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CASE OF  LOIZIDOU v. TURKEY 
 
 
 
 

JUDGEMENT 
 

18 December 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.   The Commission found that the applicant has been and continues to be denied access to the 
northern part of Cyprus as a result of the presence of Turkish forces in Cyprus which exercise an overall 
control in the border area (see the report of the Commission of 8 July 1993, p. 16, paras. 93-95). The 
limited ambit of this finding of "control" must be seen in the light of the Commission’s characterisation 
of the applicant’s complaint as essentially concerning freedom of movement across the buffer-zone (see 
paragraphs 59 and 61 below). The Court, however, must assess the evidence with a view to determining 
the issue whether the continuous denial of access to her property and the ensuing loss of all control over 
it is imputable to Turkey. 

It is not necessary to determine whether, as the applicant and the Government of Cyprus have 
suggested, Turkey actually exercises detailed control over the policies and actions of the authorities of 
the "TRNC". It is obvious from the large number of troops engaged in active duties in northern Cyprus 
(see paragraph 16 above) that her army exercises effective overall control over that part of the island. 
Such control, according to the relevant test and in the circumstances of the case, entails her 
responsibility for the policies and actions of the "TRNC" (see paragraph 52 above). Those affected by 
such policies or actions therefore come within the "jurisdiction" of Turkey for the purposes of Article 1 
of the Convention (art. 1). Her obligation to secure to the applicant the rights and freedoms set out in 
the Convention therefore extends to the northern part of Cyprus. 

In view of this conclusion the Court need not pronounce itself on the arguments which have been 
adduced by those appearing before it concerning the alleged lawfulness or unlawfulness under 
international law of Turkey’s military intervention in the island in 1974 since, as noted above, the 
establishment of State responsibility under the Convention does not require such an enquiry (see 
paragraph 52 above). It suffices to recall in this context its finding that the international community 
considers that the Republic of Cyprus is the sole legitimate Government of the island and has 
consistently refused to accept the legitimacy of the "TRNC" as a State within the meaning of 
international law (see paragraph 44 above). 
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CASE OF 
UNITED COMMUNIST PARTY OF TURKEY AND OTHERS  

v. TURKEY  
 
 

 
JUDGEMENT 

 
30 January 1998 

 
 
 

1.  Democracy is without doubt a fundamental feature of the European public order (see the Loizidou 
judgment cited above, p. 27, § 75). 

That is apparent, firstly, from the Preamble to the Convention, which establishes a very clear 
connection between the Convention and democracy by stating that the maintenance and further 
realisation of human rights and fundamental freedoms are best ensured on the one hand by an effective 
political democracy and on the other by a common understanding and observance of human rights (see 
the Klass and Others judgment cited above, p. 28, § 59). The Preamble goes on to affirm that European 
countries have a common heritage of political tradition, ideals, freedom and the rule of law. The Court 
has observed that in that common heritage are to be found the underlying values of the Convention (see 
the Soering v. the United Kingdom judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, p. 35, § 88); it has 
pointed out several times that the Convention was designed to maintain and promote the ideals and 
values of a democratic society (see the Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark judgment of 7 
December 1976, Series A no. 23, p. 27, § 53, and the Soering judgment cited above, p. 34, § 87). 

In addition, Articles 8, 9, 10 and 11 of the Convention require that interference with the exercise of 
the rights they enshrine must be assessed by the yardstick of what is “necessary in a democratic 
society”. The only type of necessity capable of justifying an interference with any of those rights is, 
therefore, one which may claim to spring from “democratic society”. Democracy thus appears to be the 
only political model contemplated by the Convention and, accordingly, the only one compatible with it.  

The Court has identified certain provisions of the Convention as being characteristic of democratic 
society. Thus in its very first judgment it held that in a “democratic society within the meaning of the 
Preamble and the other clauses of the Convention”, proceedings before the judiciary should be 
conducted in the presence of the parties and in public and that that fundamental principle was upheld in 
Article 6 of the Convention (see the Lawless v. Ireland judgment of 14 November 1960 (preliminary 
objections and questions of procedure), Series A no. 1, p. 13). In a field closer to the one concerned in 
the instant case, the Court has on many occasions stated, for example, that freedom of expression 
constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for 
its progress and each individual’s self-fulfilment (see, among other authorities, the Vogt judgment cited 
above, p. 25, § 52), whereas in the Mathieu-Mohin and Clerfayt judgment cited above it noted the prime 
importance of Article 3 of Protocol No. 1, which enshrines a characteristic principle of an effective 
political democracy (p. 22, § 47). 
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GRAND CHAMBER 

 
 
 
 

CASE OF REFAH PARTİSİ (THE WELFARE PARTY) 
AND OTHERS v. TURKEY 

 
(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) 

 
 

 
 

JUDGMENT 
 

 
13 February 2003 

 
 

2.  For the purposes of the present case, the Court also refers to its case-law concerning the place of 
religion in a democratic society and a democratic State. It reiterates that, as protected by Article 9, 
freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a “democratic society” within 
the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to 
make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, 
agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which 
has been dearly won over the centuries, depends on it. That freedom entails, inter alia, freedom to hold 
or not to hold religious beliefs and to practise or not to practise a religion (see Kokkinakis v. Greece, 
judgment of 25 May 1993, Series A no. 260-A, p. 17, § 31, and Buscarini and Others v. San Marino 
[GC], no. 24645/94, § 34, ECHR 1999-I). 

3.  Moreover, in democratic societies, in which several religions coexist within one and the same 
population, it may be necessary to place restrictions on this freedom in order to reconcile the interests of 
the various groups and ensure that everyone’s beliefs are respected (see Kokkinakis, cited above, p. 18, 
§ 33). The Court has frequently emphasised the State’s role as the neutral and impartial organiser of the 
exercise of various religions, faiths and beliefs, and stated that this role is conducive to public order, 
religious harmony and tolerance in a democratic society. It also considers that the State’s duty of 
neutrality and impartiality is incompatible with any power on the State’s part to assess the legitimacy of 
religious beliefs (see, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France [GC], no. 27417/95, § 84, 
ECHR 2000-VII) and that it requires the State to ensure mutual tolerance between opposing groups 
(see, mutatis mutandis, Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, 
§ 123, ECHR 2001-XII). 

4.  The Court’s established case-law confirms this function of the State. It has held that in a 
democratic society the State may limit the freedom to manifest a religion, for example by wearing an 
Islamic headscarf, if the exercise of that freedom clashes with the aim of protecting the rights and 
freedoms of others, public order and public safety (see Dahlab v. Switzerland (dec.), no. 42393/98, 
ECHR 2001-V).  

While freedom of religion is in the first place a matter of individual conscience, it also implies 
freedom to manifest one’s religion alone and in private or in community with others, in public and 
within the circle of those whose faith one shares. Article 9 lists a number of forms which manifestation 
of a religion or belief may take, namely worship, teaching, practice and observance. Nevertheless, it 
does not protect every act motivated or influenced by a religion or belief (see Kalaç v. Turkey, judgment 
of 1 July 1997, Reports 1997-IV, p. 1209, § 27). 
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The obligation for a teacher to observe normal working hours which, he asserts, clash with his 
attendance at prayers, may be compatible with the freedom of religion (see X v. the United Kingdom, 
no. 8160/78, Commission decision of 12 March 1981, Decisions and Reports (DR) 22, p. 27), as may 
the obligation requiring a motorcyclist to wear a crash helmet, which in his view is incompatible with 
his religious duties (see X v. the United Kingdom, no. 7992/77, Commission decision of 12 July 1978, 
DR 14, p. 234). 

5.  In applying the above principles to Turkey the Convention institutions have expressed the view 
that the principle of secularism is certainly one of the fundamental principles of the State which are in 
harmony with the rule of law and respect for human rights and democracy. An attitude which fails to 
respect that principle will not necessarily be accepted as being covered by the freedom to manifest one’s 
religion and will not enjoy the protection of Article 9 of the Convention (see the opinion of the 
Commission, expressed in its report of 27 February 1996, in Kalaç, cited above, p. 1215, § 44, and, 
mutatis mutandis, p. 1209, §§ 27-31). 

6.  In order to perform its role as the neutral and impartial organiser of the exercise of religious 
beliefs, the State may decide to impose on its serving or future civil servants, who will be required to 
wield a portion of its sovereign power, the duty to refrain from taking part in the Islamic fundamentalist 
movement, whose goal and plan of action is to bring about the pre-eminence of religious rules (see, 
mutatis mutandis, Yanasik v. Turkey, no. 14524/89, Commission decision of 6 January 1993, DR 74, 
p. 14, and Kalaç, cited above, p. 1209, § 28). 

7.  In a country like Turkey, where the great majority of the population belong to a particular 
religion, measures taken in universities to prevent certain fundamentalist religious movements from 
exerting pressure on students who do not practise that religion or on those who belong to another 
religion may be justified under Article 9 § 2 of the Convention. In that context, secular universities may 
regulate manifestation of the rites and symbols of the said religion by imposing restrictions as to the 
place and manner of such manifestation with the aim of ensuring peaceful co-existence between 
students of various faiths and thus protecting public order and the beliefs of others (see Karaduman v. 
Turkey, no. 16278/90, Commission decision of 3 May 1993, DR 74, p. 93). 

(γ)  The possibility of imposing restrictions, and rigorous European supervision 

8.  The freedoms guaranteed by Article 11, and by Articles 9 and 10 of the Convention, cannot 
deprive the authorities of a State in which an association, through its activities, jeopardises that State’s 
institutions, of the right to protect those institutions. In this connection, the Court points out that it has 
previously held that some compromise between the requirements of defending democratic society and 
individual rights is inherent in the Convention system. For there to be a compromise of that sort any 
intervention by the authorities must be in accordance with paragraph 2 of Article 11 – a matter which 
the Court considers below. Only when that review is complete will the Court be in a position to decide, 
in the light of all the circumstances of the case, whether Article 17 of the Convention should be applied 
(see United Communist Party of Turkey and Others, cited above, p. 18, § 32).  

9.  The Court has also defined as follows the limits within which political organisations can continue 
to enjoy the protection of the Convention while conducting their activities (ibid., p. 27, § 57): 

“... one of the principal characteristics of democracy [is] the possibility it offers of resolving a country’s problems 
through dialogue, without recourse to violence, even when they are irksome. Democracy thrives on freedom of 
expression. From that point of view, there can be no justification for hindering a political group solely because it seeks 
to debate in public the situation of part of the State’s population and to take part in the nation’s political life in order to 
find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned.” 

10.  On that point, the Court considers that a political party may promote a change in the law or the 
legal and constitutional structures of the State on two conditions: firstly, the means used to that end 
must be legal and democratic; secondly, the change proposed must itself be compatible with 
fundamental democratic principles. It necessarily follows that a political party whose leaders incite to 
violence or put forward a policy which fails to respect democracy or which is aimed at the destruction 
of democracy and the flouting of the rights and freedoms recognised in a democracy cannot lay claim to 
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the Convention’s protection against penalties imposed on those grounds (see Yazar and Others v. 
Turkey, nos. 22723/93, 22724/93 and 22725/93, § 49, ECHR 2002-II, and, mutatis mutandis, the 
following judgments: Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, nos. 
29221/95 and 29225/95, § 97, ECHR 2001-IX, and Socialist Party and Others v. Turkey, judgment of 
25 May 1998, Reports 1998-III, pp. 1256-57, §§ 46-47). 

11.  The possibility cannot be excluded that a political party, in pleading the rights enshrined in 
Article 11 and also in Articles 9 and 10 of the Convention, might attempt to derive therefrom the right 
to conduct what amounts in practice to activities intended to destroy the rights or freedoms set forth in 
the Convention and thus bring about the destruction of democracy (see Communist Party (KPD) v. 
Germany, no. 250/57, Commission decision of 20 July 1957, Yearbook 1, p. 222). In view of the very 
clear link between the Convention and democracy (see paragraphs 86-89 above), no one must be 
authorised to rely on the Convention’s provisions in order to weaken or destroy the ideals and values of 
a democratic society. Pluralism and democracy are based on a compromise that requires various 
concessions by individuals or groups of individuals, who must sometimes agree to limit some of the 
freedoms they enjoy in order to guarantee greater stability of the country as a whole (see, mutatis 
mutandis, Petersen v. Germany (dec.), no. 39793/98, ECHR 2001-XII). 

In that context, the Court considers that it is not at all improbable that totalitarian movements, 
organised in the form of political parties, might do away with democracy, after prospering under the 
democratic regime, there being examples of this in modern European history. 

12.  The Court reiterates, however, that the exceptions set out in Article 11 are, where political 
parties are concerned, to be construed strictly; only convincing and compelling reasons can justify 
restrictions on such parties’ freedom of association. In determining whether a necessity within the 
meaning of Article 11 § 2 exists, the Contracting States have only a limited margin of appreciation. 
Although it is not for the Court to take the place of the national authorities, which are better placed than 
an international court to decide, for example, the appropriate timing for interference, it must exercise 
rigorous supervision embracing both the law and the decisions applying it, including those given by 
independent courts. Drastic measures, such as the dissolution of an entire political party and a disability 
barring its leaders from carrying on any similar activity for a specified period, may be taken only in the 
most serious cases (see the following judgments: United Communist Party of Turkey and Others, cited 
above, p. 22, § 46; Socialist Party and Others, cited above, p. 1258, § 50; and Freedom and Democracy 
Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], no. 23885/94, § 45, ECHR 1999-VIII). Provided that it satisfies the 
conditions set out in paragraph 98 above, a political party animated by the moral values imposed by a 
religion cannot be regarded as intrinsically inimical to the fundamental principles of democracy, as set 
forth in the Convention. 

(δ)  Imputability to a political party of the acts and speeches of its members 

13.  The Court further considers that the constitution and programme of a political party cannot be taken 
into account as the sole criterion for determining its objectives and intentions. The political experience 
of the Contracting States has shown that in the past political parties with aims contrary to the 
fundamental principles of democracy have not revealed such aims in their official publications until 
after taking power. That is why the Court has always pointed out that a party’s political programme may 
conceal objectives and intentions different from the ones it proclaims. To verify that it does not, the 
content of the programme must be compared with the actions of the party’s leaders and the positions 
they defend. Taken together, these acts and stances may be relevant in proceedings for the dissolution of 
a political party, provided that as a whole they disclose its aims and intentions (see United Communist 
Party of Turkey and Others, cited above, p. 27, § 58, and Socialist Party and Others, cited above, 
pp. 1257-58, § 48). 

(ε)  The appropriate timing for dissolution 

14.  In addition, the Court considers that a State cannot be required to wait, before intervening, until 
a political party has seized power and begun to take concrete steps to implement a policy incompatible 



 6 

with the standards of the Convention and democracy, even though the danger of that policy for 
democracy is sufficiently established and imminent. The Court accepts that where the presence of such 
a danger has been established by the national courts, after detailed scrutiny subjected to rigorous 
European supervision, a State may “reasonably forestall the execution of such a policy, which is 
incompatible with the Convention’s provisions, before an attempt is made to implement it through 
concrete steps that might prejudice civil peace and the country’s democratic regime” (see the 
Chamber’s judgment, § 81). 

15.  The Court takes the view that such a power of preventive intervention on the State’s part is also 
consistent with Contracting Parties’ positive obligations under Article 1 of the Convention to secure the 
rights and freedoms of persons within their jurisdiction. Those obligations relate not only to any 
interference that may result from acts or omissions imputable to agents of the State or occurring in 
public establishments but also to interference imputable to private individuals within non-State entities 
(see, for example, with regard to the State’s obligation to make private hospitals adopt appropriate 
measures to protect life, Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, § 49, ECHR 2002-I). A 
Contracting State may be justified under its positive obligations in imposing on political parties, which 
are bodies whose raison d’être is to accede to power and direct the work of a considerable portion of 
the State apparatus, the duty to respect and safeguard the rights and freedoms guaranteed by the 
Convention and the obligation not to put forward a political programme in contradiction with the 
fundamental principles of democracy. 

(ζ)  Overall examination 

16.  In the light of the above considerations, the Court’s overall examination of the question whether 
the dissolution of a political party on account of a risk of democratic principles being undermined met a 
“pressing social need” (see, for example, Socialist Party and Others, cited above, p. 1258, § 49) must 
concentrate on the following points: (i) whether there was plausible evidence that the risk to democracy, 
supposing it had been proved to exist, was sufficiently imminent; (ii) whether the acts and speeches of 
the leaders and members of the political party concerned were imputable to the party as a whole; and 
(iii) whether the acts and speeches imputable to the political party formed a whole which gave a clear 
picture of a model of society conceived and advocated by the party which was incompatible with the 
concept of a “democratic society”. 

17.  The overall examination of the above points that the Court must conduct also has to take account 
of the historical context in which the dissolution of the party concerned took place and the general 
interest in preserving the principle of secularism in that context in the country concerned to ensure the 
proper functioning of “democratic society” (see, mutatis mutandis, Petersen, cited above). 

(ii)  Application of the above principles to the present case 

18.  The Court will devote the first part of its examination to the question whether Refah’s 
dissolution and the secondary penalties imposed on the other applicants met a “pressing social need”. It 
will then determine, if the case arises, whether those penalties were “proportionate to the legitimate 
aims pursued”. 

(α)  Pressing social need 

The appropriate timing for dissolution 

19.  The Court will first determine whether Refah could have presented a threat to the democratic 
regime at the time when it was dissolved. 

It observes in that connection that Refah was founded in 1983, took part in a number of general and 
local election campaigns and obtained approximately 22% of the votes in the 1995 general election, 
which gave it 158 seats in the Grand National Assembly (out of a total of 450 at the material time). 
After sharing power in a coalition government, Refah obtained about 35% of the votes in the local 
elections of November 1996. According to an opinion poll carried out in January 1997, if a general 
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election had been held at that time Refah would have received 38% of the votes. According to the 
forecasts of the same opinion poll, Refah could have obtained 67% of the votes in the general election 
likely to be held about four years’ later (see paragraph 11 above). Notwithstanding the uncertain nature 
of some opinion polls, those figures bear witness to a considerable rise in Refah’s influence as a 
political party and its chances of coming to power alone. 

20.  The Court accordingly considers that at the time of its dissolution Refah had the real potential to 
seize political power without being restricted by the compromises inherent in a coalition. If Refah had 
proposed a programme contrary to democratic principles, its monopoly of political power would have 
enabled it to establish the model of society envisaged in that programme. 

21.  As regards the applicants’ argument that Refah was punished for speeches by its members made 
several years before its dissolution, the Court considers that the Turkish courts, when reviewing the 
constitutionality of Refah’s acts, could legitimately take into consideration the progression over time of 
the real risk that the party’s activities represented for the principles of democracy. The same applies to 
the review of Refah’s compliance with the principles set forth in the Convention. 

Firstly, the programme and policies of a political party may become clear through the accumulation 
of acts and speeches by its members over a relatively long period. Secondly, the party concerned may, 
over the years, increase its chances of gaining political power and implementing its policies. 

22.  While it can be considered, in the present case, that Refah’s policies were dangerous for the 
rights and freedoms guaranteed by the Convention, the real chances that Refah would implement its 
programme after gaining power made that danger more tangible and more immediate. That being the 
case, the Court cannot criticise the national courts for not acting earlier, at the risk of intervening 
prematurely and before the danger concerned had taken shape and become real. Nor can it criticise them 
for not waiting, at the risk of putting the political regime and civil peace in jeopardy, for Refah to seize 
power and swing into action, for example by tabling bills in Parliament, in order to implement its plans. 

In short, the Court considers that in electing to intervene at the time when they did in the present case 
the national authorities did not go beyond the margin of appreciation left to them under the Convention. 

Imputability to Refah of the acts and speeches of its members 

23.  The parties before the Court agreed that neither in its constitution nor in the coalition 
programme it had negotiated with another political party, the True Path Party (Doğru Yol Partisi), had 
Refah proposed altering Turkey’s constitutional settlement in a way that would be contrary to the 
fundamental principles of democracy. Refah was dissolved on the basis of the statements made and 
stances adopted by its chairman and some of its members. 

24.  Those statements and stances were made or adopted, according to the Constitutional Court, by 
seven of Refah’s leading figures, namely its chairman, Mr Necmettin Erbakan, its two vice-chairmen, 
Mr Şevket Kazan and Mr Ahmet Tekdal, three Refah members of Turkey’s Grand National Assembly, 
Mr Şevki Yılmaz, Mr Hasan Hüseyin Ceylan and Mr İbrahim Halil Çelik, and the mayor of the city of 
Konya, Mr Recai Karatepe, elected on a Refah ticket. 

25.  The Court considers that the statements and acts of Mr Necmettin Erbakan, in his capacity as 
chairman of Refah or as the Prime Minister elected on account of his position as the leader of his party, 
could incontestably be attributed to Refah. The role of a chairman, who is frequently a party’s 
emblematic figure, is different in that respect from that of a simple member. Remarks on politically 
sensitive subjects or positions taken up by the chairman of a party are perceived by political institutions 
and by public opinion as acts reflecting the party’s views, rather than his personal opinions, unless he 
declares that this is not the case. The Court observes on that point that Mr Erbakan never made it clear 
that his statements and stances did not reflect Refah’s policy or that he was only expressing his personal 
opinion. 

26.  The Court considers that the speeches and stances of Refah’s vice-chairmen could be treated in 
the same way as those of its chairman. Save where otherwise indicated, remarks by such persons on 
political questions are imputable to the party they represent. That applies in the present case to the 
remarks of Mr Şevket Kazan and Mr Ahmet Tekdal. 
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27.  Moreover, the Court considers that, inasmuch as the acts and remarks of the other Refah 
members who were MPs or held local government posts formed a whole which disclosed the party’s 
aims and intentions and projected an image, when viewed in the aggregate, of the model of society it 
wished to set up, these could also be imputed to Refah. These acts or remarks were likely to influence 
potential voters by arousing their hopes, expectations or fears, not because they were attributable to 
individuals but because they had been done or made on Refah’s behalf by MPs and a mayor, all of 
whom had been elected on a Refah platform. Such acts and speeches were potentially more effective 
than abstract forms of words written in the party’s constitution and programme in achieving any 
unlawful ends. The Court considers that such acts and speeches are imputable to a party unless it 
distances itself from them. 

But a short time later Refah presented those responsible for these acts and speeches as candidates for 
important posts, such as member of Parliament or mayor of a large city, and distributed one of the 
offending speeches to its local branches to serve as material for the political training of its members. 
Before the proceedings to dissolve Refah were instituted no disciplinary action was taken within the 
party against those who had made the speeches concerned on account of their activities or public 
statements and Refah never criticised their remarks. The Court accepts the Turkish Constitutional 
Court’s conclusion on this point to the effect that Refah had decided to expel those responsible for the 
acts and speeches concerned in the hope of avoiding dissolution and that the decision was not made 
freely, as the decisions of leaders of associations should be if they are to be recognised under Article 11 
(see, mutatis mutandis, Freedom and Democracy Party (ÖZDEP), cited above, § 26). 

The Court accordingly concludes that the acts and speeches of Refah’s members and leaders cited by 
the Constitutional Court in its dissolution judgment were imputable to the whole party. 

The main grounds for dissolution cited by the Constitutional Court 

28.  The Court considers on this point that among the arguments for dissolution pleaded by Principal 
State Counsel at the Court of Cassation those cited by the Constitutional Court as grounds for its finding 
that Refah had become a centre of anti-constitutional activities can be classified into three main groups: 
(i) the arguments that Refah intended to set up a plurality of legal systems, leading to discrimination 
based on religious beliefs; (ii) the arguments that Refah intended to apply sharia to the internal or 
external relations of the Muslim community within the context of this plurality of legal systems; and 
(iii) the arguments based on the references made by Refah members to the possibility of recourse to 
force as a political method. The Court must therefore limit its examination to those three groups of 
arguments cited by the Constitutional Court. 

     (a)  The plan to set up a plurality of legal systems 

29.  The Court notes that the Constitutional Court took account in this connection of two declarations 
by the applicant Mr Necmettin Erbakan, Refah’s chairman, on 23 March 1993 in Parliament and on 10 
October 1993 at a Refah party conference (see paragraph 28 above). In the light of its considerations on 
the question of the appropriate timing for dissolution of the party (see paragraphs 107-10 above) and on 
the imputability to Refah of Mr Necmettin Erbakan’s speeches (see paragraph 113 above), it takes the 
view that these two speeches could be regarded as reflecting one of the policies which formed part of 
Refah’s programme, even though the party’s constitution said nothing on the subject. 

30.  With regard to the applicants’ argument that when Refah was in power it had never taken any 
concrete steps to implement the idea behind this proposal, the Court considers that it would not have 
been realistic to wait until Refah was in a position to include such objectives in the coalition programme 
it had negotiated with a political party of the centre-right. It merely notes that a plurality of legal 
systems was a policy which formed part of Refah’s programme. 

31.  The Court sees no reason to depart from the Chamber’s conclusion that a plurality of legal 
systems, as proposed by Refah, cannot be considered to be compatible with the Convention system. In 
its judgment, the Chamber gave the following reasoning: 
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“70.  ... the Court considers that Refah’s proposal that there should be a plurality of legal systems would introduce 
into all legal relationships a distinction between individuals grounded on religion, would categorise everyone according 
to his religious beliefs and would allow him rights and freedoms not as an individual but according to his allegiance to a 
religious movement. 

The Court takes the view that such a societal model cannot be considered compatible with the Convention system, for 
two reasons. 

Firstly, it would do away with the State’s role as the guarantor of individual rights and freedoms and the impartial 
organiser of the practice of the various beliefs and religions in a democratic society, since it would oblige individuals to 
obey, not rules laid down by the State in the exercise of its above-mentioned functions, but static rules of law imposed 
by the religion concerned. But the State has a positive obligation to ensure that everyone within its jurisdiction enjoys in 
full, and without being able to waive them, the rights and freedoms guaranteed by the Convention (see, mutatis 
mutandis, Airey v. Ireland,  judgment of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 14, § 25). 

Secondly, such a system would undeniably infringe the principle of non-discrimination between individuals as 
regards their enjoyment of public freedoms, which is one of the fundamental principles of democracy. A difference in 
treatment between individuals in all fields of public and private law according to their religion or beliefs manifestly 
cannot be justified under the Convention, and more particularly Article 14 thereof, which prohibits discrimination. Such 
a difference in treatment cannot maintain a fair balance between, on the one hand, the claims of certain religious groups 
who wish to be governed by their own rules and on the other the interest of society as a whole, which must be based on 
peace and on tolerance between the various religions and beliefs (see, mutatis mutandis, the judgment of 23 July 1968 
in the “Belgian linguistic” case, Series A no. 6, pp. 33-35, §§ 9 and 10, and Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the 
United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A no. 94, pp. 35-36, § 72). 

     (b)  Sharia 

32.  The Court observes in the first place that the intention to set up a regime based on sharia was 
explicitly portended in the following remarks cited by the Constitutional Court, which had been made 
by certain members of Refah, all of whom were MPs: 

–  In a television interview broadcast on 24 November 1996 Mr Hasan Hüseyin Ceylan, Refah MP 
for the province of Ankara, said that sharia was the solution for the country (see paragraph 34 above); 

–  On 8 May 1997 Mr İbrahim Halil Çelik, Refah MP for the province of Şanlıurfa, said: “I will fight 
to the end to introduce sharia” (see paragraph 37 above); 

–  In April 1994 Mr Şevki Yılmaz, Refah MP for the province of Rize, urged believers to “call to 
account those who turn their backs on the precepts of the Koran and those who deprive Allah’s 
Messenger of his jurisdiction in their country” and asserted: “Only 39% [of the rules] in the Koran are 
applied in this country. Six thousand five hundred verses have been quietly forgotten ...” He went on to 
say: “The condition to be met before prayer is the Islamisation of power. Allah says that, before 
mosques, it is the path of power which must be Muslim” and “The question Allah will ask you is this: 
‘Why, in the time of the blasphemous regime, did you not work for the construction of an Islamic 
State?’ Erbakan and his friends want to bring Islam to this country in the form of a political party. The 
prosecutor understood that clearly. If we could understand that as he did, the problem would be solved” 
(see paragraph 33 above). 

33.  The Court further notes the following remarks by Refah’s chairman and vice-chairman, on their 
desire to set up a “just order” or “order of justice” or “God’s order”, which the Constitutional Court 
took into consideration: 

–  On 13 April 1994 Mr Necmettin Erbakan said: “Refah will come to power and a just order [adil 
dozen] will be established” (see paragraph 31 above), and in a speech on 7 May 1996 he praised “those 
who contribute, with conviction, to the supremacy of Allah” (see paragraph 39 above); 

–  While on pilgrimage in 1993 Mr Ahmet Tekdal said: “If the people ... do not work hard enough to 
bring about the advent of ‘hak nizami’ [a just order or God’s order], ... they will be tyrannised by 
[renegades] and will eventually disappear ... they will not be able to give a satisfactory account of 
themselves to Allah, as they will not have worked to establish ‘hak nizami’ ” (see paragraph 35 above). 

34.  Even though these last two statements lend themselves to a number of different interpretations, 
their common denominator is that they both refer to religious or divine rules as the basis for the political 
regime which the speakers wished to bring into being. They betray ambiguity about those speakers’ 
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attachment to any order not based on religious rules. In the light of the context created by the various 
views attributed to Refah’s leaders which the Constitutional Court cited in its judgment, for example on 
the question of the wearing of Islamic headscarves in the public sector or on the organisation of 
working hours in the civil service to fit in with the appointed times for prayers, the statements 
concerned could reasonably have been understood as confirming statements made by Refah MPs which 
revealed the party’s intention of setting up a regime based on sharia. The Court can therefore accept the 
Constitutional Court’s conclusion that these remarks and stances of Refah’s leaders formed a whole and 
gave a clear picture of a model conceived and proposed by the party of a State and society organised 
according to religious rules. 

35.  The Court concurs in the Chamber’s view that sharia is incompatible with the fundamental 
principles of democracy, as set forth in the Convention: 

“72.  Like the Constitutional Court, the Court considers that sharia, which faithfully reflects the dogmas and divine 
rules laid down by religion, is stable and invariable. Principles such as pluralism in the political sphere or the constant 
evolution of public freedoms have no place in it. The Court notes that, when read together, the offending statements, 
which contain explicit references to the introduction of sharia, are difficult to reconcile with the fundamental principles 
of democracy, as conceived in the Convention taken as a whole. It is difficult to declare one’s respect for democracy 
and human rights while at the same time supporting a regime based on sharia, which clearly diverges from Convention 
values, particularly with regard to its criminal law and criminal procedure, its rules on the legal status of women and the 
way it intervenes in all spheres of private and public life in accordance with religious precepts. ... In the Court’s view, a 
political party whose actions seem to be aimed at introducing sharia in a State party to the Convention can hardly be 
regarded as an association complying with the democratic ideal that underlies the whole of the Convention.” 

36.  The Court must not lose sight of the fact that in the past political movements based on religious 
fundamentalism have been able to seize political power in certain States and have had the opportunity to 
set up the model of society which they had in mind. It considers that, in accordance with the 
Convention’s provisions, each Contracting State may oppose such political movements in the light of its 
historical experience. 

37.  The Court further observes that there was already an Islamic theocratic regime under Ottoman 
law. When the former theocratic regime was dismantled and the republican regime was being set up, 
Turkey opted for a form of secularism which confined Islam and other religions to the sphere of private 
religious practice. Mindful of the importance for survival of the democratic regime of ensuring respect 
for the principle of secularism in Turkey, the Court considers that the Constitutional Court was justified 
in holding that Refah’s policy of establishing sharia was incompatible with democracy (see paragraph 
40 above). 

     (c)  Sharia and its relationship with the plurality of legal systems proposed by Refah 

38.  The Court will next examine the applicants’ argument that the Chamber contradicted itself in 
holding that Refah supported introducing both a plurality of legal systems and sharia simultaneously. 

It takes note of the Constitutional Court’s considerations concerning the part played by a plurality of 
legal systems in the application of sharia in the history of Islamic law. These showed that sharia is a 
system of law applicable to relations between Muslims themselves and between Muslims and the 
adherents of other faiths. In order to enable the communities owing allegiance to other religions to live 
in a society dominated by sharia, a plurality of legal systems had also been introduced by the Islamic 
theocratic regime during the Ottoman Empire, before the Republic was founded. 

39.  The Court is not required to express an opinion in the abstract on the advantages and 
disadvantages of a plurality of legal systems. It notes, for the purposes of the present case, that – as the 
Constitutional Court observed – Refah’s policy was to apply some of sharia’s private-law rules to a 
large part of the population in Turkey (namely Muslims), within the framework of a plurality of legal 
systems. Such a policy goes beyond the freedom of individuals to observe the precepts of their religion, 
for example by organising religious wedding ceremonies before or after a civil marriage (a common 
practice in Turkey) and according religious marriage the effect of a civil marriage (see, mutatis 
mutandis, Serif v. Greece, no. 38178/97, § 50, ECHR 1999-IX). This Refah policy falls outside the 
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private sphere to which Turkish law confines religion and suffers from the same contradictions with the 
Convention system as the introduction of sharia (see paragraph 125 above). 

40.  Pursuing that line of reasoning, the Court rejects the applicants’ argument that prohibiting a 
plurality of private-law systems in the name of the special role of secularism in Turkey amounted to 
establishing discrimination against Muslims who wished to live their private lives in accordance with 
the precepts of their religion. 

It reiterates that freedom of religion, including the freedom to manifest one’s religion by worship and 
observance, is primarily a matter of individual conscience, and stresses that the sphere of individual 
conscience is quite different from the field of private law, which concerns the organisation and 
functioning of society as a whole. 

It has not been disputed before the Court that in Turkey everyone can observe in his private life the 
requirements of his religion. On the other hand, Turkey, like any other Contracting Party, may 
legitimately prevent the application within its jurisdiction of private-law rules of religious inspiration 
prejudicial to public order and the values of democracy for Convention purposes (such as rules 
permitting discrimination based on the gender of the parties concerned, as in polygamy and privileges 
for the male sex in matters of divorce and succession). The freedom to enter into contracts cannot 
encroach upon the State’s role as the neutral and impartial organiser of the exercise of religions, faiths 
and beliefs (see paragraphs 91-92 above). 

     (d)  The possibility of recourse to force 

41.  The Court takes into consideration under this heading the following remarks cited by the 
Constitutional Court and made by:  

–  Mr Necmettin Erbakan, on 13 April 1994, on the question whether power would be gained by 
violence or by peaceful means (whether the change would involve bloodshed or not – see paragraph 31 
above); 

–  Mr Şevki Yılmaz, in April 1994, concerning his interpretation of jihad and the possibility for 
Muslims of arming themselves after coming to power (see paragraph 33 above); 

–  Mr Hasan Hüseyin Ceylan, on 14 March 1993, who insulted and threatened the supporters of a 
regime on the Western model (see paragraph 34 above); 

–  Mr Şükrü Karatepe, who, in his speech on 10 December 1996, advised believers to keep alive the 
rancour and hatred they felt in their hearts (see paragraph 36 above); and 

–  Mr İbrahim Halil Çelik, on 8 May 1997, who said he wanted blood to flow to prevent the closure 
of the theological colleges (see paragraph 37 above). 

The Court also takes into account the visit by Mr Şevket Kazan, who was then the Minister of 
Justice, to a member of his party charged with incitement to hatred based on religious discrimination 
(see paragraph 38 above). 

42.  The Court considers that, whatever meaning is ascribed to the term “jihad” used in most of the 
speeches mentioned above (whose primary meaning is holy war and the struggle to be waged until the 
total domination of Islam in society is achieved), there was ambiguity in the terminology used to refer 
to the method to be employed to gain political power. In all of these speeches the possibility was 
mentioned of resorting “legitimately” to force in order to overcome various obstacles Refah expected to 
meet in the political route by which it intended to gain and retain power. 

43.  Furthermore, the Court endorses the following finding of the Chamber: 

“74.  ...  

While it is true that [Refah’s] leaders did not, in government documents, call for the use of force and violence as a 
political weapon, they did not take prompt practical steps to distance themselves from those members of [Refah] who 
had publicly referred with approval to the possibility of using force against politicians who opposed them. 
Consequently, Refah’s leaders did not dispel the ambiguity of these statements about the possibility of having recourse 
to violent methods in order to gain power and retain it (see, mutatis mutandis, Zana v. Turkey, judgment of 25 
November 1997, Reports 1997-VII, p. 2549, § 58).” 

Overall examination of “pressing social need” 
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44.  In making an overall assessment of the points it has just listed above in connection with its 
examination of the question whether there was a pressing social need for the interference in issue in the 
present case, the Court finds that the acts and speeches of Refah’s members and leaders cited by the 
Constitutional Court were imputable to the whole of the party, that those acts and speeches revealed 
Refah’s long-term policy of setting up a regime based on sharia within the framework of a plurality of 
legal systems and that Refah did not exclude recourse to force in order to implement its policy and keep 
the system it envisaged in place. In view of the fact that these plans were incompatible with the concept 
of a “democratic society” and that the real opportunities Refah had to put them into practice made the 
danger to democracy more tangible and more immediate, the penalty imposed on the applicants by the 
Constitutional Court, even in the context of the restricted margin of appreciation left to Contracting 
States, may reasonably be considered to have met a “pressing social need”. 

(β)  Proportionality of the measure complained of 

45.  After considering the parties’ arguments, the Court sees no good reason to depart from the 
following considerations in the Chamber’s judgment: 

“82.  ... The Court has previously held that the dissolution of a political party accompanied by a temporary ban 
prohibiting its leaders from exercising political responsibilities was a drastic measure and that measures of such severity 
might be applied only in the most serious cases (see the previously cited Socialist Party and Others v. Turkey judgment, 
p. 1258, § 51). In the present case it has just found that the interference in question met a ‘pressing social need’. It 
should also be noted that after [Refah’s] dissolution only five of its MPs (including the applicants) temporarily forfeited 
their parliamentary office and their role as leaders of a political party. The 152 remaining MPs continued to sit in 
Parliament and pursued their political careers normally. ... The Court considers in that connection that the nature and 
severity of the interference are also factors to be taken into account when assessing its proportionality (see, for example, 
Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 64, ECHR 1999-IV).” 

46.  The Court also notes that the pecuniary damage alleged by the applicants was made up largely of 
a loss of earnings and is speculative in nature. In view of the low value of Refah’s assets, their transfer 
to the Treasury can have no bearing on the proportionality of the interference in issue. Moreover, the 
Court observes that the prohibition barring three of the applicants, Mr Necmettin Erbakan, Mr Şevket 
Kazan and Mr Ahmet Tekdal, from engaging in certain types of political activity for a period of five 
years was temporary, and that, through their speeches and the stances they adopted in their capacity as 
the chairman and vice-chairmen of the party, they bear the main responsibility for Refah’s dissolution. 

It follows that the interference in issue in the present case cannot be regarded as disproportionate in 
relation to the aims pursued. 

4.  The Court’s conclusion regarding Article 11 of the Convention 

47.  Consequently, following a rigorous review to verify that there were convincing and compelling 
reasons justifying Refah’s dissolution and the temporary forfeiture of certain political rights imposed on 
the other applicants, the Court considers that those interferences met a “pressing social need” and were 
“proportionate to the aims pursued”. It follows that Refah’s dissolution may be regarded as “necessary 
in a democratic society” within the meaning of Article 11 § 2. 

48.  Accordingly, there has been no violation of Article 11 of the Convention. 
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CASE OF ISSA AND OTHERS v. TURKEY 
 
 

JUDGEMENT 
 
 

16 November 2004 
 
 

B.  The Court's assessment 

1.  General principles 

49.  Article 1 of the Convention provides: 

“The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in 
Section I of [the] Convention.” 

50.  It follows from Article 1 that Contracting States must answer for any infringement of the rights 
and freedoms protected by the Convention committed against individuals placed under their 
“jurisdiction”. 

The exercise of jurisdiction is a necessary condition for a Contracting State to be able to be held 
responsible for acts or omissions imputable to it which give rise to an allegation of the infringement of 
rights and freedoms set forth in the Convention (see Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, [GC], 
no. 48787/99, § 311, ECHR 2004 - ...). 

51.  The established case-law in this area indicates that the concept of “jurisdiction” for the purposes 
of Article 1 of the Convention must be considered to reflect the term's meaning in public international 
law (see Gentilhomme, Schaff-Benhadji and Zerouki v. France, nos. 48205/99, 48207/99 and 48209/99, 
§ 20, 14 May 2002; Banković and Others, cited above, §§ 59-61, and Assanidzé v. Georgia, [GC], no. 
71503/01, § 137, ECHR 2004 -...). 

From the standpoint of public international law, the words “within their jurisdiction” in Article 1 of 
the Convention must be understood to mean that a State's jurisdictional competence is primarily 
territorial (see Banković and Others, cited above, § 59), but also that jurisdiction is presumed to be 
exercised normally throughout the State's territory. 

52.  However, the concept of “jurisdiction” within the meaning of Article 1 of the Convention is not 
necessarily restricted to the national territory of the High Contracting Parties (see Loizidou v. Turkey, 
cited above, pp. 2235-2236 § 52). In exceptional circumstances the acts of Contracting States performed 
outside their territory or which produce effects there (“extra-territorial act”) may amount to exercise by 
them of their jurisdiction within the meaning of Article 1 of the Convention. 

53.  According to the relevant principles of international law, a State's responsibility may be engaged 
where, as a consequence of military action – whether lawful or unlawful – that State in practice 
exercises effective control of an area situated outside its national territory. The obligation to secure, in 
such an area, the rights and freedoms set out in the Convention derives from the fact of such control, 
whether it be exercised directly, through its armed forces, or through a subordinate local administration 
(ibid. § 52). 

54.  It is not necessary to determine whether a Contracting Party actually exercises detailed control 
over the policies and actions of the authorities in the area situated outside its national territory, since 
even overall control of the area may engage the responsibility of the Contracting Party concerned (ibid., 
pp. 2235-2236, § 56). 

55.  Moreover, a State may also be held accountable for violation of the Convention rights and 
freedoms of persons who are in the territory of another State but who are found to be under the former 
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State's authority and control through its agents operating – whether lawfully or unlawfully - in the latter 
State (see, mutatis mutandis, M. v. Denmark, application no. 17392/90, Commission decision of 14 
October 1992, DR 73, p. 193; Illich Sanchez Ramirez v. France, application no. 28780/95, Commission 
decision of 24 June 1996, DR 86, p. 155; Coard et al. v. the United States, the Inter-American 
Commission of Human Rights decision of 29 September 1999, Report No. 109/99, case No. 10.951, §§ 
37, 39, 41 and 43; and the views adopted by the Human Rights Committee on 29 July 1981 in the cases 
of Lopez Burgos v. Uruguay and Celiberti de Casariego v. Uruguay, nos. 52/1979 and 56/1979, at §§ 
12.3 and 10.3 respectively). Accountability in such situations stems from the fact that Article 1 of the 
Convention cannot be interpreted so as to allow a State party to perpetrate violations of the Convention 
on the territory of another State, which it could not perpetrate on its own territory (ibid.). 
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CASE OF BRONIOWSKI v. POLAND 
 

JUDGEMENT 
 

28 September 2005 
 
 

In the case of Broniowski v. Poland, 
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of: 

 Mr L. WILDHABER, President, 
 Mr J.-P. COSTA, 
 Mr G. RESS, 
 Sir Nicolas BRATZA, 
 Mrs E. PALM, 
 Mr L. CAFLISCH, 
 Mrs V. STRÁŽNICKÁ, 
 Mr V. BUTKEVYCH, 
 Mr B. ZUPANČIČ, 
 Mr J. HEDIGAN, 
 Mr M. PELLONPÄÄ, 
 Mrs H.S. GREVE, 
 Mr A.B. BAKA, 
 Mr R. MARUSTE, 
 Mr M. UGREKHELIDZE, 
 Mr S. PAVLOVSCHI, 
 Mr L. GARLICKI, judges, 
and Mr P.J. MAHONEY, Registrar, 

Having deliberated in private on 19 September 2005, 
Delivers the following judgment, which was adopted on that date: 

PROCEDURE 

56.  The case originated in an application (no. 31443/96) against the Republic of Poland lodged with 
the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a 
Polish national, Mr Jerzy Broniowski (“the applicant”), on 12 March 1996. Having been designated 
before the Commission by the initials J.B., the applicant subsequently agreed to the disclosure of his 
name. 

57.  The applicant, who had been granted legal aid, was represented by Mr Z. Cichoń and Mr W. 
Hermeliński, lawyers practising in Cracow and Warsaw respectively. The Polish Government (“the 
Government”) were represented by their Agent, Mr J. Wołąsiewicz, of the Ministry of Foreign Affairs. 

58.  In a judgment of 22 June 2004 (“the principal judgment”), the Court (Grand Chamber) held that 
there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1. It found that that violation had originated in a 
systemic problem connected with the malfunctioning of domestic legislation and practice caused by the 
failure to set up an effective mechanism to implement the “right to credit” of Bug River claimants (see 
point 3 of the operative provisions of the principal judgment), with the consequence that not only the 
applicant in this particular case but also a whole class of individuals had been or were still denied the 
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peaceful enjoyment of their possessions (see Broniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, § 189, ECHR 
2004-V). 

In that connection, the Court directed that the respondent State should, through appropriate legal 
measures and administrative practices, secure the implementation of the property right in question in 
respect of the remaining Bug River claimants or provide them with equivalent redress in lieu, in 
accordance with the principles of protection of property rights under Article 1 of Protocol No. 1 (see 
point 4 of the operative provisions of the principal judgment). 

In respect of the award to the applicant for any pecuniary or non-pecuniary damage resulting from 
the violation found in the present case, the Court held that the question of the application of Article 41 
of the Convention was not ready for decision and reserved that question as a whole, inviting the 
Government and the applicant to submit, within six months from the date of notification of the principal 
judgment, their written observations on the matter and to notify the Court of any agreement they might 
reach (see point 5 of the operative provisions of the principal judgment). More specifically, in respect of 
Article 41, the Court considered that that issue should be resolved not only having regard to any 
agreement that might be reached between the parties but also in the light of such individual or general 
measures as might be taken by the respondent Government in execution of the principal judgment. 
Pending the implementation of the relevant general measures, the Court adjourned its consideration of 
applications deriving from the same general cause (see Broniowski, cited above, § 198). 

Lastly, the Court awarded the applicant 12,000 euros in respect of costs and expenses incurred up to 
that stage of the proceedings before the Court. 

59.  Within the above-mentioned term of six months, the parties filed their observations on the award 
of just satisfaction under Article 41 in the case. The Government submitted their observations on 31 
January 2005. The applicant’s pleading was received at the Registry on 14 February 2005. 

60.  On 7 March 2005, after an exchange of the parties’ pleadings, the Government asked the 
Registrar for assistance in negotiations between the parties, aimed at reaching a friendly settlement of 
the case. At the same time, they submitted their written proposal for such a settlement. 

61.  Following instructions by the President of the Grand Chamber, the representatives of the 
Registry held meetings with the parties in Warsaw on 23 and 24 June 2005. On the latter date, the 
parties, having regard, among other things, to the progress of the Polish parliament’s work on new Bug 
River legislation, decided that the friendly settlement negotiations should be adjourned pending the 
expected enactment of that legislation in the near future (see also paragraphs 12 and 13 below). 

62.  On 26 July 2005 the Government informed the Court that the new Bug River legislation had 
been passed by Parliament on 8 July 2005 (see also paragraph 13 below). They asked the Registrar to 
resume the friendly settlement negotiations. 

63.  At the close of a second round of the friendly settlement negotiations in Warsaw, on 5 and 6 
September 2005, the parties signed a friendly settlement agreement, the text of which is set out below in 
the “Law” part of the judgment (see paragraph 31). 

THE FACTS 

64.  The applicant, Mr Jerzy Broniowski, was born in 1944 and lives in Wieliczka, Poland. 

I.  DEVELOPMENTS FOLLOWING THE DELIVERY OF THE PRINCIPAL JUDGMENT 

65.  On 15 December 2004, on an application of 30 January 2004 by a group of members of the 
Polish parliament challenging the constitutionality of certain provisions of the Law of 12 December 
2003 on offsetting the value of property abandoned beyond the present borders of the Polish State 
against the price of State property or the fee for the right of perpetual use (Ustawa o zaliczaniu na 
poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
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wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Państwa Polskiego) (“the December 
2003 Act”) (see also Broniowski, cited above, §§ 37-38 and 120), the Constitutional Court (Trybunał 
Konstytucyjny) declared unconstitutional, inter alia, the provisions imposing quantitative limitations on 
the “right to credit”, namely section 3(2), which fixed a ceiling of 15% of the original value of Bug 
River property but not more than 50,000 Polish zlotys (PLN), and section 2(4), which excluded from 
the scope of the compensation scheme under that Act persons who, like the applicant, had received at 
least some compensation by virtue of previous laws. 

66.  The Constitutional Court’s judgment became effective on 27 December 2004, the date of its 
publication in the Journal of Laws (Dziennik Ustaw), except for its part relating to section 3(2), in 
respect of which the court ruled that it should be repealed on 30 April 2005. 

67.  On 2 March 2005 the Government submitted to Parliament a Bill on the realisation of the right 
to compensation for property left beyond the present borders of the Polish State (projekt ustawy o 
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
państwa polskiego). The bill proposed that the maximum compensation available to Bug River 
claimants should be 15% of the value of the original Bug River property. It was proposed that the “right 
to credit” could be realised in two forms, depending on the claimant’s choice: either, as previously, 
through an auction procedure, or through a cash payment from a special compensation fund. 

The first reading of the bill took place on 15 April 2005, following which the matter was referred to 
the Parliamentary Commission for the State Treasury. During discussions that took place in May and 
June 2005, the ceiling of 15% was criticised by many deputies and it was suggested that, in order to 
secure compliance with the Court’s principal judgment in the present case, the level of compensation 
should be increased. 

68.  On 8 July 2005 the Sejm (first house of the Polish parliament) passed the Law on the realisation 
of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Polish State (Ustawa o 
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
państwa polskiego) (“the July 2005 Act”). The statutory ceiling for compensation for Bug River 
property was set at 20%. The law was passed by the Senat (second house of the Polish parliament) on 
21 July 2005 and signed by the President of Poland on 15 August 2005. It will come into force on 7 
October 2005, that is to say thirty days after its publication in the Journal of Laws. 

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A.  The Constitutional Court’s judgment of 15 December 2004 

69.  The Constitutional Court’s judgment of 15 December 2004 was its second major ruling on the 
Bug River claims (see also Broniowski, cited above, §§ 79-87), containing extensive reasoning and a 
detailed examination of the legal and social context of the Bug River legislation from the point of view 
of, inter alia, the principles of the rule of law and social justice (Article 2 of the Constitution), 
prohibition of expropriation without just compensation (Article 21), proportionality (Article 31), 
equality before the law (Article 32), and protection of property rights (Article 64). 

70.  With regard to the difference in treatment between Bug River claimants laid down in section 
2(4) of the December 2003 Act (see also Broniowski, cited above, §§ 115, 119 and 186), the 
Constitutional Court held, among other things: 

“Exclusion from the ‘right to credit’ of persons who, on the basis of other statutes, have acquired ownership, or the 
right of perpetual use, in respect of property having a value lower than the value of the ‘right to credit’ as set forth in 
the December 2003 Act under review and who, ipso facto, have enjoyed merely part of this right ..., infringes the 
constitutional principles of equal protection of property rights (Article 64 § 2) and equal treatment and non-
discrimination (Article 32). It constitutes an unjustified difference in the treatment of persons who have not hitherto 
benefited from the ‘right to credit’ in any way and persons who have enjoyed this right to a lesser extent than envisaged 
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by the Act being reviewed. Such provision is also socially unjust, undermines citizens’ confidence in the State and, in 
consequence, does not comply with Article 2 of the Constitution.”1 

71.  With regard to the statutory ceilings of 15% and PLN 50,000 laid down in section 3(2) of the 
December 2003 Act (see also Broniowski, cited above, §§ 116 and 186), the Constitutional Court stated, 
among other things: 

“The quantitative restrictions imposed on the ‘right to credit’ in the provisions indicated in point I.5 of the 
Constitutional Court’s ruling are excessive and, accordingly, do not conform either to the principles of protecting 
acquired rights and of citizens’ confidence in the State, as derived from the constitutional principle of the rule of law, or 
to the principle of social justice (Article 2 of the Constitution). 

In particular, the adoption of a uniform maximum limit for all entitled persons on the value of compensation at a level 
of 50,000 Polish zlotys leads to unequal treatment of entitled persons and fails to comply with Article 32 § 1 of the 
Constitution. Furthermore, it results in unequal protection of their property rights, contrary to Article 64 § 2 of the 
Constitution.” 

72.  The Constitutional Court also referred to permissible restrictions on the “right to credit” and to 
alleged discrimination against Bug River claimants in the following terms: 

“Statutory limitation of citizens’ property rights is permissible for the following reasons: public interest, ... financial 
constraints ... on the State – which constitutes a common good in accordance with Article 1 of the Constitution – and, as 
regards ... the financial repercussions of this ruling, consideration for the State’s ability to perform its basic functions. ... 

The determination of the scale of justified limitations placed upon the ‘right to credit’, and the balancing of the rights 
of persons who left their property beyond the Bug River against the financial capacity of the State and protected 
constitutional values, require a thorough and careful assessment on the legislature’s part. When specifying the scope of 
limitations placed upon the ‘right to credit’, the legislature should, in particular, take into account the passing of time as 
regards persons who left their property beyond the Bug River and their heirs who have hitherto not realised their 
entitlement to compensation on the basis of earlier statutes. 

The compensation promised sixty years ago primarily took the form of ‘aid to relocated citizens’, enabling Polish 
citizens to make a fresh start following the loss of property left beyond the new borders of the Polish State. 
Accordingly, it is necessary to formulate dynamically the [State’s] compensation obligations with the passing of time, 
and to exercise very great caution in applying current instruments for protecting the property rights of natural persons to 
situations which arose in different historical circumstances and are characterised by different sensibilities as regards 
observance of these rights. 

In the light of historical facts, it is unjustified to allege that persons who left their property beyond the Bug River 
represent a category discriminated against in comparison with other groups of citizens who lost their property during, 
and following, the Second World War. It should be remembered that property owners possessing Polish citizenship 
were in no way compensated for the loss of property (also in the form of real estate) resulting from wartime 
confiscations. 

Owners of property taken over with a view to agricultural land reform did not obtain equivalent compensation. An 
equivalent, or even a very modest, ‘pension’ that domestic owners of property nationalised on the basis of the 
Nationalisation of the Basic Branches of the National Economy Act 1946 were supposed to receive was very often not 
paid. 

Owners of land situated within the borders of the City of Warsaw in the year 1939 that was taken into communal 
ownership without payment of compensation directly after the Second World War have hitherto not obtained 
compensation. Moreover, it is also unfounded to suggest that discrimination against persons who left their property 
beyond the Bug River resulted from a delay in realising their expectations of compensation or from the fact that such 
compensation was in kind, as opposed to being in pecuniary form. It should be borne in mind that the pecuniary 
obligations which would have arisen and would have been confirmed and realised prior to the entry into force of the 
Amendment of the Monetary System Act 1950 would probably have been subject to the disadvantageous mechanism of 
monetary exchange, as envisaged by that Act. ...” 

B.  The July 2005 Act 

                                                 
1.  The English translation of the passages from the judgment of 15 December 2004 is based on a document available on the 
Constitutional Court’s website, revised by the Registry in order to achieve conformity with the terminology used in the 
principal judgment. 
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73.  Pursuant to section 26 of the July 2005 Act, the “right to credit” referred to in other, previous, 
statutes is to be considered a “right to compensation” (prawo do rekompensaty) under the provisions of 
this Act. 

74.  Section 13 defines the right to compensation as follows: 

“(1)  The right to compensation shall be realised in one of the following forms: 

1.  offsetting of the value of the property left beyond the present borders of the Polish State against: 

(a)  the sale price of property owned by the State Treasury; 

(b)  the sale price of the right of perpetual use of land owned by the State Treasury; 

(c)  the fees for perpetual use of land owned by the State and the sale price of buildings and other premises or 
dwellings situated thereon; or 

(d)  the fee for transformation of the right of perpetual use into the right of ownership of property, as referred to in 
separate provisions; or 

2.  a pecuniary benefit [świadczenie pieniężne] to be paid from the resources of the Compensation Fund [Fundusz 
Rekompensacyjny] referred to in section 16. 

(2)  Offsetting of the value of property left beyond the present borders of the Polish State shall be effected up to a 
value equal to 20% of the value of that property. The amount of the pecuniary benefit shall constitute 20% of the value 
of such property. 

(3)  In determining the amount to be offset and the pecuniary benefit referred to in subsection (2), the value of 
[property] that has already been acquired as partial realisation of the right to compensation shall be included ...” 

(4)  Offsetting of the value of property left beyond the present borders of the Polish State and payment of the 
pecuniary benefit shall be effected upon submission of the decision or certificate confirming the right to compensation, 
issued on the basis of this Law or other provisions.” 

75.  Pursuant to section 16, a Compensation Fund is to be set up in order to finance and secure the 
payments of pecuniary benefits to Bug River claimants. The fund will derive its resources from: the sale 
of property belonging to the Resource of Agricultural Property of the State Treasury (Zasób Własności 
Rolnej Skarbu Państwa), the total amount of land designated for that purpose being not less than 
400,000 hectares; from the interest on money set aside on the fund’s bank accounts; and, in the event of 
a shortage of income from those sources, from loans from the State budget in an amount determined by 
the relevant Budget Act. 

C.  The remedies under the Civil Code 

1.  Amendments to the Civil Code 

76.  On 1 September 2004 the Law of 17 June 2004 on amendments to the Civil Code and other 
statutes (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw) (“the 2004 
Amendment”) came into force. The relevant amendments enlarged the scope of the State Treasury’s 
liability for tort under Article 417 of the Civil Code. That included adding a new Article 417-1 and 
making provision for the State’s tortious liability for its omission to enact legislation, a concept known 
as “legislative omission” (zaniedbanie legislacyjne). 

2.  Civil action for material damage under the law of tort 

(a)  Articles 417 and 417-1 of the Civil Code 

77.  In the version applicable until 1 September 2004, Article 417 § 1, which laid down a general 
rule concerning the State’s liability in tort, read as follows: 

“The State Treasury shall be liable for damage caused by a State official in the performance of his duties.” 

78.  Since 1 September 2004 the relevant part of Article 417 has read: 
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“1.  The State Treasury or [,as the case may be,] a self-government entity or other legal person responsible for 
exercising public authority, shall be liable for any damage caused by an unlawful act or omission [committed] in 
connection with the exercise of public authority.” 

79.  Under the transitional provisions of section 5 of the 2004 Amendment, Article 417 as applicable 
before 1 September 2004 applies to all events and legal situations which subsisted before that date. 

80.  The relevant parts of Article 417-1 read as follows: 

“1.  If damage has been caused by the enactment of a law, reparation for [the damage] may be sought after it has been 
established in the relevant proceedings that that statute was incompatible with the Constitution, a ratified international 
agreement or another statute. 

... 

3.  If damage has been caused by a failure to give a ruling [orzeczenie] or decision [decyzja] where there is a statutory 
duty to do so, reparation for [the damage] may be sought after it has been established in the relevant proceedings that 
the failure to give a ruling or decision was contrary to the law, unless other specific provisions provide otherwise. 

4.  If damage has been caused by the failure to enact a law where there is a statutory duty to do so, the court dealing 
with the case shall declare that such failure is incompatible with the law.” 

(b)  The Supreme Court’s relevant case-law 

81.  In its judgments of 30 June and 6 October 2004 concerning the availability to Bug River 
claimants of an action for damages for material prejudice under the law of tort, the Supreme Court 
confirmed the opinion expressed in its first landmark judgment on that matter, given on 21 November 
2003 (see also Broniowski, cited above, §§ 107-08), and held that the Polish State was liable for 
material damage resulting from the non-enforcement of the “right to credit” on account of the defective 
operation of the Bug River legislation. 

Both judgments were given by the Supreme Court following the examination of cassation appeals 
lodged by Bug River claimants whose claims for damages on account of the non-enforcement of the 
“right to credit” had been dismissed by the courts at first and second instance. The Supreme Court 
quashed the appellate judgments and remitted the cases to the relevant courts of appeal. 

82.  In the judgment of 30 June 2004 (no. IV CK 491/03) delivered by the Civil Division in E.B and 
A.C. v. the State Treasury – the Governor of Pomerania and the Minister of Finance, the Supreme 
Court found that the Polish State’s legislative activity (działalność legislacyjna), which made it 
impossible for it to discharge the obligations arising from the Republican Agreements, could be 
regarded as a “legislative tort” (delikt normatywny) causing damage to the Bug River claimants 
concerned. It also held that the State was liable for such damage under Article 77 § 1 of the Constitution 
(see Broniowski, cited above, § 75) and Article 417 of the Civil Code. It stated, inter alia, the following: 

“According to the case-law of both the Constitutional Court and the Supreme Court, it is possible [for an individual] 
to seek damages from the State Treasury for so-called ‘legislative lawlessness’ [bezprawie normatywne] ... [which] 
consists in [the State’s] failure to enact, in good time, legislation that is necessary from the constitutional point of view, 
a failure whose consequences directly infringe the individual’s rights. ... 

The defendant State did, on the one hand, introduce provisions which were to ensure compensation for property left 
in the former territories of the Polish State but, on the other, enacted legislation that excluded or made practically 
illusory the possibility of implementing the ‘right to credit’. Such acts on the part of the defendant, resulting in a factual 
situation in which the realisation of the ... ‘right to credit’ was for all practical purposes extinguished, disclose features 
of unlawful conduct qualifying as a legislative tort. The unlawfulness of the defendant authorities’ conduct is 
demonstrated by the fact that, when determining the form and procedure for the realisation of the ‘right to credit’ within 
the framework of their legislative autonomy, they in fact made the whole mechanism an illusory instrument of 
compensation, which resulted in an inadmissible dysfunction of the legal system. ... 

Nevertheless, granting the applicants’ claim for damages under Article 77 § 1 of the Constitution also requires a prior 
finding of all the combined elements of civil liability, namely the defendant’s unlawful conduct, damage sustained by 
the claimants and a normal causal link between these two aspects. The State Treasury may also be liable under Article 
77 § 1 of the Constitution for damage caused by such legislative acts by the public authority as have resulted in the 
practical deprivation or limitation of the possibility of enforcing entitlements provided for by another law, which makes 
the legal system dysfunctional and internally inconsistent in that regard.” 
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83.  In the third successive judgment concerning the State’s liability for non-enforcement of the 
“right to credit” (no. I CK 447/03), given by the Civil Division in A.P. and J.P. v. the State Treasury – 
the Minister for the Treasury and the Governor of M. Province on 6 October 2004, the Supreme Court 
held: 

“Before the entry into force of the amendments to the Civil Code on 1 September 2004, Article 417 of the Civil Code 
accordingly constituted a direct legal basis for vindicating claims for damages arising from the enactment of legislation 
incompatible with the law which was removed from the legal system in the manner specified in Article 188 of the 
Constitution [in other words, declared unconstitutional by the Constitutional Court]. ... [A] basis for the claimant’s 
claim for damages was Article 77 § 1 of the Constitution read in conjunction with Article 417 in the version applicable 
before 1 September 2004. 

The State authorities’ duty is not only to create legal guarantees for the protection of property rights but also to 
refrain from enacting such regulations as to restrict or extinguish those rights. The defendant State, on the one hand, 
introduced provisions which were to ensure compensation for Bug River property but, on the other hand, enacted 
legislation that excluded or made illusory the possibility for the entitled persons to enjoy the ‘right to credit’. 

There is no doubt that those actions reduced the value of the ‘right to credit’ and that this reduction constitutes a 
material loss covered by the notion of damage. In order to determine [the damage] it is necessary to compare the value 
of the ‘right to credit’ in a hypothetical legal situation free from the possible omissions and laws found to have been 
defective with the situation obtaining in reality, i.e. taking into account the reduced pool of State property and, thereby, 
the [reduced] value of the ‘right to credit’ caused by the operation of the [defective] laws until their repeal by the 
Constitutional Court.” 

3.  Civil action for non-material damage caused by an infringement of personal rights 

(a)  Article 23 of the Civil Code 

84.  Article 23 of the Civil Code contains a non-exhaustive list of the so-called “personal rights” 
(prawa osobiste). This provision states: 

“The personal rights of an individual, such as in particular health, liberty, honour, freedom of conscience, name or 
pseudonym, image, secrecy of correspondence, inviolability of the home, scientific or artistic work, [as well as] 
inventions and improvements shall be protected by the civil law regardless of the protection laid down in other legal 
provisions.” 

(b)  Article 448 of the Civil Code 

85.  Under Article 448, a person whose personal rights have been infringed may seek compensation. 
The relevant part of that provision reads: 

“The court may grant an adequate sum as pecuniary compensation for non-material damage [krzywda] suffered to 
everyone whose personal rights have been infringed. Alternatively, the person concerned, regardless of seeking any 
other relief that may be necessary to remove the consequences of the infringement sustained, may ask the court to 
award an adequate sum for the benefit of a specific social interest. ...” 

THE LAW 

I.  THE FRIENDLY SETTLEMENT AGREEMENT 

86.  On 6 September 2005 the parties reached a friendly settlement (see paragraph 8 above). Their 
agreement, signed by them and witnessed by the Court’s Registry, reads as follows: 

“FRIENDLY SETTLEMENT 

IN THE CASE OF 

Broniowski v. Poland 

application no. 31443/96 

The present document sets out the terms of the friendly settlement concluded between 
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the Government of the Republic of Poland (‘the Government’), on the one hand, 

and Mr Jerzy Broniowski (‘the applicant’), on the other, 

collectively referred to as ‘the parties’, in accordance with Article 38 § 1 (b) of the European Convention on Human 
Rights (‘the Convention’) and Rule 62 § 1 of the Rules of Court of the European Court of Human Rights (‘the Court’); 

The Government being represented by their Agent, Mr Jakub Wołąsiewicz, Ambassador, of the Ministry of Foreign 
Affairs, the applicant being represented by Mr Zbigniew Cichoń and Mr Wojciech Hermeliński, advocates practising in 
Cracow and Warsaw respectively. 

I.  PREAMBLE 

Having regard to 

(a)  the judgment delivered on 22 June 2004 by the Grand Chamber of the Court in the present case (‘the principal 
judgment’), in which the Court; 

–  found a violation of the right of property protected by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention; 

–  held that the violation originated in a systemic problem of malfunctioning of domestic legislation and practice, 
caused by the failure to set up an effective mechanism to implement the ‘right to credit’ (prawo zaliczania) of Bug 
River claimants (see the third operative provision of the principal judgment), with the consequence that not only the 
complainant in the particular case, namely Mr Broniowski, but also a whole class of individuals have been or are still 
being denied the peaceful enjoyment of their possessions as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1; 

–  directed that the respondent State must, through appropriate legal measures and administrative practices, secure the 
implementation of the property right in question in respect of the remaining Bug River claimants or provide them with 
equivalent redress in lieu, in accordance with the principles of protection of property rights under Article 1 of Protocol 
No. 1; 

–  as regards the award of just satisfaction to the applicant, 

decided, in respect of any pecuniary or non-pecuniary damage resulting from the violation found, that the question of 
the application of Article 41 of the Convention was not ready for decision and reserved it as a whole, and 

awarded the applicant 12,000 euros (EUR) for costs and expenses incurred by him up to that stage of the proceedings 
before the Court; 

–  further placed itself at the parties’ disposal with a view to securing a friendly settlement in accordance with Article 
38 § 1 (b) of the Convention; 

(b)  the Polish Constitutional Court’s judgment of 15 December 2004 (no. K2/04), declaring unconstitutional the 
provisions of the December 2003 Act (see paragraphs 114-120 of the principal judgment) imposing quantitative 
limitations on the ‘right to credit’ (15% of the original value but not more than 50,000 Polish zlotys (PLN)) and 
excluding from the operation of the compensation scheme persons who had earlier received any compensation for their 
Bug River property; 

(c)  the Law of 8 July 2005 on the realisation of the right to compensation for property left beyond the present borders 
of the Polish State (Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami państwa polskiego) (‘the July 2005 Act’), which was enacted with a view to taking account of the findings of 
the Court’s principal judgment as well as those of the above-mentioned judgment of 15 December 2004 by the 
Constitutional Court; 

the parties, with the assistance of the Court’s Registry, have now reached an agreement on the terms of a friendly 
settlement as follows: 

II.  GENERAL CONSIDERATIONS 

1.  The terms of the following settlement are intended to take into account 

–  that the wrong and injustice addressed by the Polish Bug River legislation is not one created by the Polish State; 

–  that the latter’s responsibility under the Convention is limited to the operation of the relevant legislation during the 
period falling within the Court’s jurisdiction, which started on 10 October 1994; 

–  not only the interests of the individual applicant, Mr Broniowski, and the prejudice sustained by him as a result of 
the violation of his right of property found by the Court to have occurred in his particular case, but also the interests and 
prejudice of complainants in similar applications pending before the Court or liable to be lodged with it; 
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–  the obligation of the Polish Government under Article 46 of the Convention, in executing the principal judgment, 
to take not only individual measures of redress in respect of Mr Broniowski but also general measures covering other 
Bug River claimants (see the fourth operative provision of the principal judgment). 

2.  Given that the actual value of the property to which attaches the applicant’s entitlement under the Bug River 
legislation (‘the Bug River property’) is disputed between the parties, a notional value has been agreed solely for the 
purposes of the present friendly settlement. This valuation does not bind either party in any further domestic or 
international proceedings brought in relation to the property. 

3.  For the purposes of the present friendly settlement, the parties have agreed that the valuation of the applicant’s 
entitlement under the Bug River legislation shall be made by reference to the terms of the July 2005 Act, in particular 
the maximum statutory ceiling of 20% laid down in section 13(2) of that Act. 

4.  The present friendly settlement does not preclude the applicant from seeking and recovering compensation over 
and above the current 20% ceiling fixed by the 2005 Act in so far as Polish law allows this in the future. 

III.  INDIVIDUAL MEASURES 

5.  The Government shall pay to the applicant, within 15 (fifteen) days from the date of delivery of the Court’s 
judgment striking the case out of its list of cases under Rule 62 § 3 of the Rules of Court, the lump sum of 237,000 (two 
hundred and thirty-seven thousand) Polish zlotys (PLN) to a bank account named by him. The amount included therein 
regarding costs and expenses shall be paid together with any value added tax that may be chargeable thereon, the 
remaining amount being free of any tax or charge. 

6.  The preceding lump sum is made up as follows: 

(a)  an amount of 213,000 (two hundred and thirteen thousand) Polish zlotys (PLN) representing 

(i)  20% of the agreed notional value of the applicant’s Bug River property as determined according to the terms of 
the July 2005 Act, to be paid without the applicant’s having to undertake the normal procedure foreseen in the July 
2005 Act and notwithstanding the fact that his ascendants have already received partial compensation amounting to 2% 
of the value of the original property; and 

(ii)  compensation for all and any prejudice which may have been sustained by the applicant as a consequence of the 
violation of his right of property under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, covering both 

–  non-pecuniary damage arising from the uncertainty and frustration involved in the prolonged hindrance by the 
Polish authorities on his exercise of his ‘right to credit’ during the period falling within the Court’s temporal 
jurisdiction and 

–  assumed but unquantified material damage; 

(b)  24,000 (twenty-four thousand) Polish zlotys (PLN) for the costs and expenses incurred by him in addition to 
those covered by the award made in the principal judgment. 

7.  In the event of failure to pay the above sum within the said time-limit of 15 days referred to in paragraph 5, the 
Government undertake to pay until settlement simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate 
of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. 

8.  The applicant accepts that the above payment once received by him shall 

(a)  constitute the final and full settlement of all his claims under his application no. 31443/96 before the Court, and 

(b)  exhaust his entitlement by virtue of the Bug River legislation as it stands under the July 2005 Act. 

9.  The applicant accordingly 

(a)  undertakes not to seek any damages from the respondent State in respect of pecuniary and/or non-pecuniary 
prejudice arising from the facts found by the Court to constitute a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the 
Convention in the present case; 

(b)  waives any further claims against the Polish authorities in Polish civil courts, including those under the 
provisions of the Civil Code on the law of tort (Article 417 et seq.), and any claims that may be brought in relation to 
those facts before the Court or any other international body. 

10.  Nothing in the present friendly settlement constitutes an acknowledgement by the applicant of the legitimacy of 
the statutory ceiling of 20% fixed by the July 2005 Act or its compatibility with the Polish Constitution or the 
Convention. 

IV.  GENERAL MEASURES 
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11.  The Government make, as an integral part of this settlement, the following declaration as to general measures 
which are to be taken in accordance with the terms of the Court’s principal judgment. 

DECLARATION BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

Having regard to their obligations under Article 46 of the Convention as to the execution of the Court’s principal 
judgment in the case of Broniowski v. Poland (application no. 31443/96), in particular those relating to general 
measures to be adopted in order to secure the implementation of the ‘right to credit’ not only of the applicant in that 
case but also of remaining Bug River claimants, the Government of the Republic of Poland 

DECLARE 

(a)  that they undertake to implement as rapidly as possible all the necessary measures in respect of domestic law and 
practice as indicated by the Court in the fourth operative provision of the principal judgment, and that, to this end, they 
will intensify their endeavours to make the new Bug River legislation effective and to improve the practical operation 
of the mechanism designed to provide the Bug River claimants with compensation, including the auction-bidding 
procedure and payments from the Compensation Fund (Fundusz Rekompensacyjny) referred to in the July 2005 Act; 

(b)  that, as regards the auction-bidding procedure, they will ensure that the relevant State agencies will not hinder the 
Bug River claimants in enforcing their ‘right to credit’; 

(c)  that, in addition to adopting general measures designed to remove obstacles in implementing the ‘right to credit’, 
they recognise their obligation to make available to the remaining Bug River claimants some form of redress for any 
material or non-material damage caused to them by the defective operation of the Bug River legislative scheme in their 
regard; in this connection, 

–  noting that, in respect of material damage, it is common ground that a civil action under Article 417 or, as the case 
may be, Article 417-1 of the Civil Code constitutes a remedy for affording such redress; 

–  pointing out that, in respect of non-material damage, in particular uncertainty and frustration, this obligation was 
taken into account in incorporating in the July 2005 Act more favourable modalities for implementation of the ‘right to 
credit’ than those existing in the preceding legislation, these more favourable modalities being, firstly, the possibility of 
obtaining pecuniary compensation (świadczenia pieniężnego) as an alternative to the more cumbersome procedure of 
participating in auction bidding and, secondly, the raising of the statutory ceiling for compensation from 15% to 20%; 
and 

–  further, undertaking not to contest before domestic courts that Article 448 read in conjunction with Article 23 of 
the Civil Code is capable of providing a legal basis for making a claim in respect of non-material damage. 

For the Government        For the applicant 

Jakub Wołąsiewicz     Jerzy Broniowski    Zbigniew Cichoń 

   [signature]                                Wojciech Hermeliński 

             [signatures] 

Made in three original copies and witnessed, on behalf of the Registry of the European Court of Human Rights, by 

  Paul Mahoney         Renata Degener 

    [signature]           [signature] 

Done in Warsaw, on 6 September 2005” 

II.  THE COURT’S ASSESSMENT 

A.  General considerations 

87.  The Court’s power to strike a case out of its list of cases in the event of a friendly settlement is 
conferred by Article 39 of the Convention, which provides: 

“If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be 
confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.” 

The exercise of this power is, however, subject to the conditions stated in Articles 37 § 1 and 38 § 1 
(b) of the Convention, which respectively govern the striking out of applications and the finding of 
friendly settlements. The relevant parts of these two provisions read: 
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Article 37 
(Striking out applications) 

“1.  The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of cases where the 
circumstances lead to the conclusion that 

... 

(b)  the matter has been resolved; ... 

... 

However, the Court shall continue the examination of the application if respect for human rights as defined in the 
Convention and the Protocols thereto so requires.” 

Article 38 
(Examination of the case and friendly settlement proceedings) 

“1.  If the Court declares the application admissible, it shall 

... 

(b)  place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on 
the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto.” 

88.  It thus follows that the Court may strike an application out of its list only if it is satisfied that the 
solution of the matter embodied in the settlement arrived at between the parties is based on “respect for 
human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto”. This requirement is incorporated 
in Rule 62 § 3 of the Rules of Court, which provides: 

“If the Chamber is informed by the Registrar that the parties have agreed to a friendly settlement, it shall, after 
verifying that the settlement has been reached on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and 
the Protocols thereto, strike the case out of the Court’s list in accordance with Rule 43 § 3.” 

Rule 43 § 3 specifies that “the decision to strike out an application which has been declared 
admissible” – as in the present case – “shall be given in the form of a judgment”. 

B.  Implications of a “pilot judgment procedure” 

89.  The friendly settlement in the present case has been reached after the Court delivered a judgment 
on the merits of the case in which it held that the violation of the applicant’s Convention right 
originated in a widespread, systemic problem as a consequence of which a whole class of persons had 
been adversely affected (see Broniowski, cited above, § 189). In that connection, the Court directed that 
“the respondent State must, through appropriate legal measures and administrative practices, secure the 
implementation of the property right in question in respect of the remaining Bug River claimants or 
provide them with equivalent redress in lieu, in accordance with the principles of protection of property 
rights under Article 1 of Protocol No. 1” (see point 4 of the operative provisions of the principal 
judgment). 

The Court thereby made clear that general measures at national level were called for in execution of 
the judgment and that those measures must take into account the many people affected and remedy the 
systemic defect underlying the Court’s finding of a violation. It also observed that they should include a 
scheme offering to those affected redress for the Convention violation. It stressed that once such a 
defect has been identified, it falls to the national authorities, under the supervision of the Committee of 
Ministers, to take, retroactively if appropriate, the necessary remedial measures in accordance with the 
subsidiary character of the Convention (ibid., § 193). 

This kind of adjudicative approach by the Court to systemic or structural problems in the national 
legal order has been described as a “pilot judgment procedure” (see, for example, the Court’s Position 
Paper on proposals for reform of the European Convention on Human Rights and other measures as set 
out in the report of the Steering Committee for Human Rights of 4 April 2003 (CDDH(2003)006 Final), 
unanimously adopted by the Court at its 43rd Plenary Administrative Session on 12 September 2003, 
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paragraphs 43 to 46; and Response by the Court to the CDDH Interim Activity Report prepared 
following the 46th Plenary Administrative Session on 2 February 2004, paragraph 37). 

90.  The object in designating the principal judgment as a “pilot judgment” was to facilitate the most 
speedy and effective resolution of a dysfunction affecting the protection of the right of property in the 
national – Polish – legal order. One of the relevant factors considered by the Court was the growing 
threat to the Convention system and to the Court’s ability to handle its ever increasing caseload that 
resulted from large numbers of repetitive cases deriving from, among other things, the same structural 
or systemic problem (see Broniowski, cited above). Indeed, the pilot judgment procedure is primarily 
designed to assist the Contracting States in fulfilling their role in the Convention system by resolving 
such problems at national level, thereby securing to the persons concerned the Convention rights and 
freedoms as required by Article 1 of the Convention, offering to them more rapid redress and, at the 
same time, easing the burden on the Court which would otherwise have to take to judgment large 
numbers of applications similar in substance. It will be recalled that, in the pilot judgment in 
Mr Broniowski’s application, the Court, after finding a violation, also adjourned its consideration of 
applications deriving from the same general cause “pending the implementation of the relevant general 
measures” (ibid., § 198). 

91.  In the context of a friendly settlement reached after delivery of a pilot judgment on the merits of 
the case, the notion of “respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto” 
necessarily extends beyond the sole interests of the individual applicant and requires the Court to 
examine the case also from the point view of “relevant general measures”. 

It cannot be excluded that even before any, or any adequate, general measures have been adopted by 
the respondent State in execution of a pilot judgment on the merits (Article 46 of the Convention), the 
Court would be led to give a judgment striking out the “pilot” application on the basis of a friendly 
settlement (Articles 37 § 1 (b) and 39) or awarding just satisfaction to the applicant (Article 41). 
Nonetheless, in view of the systemic or structural character of the shortcoming at the root of the finding 
of a violation in a pilot judgment, it is evidently desirable for the effective functioning of the 
Convention system that individual and general redress should go hand in hand. The respondent State 
has within its power to take the necessary general and individual measures at the same time and to 
proceed to a friendly settlement with the applicant on the basis of an agreement incorporating both 
categories of measures, thereby strengthening the subsidiary character of the Convention system of 
human rights protection and facilitating the performance of the respective tasks of the Court and the 
Committee of Ministers under Articles 41 and 46 of the Convention. Conversely, any failure by a 
respondent State to act in such a manner necessarily places the Convention system under greater strain 
and undermines its subsidiary character. 

92.  In these circumstances, in determining whether it can strike the present application out of its list 
pursuant to Articles 39 and 37 § 1 (b) of the Convention on the ground that the matter has been resolved 
and that respect for human rights as defined in the Convention and its Protocols does not require its 
further examination, it is appropriate for the Court to have regard not only to the applicant’s individual 
situation but also to measures aimed at resolving the underlying general defect in the Polish legal order 
identified in the principal judgment as the source of the violation found. 

C.  Terms of the friendly settlement agreed by the parties 

93.  In this connection, the Court notes that the friendly settlement reached between Mr Broniowski 
and the Government addresses the general as well as the individual aspects of the finding of a violation 
of the right of property under Article 1 of Protocol No. 1 made by the Court in the principal judgment. 
In the very first clause of the agreement, the terms of the settlement are expressly stated to be intended 
to take into account “not only the interests of the individual applicant ... and the prejudice sustained by 
him as a result of the violation of his right of property found by the Court to have occurred in his 
particular case, but also the interests and prejudice of complainants in similar applications pending 
before the Court or liable to be lodged with it”; and “the obligation of the Polish Government under 
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Article 46 of the Convention, in executing the principal judgment, to take not only individual measures 
of redress in respect of Mr Broniowski but also general measures covering other Bug River claimants” 
(see paragraph 31 above). The parties have thereby recognised the implications, for the purposes of 
their friendly settlement, of the principal judgment as a pilot judgment. 

1.  General measures 

94.  Prior to the settlement, the respondent Government introduced amended legislation, namely the 
July 2005 Act (see paragraphs 18-20 above), which, as stipulated in the Preamble to the agreement, was 
“enacted with a view to taking account of the findings of the Court’s principal judgment as well as those 
of the ... judgment of 15 December 2004 by the Constitutional Court” (see paragraphs 10-11, 14-17 and 
31 above). 

In its principal judgment, the Court found that the unjustified hindrance on the applicant’s “peaceful 
enjoyment of his possessions” as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 derived from State conduct 
whereby “the [Polish] authorities, by imposing successive limitations on the exercise of the applicant’s 
right to credit, and by applying the practices that made it unenforceable and unusable in practice, 
rendered that right illusory and destroyed its very essence”(see Broniowski, cited above, § 185). The 
Court also observed, in relation to the ultimate legal extinguishment of the applicant’s “right to credit” 
by virtue of the December 2003 Act (ibid., § 186), that there was “no cogent reason why such an 
insignificant amount [namely the 2% of compensation already received by the applicant’s family] 
should per se deprive him of the possibility of obtaining at least a proportion of his entitlement on an 
equal basis with other Bug River claimants” (ibid., § 185 in fine). The July 2005 Act taken together 
with the Government’s undertakings in their declaration in the friendly settlement are evidently 
designed to remove these practical and legal obstacles on the exercise of the “right to credit” by Bug 
River claimants. Likewise, the July 2005 Act is aimed at removing the restrictive aspects of the 
December 2003 Act which were specifically condemned by the Constitutional Court in the reasoning of 
its December 2004 judgment, namely the maximum ceiling of PLN 50,000 for compensation and the 
exclusion from any further “right to credit” of all Bug River claimants, such as the applicant, who had 
previously received any compensation, whatever the amount (see paragraphs 10-20 above). 

The Court observes that, in that latter judgment, the Constitutional Court, in its given function of 
interpreting and applying the Polish Constitution, played an important role in setting for the Polish 
legislature and executive standards for observance of human rights (see Broniowski, cited above, §§ 77-
86; and paragraphs 14-17 above) and thereby creating within the domestic legal order better conditions 
for securing “the rights and freedoms as defined in ... [the] Convention”, in implementation of the 
principle of subsidiarity laid down in Article 1 of the Convention. 

95.  As to the declaration made by the Government in the friendly settlement in regard to general 
measures, the Court notes that its content relates both to the future functioning of the Bug River 
legislative scheme and to the affording of redress for any past prejudice, material or non-material, 
suffered by Bug River claimants as a result of the previously defective operation of that scheme. 

96.  In particular, the Government have referred to specific civil-law remedies in connection with 
enabling the remaining Bug River claimants to seek compensation before the Polish courts for any 
material and/or non-material damage caused by the systemic situation found to be in breach of Article 1 
of Protocol No. 1 in the principal judgment and thus to claim redress, as would be possible under 
Article 41 of the Convention if the Court were to deal with their cases on an individual basis. 

The existence of an available civil remedy in respect of material damage caused by State action or 
omission seems clearly established in the light of the case-law of the Polish courts and, in particular, of 
the Supreme Court (see paragraphs 22-28 above). 

On the other hand, the position in Polish law regarding recovery of compensation from State 
authorities for non-material damage is less clear (see paragraphs 29-30 above). In their declaration in 
the friendly settlement, the respondent Government have suggested that compensation in kind for past 
non-material damage suffered by Bug River claimants, in particular frustration and uncertainty, has 
already been afforded by the provision in the July 2005 Act of more favourable modalities for 
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implementing the “right to credit”. Be that as it may, the Government have in addition undertaken not to 
contest that Article 448 taken in conjunction with Article 23 of the Civil Code would be capable of 
providing a legal basis for a claim in respect of non-material damage should any Bug River claimant 
wish to bring one before the Polish courts. 

97.  In their amending legislation and in their declaration in the friendly settlement, the respondent 
Government have, in the Court’s view, demonstrated an active commitment to take measures intended 
to remedy the systemic defects found both by the Court in its principal judgment and by the Polish 
Constitutional Court in its judgment of December 2004. While, by virtue of Article 46 of the 
Convention, it is for the Committee of Ministers to evaluate these general measures and their 
implementation as far as the supervision of the execution of the Court’s principal judgment is concerned 
(see also Rule 43 § 3 of the Rules of Court), the Court, in exercising its own competence to decide 
whether to strike the case out of its list under Articles 37 § 1 (b) and 39 following a friendly settlement 
between the parties, cannot but rely on the respondent’s Government’s actual and promised remedial 
action as a positive factor going to the issue of “respect for human rights as defined in the Convention 
and the Protocols thereto” (see paragraph 37 above). 

2.  Individual measures 

98.  As to the reparation afforded to the individual applicant, Mr Broniowski, the Court notes that the 
payment to be made to him under the settlement provides him with both accelerated satisfaction of his 
“right to credit” under the Bug River legislative scheme as it now stands after the July 2005 Act and 
compensation for any pecuniary and non-pecuniary damage sustained by him. Also, he remains free to 
seek and recover compensation over and above the current 20% ceiling on compensation fixed by the 
July 2005 Act in so far as Polish law allows that in the future and there is nothing to prevent a future 
challenge of that 20% ceiling before either the Polish Constitutional Court or ultimately this Court (see 
clauses 6 and 10 of the agreement in paragraph 31 above). 

D.  Conclusion 

99.  In view of the foregoing, the Court is satisfied that the settlement in the present case is based on 
respect for human rights as defined in the Convention and its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the 
Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court). 

Accordingly, the case should be struck out of the list. 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

1.  Takes note of the terms of the friendly settlement agreement and of the modalities for ensuring 
compliance with the undertakings referred to therein (Rule 43 § 3 of the Rules of Court); 

 
2.  Decides to strike the case out of the list. 

Done in English and in French, and notified in writing on 28 September 2005, pursuant to Rule 77 
§§ 2 and 3 of the Rules of Court. 

  Luzius WILDHABER 
  President 
 Paul MAHONEY 
 Registrar 
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 ARRÊT MASON ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 

 
En l’affaire Mason et autres c. Italie, 

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant 
en une chambre composée de : 
 Sir Nicolas BRATZA, président, 
 MM. G. BONELLO, 
  K. TRAJA, 
  L. GARLICKI, 
  J. BORREGO BORREGO, 
 Mmes L. MIJOVIĆ, juges, 
  M. DEL TUFO, juge ad hoc, 
et de Mme F. ARACI, greffière adjointe de section, 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007, 
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

PROCÉDURE 

100.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43663/98) dirigée 
contre la République italienne et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Elio 
Mason, Olga Manente, Mario Mason, Giuseppina Mason, Bruna Spolaor et 
Franco Mason (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne 
des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 décembre 1996 en vertu de 
l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés fondamentales (« la Convention »). 
101.  Les requérants sont représentés par le premier requérant. Le 
gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. 
I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. 
102.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée 
en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 
11). 

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

104.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses 
sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la 
quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 
105.  Par un arrêt du 17 mai 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il 
y avait eu une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la charge 
exorbitante résultant de l’absence d’indemnisation définitive pour 
l’expropriation du terrain des requérants (Mason et autres c. Italie, 
no  3663/98, §§ 65-68, 17 mai 2005). 
106.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants 
réclamaient le dédommagement des préjudices subis. 
107.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se 
trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les 
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requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où 
l’arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et 
notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient 
aboutir (ibidem, § 78, et point 3 du dispositif). 
108.  Le 12 juillet 2005, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire 
devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du 
Règlement. Le 12 octobre 2005, le collège de la Grande Chambre a rejeté cette 
demande. L’arrêt de la chambre est ainsi devenu définitif à cette même date. 
109.  Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable 
est échu sans que les parties n’aboutissent à un tel accord. Les requérants ont 
déposé un mémoire récapitulatif de leurs prétentions avec plusieurs annexes le 
14 novembre 2005. Ceux-ci ont été transmis au Gouvernement. 
 
EN DROIT 
110.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, 

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

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

1. Arguments des requérants 

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

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

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

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

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

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

117.  En outre, les requérants sollicitent 3 800 000 EUR au titre du 
dommage moral. Ils allèguent que depuis 1981, avec leurs familles, ils vivent 
dans une situation d’incertitude et d’anxiété. 
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118.  Quant aux frais et dépens engagés pour faire valoir leurs droits devant 
les autorités administratives et les juridictions internes, les requérants ont les 
notes d’honoraires de plusieurs avocats, pour un montant global d’environ 60 
000 EUR. Ces frais se réfèrent non seulement à la procédure engagée devant le 
tribunal de Venise pour obtenir l’indemnité d’expropriation, mais aussi à trois 
recours introduits devant le tribunal administratif pour contester les 
agissements de l’autorité en charge de l’administration des biens de la ville de 
Spinea et à deux recours au Président de la République. 

2. Arguments du Gouvernement 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Appréciation de la Cour 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.   Frais encourus devant les organes de la Convention 

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

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

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

C.  Intérêts moratoires 

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

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

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

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

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

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

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application 
de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

Fatoş ARACI Nicolas BRATZA 
Greffière adjointe Président 
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In the case of NA. v. the United Kingdom, 

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a 
Chamber composed of: 

 Lech Garlicki, President, 
 Nicolas Bratza, 
 Giovanni Bonello, 
 Ljiljana Mijović, 
 Ján Šikuta, 
 Päivi Hirvelä, 
 Ledi Bianku, judges, 
and Lawrence Early, Section Registrar, 

Having deliberated in private on 24 June 2008, 

Delivers the following judgment, which was adopted on that date: 

PROCEDURE 

145.  The case originated in an application (no. 25904/07) against the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lodged with the 
Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a Sri-Lankan 
national, Mr NA. (“the applicant”). 

146.  The applicant was represented by Ms N. Mole, a lawyer practising 
in London with the AIRE Centre. The United Kingdom Government (“the 
Government”) were represented by their Agent, Mr D. Walton of the 
Foreign and Commonwealth Office. 

147.  The applicant alleged that if returned to Sri Lanka, he was at real 
risk of ill-treatment contrary to Article 3 and/or a violation of Article 2 of 
the Convention. 

148.  On 21 June 2007, the President of the Chamber to which the case 
was allocated acceded to the applicant's request not to have his name 
disclosed (Rule 47 § 3 of the Rules of Court). 

149.  On 25 June 2007, the President of the Chamber decided to apply 
Rule 39 of the Rules of Court, indicating to the Government that it was 
desirable in the interests of the parties and the proper conduct of the 
proceedings that the applicant should not be expelled to Sri Lanka pending 
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the Court's decision. On the same day, the President decided to give notice 
of the application to the Government and granted it priority under Rule 41 
of the Rules of Court. Under the provisions of Article 29 § 3 of the 
Convention, the President further decided to examine the merits of the 
application at the same time as its admissibility. 

THE FACTS 

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

A.  The applicant's domestic proceedings 

150.  The applicant was born in 1975 in Sri Lanka. He currently lives in 
London. He is of Tamil ethnicity. 

151.  The applicant entered the United Kingdom clandestinely on 
17 August 1999 and claimed asylum the next day. He stated that he feared 
ill-treatment in Sri Lanka by the Sri Lankan army and the Liberation Tigers 
of Tamil Eelam (“the LTTE”). He explained that he had been arrested and 
detained by the army on six occasions between 1990 and 1997 on suspicion 
of involvement with the LTTE. Following his last detention he went into 
hiding until his family managed to fund his journey to the United Kingdom. 
He feared the LTTE on account of their adverse interest in his father who 
had done some work for the army. They had also tried to recruit the 
applicant on two occasions in 1997 and 1998. 

152.  His claim was refused by the Secretary of State on 30 October 
2002. His appeal against that decision was heard and dismissed by an 
Adjudicator on 27 July 2003. It was found that the applicant's account was 
credible: namely, he had been arrested by the army on some six occasions 
between 1990 and 1997 on suspicion of his involvement with the LTTE. He 
was detained for less than twenty-four hours on the first occasion and for 
two days on the last. There was no evidence as to how long the other 
periods of detention had lasted. On each occasion he was released without 
charge. During one or possibly more of these periods of detention he was 
ill-treated and his legs had scars from being beaten with batons. According 
to the Adjudicator, it may have been that the arrests took place in the course 
of round-ups. During the 1997 detention the applicant was photographed 
and his fingerprints were taken and his father signed certain papers in order 
to secure his release. He went into hiding in a temple and wanted to leave 
Sri Lanka at that stage but it took time for his mother to obtain money from 
his brother to pay the agent for his departure. 
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153.  However, the Adjudicator found that the applicant's fear of ill-
treatment by the army upon his return was unjustified. It was noted that, 
since his departure from Sri Lanka, there had been a ceasefire between the 
army and the LTTE for a considerable time, checkpoints had been 
dismantled, and the LTTE had been able to open political offices and roads 
in the north. It was unlikely that he would attract any interest on the part of 
the authorities upon his return. Even if the record of his arrests was found it 
would be seen that he had been held for short periods and released without 
charge on each occasion. There was no record that he had ever been 
involved with the LTTE or that he had ever been wanted by the authorities. 
There was no reason why he should be strip-searched on return and, even if 
his scars were found, they would not cause the authorities to take an interest 
in him, certainly not to the extent of detaining and ill-treating him. 

154.  As to his fear of the LTTE, the Adjudicator appeared to accept that 
the applicant's brother had done non-combative work for the LTTE, though 
he was never a member. He, the brother, had been arrested by the army but 
never charged and had left Sri Lanka for Saudi Arabia in 1997. It was found 
unlikely that the LTTE would still have any interest in the applicant and if 
he was settled in Colombo it would be unlikely that they could track him 
down. In any event, he could apply to the authorities for protection. As to 
his argument that he was in need of psychiatric treatment as a result of post-
traumatic stress disorder, it was found that adequate treatment would be 
available in Sri Lanka. 

155.  He was issued with removal directions for 1 April 2006 and made 
further representations attempting to lodge a fresh asylum application on 
29 March 2006. On 3 April 2006 the Secretary of State refused to consider 
his further representations as amounting to a new asylum application. The 
general situation in Sri Lanka did not indicate any personal risk of ill-
treatment and there was no evidence that he would be personally affected 
upon return. The fact that he had been away from Sri Lanka for the past 
seven and a half years suggested that he would hardly be of any interest to 
the Sri Lankan authorities. 

156.  His application for permission to apply for judicial review was 
refused on 23 May 2006 on the papers by Mr Justice Collins who stated: 

“There is no question but that the situation in Sri Lanka has deteriorated over the 
past few months and to such an extent that there is a real prospect [that the full scale 
war between the LTTE and the authorities will recommence. However, that does not 
of itself mean that no-one can be returned. The adjudicator accepted the claimant's 
account but noted that he had only been detained for short periods, possibly in general 
round ups, and had not assisted the LTTE. All this was over 7 years ago. 
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In the circumstances, it is not possible to say what has been happening creates a real 
risk of relevant ill-treatment for this claimant. Thus I do not think there is any arguable 
error of law in the defendant's decision.” 

157.  The applicant's renewed application was refused by Mr Justice 
Burnton at an oral hearing on 18 August 2006. 

158.  The applicant was then issued with removal directions for 
10 January 2007. On 9 January 2007, he made further representations to the 
Secretary of State arguing, inter alia, that removal would be incompatible 
with his rights guaranteed by the Convention. When the Secretary of State 
did not respond, on 10 January 2007 the applicant sought to challenge this 
failure by judicial review. 

159.  It appears that the same day, the Secretary of State did in fact reject 
these representations as not amounting to a fresh claim. The Secretary of 
State relied on the findings of the Adjudicator and the observations of 
Mr Justice Collins of 23 May 2006. The Secretary of State also considered a 
paper submitted by the applicant which had been issued by the United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on 22 December 2006, 
entitled “the UNHCR Position on the International Protection Needs of 
Asylum Seekers from Sri Lanka” (“the UNHCR Position Paper” see 
paragraphs 209–212 below). He found, however, that the paper was general 
in nature and therefore little weight could be attached to it. Consideration 
was given to the applicant's claim that the political and security situation in 
Sri Lanka had worsened and whilst it was acknowledged that there had been 
some problems with the peace process, the LTTE and the Sri Lankan 
authorities were committed to peace and working towards an agreement. 
Notwithstanding two bomb attacks in Colombo, there was a “distinct 
geographical limitation” to recent incidents and it was open to the applicant 
to avoid the northern and eastern areas affected by the continuing operations 
of the Sri Lankan armed forces and the LTTE. The majority of Tamils could 
live in Colombo and the south without harassment. Recent security 
operations in Colombo were also noted but it was not considered that 
Tamils in Colombo were at risk of persecution due to their ethnicity or 
political opinions. The majority of people detained had been quickly 
released following identity checks. In terms of internal relocation, it was not 
unduly harsh to return failed asylum-seekers there. While there had been 
increasing levels of disappearances in Sri Lanka, progress had been made by 
the creation of an independent body to observe government investigations. 
The Secretary of State concluded that the points made in the applicant's 
submissions had not been previously considered, but taken with the 
materials considered in the original refusal of the applicant's asylum claim 
and the determination of his appeal by the Adjudicator, the new materials 
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would not have created a realistic prospect of success and the submissions 
did not therefore amount to a fresh asylum claim. 

160.  The applicant then made an out of hours application for an 
injunction to the High Court. This was granted by Mr Justice Underhill and 
the removal directions in place for the same evening were cancelled. In his 
subsequent order of 15 January 2007, Mr Justice Underhill stated: 

“I considered the Secretary of State's careful letter [of 10 January 2007] and am 
mindful of the fact that [the applicant] has had a previous application for judicial 
review dismissed. But in my view it is sufficiently arguable that the recent further 
deterioration in the situation in Sri Lanka may justify a fresh claim to make it just for 
removal to be deferred until this issue can be properly considered. I note in particular 
para. 34 (a) of the recent UNHCR report [which contained the UNHCR's 
recommendations in respect of Tamils from the north or east – see paragraphs 209 – 
212 below]. I am aware that there are other pending applications for permission to 
apply for judicial review raising the same issue.” 

161.  On 14 February 2007 Mrs Justice Black refused the applicant's 
application for permission to seek judicial review of the Secretary of State's 
alleged failure to consider and determine the new representations made on 
9 January 2007. She stated: 

“In fact [the Secretary of State] did consider the further representations and, in a 
letter of 10 January 2007, refused to treat them as a fresh claim. Strictly speaking that 
disposes of the proposed [judicial review] application. 

However, it is clear that the claimant seeks in fact to advance a more fundamental 
challenge to the removal directions on the basis that the situation in Sri Lanka has 
deteriorated since the matter was last considered and has reached a point where the 
claimant would be at risk on return. Reliance is placed on a UNHCR document dated 
22 December 2006 setting out the dangerous situation in Sri Lanka...Underhill J 
granted an injunction prohibiting removal on 15 January 2007, apparently referring to 
the deterioration in the situation in Sri Lanka and particularly para 34(a) of the 
UNHCR report. It is understandable why he took this view. 

However, now that some detail of the claimant's immigration history is available, it 
does not appear that he had advanced anything significantly different in the letter of 
9 January 2007 from that which was considered when representations were made on 
his behalf in March 2006 and in particular during the JR proceedings that concluded 
with an oral permission hearing on 18 August 2006. There is material in the January 
2007 letter in addition to the UNHCR report which is later but there is also material 
that in fact relates to the first half of 2006...Whilst I note with anxiety para 34(a) of the 
UNHCR report as Mr Justice Underhill did (and the contents of that report generally), 
in the light of the reasoning concerning this particular claimant who has been assessed 
by the adjudicator as not of interest to the authorities, the material does not amount to 
sufficient in my view to justify granted permission to commence a judicial review of 
the decision of 10 January 2007. 
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The injunction granted by Underhill J will, however, be continued until either the 
time for renewal orally has expired without such an application being made or 
determination of the oral permission hearing if there is one.” 

162.  The applicant then sought to renew his application for permission 
to apply for judicial review, submitting detailed amended grounds for his 
application on 21 February 2007. The oral hearing of the renewed 
application was listed for 17 May 2007 but the applicant, appearing in 
person at the hearing, withdrew his application. 

163.  In a subsequent letter of 5 November 2007 from the applicant's 
solicitors at the time of the judicial review proceedings to his current 
representatives before this Court, the former stated that the reason the 
judicial review application was withdrawn was that they, the solicitors, were 
without instructions from the applicant. They were informed by counsel that 
this was a “pre-LP” case (see paragraphs 174–190 below) and counsel felt 
that there were insufficient merits in the case to proceed to the oral hearing. 

164.  The Secretary of State issued the applicant with removal directions 
to Sri Lanka for 25 June 2007. On that date the President of the Chamber 
decided to apply Rule 39 of the Rules of Court and indicated to the 
Government of the United Kingdom that the applicant should not be 
expelled until further notice (see paragraph 149 above). 

B.  Subsequent cases brought by Tamils being returned to Sri Lanka 

165.  In 2007, the Court received an increasing number of requests for 
interim measures from Tamils who were being returned to Sri Lanka from 
the United Kingdom and other Contracting States. By October 2007, the 
President of the Chamber had applied Rule 39 in twenty-two cases where 
Tamils sought to prevent their removal to Sri Lanka from the United 
Kingdom. On 23 October 2007, the Section Registrar wrote to the 
Government Agent, noting the increasing number of such Rule 39 
applications. Having regard to the security situation in Sri Lanka, he further 
noted that Rule 39 had been applied on each occasion an interim measure 
had been requested by an ethnic Tamil. The letter continued: 

“The Acting President has consulted the Judges of the Section about his concerns 
including as regards the strain which the processing of numerous Rule 39 applications 
places on judicial time and resources. The Court has concluded that, pending the 
adoption of a lead judgment in one or more of the applications already communicated, 
Rule 39 should continue to be applied in any case brought by a Tamil seeking to 
prevent his removal. 

The Section has also expressed the hope that, rather than the Acting President being 
required to apply Rule 39 in each individual case, your Government will assist the 
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Court by refraining for the time being from issuing removal directions in respect of 
Tamils who claim that their return to Sri Lanka might expose them to the risk of 
treatment in violation of the Convention.” 

In his reply of 31 October 2007, the Agent set out the conclusions of the 
Home Office's Operational Guidance Note of 9 March 2007 on Sri Lanka 
and the findings of the Asylum and Immigration Tribunal in LP. He 
concluded that in light of this information, the Government did not consider 
that the current situation in Sri Lanka warranted the suspension of removals 
of all Tamils who claimed that their return would expose them to a risk of 
ill-treatment. Each case had to be assessed on its merits against the available 
evidence. The Government was accordingly not in a position to assist the 
Court by refraining from issuing removal directions in all such cases on a 
voluntary basis. Finally, he stated that the Government would continue to 
make every effort to comply with any Rule 39 indications made by the 
Court in accordance with their obligations under the Convention and their 
long-standing practice. However, in the circumstances, the Government 
suggested that the difficulties posed by the increasing numbers of Rule 39 
requests by Tamils could best be addressed through the adoption of a lead 
judgment by the Court. The Government stood ready to co-operate with the 
Court to bring such a case to an early conclusion. 

166.  The Court has since applied Rule 39 in respect of three hundred and 
forty-two Tamil applicants who claim that their return to Sri Lanka from the 
United Kingdom would expose them to ill-treatment in violation of 
Article 3 of the Convention. 

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A.  Immigration and asylum: primary and secondary legislation 

167.  Sections 1(4) and 3(2) of the Immigration Act 1971 provide for the 
making of Immigration Rules by the Secretary of State. Paragraph 353 of 
the Immigration Rules (HC 395, as amended by HC 1112) states that: 

“When a human rights or asylum claim has been refused and any appeal relating to 
that claim is no longer pending, the decision maker will consider any further 
submissions and, if rejected, will then determine whether they amount to a fresh claim. 
The submissions will amount to a fresh claim if they are significantly different from 
the material that has previously been considered. The submissions will only be 
significantly different if the content: 

(i)  had not already been considered; and 

(ii)  taken together with the previously considered material, created a realistic 
prospect of success, notwithstanding its rejection.” 
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168.  At the material time, the Nationality, Immigration and Asylum Act 
2002 (Commencement No. 4) (Amendment) (No. 2) Order 2003, when 
taken with section 101 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 
2002 and Part IV Immigration and Asylum Act 1999, provided for a right of 
appeal from an Adjudicator's determination to the Immigration Appeal 
Tribunal. An appeal had to be on a point of law and the permission of the 
Immigration Appeal Tribunal was required. 

169.  At present, by section 94(2) of the Nationality, Immigration and 
Asylum Act 2002, when a person has made either an asylum claim or a 
human rights claim, or both, an appeal may not be brought while the person 
is in the United Kingdom if the Secretary of State certifies that the claim or 
claims are clearly unfounded. Under section 94(3), if the Secretary of State 
is satisfied that a claimant is entitled to reside in any of the States listed in 
the section 94(4), he shall certify the claim under subsection (2) unless 
satisfied that it is not clearly unfounded. Section 94(4) provides such a list 
of States and subsection (5) gives the Secretary of State the power to add a 
State, or part of a State, to the list in subsection (4) if satisfied that: there is 
in general in that State or part no serious risk of persecution of persons 
entitled to reside in that State or part; and removal to that State or part of 
persons entitled to reside there will not in general contravene the United 
Kingdom's obligations under the Convention. Subsection (6) gives him the 
power to remove States from the list. 

170.  Sri Lanka was added to the list by the Asylum (Designated States) 
(No. 2) Order 2003 (Statutory Instrument 2003/1919) which entered into 
force on 22 July 2003. It was removed from the list by the Asylum 
(Designated States) (Amendment) (No. 2) Order 2006 which entered into 
force on 13 December 2006. Paragraph 7.4 of the Explanatory 
Memorandum to the order cites the latest available information about the 
situation in Sri Lanka and in particular the deterioration in conditions as one 
of the factors for the Secretary of State's decision to remove it from the list. 

B.  The Human Rights Act 1998 

171.  Section 2 of the Human Rights Act 1998 provides that, in 
determining any question that arises in connection with a Convention right, 
courts and tribunals must take into account any case-law from this Court so 
far as, in the opinion of the court or tribunal, it is relevant to the proceedings 
in which that question has arisen. Section 6(1) provides that it is unlawful 
for a public authority to act in a way which is incompatible with a 
Convention right. 

C.  Judicial review 
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172.  Judicial review in England and Wales is regulated by Part 54 of the 
Civil Procedure Rules. Rule 54.1(2) defines a claim for judicial review as a 
claim to review the lawfulness of an enactment or a decision, action or 
failure to act in relation to the exercise of a public function. An application 
for judicial review has two stages. The first is an application for permission 
to apply for judicial review; the second, if permission is granted, is a 
substantive application for judicial review. Where permission is refused 
without a hearing, under Rule 54.12(3) and (4) the claimant may not appeal 
but may within seven days request the decision to be reconsidered at a 
hearing. Rule 52.15 provides that where permission to apply for judicial 
review has been refused at a hearing in the High Court, the person seeking 
that permission may within seven days apply to the Court of Appeal for 
permission to appeal. 

D.  Country guidance determinations of the Asylum and Immigration 
Tribunal and former Immigration Appeal Tribunal 

173.  Appeals from decisions of the Secretary of State in asylum, 
immigration and nationality matters are now heard by the Asylum and 
Immigration Tribunal (“the AIT”), which replaces the former system of 
Adjudicators and the Immigration Appeal Tribunal. Paragraph 18 of the 
Practice Directions governing the operation of the AIT defines country 
guidance determinations of the AIT as follows: 

“18.2  A reported determination of the [AIT] or of the IAT [the former Immigration 
Appeal Tribunal] bearing the letters “CG” shall be treated as an authoritative finding 
on the country guidance issue identified in the determination, based upon the evidence 
before the members of the [AIT] or the IAT that determined the appeal. As a result, 
unless it has been expressly superseded or replaced by any later “CG” determination, 
or is inconsistent with other authority that is binding on the [AIT], such a country 
guidance case is authoritative in any subsequent appeal, so far as that appeal: 

(a)  relates to the country guidance issue in question; and 

(b)  depends upon the same or similar evidence. 

... 

18.4  Because of the principle that like cases should be treated in like manner, any 
failure to follow a clear, apparently applicable country guidance case or to show why 
it does not apply to the case in question is likely to be regarded as grounds for review 
or appeal on a point of law.” 

1.  LP (LTTE area – Tamils – Colombo – risk?) Sri Lanka CG [2007] 
UKAIT 00076 
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174.  In the above country guidance determination promulgated on 
6 August 2007, the AIT considered the case of a Tamil, LP, from Jaffna in 
the north of Sri Lanka. He had experienced problems with the LTTE and the 
Sri Lankan authorities and fled Sri Lanka on 29 December 1999 but had 
been refused asylum in the United Kingdom by the Secretary of State. Since 
the case had been identified as a country guidance determination, the AIT 
heard evidence from a number of experts on the situation in Sri Lanka and 
the treatment of Tamils there. It also considered the UNCHR Position Paper 
(see paragraphs 209–212 below) and considered evidence on the Sri Lankan 
authorities' treatment of returned failed asylum seekers at Colombo airport, 
including a series of letters from the British High Commission in Colombo 
and a report of the Canadian Immigration and Refugee Board (see 
paragraphs 204–207 and 218 below). In dismissing LP's appeal on asylum 
grounds but allowing it on the basis of Article 3 of the Convention, the AIT 
gave the following guidance in the headnote to its determination: 

“(1)  Tamils are not per se at risk of serious harm from the Sri Lankan authorities in 
Colombo. A number of factors may increase the risk, including but not limited to: a 
previous record as a suspected or actual LTTE member; a previous criminal record 
and/or outstanding arrest warrant; bail jumping and/or escaping from custody; having 
signed a confession or similar document; having been asked by the security forces to 
become an informer; the presence of scarring; return from London or other centre of 
LTTE fundraising; illegal departure from Sri Lanka; lack of an ID card or other 
documentation; having made an asylum claim abroad; having relatives in the LTTE. 
In every case, those factors and the weight to be ascribed to them, individually and 
cumulatively, must be considered in the light of the facts of each case but they are not 
intended to be a check list. 

(2)  If a person is actively wanted by the police and/or named on a Watched or 
Wanted list held at Colombo airport, they may be at risk of detention at the airport. 

(3)  Otherwise, the majority of returning failed asylum seekers are processed 
relatively quickly and with no difficulty beyond some possible harassment. 

(4)  Tamils in Colombo are at increased risk of being stopped at checkpoints, in a 
cordon and search operation, or of being the subject of a raid on a Lodge where they 
are staying. In general, the risk again is no more than harassment and should not cause 
any lasting difficulty, but Tamils who have recently returned to Sri Lanka and have 
not yet renewed their Sri Lankan identity documents will be subject to more 
investigation and the factors listed above may then come into play. 

(5)  Returning Tamils should be able to establish the fact of their recent return 
during the short period necessary for new identity documents to be procured. 

(6)  A person who cannot establish that he is at real risk of persecution in his home 
area is not a refugee; but his appeal may succeed under article 3 of the ECHR, or he 
may be entitled to humanitarian protection if he can establish he would be at risk in 
the part of the country to which he will be returned. 
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(7)  The weight to be given to expert evidence (individual or country) and country 
background evidence is dependent upon the quality of the raw data from which it is 
drawn and the quality of the filtering process to which that data has been subjected. 
Sources should be given whenever possible. 

(8)  The determinations about Sri Lanka listed in para 229 [of the determination – 
see below] are replaced as country guidance by this determination. They continue to 
be reported cases.” 

175.  In its consideration of the expert evidence before it, the AIT heard 
argument on the correct approach to the UNHCR Position Paper (see 
paragraphs 209 – 212 below). It stated that: 

“203.  The UNHCR report was very topical and up to date. We agree with the 
general submission made by [counsel for the Secretary of State] that the protection 
agenda of the UNHCR is a wider one than the mere assessment of refugee or 
subsidiary protection status. However, these reports are prepared by persons with 
direct experience of the core issues involved and thus we accord them substantive 
weight in this case.” 

176.  The AIT then considered each of the twelve risk factors that had 
been identified by the appellant, LP, and which it had summarised in its 
headnote. In respect of Tamil ethnicity, the AIT recalled that Tamils 
comprised more than 10 percent of the population of Colombo, which called 
for caution when assessing risk in Sri Lanka, especially Colombo. There 
was a need for knowledge of where applicants came from in Sri Lanka and 
their involvement or lack of it with Tamil organisations, whether voluntary, 
involuntary or otherwise. It found that there were different risk profiles for 
sub-groups of those with Tamil ethnicity (Sri Lankan Tamils coming from 
the north or east compared with “Indian”, “Plantation” or “Hill” Tamils). 
Age and gender had to be taken into account and young male Tamils in Sri 
Lanka, particularly in Colombo, were at a relatively higher level of risk. 
There was a higher propensity on the part of the Sri Lanka authorities to 
target young men and women from the north and the east in a period of 
virtual civil war. 

177.  In respect of a previous record as a suspected or actual LTTE 
member or supporter, it was of vital importance to establish an applicant's 
profile and the credibility of his background in some depth. If he or she was 
not credible as to his claim to come from the north or east, which left a 
situation where he could be a Tamil from Colombo with little or no 
involvement with the LTTE, there could be little risk. 

178.  A previous criminal record and/or arrest warrant was, in the AIT's 
view, a significant factor that needed to be taken into account in the 
assessment of the totality of the risk but did not mean, of itself, that the 
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applicant had a well-founded fear of persecution or other significant harm 
on return to Sri Lanka for that reason alone. The issue was to establish the 
credibility of the criminal record, or an arrest warrant, and decide whether it 
was reasonably likely to exist in respect of the applicant. 

179.  Those who had jumped bail or absconded from police custody, the 
AIT noted: 

“We agree with the logic that those who have been released after going to court and 
released from custody on formal bail are reasonably likely, on the evidence, to be not 
only recorded on the police records as bail jumpers but obviously on the court records 
as well. Thus we would identify those in the situation such as this appellant who have 
been found to have been to court in Colombo, and subsequently released on formal 
bail, as having a profile that could place them at a higher level of risk of being 
identified from police computers at the airport. Their treatment thereafter will of 
course depend upon the basis that they were detained in the first place. It is important 
to note that we did not have before us any information as to the treatment of bail 
jumpers from the ordinary criminal justice system, and there may be many of them, 
when they again come to the attention of the authorities, be they Tamil or Singhalese. 
We had no evidence that Tamil bail jumpers are treated differently from Singhalese 
ones. Clearly punishment for jumping bail will not make someone a refugee. As we 
have said, the risk of detention and maltreatment will depend on the profile of the 
individual applicant.” 

For those who had not been brought to court and had possibly been 
released from detention after payment of a bribe, much would depend on the 
evidence relating to the formality of the detention. If the detention was 
informal and there were no records of a bribe, the risk level would be likely 
to be below that of a real risk. On this risk factor, the AIT concluded: 

“While we would agree that there may well be situations where Tamils, with little or 
no profile related to the LTTE, or other 'terrorist' groups, could be briefly detained and 
harassed, as no doubt happens in round ups in Colombo and elsewhere, we consider it 
illogical to assume that an escapee, from Sri Lankan government detention, or a bail 
jumper from the Sri Lankan court system, would be merely 'harassed' given the 
climate of torture with impunity that is repeatedly confirmed as existent in the 
background material from all sources. We consider, (as we think it does in the 
appellant's particular case), that the totality of the evidence may point to a real risk, in 
some cases, of persecution or really serious harm when a recorded escapee or bail 
jumper is discovered, on return to Sri Lanka.” 

180.  When an applicant had signed a confession, this could be a 
significant risk factor and the AIT noted expert evidence to the effect that 
many Tamils were released after signing statements made in Sinhala that 
they often did not understand. The factor had to be considered in the totality 
of the risk. Equally, when an applicant had refused requests by the security 
services to become an informer against the LTTE, there was a higher risk 
that they would be assumed to be a collaborator of the LTTE but such 



NA. v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT 52 

 52 

evidence had to be taken into account with the totality of the evidence and 
merely establishing that an applicant had refused to become an informer 
would not be in every case the basis for a valid asylum claim on its own. 

181.  On the risk arising from the presence of scarring on an applicant, 
the AIT stated: 

“217.  The background evidence on the issue of scarring has fluctuated. Up until the 
time of the ceasefire it was generally accepted as something which the Sri Lankan 
authorities noted and took into account both at the airport and on detention and in strip 
searches of suspected Tamil LTTE supporters. Their perception that it may indicate 
training by the LTTE, or participation in active warfare, was self-evident, and simply 
was 'good' policing, as appeared to be suggested by the Inspector General of Police in 
his discussions with Dr Smith [one of the experts on Sri Lanka from whom the AIT 
heard evidence]. On the same logic it was also valid to conclude that the impact of 
scarring was of far less interest during the period 2002 – late 2005 while the ceasefire 
agreement was having some effective impact. The evidence that was provided in this 
case, including that from Dr Smith following his discussions with the Inspector 
General of Police (paragraph 80 of his report), the BHC [British High Commission] 
letter of 24 August 2006, and the COIR [United Kingdom Border and Immigration 
Agency Country of Origin Information Report on Sri Lanka] all indicate that scarring 
may again be relevant. We agree with the comments in Dr Smith's report, that the 
issue of scarring was considered by the police to be a very serious indicator of whether 
a Tamil might have been involved in the LTTE. However, on the evidence now before 
us we consider that the scarring issue should be one that only has significance when 
there are other factors that would bring an applicant to the attention of the authorities, 
either at the airport or subsequently in Colombo, such as being wanted on an 
outstanding arrest warrant or a lack of identity. We therefore agree with the COIR 
remarks that it may be a relevant, but not an overriding, factor. Thus, whilst the 
presence of scarring may promote interest in a young Tamil under investigation by the 
Sri Lankan authorities, we do not consider that, merely because a young Tamil has 
scars, he will automatically be ill-treated in detention.” 

182.  In respect of the risk arising from return from London or another 
centre of LTTE activity or fund-raising, the AIT heard evidence from the 
Metropolitan Police on LTTE activities and fund-raising in London. It 
concluded that this factor was highly case-specific and any applicant would 
need to show the extent to which the Sri Lankan High Commission in the 
United Kingdom was aware of his activities and was thus likely to have 
passed the information on to Colombo when the applicant was being 
deported or removed. 

183.  Illegal departure from Sri Lanka did not of necessity establish a 
well founded fear of persecution or serious harm, although in the 
“heightened level of insecurity” in Sri Lanka it would add to the risk profile. 
Similarly, given the number of “cordon and search” operations by the Sri 
Lankan Government, the lack of a valid identity card could contribute 
towards an increased level of risk. In the AIT's view, it had to be coupled 
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with other risk factors for those of Tamil ethnicity but it was a contributing 
factor. An applicant would need to show why he would be at continuing risk 
and that he could not reasonably be expected to obtain a new identity card. 

184.  In respect of the risk factor of having made an asylum claim 
abroad, the AIT relied, inter alia, on a letter dated 24 August 2006 from the 
British High Commission in Colombo (see also paragraphs 204–207 below) 
which had stated that lists of failed asylum seekers could form part of search 
operations in Colombo (at paragraphs 65 and 221 of the determination). The 
AIT found that it was a reasonable inference that application forms for 
replacement passports and travel documents might alert the Sri Lankan High 
Commission in London and that information could be passed on. However, 
the AIT did not consider having made a failed asylum claim abroad to be an 
issue that alone would place a returnee at real risk on return. It would be a 
contributing factor that would need other, perhaps more compelling factors 
before a real risk could be established. 

185.  The AIT considered that the fact of having relatives in the LTTE 
was a logical factor but needed to be taking into account with the totality of 
other evidence and the profile of other family members. On its own, without 
established and credible evidence of the details of the other family members 
and their known role or involvement with the LTTE, it would be of limited 
weight. When assessing those who have relatives who were members of the 
LTTE, it was not only important to consider the relationship, and the 
involvement of the relative but whether, and to what extent, knowledge of 
the relative's activities were likely to have been known to the security forces 
in Sri Lanka. This would vary depending on the relative's profile and 
whether or not he or she had been previously detained. The question of how 
the authorities would know that an individual was so related might also be 
of concern. 

186.  In its conclusion on the risk profile for Tamils, the AIT stated: 

“227.  Our assessment of the various risk factors above has highlighted that each 
case must be determined on its own facts. It may be that in some credible cases one of 
these individual risk factors on its own will establish a real risk of persecution or 
serious harm on return by the Sri Lankan authorities for Sri Lankan Tamils who are 
failed asylum seekers from the United Kingdom. For those with a lower profile, 
assessed on one or a combination of the risk factors we have noted however, such as 
this appellant, their specific profiles must be assessed in each situation and set against 
the above non-exhaustive and non-conclusive, set of risk factors and the volatile 
country situation. As can be noted, several factors, such as being subject to an 
outstanding arrest warrant, or a proven bail jumper from a formal bail hearing may 
establish a much higher level of propensity to risk than various other factors. In this 
situation therefore, the assessment exercise is a much larger and more detailed one 
than may have been the situation up to 2002 and certainly during the period of the 
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cease fire agreement ('CFA'). The current worsening situation in Sri Lanka requires 
serious consideration of all of the above factors, a review of up to date country of 
origin information set against the very carefully assessed profile of the appellant.” 

187.  In addressing the general situation in Sri Lanka at the time and the 
possible of relocation of Tamils from the north or east to Colombo, the AIT 
stated: 

“232.  It has been accepted during the course of this determination that the general 
security situation in Sri Lanka has deteriorated following the effective breakdown of 
the ceasefire and the increase in terrorist activity by the LTTE. That has resulted in 
increased vigilance on the part of the Sri Lankan authorities and with it a greater scope 
for human rights abuses and persecution. 

233.  When assessing the risk to an individual it should be borne in mind that much 
of the background material about Sri Lanka, and the increase in violent activity, 
relates to the north and east. There are particular problems in the east because of the 
defection of the Karuna faction from LTTE ranks. This determination does not suggest 
that it would in every case be unsafe to expect a returning Tamil to return to his or her 
home area in the north or the east. Rather it looks at the position in Colombo whether 
that be for a Tamil who was from Colombo in the first place, or a person who could 
relocate there. 

234.  Tamils make up over 10% of the population of Colombo. Despite evidence of 
some forms of discrimination, the evidence does not show they face serious hardships 
merely because they are Tamils. As a result, other considerations apart and subject to 
individual assessment of each applicant's specific case, it cannot be argued that, even 
if he faces serious harm in his home area, as a general presumption it is unduly harsh 
to expect a Tamil to relocate to Colombo, or that it would be a breach of Article 3 to 
expect him or her to do so, or that doing so would put him or her at real risk of serious 
harm entitling them to humanitarian protection.” 

188.  Having reiterated that the list of factors was “not a checklist nor is 
it intended to be exhaustive” and that the factors should be considered 
individually and cumulatively (at paragraph 238 of the determination), the 
Tribunal again summarised the factors it had considered. It had heard 
evidence on procedures at Colombo airport, including the series of letters 
from the British High Commission in Colombo (see paragraphs 204–207 
below), and the counsel for the Secretary of State had acknowledged there 
was no dispute that records were kept at the airport and that interviews were 
conducted there (at paragraph 159 of the determination). In its summary of 
its conclusions, the AIT therefore added: 

“239.  When examining the risk factors it is of course necessary to also consider the 
likelihood of an appellant being either apprehended at the airport or subsequently 
within Colombo. We have referred earlier to the Wanted and Watched lists held at the 
airport and concluded that those who are actively wanted by the police or who are on a 
watch list for a significant offence may be at risk of being detained at the airport. 
Otherwise the strong preponderance of the evidence is that the majority of returning 
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failed asylum seekers are processed relatively quickly and with no difficulty beyond 
some possible harassment.” 

189.  On the facts of LP's case, the AIT noted that his credibility had 
been accepted, in particular that he was a “bail-jumper” from court-directed 
bail in Colombo and that on return to Colombo airport he would have been 
at real risk of being investigated. That investigation by the Sri Lankan 
authorities would lead, in LP's particular circumstances, to the real risk of 
his being seriously maltreated while in detention and thus the AIT allowed 
his appeal on Article 3 grounds. 

190.  In its previous determination in PT (Risk –bribery – release) Sri 
Lanka CG [2002] UKIAT 03444, the AIT had held first that paying a bribe 
did not itself amount to an assisted escape from custody which would make 
the applicant of interest to the authorities. Second, it had held that scarring 
was a factor that should not be assessed in isolation but in light of the 
general security situation and the processing of returnees at Colombo 
airport. The AIT in LP confirmed both these rulings. 

2.  PS (LTTE – Internal Flight – Sufficiency of Protection) Sri Lanka 
CG [2004] UKIAT 0297 

191.  In PS the Immigration Appeal Tribunal, allowed an appeal by the 
Secretary of State against the decision of the Adjudicator who had found 
that the respondent, a Sri Lankan Tamil from western Sri Lanka, would be 
at risk from the LTTE if returned and that there would not be sufficient 
protection by the Sri Lankan authorities. He and his cousin had been 
coerced by the LTTE into transporting goods by sea for them and arrested 
and interrogated under torture by the Sri Lankan navy. He had told them 
where the goods were and was released after payment of a bribe. The LTTE 
sought the applicant and his cousin and killed his cousin. The respondent 
was again arrested on suspicion of LTTE involvement and again released 
after paying a bribe, at which point he fled to the United Kingdom. It was 
accepted on appeal that given the ceasefire in place at the material time, 
there was no risk to the respondent from the Sri Lankan authorities. As to 
the risk to him from the LTTE and the sufficiency of protection offered by 
the Sri Lankan authorities, IAT found that he could safely and reasonably 
relocate from his home area of Puttalam, western Sri Lanka to Colombo. 
The IAT stated: 

“71.  As we have already observed, those whom the LTTE has on the objective 
evidence targeted in Colombo since the ceasefire have all been high profile opposition 
activists, or those whom they would see are renegades or traitors to the LTTE. 
Whether it could be successfully argued that even those of so high a profile would not 
be provided with a sufficiency of protection in Colombo in the Horvath sense 
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[Horvath v. the Secretary of State for the Home Department – see paragraph 193 
below], may be doubted, but what seems to us quite clear on the background evidence 
is that there is no arguable basis for saying that the Sri Lankan state does not provide a 
sufficiency of protection to the generality of Tamils having a localised fear of the 
LTTE in their home area who do not reach a similar high profile. 

... 

73.  We cannot, of course, say that the safety of the respondent is guaranteed if he is 
now returned to Sri Lanka, but there is simply no objective evidence to support a 
claim that ethnic Tamils with his characteristics are in fact currently at risk from the 
LTTE in Colombo, or that, if they are, it is a risk in respect of which the Sri Lankan 
state does not provide a sufficiency of protection applying the ratio in Horvath.” 

3.  NM and others (Lone women – Ashraf) Somalia CG [2005] UKAIT 
00076 

192.  In this country guidance determination, the AIT considered, inter 
alia, the correct approach to reports by the UNHCR. It observed: 

“108.  The extensive reliance upon UNHCR material makes a few observations 
germane. The value of the UNHCR material is first that where it has observers on the 
ground, it is in a good position to provide first hand information as to what in fact is 
happening. The process then whereby its observations of what is happening become 
position papers or recommendations is likely to increase the objectivity and soundness 
of its observations in that respect. It has a special role in relation to the Geneva 
Convention. 

... 

109.  But their comments have their limitations and these need equally to be 
understood. The UNHCR often speaks of inhibitions on the return, usually forced, of 
failed asylum seekers, who have been rejected after a proper consideration of their 
claims. It follows that the UNHCR is not then commenting on the return of refugees at 
all; it is acknowledging that they would not face persecution for a Convention reason 
and it is going beyond its special remit under the Geneva Convention. This is not a 
question of picking up on loose language. The UNHCR is perfectly capable of using 
language which shows that it is or is not dealing with the risk of persecution for a 
Convention reason, and sometimes does so. These are considered papers after all. 

... 

112.  But the assessment of whether someone can be returned in those 
circumstances is one which has to be treated with real care, if it is sought to apply it to 
non Refugee Convention international obligations, especially ECHR. The measure 
which the UNHCR uses is unclear; indeed, realistically, it may be using no particular 
measure. Instead, it is using its own language to convey its own sense of the severity 
of the problem, the degree of risk faced and the quality of the evidence which it has to 
underpin its assessment. It is often guarded and cautious rather than assertive because 
of the frailties of its knowledge and the variability of the circumstances. 
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113.  This is not to advocate an unduly nuanced reading of its material, let alone an 
unduly legalistic reading. It is to require that the material be read for what it actually 
conveys about the level of risk, of what treatment and of what severity and with what 
certainty as to the available evidence. But there may be times when a lack of 
information or evidence permits or requires inferences to be drawn as to its 
significance, which is for the decision-maker to draw. There is often other relevant 
material as well. 

114.  UNHCR's language is not framed by reference to the ECHR and to the high 
threshold of Article 3 as elaborated in the jurisprudence of the Strasbourg Court and of 
the United Kingdom. That is not a criticism – it is not an expert legal adviser to the 
United Kingdom courts and couches its papers in its own language. So its more 
general humanitarian assessments of international protection needs should be read 
with care, so as to avoid giving them an authority in relation to the United Kingdom's 
obligations under the ECHR which they do not claim. They may give part of the 
picture, but the language and threshold of their assessments show that the UNHCR 
quite often adopts a standard which is not that of the United Kingdom's ECHR 
obligations. 

115.  UNHCR papers are often not the only ones which Adjudicators or the Tribunal 
has to consider. Other organisations may have first-hand sources and differ from 
UNHCR; experts may bring a further perspective. A considered UNHCR paper is 
therefore entitled to weight but may well not be decisive.” 

E.  Horvath v. the Secretary of State for the Home Department [2001] 
AC 489 

193.  In this case, the House of Lords considered the asylum claim of a 
Roma citizen of Slovakia on the ground, among others, that he feared 
persecution in Slovakia by “skinheads”, against whom the Slovak police 
failed to provide adequate protection for Roma. In dismissing the applicant's 
appeal, the House of Lords held that in determining whether there was 
sufficient protection against persecution in the person's country of origin it 
was sufficient that there was in that country a system of criminal law which 
made violent attacks by the persecutors punishable and a reasonable 
willingness to enforce that law on the part of the law enforcement agencies. 

F.  R. v. the Secretary of State for the Home Department, Ex parte five 

Sri Lankan Tamils [2007] EWHC 3288 (Admin) 

194.  Applications for permission to apply for judicial review were 
lodged by five Sri Lankan Tamils who sought to challenge the Secretary of 
State's decision either to reject representations made by them as not 
amounting to a fresh asylum claim or, in one case, to certify that his claim 
was clearly unfounded (see paragraph 169 above). The applications were 
considered in the High Court by Mr Justice Collins on 12 November 2007 
in the light of the exchange of letters between the Section Registrar and 
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Agent of the Government set out at paragraph 165 above. He adjourned one 
application, granted permission in two cases and refused permission in the 
remaining two. Before considering the merits of the individual cases before 
him, Mr Justice Collins considered the risk factors set out by the AIT in LP. 
He stated: 

“10. Although those have been described as risk factors, they obviously vary in their 
significance. For example, Tamil ethnicity is obviously a highly relevant 
consideration, since the LTTE is a Tamil organisation and the battle is by the LTTE on 
behalf of the Tamils who seek specific objectives as Tamils. However, Tamil ethnicity 
by itself does not create a real risk of ill-treatment. Accordingly, some of these so-
called risk factors are in reality, as it seems to me, background (as it has been 
described) factors; that is to say they do not in themselves indicate a real risk, but they 
are matters which, if there is a factor which does give rise to a real risk that the 
individual will be suspected of involvement in the LTTE, adds to the significance of 
that. Thus Tamil ethnicity, return from London, illegal departure from Sri Lanka, lack 
of ID card or other documentation (unless it is such a lack beyond the period that the 
individual would be expected to take to obtain an ID card after return) and having 
made an asylum claim abroad, all are no doubt factors which may be held against an 
individual, but none of them, as far as I can see in themselves, or even cumulatively, 
would create a real risk. However, it is obvious that a previous record as a suspected 
or actual member or supporter, provided that it was at a level which would mean that 
the authorities would retain an interest would be likely to create a risk. I say that 
because it was made clear in LP itself that an individual who had a past low-level 
involvement which might have led to some detention, would not necessarily be 
regarded as a real risk so far as ill-treatment was concerned, although clearly the 
circumstances of the previous record might point in a different direction. A previous 
criminal record and an outstanding arrest warrant clearly are highly material and 
clearly capable, I would have thought, of producing a real risk. 

11.  Bail jumping and/or escaping from custody, again on the face of it are highly 
material. But it depends, as the Tribunal [the AIT] itself indicated, on what is covered 
by escaping from custody. Frequently custody was brought to an end by the payment 
of a bribe. That is commonplace (or was commonplace, perhaps still is) in the Sri 
Lankan situation. Generally release on the payment of a bribe without more would not 
indicate that there was an ongoing risk because the release would be likely to be 
recorded as a release because there was nothing further to be held against the 
individual. It is hardly likely that whoever took the bribe would stick his neck out by 
effectively admitting that there should not have been a release but for the bribe, 
although it might of course be different if there had been a release on formal bail. 
Police have the power to grant bail, but it can be done, it was said, either formally or 
informally. Frequently perhaps what is talked of as release on bail is no more than 
release by the police officer in question with some conditions apparently attached. 
Again one would have to look at the individual circumstances to see whether the 
nature of the release was such as to lead to a risk that he would still be regarded as 
someone under suspicion. 

12.  A signed confession or similar document obviously would be an important 
consideration. 
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13.  Having been asked by the security forces to become an informer can be of some 
importance. It might indicate that the individual was regarded as someone who was 
indeed involved in the LTTE but was prepared, to save his own skin or for whatever 
reason, to provide information to the authorities. What would happen on occasions – 
and indeed one of the cases, as I shall indicate, contained this element – was that the 
release was on the basis that he would be an informant but in fact he did not carry out 
his side of the bargain, if that is the right way of putting it. The suggestion is that that 
failure would mean that he was likely to be recorded as someone who would arouse 
suspicion. 

14.  The Tribunal indicated that the presence of scarring in itself would not 
necessarily produce a real risk, but is something that would be added to and 
confirmatory of another factor which did give rise to a risk. It was generally speaking 
to be regarded as a confirmatory rather than a free-standing risk element. 

15.  Finally having relatives in the LTTE is something that one can well understand 
might produce suspicion. 

16.  The test therefore, as I see it, is whether there are factors in an individual case, 
one or more, which might indicate that authorities would regard the individual as 
someone who may well have been involved with the LTTE in a sufficiently significant 
fashion to warrant his detention or interrogation. If interrogation and detention are 
likely, then, in the context of the approach of the authorities in Sri Lanka, torture 
would be a real risk and thus a breach of Article 3 might occur. It is plain from LP and 
it is clear overall that a blanket ban on return to Sri Lanka simply because an 
individual is a Tamil cannot be supported. If the European Court is approaching it in 
that way, then in my view it should not be and it is not in accordance with what is 
required by the Convention. 

17.  The authorities in this country, the courts and the Tribunal, give very careful 
consideration to whether it is indeed appropriate to accept that a return of a Tamil to 
Sri Lanka can be made because there is no real risk that he will suffer any form of 
relevant ill-treatment. This country has not accepted the blanket approach which is 
advocated to an extent by the UNHCR, albeit there is no question but that its factual 
conclusions on matters where investigations have been carried out should be given 
weight.” 

III.  RELEVANT EUROPEAN UNION LAW 

195.  Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 (on minimum 
standards for the qualification and status of third country nationals or 
stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international 
protection and the content of the protection granted) has the objective, inter 
alia, of ensuring EU Member States apply common criteria for the 
identification of persons genuinely in need of international protection 
(recital six of the preamble). In addition to regulating refugee status, it 
makes provision for granting subsidiary protection status. Article 2(e) 
defines a person eligible for subsidiary protection status as someone who 
would face a real risk of suffering serious harm if returned to his or her 
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country of origin. Serious harm is defined in Article 15 as consisting of: (a) 
death penalty or execution; (b) torture or inhuman or degrading treatment or 
punishment of an applicant in the country of origin; or (c) serious and 
individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate 
violence in situations of international or internal armed conflict. 

196.  On 17 October 2007, the Dutch Administrative Jurisdiction 
Division of the Council of State (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State), when considering the case of M. and N. Elgafaji v. 
Staatssecretaris van Justitie (the Deputy Minister of Justice), lodged a 
reference for a preliminary ruling with the Court of Justice of the European 
Communities asking, inter alia, whether Article 15(c) of the Directive 
offered supplementary or other protection to Article 3 of the Convention. 

IV.  RELEVANT INFORMATION ABOUT SRI LANKA 

197.  Sri Lanka secured independence from the United Kingdom in 1948. 
Demographical information varies but its population is approximately 
19.9 million. The majority are Sinhalese (73.8–82 per cent). Significant 
minorities include Sri Lankan Moors (Muslims, 7.2–7.9 per cent); Indian 
Tamils (4.6–5.1 per cent); and Sri Lankan Tamils (3.9–4.3 per cent). The 
majority of Tamils live in the north and east of the country but a significant 
minority live outside those regions. Colombo has a population of 
approximately 2.25 million and approximately 248,000 Sri Lankan Tamils 
and 25,000 Indian Tamils live there (see United Kingdom Border and 
Immigration Agency Country of Origin Information Report on Sri Lanka, 
3 March 2008 (“the March 2008 COI Report”), at paragraphs 1.03, 3.01, 
20.11, and 20.14 with further references). 

198.  The internal conflict in Sri Lanka began over twenty years ago and 
has continued intermittently ever since. The conflict is largely between the 
LTTE, who seek independence for Tamils, and Government forces. A 
ceasefire was signed between the Government and the LTTE in February 
2002 and a peace process started. In 2004, after divisions appeared with the 
LTTE, the ceasefire came under increasing pressure. The most serious threat 
to the peace process was the assassination in August 2005 of Lakshman 
Kadirgamar, the Sri Lankan Minister of Foreign Affairs, after which 
violence in the country escalated and there were renewed clashes between 
Government forces and the LTTE (see the March 2008 COI Report at 
paragraphs 3.13–3.42 with further references). 

199.  Mr Kadirgamar's assassination prompted the Sri Lankan 
Government to declare a state of emergency and introduce Emergency 
Regulations which gave the Government, the armed forces and law 
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enforcement agencies broad counter-terrorism powers, including special 
powers of arrest and detention up to one year (see the March 2008 COI 
report at paragraphs 8.15–8.23 and 12.01–12.12 with further references). 
The regulations are reinforced by further such powers provided for in the 
Prevention of Terrorism Act, which was reinstated in December 2006 (see, 
inter alia, BBC News website story of 6 December 2006 and the 2006 
United States of America Department of State Country Report on Human 
Rights Practices, quoted at paragraphs 3.26 and 8.15 of the COI Report 
respectively). Young Tamil men who are suspected of being LTTE 
members or supporters appear to be the primary target of arrests (see, inter 
alia, paragraph 3.7.18 of the United Kingdom Border and Immigration 
Agency Operational Guidance Note on Sri Lanka, set out at paragraph 202 
below). The Emergency Regulations have been regularly extended, most 
recently on 6 February 2008 (see the same report at p. 10). 

200.  On 3 January 2008, the Government gave notice of their intention 
to withdraw from the ceasefire agreement. The withdrawal took effect on 
16 January 2008 (the March 2008 COI Report at paragraphs 4.08 et seq.). 

A.  United Kingdom Government reports 

1.  Operational Guidance Notes 

201.  Operational guidance notes (OGN) are prepared by the Border and 
Immigration Agency of the Home Office. They provide a brief summary of 
the general, political and human rights situation in the country and describe 
common types of claim. They aim to provide clear guidance on whether the 
main types of claim are likely to justify the grant of asylum, humanitarian 
protection or discretionary leave. 

202.  The OGN on Sri Lanka of 5 November 2007 (which updated and 
replaced the previous note of 9 March 2007, the conclusions of which were 
virtually identical) contained the following conclusions on the main kinds of 
asylum, human rights and humanitarian protection claims made by those 
entitled to reside in Sri Lanka: 

“[At. 3.6.19 on claims made by those fearing reprisals from the LTTE] We do not 
accept UNHCR's position that there is no internal flight alternative for individuals 
fleeing targeted violence and human rights abuses by the LTTE due to difficulties in 
travel because of the reinstatement of checkpoints and because of the inability of the 
authorities to provide 'assured protection' given the reach of the LTTE. UNHCR's 
reliance on the concept of 'assured protection' is not a fundamental requirement of the 
Refugee Convention. In referring to 'assured protection', UNHCR are using a higher 
standard than the sufficiency of protection standard required by the Refugee 
Convention...Moreover, asylum and human rights claims are not decided on the basis 
of a general approach, they are based on the circumstances of the particular individual 
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and the specific risk to that individual. It is important that case owners give individual 
consideration to whether the applicant has a well-founded fear of persecution for a 
convention reason or are otherwise vulnerable that they may engage our obligations 
under the ECHR. Applicants who fear persecution at the hands of the LTTE in LTTE 
dominated areas are able to relocate to Colombo, or other Government controlled 
areas and it would not normally be found to be unduly harsh for claimants to relocate 
in this way. Similarly, the Government is willing to offer to protection to [sic] those 
who have relocated from LTTE controlled areas and who still fear reprisals from the 
LTTE. 

... 

[At 3.7.18 on claims made by those fearing persecution by the Sri Lankan 
authorities] Following the announcement of the cease-fire in February 2002, the Sri 
Lankan authorities de-proscribed the LTTE and suspended arrests made under the 
Prevention of Terrorism Act (PTA). The emergency regulations imposed in August 
2005 which continue to be in place allow for the arrest of individuals by members of 
the armed forces and those detained may be held for up to one year. Young Tamil men 
who are suspected of being LTTE members or supporters appear to be the primary 
target of arrests. 

However, most are reportedly released quickly and it can therefore still be said that 
generally the authorities in Sri Lanka are not concerned with those individuals with 
past low-level support for the LTTE. Claims under this category are therefore likely to 
be clearly unfounded and fall to be certified as such. 

3.7.19  Those individuals who may be of continuing interest to the authorities would 
be those wanted for serious offences. These cases will be exceptional, and will 
normally be high-profile members of the LTTE who are still active and influential, 
and wanted by the authorities. Such individuals may face prosecution on return, 
although there is no evidence to suggest that they would not be treated fairly and 
properly under Sri Lankan law. Claims made under this category are therefore not 
likely to lead to a grant of asylum or Humanitarian Protection but taking into account 
the continuing interest of the authorities in those of high profile, and the introduction 
of the emergency regulations such claims cannot be considered to be clearly 
unfounded. 

... 

3.7.20 There cannot be said to be a general sufficiency of protection available to 
those applicants who express fear of state officials after having made complaints to the 
Sri Lankan authorities with regard to, for example, the use of torture. However, 
internal relocation to LTTE areas may be an option where, in the particular 
circumstances of the applicant's case, it is not considered unduly harsh for the victim 
to exercise this. The grant of asylum or Humanitarian Protection is unlikely therefore 
to be appropriate where there is an option of internal relocation. Such claims should 
only be certified as clearly unfounded if internal relocation is clearly an option.” 

203.  The OGN also found that with the introduction of the Emergency 
Regulations in August 2005, round ups and arrests of Tamils in “cordon and 
search operations” had taken place. Citing a report of the International 
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Committee of the Red Cross (ICRC), it stated that most of those detained, 
generally young Tamil males, were taken into custody because they were 
unable to produce identification or explain the reason for being in a 
particular area. It also quoted the website “TamilNet” which had reported a 
number of large scale arrests between May and July 2007 of Tamil civilians 
in Wellawatte and Colombo city who were taken into custody on account of 
failure to prove identity or provide reasons for their stay in the location. 
Finally, the OGN stated that according to a letter dated 11 September 2007 
from the British High Commission in Colombo, the operations did appear to 
target those in casual employment or with temporary accommodation, but 
whilst a proportion of those detained did end up in longer term detention, 
most were released quickly (at a paragraph 3.6.11 of the OGN). 

2.  Letters from the British High Commission in Colombo 

204.  The March 2008 COI Report (at paragraphs 32.09 – 32.22), set out 
a number of extracts from a series of letters from the British High 
Commission in Colombo, which addressed the treatment of failed asylum 
seekers. At paragraph 32.09, the COI Report included an excerpt from a 
High Commission letter of 25 January 2008, which noted: 

 “The BHC Risk Assessment Officer has recently visited the headquarters of CID 
[Criminal Investigations Department] in Colombo, and the ALO [Airline Liaison 
Officer] works closely with CID at Bandaranaike Airport. Both RAO and ALO recall 
that they have never seen any CID officers use a computer, and comment that neither 
their HQ nor airport offices has computers installed. The ALO added that CID officers 
at the airport record details in a notebook, whilst the RAO stated that officers in 
Colombo had typewriters on their desks.” 

The same paragraph of the COI Report noted that in a letter of 24 August 
2006, the High Commission had previously reported: 

“The Sri Lankan authorities have a good IT system to track arrivals and departures 
at the main airport and are able to track, in most cases, whether an individual is in the 
country or not.” 

205.  According to the COI Report (at paragraphs 32.12 and 32.13), in a 
letter dated 26 September 2005 the High Commission stated: 

“We have spoken to the International Organisation of Migration locally about 
returns. They say that to their knowledge most returns are detained briefly and then 
released to their families. Our Airline Liaison Officer has contacted the Canadian, 
Australian and German Missions here, to ask about their experiences with returns. All 
of their experiences are similar. In August [2005] a charter plane returned 
approximately 40 failed asylum seekers from Germany. The Sri Lankan Police (CID) 
have told us that these were processed by them 'in a few hours'. In general, the Sri 
Lankan Immigration Services and CID are informed in advance of the passenger's 
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arrival. The passenger is handed over to Immigration who briefly interview them and 
then hand them to CID. In most cases a record is kept by both of the returnees arrival 
and they are then allowed to proceed. Usually family are at the airport to meet them. 
In a few cases CID have detained people where there was an existing warrant for their 
arrest when they left Sri Lanka. DII (Directorate of Internal Intelligence) may also 
have an interest in these individuals and keep records on them. There is no reason to 
think that they have any information regarding asylum claims in the UK or elsewhere. 
There does not appear to be any involvement in the process by the Sri Lankan Army. 

... 

The role of scarring is extremely difficult to assess, I have not found any detailed 
reports, but anecdotal evidence is that it can play a part in rousing suspicion. The key 
issue is not what triggers suspicion, but how suspects are treated. Membership of the 
LTTE and fundraising for the organisation are no longer criminal offences in Sri 
Lanka (although they are in the UK) so even if the authorities acted on their suspicion 
Sri Lankan law gives them limited powers to act. Unarmed members of the LTTE are 
permitted to operate in government areas under the 2002 ceasefire agreement.” 

206.  Paragraphs 32.14 and 32.15 of the COI report then quote the High 
Commission as stating in its letter of 24 August 2006 that: 

“There is strong anecdotal evidence that scarring has been used in the past to 
identify suspects. In my own conversations with the police and in the media the 
authorities have openly referred to physical examinations being used to identify 
whether suspects have undergone military style training. A UK based member of staff 
who was present during the processing of two recent returns at Colombo airport on 
04/08 and 23/08 [2006] reported however that no such examinations took place, and 
that the returnees, both ethnic Tamils from the north of Sri Lanka, were able to make 
onward journeys with little delay. His observations support more recent claims from 
contacts in government ministries that this practice has either ceased or is used less 
frequently. At the very least it appears to only take place when there is another reason 
to suspect the individual rather than a routine measure for immigration returnees. 

... 

Our own experience of the return of failed asylum seekers and the shared 
information of other missions, particularly the Canadians, and the International 
Organisation of Migration is quite clear. As we have reported earlier [26 September 
2005] the vast majority are questioned for a short period of time to establish identity 
and possibly on security issues and then released. Normally only when there is an 
outstanding arrest warrant are individuals detained for longer periods.” 

207.  Finally, at paragraphs 32.20–32.22 the COI Report contained 
excerpts from the letter of 25 January 2008 which read as follows: 

“The Government of Sri Lanka's decision to abrogate the ceasefire agreement will 
reduce further the provision [of] information regarding the treatment of returnees. 
Ceasefire monitors from Norway and the Sri Lankan Monitoring Mission (SLMM) 
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will have no further role and will be unable to provide any information regarding 
returnees. 

... 

 The International Organisation for Migration (IOM) have advised the High 
Commission that whilst they monitor the persons who return from the UK under the 
Voluntary Assisted Return Programme (VARP) for up to 2 years, they do not monitor 
those who are forcibly returned. I was advised that even amongst the VARP returnees 
there were 2 cases in the last year where individuals have been arrested and detained. 
The first was a young Tamil male from Jaffna who was going through a reintegration 
programme in Colombo. Some 6 months after his return, he was stopped at a police 
checkpoint and detained, as he could provide no evidence of family in the capital. He 
was held at Boossa prison for one month before release, but is now back in the 
reintegration programme. The 2nd case also involved a Tamil male who was in the 
reintegration programme in Colombo. The circumstances of his arrest were somewhat 
different in that he had travelled to India on forged documentation and was 
apprehended by CID on his return to Colombo and detained. It could therefore be 
argued that there might have indeed been justification for this. 

... 

IOM have also become involved with returnees who have forcibly been removed 
from the UK, providing post-arrival assistance. Ostensibly, this is to provide travel 
assistance to a chosen address. At time of writing IOM had been notified of 32 
potential removals under this arrangement, of which they received only 8 returnees. 
Whilst a majority of the ones that did not arrive undoubtedly earned last minute 
reprieves in the UK by one means or another, IOM could not be 100% certain that 
some were not detained on arrival at Colombo Airport. IOM are under instructions not 
to approach these returnees until they have gone through all of the arrival procedures. 
FCO Migration Directorate has recently installed a Migration Delivery Officer at the 
High Commission in Colombo. His role will include liaison between the UK Border & 
Immigration Agency, the Sri Lankan Department of Immigration & Emigration and 
IOM, and will assist in the monitoring of such persons following their removal from 
the UK.” 

208.  According to information provided to the Court by the 
Government, of above thirty-two returns, twenty-two were cancelled for a 
number of reasons such as judicial review proceedings being lodged, 
injunctions being granted by the High Court and this Court making 
indications under Rule 39 of the Rules of Court. Eight of the returnees were 
successfully met outside the airport by IOM. In the remaining two cases, 
removals were made but the individuals concerned did not make themselves 
known to the IOM officer on arrival in Colombo. The Government had 
established that one of the two was in the Netherlands and they continued to 
make enquiries into the whereabouts of the other individual concerned. 
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B.  United Nations reports 

1.  UNHCR Position on the International Protection Needs of Asylum 
Seekers from Sri Lanka (“the UNHCR Position Paper”) 

209.  On 22 December 2006, the United Nations High Commissioner for 
Refugees published the above paper, observing that there had been several 
major developments in the country which fundamentally affected the 
international protection needs of individuals from Sri Lanka who sought, or 
who had sought, asylum abroad. After surveying the escalation in fighting 
between Government forces and the LTTE and its impact on the civilian 
population, the paper turned to the human rights situation. Tamils from the 
north and east were at risk of targeted violations of their human rights from 
all parties to the armed conflict, including harassment, intimidation, arrest, 
detention, torture, abduction and killing at the hands of government forces, 
the LTTE and paramilitary or armed groups. Where an individual sought to 
escape from the LTTE, even if they reached government-controlled areas, 
this did not necessarily mean that he or she would be able to secure the 
protection of the authorities given the LTTE's capacity to track down and 
target its opponents throughout the country. The position paper also 
considered the human rights situation for Tamils in Colombo and stated: 

“23.  Tamils in Colombo and its outskirts, where there are large Tamil communities, 
are at heightened risk of security checks, arbitrary personal and house to house 
searches, harassment, restrictions on freedom of movement, and other forms of abuse 
since the imposition of new security regulations in April and December 2006. 

24.  Under emergency regulations, the police are empowered to register all persons 
within the jurisdiction of each police station. These regulations, which were enacted 
during the height of the conflict in the 1990s, remain in place and require all residents 
to register with their local police station. Such registration, which is taking place in 
Colombo, enables the police to have accurate information on the ethnicity and location 
of all inhabitants of Colombo. 

25.  Tamils in Colombo are especially vulnerable to abductions, disappearances and 
killings. Such actions are allegedly conducted by the paramilitary 'white vans' 
suspected to be associated with the security forces, as well as by the Karuna faction 
and the LTTE. According to press reports, some 25 Tamils were abducted in Colombo 
and its suburbs between 20 August and 2 September 2006, with only two of these 
people confirmed released. The whereabouts and fate of the rest remain unknown. 
Young Tamil professionals including several women, businessmen, as well as Tamil 
political figures and activists with a pro-Tamil stance can be specifically targeted 
(footnotes omitted).” 

210.  The paper also noted that Muslims from the east were also 
particularly vulnerable to human rights abuses from the parties to the 
conflict and that Sinhalese from the north and east were vulnerable to the 
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generalised violence there. For the latter, there was protection from 
generalised violence in government-controlled areas but no protection from 
the LTTE, if they were targeted by it. 

211.  UNHCR recommended that all asylum claims of Tamils from the 
north or east should be favourably considered. Where individual acts of 
harassment did not in and of themselves constitute persecution, taken 
together they could cumulatively amount to a serious violation of human 
rights and therefore be persecutory. Where an individual did not fulfil the 
refugee criteria under the United Nations Convention Relating to the Status 
of Refugees of 1951, a complementary form of protection was to be granted. 
Tamils from Colombo were to be recognised as refugees if subjected to 
targeted violations of human rights by the LTTE, the authorities or 
paramilitary groups. Again, where individual acts of harassment did not in 
and of themselves constitute persecution, taken together they could 
cumulatively amount to a serious violation of human rights and therefore be 
persecutory. A similar recommendation was made for Muslims. For 
Sinhalese, those who were targets of persecution from the LTTE or other 
non-state agents should be accorded recognition as refugees. 

212.  For those asylum seekers from Sri Lanka whose claims had 
previously been examined and had been found not to be in need of 
international protection, the Position Paper recommended a review of their 
claims in light of the new circumstances it had described. 

2.  The United Nations High Commissioner for Human Rights 

213.  After her visit to Sri Lanka in October 2007, the United Nations 
High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, issued a press 
statement on 13 October 2007 in which she noted: 

“Sri Lanka has many of the elements needed for a strong national protection system. 
It has ratified most of the international human rights treaties. It has justiciable human 
rights guarantees in the Constitution. It has longstanding democratic and legal 
traditions. It has had a national human rights commission for more than a decade. Sri 
Lanka has an active media and benefits from a committed civil society. 

However, in the context of the armed conflict and of the emergency measures taken 
against terrorism, the weakness of the rule of law and prevalence of impunity is 
alarming. There is a large number of reported killings, abductions and disappearances 
which remain unresolved. This is particularly worrying in a country that has had a 
long, traumatic experience of unresolved disappearances and no shortage of 
recommendations from past Commissions of Inquiry on how to safeguard against such 
violations. While the Government pointed to several initiatives it has taken to address 
these issues, there has yet to be an adequate and credible public accounting for the vast 
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majority of these incidents. In the absence of more vigorous investigations, 
prosecutions and convictions, it is hard to see how this will come to an end. 

... 

Throughout my discussions, government representatives have insisted that national 
mechanisms are adequate for the protection of human rights, but require capacity 
building and further support from the international community. In contrast, people 
from across a broad political spectrum and from various communities have expressed 
to me a lack of confidence and trust in the ability of existing relevant institutions to 
adequately safeguard against the most serious human rights abuses. 

In my view the current human rights protection gap in Sri Lanka is not solely a 
question of capacity. While training and international expertise are needed in specific 
areas, and I understand would be welcomed by the Government, I am convinced that 
one of the major human rights shortcomings in Sri Lanka is rooted in the absence of 
reliable and authoritative information on the credible allegations of human rights 
abuses.” 

3.  The United Nations Special Rapporteur on Torture 

214.  After his visit to Sri Lanka on 1–8 October 2007, the United 
Nations Special Rapporteur on Torture issued a press release (dated 29 
October 2007) in which he concluded: 

“Though the Government has disagreed, in my opinion the high number of 
indictments for torture filed by the Attorney General's Office, the number of 
successful fundamental rights cases decided by the Supreme Court of Sri Lanka, as 
well as the high number of complaints that the National Human Rights Commission 
continues to receive on an almost daily basis indicates that torture is widely practiced 
in Sri Lanka. Moreover, I observe that this practice is prone to become routine in the 
context of counter-terrorism operations, in particular by the TID [Terrorism 
Investigation Department]. 

Over the course of my visits to police stations and prisons, I received numerous 
consistent and credible allegations from detainees who reported that they were ill-
treated by the police during inquiries in order to extract confessions, or to obtain 
information in relation to other criminal offences. Similar allegations were received 
with respect to the army. Methods reported included beating with various weapons, 
beating on the soles of the feet (falaqa), blows to the ears ('telephono'), positional 
abuse when handcuffed or bound, suspension in various positions, including 
strappado, 'butchery', 'reversed butchery', and 'parrot's perch' (or dharma chakara), 
burning with metal objects and cigarettes, asphyxiation with plastic bags with chilli 
pepper or gasoline, and various forms of genital torture. This array of torture finds its 
fullest manifestation at the TID detention facility in Boossa. 

Intimidation of victims by police officers to refrain from making complaints against 
them was commonly reported, as were allegations of threats of further violence, or 
threatening to fabricate criminal cases of possession of narcotics or dangerous 
weapons. Detainees regularly reported that habeas corpus hearings before a magistrate 
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either involved no real opportunity to complain about police torture given that they 
were often escorted to courts by the very same perpetrators, or that the magistrate did 
not inquire into whether the suspect was mistreated in custody. Medical examinations 
were frequently alleged to take place in the presence of the perpetrators, or directed to 
junior doctors with little experience in documentation of injuries.” 

C.  United States of America Department of State Report 

215.  In its 2007 Country Report on Human Rights Practices – Sri Lanka, 
dated 11 March 2008, the State Department observed: 

“The government's respect for human rights continued to decline due in part to the 
escalation of the armed conflict. While ethnic Tamils composed approximately 16 
percent of the overall population, the overwhelming majority of victims of human 
rights violations, such as killings and disappearances, were young male Tamils. 
Credible reports cited unlawful killings by government agents, assassinations by 
unknown perpetrators, politically motivated killings and child soldier recruitment by 
paramilitary forces associated with the government, disappearances, arbitrary arrests 
and detention, poor prison conditions, denial of fair public trial, government 
corruption and lack of transparency, infringement of religious freedom, infringement 
of freedom of movement, and discrimination against minorities. There were numerous 
reports that the army, police, and pro-government paramilitary groups participated in 
armed attacks against civilians and practiced torture, kidnapping, hostage-taking, and 
extortion with impunity. The situation deteriorated particularly in the government-
controlled Jaffna peninsula. By year's end extrajudicial killings occurred in Jaffna 
nearly on a daily basis and allegedly perpetrated by military intelligence units or 
associated paramilitaries. There were few arrests and no prosecutions as a result of 
these abuses, although a number of older cases continued to make slow progress 
through the judicial system. Government security forces used the broad 2005 
emergency regulations to detain civilians arbitrarily, including journalists and 
members of civil society. 

The LTTE, which maintained control of large sections of the north, continued to 
attack civilians and engage in torture and arbitrary arrest and detention; denied fair, 
public trials; arbitrarily interfered with privacy; denied freedoms of speech, press, and 
assembly and association; and forced recruitment, including of children. The LTTE 
was also active in areas it did not control and during the year carried out at least one 
politically motivated killing in Trincomalee, a politically motivated suicide attack in 
Colombo, a suicide attack against a government army base near Batticaloa, a bombing 
of civilian shoppers in a suburb of Colombo, and bombings of civilian buses in the 
south.” 

216.  In the section of the report entitled “Arrest and Detention”, the 
State Department noted, inter alia: 

“Between November 30 and December 3, in response to two LTTE bomb attacks in 
and around Colombo, the police conducted random cordon and search operations and 
arrested nearly 2,500 Tamils in the capital and an estimated 3,500 countrywide. The 
detained, mostly male Tamil civilians were reportedly arrested based solely on their 
Tamil surnames. The vast majority of the detainees were soon released. The Supreme 
Court ordered the government to release the detainees on bail if they were no longer 
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required for questioning. By year's end only 12 of the 372 arrestees held in the Boossa 
detention camp were still in custody.” 

217.  The report also documented the arrest of forty-eight Tamils in a 
lodge in a Colombo suburb on 6 October 2007 after the Supreme Court had 
intervened to prevent the police carrying out such forcible removals in June 
(see paragraph 223 below). 

D.  The Immigration and Refugee Board of Canada 

218.  On 22 December 2006, the Immigration and Refugee Board of 
Canada published the following “response to information request” on the 
treatment of failed asylum seekers returning to Sri Lanka, which provides: 

“In 19 December 2006 correspondence to the Research Directorate, an official at the 
Canadian High Commission in Colombo provided corroborating information [in 
reference to the letter from the British High Commission in Colombo dated 
26 September 2005: see paragraphs 204–207 above] on the return of failed asylum 
seekers to Sri Lanka, stating that 

[r]eturnees, if identified to the airlines as such by immigration 
authorities who are removing them to Sri Lanka, have an established 
process awaiting them upon arrival. First, the Chief Immigration 
Officer (arrivals) documents the arrival of the person, takes a 
statement, and determines whether the returnee should be granted 
entry as a Sri Lankan national. Next an officer of the State Intelligence 
Service (SIS) documents the arrival and takes a statement. Finally, an 
officer of the Criminal Investigation Department (CID) of the Sri 
Lanka Police documents the arrival, checks for outstanding warrants 
and takes a statement. If there is an outstanding warrant for arrest, the 
returnee may be arrested. Otherwise, the returnee is free to go. 

Persons with previous problems with the authorities 

An October 2006 report published by Hotham Mission's Asylum Seeker Project 
(ASP), an Australian non-governmental organization (NGO) that 'works with asylum 
seekers in the community' (Hotham Mission n.d.), similarly notes that persons 
returning to Sri Lanka who have had previous problems with the government of Sri 
Lanka may be detained by the police upon their arrival (47). According to the report, 
persons who have been detained or questioned in the past are more likely to be 
arrested and, because of the state of emergency and ongoing conflict in the country, 
'may face further human rights violations, such as torture' (Hotham Mission Oct. 2006, 
47). The report also notes that Sri Lanka's National Intelligence Bureau keeps records 
on people dating back more than ten years and, since 2004, has been using a national 
computerized database (ibid.). 

Persons travelling without valid identity documents 



NA. v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT 71 

 71 

Persons who leave Sri Lanka using false documents or who enter the country under 
irregular or suspicious circumstances are reportedly more likely to be singled out and 
questioned under the country's current state of emergency (ibid.; see also Daily News 
15 Sept. 2006). The state of emergency reportedly permits the Sri Lankan authorities 
to make arrests without warrant and to detain persons for up to 12 months without trial 
(US 8 Mar. 2006). Under Section 45 of the country's Immigrants and Emigrants Act, 
amended in 1998, persons found guilty of travelling with forged documents may be 
subject to a fine of between 50,000 and 200,000 Sri Lankan Rupees (LKR) 
[approximately CAD 533 (XE.com 12 Dec. 2006a) to CAD 2,133 (ibid. 12 Dec. 
2006b)] and a jail term ranging from one to five years (Sri Lanka 1998). 

Tamil asylum seekers with scars 

Cited in an October 2006 UK Home Office report, a 1 January 2005 position paper 
by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
indicates that Tamil asylum seekers with scars may be more likely to be questioned 
and experience 'ill-treatment' by the Sri Lankan security forces upon their return to Sri 
Lanka (31 Oct. 2006, 126). The paper states that 

[the] UNHCR maintains its position ... that 'Tamil asylum seekers 
with scars, should they be returned to Sri Lanka, may be more prone 
to adverse identification by the security forces and taken for rigorous 
questioning and potential ill-treatment' ... Please note that the 
UNHCR's comments are strictly limited to the risk of adverse 
identification, rigorous questioning, and potential ill-treatment of 
returned persons with scars upon their arrival at the airport, not the 
potential risk of arrest subsequent to the initial interrogation at the 
airport. (UK 31 Oct. 2006, 126) 

A 24 August 2006 letter from the British High Commission in Colombo, cited in the 
October 2006 UK report suggests, however, that physical examinations of returnees 
conducted by the authorities are less common or have ceased altogether. The letter 
states that 

[t]here is strong anecdotal evidence that scarring has been used in 
the past to identify suspects. In ... conversations with the police and in 
the media, the authorities have openly referred to physical 
examinations being used to identify whether suspects have undergone 
military style training. ... [R]ecent claims from contacts in government 
ministries [indicate] that this practice has either ceased or is used less 
frequently. At the very least, it appears to only take place when there 
is another reason to suspect the individual rather than [as part of] a 
routine measure for immigration returnees. (UK 31 Oct. 2006, 127) 

Further information from 2005 and 2006 on whether Tamils asylum seekers with 
scars would be targeted by Sri Lankan security forces upon their return could not be 
found among the sources consulted by the Research Directorate. 
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Persons with an affiliation to the LTTE or other political groups 

The October 2006 Hotham Mission report cites information obtained during 
consultations with the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM), a body of international 
observers that monitors the ceasefire agreement between the Sri Lankan government 
and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (SLMM n.d.), concerning the return 
of failed asylum seekers (47). The SLMM indicates that if a person returning to Sri 
Lanka has any previous affiliation with the LTTE, they may be targeted by the police 
(ibid.). The organization also notes that if a person has previous affiliations to certain 
individuals or political groups, they may be targeted by the LTTE (ibid.). The SLMM 
provides the example of persons who have been members of the People's Liberation 
Organisation of Tamil Eelam (PLOTE), an inactive Tamil militant organization 
(SATP n.d.), who were still being targeted by the LTTE in Sri Lanka at the time the 
Hotham Mission report was published (Hotham Mission Oct. 2006, 47). 

Persons returning from abroad 

Persons returning from abroad may also be subject to extortion (Sri Lanka 27 Nov. 
2006; Hotham Mission Oct. 2006, 49). According to the Hotham Mission report, in 
some instances, returnees have been pressured into paying immigration officials to be 
able to pass through the airport without incident (ibid.). The report also indicates that, 
across Sri Lanka, wealthy businessmen are being kidnapped for ransom and that 
'people returning from overseas may be a target, as it will be assumed that they have 
money' (ibid.). 

A 27 November 2006 article by the Media Centre for National Security, a division 
of Sri Lanka's Ministry of Defence, Public Security, Law and Order, provides a listing 
of 'extortion rates of the LTTE.' According to the article, the LTTE charges 500 LKR 
[approximately CAD 5.30] per journey to persons returning from abroad (Sri Lanka 
27 Nov. 2006). 

Returnees from Canada 

In 19 December 2006 correspondence, an official at the Canadian High Commission 
in Sri Lanka indicated that 

'[s]ince 2004 ... no returnees from Canada have been arrested or 
experienced negative repercussions at the airport or after exiting the 
airport grounds in Sri Lanka. Sri Lankan authorities who have dealt 
with the returnees have carried out their duties in a professional 
manner in compliance with international norms.'” 

E.  Non-governmental Organisations' reports 

1.  The Independent International Group of Eminent Persons 

219.  In November 2006, the President of Sri Lanka appointed a 
Commission of Inquiry to investigate and inquire into sixteen incidents of 
alleged serious violations of human rights, including abductions, 
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disappearances and extra-judicial killings. The President subsequently 
invited eleven eminent persons to form the Independent International Group 
of Eminent Persons (“the IIGEP”) to observe the Commission's work and to 
comment on the transparency of its investigations and inquiries and their 
conformity with international norms and standards. By a public statement 
released on 6 March 2008, the IIGEP announced its decision to terminate its 
operation in Sri Lanka, concluding that the proceedings had fallen far short 
of the transparency and compliance with basic international norms and 
standards pertaining to investigations and inquiries. 

2.  Amnesty International 

220.  In its 2007 Annual Report (“The State of the World's Human 
Rights”), Amnesty International noted that in 2006 the human rights 
situation in Sri Lanka had deteriorated dramatically. Unlawful killings, 
recruitment of child soldiers, abductions, enforced disappearances and other 
human rights violations and war crimes had increased. Civilians had been 
attacked by both sides as fighting escalated between the Sri Lankan 
Government and the LTTE. Hundreds of civilians had been killed and 
injured and more than 215,000 people displaced by the end of 2006. Homes, 
schools and places of worship had been destroyed. Although both sides 
maintained they were adhering to the ceasefire agreement, by mid-2006 it 
had in effect been abandoned. A pattern of enforced disappearances in the 
north and east re-emerged. There were reports of torture in police custody; 
perpetrators continued to benefit from impunity. 

221.  In its 2008 Annual Report of the same title, Amnesty International 
further noted that “2007 was characterized by impunity for violations of 
international human rights and humanitarian law”. It stated that “soaring 
human rights abuses” included hundreds of enforced disappearances, 
unlawful killings of humanitarian workers, arbitrary arrests and torture. The 
report also stated that the Sri Lankan police had conducted mass arrests of 
more than 1,000 Tamils, allegedly in response to the suicide bombings 
carried out in Colombo on 28 November 2007. The arrests said to have been 
made on arbitrary and discriminatory grounds using sweeping powers 
granted by the Emergency Regulations. The report also quoted unnamed 
reports as stating that “Tamils were bundled in bus loads and taken for 
interrogation”. The report further alleged that more than four hundred of 
those arrested, including fifty women, were taken to the Boosa Camp near 
Galle and held in poor conditions of detention. 

3.  Human Rights Watch 
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a.  Return to War: Human Rights Under Siege 

222.  In the above report of August 2007, Human Rights Watch 
characterised Sri Lanka as being in the midst of a human rights crisis and 
found responsibility lay with both the Government and the LTTE. The 
report catalogued instances of human rights abuses during the armed 
conflict, including abductions, disappearances and arbitrary arrests and 
detentions. It also found there to have been a crackdown on dissent, a 
culture of impunity for human rights violations and an abuse of the 
Emergency Regulations introduced by the Government (see paragraph 199 
above). It found that ethic Tamils had suffered the brunt of abuses but 
members of the Muslim and Sinhalese ethnic groups had also been the 
victims of Government human rights violations. The report also noted that 
the Government had detained an undetermined number of people (reaching 
into the hundreds) under the Emergency Regulations, with young Tamil 
males being the primary targets. The report also noted that on the 
Government's own figures, Tamils constituted the overwhelming majority 
of those detained. Large-scale arrests were said to be particularly common 
after attacks attributed to the LTTE. 

223.  The report also recorded attempts in early June 2007 by the Sri 
Lankan police to evict Tamils staying at lodges in and around Colombo and 
to transport them to LTTE controlled areas. On 8 June 2007, the Supreme 
Court issued an order preventing the police and others from continuing the 
expulsions or restricting the free movement of Tamils in and out of 
Colombo. 

b.  Recurring Nightmare: State Responsibility for Disappearances and 
Abductions in Sri Lanka 

224.  In a further report published in March 2008, Human Rights Watch 
documented ninety-nine instances of disappearances, which it alleged were, 
for the most part, attributable to Government security forces. The report 
stated that the vast majority of the victims were ethnic Tamils, although 
Muslims and Sinhalese had also been targeted, with individual being 
targeted primarily because of their alleged membership in or affiliation to 
the LTTE. Young Tamil men were among the most frequent targets, though 
civil society activists were also among those who had disappeared. The 
report characterised the Government's investigation and response to the 
disappearances as “grossly inadequate”. 

4.  The International Crisis Group 
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225.  In a report of 20 February 2008, entitled “Sri Lanka's Return to 
War: Limiting the Damage, Asia Report No. 146”, the International Crisis 
Group commented on the rising ethnic tensions in Sri Lanka since the 
collapse of the ceasefire and in particular observed: 

“With the collapse of the ceasefire, the LTTE's return to terror attacks and the 
government's counter-terrorism measures, fear and inter-ethnic tension have grown 
significantly. Tamils increasingly see themselves, not the Tigers, as the government's 
target. The decision in June 2007 to evict some 375 Tamils from hotels and boarding 
houses in Colombo and bus them 'home' to the north and east and to the central hill 
country was a major blow to confidence. This was followed by mass round-ups of 
more than 2,500 in Colombo in early December after a series of bomb attacks blamed 
on the Tigers. [the accompanying footnote refers to a Government press release of 
5 December 2007] The arrests were disorganised and indiscriminate, affecting many 
long-established residents of the capital with proper identification. More than 400 
were sent to detention centres in the south. Most were released within a week, but the 
experience was a shock. Many felt such 'security measures' were meant to send a 
message that all Tamils pose a security threat and are unwelcome in Colombo or 
Sinhalese areas. Tamils from the north and east are particularly vulnerable (footnotes 
omitted).” 

226.  The report also observed that violations of civil and political rights 
were widespread, with the majority and worst in the north and east of the 
country. There were daily occurrences of political killings and 
disappearances. Both sides were responsible but additionally on the 
government side there appeared to be no prosecutions for human rights 
violations and an unwillingness on the part of the police to investigate 
killings, disappearances and abductions. Other government institutions were 
“equally ineffective”. 

5.  Medical Foundation for the Care of Victims of Torture 

227.  The Medical Foundation for the Care of Victims of Torture is a 
United Kingdom registered charity which provides medical and other 
rehabilitative support for victims of torture. In a 2007 report, submitted by 
the Government as part of their observations in the present case, and entitled 
“Torture once again rampant in the Sri Lanka conflict”, the Foundation 
summarised the work it had done with Sri Lankan clients. The report stated 
that the overwhelming majority of Sri Lankans seen by the Foundation were 
Tamil and the majority of them were young males. The report stated that its 
findings “challenged the UK Government's readiness to return unsuccessful 
asylum applications to Sri Lanka where they might face further abuse”. 

F.  Other relevant sources 

1.  The British Broadcasting Corporation 
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228.  On 19 August 2007, the British Broadcasting Corporation's Sinhala 
website quoted Amnesty International as stating that three Tamil men had 
been held incommunicado in Colombo after having been returned there 
from Thailand. A Sri Lankan police spokesman was also quoted as stating 
that the men had been detained on immigration charges but refuted the 
allegation that they were being held incommunicado. Amnesty International 
also stated that the applications for political asylum in Thailand by the three 
men were refused by UNHCR. The story was recorded in the March 2008 
COI Report at paragraph 8.16 and at paragraph 8.15 of the previous, 
November 2007 version of the same report. 

2.  The Sri Lankan Government 

229. From a press release available on the official website of the 
Government of Sri Lanka, the Chief Government Whip, Jeyaraj 
Fernandopulle, gave the following information at a press briefing on 
4 December 2007. The Government had released 2,352 persons out of a 
total of 2,554 persons taken into custody during search operations 
conducted the previous weekend. 1,959 had been released on the day of 
arrest and another 393 were released following identification. The 
remaining 202 persons had been remanded or kept under detention orders. 

THE LAW 

I.  THE GOVERNMENT'S PRELIMINARY OBJECTION AND 
ADMISSIBILITY 

A.  The parties' observations 

230.  The Government submitted that the application should be rejected 
for non-exhaustion of domestic remedies, as the applicant had failed to 
maintain his judicial review application, listed for 17 May 2007, especially 
since any refusal at that oral hearing carried the right of appeal to the Court 
of Appeal. The applicant had similarly failed to appeal against the original 
decision of the Adjudicator. They further referred to the fact that the 
applicant had given apparently contradictory explanations for his decision to 
withdraw his application for judicial review. Doubt had to be cast on the 
accuracy of the applicant's explanation (see paragraph 231 below) that his 
solicitors were informed by counsel that this was a “pre-LP” case since LP 
was not promulgated until 6 August 2007 and thus counsel could not have 
known before the applicant's judicial review hearing on 17 May 2007 what 
the outcome of LP would be. There was no direct evidence that the 
applicant's counsel had advised him that there was no prospect of success. 
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231.  In response, the applicant submitted the letter from his previous 
representatives to his representatives before this Court and summarised at 
paragraph 163 above. He further relied on H. v. the United Kingdom, 
no. 10000/82, Commission decision of 4 July 1983, Decisions and Reports 
(DR) 33, p. 247 and argued that where counsel had advised a remedy had no 
prospect of success, it was not to be considered an effective remedy for the 
purposes of Article 35 § 1 of the Convention. Any possible appeal from the 
Adjudicator's determination had been overtaken by the lodging of a fresh 
asylum claim on 29 March 2006. The domestic authorities had every 
opportunity to provide redress and had ample opportunity to consider the 
merits of his case. 

B.  The Court's assessment 

232.  The Court recalls that the rule of exhaustion of domestic remedies 
in Article 35 § 1 of the Convention requires applicants first to use the 
remedies provided by the national legal system, thus dispensing States from 
answering before the European Court for their acts before they have had an 
opportunity to put matters right through their own legal system. The burden 
of proof is on the Government claiming non-exhaustion to satisfy the Court 
that an effective remedy was available in theory and in practice at the 
relevant time, namely, that the remedy was accessible, capable of providing 
redress in respect of the applicant's complaints and offered reasonable 
prospects of success (see T. v. the United Kingdom [GC], no. 24724/94, 
16 December 1999, § 55). Article 35 must also be applied to reflect the 
practical realities of the applicant's position in order to ensure the effective 
protection of the rights and freedoms guaranteed by the Convention (Hilal 
v. the United Kingdom (dec.), no. 45276/99, 8 February 2000). 

233.  The Court has consistently held that mere doubts as to the prospects 
of success of national remedies do not absolve an applicant from the 
obligation to exhaust those remedies (see, inter alia, Pellegrini v. Italy 
(dec.), no. 77363/01, 26 May 2005; MPP Golub v. Ukraine (dec.), 
no. 6778/05, 18 October 2005; and Milosevic v. the Netherlands (dec.), 
no. 77631/01, 19 March 2002). However, it has also on occasion found that 
where an applicant is advised by counsel that an appeal offers no prospects 
of success, that appeal does not constitute an effective remedy (see 
Selvanayagam v. the United Kingdom (dec.), no. 57981/00, 12 December 
2002; see also H. v. the United Kingdom, cited above; and McFeeley and 
others v. the United Kingdom, no. 8317/78, Commission decision of 15 May 
1980, Decisions and Reports (DR) 20, p. 44). Equally, an applicant cannot 
be regarded as having failed to exhaust domestic remedies if he or she can 
show, by providing relevant domestic case-law or any other suitable 
evidence, that an available remedy which he or she has not used was bound 
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to fail (Kleyn and Others v. the Netherlands [GC], nos. 39343/98, 39651/98, 
43147/98 and 46664/99, § 156, ECHR 2003-VI; Salah Sheekh v. the 
Netherlands, no. 1948/04, §§ 121 et seq., ECHR 2007-... (extracts)). 

234.  In determining whether the applicant in the present case has 
exhausted domestic remedies for the purposes of Article 35 § 1 of the 
Convention, the Court first observes that where the applicant seeks to 
prevent his removal from a Contracting State, a remedy will only be 
effective if it has suspensive effect (Jabari v. Turkey (dec.), no. 40035/98, 
28 October, 1999). Conversely, where a remedy does have suspensive 
effect, the applicant will normally be required to exhaust that remedy 
(Bahaddar v. the Netherlands, judgment of 19 February 1998, Reports of 
Judgments and Decisions 1998-I, §§ 47 and 48). Judicial review, where it is 
available and where the lodging of an application for judicial review will 
operate as a bar to removal, must be regarded as an effective remedy which 
in principle applicants will be required to exhaust before lodging an 
application with the Court or indeed requesting interim measures under 
Rule 39 of the Rules of Court to delay a removal. This is particularly so 
when a claim for judicial review is defined in the domestic law of the 
respondent State, inter alia, as a claim to review the lawfulness of a 
decision (see paragraph 172 above) and section 6(1) of the Human Rights 
Act provides that it is unlawful for a public authority, which would include 
the Secretary of State, to act in a way which is incompatible with a 
Convention right (see paragraph 171 above). 

235.  In the present case, while the Court notes the Government's concern 
as to the veracity of the account furnished by the applicant in respect of 
counsel's advice, it nonetheless considers that for the following reasons it is 
unnecessary to rule on this aspect of the Government's preliminary 
objection. It is clear that the basis for the applicant's fresh asylum claim and 
successive applications for permission to apply for judicial review was the 
deterioration in the security situation in Sri Lanka. By the time the 
applicant's case was listed for an oral hearing, three of the four High Court 
judges who had considered the applicant's claim had formed the view that 
the situation in Sri Lanka had deteriorated but that in itself was not 
sufficient to alter either the Adjudicator or the Secretary of State's decisions 
(see paragraphs 12, 13, 16 and 17 above). As the Court has observed, 
Article 35 must be applied to reflect the practical realities of the applicant's 
position. Notwithstanding its view expressed above, that an application for 
judicial review is in principle an effective remedy in such cases, the Court 
also considers that applicants cannot reasonably be expected continually to 
make applications for permission to apply for judicial review where 
previous such applications have failed. In the circumstances of the 
applicant's case, the Court finds that, having regard to the practical realities 
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of his position, he could not reasonably be expected to have renewed his 
application for permission to apply for judicial review at the oral hearing 
since by that stage it could not be said that the application had any 
reasonable prospects of success. 

236.  The Court therefore rejects the Government's preliminary objection 
on non-exhaustion. It further notes that the application is not inadmissible 
on any other grounds. It must therefore be declared admissible. 

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 2 AND 3 OF THE 
CONVENTION 

237.  The applicant complained that it would expose him to a real risk of 
being subjected to treatment in breach of Article 3 of the Convention and/or 
a violation of Article 2 if he were to be returned to Sri Lanka. Articles 2 and 
3 provide, so far as relevant, as follows: 

“Article 2 

1.  Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his 
life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his 
conviction of a crime for which this penalty is provided by law. 

... 

Article 3 

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 
punishment.” 

238.  The Government contested that argument and also argued that the 
applicant's complaint under Article 2 was indissociable from his complaint 
under Article 3. 

239.  The Court agrees with the Government that it is more appropriate 
to deal with the complaint under Article 2 in the context of its examination 
of the related complaint under Article 3 and will proceed on this basis (Said 
v. the Netherlands, no. 2345/02, § 37, ECHR 2005-VI; D. v. the United 
Kingdom, judgment of 2 May 1997, Reports 1997-III, § 59). 

A.  The parties' submissions 

1.  The applicant 
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240.  The applicant relied on the AIT determination in LP, the UNHCR 
Position Paper and the reports by Amnesty International and Human Rights 
Watch (see paragraphs 174–190, 209–212, 220 and 222–223 above), as 
evidence of a general decline in the human rights situation in Sri Lanka. 
This demonstrated that the Court would need to reassess its findings in 
Venkadajalasarma v. the Netherlands, no. 58510/00 and Thampibillai v. the 
Netherlands, no. 61350/00, judgments of 17 February 2004, where it had 
found that, at the time, the considerable improvement in the security 
situation in Sri Lanka meant the return of two Tamils who had provided 
low-level support to the LTTE would not give rise to a violation of 
Article 3. In particular, the UNHCR Position Paper, in contrast to the Home 
Office Operational Guidance Note of 9 March 2007, suggested a much 
broader risk to Tamils than simply a risk to high profile Tamils. It was also 
not possible for the Government to rely on the AIT's determination in PS on 
the sufficiency of protection from the LTTE in Colombo since the risk to 
the applicant also came from the Sri Lankan authorities. 

241.  The applicant relied on the AIT's determination in LP and 
identified nine of the twelve risk factors set out in that determination which 
applied to him and which, he argued, increased the risk of harm to him at 
the hands of the Sri Lankan authorities. First, he was a young male Tamil 
from the north-east of the country and thus clearly at a higher risk of both 
persecution from the Sri Lankan authorities and forced recruitment by the 
LTTE than many ethnic Tamils. The LTTE had already tried twice to recruit 
him. Second, he had a previous record as a suspected LTTE member and 
had been arrested and ill-treated on six occasions because of this suspicion. 
The fact that he had been photographed and his fingerprints taken meant 
there was a record of his detention. Third, and on the same grounds, the risk 
factor of a previous criminal record or arrest warrant also applied to him. 
Fourth, after each detention the applicant was released without charge but 
during his last detention his father secured his release by signing a 
suspicious document indicating that his release was abnormal and akin to 
those who were at greater risk because they had jumped bail or escaped 
from custody. Fifth, while he was not aware of the content of the document 
his father had signed, when considered with the taking of his photograph 
and fingerprints, this placed him in the same category as someone who had 
signed a confession or similar document. Against the background of the 
current situation in Sri Lanka, it was reasonable to assume that the 
document, whatever its content, could be used against him on his return. 
Sixth, the scars he bore from his ill-treatment were clearly relevant, though 
he observed that the LP determination indicated that this was not 
determinative. Seventh, in respect of his return from London, he did not 
claim to have been fund-raising for the LTTE or that the Sri Lankan High 
Commission was aware of his involvement with the LTTE so his return 
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from London would not be sufficient. However, since suspicion fell on 
those previously known to the authorities and returned from London, this 
factor contributed cumulatively to the risk he would face if returned. The 
same considerations applied to the eighth factor he identified, having made 
an asylum claim abroad. The ninth and final factor, having relatives in the 
LTTE, was of particular significance to the applicant given his brother's 
associations with the LTTE and the LTTE's suspicion that his father had 
informed on them to the army. 

242.  Relying further on the UNHCR Position Paper, the applicant 
considered that in respect of the risk to him from the LTTE, there was no 
internal flight alternative available to him since he was also at risk from the 
Sri Lankan authorities in Government-controlled areas. In Salah Sheekh, 
cited above (§ 148), the Court had accepted the general statements made by 
the UNHCR on the situation in the “relatively unsafe” areas of Somalia in 
so far as members of the Ashraf minority were concerned and the absence 
of any internal flight alternative. He argued that in Sultani v. France, 
no. 45223/05, ECHR 2007-... (extracts) the Court had again accepted that it 
may only be necessary for an applicant to prove that he belongs to a 
minority group that is particularly at risk. As demonstrated by the UNHCR 
Position Paper, the present applicant belonged to an ethnic group for whom 
no safe area existed. Even if the Court did not accept such a generalised 
approach, in light of the applicant's particular circumstances, the real risk to 
him was sufficient to make internal flight unavailable. 

243.  It was also not open to the Government to rely on their own country 
information in contradiction to the recommendations of the UNHCR 
Position paper since it would allow Contracting States to avoid their 
Convention obligations by invoking their own information instead of 
objective information collected by independent bodies. 

244.  Finally, the applicant relied on Council Directive 2004/83/EC and 
submitted that under Article 53 of the Convention the level of protection 
offered by the Convention had to be equal or higher to that in the Directive. 

2.  The Government 

245.  While the Government did not accept that there was a real risk to 
the applicant in any area of Sri Lanka, the latest objective country 
information made it clear that an individual in the applicant's position would 
not be at risk in Colombo, where they sought to return him. They relied on 
the Court's rulings in Venkadajalasarma and Thampibillai, cited above. The 
Court's findings in those cases were reflected in the AIT's country guidance 
determination in PS (see paragraph 191 above). In the light of the domestic 
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authorities' decisions in the present applicant's case, a fortiori, there would 
be no violation if he were to be returned. 

246.  It was necessary to consider whether the situation in Sri Lanka had 
changed sufficiently to mean that removal there would be a violation of 
Article 3, but the Government relied on the findings of the domestic 
authorities that, in the circumstances of the applicant's case, the situation 
had not changed sufficiently to warrant such a conclusion. The Government 
relied on the Home Office Operational Guidance Notes of 9 March 2007 
and 5 November 2007 and the AIT's determination in LP (see paragraphs 
202–203 and 174–190 above). The UNHCR Position Paper of December 
2006 had been carefully considered by the Government when it prepared the 
Operational Guidance Notes. Such UNHCR Position Papers had to be 
understood in their true context and in this connection the Government 
relied on the Immigration Appeal Tribunal's determination in NM and 
Others (see paragraphs 192 et seq. above) and the finding there that such 
papers were to be treated with care since language used by the UNHCR was 
not framed by reference to the Convention and the high threshold of 
Article 3 as understood in this Court's case-law. This was accepted by the 
AIT in LP and indeed the particular position paper of December 2006 had 
been duly considered by it. According to the BBC's report of 19 August 
2007, the UNHCR in Thailand had itself refused the asylum claims of three 
Tamils (see paragraph 228 above). 

247.  In respect of the nine risk factors relied on by the applicant, the 
Government adopted the approach to assessing these risk factors which had 
been set out in LP and argued that the applicant had provided no evidence 
either to the domestic authorities or this Court to substantiate the assertion 
that these risk factors were engaged in his particular case and even less so 
that they would lead to a real risk of treatment contrary to Article 3. The risk 
to him as a young male Tamil was only relative to the risk to other Tamils. 
There was an express finding by the Adjudicator that there was no record of 
his even having been involved with the LTTE and there was no evidence 
that he had a criminal record. The applicant had not jumped bail or escaped 
from custody. The Government thus relied on the fact that in LP the AIT 
had made it clear that while someone who had escaped from custody or 
jumped bail would be at a higher risk of being identified at Colombo 
airport, it would be very different if a person had merely been informally 
detained and released after payment of a bribe. There was no evidence that 
the document signed by the applicant's father amounted to a confession and 
no evidence that it would ever be used against him in Sri Lanka. In respect 
of the applicant's scars, the Government again relied on the fact that in LP 
the AIT had found that scarring was significant only when there were other 
factors that would bring someone to the attention of the authorities. Without 
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further evidence from the applicant, the same reasoning applied to the fact 
that he would be returning from London and had made an asylum claim 
abroad. Finally, according to the applicant, his brother had assisted the 
LTTE only through non-combatant work before he fled to Saudi Arabia. 

248.  The domestic authorities had taken adequate account of the most 
recent security situation in Sri Lanka. In particular the Secretary of State's 
letter to the applicant of 10 January 2007 (see paragraph 159 above) was 
fully reasoned and considered all available objective evidence and its 
approach was subsequently confirmed in the LP case. None of the available 
objective country information undermined the conclusions of the AIT in LP 
and the need for a detailed and careful risk assessment in relation to the 
personal circumstances of each applicant. While the general human rights 
situation in Sri Lanka had deteriorated, there was no generalised risk 
applicable to Tamils being returned there. This approach had been 
confirmed by the High Court when considering the applications of five 
Tamils in light of the exchange of letters between the Section Registrar and 
the Agent of the Government (see paragraph 165 above). 

249.  As to the applicant's reliance on Directive 2004/83/EC (see 
paragraphs 195 and 244 above), the Government observed that Article 53 of 
the Convention did not prevent Contracting Parties from providing a higher 
level of protection than that provided for by the Convention. The 
interpretation of the Directive was primarily for the European Court of 
Justice and ultimately could be subject to supervision by the Court 
(Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], 
no. 45036/98, ECHR 2005-VI). 

B.  The Court's assessment 

250.  In its assessment in the present case, the Court will consider the 
general principles applicable to expulsion cases. It will then set out its 
approach to the objective information which has been placed before it. On 
that basis, it will assess the risk to Tamils returning to Sri Lanka and the 
individual circumstances of the applicant's case in order to determine 
whether there would be a violation if he were to be returned to Sri Lanka. 

251.  In doing so, the Court also recalls that its sole task under Article 19 
of the Convention is to ensure the observance of the engagements 
undertaken by the High Contracting Parties in the Convention and the 
Protocols thereto. It is not the Court's task to apply directly the level of 
protection offered in other international instruments and therefore considers 
that the applicant's submissions on the basis of Directive 2004/83/EC are 
outside the scope of its examination of the present application. 
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1.  General principles 

252.  In assessing whether there would be a violation of Article 3 if a 
Contracting State were to expel an individual to another State, the Court 
will consider the following principles, as they appear in its settled case-law. 

253.  In the first instance, Contracting States have the right as a matter of 
international law and subject to their treaty obligations, including the 
Convention to control the entry, residence and expulsion of aliens (Üner 
v. the Netherlands [GC], no. 46410/99, § 54, ECHR 2006-....; Abdulaziz, 
Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, 
Series A no. 94, p. 34, § 67, Boujlifa v. France, judgment of 21 October 
1997, Reports 1997-VI, p. 2264, § 42). The right to political asylum is also 
not contained in either the Convention or its Protocols (Salah Sheekh, cited 
above, § 135, with further authorities). However, expulsion by a 
Contracting State may give rise to an issue under Article 3, and hence 
engage the responsibility of that State under the Convention, where 
substantial grounds have been shown for believing that the person 
concerned, if deported, faces a real risk of being subjected to treatment 
contrary to Article 3. In such a case, Article 3 implies an obligation not to 
deport the person in question to that country (Saadi v. Italy [GC], 
no. 37201/06, § 125, 28 February 2008). 

254.  The assessment whether there are substantial grounds for believing 
that the applicant faces such a real risk inevitably requires that the Court 
assess the conditions in the receiving country against the standards of 
Article 3 of the Convention (Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 
nos. 46827/99 and 46951/99, § 67, ECHR 2005-I). These standards imply 
that the ill-treatment the applicant alleges he will face if returned must attain 
a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The 
assessment of this is relative, depending on all the circumstances of the case 
(Hilal v. the United Kingdom, no. 45276/99, § 60, ECHR 2001-II). Owing 
to the absolute character of the right guaranteed, Article 3 of the Convention 
may also apply where the danger emanates from persons or groups of 
persons who are not public officials. However, it must be shown that the 
risk is real and that the authorities of the receiving State are not able to 
obviate the risk by providing appropriate protection (H.L.R. v. France, 
judgment of 29 April 1997, Reports 1997-III, § 40). 

255.  The assessment of the existence of a real risk must necessarily be a 
rigorous one (see Chahal v. the United Kingdom, judgment of 15 November 
1996, Reports 1996-V, § 96; and Saadi v. Italy, cited above, § 128). It is in 
principle for the applicant to adduce evidence capable of proving that there 
are substantial grounds for believing that, if the measure complained of 
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were to be implemented, he would be exposed to a real risk of being 
subjected to treatment contrary to Article 3 (see N. v. Finland, no. 38885/02, 
§ 167, 26 July 2005). Where such evidence is adduced, it is for the 
Government to dispel any doubts about it. 

256.  If the applicant has not yet been extradited or deported when the 
Court examines the case, the relevant time will be that of the proceedings 
before the Court (see Saadi v. Italy, cited above, § 133). A full and ex nunc 
assessment is called for as the situation in a country of destination may 
change in the course of time. Even though the historical position is of 
interest in so far as it may shed light on the current situation and its likely 
evolution, it is the present conditions which are decisive and it is therefore 
necessary to take into account information that has come to light after the 
final decision taken by the domestic authorities (see Salah Sheekh, cited 
above, § 136). 

257.  The foregoing principles, and in particular the need to examine all 
the facts of the case, require that this assessment must focus on the 
foreseeable consequences of the removal of the applicant to the country of 
destination. This in turn must be considered in the light of the general 
situation there as well as the applicant's personal circumstances (Vilvarajah 
and Others v. the United Kingdom, judgment of 30 October 1991, Series A 
no. 215, § 108). In this connection, and where it is relevant to do so, the 
Court will have regard to whether there is a general situation of violence 
existing in the country of destination. 

258.  However, a general situation of violence will not normally in itself 
entail a violation of Article 3 in the event of an expulsion (see H.L.R., cited 
above, § 41). Indeed, the Court has rarely found a violation of Article 3 on 
that ground alone. For example, in Müslim v. Turkey, no. 53566/99, 
26 April 2005, where the Court considered the expulsion of an Iraqi national 
of Turkmen origin to Iraq, it found the mere possibility of ill-treatment 
because of the unstable situation in that country at the material time would 
not in itself amount to a breach of Article 3 (paragraph 70 of the judgment). 
Equally, in Sultani, cited above, § 67, the Court took notice of the general 
situation of violence at that time in Afghanistan but found that this, without 
more, was not sufficient to find a violation of Article 3. Moreover, in the 
Thampibillai and Venkadajalasarma judgments relied on by the parties in 
their observations in the present case, the Court considered the considerable 
improvement in the security situation in Sri Lanka and the “very real 
progress” in the peace process at the material time as relevant factors in its 
finding that there were no substantial grounds for believing that the 
applicants would be exposed to a real risk of ill-treatment contrary to 
Article 3 (Thampibillai at paragraphs 64 and 65; Venkadajalasarma at 
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paragraphs 66 and 67). In the earlier case of Vilvarajah and Others, cited 
above, the Court recognised the possibility of detention and ill-treatment in 
respect of young Tamil males returning to Sri Lanka. However, it insisted 
that the applicants show that special distinguishing features existed in their 
cases that could or ought to have enabled the United Kingdom authorities to 
foresee that they would be treated in a manner incompatible with Article 3 
(paragraphs 111-112 of the judgment). Finally, while in Ahmed v. Austria, 
judgment of 17 December 1996, Reports 1996-VI, the Court did find a 
violation of Article 3 partly on account of conditions in Somalia in the early 
1990s, it also noted that the Austrian Government had not contested the 
applicant's submission that there was no observable improvement in the 
general situation and had also accepted that at the material time the 
applicant could not be returned there without being exposed to the risk of 
treatment contrary to Article 3 (see paragraph 5 of the judgment). 

259.  From the foregoing survey of its case-law, it follows that the Court 
has never excluded the possibility that a general situation of violence in a 
country of destination will be of a sufficient level of intensity as to entail 
that any removal to it would necessarily breach Article 3 of the Convention. 
Nevertheless, the Court would adopt such an approach only in the most 
extreme cases of general violence, where there was a real risk of ill-
treatment simply by virtue of an individual being exposed to such violence 
on return. 

260.  Exceptionally, however, in cases where an applicant alleges that he 
or she is a member of a group systematically exposed to a practice of ill-
treatment, the Court has considered that the protection of Article 3 of the 
Convention enters into play when the applicant establishes that there are 
serious reasons to believe in the existence of the practice in question and his 
or her membership of the group concerned (see Saadi v. Italy, cited above, 
§ 132). In those circumstances, the Court will not then insist that the 
applicant show the existence of further special distinguishing features if to 
do so would render illusory the protection offered by Article 3. This will be 
determined in light of the applicant's account and the information on the 
situation in the country of destination in respect of the group in question 
(see Salah Sheekh, cited above, § 148). The Court's findings in that case as 
to the treatment of the Ashraf clan in certain parts of Somalia, and the fact 
that the applicant's membership of the Ashraf clan was not disputed, were 
sufficient for the Court to conclude that his expulsion would be in violation 
of Article 3. 

261.  In determining whether it should or should not insist on further 
special distinguishing features, it follows that the Court may take account of 
the general situation of violence in a country. It considers that it is 
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appropriate for it to do so if that general situation makes it more likely that 
the authorities (or any persons or group of persons where the danger 
emanates from them) will systematically ill-treat the group in question (see 
Salah Sheekh, § 148; Saadi v. Italy, §§ 132 and 143; and, by converse 
implication, Thampibillai, §§ 64 and 65; Venkadajalasarma, §§ 66 and 67, 
all cited above). 

2.  The assessment of objective information 

262.  In the light of the large amount of objective information placed 
before it by the parties, the Court also considers it necessary to restate the 
approach it takes to the assessment of such information before considering 
what conclusions may be drawn from it the present case. This is particularly 
important given that there is a dispute between the parties as to the weight to 
be attached to the UNHCR's assessment of the general situation in Sri 
Lanka (see paragraphs 240 and 246). 

263.  In this connection, the Court recalls the principles recently set out 
in Saadi v. Italy, cited above, §§ 128-133, that in assessing conditions in the 
proposed receiving country, the Court will take as its basis all the material 
placed before it or, if necessary material obtained proprio motu. It will do 
so, particularly when the applicant – or a third party within the meaning of 
the Article 36 of the Convention – provides reasoned grounds which cast 
doubt on the accuracy of the information relied on by the respondent 
Government. The Court must be satisfied that the assessment made by the 
authorities of the Contracting State is adequate and sufficiently supported 
by domestic materials as well as by materials originating from other reliable 
and objective sources such as, for instance, other Contracting or non-
Contracting States, agencies of the United Nations and reputable non-
governmental organisations (see Salah Sheekh, cited above, § 136; 
Garabayev v. Russia, no. 38411/02, § 74, 7 June 2007, ECHR 2007-... 
(extracts)). As regards the general situation in a particular country, the Court 
has often attached importance to the information contained in recent reports 
from independent international human-rights-protection organisations such 
as Amnesty International, or governmental sources, including the US State 
Department (see Saadi v. Italy, cited above, § 131). 

264.  In assessing such material, consideration must be given to its 
source, in particular its independence, reliability and objectivity. In respect 
of reports, the authority and reputation of the author, the seriousness of the 
investigations by means of which they were compiled, the consistency of 
their conclusions and their corroboration by other sources are all relevant 
considerations (see Saadi v. Italy, cited above, § 143). 
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265.  The Court also recognises that consideration must be given to the 
presence and reporting capacities of the author of the material in the country 
in question. In this respect, the Court observes that States (whether the 
respondent State in a particular case or any other Contracting or non-
Contracting State), through their diplomatic missions and their ability to 
gather information, will often be able to provide material which may be 
highly relevant to the Court's assessment of the case before it. It finds that 
same consideration must apply, a fortiori, in respect of agencies of the 
United Nations, particularly given their direct access to the authorities of the 
country of destination as well as their ability to carry out on-site inspections 
and assessments in a manner which States and non-governmental 
organisations may not be able to do. 

266.  While the Court accepts that many reports are, by their very nature, 
general assessments, greater importance must necessarily be attached to 
reports which consider the human rights situation in the country of 
destination and directly address the grounds for the alleged real risk of ill-
treatment in the case before the Court. Ultimately, the Court's own 
assessment of the human rights situation in a country of destination is 
carried out only to determine whether there would be a violation of Article 3 
if the applicant in the case before it were to be returned to that country. Thus 
the weight to be attached to independent assessments must inevitably 
depend on the extent to which those assessments are couched in terms 
similar to Article 3. Thus in respect of the UNHCR, due weight has been 
given by the Court to the UNHCR's own assessment of an applicant's claims 
when the Court determined the merits of her complaint under Article 3 (see 
Jabari v. Turkey, no. 40035/98, § 41, ECHR 2000-VIII). Conversely, where 
the UNHCR's concerns are focussed on general socio-economic and 
humanitarian considerations, the Court has been inclined to accord less 
weight to them, since such considerations do not necessarily have a bearing 
on the question of a real risk to an individual applicant of ill-treatment 
within the meaning of Article 3 (see Salah Sheekh, cited above, § 141). 

3.  Assessing the risk to Tamils returning to Sri Lanka 

267.  In considering whether the applicant has established that he would 
be at real risk of ill-treatment in Sri Lanka, the Court observes as a 
preliminary matter that the Government propose to remove him to 
Colombo. In the light of this, the Court does not consider it necessary to 
examine the risk to Tamils in LTTE controlled areas or any other part of the 
country outside Colombo and will proceed to examine the risk to Tamils 
returning to Sri Lanka on this basis. 



NA. v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT 89 

 89 

268.  The Court first observes that it is accepted by the parties to the case 
that there has been a deterioration in the security situation in Sri Lanka. The 
Court finds no reason to disagree with the parties' assessment and notes that 
all the objective evidence before it supports this conclusion. This 
deterioration took place before the present application was lodged with the 
Court and has continued while the case has been pending, particularly since 
the formal end of the ceasefire in January 2008. It is also clear to the Court 
that the evidence before it supports the conclusion that the deterioration in 
the security situation in Sri Lanka has been accompanied by an increase in 
human rights violations, on the part both of the LTTE and the Sri Lankan 
Government. Killings, abductions and disappearances have increased (see 
the UNHCR Position Paper at paragraph 209 above; the United Nations 
High Commissioner for Human Rights at paragraph 213 above; the 2007 
Amnesty International report at paragraph 220 above; and the Human 
Rights Watch report at paragraph 222 above). Investigations into such 
serious human rights violations are inadequate (see the IIGEP at paragraph 
219 above and the Human Rights Watch report “Recurring Nightmare” at 
paragraph 224 above). Torture and ill-treatment are common place (see the 
conclusions of the United Nations Special Rapporteur on Torture at 
paragraph 214 above) and there is also clear evidence of what the AIT 
described as “a culture of torture with impunity” (see paragraph 35 above 
and the 2008 Amnesty International report at paragraph 221 above). 

269.  However, the Court also notes that the domestic authorities, while 
recognising this deterioration and the corresponding increase in human 
rights violations, did not conclude that this created a general risk to all 
Tamils returning to Sri Lanka (see in particular the findings of the AIT in 
LP in paragraphs 232 –234 of the determination; set out at paragraph 187 
above), nor has the applicant in the present case sought to challenge that 
conclusion in his submissions. The Court has examined closely the 
developments in Sri Lanka since the AIT's determination in LP, particularly 
the information that has become available since that determination (see 
paragraphs 197–229 and 268 above). It considers that there is nothing in 
that objective information which would require the Court to reach a 
different conclusion of its own motion. 

270.  The Court also finds that in reaching the conclusions they did, the 
United Kingdom authorities, including the Secretary of State, the AIT and 
the High Court, gave serious and anxious consideration to the risk to Tamils 
returning to Sri Lanka (see paragraphs 202–203, 174–190, and 194 above). 
They considered all the relevant objective evidence and, just as importantly, 
considered the appropriate weight to be given to it. 
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271.  In respect of the UNHCR Position Paper (see paragraphs 209–212 
above) and in light of its own observations at paragraphs 262–266 above, 
the Court shares the view of the AIT in LP that “substantive weight” should 
be accorded to it. However, the Court also accepts the domestic authorities' 
view that the UNHCR Position Paper, by its nature, speaks in necessarily 
broad terms. In contrast to the findings made by the UNHCR and relied on 
by the Court in the Jabari judgment, cited above, §§ 18 and 41, the 
UNHCR's Position Paper is a general survey of the varying risks to each of 
Sri Lanka's different ethnic groups. As such, the views expressed in that 
paper could not themselves be decisive in the domestic authorities' 
assessment of the risk to Tamils returning to Sri Lanka and cannot be 
decisive in the Court's own assessment of the same. Indeed, the Position 
Paper said that Tamils “with certain profiles” were liable to suffer serious 
human rights transgressions and that where individual acts of harassment 
did not in and of themselves constitute persecution, taken together, they 
might cumulatively amount to a serious violation of human rights and 
therefore be persecutory. 

272.  It follows that both the assessment of the risk to Tamils of “certain 
profiles” and the assessment of whether individual acts of harassment 
cumulatively amount to a serious violation of human rights can only be 
done on an individual basis. Thus, while account must be taken of the 
general situation of violence in Sri Lanka at the present time, the Court is 
satisfied that it would not render illusory the protection offered by Article 3 
to require Tamils challenging their removal to Sri Lanka to demonstrate the 
existence of further special distinguishing features which would place them 
at real risk of ill-treatment contrary to that Article (see Salah Sheekh, cited 
above, § 148 and paragraphs 260–261 above). 

273.  The Court therefore considers that it is in principle legitimate, when 
assessing the individual risk to returnees, to carry out that assessment on the 
basis of the list of “risk factors”, which the domestic authorities, with the 
benefit of direct access to objective information and expert evidence, have 
drawn up. The Court also notes that the AIT in LP considered all the 
relevant risk factors identified and put before it by the appellant in that case 
and that the AIT itself was careful to avoid the impression that these risk 
factors were a “check list” or exhaustive. It further notes that in the present 
case, the parties' observations as to the individual risk to the applicant are 
made with reference to the same risk factors considered in LP. Furthermore, 
the applicant has not identified any further risk factors which were not 
considered in LP but which would assist the Court in its assessment. As it 
has recalled, the Court's own assessment must be full and ex nunc 
(paragraph 256 above) but on the basis of the objective evidence before it, 
the Court itself does not consider it necessary to identify any additional risk 
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factors which have not been duly considered by the domestic authorities or 
raised by the parties in their observations. 

274.  Despite this conclusion, the Court emphasises that the assessment 
of whether there is a real risk must be made on the basis of all relevant 
factors which may increase the risk of ill-treatment. In its view, due regard 
should also be given to the possibility that a number of individual factors 
may not, when considered separately, constitute a real risk; but when taken 
cumulatively and when considered in a situation of general violence and 
heightened security, the same factors may give rise to a real risk. Both the 
need to consider all relevant factors cumulatively and the need to give 
appropriate weight to the general situation in the country of destination 
derive from the obligation to consider all the relevant circumstances of the 
case (see the Hilal judgment, cited above, § 60). 

275.  Moreover, the Court finds that the information before it points to 
the systematic torture and ill-treatment by the Sri Lankan authorities of 
Tamils who will be of interest to them in their efforts to combat the LTTE. 
This was the underlying conclusion which formed the basis of the 
elaboration of the risk factors in LP (see paragraphs 227 and 232 of the 
determination, set out at paragraphs 186–187 above). Indeed, as Mr Justice 
Collins later put it (see paragraph 194 above): 

“The test therefore, as I see it, is whether there are factors in an individual case, one 
or more, which might indicate that authorities would regard the individual as someone 
who may well have been involved with the LTTE in a sufficiently significant fashion 
to warrant his detention or interrogation. If interrogation and detention are likely, then, 
in the context of the approach of the authorities in Sri Lanka, torture would be a real 
risk and thus a breach of Article 3 might occur.” 

276.  The Court observes that the evidence which has become available 
since the domestic authorities considered the return of Tamils to Sri Lanka 
provides further support for this conclusion. The United Nations Special 
Rapporteur on Torture found that torture is widely practiced in Sri Lanka 
and observed it was “prone to become routine” in the context of counter-
terrorism operations (see paragraph 214 above). This is corroborated by the 
annual reports of the US State Department and Amnesty International (see 
paragraphs 220, 221 and 215 above) and the report of the Medical 
Foundation for the Care of Victims of Torture (see paragraph 227 above). 
The culture of impunity identified by the AIT in LP was also noted by the 
United Nations High Commissioner for Human Rights in her visit to Sri 
Lanka: her press release described the prevalence of impunity as “alarming” 
(see paragraph 213 above). 
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277.  On the basis of this evidence, the Court therefore finds that, in the 
context of Tamils being returned to Sri Lanka, the protection of Article 3 of 
the Convention enters into play when an applicant can establish that there 
are serious reasons to believe that he or she would be of sufficient interest to 
the authorities in their efforts to combat the LTTE as to warrant his or her 
detention and interrogation (see Saadi v. Italy, cited above, § 132). 

278.  In respect of returns to Sri Lanka through Colombo, the Court also 
finds that there is a greater risk of detention and interrogation at the airport 
than in Colombo city since the authorities will have a greater control over 
the passage of persons through any airport than they will over the 
population at large. In addition, the majority of the risk factors identified by 
AIT in LP will be more likely to bring a returnee to the attention of the 
authorities at the airport than in Colombo city. It is also at the airport that 
the cumulative risk to an applicant arising from two or more factors will 
crystallise. Hence the Court's assessment of whether a returnee is at real risk 
of ill-treatment may turn on whether that person would be likely to be 
detained and interrogated at Colombo airport as someone of interest to the 
authorities. While this assessment is an individual one, it too must be 
carried out with appropriate regard to all relevant factors taken cumulatively 
including any heightened security measures that may be in place as a result 
of an increase in the general situation of violence in Sri Lanka. 

279.  In this connection, the Court notes that the objective evidence 
before it contains different accounts of the precise nature of the procedures 
followed at Colombo airport and the nature of the information technology 
there (see the British High Commission letters and the Immigration and 
Refugee Board of Canada report at paragraphs 204–207 and 218 above). 
Indeed, the evidence suggests that the procedures followed by the Sri 
Lankan authorities may change over time. However, the Court also notes 
that, with the exception of the extracts of the British High Commission's 
letter of 25 January 2008 that appeared in the March 2008 COI Report (see 
paragraph 204 above), all the above evidence was considered by the AIT in 
LP where it was undisputed that records were kept and interviews 
conducted at the airport and where the AIT found that computerised records 
were available to the police at the airport, from which they could identify 
possible “bail jumpers” (see paragraph 179 above). In the light of the 
extensive evidence before the AIT on this subject and its findings, the Court 
cannot come to a different conclusion on the basis of the uncorroborated 
British High Commission's letter of 25 January 2008 and the observations 
therein that the Sri Lankan CID do not use computers, particularly when, as 
the COI Report noted, in its letter of 24 August 2006, the British High 
Commission had previously reported that “the Sri Lankan authorities have a 
good IT system to track arrivals and departures at the main airport and are 
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able to track, in most cases, whether an individual is in the country or not” 
(see paragraph 204 above). The Court also considers it to be of some 
significance that both the British High Commission letters and the 
assessment of the Immigration and Refugee Board of Canada indicate that 
there are established and routine procedures for briefly detaining and 
questioning returnees at the airport. 

280.  This evidence on procedures and facilities at the airport must also 
be placed alongside the AIT's finding on the availability of lists of failed 
asylum seekers to the Sri Lankan authorities, which was based on the 
British High Commission's letter of 24 August 2006 (see paragraph 184 
above) and the evidence that scarring has been used in the past by the 
authorities as a means of identifying Tamils who will be of interest to them 
(see the finding of the AIT set out at paragraph 181 above). The Court notes 
the AIT's finding, in light of that evidence, that “failed asylum seekers are 
processed relatively quickly and with no difficulty beyond some possible 
harassment” (see paragraph 188 above) but it considers that at the very least 
the Sri Lankan authorities have the technological means and procedures in 
place to identify at the airport failed asylum seekers and those who are 
wanted by the authorities. The Court further finds that it is a logical 
inference from these findings that the rigour of the checks at the airport is 
capable of varying from time to time, depending on the security concerns of 
the authorities. These considerations must inform the Court's assessment of 
the risk to the applicant. 

281.  Finally, in the Court's view, it cannot be said that there is a 
generalised risk to Tamils from the LTTE in a government controlled area 
such as Colombo. The Court accepts the findings of the domestic authorities 
that individual Tamils may be able to demonstrate a real and personal risk to 
them from the LTTE in Colombo. However, it also accepts their assessment 
that this will only be to Tamils with a high profile as opposition activists, or 
as those seen by the LTTE as renegades or traitors (see in particular the PS 
determination of the IAT at paragraph 191 above). The Court therefore 
considers that it must also examine any complaint as to the risk from the 
LTTE in the context of the individual circumstances of the applicant's case. 

4.  The applicant's case 

282.  On the basis of the foregoing observations, the Court will examine 
the applicant's particular circumstances in order to determine whether there 
would be a violation of Article 3 if he were to be expelled to Sri Lanka. As 
the Court has observed, the applicant complained that he was at real risk 
from both the LTTE and the Sri Lankan authorities. Consequently, it will 
examine each of these aspects of his complaint in turn. 
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283.  Before doing so, it observes that the Government do not appear to 
have disputed the Adjudicator's findings as to the credibility of the 
applicant's account. These were that the applicant bears scars from ill-
treatment during detention; that he was arrested by the army six times 
between 1990 and 1997 on suspicion of his involvement with the LTTE and 
that on the last occasion he was photographed, fingerprinted and released 
after his father signed a document (see paragraph 152 above). The Court 
also notes the Adjudicator's finding that, following the ceasefire agreement, 
the applicant would be of no interest to the Sri Lankan authorities because 
he had been held for short periods and released without charge on each 
occasion (see paragraph 153 above). Finally, the Court notes the 
Adjudicator's findings that it was unlikely that the LTTE would have any 
interest in the applicant and unlikely that they could track him down in 
Colombo (see paragraph 154 above). 

284.  However, the Court also observes that the Adjudicator's decision of 
27 July 2003 was the last full factual assessment by the domestic authorities 
of the applicant's case. As it has noted at paragraph 235 above, the basis for 
the applicant's subsequent fresh asylum claim and successive applications 
for permission to apply for judicial review was the deterioration in the 
security situation in Sri Lanka. As the Court has found, by the time the 
applicant's case was listed for an oral hearing, three of the four High Court 
judges who had considered the applicant's claim had formed the view that 
the situation in Sri Lanka had deteriorated but that in itself was not 
sufficient to alter the decisions of either the Adjudicator or the Secretary of 
State and the applicant did not, therefore, renew his application for 
permission to apply for judicial review at the oral hearing. In these 
circumstances, the Court is called upon to assess the risk to the applicant 
without the benefit of a recent and full factual assessment by the domestic 
authorities in his case. 

285.  In respect of the alleged risk to the applicant from the LTTE, the 
Court reiterates that it accepts the domestic authorities' assessment that 
while there may be a risk to Tamils in Colombo from the LTTE, this will be 
only to Tamils with a high profile as opposition activists, or those seen by 
the LTTE as renegades or traitors. Like the domestic authorities, it can 
discern no such factors in the applicant's case and is persuaded that, since 
his encounter with the LTTE took place ten years ago, if returned to 
Colombo he would be of little interest to them. He would therefore not be at 
real risk of ill-treatment contrary to Article 3 by the LTTE if returned to 
Colombo. 

286.  In assessing the risk to the applicant from the Sri Lankan 
authorities, the Court will examine the strength of the applicant's claim to be 
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at real risk as a result of an accumulation of the risk factors identified in LP 
(see paragraphs 174–190 above). However, it will do so in light of its own 
observations set out in paragraphs 274–280 above. In particular, the Court 
underlines first, the need to have due regard for the deterioration of the 
security situation in Sri Lanka and the corresponding increase in general 
violence and heightened security; and second, the need to take a cumulative 
approach to all possible risk factors identified by the applicant as applicable 
to his case. 

287.  In LP, the AIT considered a previous criminal record and/or arrest 
warrant to be a significant factor, albeit with the qualification that it did not 
mean, of itself, that the applicant had a well-founded fear of persecution or 
other significant harm on return to Sri Lanka. The Court recalls that the AIT 
also found that the issue was to establish the credibility of the criminal 
record, or an arrest warrant, and to decide whether it was reasonably likely 
to exist in respect of the applicant in the particular case (see paragraph 178 
above). In the Court's view, the present applicant, who was arrested and 
detained by the Sri Lankan authorities six times, photographed and 
fingerprinted, can rely on this risk factor, particularly since his claim was 
found credible on this point. The applicant did not jump bail or abscond 
from police custody so as to engage this separate risk factor identified by 
the AIT in LP (see paragraph 179 above) and the Court accepts the AIT's 
view that persons who jump bail or abscond are at a higher level of risk of 
being identified from police computers at the airport. However, the 
applicant's father signed a document to secure his son's release. 
Understandably, this document was not available to the parties and so was 
not put before the Court. Its precise nature is not known but the logical 
inference is that it would have been retained by the Sri Lanka authorities at 
the time of the applicant's release. The Court notes that the Government did 
not suggest that there was never such a document, rather they sought to 
question the weight to be accorded to it and argued that there was no 
evidence that this amounted to a confession and no evidence that it would 
be used against the applicant in Sri Lanka. The Court accepts that no firm 
conclusions can be drawn as to whether the document amounted to a 
confession or, as the AIT also considered in LP, a statement made in 
Sinhala which the applicant or his father did not understand. However, in 
the Court's view it is not necessary to consider whether such a document 
additionally engages the particular risk factor identified by the AIT as 
relating to confessions or statements (see paragraph 180 above) since 
whatever the nature of that document, at the very least it amounts to a 
record of the applicant's detention. 

288.  The Court also accepts the assessment of the AIT that scarring will 
have significance only when there are other factors that will bring the 
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applicant to the attention of the authorities such as being wanted on an 
outstanding arrest warrant or a lack of means of identification (see 
paragraph 181 above). However, where there is a sufficient risk that an 
applicant will be detained, interrogated and searched, the presence of 
scarring, with all the significance that the Sri Lankan authorities are then 
likely to attach to it, must be taken as greatly increasing the cumulative risk 
of ill-treatment to that applicant. 

289.  The Court recognises that it has been over ten years since the 
applicant was last detained by the Sri Lankan army. However, the Court 
considers that the greatest possible caution should be taken when, as in the 
applicant's case, it is accepted that a returnee has previously been detained 
and a record made of that detention. As the AIT found in LP (see 
paragraph 188 above), such a record may be readily accessible to airport 
authorities, meaning the person in question may become of interest to the 
authorities during his or her passage through the airport. Where there is a 
likelihood that this will result in delay in entering the country, there is 
clearly a greater risk of detention and interrogation and with it a greater risk 
of ill-treatment contrary to Article 3 (see paragraphs 275–277 above). 
Equally, in light of its observations at paragraphs 274–280 and 286 above, 
the Court finds the passage of time cannot be determinative of the risk to the 
present applicant without a corresponding assessment of the current general 
policies of the Sri Lankan authorities (see, mutatis mutandis, Saadi v. Italy, 
cited above, § 43; the Jabari judgment¸ cited above, § 41, in fine). Their 
interest in particular categories of returnees is likely to change over time in 
response to domestic developments and may increase as well as decrease. In 
the Court's view, it cannot be excluded that on any given date if there is an 
increase in the general situation of violence then the security situation in Sri 
Lanka will be such as to require additional security at the airport. The Court 
also recalls its finding at paragraphs 278–280 above, notably that 
computerised records are available to the airport authorities. Given that it is 
undisputed that the applicant was arrested six times between 1990 and 1997, 
that he was ill-treated in detention and that it appears a record was made of 
his detention on at least one occasion, the Court considers that there is a real 
risk that the applicant's record will be available to the authorities at the 
airport. Furthermore, it cannot be excluded that on any given date the 
security situation in Sri Lanka would be such as to require additional 
security at the airport and that, due to his risk profile, the applicant would be 
at even greater risk of detention and interrogation. 

290.  Insofar as they have been relied on in this case, the Court has also 
examined the additional factors in LP: the age, gender and origin of a 
returnee, a previous record as a suspected or actual LTTE member, return 
from London, having made an asylum claim abroad and having relatives in 
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the LTTE. It has also noted the relative weight which the AIT attached to 
each risk factor (see paragraphs 176, 177, 182, 184 and 185 above). It 
considers that, where present, these additional factors contribute to the risk 
of identification, questioning, search and detention at the airport and, to a 
lesser extent, in Colombo. In respect of having relatives in the LTTE, the 
Court accepts the Government's submission that this is of little weight in 
this case; few details of the involvement of the applicant's brother in the 
LTTE or his present whereabouts have been provided. However, the Court 
accepts that the remaining factors are all capable of being relied upon by the 
applicant and, on the facts of his case, their cumulative effect is to increase 
further the risk to him, which is already present due to the probable 
existence of a record of his last arrest and detention. He is a male Tamil who 
is thirty-two years of age and the AIT found there was a higher propensity 
on the part of the Sri Lanka authorities to target young men and women 
from the north and east in a period of “virtual civil war” (see paragraph 176 
above). This must apply a fortiori since the formal end of the ceasefire (see 
paragraph 198 above). On the applicant's account, which was found to be 
credible by the Adjudicator, his six arrests were on the basis of suspicion of 
LTTE involvement, even if he was ultimately found to have no such 
involvement. While the Court agrees with the AIT in LP that in respect of 
this risk factor it is of “vital importance” to establish an applicant's profile 
and the credibility of his background in some depth (see paragraph 177 
above), it also finds that this was so established in the present applicant's 
case and thus significant weight must be given to the Adjudicator's finding 
as to his credibility (see paragraph 152 above). Finally, any return of the 
applicant to Sri Lanka would be from London or another United Kingdom 
airport and clearly he has made an asylum claim abroad. In respect of the 
latter risk factor, the Court accepts the AIT's finding in LP that this would 
be a “contributing factor” which would need other, perhaps more 
compelling factors before a real risk could be established but it also notes 
with concern the AIT's findings that lists of failed asylum seekers could 
form part of search operations in Tamil areas of Colombo and that 
application forms for replacement passports and travel documents might 
alert the Sri Lankan High Commission in London and that information 
could be passed on (see paragraph 184 above). 

291.  The Court has taken note of the current climate of general violence 
in Sri Lanka and has considered cumulatively the factors present in the 
applicant's case. It also notes its finding at paragraphs 275–277 above that 
those considered by the authorities to be of interest in their efforts to combat 
the LTTE are systematically exposed to torture and ill-treatment. There is a 
real risk that the authorities at Colombo airport would be able to access the 
records relating to the applicant's detention and if they did so, when taken 
cumulatively with the other risk factors he has relied upon, it is likely the 
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applicant would be detained and strip-searched. This in turn would lead to 
the discovery of his scars. On this basis, the Court finds that these are 
substantial grounds for finding that the applicant would be of interest to the 
Sri Lankan authorities in their efforts to combat the LTTE. In those 
circumstances, the Court finds that at the present time there would be a 
violation of Article 3 if the applicant were to be returned. 

III.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

292.  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 concerned allows only 
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 
the injured party.” 

A.  Damage 

293.  The applicant expressly made no claim in respect of pecuniary and 
non-pecuniary damage and the Government similarly made no observations 
under this head. 

B.  Costs and expenses 

294.  The applicant claimed a total of GBP 3,510 in legal costs and 
expenses incurred before the Court, which is approximately EUR 4,451. 
This claim comprised the costs and expenses of two solicitors in the amount 
of GBP 770 and GBP 2740 for eleven and sixty-eight and a half hours' work 
respectively. 

295.  The Government made no submissions under this head. 

296.  The Court considers that the amount claimed is not excessive in 
light of the nature of the dispute, particularly given the complexity of the 
case. It therefore considers that the applicant's costs and expenses should be 
met in full and thus awards him EUR 4,451, inclusive of VAT, less 
EUR 850 already received in legal aid from the Council of Europe. 

C.  Default interest 

297.  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. 
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FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

1.  Declares the application admissible; 

 

2.  Holds that the applicant's expulsion to Sri Lanka would be in violation of 
Article 3 of the Convention; 

 

3.  Holds that no separate issue arises under Article 2 of the Convention; 

 

4.  Holds 

(a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three months 
from the date on which the judgment becomes final in accordance with 
Article 44 § 2 of the Convention, EUR 4,451 (four thousand four 
hundred and fifty-one euros), plus any tax that may be chargeable, in 
respect of costs and expenses, to be converted into pounds sterling at the 
rate applicable at the date of settlement, less EUR 850 (eight hundred 
and fifty euros); 

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until 
settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate 
equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during 
the default period plus three percentage points. 

Done in English, and notified in writing on 17 July 2008, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court. 

 Lawrence Early Lech Garlicki 
 Registrar President 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 101 

Corte costituzionale, 24 ottobre 2007 , n. 348 

                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                       LA CORTE COSTITUZIONALE                        

composta dai signori:                                                 

- Franco BILE Presidente                                              

- Giovanni Maria FLICK Giudice                                        

- Francesco AMIRANTE "                                                

- Ugo DE SIERVO "                                                     

- Paolo MADDALENA "                                                   

- Alfio FINOCCHIARO "                                                 

- Alfonso QUARANTA "                                                  

- Franco GALLO "                                                      

- Luigi MAZZELLA "                                                    

- Gaetano SILVESTRI"                                                  

- Sabino CASSESE "                                                    

- Maria Rita SAULLE "                                                 

- Giuseppe TESAURO "                                                  

- Paolo Maria NAPOLITANO "                                            

ha pronunciato la seguente                                            

                              SENTENZA                                

nei  giudizi  di  legittimità  costituzionale  dell'art.  5-bis   del 

decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per   il 

risanamento della finanza pubblica), convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  promossi  con  ordinanze  del  29 

maggio e del 19 ottobre 2006 (nn. 2 ordd.) dalla Corte di cassazione, 

rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 681 del registro ordinanze 2006 

ed al n. 2 del registro ordinanze 2007 e  pubblicate  nella  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica n. 42,  prima  serie  speciale,  dell'anno 

2006 e nn. 6 e 7, prima serie speciale, dell'anno 2007.               

Visti gli atti di costituzione di R.A., di A.C.,  di  M.T.G.,  nonché 

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;     

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio  2007  il  Giudice  relatore 

Gaetano Silvestri;                                                    

uditi gli avvocati Felice Cacace e Francesco Manzo per  R.A.,  Nicolò 

Paoletti per A.C., Nicolò Paoletti e Alessandra  Mari  per  M.T.G.  e 

l'avvocato dello Stato  Gabriella  Palmieri  per  il  Presidente  del 

Consiglio dei ministri.                                               

Inizio documento 

1. - Con ordinanza depositata il 29 maggio 2006 (r.o. n. 402 del 2006), la Corte di cassazione ha 
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, 
n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, della 
Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data 
esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 
e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nonché 
dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato art. 6 CEDU ed all'art. 1 del primo 
Protocollo della Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, cui è stata data 
esecuzione con la medesima legge n. 848 del 1955. 
La norma è oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di 
espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore 
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso 
alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. 
1.1. - La Corte rimettente riferisce che nel giudizio principale la parte privata R.A., già 
proprietaria di suoli espropriati per l'attuazione di un programma di edilizia economica e 
popolare nel Comune di Torre Annunziata, e firmataria di un atto di cessione volontaria in data 2 
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aprile 1982, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 
dicembre 2001 per censurare la liquidazione dell'indennità ivi effettuata, in quanto non adeguata 
al valore dei beni, anche con riferimento alla mancata rivalutazione della somma liquidata. 
Nel giudizio di legittimità si sono costituiti il Comune di Torre Annunziata, il quale ha proposto 
ricorso incidentale, e l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli. 
Con memoria illustrativa la ricorrente R.A. ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis 
del decreto-legge n. 333 del 1992, norma applicata ai fini della quantificazione dell'indennità, 
per contrasto con gli artt. 42, terzo comma, 24 e 102 Cost., in quanto il criterio ivi previsto non 
garantirebbe un serio ristoro ai proprietari dei suoli espropriati e la sua applicazione ai giudizi in 
corso costituirebbe una «indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo». A 
questo proposito si ricorda come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia costantemente 
rilevato il contrasto del menzionato art. 5-bis con l'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione 
europea. 
La censura della parte ricorrente è estesa all'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità), in quanto si tratta della disposizione, oggi vigente, che ha perpetuato il criterio di calcolo 
censurato. 
1.2. - Il rimettente esclude la rilevanza della questione avente ad oggetto la norma citata da 
ultimo, in quanto applicabile solo ai procedimenti espropriativi iniziati a partire dal 1° luglio 
2003, secondo la previsione contenuta nell'art. 57 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001. Nel caso 
di specie, invece, il giudizio è iniziato nel 1988. 
Al contempo, la Corte di cassazione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. 
1.3 - In merito alla rilevanza della questione sollevata, il rimettente sottolinea come nella specie 
si tratti «indiscutibilmente» di suoli edificabili, ai quali è applicabile il citato art. 5-bis, commi 1 
e 2. In particolare, si evidenzia come l'oggetto del contendere sia costituito dal «prezzo della 
cessione volontaria», rectius, «dal conguaglio dovuto rispetto a quanto a suo tempo convenuto, 
in applicazione della legge n. 385 del 1980». Il giudice a quo ricorda, in proposito, che il prezzo 
della cessione volontaria deve essere commisurato alla misura dell'indennità di espropriazione; 
da ciò consegue che nel giudizio principale è ancora in contestazione la determinazione 
dell'indennizzo espropriativo e che l'eventuale ius superveniens, costituito da un nuovo criterio 
di determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, troverebbe senz'altro 
applicazione. 
1.4. - Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione ritiene di dover riformulare 
i termini della questione prospettata dalla parte privata ricorrente, individuando i parametri 
costituzionali di riferimento negli artt. 111 e 117 Cost. Il ragionamento è condotto alla luce 
dell'esame parallelo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quella 
costituzionale in materia di indennizzo espropriativo. 
In relazione alla prima, sono richiamate in particolare le sentenze del 29 luglio 2004 e del 29 
marzo 2006, entrambe emesse nella causa Scordino contro Italia, con le quali lo Stato italiano è 
stato condannato per violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
Nella pronunzia del 2004, la Corte europea ha censurato l'applicazione, operata dai giudici 
nazionali, dell'art. 5-bis ai giudizi in corso, stigmatizzando la portata retroattiva della norma in 
parola, come tale lesiva della certezza e della trasparenza nella sistemazione normativa degli 
istituti ablatori, oltre che del diritto della persona al rispetto dei propri beni. Infatti, 
l'applicazione di tale criterio ai giudizi in corso ha violato l'affidamento dei soggetti espropriati, i 
quali avevano agito in giudizio per essere indennizzati secondo il criterio del valore venale dei 
beni, previsto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per pubblica 
utilità), ripristinato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che 
commisuravano in generale l'indennizzo al valore agricolo dei terreni (sentenze n. 5 del 1980 e 
n. 223 del 1983). 
Con la sentenza del 2006, invece, la Corte di Strasburgo ha rilevato la strutturale e sistematica 
violazione, da parte del legislatore italiano, dell'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione 
europea, osservando che la quantificazione dell'indennità in modo irragionevole rispetto al 
valore del bene ha determinato, appunto, una situazione strutturale di violazione dei diritti 
dell'uomo. Nell'occasione la Corte di Strasburgo ha sottolineato come, ai sensi dell'art. 46 della 
Convenzione, lo Stato italiano abbia il dovere di porre fine a siffatti problemi strutturali 



 

 103 

attraverso l'adozione di appropriate misure legali, amministrative e finanziarie. 
Sul fronte interno, il giudice rimettente evidenzia come la norma oggetto di censura sia stata più 
volte scrutinata dalla Corte costituzionale, che l'ha ritenuta conforme all'art. 42, terzo comma, 
Cost., perché introduttiva di un criterio mediato che assicura un ristoro «non irrisorio» ai 
soggetti espropriati, nel rispetto della funzione sociale della proprietà (sentenze n. 283, n. 414 e 
n. 442 del 1993). Anche sotto il profilo dell'applicazione ai giudizi in corso, la Corte 
costituzionale ha respinto le censure affermando, in particolare nella sentenza n. 283 del 1993, 
che l'irretroattività delle leggi, pur costituendo un principio generale dell'ordinamento, non è 
elevato - fuori dalla materia penale - al rango di norma costituzionale. Nel caso di specie, attesa 
la situazione di carenza normativa che caratterizzava al tempo la materia (dopo gli interventi 
caducatori della stessa Corte, con le sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983) e la conseguente 
applicazione in via suppletiva del criterio del valore venale, la retroattività dell'intervento 
legislativo non poteva dirsi confliggente con il canone della ragionevolezza. 
In esito alla disamina risulterebbe evidente, a parere del giudice a quo, che la questione debba 
essere posta oggi in riferimento ai diversi parametri individuati negli artt. 111 e 117 Cost., 
secondo una prospettiva inedita che è quella del sopravvenuto contrasto della norma censurata 
con i principi del giusto processo e del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, 
attraverso il richiamo delle norme convenzionali contenute nell'art. 6 CEDU e nell'art. 1 del primo 
Protocollo, in funzione di parametri interposti. 
1.5. - La Corte di cassazione svolge poi una serie di considerazioni per giustificare il ricorso 
all'incidente di costituzionalità, sottolineando come spetti al legislatore la predisposizione dei 
mezzi necessari per evitare la violazione strutturale e sistematica dei diritti dell'uomo, 
denunciata dalla Corte europea nella sentenza Scordino del 29 marzo 2006, richiamata poco 
sopra. 
In particolare, la stessa Corte rimettente esclude che il giudice nazionale possa disapplicare 
l'art. 5-bis, sostituendolo con un criterio frutto del proprio apprezzamento o facendo rivivere la 
disciplina previgente. 
L'impossibilità di disapplicare la norma interna in contrasto con quella della Convenzione 
deriverebbe, a dire della Corte, anche da altre considerazioni. In primo luogo, va escluso che, in 
riferimento alle norme CEDU, sia ravvisabile un meccanismo idoneo a stabilire la sottordinazione 
della fonte del diritto nazionale rispetto a quella internazionale, assimilabile alle limitazioni di 
sovranità consentite dall'art. 11 Cost., derivanti dalle fonti normative dell'ordinamento 
comunitario. Non sembra infatti sostenibile la tesi dell'avvenuta «comunitarizzazione» della 
CEDU, ai sensi del par. 2 dell'art. 6 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, in quanto il 
rispetto dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Convenzione, costituisce una direttiva per le 
istituzioni comunitarie e «non una norma comunitaria rivolta agli Stati membri». A conferma di 
tale ricostruzione, il rimettente richiama il parere negativo espresso dalla Corte di giustizia 
allorché fu prospettata l'adesione della Comunità europea alla CEDU (parere 28 marzo 1996, n. 
2/94). Il parere era fondato sul rilievo che l'adesione avrebbe comportato l'inserimento della 
Comunità in un sistema istituzionale distinto, nonché l'integrazione del complesso delle 
disposizioni della CEDU nell'ordinamento comunitario. Nella stessa direzione, la Corte del 
Lussemburgo ha dichiarato la propria incompetenza a fornire elementi interpretativi per la 
valutazione da parte del giudice nazionale della conformità della normativa interna ai diritti 
fondamentali, quali risultano dalla CEDU, e ciò «in quanto tale normativa riguarda una 
situazione che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario» (Corte giustizia, 29 
maggio 1998, causa C-299/95). 
Il giudice a quo richiama altresì il principio della soggezione dei giudici alla legge, sancito 
dall'art. 101 Cost., che impedirebbe di ritenere ammissibile un potere (a fortiori, un obbligo) di 
disapplicazione della normativa interna, atteso che ciò significherebbe attribuire al potere 
giudiziario una funzione di revisione legislativa del tutto estranea al nostro sistema 
costituzionale, nel quale l'abrogazione della legge statale rimane «legata alle ipotesi 
contemplate dagli artt. 15 disp. prel. cod. civ. e 136 Cost.», mentre il mancato rispetto della 
regola di conformazione si traduce nel vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte 
di cassazione (è richiamata Cass., 26 gennaio 2004, n. 1340), anche se non mancano opinioni 
che attenuano ulteriormente l'efficacia vincolante delle pronunce della Corte europea dei diritti 
dell'uomo (Cass., 26 aprile 2005, n. 8600, e 15 settembre 2005, n. 18249). 
A tutto concedere, secondo la Corte rimettente, un vincolo all'interpretazione del giudice 
nazionale sarebbe ravvisabile ove la norma interna costituisca, come nella disciplina dell'equa 
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riparazione per irragionevole durata del processo, la riproduzione di norme convenzionali, per le 
quali i precedenti della Corte di Strasburgo costituiscono riferimento obbligato, ovvero quando la 
norma convenzionale sia immediatamente precettiva, e comunque di chiara interpretazione, e 
non emerga un conflitto interpretativo tra il giudice nazionale e quello europeo (è richiamata 
Cass., 19 luglio 2002, n. 10542). Diversamente, in caso di disapplicazione dell'art. 5-bis, si 
porrebbe il problema della sostituzione del criterio ivi indicato con quello previsto dalla 
normativa previgente, ovvero con un criterio rimesso all'apprezzamento del giudice. 
Al riguardo, il giudice a quo esprime perplessità circa l'incidenza, in ipotesi di disapplicazione 
dell'art. 5-bis, della norma suppletiva costituita dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, che fa 
riferimento al valore venale dei beni e che è richiamata dalla sentenza 29 luglio 2004 della Corte 
di Strasburgo come criterio sul quale poggiava l'affidamento delle parti ricorrenti al momento 
dell'instaurazione del giudizio. Detta norma, infatti, non costituisce «regola tendenziale 
dell'ordinamento», in quanto non essenziale per la funzione sociale riconosciuta alla proprietà 
dalla Carta fondamentale, secondo l'affermazione costante della giurisprudenza costituzionale 
(sono richiamate le sentenze n. 61 del 1957, n. 231 del 1984, n. 173 del 1991, n. 138 del 1993 e 
n. 283 del 1993), mentre l'art. 5-bis, come già evidenziato, è stato ritenuto conforme a 
Costituzione anche sotto il profilo della efficacia retroattiva. In definitiva, in caso di 
disapplicazione della norma censurata, il giudice sarebbe chiamato ad individuare un criterio di 
determinazione dell'indennizzo che, pur non essendo coincidente con il valore di mercato dei 
beni ablati, attesa la funzionalizzazione del diritto dominicale alla pubblica utilità, sia comunque 
idoneo ad assicurare un quid pluris rispetto al criterio contenuto nell'art. 5-bis, così compiendo 
un'operazione «palesemente ammantata da margini di discrezionalità che competono solo al 
legislatore», anche per la necessità di reperire i mezzi finanziari per farvi fronte. 
Il rimettente evidenzia come la stessa giurisprudenza CEDU non sia univoca con riferimento alla 
identificazione del valore venale dei beni quale unico criterio indennitario ammissibile alla luce 
dell'art. 1 del primo Protocollo. Infatti, mentre nella citata pronuncia del 29 marzo 2006 la Corte 
europea ha affermato che solo un indennizzo pari al valore del bene può essere ragionevolmente 
rapportato al sacrificio imposto, fatti salvi i casi riconducibili a situazioni eccezionali di 
mutamento del sistema costituzionale (è richiamata la sentenza 28 novembre 2002, ex re di 
Grecia e altro contro Grecia), la stessa Corte «di solito ha ammesso che il giusto equilibrio tra le 
esigenze di carattere generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti dell'individuo non 
comporta che l'indennizzo debba corrispondere al valore di mercato del bene espropriato» (sono 
richiamate le pronunce rese in causa James e altri contro Regno Unito, del 21 febbraio 1986; Les 
saint monasteres contro Grecia, del 9 dicembre 1994; la già citata sentenza Scordino del 29 
luglio 2004). 
Quanto rilevato con riferimento all'art. 11 Cost., per negare la «comunitarizzazione» della CEDU 
e, quindi, la praticabilità della disapplicazione della norma interna, varrebbe altresì ad escludere 
l'utilizzo del predetto parametro ai fini dello scrutinio. 
Secondo il rimettente, il recupero del dictum della Corte europea non potrebbe avvenire neppure 
attraverso il richiamo all'obbligo di conformazione del diritto interno alle norme internazionali 
che, ai sensi dell'art. 10 Cost., impegna l'intero ordinamento; infatti, per un verso il parametro 
citato non ha per oggetto il diritto pattizio e, per altro verso, la commisurazione dell'indennizzo 
espropriativo al valore di mercato del bene non costituisce principio generalmente riconosciuto 
dagli Stati. 
L'intervento giudiziale, infine, secondo la Corte rimettente, non potrebbe trovare giustificazione 
nella finalità di supplire all'inerzia del legislatore, giacché quest'ultimo ha di recente reiterato il 
regime indennitario introdotto con l'art. 5-bis, avendolo trasfuso nell'attuale art. 37 del d.P.R. n. 
327 del 2001. A questo proposito, il giudice a quo rammenta come, già nel 1993, la Corte 
costituzionale (con la sentenza n. 283) avesse invitato il legislatore ad elaborare una legge atta 
ad assicurare un serio ristoro, ritenendo l'art. 5-bis compatibile con la Costituzione in ragione del 
suo carattere urgente e provvisorio, desumibile anche dall'incipit della disposizione che recita: 
«fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni». 
Dunque, l'«inadeguatezza in abstracto» del criterio indennitario contenuto nell'art. 5-bis a 
compensare la perdita della proprietà dei suoli edificabili per motivi di interesse pubblico, 
definitivamente sancita dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 
unitamente alla acquisita definitività della disciplina, riproposta dal legislatore nel 2001, all'art. 
37 del d.P.R. n. 327, renderebbe necessario un nuovo scrutinio di costituzionalità. 
Le argomentazioni che dimostrano l'impercorribilità della strada della disapplicazione da parte 
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del giudice nazionale varrebbero, al tempo stesso, ad escludere che il contrasto possa essere 
composto in via interpretativa. 
1.6. - Su questa premessa, il giudice a quo passa ad illustrare i motivi di contrasto della norma 
impugnata rispetto ai parametri costituzionali evocati. In particolare, richiamate ancora le 
pronunce della Corte costituzionale sul menzionato art. 5-bis, precisa che, per un verso, 
quest'ultimo non è stato scrutinato rispetto al parametro di cui all'art. 111 Cost., nel testo 
modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto 
processo nell'art. 111 della Costituzione), e che, per altro verso, i contenuti della disposizione 
costituzionale in esame, avuto riguardo agli aspetti programmatici (primo e secondo comma), 
sarebbero in gran parte ancora da esplorare, così come sarebbe da chiarire il rapporto «di 
discendenza della nuova formulazione della norma costituzionale dalla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo». 
Seppure, come è noto, l'originario intento di "costituzionalizzare" l'art. 6 della Convenzione 
abbia subito modifiche nel corso dei lavori parlamentari, non di meno, a parere della Corte 
rimettente, andrebbe avallata la tesi secondo cui la ricostruzione dei nuovi precetti costituzionali 
debba essere condotta proprio alla luce della giurisprudenza della Corte europea. Pertanto, nel 
ricercare il significato precettivo del riformulato art. 111 Cost. si potrebbe utilmente fare ricorso 
all'interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 6 
della Convenzione. A questo proposito, le pronunce rese nella causa Scordino contro Italia, in 
materia di indennizzo espropriativo, hanno affermato che il principio della parità delle parti 
dinanzi al giudice implica l'impossibilità per il potere legislativo di intromettersi 
nell'amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla risoluzione della singola causa o 
di una circoscritta e determinata categoria di controversie. 
Il giudice a quo evidenzia come la vicenda giudiziaria che ha dato luogo alle citate sentenze della 
Corte europea e quella che ha originato la presente questione di legittimità costituzionale 
risultino del tutto assimilabili: in entrambi i casi, infatti, i soggetti espropriati hanno agito in 
giudizio sul presupposto che, espunti dall'ordinamento (per effetto delle pronunce della Corte 
costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983) i penalizzanti criteri di quantificazione 
dell'indennizzo previsti dalla legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di 
espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 
1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25), si fosse determinata la 
reviviscenza del criterio del valore venale, con la conseguente nullità dell'atto di cessione 
volontaria per indeterminatezza dell'oggetto e con l'insorgenza del diritto all'indennità 
commisurata al predetto valore. 
Il giudice di merito, invece, dovendo stabilire il «prezzo della cessione» da commisurare 
all'indennità di esproprio, ha dovuto fare applicazione del sopravvenuto art. 5-bis del decreto-
legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ed ha di 
conseguenza condannato il Comune espropriante al pagamento della differenza, a titolo di 
conguaglio della somma in precedenza corrisposta. 
Il risultato è stato che le proprietarie espropriate, «a giudizio iniziato», si sono viste ridurre del 
50 per cento la somma per il conseguimento della quale si erano determinate ad agire. 
Per le ragioni suesposte la Corte di cassazione ritiene che la norma censurata sia in contrasto 
con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui, 
disponendo l'applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione dell'indennità di 
espropriazione in esso contenute, viola i principi del giusto processo, in particolare le condizioni 
di parità delle parti davanti al giudice. 
1.7. - La Corte rimettente assume che il censurato art. 5-bis si ponga in contrasto anche con 
l'art. 117, primo comma, Cost., alla luce delle norme della Convenzione europea, come 
interpretate dalla Corte di Strasburgo. 
Infatti la nuova formulazione della norma costituzionale, introdotta dalla legge di riforma del 
titolo V della parte seconda della Costituzione, avrebbe colmato «una lacuna dell'ordinamento». 
In tal senso, a detta della rimettente, la sedes materiae non risulterebbe decisiva per 
«ridimensionare» l'effetto innovativo dell'art. 117, primo comma, Cost., circoscrivendolo al solo 
riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Al contrario, nella norma in esame 
«sembra doversi ravvisare il criterio ispiratore di tutta la funzione legislativa, anche di quella 
contemplata dal secondo comma, riguardante le competenze esclusive dello Stato, cui è 
riconducibile la normativa in tema di indennità di espropriazione». 
Dunque, secondo il giudice a quo, le norme della Convenzione europea, e specialmente l'art. 6 
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CEDU e l'art. 1 del primo Protocollo, diverrebbero, «attraverso l'autorevole interpretazione che 
ne ha reso la Corte di Strasburgo», norme interposte nel presente giudizio di costituzionalità. In 
particolare, la sopravvenuta incompatibilità dell'art. 5-bis con le norme CEDU e quindi con l'art. 
117, primo comma, Cost., riguarderebbe i profili evidenziati dalla Corte europea, ovvero la 
«contrarietà ai principi del giusto processo» e l'«incongruità della misura indennitaria, nel 
rispetto che è dovuto al diritto di proprietà». 
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale 
siano dichiarate infondate. 
2.1. - La difesa erariale individua il thema decidendum nei seguenti punti: a) «se, in caso di 
contrasto tra la giurisprudenza europea e la legge nazionale, prevalga la prima, e dunque quale 
sia il destino della seconda»; b) «se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, la 
soluzione valga anche con riguardo alle norme costituzionali». 
Prima di rispondere ai quesiti indicati, a parere dell'Avvocatura generale, occorre stabilire se 
davvero la giurisprudenza della Corte europea possa, in via interpretativa, imporre agli Stati 
aderenti di considerare ridotte o espanse le norme convenzionali «in una sorta di diritto di 
esclusiva che farebbe premio sia sui procedimenti di formazione dei patti internazionali sia sulla 
diretta interpretazione del giudice nazionale, il quale pur si trova ad applicare le stesse norme 
[CEDU] in quanto recepite dalla legge nazionale 4 agosto 1955 n. 848». 
La difesa erariale contesta che tale potere, per quanto rivendicato dalla Corte europea, sia 
previsto da norme convenzionali. L'art. 32 del Protocollo n. 11 della Convenzione EDU, reso 
esecutivo in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 
11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante 
ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 
maggio 1994), circoscrive la competenza della predetta Corte «a tutte le questioni concernenti 
l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli». Ad avviso 
dell'Avvocatura generale, si tratterebbe di una norma posta a garanzia dell'indipendenza dei 
giudici di Strasburgo, che «non può trasformarsi in una fonte di produzione normativa 
vincolante oltre il processo e, addirittura, limitativa dei poteri istituzionali dei Parlamenti 
nazionali o della nostra Corte di cassazione o perfino della Corte costituzionale». 
La pretesa della Corte di Strasburgo di produrre norme convenzionali vincolanti non sarebbe 
compatibile con l'ordinamento internazionale generale e ancor più con il sistema della 
Convenzione di Vienna, cui è stata data esecuzione con la legge 12 febbraio 1974, n. 112 
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna 
il 23 maggio 1969), secondo cui l'interpretazione di qualunque trattato deve essere testuale ed 
oggettiva. 
Pertanto, la difesa dello Stato evidenzia come le questioni odierne abbiano ragione d'essere 
soltanto se si riconosce alle norme di origine giurisprudenziale della Corte europea il valore di 
parametro interposto. Diversamente, non vi sarebbe motivo di dubitare che, ai sensi degli artt. 
25 e 42 Cost., il legislatore nazionale possa introdurre norme di carattere retroattivo, operanti 
anche nei processi in corso, e conformare sistemi indennitari che contemperino il diritto dei 
singoli con le esigenze della collettività, così evitando che gli indennizzi degli espropri coincidano 
con il prezzo di mercato degli immobili. 
2.2. - La difesa dello Stato contesta l'impostazione del ragionamento della Corte rimettente 
anche con riferimento ai parametri evocati. 
Secondo l'Avvocatura generale, l'art. 111 Cost., una volta depurato «da ogni suggestione di 
prevalenza degli "insegnamenti" CEDU sulla legislazione ordinaria e costituzionale o sulla 
giurisprudenza della Corte di cassazione e della stessa Corte costituzionale», non stabilisce 
affatto quello che il giudice a quo crede di leggervi. Il «giusto processo» non riguarda le 
prerogative del legislatore, in particolare non gli impedisce di intervenire sulla disciplina 
sostanziale con norme di carattere retroattivo, che il giudice è tenuto ad applicare in ossequio al 
disposto dell'art. 101 Cost. Del resto, osserva la difesa erariale, neppure l'art. 6 CEDU, che ha 
ispirato la novella dell'art. 111 Cost., contiene riferimenti al divieto di leggi retroattive in materia 
extrapenale; tale divieto esiste, quindi, soltanto nella giurisprudenza della Corte europea, la 
quale, peraltro, secondo gli argomenti già esposti, sarebbe priva di potere creativo di norme 
convenzionali. 
Discorso parzialmente analogo varrebbe per l'art. 117, primo comma, Cost., il quale impone il 
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, là 
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dove, per l'appunto, le predette norme configurino limitazioni all'esercizio della potestà 
legislativa. 
La difesa erariale richiama in proposito l'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni 
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3), il quale stabilisce che costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle 
Regioni «quelli derivanti [...] da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'art. 11 
della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali». Nulla di tutto ciò, 
secondo l'Avvocatura generale, è presente nella CEDU, sia con riferimento alla previsione di leggi 
retroattive di immediata applicazione ai processi in corso, e per le quali opera quindi la sola 
disciplina delle fonti di produzione nazionali, sia con riguardo ai diritti del proprietario 
espropriato. A tale proposito, l'interveniente rileva che l'art. 1 del primo Protocollo, 
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo, si limita ad affermare il principio per 
cui il sacrificio della proprietà privata è ammissibile solo per cause di pubblica utilità e alle 
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. La norma 
convenzionale richiamata non imporrebbe in alcun modo, quindi, che l'indennizzo dovuto al 
proprietario espropriato debba corrispondere al valore venale del bene. 
2.3. - In conclusione, la difesa erariale evidenzia come il valore venale del terreno urbano non 
esista in rerum natura, ma sia direttamente collegato agli strumenti urbanistici e perciò 
determinato in funzione della utilizzabilità dell'area, con la conseguenza che un sistema 
indennitario che imponga una drastica riduzione del valore del bene non è così distante dalla 
realtà degli scambi economici. 
3. - Si è costituita in giudizio R.A., ricorrente in via principale nel giudizio a quo, richiamando 
genericamente tutte le censure, eccezioni e deduzioni svolte nei diversi gradi del procedimento, 
ed in particolare l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nel giudizio di cassazione, 
con riserva di depositare successive memorie. 
4. - In data 19 giugno 2007 la stessa parte privata ha depositato una memoria illustrativa con la 
quale insiste affinché la questione sia dichiarata fondata. 
4.1. - In particolare, dopo aver riassunto l'intera vicenda giudiziaria dalla quale è originato il 
giudizio a quo, la difesa della parte rileva che la misura dell'indennizzo espropriativo prevista 
nella norma censurata, non presentando le caratteristiche del «serio ristoro», sarebbe tutt'ora 
censurabile sotto il profilo del contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., nonostante l'esito dei 
precedenti scrutini (sentenze n. 283 e n. 442 del 1993). Infatti, nelle pronunzie richiamate, la 
Corte costituzionale aveva fatto salva la norma censurata solo perché caratterizzata da 
«provvisorietà ed eccezionalità». 
4.2. - Con riferimento al profilo afferente l'applicazione della norma censurata ai giudizi in corso, 
la parte privata ritiene violati gli artt. 24 e 102 Cost. L'avvenuta modifica della norma sostanziale 
in corso di causa e la conseguente variazione della «dimensione qualitativa e quantitativa» del 
diritto azionato costituirebbero un'indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del 
processo, in violazione della riserva contenuta nell'art. 102 Cost. Non si tratterebbe, nel caso di 
specie, di mera retroattività, ma di vera e propria interferenza nell'esercizio della funzione 
giudiziaria da parte del legislatore, «allo scopo dichiarato di limitare l'onere (legittimo) a carico 
della pubblica amministrazione». 
Inoltre, la censura prospettata in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. andrebbe estesa 
all'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale è contenuto un criterio di calcolo dell'indennizzo 
espropriativo che conduce ad una riduzione di circa il 50 per cento rispetto al valore reale del 
bene. Tale norma, peraltro, non presenta i caratteri di provvisorietà e urgenza che avevano 
connotato l'art. 5-bis, trattandosi, con ogni evidenza, di disciplina definitiva. 
Da ultimo, sul rilievo che gli argomenti svolti dal giudice a quo per escludere la violazione degli 
ulteriori parametri indicati nell'eccezione di parte non assumono valore preclusivo, la parte 
auspica che la Corte costituzionale estenda il proprio scrutinio anche a tali parametri. 
5. - Con ordinanza depositata il 19 ottobre 2006 (r.o. n. 681 del 2006), la Corte di cassazione ha 
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, per violazione dell'art. 111, primo e 
secondo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa, 
nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato art. 1 del primo Protocollo. 
La norma è oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di 
espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore 
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dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso 
alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. 
5.1. - La Corte rimettente riferisce che nel giudizio principale il Comune di Montello ha proposto 
ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, la quale - dopo aver accertato che 
l'area di proprietà di A.C., occupata sin dal 21 maggio 1991 ed espropriata in data 8 maggio 
1996, doveva considerarsi terreno edificabile da privati - aveva liquidato l'indennità di 
espropriazione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. 
Il Comune ricorrente lamenta l'erronea qualificazione dell'area espropriata come edificabile, e in 
subordine, la mancata applicazione della riduzione del 40 per cento, nonché l'insufficiente 
motivazione a sostegno del computo del valore dei manufatti preesistenti. La parte privata si è 
costituita ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale nel quale censura la quantificazione 
dell'indennità di esproprio, nonché il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria degli 
importi liquidati; chiede altresì la disapplicazione dell'art. 5-bis, in quanto contrastante con l'art. 
1 del primo Protocollo (che sarebbe stato "comunitarizzato" dall'art. 6 del Trattato di Maastricht 
del 7 febbraio 1992), ed invoca un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in virtù del 
quale «l'indennità viene corrisposta come debito pecuniario di valuta, con la conseguenza che 
nulla compete per la rivalutazione all'espropriato». Con successiva memoria, la ricorrente 
incidentale ha formulato, subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta di 
disapplicazione, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, per violazione degli artt. 
2, 10, 11, 42, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del primo Protocollo ed all'art. 6 CEDU. 
5.2. - Preliminarmente, la Corte di cassazione richiama le argomentazioni sviluppate riguardo 
all'analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il menzionato art. 5-bis, 
sollevata dalla medesima Corte con ordinanza del 29 maggio 2006 (r.o. n. 402 del 2006), 
riservandosi soltanto di integrarne il contenuto «in rapporto al contrasto della norma interna 
con le citate norme della Convenzione europea». 
Il giudice a quo procede, quindi, all'esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, citata 
anche dalla parte ricorrente a sostegno sia della richiesta di disapplicazione della norme interna, 
sia dell'eccezione di illegittimità costituzionale. L'esame è condotto a partire dal contenuto della 
pronuncia resa il 28 luglio 2004, in causa Scordino contro Italia, alla quale è seguita, nella 
medesima controversia, la pronuncia definitiva resa dalla Grande chambre il 29 marzo 2006, sul 
ricorso proposto dal Governo italiano. 
Tanto premesso, la rimettente evidenzia l'analogia intercorrente tra la fattispecie oggetto del 
giudizio principale e quella che ha dato luogo alla richiamata pronuncia della Grande chambre: 
anche nel presente giudizio, infatti, il profilo della utilità pubblica risulterebbe di modesta 
rilevanza, essendo le aree espropriate destinate alla costruzione di un parcheggio e alla 
realizzazione di "verde attrezzato". 
5.3. - La Corte di cassazione procede, di seguito, a valutare il profilo riguardante la 
disapplicazione dell'art. 5-bis, espressamente richiesta dalla ricorrente incidentale, essendo tale 
delibazione presupposto di ammissibilità della presente questione di legittimità costituzionale. 
Il giudice a quo dà atto che la stessa Corte di cassazione, con la già citata ordinanza n. 12810 del 
2006 (r.o. n. 402 del 2006) e con l'ordinanza del 20 maggio 2006, n. 11887 (r.o. n. 401 del 
2006), che ha rimesso analoga questione per la parte riguardante l'entità del risarcimento danni 
da occupazione acquisitiva illecita (art. 5-bis, comma 7-bis), ha negato che, in mancanza di una 
disciplina specifica e precettiva in sede sopranazionale dei criteri di liquidazione, il giudice 
nazionale possa disapplicare la legge interna. 
Tale conclusione è condivisa dall'attuale rimettente, la quale rammenta che la sentenza della 
Corte europea del 29 marzo 2006, in causa Scordino contro Italia, ha rimesso allo Stato italiano 
l'adozione delle misure «legislative, amministrative e finanziarie» necessarie all'adeguamento 
del sistema interno alle norme sopranazionali (par. 237), così implicitamente chiarendo che la 
propria pronuncia non ha «effetti abrogativi». 
Quanto al carattere precettivo delle norme contenute nella Convenzione, il giudice a quo ritiene 
debbano essere distinti i diritti da essa protetti, «riconosciuti» dagli Stati contraenti come 
«fondamentali» anche nel diritto interno (art. 1), dai mezzi e dalle modalità di tutela di tali 
diritti, rimessi ai singoli Stati aderenti. In caso di violazione, anche da parte di soggetti che 
agiscono nell'esercizio di funzioni pubbliche, l'art. 13 della Convenzione prevede il ricorso alla 
magistratura interna di ciascuno Stato, salvo l'intervento sussidiario della Corte di Strasburgo 
sui ricorsi individuali ai sensi dell'art. 34 della stessa Convenzione, e la conseguente condanna 
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dello Stato inadempiente all'equa riparazione di cui all'art. 41. Nello stesso senso deporrebbe la 
previsione contenuta nell'art. 46 della Convenzione, a mente del quale «le Alte Parti contraenti 
s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono 
parti», escludendosi così ogni effetto immediatamente abrogativo di norme interne. 
La Corte rimettente evidenzia, inoltre, che la legge 9 gennaio 2006, n. 12 (Disposizioni in 
materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo), ha individuato 
nel Governo e nel Parlamento gli organi ai quali devono essere trasmesse le sentenze della Corte 
europea, in quanto unici legittimati a dare esecuzione agli obblighi che da esse discendono. 
Sottolinea, infine, che il disposto dell'art. 56 della Convenzione ammette la possibilità che 
l'applicazione della stessa possa non essere uniforme in tutto il territorio degli Stati aderenti, a 
fronte di «necessità locali», con la conseguenza che nel sistema della Convenzione, pur essendo 
precettivo il riconoscimento dei diritti garantiti nell'accordo per tutti gli Stati aderenti, le 
modalità di tutela e di applicazione di quei principi nei territori dei singoli Stati sono rimesse alla 
legislazione interna di ciascuno. 
Risulterebbe chiara, pertanto, l'esclusione del potere di disapplicazione in capo ai singoli giudici; 
tanto più che nelle fattispecie riguardanti l'indennizzo espropriativo si porrebbe l'esigenza di 
assicurare copertura finanziaria alla modifica di sistema, conseguente alla scelta di un diverso 
criterio indennitario, stante la previsione dell'art. 81 Cost. 
Il giudice a quo ribadisce, riprendendo le precedenti ordinanze della stessa Corte di cassazione, 
la ritenuta impossibilità di assimilare le norme della Convenzione EDU ai regolamenti comunitari 
ai fini di applicazione immediata nell'ordinamento interno (sull'argomento è richiamata Cass. 19 
luglio 2002, n. 10542). E' condiviso anche l'assunto che il richiamo contenuto nell'art. 6, par. 2, 
del Trattato di Maastricht, al rispetto dei «diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 
Convenzione europea [...] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario», non esclude la diversità tra l'organo 
giurisdizionale preposto alla tutela di tali diritti (Corte di Strasburgo) e quello cui è invece 
demandata l'interpretazione delle norme comunitarie, cioè la Corte di giustizia del Lussemburgo, 
che ha negato la propria competenza in materia di diritti fondamentali (Corte di Giustizia, 29 
maggio 1997, C. 199-95, Kremzow). 
Del resto, aggiunge il rimettente, la stessa Corte costituzionale, prima delle modifiche degli artt. 
46 e 56 della CEDU, apportate con il Protocollo n. 11, reso esecutivo in Italia con la legge n. 296 
del 1997, sembrava aver assunto orientamenti non incompatibili con la diretta applicabilità delle 
norme della Convenzione (sono richiamate le sentenze n. 373 del 1992 e n. 235 del 1993). Solo 
successivamente, anche a seguito della novella degli artt. 111 e 117 Cost., il giudice delle leggi si 
sarebbe orientato «a dare rilievo indiretto alle norme convenzionali, come fonti di obblighi cui 
l'Italia è da tali norme vincolata» (sono richiamate la sentenza n. 445 del 2002 e l'ordinanza n. 
139 del 2005). 
In definitiva, il riconoscimento con carattere precettivo dei diritti tutelati dall'accordo 
sopranazionale non rileverebbe ai fini dell'abrogazione di norme interne contrastanti, fino a 
quando il legislatore interno non abbia specificato i rimedi a garanzia di detti diritti (è richiamata 
Cass. 12 gennaio 1999, n. 254). Nondimeno, prosegue il giudice a quo, i diritti tutelati dalla 
Convenzione EDU esistono sin dal momento della ratifica, o anche prima, se già garantiti dal 
diritto interno, sicché i successori degli originari titolari potranno chiederne la tutela al giudice 
nazionale una volta che sia stata modificata la disciplina interna. 
La Corte rimettente osserva infine che, se pure il giudice italiano disapplicasse l'art. 5-bis, non 
potrebbe imporre come giusto indennizzo quello corrispondente al valore venale del bene 
espropriato, e questo perché, mentre in sede sopranazionale tale criterio è stato più volte 
considerato «l'unico di regola applicabile», nell'ambito interno la Corte costituzionale ha 
ritenuto che la nozione di «serio ristoro» sia compatibile con una riduzione del prezzo pieno del 
bene ablato, come sacrificio individuale dovuto alla pubblica utilità. 
5.4. - Esclusa la possibilità di disapplicare l'art. 5-bis, la Corte di cassazione procede alla 
delibazione delle questioni preliminari riguardanti la qualificazione delle aree espropriate come 
edificabili, discendendo da tale qualificazione la rilevanza della norma censurata per la 
fattispecie in esame. 
Riaffermata l'edificabilità delle aree espropriate, il giudice a quo ritiene «certamente rilevante» 
la questione di legittimità sollevata, dato che, nella espropriazione oggetto di causa, l'indennità 
è stata liquidata con i criteri di determinazione di cui all'art. 5-bis. 
La Corte di cassazione evidenzia come la parte privata si dolga del fatto che, pure in assenza 
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della riduzione del 40 per cento, l'indennità riconosciutale in base alla norma censurata non 
costituisce un serio ristoro della perdita subita. All'opposto, il ricorrente Comune di Montello 
lamenta che la Corte di merito ha computato il valore del soprassuolo ai fini della 
determinazione dell'indennità. Ciò dimostra, ad avviso della rimettente, che il giudizio principale 
non può essere definito prescindendo dall'applicazione dell'art. 5-bis. 
5.5. - Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo procede 
all'esame delle pronunce con le quali la Corte costituzionale ha definito i giudizi aventi ad 
oggetto il menzionato art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 359 del 1992. Sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 283 e n. 442 del 
1993, nelle quali è stata esclusa l'illegittimità dei criteri di determinazione dell'indennità di 
esproprio dei suoli edificabili, sulla base del loro «carattere dichiaratamente temporaneo, in 
attesa di un'organica disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità» e giustificandoli per «la 
particolare urgenza e valenza degli "scopi" che [...] il legislatore si propone di perseguire» nella 
congiuntura economica in cui versava il Paese (sentenza n. 283 del 1993). Come noto, il 
contenuto della norma è stato trasposto nell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, che ha reso 
"definitivi" quei criteri di liquidazione dell'indennizzo, sicché la "provvisorietà" degli stessi, che 
aveva sorretto il giudizio di non fondatezza, può dirsi venuta meno. 
Nella citata pronuncia n. 283 del 1993, la Corte costituzionale ha riconosciuto, a differenza della 
Corte europea, il carattere di principi e norme fondamentali di riforma economico-sociale alla 
disciplina dettata dal legislatore con l'art. 5-bis, e difatti ha ritenuto illegittima la norma in 
esame, per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., soltanto nella parte in cui, per i procedimenti in 
corso, non prevedeva una «nuova offerta di indennità», la cui accettazione da parte 
dell'espropriato escludesse l'applicazione della riduzione del 40 per cento. Quanto alla 
applicazione retroattiva dell'art. 5-bis, il giudice delle leggi ha affermato che il principio 
dell'irretroattività delle leggi, contenuto nell'art. 11 disp. prel. cod. civ., non è recepito nella 
Costituzione, escludendo nel contempo il contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. 
Diversamente oggi, a parere della rimettente, il principio del giusto processo, sancito dal 
novellato art. 111 Cost., garantirebbe anche la condizione di parità tra le parti, sicché appare 
necessario sottoporre la norma, anche per tale aspetto, ad un nuovo scrutinio di costituzionalità. 
Assume il giudice a quo che la norma censurata, incidendo sulla liquidazione delle indennità nei 
procedimenti in corso, «anteriormente alla futura opposizione alla stima ancora non proponibile 
per ragioni imputabili all'espropriante» (è richiamata la sentenza n. 67 del 1990 della Corte 
costituzionale), ha determinato una ingerenza del legislatore nel processo a sfavore 
dell'espropriato. Questi, infatti, in assenza della predetta norma, avrebbe potuto pretendere e 
ottenere una maggiore somma, se i procedimenti amministrativi o giurisdizionali in corso 
fossero stati conclusi prima della relativa entrata in vigore. 
Il rimettente richiama, in proposito, l'affermazione contenuta nella sentenza Scordino del 29 
marzo 2006, secondo cui l'ingerenza del legislatore nei procedimenti in corso viola l'art. 6 della 
Convenzione, in rapporto all'art. 1 del primo Protocollo, poiché la previsione della perdita di una 
parte dell'indennità con efficacia retroattiva non risulta giustificata da una rilevante causa di 
pubblica utilità. 
Quanto al merito del criterio di calcolo dell'indennità, contenuto nella norma censurata, il 
rimettente osserva come la Corte europea abbia ormai definitivamente affermato, con numerose 
pronunce, il contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo dei ristori indennitari e risarcitori previsti 
per le acquisizioni lecite e illecite connesse a procedimenti espropriativi, con o senza causa di 
pubblica utilità. Ritiene la Corte rimettente, quindi, che la norma censurata debba essere 
nuovamente scrutinata alla luce del testo vigente del primo comma dell'art. 117 Cost., sul rilievo 
che l'intera normativa ordinaria, e dunque anche le norme previgenti alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), possa essere 
esaminata ed eventualmente dichiarata incostituzionale per contrasto "sopravvenuto" con i 
nuovi principi inseriti nella Carta fondamentale (è richiamata la sentenza n. 425 del 2004). 
6. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza delle questioni, 
svolgendo considerazioni del tutto coincidenti con quelle sviluppate nel giudizio promosso con 
l'ordinanza del 29 maggio 2006 della Corte di cassazione (r.o. n. 402 del 2006). Pertanto, si 
richiama integralmente quanto sopra riportato al punto 2. 
7. - Si è costituita in giudizio A.C., controricorrente e ricorrente in via incidentale nel giudizio a 
quo, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delle questioni - dovendosi 
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ritenere che spetti ai giudici nazionali disapplicare le norme interne in contrasto con quelle della 
Convenzione europea - ed in subordine per l'accoglimento delle questioni medesime. 
7.1. - La parte privata ritiene che il contrasto tra norma interna e norma CEDU debba esser 
risolto con la disapplicazione della prima. In proposito è richiamato il Protocollo n. 11 della 
Convenzione, il quale ha riformulato il meccanismo di controllo istituito dalla stessa, stabilendo 
che i singoli cittadini degli Stati contraenti possano adire direttamente la Corte europea (art. 34 
della Convenzione, come modificato dal Protocollo n. 11) e che «1. Le Alte Parti contraenti si 
impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono 
parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne sorveglia 
l'esecuzione» (art. 46 della Convenzione, come modificato dal Protocollo n. 11). 
La medesima parte privata ricorda come l'intero meccanismo di controllo si fondi sul principio di 
sussidiarietà, in virtù del quale la Corte europea «non può essere adita se non dopo 
l'esaurimento delle vie di ricorso interne» (art. 35 della Convenzione). Pertanto, i giudici 
nazionali sono tenuti ad applicare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione, 
«spettando alla Corte europea, invece, in via sussidiaria e a seguito dell'esaurimento dei rimedi 
interni, verificare se il modo in cui il diritto interno è interpretato ed applicato produce effetti 
conformi ai principi della Convenzione». 
A questo proposito, la parte privata sottolinea come la Risoluzione 1226 (2000) dell'Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d'Europa abbia affermato che gli Stati contraenti sono tenuti ad 
assicurare, tra l'altro, «l'applicazione diretta, da parte dei Giudici nazionali, della Convenzione e 
delle sentenze della Corte Europea che la interpretano e la applicano». Nella stessa direzione si 
muovono anche la Risoluzione Res(2004)3 del 12 maggio 2004 del Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa, relativa alle sentenze che accertano un problema strutturale sottostante alla 
violazione, la Raccomandazione Rec(2004)5, di pari data, del Comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa, relativa alla verifica di conformità dei progetti di legge, delle leggi vigenti e della 
prassi amministrativa agli standard stabiliti dalla Convenzione, nonché la Raccomandazione 
Rec(2004)6, di pari data, con cui il Comitato dei ministri ha ribadito che gli Stati contraenti, a 
seguito delle sentenze della Corte che individuano carenze di carattere strutturale o generale 
dell'ordinamento normativo o delle prassi nazionali applicative, sono tenuti a rivedere l'efficacia 
dei rimedi interni esistenti e, se necessario, ad instaurare validi rimedi, al fine di evitare che la 
Corte venga adita per casi ripetitivi. 
La parte privata richiama, inoltre, il contenuto della sentenza 29 marzo 2006 della Corte di 
Strasburgo in causa Scordino contro Italia, in riferimento sia alla inadeguatezza del criterio 
generale di cui all'art. 5-bis, applicato indipendentemente dalla tipologia dell'opera che deve 
essere realizzata, sia all'effetto di interferenza del potere legislativo sul potere giudiziario, che si 
è determinato con l'applicazione della predetta norma ai giudizi in corso. Secondo la Corte 
europea tale effetto non può trovare giustificazione nelle ragioni di natura finanziaria che il 
Governo italiano ha prospettato nel ricorso alla Grande chambre. È inoltre richiamato il 
passaggio della menzionata pronunzia, ove sono citate le sentenze n. 223 del 1983, n. 283 e n. 
442 del 1993, con le quali la Corte costituzionale ha invitato il legislatore ad adottare una 
disciplina normativa che assicuri «un serio ristoro» al privato, ed ha escluso l'esistenza di un 
contrasto tra l'art. 5-bis e la Costituzione «in considerazione della sua natura urgente e 
temporanea». Peraltro, osserva l'interveniente, poiché il criterio contenuto nella norma citata è 
stato trasfuso nel testo unico in materia di espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001), la Corte di 
Strasburgo non ha mancato di rilevare come sia agevolmente prefigurabile la proposizione di 
numerosi e fondati ricorsi. 
Tutto ciò premesso, se la conformità dell'ordinamento ai principi affermati nella sentenza citata 
deve essere assicurata dai giudici nazionali, come rilevato dal Comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa nella richiamata Raccomandazione Rec(2004)5, e se la Corte europea ha accertato, con 
sentenza che costituisce «cosa giudicata interpretata», ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, 
che la norma interna rilevante è causa di violazione strutturale di una o più norme della 
Convenzione medesima, allora tale norma, a parere della parte privata, deve essere 
«disapplicata» dal giudice nazionale. La disapplicazione della norma interna contrastante 
sarebbe conseguenza diretta ed immediata del principio di sussidiarietà dell'art. 46 della stessa 
Convenzione, sicché, in definitiva, con riferimento al sistema CEDU si deve giungere 
all'affermazione di principi analoghi a quelli che la Corte costituzionale ha enucleato in relazione 
al diritto comunitario nella sentenza n. 170 del 1984. 
La diversa conclusione cui è giunta la Corte rimettente contrasterebbe, tra l'altro, con l'assunto, 
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affermato dalla medesima Corte, della vincolatività delle norme della Convenzione e della 
giurisprudenza della Corte europea. 
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la difesa di A.C. conclude sollecitando una 
dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. 
7.2. - In via subordinata, la parte privata insiste per la declaratoria di incostituzionalità della 
norma censurata per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., sviluppando argomentazioni 
analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione. 
8. - In data 20 giugno 2007 la parte privata A.C. ha depositato una memoria illustrativa con la 
quale insiste nelle conclusioni già formulate nell'atto di costituzione. 
8.1. - In particolare, nella memoria si evidenzia come la posizione assunta dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri nel presente giudizio si ponga in contrasto con il «preciso obbligo dello 
Stato italiano di eseguire la sentenza Scordino [del 29 marzo 2006] adottando misure di 
carattere generale suscettibili di eliminare la violazione strutturale accertata dalla Corte 
europea, nonché, più in generale, con il solenne obbligo internazionale a suo tempo assunto 
dallo Stato italiano di cooperare efficacemente e lealmente con il Consiglio d'Europa per 
assicurare il funzionamento del meccanismo di tutela dei diritti umani che fa perno sulla 
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo». 
Al riguardo, la parte privata sottolinea come l'art. 1 della legge n. 12 del 2006, introducendo la 
lettera a-bis), nel comma 3 dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), abbia individuato proprio 
nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'organo deputato non solo a promuovere «gli 
adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei 
diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano», ma anche a comunicare 
«tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle 
competenti Commissioni parlamentari permanenti» ed a presentare «annualmente al 
Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce». 
Per le ragioni anzidette la parte privata reputa necessaria una pronunzia di illegittimità 
costituzionale dell'art. 5-bis, «che consenta all'Italia di assolvere i propri obblighi internazionali, 
di non uscire dalla legalità internazionale e di far recuperare unità all'ordinamento». 
8.2. - In merito all'esistenza di un presunto contrasto tra la giurisprudenza della Corte europea e 
quella della Corte costituzionale, la difesa privata ritiene che si tratti di una divergenza soltanto 
apparente, determinata dalla diversità dei parametri di giudizio finora adottati dalle due Corti. Si 
tratterebbe, pertanto, di «interpretare (ed applicare) le norme rilevanti nel presente giudizio di 
costituzionalità con lo stesso parametro di tutela dei diritti umani utilizzato dalla Corte 
europea»; infatti - osserva la parte costituita - se il giudizio è condotto sulla base del parametro 
sopra indicato, l'esito non può non essere identico. 
Peraltro, le divergenze interpretative tra le Corti costituzionali degli Stati membri e la Corte di 
Strasburgo «non sono affatto inusuali, ma sono piuttosto connaturate allo stesso meccanismo di 
tutela dei diritti umani previsto dalla Convenzione ed ai principi di sussidiarietà e solidarietà sul 
quale è basata». 
8.3. - La difesa della parte privata passa, poi, in rassegna la più recente giurisprudenza della 
Corte europea in tema di «violazioni strutturali», evidenziando le condizioni in presenza delle 
quali ricorre un «problema strutturale» e non una mera violazione «episodica» della 
Convenzione europea. 
In particolare, si rileva come finora siano state «per lo più proprio le Corti costituzionali degli 
Stati contraenti - in applicazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà - a rimediare ai 
problemi strutturali evidenziati nelle sentenze della Corte europea». A questo proposito, sono 
richiamate numerose pronunzie della Corte europea, cui hanno fatto seguito svariate decisioni 
delle Corti costituzionali degli Stati contraenti, tendenti a far fronte ai problemi strutturali 
evidenziati dai giudici di Strasburgo. 
In alcuni casi, poi, l'accertamento dell'esistenza di una violazione strutturale della CEDU ha 
spinto lo Stato interessato a modificare la propria Carta costituzionale. 
Con specifico riferimento all'Italia, sono richiamati il caso Sejdovic (sentenza della Grande 
chambre del 1° marzo 2006), a seguito del quale si è resa necessaria la modifica dell'art. 175 del 
codice di procedura penale a seguito dell'accertamento di violazione strutturale ai sensi dell'art. 
46 CEDU, la modifica dell'art. 111 Cost., attuata in relazione alle sentenze della Corte europea 
che avevano rilevato violazioni delle garanzie dell'equo processo, e infine le sentenze n. 152 e n. 
371 del 1996 della Corte costituzionale, che hanno fatto seguito, rispettivamente, alle sentenze 
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CEDU Cantafio contro Italia del 20 novembre 1995 e Ferrantelli/Santangelo contro Italia del 7 
agosto 1996. 
8.4. - In merito all'odierna questione, la difesa della parte privata osserva che la tutela del 
diritto di proprietà prevista nell'art. 1 del primo Protocollo non differisce nel contenuto dalla 
tutela apprestata dall'art. 42 Cost., posto che entrambe le norme richiedono un giusto 
bilanciamento tra interessi del singolo e interesse della comunità. 
Secondo la parte costituita, la necessità di un «giusto equilibrio» porta alla conclusione per cui 
«ogni volta che venga sacrificato il diritto e l'interesse di un singolo per la realizzazione di una 
singola opera pubblica e/o di pubblica utilità, l'indennizzo deve essere pari al valore venale 
integrale del bene, mentre è soltanto nei casi eccezionali, in cui la privazione della proprietà 
riguardi una serie indeterminata di soggetti e sia volta ad attuare fondamentali riforme politiche, 
economiche e/o sociali, che l'indennizzo potrebbe, se del caso, essere inferiore all'integrale 
valore venale del bene, fermo restando che, anche in questi casi, l'indennizzo deve sempre e 
comunque essere in ragionevole collegamento con detto valore». 
Dunque, a parere della parte privata, l'integrale compensazione della perdita subita dal 
proprietario sarebbe perfettamente compatibile con il principio contenuto nell'art. 42 Cost., 
come dimostrerebbe la circostanza che il criterio seguito fino al 1992 è stato quello previsto 
dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, che fa riferimento al valore di mercato, con l'unica 
eccezione costituita dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della città di Napoli). 
Peraltro, si sarebbe trattato di un'eccezione solo apparente, poiché la legge n. 2892 del 1885 
riguardava essenzialmente l'espropriazione di edifici, sicché l'indennità era determinata «sulla 
media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano data certa 
corrispondente al rispettivo anno di locazione», ed era assistita da una logica legata alla 
contingente situazione della città di Napoli (fabbricati di scarso valore perché degradati, che 
però producevano un reddito alto per la condizione di sovraffollamento e di canoni elevati). Il 
criterio ivi previsto non conduceva, pertanto, a risultati penalizzanti per gli espropriati, i quali, 
se si fosse applicato il criterio generale del valore venale, avrebbero percepito un'indennità 
minore. 
Il criterio previsto nel censurato art. 5-bis, invece, non attuerebbe «il necessario ed 
imprescindibile giusto equilibrio tra il diritto umano del singolo e l'interesse della collettività», 
assumendo, pertanto, un «carattere sostanzialmente "punitivo"». 
9. - Con ordinanza depositata il 19 ottobre 2006 (r.o. n. 2 del 2007), la Corte di cassazione ha 
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, per violazione dell'art. 111, primo e 
secondo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa, 
nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato art. 1 del primo Protocollo. 
La norma è oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di 
espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore 
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso 
alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. 
9.1. - Nel giudizio a quo, la parte privata M.T.G., già proprietaria di terreni siti nel comune di 
Ceprano, occupati nel 1980 ed espropriati nel 1984, ha proposto ricorso avverso la sentenza 
definitiva della Corte d'appello di Roma del 22 novembre-18 dicembre 2000, censurando la 
quantificazione dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi dell'art. 5-bis, nonché il 
rigetto della domanda di liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. La 
ricorrente chiede la disapplicazione del citato art. 5-bis, per contrasto con gli artt. 1 del primo 
Protocollo e 6 CEDU, oltre ad invocare il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale nel 
senso della qualificazione dell'indennità di espropriazione come credito di valore anziché di 
valuta. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso incidentale il Comune di Ceprano, il 
quale lamenta, in via principale ed assorbente, che la Corte di merito ha rideterminato 
l'indennità di espropriazione, in senso favorevole alla parte ricorrente, dopo che la stessa Corte, 
con la sentenza non definitiva del 28 gennaio 1991, aveva respinto la domanda di risarcimento 
danni per l'occupazione dei suoli e su tale rigetto si era formato il giudicato. Il ricorrente 
incidentale censura altresì la mancata applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421), in luogo dell'art. 5-bis, ai fini della determinazione dell'indennità 
di espropriazione. 
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Con successiva memoria, la parte ricorrente in via principale ha formulato, subordinatamente al 
mancato accoglimento della richiesta di disapplicazione, eccezione di illegittimità costituzionale 
dell'art. 5-bis, per violazione degli artt. 2, 10, 11, 42, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 
del primo Protocollo e all'art. 6 CEDU. 
9.2. - Il giudice a quo procede preliminarmente alla delibazione del motivo di ricorso incidentale 
relativo all'inammissibilità della opposizione alla indennità, e ciò in quanto l'eventuale suo 
accoglimento comporterebbe l'inapplicabilità dell'art. 5-bis nel giudizio in corso. Superato il 
profilo preliminare, nel senso della infondatezza del motivo di impugnazione, è esaminata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, come eccepita dalla parte ricorrente. 
Il percorso argomentativo, in esito al quale la Cassazione solleva la questione nei termini indicati 
in premessa, è peraltro in tutto identico a quello sviluppato nell'ordinanza r.o. n. 681 del 2006, e 
dunque può rinviarsi a quanto esposto nel paragrafo 5. 
9.3. - Avuto riguardo alla rilevanza della questione, il giudice a quo precisa che, essendo 
incontestata la natura edificabile delle aree espropriate, nel giudizio principale trova 
applicazione, ratione temporis, la norma contenuta nell'art. 5-bis, e non l'art. 37 del d.P.R. n. 
327 del 2001, pure richiamato dalla parte ricorrente, il quale risulta applicabile ai soli giudizi 
iniziati dopo il 1° luglio 2003. Il giudizio di opposizione alla stima è stato introdotto nel 1987, in 
esito al procedimento espropriativo iniziato nel 1980. Il riferimento temporale risulta decisivo, a 
parere della Corte rimettente, ai fini della rilevanza del denunciato contrasto dell'art. 5-bis con 
l'art. 111 Cost, in relazione all'art. 6 CEDU. L'applicazione retroattiva del relativo criterio di 
determinazione dell'indennità avrebbe comportato, nel caso di specie, l'alterazione della 
condizione di parità delle parti nel processo, a favore dell'espropriante, e dunque la lesione 
dell'affidamento della parte privata, la quale si era risolta a proporre il giudizio confidando 
nell'applicazione delle più favorevoli regole allora vigenti. 
10. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza delle questioni, 
svolgendo considerazioni del tutto coincidenti con quelle sviluppate nei giudizi promossi con le 
ordinanze del 29 maggio 2006 (r.o. n. 402 del 2006) e del 19 ottobre 2006 (r.o. n. 681 del 2006) 
della Corte di cassazione. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto nel paragrafo 2. 
11. - Con memoria depositata il 25 gennaio 2007 si è costituita M.T.G., ricorrente principale nel 
giudizio a quo, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delle questioni ed in 
subordine per l'accoglimento delle stesse, con conseguente declaratoria di illegittimità 
costituzionale della norma censurata. 
La memoria della parte privata è in tutto coincidente con quella depositata nel giudizio di cui al 
r.o. n. 681 del 2006, e pertanto si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 7. 
12. - In data 20 giugno 2007 la stessa M.T.G. ha depositato una memoria integrativa, con 
allegata documentazione. 
Nella memoria si contestano il contenuto dell'atto di costituzione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e le conclusioni ivi raggiunte, nel senso della infondatezza delle questioni poste dalla 
Corte rimettente, e sono svolti ulteriori argomenti a sostegno delle conclusioni già rassegnate 
nel proprio atto di costituzione. 
La memoria propone, in maniera pressoché identica, le argomentazioni svolte nell'omologo atto 
depositato dalla parte privata A.C. nel giudizio di cui al r.o. n. 681 del 2006, e pertanto si rinvia a 
quanto esposto nel paragrafo 8. 
Viene segnalata, inoltre, la sproporzione ancor più grave che si produrrebbe, a carico dei 
proprietari espropriati, per effetto dell'applicazione nel caso di specie del criterio indennitario 
contenuto nell'art. 5-bis, trattandosi di suoli espropriati per essere destinati a fini di edilizia 
residenziale pubblica. In virtù della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia 
residenziale pubblica), antecedente all'introduzione dell'art. 5-bis, gli assegnatari di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica possono liberamente cedere tali alloggi a terzi, a qualunque prezzo, 
dopo che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione. Ciò fa sì che il depauperamento subito 
dal proprietario del suolo oggetto di espropriazione vada a beneficio di altri privati, rientrando 
gli immobili ivi edificati nel mercato delle libere contrattazioni dopo cinque anni 
dall'assegnazione, con la conseguenza di rendere ancor più inaccettabile, perché ingiustificato, il 
criterio indennitario previsto dalla norma censurata. 
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Inizio documento 

1. - Con tre distinte ordinanze la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 
359, per violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 
firmata a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 
848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla 
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), ed all'art. 1 del primo Protocollo della 
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., 
in relazione ai citati artt. 6 CEDU e 1 del primo Protocollo. 
La norma è oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di 
espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore 
dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso 
alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. 
2. - I giudizi, per l'identità dell'oggetto e dei parametri costituzionali evocati, possono essere 
riuniti e decisi con la medesima sentenza. 
3. - Preliminarmente, occorre valutare la ricostruzione, prospettata dalla parte privata A.C., dei 
rapporti tra sistema CEDU, obblighi derivanti dalle asserite violazioni strutturali accertate con 
sentenze definitive della Corte europea e giudici nazionali. 
3.1. - Secondo la suddetta parte privata, il contrasto, ove accertato, tra norme interne e sistema 
CEDU dovrebbe essere risolto con la disapplicazione delle prime da parte del giudice comune. 
Viene richiamato, in proposito, il Protocollo n. 11 della Convenzione EDU, reso esecutivo in Italia 
con la legge 28 agosto 1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione 
di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del 
meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994). L'art. 
34 di tale Protocollo prevede la possibilità di ricorsi individuali diretti alla Corte europea da parte 
dei cittadini degli Stati contraenti, mentre, con l'art. 46, gli stessi Stati si impegnano a 
conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie delle quali sono parti. 
Sono parimenti invocate la Risoluzione 1226 (2000) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa, con la quale le Alte Parti contraenti sono invitate ad adottare le misure necessarie per 
dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo, la Risoluzione Res(2004)3 del 
12 maggio 2004 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, relativa alle sentenze che 
accertano un problema strutturale sottostante alla violazione, la Raccomandazione Rec(2004)5, 
di pari data, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, relativa alla verifica di conformità 
dei progetti di legge, delle leggi vigenti e della prassi amministrativa agli standard stabiliti dalla 
Convenzione, nonché la Raccomandazione Rec(2004)6, di pari data, con cui il Comitato dei 
ministri ha ribadito che gli Stati contraenti, a seguito delle sentenze della Corte che individuano 
carenze di carattere strutturale o generale dell'ordinamento normativo o delle prassi nazionali 
applicative, sono tenuti a rivedere l'efficacia dei rimedi interni esistenti e, se necessario, ad 
instaurare validi rimedi, al fine di evitare che la Corte venga adita per casi ripetitivi. 
3.2. - La prospettata ricostruzione funge da premessa alla richiesta, avanzata dalla predetta 
parte privata, che la questione sia dichiarata inammissibile, posto che i giudici comuni avrebbero 
il dovere di disapplicare le norme interne che la Corte europea abbia ritenuto essere causa di 
violazione strutturale della Convenzione. 
3.3. - L'eccezione di inammissibilità non può essere accolta. 
Questa Corte ha chiarito come le norme comunitarie «debbano avere piena efficacia obbligatoria 
e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e 
adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare 
ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei 
confronti di tutti i destinatari» (sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984). Il fondamento 
costituzionale di tale efficacia diretta è stato individuato nell'art. 11 Cost., nella parte in cui 
consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le 
organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. 
Il riferito indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU, giacché questa Corte aveva 
escluso, già prima di sancire la diretta applicabilità delle norme comunitarie nell'ordinamento 
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interno, che potesse venire in considerazione, a proposito delle prime, l'art. 11 Cost. «non 
essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione 
della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980). La distinzione tra le norme CEDU e le 
norme comunitarie deve essere ribadita nel presente procedimento nei termini stabiliti dalla 
pregressa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande 
rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono 
pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti 
diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi 
applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme 
interne in eventuale contrasto. 
L'art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della 
parte seconda della Costituzione, ha confermato il precitato orientamento giurisprudenziale di 
questa Corte. La disposizione costituzionale ora richiamata distingue infatti, in modo 
significativo, i vincoli derivanti dall'«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli 
«obblighi internazionali». 
Si tratta di una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale. 
Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un "ordinamento" più ampio, 
di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere 
legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei 
principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. 
La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce 
quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un 
trattato internazionale multilaterale - pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate 
più avanti - da cui derivano "obblighi" per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione 
dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano 
promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri. 
Correttamente il giudice a quo ha escluso di poter risolvere il dedotto contrasto della norma 
censurata con una norma CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, procedendo egli 
stesso a disapplicare la norma interna asseritamente non compatibile con la seconda. Le 
Risoluzioni e Raccomandazioni citate dalla parte interveniente si indirizzano agli Stati contraenti 
e non possono né vincolare questa Corte, né dare fondamento alla tesi della diretta applicabilità 
delle norme CEDU ai rapporti giuridici interni. 
3.4. - Si condivide anche l'esclusione - argomentata nelle ordinanze di rimessione - delle norme 
CEDU, in quanto norme pattizie, dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost., in 
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte sul punto. La citata disposizione 
costituzionale, con l'espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», 
si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle 
stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in 
trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del 
suddetto art. 10. Di questa categoria fa parte la CEDU, con la conseguente «impossibilità di 
assumere le relative norme quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé 
sole (sentenza n. 188 del 1980), ovvero come norme interposte ex art. 10 della Costituzione» 
(ordinanza n. 143 del 1993; conformi, ex plurimis, sentenze n. 153 del 1987, n. 168 del 1994, n. 
288 del 1997, n. 32 del 1999, ed ordinanza n. 464 del 2005). 
4. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, sollevata in riferimento all'art. 117, 
primo comma, Cost., è fondata. 
4.1. - La questione, così come proposta dal giudice rimettente, si incentra sul presunto contrasto 
tra la norma censurata e l'art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte 
europea per i diritti dell'uomo, in quanto i criteri di calcolo per determinare l'indennizzo dovuto 
ai proprietari di aree edificabili espropriate per motivi di pubblico interesse condurrebbero alla 
corresponsione di somme non congruamente proporzionate al valore dei beni oggetto di 
ablazione. 
Il parametro evocato negli atti introduttivi del presente giudizio è l'art. 117, primo comma, 
Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V 
della parte seconda della Costituzione). Il giudice rimettente ricorda infatti che la stessa norma 
ora censurata è già stata oggetto di scrutinio di costituzionalità da parte di questa Corte, che ha 
rigettato la questione di legittimità costituzionale, allora proposta in relazione agli artt. 3, 24, 
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42, 53, 71, 72, 113 e 117 Cost. (sentenza n. 283 del 1993). La sentenza citata è stata 
successivamente confermata da altre pronunce di questa Corte del medesimo tenore. Il 
rimettente non chiede oggi alla Corte costituzionale di modificare la propria consolidata 
giurisprudenza nella materia de qua, ma mette in rilievo che il testo riformato dell'art. 117, 
primo comma, Cost., renderebbe necessaria una nuova valutazione della norma censurata in 
relazione a questo parametro, non esistente nel periodo in cui la pregressa giurisprudenza 
costituzionale si è formata. 
4.2. - Impostata in tal modo la questione da parte del rimettente, è in primo luogo necessario 
riconsiderare la posizione e il ruolo delle norme della CEDU, allo scopo di verificare, alla luce 
della nuova disposizione costituzionale, la loro incidenza sull'ordinamento giuridico italiano. 
L'art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle 
Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli 
derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Prima della sua introduzione, 
l'inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era 
tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa Corte costituzionale, alla legge 
di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente 
modificabile da altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale 
corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di 
legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 188 del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 
1999). 
4.3. - Rimanevano notevoli margini di incertezza, dovuti alla difficile individuazione del rango 
delle norme CEDU, che da una parte si muovevano nell'ambito della tutela dei diritti 
fondamentali delle persone, e quindi integravano l'attuazione di valori e principi fondamentali 
protetti dalla stessa Costituzione italiana, ma dall'altra mantenevano la veste formale di semplici 
fonti di grado primario. Anche a voler escludere che il legislatore potesse modificarle o abrogarle 
a piacimento, in quanto fonti atipiche (secondo quanto affermato nella sentenza n. 10 del 1993 
di questa Corte, non seguita tuttavia da altre pronunce dello stesso tenore), restava il problema 
degli effetti giuridici di una possibile disparità di contenuto tra le stesse ed una norma legislativa 
posteriore. 
Tale situazione di incertezza ha spinto alcuni giudici comuni a disapplicare direttamente le 
norme legislative in contrasto con quelle CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo. S'è 
fatta strada in talune pronunce dei giudici di merito, ma anche in parte della giurisprudenza di 
legittimità (Cass., sez. I, sentenza n. 6672 del 1998; Cass., sezioni unite, sentenza n. 28507 del 
2005), l'idea che la specifica antinomia possa essere eliminata con i normali criteri di 
composizione in sistema delle fonti del diritto. In altre parole, si è creduto di poter trarre da un 
asserito carattere sovraordinato della fonte CEDU la conseguenza che la norma interna 
successiva, modificativa o abrogativa di una norma prodotta da tale fonte, fosse inefficace, per 
la maggior forza passiva della stessa fonte CEDU, e che tale inefficacia potesse essere la base 
giustificativa della sua non applicazione da parte del giudice comune. 
Oggi questa Corte è chiamata a fare chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale, 
avente rilevanti risvolti pratici nella prassi quotidiana degli operatori del diritto. Oltre alle 
considerazioni che sono state svolte nel paragrafo 3.3 (per più ampi svolgimenti si rinvia alla 
sentenza n. 349 del 2007), si deve aggiungere che il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, 
Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU 
rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di 
questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel 
tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma 
questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare 
la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita 
incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per 
eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle 
leggi. 
Ogni argomentazione atta ad introdurre nella pratica, anche in modo indiretto, una sorta di 
"adattamento automatico", sul modello dell'art. 10, primo comma, Cost., si pone comunque in 
contrasto con il sistema delineato dalla Costituzione italiana - di cui s'è detto al paragrafo 3.4 - e 
più volte ribadito da questa Corte, secondo cui l'effetto previsto nella citata norma costituzionale 
non riguarda le norme pattizie (ex plurimis, sentenze n. 32 del 1960, n. 323 del 1989, n. 15 del 
1996). 
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4.4. - Escluso che l'art. 117, primo comma, Cost., nel nuovo testo, possa essere ritenuto una 
mera riproduzione in altra forma di norme costituzionali preesistenti (in particolare gli artt. 10 e 
11), si deve pure escludere che lo stesso sia da considerarsi operante soltanto nell'ambito dei 
rapporti tra lo Stato e le Regioni. L'utilizzazione del criterio interpretativo sistematico, isolato 
dagli altri e soprattutto in contrasto con lo stesso enunciato normativo, non è sufficiente a 
circoscrivere l'effetto condizionante degli obblighi internazionali, rispetto alla legislazione 
statale, soltanto al sistema dei rapporti con la potestà legislativa regionale. Il dovere di 
rispettare gli obblighi internazionali incide globalmente e univocamente sul contenuto della 
legge statale; la validità di quest'ultima non può mutare a seconda che la si consideri ai fini della 
delimitazione delle sfere di competenza legislativa di Stato e Regioni o che invece la si prenda in 
esame nella sua potenzialità normativa generale. La legge - e le norme in essa contenute - è 
sempre la stessa e deve ricevere un'interpretazione uniforme, nei limiti in cui gli strumenti 
istituzionali predisposti per l'applicazione del diritto consentono di raggiungere tale obiettivo. 
Del resto, anche se si restringesse la portata normativa dell'art. 117, primo comma, Cost. 
esclusivamente all'interno del sistema dei rapporti tra potestà legislativa statale e regionale 
configurato dal titolo V della parte seconda della Costituzione, non si potrebbe negare che esso 
vale comunque a vincolare la potestà legislativa dello Stato sia nelle materie indicate dal 
secondo comma del medesimo articolo, di competenza esclusiva statale, sia in quelle indicate dal 
terzo comma, di competenza concorrente. Poiché, dopo la riforma del titolo V, lo Stato possiede 
competenza legislativa esclusiva o concorrente soltanto nelle materie elencate dal secondo e dal 
terzo comma, rimanendo ricomprese tutte le altre nella competenza residuale delle Regioni, 
l'operatività del primo comma dell'art. 117, anche se considerata solo all'interno del titolo V, si 
estenderebbe ad ogni tipo di potestà legislativa, statale o regionale che sia, indipendentemente 
dalla sua collocazione. 
4.5. - La struttura della norma costituzionale, rispetto alla quale è stata sollevata la presente 
questione, si presenta simile a quella di altre norme costituzionali, che sviluppano la loro 
concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme, di rango sub-
costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via 
generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere. Le norme necessarie a 
tale scopo sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge 
ordinaria. A prescindere dall'utilizzazione, per indicare tale tipo di norme, dell'espressione "fonti 
interposte", ricorrente in dottrina ed in una nutrita serie di pronunce di questa Corte (ex 
plurimis, sentenze n. 101 del 1989, n. 85 del 1990, n. 4 del 2000, n. 533 del 2002, n. 108 del 
2005, n. 12 del 2006, n. 269 del 2007), ma di cui viene talvolta contestata l'idoneità a designare 
una categoria unitaria, si deve riconoscere che il parametro costituito dall'art. 117, primo 
comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati quali siano gli 
"obblighi internazionali" che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Nel caso 
specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene integrato e reso 
operativo dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la 
consistenza degli obblighi internazionali dello Stato. 
4.6. - La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di 
aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, 
cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, 
paragrafo 1, stabilisce: «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti 
l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad 
essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47». 
Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i 
giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della 
Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la 
ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel 
significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed 
applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a 
quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che 
gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro 
obblighi internazionali nella specifica materia. 
4.7. - Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di 
Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di 
legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il 
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parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è 
necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, 
diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di 
costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali 
(ex plurimis, sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 
del 2006) o dei principi supremi (ex plurimis, sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 
1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977, n. 16 del 1978, n. 16 e n. 18 del 1982, n. 203 del 1989), ma 
debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali. 
L'esigenza che le norme che integrano il parametro di costituzionalità siano esse stesse conformi 
alla Costituzione è assoluta e inderogabile, per evitare il paradosso che una norma legislativa 
venga dichiarata incostituzionale in base ad un'altra norma sub-costituzionale, a sua volta in 
contrasto con la Costituzione. In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra 
norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a 
Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la 
Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta. 
Nell'ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma costituzionale, questa 
Corte ha il dovere di dichiarare l'inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, 
nei modi rituali, ad espungerla dall'ordinamento giuridico italiano. 
Poiché, come chiarito sopra, le norme della CEDU vivono nell'interpretazione che delle stesse 
viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la 
norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. Si deve 
peraltro escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente 
vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre 
ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale 
imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti 
contenuta in altri articoli della Costituzione. 
In sintesi, la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro 
compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano, che non può essere modificato da fonti 
esterne, specie se queste non derivano da organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano 
state accettate limitazioni di sovranità come quelle previste dall'art. 11 della Costituzione. 
5. - Alla luce dei principi metodologici illustrati sino a questo punto, lo scrutinio di legittimità 
costituzionale chiesto dalla Corte rimettente deve essere condotto in modo da verificare: a) se 
effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata e le 
norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del 
parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost.; b) se le norme della CEDU 
invocate come integrazione del parametro, nell'interpretazione ad esse data dalla medesima 
Corte, siano compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano. 
5.1. - L'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
359 del 1992, prescrive, al primo comma, i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione per 
pubblica utilità delle aree edificabili, che consistono nell'applicazione dell'art. 13, terzo comma, 
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della città di Napoli), «sostituendo in ogni 
caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e 
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917». L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento. Il secondo comma aggiunge che, in 
caso di cessione volontaria del bene da parte dell'espropriato, non si applica la riduzione di cui 
sopra. 
La norma censurata è stata oggetto di questione di legittimità costituzionale, definita con la 
sentenza n. 283 del 1993. 
Nel dichiarare non fondata la questione, questa Corte ha richiamato la sua pregressa 
giurisprudenza, consolidatasi negli anni, sul concetto di «serio ristoro», particolarmente 
illustrato nella sentenza n. 5 del 1980. Quest'ultima pronuncia ha stabilito che «l'indennizzo 
assicurato all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale 
riparazione della perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con 
l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in 
una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro. Perché ciò 
possa realizzarsi, occorre far riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del 
bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione 
economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro 



 

 120 

spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al 
valore del bene». 
Il principio del serio ristoro è violato, secondo tale pronuncia, quando, «per la determinazione 
dell'indennità, non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un 
diverso criterio che prescinda dal valore di esso». 
5.2. - L'effetto della sentenza da ultimo richiamata (e della successiva n. 223 del 1983) è stato 
quello di rendere nuovamente applicabile il criterio del valore venale, quale previsto dall'art. 39 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sino 
all'introduzione, nel 1992, della norma censurata. 
A proposito di quest'ultima, la Corte, con la già ricordata sentenza n. 283 del 1993, ha 
confermato il principio del serio ristoro, precisando che, da una parte, l'art. 42 Cost. «non 
garantisce all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore venale del 
bene e, dall'altra, l'indennità stessa non può essere (in negativo) meramente simbolica od 
irrisoria, ma deve essere (in positivo) congrua, seria, adeguata». 
Posto che, in conformità all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere 
esclusa «una valutazione del tutto astratta in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali 
del bene ablato», questa Corte ha ritenuto ammissibili criteri «mediati», lasciando alla 
discrezionalità del legislatore l'individuazione dei parametri concorrenti con quello del valore 
venale. La Corte stessa ha tenuto a precisare che la «mediazione tra l'interesse generale sotteso 
all'espropriazione e l'interesse privato, espresso dalla proprietà privata, non può fissarsi in un 
indefettibile e rigido criterio quantitativo, ma risente sia del contesto complessivo in cui 
storicamente si colloca, sia dello specifico che connota il procedimento espropriativo, non 
essendo il legislatore vincolato ad individuare un unico criterio di determinazione dell'indennità, 
valido in ogni fattispecie espropriativa». 
Come emerge chiaramente dalla citata pronuncia, questa Corte, accanto al criterio del serio 
ristoro - che esclude la pura e semplice identificazione dell'indennità espropriativa con il valore 
venale del bene - ha pure riconosciuto la relatività sincronica e diacronica dei criteri di 
determinazione adottabili dal legislatore. In altri termini, l'adeguatezza dei criteri di calcolo deve 
essere valutata nel contesto storico, istituzionale e giuridico esistente al momento del giudizio. 
Né il criterio del valore venale (pur rimasto in vigore dal 1983 al 1992), né alcuno dei criteri 
«mediati» prescelti dal legislatore possono avere i caratteri dell'assolutezza e della definitività. 
La loro collocazione nel sistema e la loro compatibilità con i parametri costituzionali subiscono 
variazioni legate al decorso del tempo o al mutamento del contesto istituzionale e normativo, 
che non possono restare senza conseguenze nello scrutinio di costituzionalità della norma che li 
contiene. 
La Corte ha concluso affermando: «anche un contesto complessivo che risulti caratterizzato da 
una sfavorevole congiuntura economica - che il legislatore mira a contrastare con un'ampia 
manovra economico-finanziaria - può conferire un diverso peso ai confliggenti interessi oggetto 
del bilanciamento legislativo. Questa essenziale relatività dei valori in giuoco impone una 
verifica settoriale e legata al contesto di riferimento nel momento in cui si pone il raffronto tra il 
risultato del bilanciamento operato dal legislatore con la scelta di un determinato criterio 
"mediato" ed il canone di adeguatezza dell'indennità ex art. 42, comma 3, della Costituzione». 
5.3. - La Corte rimettente ha posto in evidenza proprio la relatività delle valutazioni, che richiede 
di verificare nel tempo e nello spazio normativo il punto di equilibrio tra i contrastanti interessi 
costituzionalmente protetti. Si impongono pertanto due distinti approfondimenti: a) l'incidenza 
del mutato quadro normativo sulla compatibilità della norma censurata con la tutela del diritto di 
proprietà; b) il legame tra la contingente situazione storica (economica e finanziaria) esistente 
al momento della sentenza n. 283 del 1993 e l'esito del giudizio di legittimità costituzionale sulla 
stessa norma. 
5.4. - Sul primo punto, si deve rilevare che l'art. 1 del primo Protocollo della CEDU è stato 
oggetto di una progressiva focalizzazione interpretativa da parte della Corte di Strasburgo, che 
ha attribuito alla disposizione un contenuto ed una portata ritenuti dalla stessa Corte 
incompatibili con la disciplina italiana dell'indennità di espropriazione. 
In esito ad una lunga evoluzione giurisprudenziale, la Grande Chambre, con la decisione del 29 
marzo 2006, nella causa Scordino contro Italia, ha fissato alcuni principi generali: a) un atto 
della autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra 
le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali 
degli individui (punto 93); b) nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce 
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allo Stato «un ampio margine di apprezzamento», tanto per scegliere le modalità di attuazione, 
quanto per giudicare se le loro conseguenze trovano legittimazione, nell'interesse generale, 
dalla necessità di raggiungere l'obiettivo della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 
94); c) l'indennizzo non è legittimo, se non consiste in una somma che si ponga «in rapporto 
ragionevole con il valore del bene»; se da una parte la mancanza totale di indennizzo è 
giustificabile solo in circostanze eccezionali, dall'altra non è sempre garantita dalla CEDU una 
riparazione integrale (punto 95); d) in caso di «espropriazione isolata», pur se a fini di pubblica 
utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il 
valore del bene (punto 96); e) «obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perseguiti da 
misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al 
valore di mercato effettivo» (punto 97). 
Poiché i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione previsti dalla legge italiana 
porterebbero alla corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di 
mercato (o venale), la Corte europea ha dichiarato che l'Italia ha il dovere di porre fine ad una 
violazione sistematica e strutturale dell'art. 1 del primo Protocollo della CEDU, anche allo scopo 
di evitare ulteriori condanne dello Stato italiano in un numero rilevante di controversie seriali 
pendenti davanti alla Corte medesima. 
5.5. - Per stabilire se e in quale misura la suddetta pronuncia della Corte europea incide 
nell'ordinamento giuridico italiano, occorre esaminare analiticamente il criterio di calcolo 
dell'indennità di espropriazione previsto dalla norma censurata. 
L'indennità dovuta al proprietario espropriato, secondo la citata norma, è pari alla media del 
valore venale del bene e del reddito dominicale rivalutato riferito all'ultimo decennio, con 
un'ulteriore sottrazione del 40 per cento dalla cifra così ottenuta. 
Si deve, in primo luogo, osservare che è stato modificato l'originario criterio previsto dalla legge 
n. 2892 del 1885, che, essendo mirata al risanamento di una grande città, prevedeva 
coerentemente il ricorso, ai fini della media, alla somma risultante dai «fitti coacervati» 
dell'ultimo decennio. C'era l'evidente e dichiarata finalità di indennizzare i proprietari di 
fabbricati ricadenti nell'area urbana, tenendo conto che gli stessi erano per lo più degradati, ma 
densamente abitati da inquilini che pagavano alti canoni di locazione. Si intendeva, in tal modo, 
indennizzare i proprietari per il venir meno di un reddito concreto costituito dai fitti che gli stessi 
percepivano. L'indennizzo così calcolato poteva essere anche più alto del valore venale del bene 
in sé e per sé considerato. 
La sostituzione dei fitti coacervati con il reddito dominicale ha spostato verso il basso l'indennità 
rispetto a quella prevista dalla legge per il risanamento di Napoli, con il risultato pratico che, 
nella generalità dei casi, la somma ottenuta in base alla media prevista dalla legge è di circa il 50 
per cento del valore venale del bene. A ciò si aggiunge l'ulteriore decurtazione del 40 per cento, 
evitabile solo con la cessione volontaria del bene. 
5.6. - Sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea 
concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione 
deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato. V'è pure concordanza di principio - al 
di là delle diverse espressioni linguistiche impiegate - sulla non coincidenza necessaria tra 
valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai 
proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità. 
Rispetto alla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si deve rilevare un apparente contrasto 
tra le sentenze di rigetto (principalmente la n. 283 del 1993) sulle questioni riguardanti la norma 
oggi nuovamente censurata e la netta presa di posizione della Corte di Strasburgo circa 
l'incompatibilità dei criteri di computo previsti in tale norma e l'art. 1 del primo Protocollo della 
CEDU. 
In realtà, come rilevato, questa Corte - nel dichiarare non fondata la questione relativa all'art. 5-
bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 - 
ha posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura 
economica che il Paese stava attraversando ed ha precisato - come s'è ricordato al paragrafo 5.2 
- che la valutazione sull'adeguatezza dell'indennità deve essere condotta in termini relativi, 
avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale. 
Sotto il primo profilo, si deve notare che il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla 
norma censurata è divenuto oggi definitivo, ad opera dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità) - non censurato ratione temporis dal giudice rimettente -, che contiene una 
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norma identica, conformemente, del resto, alla sua natura di atto normativo compilativo. È 
venuta meno, in tal modo, una delle condizioni che avevano indotto questa Corte a ritenere la 
norma censurata non incompatibile con la Costituzione. Né si può ritenere che una «sfavorevole 
congiuntura economica» possa andare avanti all'infinito, conferendo sine die alla legislazione 
una condizione di eccezionalità che, se troppo prolungata nel tempo, perde tale natura ed entra 
in contraddizione con la sua stessa premessa. Se problemi rilevanti di equilibrio della finanza 
pubblica permangono anche al giorno d'oggi - e non si prevede che potranno essere 
definitivamente risolti nel breve periodo - essi non hanno il carattere straordinario ed acuto della 
situazione dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che indusse Parlamento e Governo ad adottare 
misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate. 
Un'indennità «congrua, seria ed adeguata» (come precisato dalla sentenza n. 283 del 1993) non 
può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi 
che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare 
alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa. Mentre il 
reddito dominicale mantiene un sia pur flebile legame con il valore di mercato (con il risultato 
pratico però di dimezzare, il più delle volte, l'indennità), l'ulteriore detrazione del 40 per cento è 
priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene. D'altronde tale 
decurtazione viene esclusa in caso di cessione volontaria e quindi risulta essere non un criterio, 
per quanto "mediato", di valutazione del bene, ma l'effetto di un comportamento 
dell'espropriato. 
5.7. - Da quanto sinora detto si deve trarre la conclusione che la norma censurata - la quale 
prevede un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato 
del bene - non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al «ragionevole legame» con il 
valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con 
il «serio ristoro» richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte. La suddetta 
indennità è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari 
espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta somma spettante ai proprietari 
viene ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale, la quale - come rileva il rimettente - si 
attesta su valori di circa il 20 per cento. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome 
dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di 
proprietà. 
Non emergono, sulla base delle considerazioni fin qui svolte, profili di incompatibilità tra l'art. 1 
del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, e l'ordinamento 
costituzionale italiano, con particolare riferimento all'art. 42 Cost. 
Si deve tuttavia riaffermare che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente 
l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato. L'art. 42 Cost. prescrive alla 
legge di riconoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne mette in risalto la «funzione 
sociale». Quest'ultima deve essere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta relazione 
all'art. 2 Cost., che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
economica e sociale. Livelli troppo elevati di spesa per l'espropriazione di aree edificabili 
destinate ad essere utilizzate per fini di pubblico interesse potrebbero pregiudicare la tutela 
effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri) e 
potrebbero essere di freno eccessivo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un più 
efficiente esercizio dell'iniziativa economica privata. 
Valuterà il legislatore se l'equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione 
sociale della proprietà debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all'orientamento 
della Corte europea, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei 
fini di utilità pubblica perseguiti. Certamente non sono assimilabili singoli espropri per finalità 
limitate a piani di esproprio volti a rendere possibili interventi programmati di riforma 
economica o migliori condizioni di giustizia sociale. Infatti, l'eccessivo livello della spesa per 
espropriazioni renderebbe impossibili o troppo onerose iniziative di questo tipo; tale effetto non 
deriverebbe invece da una riparazione, ancorché più consistente, per gli «espropri isolati», di 
cui parla la Corte di Strasburgo. 
Esiste la possibilità di arrivare ad un giusto mezzo, che possa rientrare in quel «margine di 
apprezzamento», all'interno del quale è legittimo, secondo la costante giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale dalle 
norme CEDU, così come interpretate dalle decisioni della stessa Corte. Ciè è conforme peraltro a 
quella «relatività dei valori» affermata, come ricordato sopra, dalla Corte costituzionale italiana. 
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Criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano di trattare allo stesso modo situazioni diverse, 
rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata 
sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire, pur sempre definite e classificate dalla 
legge in via generale. 
È inoltre evidente che i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante 
aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale 
emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli 
strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori. 
6. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento all'art. 
117, primo comma, Cost., rende superflua ogni valutazione sul dedotto contrasto con l'art. 111 
Cost., in rapporto all'applicabilità della stessa norma ai giudizi in corso al momento della sua 
entrata in vigore, poiché, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
essa non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione delle presente 
sentenza. 
7. - Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, deve essere dichiarata l'illegittimità 
costituzionale, in via consequenziale, dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, che 
contengono norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la Costituzione dalla presente 
sentenza. 

Inizio documento 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
riuniti i giudizi, 
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; 
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via 
consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 
2007. 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 OTT. 2007. 
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Corte costituzionale, 24 ottobre 2007 , n. 349 

                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                       LA CORTE COSTITUZIONALE                        

composta dai signori:                                                 

- Franco BILE Presidente                                              

- Giovanni Maria FLICK Giudice                                        

- Francesco AMIRANTE "                                                

- Ugo DE SIERVO "                                                     

- Paolo MADDALENA "                                                   

- Alfio FINOCCHIARO "                                                 

- Alfonso QUARANTA "                                                  

- Franco GALLO "                                                      

- Luigi MAZZELLA "                                                    

- Gaetano SILVESTRI "                                                 

- Sabino CASSESE "                                                    

- Maria Rita SAULLE "                                                 

- Giuseppe TESAURO "                                                  

- Paolo Maria NAPOLITANO "                                            

ha pronunciato la seguente                                            

                              SENTENZA                                

nei giudizi di  legittimità  costituzionale  dell'art.  5-bis,  comma 

7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure  urgenti  per 

il  risanamento  della    finanza    pubblica),    convertito,    con 

modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,   introdotto 

dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  (Misure 

di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con  ordinanza 

del 20 maggio 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti  civili 

riuniti vertenti tra il Comune di Avellino  ed  altri  ed  E.  P.  in 

proprio e n. q. di procuratore di G. P. e di D. P.  ed  altri  e  con 

ordinanza del 29 giugno 2006 dalla Corte  d'appello  di  Palermo  nel 

procedimento civile vertente tra A.  G.  ed  altre  e  il  Comune  di 

Leonforte ed altro, iscritte ai nn. 401 e 557 del registro  ordinanze 

2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42  e 

49, prima serie speciale, dell'anno 2006.                             

Visti gli atti di costituzione di G. C. n. q. di erede di E. P. e  di 

G. P. ed altri n. q. di eredi di D. P., di  A.  G.  ed  altre,  fuori 

termine, nonché gli atti di intervento di A. C. fu G.  s.r.l.,  della 

Consulta per la giustizia europea dei diritti dell'uomo CO.G.E.D.U. e 

del Presidente del Consiglio dei ministri;                            

udito nell'udienza pubblica del 3  luglio  2007  e  nella  camera  di 

consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;     

uditi gli avvocati Maurizio de Stefano e Anton  Giulio  Lana  per  la 

Consulta per la giustizia europea dei diritti dell'uomo  CO.G.E.D.U., 

Antonio Barra per G. C. n. q. di erede di E. P. e per G. P. ed  altri 

n. q. di eredi di D. P. e l'avvocato dello Stato  Gabriella  Palmieri 

per il Presidente del Consiglio dei ministri.                         

Inizio documento 

1. - La Corte di cassazione e la Corte d'appello di Palermo, con ordinanze del 20 maggio e del 29 
giugno 2006, hanno sollevato, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della 
Costituzione, ed in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e 
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), 
nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 6 della CEDU ed 
all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 
(infra, Protocollo), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del 
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decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) - 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, 
comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica). 
2. - La Corte di cassazione premette che il giudizio principale ha ad oggetto una domanda 
proposta da alcuni privati nei confronti del Comune di Avellino e dell'Istituto autonomo case 
popolari (IACP) della stessa città, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno 
subito a causa della occupazione acquisitiva di alcuni terreni di loro proprietà, sui quali sono 
stati realizzati alloggi popolari ed opere di edilizia sociale, nonché al pagamento dell'indennità 
per l'occupazione temporanea degli stessi immobili. 
La stessa Corte, con sentenza del 14 gennaio 1998, n. 457, accogliendo il ricorso proposto dagli 
enti pubblici, aveva cassato con rinvio la pronuncia d'appello, ritenendo applicabile la norma 
censurata, la quale ha introdotto un criterio riduttivo per il computo del risarcimento del danno 
da occupazione acquisitiva. 
Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha, quindi, liquidato l'indennità in base alla disposizione 
censurata; la pronuncia è stata impugnata dalle parti private, che, tra l'altro, hanno eccepito 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 5-bis, comma 7-bis. 
2.1. - La rimettente, dopo avere esposto le argomentazioni che inducono ad escludere 
l'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 111 Cost. - come modificato dalla legge 
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 
111 della Costituzione) - ovvero dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa 
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 
375 del codice di procedura civile), sintetizza le pronunce di questa Corte che hanno già 
scrutinato la norma censurata, in riferimento agli artt. 3, 28, 42, 53, 97 e 113 Cost. 
L'ordinanza esamina, quindi, l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine 
all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo, evolutosi nel senso di garantire una più intensa 
tutela del diritto di proprietà. In particolare, ricorda che la previsione di un'indennità equitable è 
stata limitata al caso della espropriazione legittima e che il carattere illecito dell'occupazione è 
stato ritenuto rilevante al fine della quantificazione dell'indennità, sicché, qualora non sia 
possibile la restituzione in natura del bene, all'espropriato è dovuta una somma corrispondente 
al valore venale. 
Secondo il rimettente, la Corte europea, in alcune sentenze, puntualmente indicate, ha ritenuto 
che l'occupazione acquisitiva si pone in contrasto con le citate norme convenzionali, tra l'altro, 
nella parte in cui non garantisce il diritto degli espropriati al risarcimento del danno in misura 
corrispondente al valore venale del bene, affermando analogo criterio di computo per il calcolo 
dell'indennità nel caso di espropriazione legittima. Infatti, detta indennità può non essere 
commisurata al «valore pieno ed intero dei beni» nei soli casi di espropriazioni dirette a 
conseguire legittimi obiettivi di pubblica utilità e, tuttavia, questi ultimi sono stati individuati in 
quelli coincidenti con misure di riforme economiche o di giustizia sociale, ovvero strumentali a 
provocare cambiamenti del sistema costituzionale. 
In seguito, la medesima Corte, con le sentenze indicate nell'ordinanza di rimessione, ha 
applicato questi princípi anche in riferimento al criterio stabilito dal censurato art. 5-bis e, 
ritenuta irrilevante la circostanza che questa norma era parte di una complessa manovra 
finanziaria, ha condannato lo Stato italiano al risarcimento commisurato alla differenza tra 
l'indennità percepita ed il valore venale del bene, reputando che l'espropriato, a causa del tempo 
trascorso, aveva visto leso il proprio affidamento ad un indennizzo calcolato in base a 
quest'ultimo parametro. In virtù delle sentenze di questa Corte n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, 
il criterio di liquidazione per l'espropriazione delle aree edificabili avrebbe infatti dovuto essere 
quello del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita (art. 39 della legge 25 
giugno 1865, n. 2359, recante «Espropriazioni per causa di utilità pubblica»); quindi, 
l'applicabilità del sopravvenuto art. 5-bis avrebbe leso il diritto della persona al rispetto dei 
propri beni, anche perché la disciplina fiscale incide ulteriormente sulla somma concretamente 
percepita. 
Pertanto, secondo la Corte di Strasburgo, l'espropriazione indiretta o occupazione acquisitiva - 
riconosciuta dalla legislazione (art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità») e 
dalla giurisprudenza italiane - sarebbe incompatibile con l'art. l del Protocollo e la norma 
censurata violerebbe la regola della riparazione integrale del pregiudizio, realizzando una 
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lesione aggravata dalla retroattività della disposizione e dalla sua applicabilità ai giudizi in 
corso. 
In definitiva, la norma censurata è stata giudicata in contrasto con l'art. 1 del Protocollo sotto i 
seguenti profili: in primo luogo, poiché al solo scopo di sopperire ad esigenze di bilancio, al di 
fuori di un contesto di riforme economiche o sociali, viola la regola della corresponsione di un 
valore pari al valore venale del bene; in secondo luogo, in quanto stabilisce un criterio riduttivo, 
fondato su di un parametro irragionevole anche nel caso di espropriazione legittima; in terzo 
luogo, poiché dispone l'applicabilità del criterio ai giudizi in corso, in violazione dell'art. 6 della 
CEDU; in quarto luogo, poiché viola il principio di legalità ed il diritto ad un processo equo, dato 
che la disposizione ha inciso sull'esito di giudizi in corso, nei quali erano parti amministrazioni 
pubbliche, obbligando il giudice ad adottare una decisione fondata su presupposti diversi 
rispetto a quelli sui quali la parte aveva legittimamente fatto affidamento all'atto 
dell'instaurazione della lite. 
2.2. - Secondo la rimettente, benché la disposizione censurata si ponga in contrasto con le citate 
norme convenzionali, come interpretate dalla Corte europea, non sarebbe tuttavia ammissibile la 
sua "non applicazione", mentre la Corte di cassazione talora ha affermato che il giudice 
nazionale è tenuto ad interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, in modo 
conforme alla CEDU ed all'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, talaltra ha 
attenuato l'efficacia vincolante delle sentenze della Corte europea. 
A suo avviso, nella specie non sarebbe configurabile il potere del giudice comune di "non 
applicare" la norma interna, in quanto sussistente soltanto nel caso di contrasto con norme 
comunitarie e fondato sull'art. 11 Cost. Il paragrafo 2 dell'art. 6 del Trattato di Maastricht 
neppure permetterebbe di ritenere la avvenuta «comunitarizzazione» della CEDU, con la 
conseguenza che l'interpretazione della Convenzione non spetta alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee, dichiaratasi incompetente a fornire elementi interpretativi per la valutazione 
da parte del giudice nazionale della conformità delle norme di diritto interno ai diritti 
fondamentali di cui essa garantisce l'osservanza (nel contesto comunitario), quali risultano dalla 
CEDU, quando «tale normativa riguarda una situazione che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto comunitario» (sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/1995). 
Peraltro, la teoria dei "controlimiti" potrebbe far ipotizzare un contrasto tra la regola che 
commisura l'indennità di espropriazione al valore venale del bene ed il principio costituzionale in 
virtù del quale il diritto di proprietà sarebbe recessivo rispetto all'interesse primario dell'utilità 
sociale. In ogni caso, siffatta regola non è suscettibile di diretta applicazione ai sensi dell'art. 10 
Cost., sia in quanto tale norma costituzionale non concerne il diritto pattizio, sia in quanto essa 
neppure esprime un valore generalmente riconosciuto dagli Stati e, comunque, in quanto il 
giudice nazionale, se pure potesse direttamente recepire l'interpretazione della Corte europea, 
non avrebbe il potere di stabilire una disciplina indennitaria sostitutiva di quella prevista dalla 
norma denunciata. 
In conclusione, secondo la rimettente, il contrasto della norma interna con le norme 
convenzionali non può essere evitato attraverso un'interpretazione secundum constitutionem 
della prima e, d'altro canto, il giudice nazionale non potrebbe disapplicare la norma interna, 
provvedendo, in luogo del legislatore, a coordinare le fonti e ad affermare la prevalenza della 
fonte convenzionale sulla fonte interna. 
2.3. - L'ordinanza di rimessione osserva che questa Corte, benché abbia ritenuto non 
irragionevole la retroattività della norma censurata (sentenza n. 148 del 1999), non ha 
scrutinato tale norma in riferimento all'art. 111 Cost. 
Ad avviso del giudice a quo, il contenuto precettivo del parametro costituzionale evocato non 
sarebbe stato compiutamente approfondito e, sebbene l'intento del legislatore, di 
costituzionalizzare la disposizione convenzionale, sia stato accantonato nel corso dei lavori 
preparatori, ciò non esclude che la giurisprudenza della Corte europea possa contribuire alla sua 
corretta interpretazione, anche tenendo conto della circostanza che la collocazione della CEDU 
nella gerarchia delle fonti non è stata ancora chiarita. Pertanto, nella specie rileverebbe il fatto 
che la Corte di Strasburgo ha ritenuto la norma censurata in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in 
quanto il principio della parità delle parti davanti al giudice vieta al legislatore di intervenire 
nella risoluzione di una singola causa, o di una determinata categoria di controversie. Le 
fattispecie decise dal giudice europeo sarebbero omologhe a quella oggetto del giudizio 
principale, nella quale i proprietari, espropriati nell'anno 1985 in forza della occupazione 
acquisitiva, hanno agito in giudizio per ottenere l'indennizzo di natura risarcitoria loro spettante 
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in virtù dei principi enunciati dalla Corte regolatrice - fondati sull'art. 39 della legge n. 2359 del 
1865 e sull'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti 
locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio) - corrispondente al 
valore venale dei beni; il giudice di merito aveva accolto la domanda, applicando detto criterio; 
nel corso del giudizio innanzi alla Corte di cassazione è sopravvenuta la norma impugnata che ha 
diversamente commisurato l'indennizzo, disponendo l'applicabilità del nuovo criterio ai giudizi in 
corso non definiti con sentenza passata in giudicato, con il risultato di ridurre, a giudizio iniziato, 
l'indennizzo a poco meno del 50 per cento rispetto a quello in vista del quale i proprietari 
avevano instaurato il giudizio. 
2.4. - Secondo la Corte di cassazione, la norma denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto con 
l'art. 117, primo comma, Cost., che, nel testo novellato a seguito della riforma del titolo V della 
Costituzione, mira ad eliminare una lacuna del nostro ordinamento, determinata dal contenuto 
dell'art. 10 Cost., stabilendo una regola vincolante anche per il legislatore statale. 
La disposizione censurata violerebbe il principio del giusto processo ed il diritto di proprietà, 
quali risultano dagli artt. 6 della CEDU ed 1 del Protocollo, come interpretati dalla Corte europea, 
e, conseguentemente, il citato art. 5-bis, comma 7-bis, sarebbe costituzionalmente illegittimo, in 
quanto in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. 
3. - La Corte d'appello di Palermo espone di essere stata adita in sede di giudizio di rinvio avente 
ad oggetto le domande restitutorie e risarcitorie proposte da alcuni privati, i quali hanno dedotto 
che un suolo edificabile di loro proprietà ha costituito oggetto di un procedimento di 
espropriazione per la costruzione di alloggi di edilizia popolare ed è stato irreversibilmente 
trasformato, in difetto della adozione di regolare provvedimento di espropriazione; gli enti 
pubblici si sono costituiti nel giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo che 
siano applicate le norme recate dal d.P.R. n. 327 del 2001; è stata inoltre accertata l'irreversibile 
trasformazione del fondo. 
Secondo il giudice a quo, il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio comporta che il 
decreto di espropriazione dell'immobile, in quanto adottato dopo la scadenza dei termini di cui 
all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, è illegittimo e deve essere disapplicato. La fattispecie 
oggetto del giudizio va qualificata come occupazione acquisitiva, poiché la trasformazione del 
bene è stata realizzata in pendenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, quindi, alla 
data di scadenza dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, il bene è stato 
acquistato dagli enti pubblici, a titolo originario, e gli attori sono titolari del diritto ad ottenere il 
risarcimento del danno. Nella specie sarebbe applicabile il citato art. 5-bis, comma 7-bis, mentre, 
ad avviso del rimettente, alla data di instaurazione del giudizio di primo grado (12 aprile 1984), 
le parti private, in virtù dei princípi enunciati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di 
cassazione n. 1464 del 1983 e di quanto previsto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, 
potevano fare affidamento sulla spettanza di un risarcimento del danno pari al valore venale del 
fondo, che invece la norma censurata ha dimezzato. 
La Corte d'appello di Palermo censura, quindi, la norma in esame in riferimento agli stessi 
parametri costituzionali indicati dalla Corte di cassazione e con argomentazioni sostanzialmente 
coincidenti con quelle svolte nella relativa ordinanza di rimessione, sopra sintetizzate. 
4. - Nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione è intervenuto il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, anche nella memoria 
depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che la questione sia dichiarata 
infondata. 
Secondo la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione richiede di accertare: a) se, nel caso di 
contrasto di una norma interna con la giurisprudenza della Corte europea, prevalga la seconda; 
b) se l'eventuale prevalenza della giurisprudenza di detta Corte concerna anche le norme 
costituzionali. 
A suo avviso, deve anzitutto escludersi che la Corte di Strasburgo, in via interpretativa, possa 
ridurre o estendere il contenuto delle norme convenzionali; l'art. 32 del Protocollo n. 11 alla 
Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 
agosto 1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di 
controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994), stabilisce che la 
competenza di detta Corte concerne tutte le questioni concernenti l'interpretazione e 
l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli, senza affatto prevedere un potere creativo 
di norme convenzionali vincolanti, inesistente nel sistema della Convenzione di Vienna ratificata 
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con la legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei 
trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969), «che vuole testuale ed oggettiva 
l'interpretazione di qualunque trattato». 
Pertanto, se la Corte europea non ha titolo per dubitare della legittimità, nel diritto nazionale, 
della norma retroattiva e del sistema italiano di calcolo dell'indennizzo, non potrebbe essere 
censurata una disposizione conforme agli artt. 25 e 42 Cost.; inoltre, l'art. 111 Cost., 
contrariamente a quanto sostiene la rimettente, non concerne la disciplina sostanziale e, 
comunque, l'art. 6 della CEDU non stabilisce il divieto di retroattività della legge in materia 
diversa da quella penale. 
Secondo la difesa erariale, l'art. 117, primo comma, Cost., fa riferimento ai «vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» che, come chiarisce l'art. 1 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sono quelli derivanti da «accordi di reciproca 
limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e 
dai trattati internazionali» e «nulla di tutto ciè è nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo 
a proposito delle leggi retroattive di immediata applicazione ai processi in corso, per le quali 
opera, tutta e sola, la disciplina delle fonti di produzione nazionale». Analogamente, l'art. 1 del 
Protocollo non disporrebbe, come invece ritiene la Corte EDU, che l'indennizzo per 
l'espropriazione debba coincidere con il valore venale del bene. 
Infine, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sarebbe inesatta anche perchè il valore venale 
del bene è dato dall'utilizzabilità dell'area per edificare, ma nessuno strumento urbanistico lascia 
la dimensione del terreno al lordo delle esigenze derivanti dalla pianificazione. Secondo 
l'interveniente, l'esperienza insegna «che su un terreno di X mq l'area edificabile al netto degli 
spazi che servono per le opere di urbanizzazione e per l'assetto del territorio, è pari ad X/2» e, 
quindi, non è irragionevole che la legge disponga in detti casi una drastica riduzione del valore 
per metro quadro. 
4.1. - Nel giudizio di costituzionalità si sono costituiti, con separati atti, le parti del giudizio 
principale, chiedendo l'accoglimento della questione, anche sulla scorta di argomentazioni in 
larga misura coincidenti con quelle svolte nell'ordinanza di rimessione. 
Dopo avere esposto considerazioni storico-filosofiche a conforto del principio secondo il quale il 
diritto non può porsi in contrasto con il senso comune del giusto, le parti sostengono che non 
solo la norma censurata, ma anche l'art. 3 della legge n. 458 del 1988 e le sentenze di questa 
Corte n. 384 del 1990 e n. 486 del 1991, nonché alcune sentenze della Corte di cassazione, 
laddove negano il diritto di quanti hanno subito un'occupazione acquisitiva di conservare la 
proprietà del bene e di ottenere un risarcimento pari al valore venale del bene, si porrebbero in 
contrasto con l'art. 1 del Protocollo. 
La retroattività della norma denunciata è censurata anche attraverso richiami alla Costituzione 
francese del 1791, alla Costituzione degli Stati Uniti d'America e ad un ampio excursus storico, 
svolti per evidenziare il contrasto di detta norma con l'art. 1 del Protocollo, violato altresì dal 
riconoscimento dell'istituto dell'accessione invertita e dalla legittimazione di un'attività illecita 
quale fonte di acquisto del diritto di proprietà da parte della pubblica amministrazione. 
Pertanto, secondo le parti, la norma in esame, configurando un fatto illecito come fonte di 
estinzione del diritto di proprietà del privato, violerebbe l'art. 10, primo comma, Cost., in 
relazione all'art. 1, secondo comma, del Protocollo, nonché l'art. 53 Cost.. 
Infine, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 10, primo comma, e con l'art. 111, 
secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 6, n. 1, della legge n. 848 del 1955, fermo 
restando l'obbligo di risarcire il danno conseguente dalla violazione del termine di durata 
ragionevole del processo (art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89). 
4.2. - Nel giudizio è intervenuta una società a r.l., chiedendo l'accoglimento della questione e 
deducendo di essere titolare di un interesse che ne legittimerebbe l'intervento, in quanto parte 
di un altro processo avente anch'esso ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione 
acquisitiva, sospeso sino all'esito del presente giudizio. 
4.3. - Infine, ha spiegato intervento nel giudizio la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti 
dell'Uomo (CO.GE.DU.), in persona del legale rappresentante, la quale, anche nella memoria 
depositata in prossimità dell'udienza pubblica, espone che non è parte del processo principale 
«e non sarebbe direttamente toccata dalla legislazione oggetto del giudizio presupposto», 
poiché non ha alcun interesse particolare che possa riguardare l'espropriazione per pubblica 
utilità. Tuttavia, la legittimazione all'intervento si fonderebbe sulla circostanza che l'esito del 
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giudizio inciderebbe sul conseguimento dei suoi scopi statutari e sul suo interesse ad una 
pronuncia che riconosca alle norme della CEDU rango costituzionale. 
5. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Palermo è intervenuto il Presidente del 
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo, 
nell'atto di intervento e nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, 
deduzioni identiche a quelle contenute nell'atto di intervento concernente il giudizio promosso 
dalla Corte di cassazione e chiedendo che la Corte dichiari infondate le questioni. 
5.1. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Palermo si sono altresì costituite, con atto 
depositato fuori termine, le parti private del processo principale. 

Inizio documento 

1. - Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Palermo investono 
l'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica) - convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 
359 -, comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica), il quale stabilisce: «In caso di occupazioni illegittime 
di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si 
applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 
1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì 
aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai 
procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato». 
Secondo le ordinanze di rimessione, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo 
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (infra, CEDU), 
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 
il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 
marzo 1952), ed all'art. 1 del Protocollo addizionale, in quanto, disponendo l'applicabilità ai 
giudizi in corso della disciplina dalla stessa stabilita in tema di risarcimento del danno da 
occupazione illegittima e quantificando in misura incongrua il relativo indennizzo, violerebbe il 
principio del giusto processo ed il diritto di proprietà di cui rispettivamente ai citati artt. 6 ed 1, 
come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, quindi violerebbe i 
corrispondenti obblighi internazionali assunti dallo Stato. 
Inoltre, detta disposizione si porrebbe in contrasto anche con l'art. 111, primo e secondo 
comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, poiché la previsione della sua applicabilità ai 
giudizi in corso violerebbe il principio del giusto processo, in particolare sotto il profilo della 
parità delle parti, da ritenersi leso da un intervento del legislatore diretto ad imporre una 
determinata soluzione ad una circoscritta e specifica categoria di controversie. 
2. - I giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento agli stessi parametri 
costituzionali, per profili e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, devono essere 
riuniti e decisi con un'unica sentenza. 
3. - Preliminarmente, deve essere ribadita l'inammissibilità degli interventi della Consulta per la 
Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo (CO.GE.DU.) e di A. C. fu G. s.r.l., dichiarata con ordinanza 
della quale è stata data lettura in udienza, allegata alla presente sentenza. 
Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione delle parti del giudizio pendente dinanzi 
alla Corte d'appello di Palermo, poiché avvenuta oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), 
computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti 
alla Corte costituzionale, da ritenersi perentorio (per tutte, sentenza n. 190 del 2006). 
4. - Le due ordinanze di rimessione hanno motivato non implausibilmente in ordine alle ragioni 
dell'applicabilità, in entrambi i giudizi, della norma censurata, anche a seguito della emanazione 
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché sulla circostanza che gli stessi hanno ad 
oggetto una fattispecie di occupazione acquisitiva, disciplinata appunto da detta norma. 
Inoltre, in virtù di un principio che va confermato, la questione di legittimità costituzionale può 
avere ad oggetto anche l'interpretazione risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla 
Corte di cassazione (che vincola questa stessa nel giudizio di impugnazione della sentenza 
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pronunciata in sede di rinvio), in quanto il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio 
non impedisce di censurare la norma dalla quale detto principio è stato tratto (sentenze n. 78 del 
2007, n. 58 del 1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993; ordinanza n. 501 del 2000) 
Le questioni sono, quindi, ammissibili. 
5. - Le questioni vanno esaminate entro i limiti del thema decidendum individuato dalle 
ordinanze di rimessione, dato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non 
possono essere prese in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio principale, con 
riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo (ex plurimis, 
sentenze n. 310 e n. 234 del 2006). 
6. - La questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., è fondata. 
6.1. - In considerazione del parametro costituzionale evocato dai giudici a quibus e delle 
argomentazioni svolte in entrambe le ordinanze di rimessione, il preliminare profilo da 
affrontare è quello delle conseguenze del prospettato contrasto della norma interna con «i 
vincoli derivanti [...] dagli obblighi internazionali» e, in particolare, con gli obblighi imposti dalle 
evocate disposizioni della CEDU e del Protocollo addizionale. 
In generale, la giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare le disposizioni della Costituzione 
che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali - per quanto qui interessa, gli artt. 7, 
10 ed 11 Cost. - ha costantemente affermato che l'art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce 
l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale 
generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere 
consuetudinario (per tutte, sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996, n. 168 del 1994), mentre 
non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o 
norme consuetudinarie del diritto internazionale. Per converso, l'art. 10, secondo comma, e l'art. 
7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispettivamente la condizione 
giuridica dello straniero e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono 
essere riferiti a norme convenzionali diverse da quelle espressamente menzionate. 
L'art. 11 Cost., il quale stabilisce, tra l'altro, che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni», è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme 
comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (sentenze n. 284 del 2007; n. 170 del 
1984). 
Con riguardo alle disposizioni della CEDU, questa Corte ha più volte affermato che, in mancanza 
di una specifica previsione costituzionale, le medesime, rese esecutive nell'ordinamento interno 
con legge ordinaria, ne acquistano il rango e quindi non si collocano a livello costituzionale (tra 
le molte, per la continuità dell'orientamento, sentenze n. 388 del 1999, n. 315 del 1990, n. 188 
del 1980; ordinanza n. 464 del 2005). Ed ha altresì ribadito l'esclusione delle norme meramente 
convenzionali dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. (oltre alle pronunce 
sopra richiamate, si vedano le sentenze n. 224 del 2005, n. 288 del 1997, n. 168 del 1994). 
L'inconferenza, in relazione alle norme della CEDU, e per quanto qui interessa, del parametro 
dell'art. 10, secondo comma, Cost., è resa chiara dal preciso contenuto di tale disposizione. Né 
depongono in senso diverso i precedenti di questa Corte in cui si è fatto riferimento anche a quel 
parametro, dato che ciè è accaduto essenzialmente in considerazione della coincidenza delle 
disposizioni della CEDU con le fonti convenzionali relative al trattamento dello straniero: ed è 
appunto questa la circostanza della quale le pronunce in questione si sono limitate a dare atto 
(sentenze n. 125 del 1977, n. 120 del 1967). 
In riferimento alla CEDU, questa Corte ha, inoltre, ritenuto che l'art. 11 Cost. «neppure può 
venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme 
convenzionali in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 
1980), conclusione che si intende in questa sede ribadire. Va inoltre sottolineato che i diritti 
fondamentali non possono considerarsi una "materia" in relazione alla quale sia allo stato 
ipotizzabile, oltre che un'attribuzione di competenza limitata all'interpretazione della 
Convenzione, anche una cessione di sovranità. 
Né la rilevanza del parametro dell'art. 11 può farsi valere in maniera indiretta, per effetto della 
qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali 
oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario. 
E' vero, infatti, che una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, anche a seguito di 
prese di posizione delle Corti costituzionali di alcuni Paesi membri, ha fin dagli anni settanta 
affermato che i diritti fondamentali, in particolare quali risultano dalla CEDU, fanno parte dei 
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princìpi generali di cui essa garantisce l'osservanza. E' anche vero che tale giurisprudenza è 
stata recepita nell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e, estensivamente, nella Carta dei 
diritti fondamentali proclamata a Nizza da altre tre istituzioni comunitarie, atto formalmente 
ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo (sentenza n. 393 del 
2006). In primo luogo, tuttavia, il Consiglio d'Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei 
diritti dell'uomo disciplinato dalla CEDU e l'attività interpretativa di quest'ultima da parte della 
Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale, 
distinta dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall'Unione europea 
oggetto del Trattato di Maastricht del 1992. 
In secondo luogo, la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali fanno parte 
integrante dei princìpi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il 
rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla 
Convenzione di Roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, 
sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c. Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali 
princìpi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: in 
primis gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le 
deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti 
fondamentali (sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT). La Corte di giustizia ha infatti 
precisato che non ha tale competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di 
applicazione del diritto comunitario (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the 
Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow): ipotesi 
che si verifica precisamente nel caso di specie. 
In terzo luogo, anche a prescindere dalla circostanza che al momento l'Unione europea non è 
parte della CEDU, resta comunque il dato dell'appartenenza da tempo di tutti gli Stati membri 
dell'Unione al Consiglio d'Europa ed al sistema di tutela dei diritti fondamentali che vi afferisce, 
con la conseguenza che il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non 
essendovi in questa materia una competenza comune attribuita alle (né esercitata dalle) 
istituzioni comunitarie, è un rapporto variamente ma saldamente disciplinato da ciascun 
ordinamento nazionale. Né, infine, le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di 
Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 e le modifiche dei trattati ivi prefigurate e demandate alla 
conferenza intergovernativa sono allo stato suscettibili di alterare il quadro giuridico appena 
richiamato. 
Altrettanto inesatto è sostenere che la incompatibilità della norma interna con la norma della 
CEDU possa trovare rimedio nella semplice non applicazione da parte del giudice comune. 
Escluso che ciò possa derivare dalla generale "comunitarizzazione" delle norme della CEDU, per 
le ragioni già precisate, resta da chiedersi se sia possibile attribuire a tali norme, ed in 
particolare all'art. 1 del Protocollo addizionale, l'effetto diretto, nel senso e con le implicazioni 
proprie delle norme comunitarie provviste di tale effetto, in particolare la possibilità per il 
giudice nazionale di applicarle direttamente in luogo delle norme interne con esse confliggenti. E 
la risposta è che, allo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU 
ovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica dei 
singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal 
tradizionale diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, fino al punto da 
consentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente. Le stesse sentenze 
della Corte di Strasburgo, anche quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei 
confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da 
questo pretendono un determinato comportamento. Ciè è tanto più evidente quando, come nella 
specie, si tratti di un contrasto "strutturale" tra la conferente normativa nazionale e le norme 
CEDU così come interpretate dal giudice di Strasburgo e si richieda allo Stato membro di trarne 
le necessarie conseguenze. 
6.1.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte sono individuabili pronunce le quali hanno ribadito 
che le norme della CEDU non si collocano come tali a livello costituzionale, non potendosi loro 
attribuire un rango diverso da quello dell'atto - legge ordinaria - che ne ha autorizzato la ratifica 
e le ha rese esecutive nel nostro ordinamento. Le stesse pronunce, d'altra parte, hanno anche 
escluso che, nei casi esaminati, la disposizione interna fosse difforme dalle norme convenzionali 
(sentenze n. 288 del 1997 e n. 315 del 1990), sottolineando la «sostanziale coincidenza» tra i 
princìpi dalle stesse stabiliti ed i princìpi costituzionali (sentenze n. 388 del 1999, n. 120 del 
1967, n. 7 del 1967), ciò che rendeva «superfluo prendere in esame il problema [...] del rango» 
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delle disposizioni convenzionali (sentenza n. 123 del 1970). In altri casi, detta questione non è 
stata espressamente affrontata, ma, emblematicamente, è stata rimarcata la «significativa 
assonanza» della disciplina esaminata con quella stabilita dall'ordinamento internazionale 
(sentenza n. 342 del 1999; si vedano anche le sentenze n. 445 del 2002 e n. 376 del 2000). E' 
stato talora osservato che le norme interne assicuravano «garanzie ancora più ampie» di quelle 
previste dalla CEDU (sentenza n. 1 del 1961), poiché «i diritti umani, garantiti anche da 
convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno 
intensa garanzia, nella Costituzione» (sentenze n. 388 del 1999, n. 399 del 1998). Così il diritto 
del singolo alla tutela giurisdizionale è stato ricondotto nel novero dei diritti inviolabili 
dell'uomo, garantiti dall'art. 2 della Costituzione, argomentando «anche dalla considerazione 
che se ne è fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» (sentenza n. 98 del 
1965). 
In linea generale, è stato anche riconosciuto valore interpretativo alla CEDU, in relazione sia ai 
parametri costituzionali che alle norme censurate (sentenza n. 505 del 1995; ordinanza n. 305 
del 2001), richiamando, per avvalorare una determinata esegesi, le «indicazioni normative, 
anche di natura sovranazionale» (sentenza n. 231 del 2004). Inoltre, in taluni casi, questa 
Corte, nel fare riferimento a norme della CEDU, ha svolto argomentazioni espressive di 
un'interpretazione conforme alla Convenzione (sentenze n. 376 del 2000 e n. 310 del 1996), 
ovvero ha richiamato dette norme, e la ratio ad esse sottesa, a conforto dell'esegesi accolta 
(sentenze n. 299 del 2005 e n. 29 del 2003), avvalorandola anche in considerazione della sua 
conformità con i «valori espressi» dalla Convenzione, «secondo l'interpretazione datane dalla 
Corte di Strasburgo» (sentenze n. 299 del 2005; n. 299 del 1998), nonché sottolineando come 
un diritto garantito da norme costituzionali sia «protetto anche dall'art. 6 della Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti [...] come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea di 
Strasburgo» (sentenza n. 154 del 2004). 
È rimasto senza seguito il precedente secondo il quale le norme in esame deriverebbero da «una 
fonte riconducibile a una competenza atipica» e, come tali, sarebbero «insuscettibili di 
abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria» (sentenza n. 10 del 
1993). 
6.1.2. - Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte è dunque possibile desumere un 
riconoscimento di principio della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in 
considerazione del contenuto della medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto 
mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie 
stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e 
realizzare. 
La peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione in 
esame è stata ben presente al legislatore ordinario. Infatti, dopo il recepimento della nuova 
disciplina della Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiaratamente diretta a «ristrutturare il 
meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della 
protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla Convenzione» 
(Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto 1997, n. 296), 
si è provveduto a migliorare i meccanismi finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce 
della Corte europea (art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a 
garantire che l'intero apparato pubblico cooperi nell'evitare violazioni che possono essere 
sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Infine, anche sotto il 
profilo organizzativo, da ultimo è stata disciplinata l'attività attribuita alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, stabilendo che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte di 
Strasburgo sono curati da un Dipartimento di detta Presidenza (d.P.C.m. 1° febbraio 2007 - 
Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di 
pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo). 
6.2. - E' dunque alla luce della complessiva disciplina stabilita dalla Costituzione, quale risulta 
anche dagli orientamenti di questa Corte, che deve essere preso in considerazione e 
sistematicamente interpretato l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto parametro rispetto al 
quale valutare la compatibilità della norma censurata con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla 
CEDU, così come interpretato dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. 
Il dato subito emergente è la lacuna esistente prima della sostituzione di detta norma da parte 
dell'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione), per il fatto che la conformità delle leggi ordinarie alle norme di 
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diritto internazionale convenzionale era suscettibile di controllo da parte di questa Corte 
soltanto entro i limiti e nei casi sopra indicati al punto 6.1. La conseguenza era che la violazione 
di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale non contemplate dall'art. 
10 e dall'art. 11 Cost. da parte di leggi interne comportava l'incostituzionalità delle medesime 
solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali (sentenza n. 223 del 1996). E 
ciò si verificava a dispetto di uno degli elementi caratterizzanti dell'ordinamento giuridico 
fondato sulla Costituzione, costituito dalla forte apertura al rispetto del diritto internazionale e 
più in generale delle fonti esterne, ivi comprese quelle richiamate dalle norme di diritto 
internazionale privato; e nonostante l'espressa rilevanza della violazione delle norme 
internazionali oggetto di altri e specifici parametri costituzionali. Inoltre, tale violazione di 
obblighi internazionali non riusciva ad essere scongiurata adeguatamente dal solo strumento 
interpretativo, mentre, come sopra precisato, per le norme della CEDU neppure è ammissibile il 
ricorso alla "non applicazione" utilizzabile per il diritto comunitario. 
Non v'è dubbio, pertanto, alla luce del quadro complessivo delle norme costituzionali e degli 
orientamenti di questa Corte, che il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato 
una lacuna e che, in armonia con le Costituzioni di altri Paesi europei, si collega, a prescindere 
dalla sua collocazione sistematica nella Carta costituzionale, al quadro dei princìpi che 
espressamente già garantivano a livello primario l'osservanza di determinati obblighi 
internazionali assunti dallo Stato. 
Ciò non significa, beninteso, che con l'art. 117, primo comma, Cost., si possa attribuire rango 
costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di 
adattamento, com'è il caso delle norme della CEDU. Il parametro costituzionale in esame 
comporta, infatti, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la 
conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli 
"obblighi internazionali" di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro 
costituzionale. Con l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla 
norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi 
internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente 
qualificata "norma interposta"; e che è soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una 
verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. 
Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla 
disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. 
Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la 
disposizione convenzionale 'interposta', egli deve investire questa Corte della relativa questione 
di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, come 
correttamente è stato fatto dai rimettenti in questa occasione. 
In relazione alla CEDU, inoltre, occorre tenere conto della sua peculiarità rispetto alla generalità 
degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice 
somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un 
sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema 
di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il 
ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece 
garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le 
questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli 
che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della 
CEDU). Gli stessi Stati membri, peraltro, hanno significativamente mantenuto la possibilità di 
esercitare il diritto di riserva relativamente a questa o quella disposizione in occasione della 
ratifica, così come il diritto di denuncia successiva, sì che, in difetto dell'una e dell'altra, risulta 
palese la totale e consapevole accettazione del sistema e delle sue implicazioni. In 
considerazione di questi caratteri della Convenzione, la rilevanza di quest'ultima, così come 
interpretata dal "suo" giudice, rispetto al diritto interno è certamente diversa rispetto a quella 
della generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in capo alle Parti 
contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del contrasto mediante negoziato o 
arbitrato o comunque un meccanismo di conciliazione di tipo negoziale. 
Questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo 
obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell'uomo. L'interpretazione della 
Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce 
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l'applicazione del livello uniforme di tutela all'interno dell'insieme dei Paesi membri. A questa 
Corte, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale 
rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto - insanabile in via interpretativa - con una 
o più norme della CEDU, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se 
le stesse norme CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una 
tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. 
Non si tratta, invero, di sindacare l'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte di 
Strasburgo, come infondatamente preteso dalla difesa erariale nel caso di specie, ma di 
verificare la compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è 
stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione. In 
tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli 
obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per 
altro verso un vulnus alla Costituzione stessa. 
7. - Premessa la lettura sistematica dell'art. 117, primo comma, Cost., invocato dai rimettenti, è 
opportuna una ricognizione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'occupazione 
acquisitiva, oggetto della norma denunciata. 
In origine (legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante «Espropriazioni per causa di utilità 
pubblica»), fu prevista l'occupazione temporanea (artt. 64 e 70), senza alcun trasferimento di 
proprietà; e l'occupazione d'urgenza (artt. 71 e 73), inizialmente collegata ai casi contingenti di 
calamità naturali, fu poi generalizzata ai casi di occupazione per l'espletamento di lavori 
dichiarati urgenti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nella prassi, tuttavia, l'istituto 
dell'occupazione d'urgenza è divenuto un passaggio normale della procedura espropriativa, fino 
al punto che sovente l'opera pubblica era realizzata sul fondo occupato in via di urgenza, sulla 
base di una previa dichiarazione di pubblica utilità, senza che poi seguisse alcun valido 
provvedimento espropriativo. 
A tali casi si riferisce l'istituto, di origine giurisprudenziale, della c.d. «accessione invertita» o 
«occupazione appropriativa», consacrato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di 
cassazione n. 1464 del 1983, più volte confermata negli anni successivi. Le sezioni unite, in 
particolare, sulla premessa della illegittimità dell'occupazione al di fuori di un compiuto 
procedimento espropriativo, della realizzazione di un'opera di interesse pubblico e della 
impossibilità di far coesistere una proprietà del bene realizzato con una diversa proprietà del 
fondo, affermarono l'acquisto a titolo originario da parte della pubblica amministrazione a 
seguito e per effetto della trasformazione irreversibile del bene. A tale conclusione, il giudice di 
legittimità pervenne utilizzando quell'esigenza di bilanciamento di interessi che pure è presente 
nella disciplina dell'accessione (art. 934 e seguenti del codice civile) e che nell'ipotesi di specie 
faceva ritenere prevalenti le ragioni dell'amministrazione in quanto a soddisfazione di interessi 
pubblici. La ricaduta di tale pronuncia in termini patrimoniali, peraltro, è stata il diritto del 
proprietario non all'indennità di espropriazione, ma al risarcimento del danno da illecito, 
equivalente almeno al valore reale del bene, con prescrizione quinquennale dal momento della 
trasformazione irreversibile del bene. 
L'orientamento successivo della Cassazione, pur con qualche oscillazione di minor rilievo (ad 
esempio sul termine di prescrizione), sostanzialmente ha confermato i punti principali della 
sentenza del 1983: trasferimento in capo alla pubblica amministrazione della proprietà del bene 
e risarcimento del danno corrispondente al suo valore di mercato. La logica di tale orientamento 
era focalizzata soprattutto sull'aspetto civilistico, relativo al mutamento di titolarità del bene per 
ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, mentre rimaneva pacifico il principio della 
responsabilità aquiliana e per ciò stesso la negazione di un'alternativa al ristoro del danno, 
corrispondente al valore reale del bene e con le somme accessorie di rito. 
7.1 - Negli anni successivi, il legislatore ordinario non sempre ha mantenuto ferma la sopra 
precisata ricaduta patrimoniale dell'occupazione acquisitiva. E sono al riguardo da ricordare, ai 
fini che qui interessano, gli interventi di questa Corte. 
Inizialmente, la legge 27 ottobre 1988, n. 458, all'art. 3, aveva dato espressa base normativa 
all'istituto giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva, sia pure con riferimento ad una 
specifica tipologia di opere pubbliche; e confermato il principio del risarcimento integrale del 
danno subito dal titolare del bene, limitandosi a disciplinare l'ipotesi che il provvedimento 
espropriativo fosse dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. Investita della 
questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento all'art. 42, secondo e terzo 
comma, Cost., questa Corte l'ha dichiarata infondata, osservando, significativamente, che con 
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essa il legislatore, «in una completa ed adeguata valutazione degli interessi in gioco, non si è 
limitato a corrispondere "l'indennizzo", ma ha previsto l'integrale risarcimento del danno 
subito», con la conseguenza che «al mancato adempimento della pretesa restitutoria, imposto 
da preminenti ragioni di pubblico interesse, si sostituisce la tutela risarcitoria (art. 2043 cod. 
civ.), integralmente garantita» (sentenza n. 384 del 1990; le argomentazioni sono state ribadite 
dall'ordinanza n. 542 del 1990). La Corte ha poi dichiarato illegittima la stessa normativa appena 
evocata, nella parte in cui non si estendeva anche all'ipotesi in cui mancasse del tutto un 
provvedimento espropriativo, confermando il principio del risarcimento integrale del danno 
(sentenza 486 del 1991). La sentenza n. 188 del 1995 ha ribadito come questa disciplina fosse 
appunto «coerente alla connotazione illecita della vicenda», produttiva del «diritto al 
risarcimento e non all'indennità». 
Successivamente il legislatore, con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 5-bis, ha stabilito la 
parificazione tra ristoro del danno per occupazione acquisitiva ed indennizzo espropriativo. 
Questa Corte, con la sentenza n. 369 del 1996, ha censurato tale parificazione in riferimento 
all'art. 3 Cost., sottolineando che, «mentre la misura dell'indennizzo - obbligazione ex lege per 
atto legittimo - costituisce il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione 
dell'opera e interesse del privato alla conservazione del bene, la misura del risarcimento - 
obbligazione ex delicto - deve realizzare il diverso equilibrio tra l'interesse pubblico al 
mantenimento dell'opera già realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità 
violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato». Dunque, ha 
rimarcato la pronuncia, «sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca (ex art. 3 Costituzione), 
poiché nella occupazione appropriativa l'interesse pubblico è già essenzialmente soddisfatto 
dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica, la parificazione del 
quantum risarcitorio alla misura dell'indennità si prospetta come un di più che sbilancia 
eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo 
favore del primo. Con le ulteriori negative incidenze, ben poste in luce dalle varie autorità 
rimettenti, che un tale "privilegio" a favore dell'amministrazione pubblica può comportare, 
anche sul piano del buon andamento e legalità dell'attività amministrativa e sul principio di 
responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato». Infine, secondo detta 
pronuncia, la «perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriva da una così affievolita 
risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione», vulnerava anche l'art. 42, 
secondo comma, della Costituzione. 
Il principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte è, pertanto, che l'accessione 
invertita «realizza un modo di acquisto della proprietà [...] giustificato da un bilanciamento fra 
interesse pubblico (correlato alla conservazione dell'opera in tesi pubblica) e l'interesse privato 
(relativo alla riparazione del pregiudizio sofferto dal proprietario) la cui correttezza 
"costituzionale" è ulteriormente» confortata «dal suo porsi come concreta manifestazione, in 
definitiva, della funzione sociale della proprietà» (sentenza n. 188 del 1995, che richiama la 
sentenza n. 384 del 1990). E, tuttavia, essendo l'interesse pubblico già essenzialmente 
soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica, la misura 
della liquidazione del danno non può prescindere dalla adeguatezza della tutela risarcitoria che, 
nel quadro della conformazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, comportava la 
liquidazione del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di 
una somma pari al valore venale del bene, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del 
potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione. 
Successivamente, l'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 ha introdotto nell'art. 5-bis del 
decreto-legge n. 333 del 1992, il comma 7-bis, secondo cui in caso di occupazione illegittima di 
suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, 
per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1» 
(quella, cioè, prevista per l'espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato 
e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40 per cento), con esclusione di tale riduzione e con 
la precisazione che «in tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento». 
Il profilo della misura della liquidazione del danno, con specifico riferimento alla norma appena 
ricordata, è stato esaminato dalla sentenza n. 148 del 1999, che va valutata al giusto. Essa ha 
dichiarato l'infondatezza delle censure riferite - per quanto qui interessa - agli artt. 3 e 42 Cost., 
essenzialmente in considerazione della mancanza di copertura costituzionale della regola della 
integralità della riparazione del danno e della equivalenza della medesima al pregiudizio 
cagionato, della «eccezionalità del caso», giustificata «soprattutto dal carattere temporaneo 
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della norma denunziata», nonché della esigenza di salvaguardare una ineludibile, e limitata nel 
tempo, manovra di risanamento della finanza pubblica. 
La legittimità rispetto all'art. 42 Cost. di un ristoro inferiore (e di molto) al valore reale del bene, 
in definitiva, è stata ancorata dalla pronuncia del 1999 anzitutto in riferimento ad un parametro 
diverso da quello evocato in questa sede. Inoltre, a tale conclusione questa Corte è pervenuta 
essenzialmente in considerazione della temporaneità della disciplina, nonché di esigenze 
congiunturali di carattere finanziario. E ancora sulla temporaneità pone l'accento la sentenza n. 
24 del 2000. 
8. - Precisato il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la normativa qui 
impugnata, va ora esaminata la censura con la quale si prospetta, per la prima volta, che la 
norma denunciata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto 
con le norme internazionali convenzionali e, anzitutto, con l'art. 1 del Protocollo addizionale 
della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
Al riguardo, occorre premettere che entrambe le ordinanze di rimessione non sollevano il 
problema della compatibilità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva in quanto tale con il citato 
art. 1, ma censurano la norma denunciata esclusivamente nella parte in cui ne disciplina la 
ricaduta patrimoniale. Pertanto, oggetto del thema decidendum posto dalla questione di 
costituzionalità è solo il profilo della compatibilità di tale ricaduta patrimoniale disciplinata dalla 
norma censurata con la disposizione convenzionale, ciò che impone di fare riferimento alle 
conferenti sentenze del giudice europeo di Strasburgo. 
L'art. 1 del Protocollo addizionale stabilisce: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto 
dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica 
e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale». 
La Corte europea ha interpretato tale norma in numerose sentenze, puntualmente e 
diffusamente richiamate nell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, dando vita ad un 
orientamento ormai consolidato, confermato dalla Grande Chambre della Corte (per tutte, 
Grande Chambre, sentenza 29 marzo 2006, Scordino, dove anche una completa ricostruzione 
dell'indirizzo confermato dalla pronuncia), formatosi anche in processi concernenti la disciplina 
ordinaria dell'indennità di espropriazione stabilita dal citato art. 5-bis (per più ampi svolgimenti 
v. sentenza n. 348 in pari data). 
In sintesi, relativamente alla misura dell'indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea è 
ormai costante l'affermazione secondo la quale, in virtù della norma convenzionale, «una misura 
che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il "giusto equilibrio" tra 
le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei 
diritti fondamentali dell'individuo». Pertanto, detta norma non garantisce in tutti i casi il diritto 
dell'espropriato al risarcimento integrale, in quanto «obiettivi legittimi di pubblica utilità, come 
quelli perseguiti dalle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono giustificare un 
rimborso inferiore al valore commerciale effettivo». Per converso, proprio in riferimento alla 
disciplina stabilita dal richiamato art. 5-bis della legge qui in discussione, la Corte europea ha 
affermato che, quando si tratta di «esproprio isolato che non si situa in un contesto di riforma 
economica, sociale o politica e non è legato ad alcun altra circostanza particolare», non sussiste 
«alcun obiettivo legittimo di "pubblica utilità" che possa giustificare un rimborso inferiore al 
valore commerciale», osservando altresì che, al fine di escludere la violazione della norma 
convenzionale, occorre dunque «sopprimere qualsiasi ostacolo per l'ottenimento di un 
indennizzo avente un rapporto ragionevole con il valore del bene espropriato» (sentenza 29 
marzo 2006, Scordino). 
La Corte europea, inoltre, nel considerare specificamente la disciplina dell'occupazione 
acquisitiva, ha anzitutto premesso e ribadito che l'ingerenza dello Stato nel caso di 
espropriazione deve sempre avvenire rispettando il «giusto equilibrio» tra le esigenze 
dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo 
(Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, punto 69). Inoltre, con riferimento allo 
specifico profilo della congruità della disciplina qui censurata, la Corte europea ha ritenuto che la 
liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella 
stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente 
significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è 
garantito dalla norma convenzionale (tra le molte, I Sezione, sentenza 23 febbraio 2006, 
Immobiliare Cerro s.a.s.; IV sezione, sentenza 17 maggio 2005, Scordino; IV Sezione, sentenza 
17 maggio 2006, Pasculli); e ciò dopo aver da tempo affermato espressamente che il 
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risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far 
tempo dal provvedimento illegittimo (sentenza 7 agosto 1996, Zubani). 
Il bilanciamento svolto in passato con riferimento ad altri parametri costituzionali deve essere 
ora operato, pertanto, tenendo conto della sopra indicata rilevanza degli obblighi internazionali 
assunti dallo Stato, e cioè della regola stabilita dal citato art. 1 del Protocollo addizionale, così 
come attualmente interpretato dalla Corte europea. E sul punto va ancora sottolineato che, 
diversamente da quanto è accaduto per altre disposizioni della CEDU o dei Protocolli (ad 
esempio, in occasione della ratifica del Protocollo n. 4), non vi è stata alcuna riserva o denuncia 
da parte dell'Italia relativamente alla disposizione in questione e alla competenza della Corte di 
Strasburgo. 
In definitiva, essendosi consolidata l'affermazione della illegittimità nella fattispecie in esame di 
un ristoro economico che non corrisponda al valore reale del bene, la disciplina della liquidazione 
del danno stabilita dalla norma nazionale censurata si pone in contrasto, insanabile in via 
interpretativa, con l'art. 1 del Protocollo addizionale, nell'interpretazione datane dalla Corte 
europea; e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
D'altra parte, la norma internazionale convenzionale così come interpretata dalla Corte europea, 
non è in contrasto con le conferenti norme della nostra Costituzione. 
La temporaneità del criterio di computo stabilito dalla norma censurata, le congiunturali 
esigenze finanziarie che la sorreggono e l'astratta ammissibilità di una regola risarcitoria non 
ispirata al principio della integralità della riparazione del danno non costituiscono elementi 
sufficienti a far ritenere che, nel quadro dei princìpi costituzionali, la disposizione censurata 
realizzi un ragionevole componimento degli interessi a confronto, tale da contrastare utilmente 
la rilevanza della normativa CEDU. Questa è coerente con l'esigenza di garantire la legalità 
dell'azione amministrativa ed il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni 
arrecati al privato. Per converso, alla luce delle conferenti norme costituzionali, principalmente 
dell'art. 42, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed 
interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica 
amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l'opera 
pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato 
del bene, sia integralmente risarcito. 
In conclusione, l'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 
del 1996, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione 
acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del 
bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo 
addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
9. - Restano assorbite le censure incentrate sugli ulteriori profili e parametri costituzionali 
invocati dai rimettenti. 

Inizio documento 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
riuniti i giudizi, 
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 
2007. 
Allegato: 
ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 2007 
ORDINANZA 
Rilevato che nel presente giudizio di legittimità costituzionale sono intervenute la Consulta per 
la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo (CO.GE.DU), in persona del legale rappresentante, e la 
s.r.l. Cappelletto Andreina fu Giuseppe, in persona del legale rappresentante, che non sono parti 
del giudizio principale. 
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di 
legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge 



 

 138 

regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale e che la 
deroga è consentita solo «a favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, 
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (per tutte, ordinanza letta 
all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza n. 251 del 
2002); 
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come 
per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge censurata, dalla pronuncia della 
Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la 
pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza 
letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza letta 
all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345 del 2005); 
che, nella specie, la CO.GE.DU., per sua stessa ammissione, non è «direttamente toccata dalla 
legislazione oggetto del giudizio presupposto», ma, in considerazione dello scopo statutario, 
intende ottenere che questa Corte «qualifichi in via generale ed astratta la categoria delle 
norme» della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sicché non è titolare di un interesse 
giuridicamente qualificato suscettibile di essere pregiudicato immediatamente ed 
irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte; 
che è altresì inammissibile l'intervento della s.r.l. Cappelletto Andreina fu Giuseppe, non 
rilevando, in contrario, che la stessa abbia in corso un giudizio nel quale debba farsi applicazione 
della norma censurata, in attesa della pronuncia di questa Corte, in quanto la contraria soluzione 
si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità 
costituzionale (tra le molte, sentenza n. 190 del 2006, ordinanza n. 179 del 2003). 
Per questi motivi 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara inammissibili gli interventi della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo 
(CO.GE.DU.) e della Cappelletto Andreina fu Giuseppe s.r.l. 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 OTT. 2007. 
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Corte costituzionale, 27 febbraio 2008 , n. 39 

                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                       LA CORTE COSTITUZIONALE                        

composta dai signori:                                                 

- Franco BILE Presidente                                              

- Giovanni Maria FLICK Giudice                                        

- Francesco AMIRANTE "                                                

- Ugo DE SIERVO "                                                     

- Paolo MADDALENA "                                                   

- Alfio FINOCCHIARO "                                                 

- Alfonso QUARANTA "                                                  

- Franco GALLO "                                                      

- Luigi MAZZELLA "                                                    

- Gaetano SILVESTRI "                                                 

- Sabino CASSESE "                                                    

- Maria Rita SAULLE "                                                 

- Giuseppe TESAURO "                                                  

- Paolo Maria NAPOLITANO "                                            

ha pronunciato la seguente                                            

                              SENTENZA                                

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli  50  e  142 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento, 

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata  e  della 

liquidazione  coatta  amministrativa),  nel  testo  anteriore    alle 

modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio  2006,  n.  5, 

promosso dal Tribunale amministrativo regionale  dell'Emilia-Romagna, 

sezione di Parma, sul ricorso proposto da B. R. contro  la  Provincia 

di Reggio Emilia ed  altra,  con  ordinanza  del  20  febbraio  2007, 

iscritta al n. 426 del registro ordinanze  2007  e  pubblicata  nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  23,  prima  serie  speciale, 

dell'anno 2007.                                                       

Udito nella camera di  consiglio  del  30  gennaio  2008  il  Giudice 

relatore Francesco Amirante.                                          

Inizio documento 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 
20 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, 
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e 
della liquidazione coatta amministrativa), nelle parti in cui, nel testo anteriore alle modifiche 
introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, fanno automaticamente derivare dalla 
dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la 
perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione 
dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione 
civile. 
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un farmacista per 
l'annullamento dalla determinazione dirigenziale n. 392 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente 
dell'Area Welfare della Provincia di Reggio Emilia, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla 
graduatoria finale di un concorso pubblico per il conferimento di due sedi farmaceutiche - nel 
quale si era classificato secondo nella graduatoria di merito - in quanto, in sede di verifica del 
possesso dei requisiti di ammissione al concorso, l'amministrazione aveva accertato che 
l'interessato era stato dichiarato fallito con sentenza del 1986 e risultava tuttora iscritto nel 
pubblico registro dei falliti, non avendo mai richiesto la riabilitazione cui avrebbe avuto pieno 
titolo, essendosi il fallimento chiuso, appunto, nel 1986. 
Il giudice a quo riferisce che l'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento sotto 
molteplici profili, la maggior parte dei quali privi di fondamento. 
Sottolinea, tuttavia, il remittente che alcune doglianze del ricorrente sono incentrate sul fatto 
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che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha più volte censurato la normativa in materia di 
pubblico registro dei falliti e di riabilitazione - considerandola, sotto vari aspetti, in contrasto con 
la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la 
legge 8 agosto 1955 n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo 
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) - sicché, a suo dire, ciò 
avrebbe dovuto indurre a disapplicare la normativa statale incompatibile con la Convenzione, 
ovvero a promuovere il sindacato di costituzionalità sull'omesso pieno adeguamento della 
disciplina nazionale alla Convenzione medesima. Al riguardo, il remittente ricorda che 
l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente si desume da una serie di sentenze della 
Corte di Strasburgo del 2006 che, facendo riferimento all'art. 8 della CEDU, hanno censurato il 
sistema normativo di cui agli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, perché, quando era in 
vigore, assoggettava automaticamente il fallito alle relative incapacità personali (fino alla 
pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro) prescindendo dal concreto 
apprezzamento delle specifiche condizioni soggettive e, quindi, dalla necessaria applicazione 
discrezionale delle relative misure. 
Ciò assume, nella specie, ad avviso del remittente, particolare importanza in quanto mette in 
discussione il fondamento stesso dell'istituto giuridico in ragione del quale il ricorrente è 
risultato carente del requisito del godimento dei diritti civili, di talché appare necessario 
verificare l'efficacia esercitata, nell'ordinamento interno, dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e, soprattutto, la posizione occupata dalla CEDU nella gerarchia 
delle fonti. 
Al riguardo, il remittente - uniformandosi all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione e 
tenendo conto degli artt. 13, 46 e 56 della CEDU nonché della legge 9 gennaio 2006, n. 12 - 
ritiene che, pur essendo precettivo il riconoscimento dei diritti garantiti dalla Convenzione 
suddetta, tuttavia le relative modalità applicative sono rimesse alla legislazione interna e le 
norme della Convenzione non sono assimilabili ai regolamenti comunitari, sicché non operano 
immediatamente nell'ordinamento interno né i diritti da essa garantiti trovano diretta tutela in 
sede comunitaria se la normativa nazionale censurata non rientra nel campo di applicazione del 
diritto comunitario. D'altra parte, osserva il giudice a quo, dopo la riforma dell'art. 117 Cost. 
anche la giurisprudenza costituzionale sembra orientata ad attribuire rilievo indiretto alle norme 
della Convenzione (sentenza n. 445 del 2002), così negando implicitamente ogni eventualità di 
abrogazione automatica o di disapplicazione giudiziale delle leggi interne in contrasto con le 
disposizioni di rango sovranazionale. Conseguentemente, il potere di far venire meno le norme 
primarie difformi dalla CEDU nel nostro ordinamento rimane riservato al legislatore statale, a 
quello regionale e alla Corte costituzionale, in sede di sindacato di costituzionalità effettuato 
soprattutto con riguardo al nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost. Rispetto a tale 
sindacato le disposizioni della CEDU operano quali norme interposte, attraverso l'interpretazione 
che ne dà la Corte di Strasburgo (loro giudice naturale) e, con riguardo alle norme interne 
contrastanti con la Convenzione anteriori all'entrata in vigore della riforma del menzionato art. 
117 Cost., si verifica una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta, derivante 
dall'omesso adeguamento della disciplina nazionale alla fonte sovranazionale. 
In questa situazione - osserva il remittente - essendo da escludere sia che il giudice comune 
possa disapplicare le norme statali che la Corte di Strasburgo ha dichiarato incompatibili con 
l'art. 8 della CEDU sia che le suddette norme possano considerarsi direttamente abrogate per 
effetto del contrasto con la disciplina sovranazionale, non resta altro che investire questa Corte 
della presente questione di legittimità costituzionale (la quale, contrariamente a quanto 
sostenuto dal ricorrente, coinvolge solo indirettamente l'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 
1991, n. 362). 
Quanto al merito della questione, il TAR ricollega l'ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost. al 
fatto che il legislatore nazionale non ha tempestivamente provveduto a conformare la disciplina 
interna alla CEDU, laddove questa Convenzione tutela il diritto della persona a non essere 
sottoposta ad interferenze arbitrarie nella vita privata (art. 8). Tale diritto fondamentale - come 
affermato dalla Corte di Strasburgo con sentenze che, ancorché successive all'abrogazione delle 
disposizioni interne, assumono rilievo anche nella presente fattispecie in quanto di natura 
dichiarativa - non tollera un sistema basato sull'automatica sottoposizione dei falliti ad un 
regime di incapacità personali svincolato dalla preventiva valutazione giudiziale delle singole 
posizioni e operante per un lungo lasso di tempo dopo la chiusura della procedura concorsuale 
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fino alla sentenza di riabilitazione civile. 
Con riguardo, poi, all'ipotizzata violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost., il TAR remittente sottolinea 
come il fatto che l'automatismo insito nel regime delle incapacità personali del fallito operi - 
oltre tutto per molto tempo dopo la chiusura del fallimento - al di fuori di una preventiva verifica 
delle singole condizioni soggettive ed oggettive e, quindi, a prescindere da un appropriato 
rapporto di adeguatezza con le peculiarità dei singoli casi concreti, ovvero da una graduale e 
ponderata applicazione delle relative misure si traduca in: a) un arbitrario sacrificio del diritto 
alla riservatezza della sfera privata della persona, data l'assenza di un preliminare accertamento 
delle relative restrizioni; b) un'oggettiva lesione del principio di uguaglianza, consistente nella 
previsione di un identico regime di incapacità personali per tutti i soggetti, senza che sia 
attribuito alcun rilievo alla diversa portata delle rispettive vicende fallimentari; c) 
un'indiscriminata limitazione del diritto di iniziativa economica, ostacolato, nel suo esplicarsi, da 
vincoli che non tengono conto ex ante, caso per caso, dell'effettivo pregiudizio dei valori protetti 
dall'art. 41, secondo comma, Cost. 
Per quel che si riferisce alla rilevanza, il TAR pone l'accento sul fatto che il provvedimento 
impugnato è stato adottato sul presupposto della perdurante iscrizione del ricorrente nel 
pubblico registro dei falliti, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento delle disposizioni 
impugnate comporterebbe le cessazione, con effetto ex tunc, del regime delle incapacità 
personali addotto a fondamento della carenza del requisito del possesso dei diritti civili. Né 
assume alcun rilievo in contrario la circostanza che medio tempore e, precisamente, a decorrere 
dal 16 gennaio 2006 - per effetto dell'art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato l'art. 50 
del r.d. n. 267 del 1942, e dell'art. 128 dello stesso decreto, che ha sostituito il titolo II, capo IX, 
della legge fallimentare - il pubblico registro dei falliti è stato soppresso e l'istituto della 
riabilitazione è venuto meno (sicché, da quella data, è stata eliminata la preclusione legale al 
godimento dei diritti civili attualmente in discussione), visto che la presente fattispecie risulta 
tuttora disciplinata dalla precedente normativa, in quanto essa era ancora in vigore quando si è 
svolta la fase procedimentale nel corso della quale occorreva maturare il possesso dei requisiti 
di ammissione al concorso. 
Sottolinea poi il giudice a quo che il ricorrente, pur avendo a tempo debito omesso di proporre 
istanza di riabilitazione, appare, tuttavia, pienamente legittimato ad invocare la caducazione di 
un sistema normativo che ne ha causato l'automatica sottoposizione al regime di incapacità 
personali del fallito e che, di conseguenza, gli ha impedito di conseguire il conferimento della 
sede farmaceutica in esito al concorso in oggetto. 
E', infine, da escludere la possibilità di disapplicazione della disciplina censurata per contrasto 
con le norme comunitarie che, ad avviso del ricorrente, recherebbero disposizioni 
sostanzialmente corrispondenti alle prescrizioni della CEDU che vengono, nella specie, in 
considerazione. Infatti, da un lato, le direttive comunitarie invocate non rientrano tra quelle self 
executing e, d'altra parte, l'asserita violazione del generale principio della libera concorrenza - 
rappresentata, in ipotesi, dal regime discriminatorio riservato ai cittadini italiani falliti rispetto a 
quelli degli altri Paesi dell'Unione europea - neppure può indurre alla richiesta disapplicazione, 
poiché la presunta discriminazione in argomento non costituisce, di per sé, causa di illegittimità 
comunitaria, in quanto i singoli Stati della UE godono di un ambito di autonomia che esclude 
un'assoluta uniformità di regime delle condizioni legali di accesso alle attività economiche. 
Il remittente riferisce, inoltre, che l'istanza cautelare del ricorrente, respinta dal giudice di primo 
grado, è stata viceversa accolta dal Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza del 3 ottobre 
2006, n. 5065. 

Inizio documento 

1.- Il TAR per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117 della 
Costituzione, ha sollevato, «nei sensi di cui in motivazione», questione di legittimità 
costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del 
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione 
coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 
5. 
Il remittente espone in fatto e osserva in punto di rilevanza che è stato chiamato a giudicare 
sulla legittimità della determinazione n. 382 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente dell'Area 
Welfare Locale della Provincia di Reggio Emilia, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla 
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graduatoria finale del concorso per il conferimento di due sedi farmaceutiche - bandito dalla 
Provincia di Reggio Emilia il 20 maggio 2003 - pur essendosi classificato al secondo posto della 
graduatoria di merito, in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione al 
concorso, l'amministrazione aveva accertato che egli era stato dichiarato fallito nel 1986 dal 
Tribunale di Termini Imerese e figurava ancora iscritto nell'albo dei falliti, pur essendo trascorsi 
molti anni dalla chiusura della procedura concorsuale (avvenuta nello stesso 1986) e avendo, 
quindi, la facoltà di promuovere il giudizio di riabilitazione civile, al fine di ottenere la 
cancellazione dal suddetto albo. 
Il remittente rileva, in particolare, che, secondo la normativa censurata - vigente alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso di cui 
si tratta e, pertanto, da applicare nel caso di specie, nonostante la sopravvenuta abrogazione 
dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942, con conseguente soppressione dell'albo dei falliti, ad opera 
dell'art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, entrato in vigore il 16 gennaio 2006 - allo stato di fallito era 
automaticamente connessa la perdita dei diritti civili e politici (permanente fino al passaggio in 
giudicato della sentenza di riabilitazione civile, emanata ai sensi dell'art. 142 dello stesso r.d. n. 
267 del 1942, istituto del pari eliminato dall'art. 128 del menzionato d.lgs. n. 5 del 2006), la cui 
titolarità è richiesta per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi 
farmaceutiche, dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. 
2.- Sulla non manifesta infondatezza della questione, il TAR remittente osserva che le norme 
censurate, configurando le suddette incapacità personali come conseguenza automatica della 
dichiarazione di fallimento e, soprattutto, prevedendo il loro permanere dopo la chiusura della 
procedura per lungo tempo fino alla cancellazione dall'albo a seguito dell'esito favorevole del 
giudizio di riabilitazione, contrastano con i parametri costituzionali suindicati. 
In particolare, esse violerebbero l'art. 3 Cost. perché dispongono un'irragionevole sanzione ed 
equiparano situazioni diverse, prescindendo da ogni valutazione delle cause del dissesto 
dell'imprenditore; contrasterebbero inoltre con i diritti della persona e con il principio della 
libertà di iniziativa economica e anche con le disposizioni dell'art. 8 della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo quanto ritenuto in 
numerose decisioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui istituzionalmente 
è attribuito il compito di interpretare la CEDU. 
3.- La questione è rilevante e, nel merito, fondata. 
In punto di rilevanza non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la 
quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei singoli casi 
stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente al momento della scadenza del 
termine fissato per la presentazione della domanda, nel caso in esame antecedente 
l'abrogazione di una delle disposizioni impugnate e la sostituzione dell'altra. 
4.- Nel merito è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza formatasi prima 
dell'abrogazione dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942 e nella vigenza del testo originario dell'art. 
142 del medesimo, il riacquisto dei diritti civili e politici, la cui perdita era automaticamente 
connessa allo stato di fallito, veniva, come si è detto, condizionato al favorevole esito del 
giudizio di riabilitazione. 
Va, inoltre, sottolineato che nell'ordinanza di rimessione, anche con specifico riferimento alle 
peculiarità della vicenda sulla quale il giudice amministrativo deve pronunciarsi, i sospetti di 
incostituzionalità si appuntano non soltanto sull'automatismo delle incapacità del fallito ma 
anche sul loro protrarsi ben oltre la chiusura della procedura concorsuale. 
5.- Così identificati i termini della questione soggetta a scrutinio, se ne rileva la fondatezza per 
contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione. 
Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con 
riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come 
interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione 
all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale 
scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi. 
Ora, riguardo alle incapacità personali connesse allo stato di fallito, con specifico riferimento agli 
artt. 50 e 143 della legge fallimentare all'epoca vigente, la Corte di Strasburgo, con numerose 
pronunce (si veda, ex plurimis, la sentenza 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia, ric. n. 77962/01), 
ha ritenuto le disposizioni della legge fallimentare lesive dei diritti della persona, perché 
incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di 
un'ingerenza «non necessaria in una società democratica». 
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La Corte di Strasburgo ha affermato, in particolare, che «a causa della natura automatica 
dell'iscrizione del nome del fallito nel registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo 
giurisdizionali sull'applicazione delle incapacità discendenti dalla suddetta iscrizione e del lasso 
di tempo previsto per ottenere la riabilitazione, l'ingerenza prevista dall'art. 50 della legge 
fallimentare nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non è necessaria in una società 
democratica, ai sensi dell'art. 8, § 2, della Convenzione», e ha dichiarato l'avvenuta violazione 
del citato art. 8, dopo aver precisato che la nozione di "vita privata" presa in considerazione da 
tale norma, «non esclude, in linea di principio, le attività di natura professionale o commerciale, 
considerato che proprio nel mondo del lavoro le persone intrattengono un gran numero di 
relazioni con il mondo esteriore». 
Nel contempo le disposizioni censurate, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità 
che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono, perciò, connesse 
alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento ed, in particolare, a tutte le 
limitazioni da questa derivanti, violano l'art. 3 Cost. sotto diversi profili. Esse, infatti, poiché 
prevedono generali incapacità personali in modo automatico e, quindi, indipendente dalle 
specifiche cause del dissesto - così equiparando situazioni diverse - e in quanto stabiliscono che 
tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere 
genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela. 
Deve essere, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge 
fallimentare di cui al r.d. n. 267 del 1942, nel testo vigente prima della riforma di cui al d.lgs. n. 
5 del 2006, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla 
dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. 
Restano assorbiti gli altri profili di censura. 

Inizio documento 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e 
della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto 
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a 
norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le 
incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la 
chiusura della procedura concorsuale. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 
2008. 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 FEB. 2008. 
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Corte costituzionale, 30 aprile 2008 , n. 129 

                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                       LA CORTE COSTITUZIONALE                        

composta dai signori:                                                 

- Franco BILE Presidente                                              

- Giovanni Maria FLICK Giudice                                        

- Francesco AMIRANTE "                                                

- Ugo DE SIERVO "                                                     

- Alfio FINOCCHIARO "                                                 

- Alfonso QUARANTA "                                                  

- Franco GALLO "                                                      

- Luigi MAZZELLA "                                                    

- Gaetano SILVESTRI "                                                 

- Sabino CASSESE "                                                    

- Maria Rita SAULLE "                                                 

- Giuseppe TESAURO "                                                  

- Paolo Maria NAPOLITANO "                                            

ha pronunciato la seguente                                            

                              SENTENZA                                

nel giudizio di legittimità costituzionale  dell'art.  630  comma  1, 

lettera a), del codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza 

del 22 marzo 2006 dalla Corte di appello di Bologna nel  procedimento 

penale a carico di D. P., iscritta al n. 337 del  registro  ordinanze 

2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39, 

prima serie speciale, dell'anno 2006.                                 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nella camera di consiglio  del  27  febbraio  2008  il  Giudice 

relatore Giovanni Maria Flick.                                        

Inizio documento 

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in relazione 
agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, 
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale «nella parte in cui esclude, dai casi di 
revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di 
condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità 
del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo». 
Il rimettente premette di essere investito della delibazione di un'istanza di revisione, proposta 
dal difensore di persona sottoposta a regime di detenzione domiciliare in espiazione di una pena 
di tredici anni e sei mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d'assise di Udine. Tale persona - 
divenuta irrevocabile la condanna - si era rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la 
quale, con sentenza del 9 settembre 1998, aveva stabilito la non equità del giudizio attraverso 
cui si era irrogata la condanna, per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo; e ciò in quanto la condanna in questione era scaturita dalle dichiarazioni di tre 
coimputati non esaminati in contraddittorio, giacchè si erano avvalsi della facoltà di non 
rispondere. 
Dopo la pronuncia della Corte europea, il Comitato dei ministri aveva più volte sollecitato - senza 
effetto - lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire l'adempimento della 
pronuncia del giudice di Strasburgo. Anche l'incidente di esecuzione - sollevato dal Procuratore 
della Repubblica per verificare la "legittimità" della detenzione, con contestuale richiesta di 
sospensione dell'esecuzione della pena - era stato rigettato dalla competente Corte d'assise di 
Udine. Quest'ultima aveva rilevato che, in sede di incidente di esecuzione, l'indagine del giudice 
deve ritenersi limitata alla verifica della eseguibilità del titolo; mentre resta preclusa ogni 
valutazione sulla legittimità del giudizio di cognizione e sull'eventuale violazione delle regole 
interne ad esso. 
Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che la difesa del condannato ha sostenuto l'ammissibilità del 
giudizio di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.: sia per l'esistenza 
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del contrasto tra giudicati; sia per la circostanza che la decisione della Corte europea - ritenuta 
prevalente sul giudicato "interno", in quanto proveniente da organo sopranazionale - potrebbe 
essere equiparata alla sentenza di un "giudice speciale". Sempre secondo la prospettazione della 
difesa, se così non dovesse ritenersi, ne discenderebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede «come titolo per ottenere la revisione» la 
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
Il rimettente afferma, innanzitutto, di non condividere l'interpretazione secundum 
Constitutionem prospettata dalla difesa. Sarebbe impossibile ricondurre la Corte europea alla 
nozione costituzionale di "giudice speciale", perché tale qualifica è riferibile esclusivamente ai 
tribunali militari, per «i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate»; ed alla Corte 
costituzionale, «in relazione alle accuse mosse al Presidente della Repubblica». D'altra parte - 
prosegue il giudice a quo - non è possibile neppure ritenere la sentenza della Corte europea 
quale "nuova prova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; essa «nulla 
aggiunge di diverso rispetto al fatto storico» - già apprezzato nel giudizio considerato "non 
equo" - mirando alla semplice "ripetizione", ove possibile, delle prove ritenute invalide. 
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene rilevante il dubbio di costituzionalità 
prospettato dalla difesa, in quanto l'istanza di revisione dovrebbe essere dichiarata 
inammissibile ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., perché proposta fuori dalle ipotesi previste 
dall'art. 630 del medesimo codice di rito. 
In ordine alla non manifesta infondatezza, la Corte - ritenuto inconferente il parametro dell'art. 
111 Cost., rispetto alla prospettazione difensiva dell'eccezione - afferma, per contro, la 
sussistenza di dubbi di compatibilità innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo 
della lesione del principio di ragionevolezza. L'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. - 
prevedendo il contrasto tra i fatti stabiliti dalla sentenza o dal decreto penale di condanna e 
quelli stabiliti nella sentenza penale di altro giudice, ai fini dell'ammissibilità della revisione - 
sembra innestare una «ingiustificata discriminazione tra casi uguali o simili», escludendo dai 
casi di revisione il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emessa ai 
sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea. 
Secondo il giudice a quo, per "fatto" - ai fini della applicazione della norma censurata - non 
dovrebbe intendersi solamente «il fatto storico all'origine della vicenda processuale, ma anche 
l'accertamento dell'invalidità di una prova del precedente giudizio», poiché anche questo è un 
fatto da cui, comunque, dipende l'applicazione di norme processuali che determina il venir meno 
di prove legittimamente assunte. Né la situazione in esame discende da una modifica della 
disciplina processuale intervenuta successivamente al giudizio, in quanto la decisione della Corte 
europea scaturisce da un raffronto tra la normativa convenzionale previgente (art. 6 della 
Convenzione) e quella interna. 
Un'ulteriore censura è prospettata in riferimento all'art. 10 della Costituzione, secondo il quale 
«l'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute». A parere del giudice a quo, è vero che tale disposizione si riferisce alle norme del 
diritto internazionale consuetudinario; ma è altrettanto indubbio che alcune norme della 
Convenzione di Roma del 1950 - segnatamente, quelle che sanciscono garanzie fondamentali, 
quali il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), l'inammissibilità della condizione di 
schiavitù (art. 4), la presunzione d'innocenza (art. 6) - sono «effettivamente riproduttive di 
analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale». 
Secondo il giudice a quo, la presunzione di innocenza si sostanzia anche nel diritto alla revisione 
di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell'equo processo (nella specie, il 
diritto dell'accusato di interrogare e fare interrogare chi lo accusa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, 
lettera d), della Convenzione europea). E, poiché tale presunzione - in quanto norma 
consuetudinaria di diritto internazionale - si adatta automaticamente all'ordinamento interno, ai 
sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., l'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si risolve 
conseguentemente in una violazione di quest'ultimo precetto costituzionale, nella parte in cui 
esclude la revisione del processo allorquando una sentenza della Corte europea abbia accertato 
un «vizio fondamentale nella procedura precedente». 
Infine, la disciplina censurata contrasterebbe con il disposto dell'art. 27 della Costituzione - 
secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - giacché quel principio 
«ha un senso solo se si parte dal presupposto che tali pene siano inflitte a seguito di un 
processo giusto». Lo Stato non potrebbe esigere alcun dovere di rieducazione e riadattamento 
sociale nei confronti di un soggetto condannato secondo un processo privo di equità. 
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La stessa funzione retributiva della pena sembra posta in dubbio, nel caso in cui essa venga 
irrogata in esito ad un processo «le cui regole non garantiscono l'innocente». Se 
nell'ordinamento interno non è consentita la revisione del processo al condannato a seguito di 
una procedura giudicata non equa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - le cui decisioni il 
nostro Paese si è impegnato a rispettare - ne deriverebbe, dunque, anche la violazione del 
precetto costituzionale che presidia la corretta funzione della pena. 
Il rimettente evidenzia, infine, che, in ragione della non manifesta infondatezza della questione, 
ha provveduto alla sospensione dell'esecuzione della pena inflitta al condannato, ai sensi 
dell'art. 635 cod. proc. pen. 
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la 
manifesta infondatezza della questione. 
La difesa erariale rileva, preliminarmente, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui 
muove il rimettente. Ad avviso di essa, la nozione di "fatto", richiamata dall'art. 630, comma 1, 
lettera a), cod. proc. pen., non potrebbe estendersi fino a comprendere anche l'accertamento 
della invalidità di una prova di un precedente giudizio. Tale nozione, infatti, non risulterebbe 
conforme alla costante elaborazione giurisprudenziale del concetto, ricondotto da sempre al 
mero fatto storico emergente dal procedimento. Ciò determinerebbe l'irrilevanza della questione 
di costituzionalità prospettata, poichè dalla sentenza della Corte europea non emergerebbero 
fatti inconciliabili con quelli stabiliti a fondamento della sentenza di condanna. 
L'Avvocatura generale deduce anche l'infondatezza della questione, innanzitutto sotto il profilo 
dell'impossibilità del contrasto tra le sentenze, posto che quella della Corte europea comporta 
una valutazione relativa soltanto alla procedura seguita per pervenire alla condanna, senza 
accertamento dei fatti di reato. 
Inoltre, si assume l'infondatezza della censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 10 Cost., 
attesa l'impossibilità di elevare il principio della revisione del processo - in caso di violazione di 
regole processuali - al rango di consuetudine internazionalmente riconosciuta. Tale rango può 
riconoscersi solo alla garanzia della presunzione di innocenza, che tuttavia - contrariamente a 
quanto opinato dal rimettente - non coinciderebbe con il diritto alla revisione, né lo 
implicherebbe. 
Non sussisterebbe, infine, neppure la ipotizzata violazione dell'art. 27 della Costituzione, atteso 
che le esigenze di rieducazione in esso sancite «sono da riferire alle modalità esecutive della 
pena o, al più, alle modalità di computo della stessa e non al procedimento utilizzato per 
giungere alla sua applicazione». 

Inizio documento 

1. - La Corte di appello di Bologna solleva, in riferimento agli artt. 3, 10, e 27 della Costituzione, 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura 
penale, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a 
fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte 
europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi 
dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. 
Chiamata a delibare una istanza di revisione, proposta da un condannato con sentenza divenuta 
irrevocabile, la Corte rimettente ha sottolineato che il suo difensore - a sostegno della 
interpretazione proposta per la norma citata, o in subordine della eccezione di illegittimità 
costituzionale - aveva richiamato la sentenza del 9 settembre 1998 della Corte europea dei diritti 
dell'uomo. Quest'ultima - su ricorso del condannato - aveva stabilito la non equità del giudizio 
cui il medesimo era stato sottoposto, per violazione dell'art. 6 della Convenzione; e ciò in quanto 
i giudici italiani avevano pronunciato la condanna «in base alle dichiarazioni di tre coimputati 
non esaminati in contraddittorio», essendosi costoro avvalsi, in dibattimento, della facoltà di 
non rispondere. A seguito della decisione della Corte europea, il Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa aveva più volte sollecitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a 
garantire l'osservanza della pronuncia di Strasburgo; ma tali sollecitazioni erano rimaste prive di 
effetto. 
Il rimettente respinge la tesi avanzata dalla difesa del condannato, circa la possibilità di 
ricondurre alla revisione il contrasto di giudicati tra la decisione della Corte europea - ritenuta 
equiparabile alla sentenza di un "giudice speciale" - e quella del giudice nazionale; e ciò perché 
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la Corte di Strasburgo non può essere qualificata come un giudice speciale. 
D'altra parte, ad avviso della Corte rimettente, non è accettabile neppure la tesi avanzata dal 
procuratore generale requirente, di attrarre nel concetto di "prova nuova" la sentenza della 
Corte europea. Infatti - agli effetti dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., - tale 
decisione, «né da sola, né unita alle prove già valutate, [...] dimostrerebbe che il condannato 
deve essere prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p. Quella sentenza, infatti, nulla aggiunge di 
diverso rispetto al fatto storico apprezzato nel giudizio considerato "non equo", e ciò a cui essa 
mira è la ripetizione (ove possibile) delle prove ritenute invalide». 
2. - Alla stregua di tali premesse, la Corte rimettente ritiene rilevante la questione. Inoltre, nel 
merito, essa ravvisa, in primo luogo, una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'art. 630, comma 
1, lettera a), cod. proc. pen. - nell'ammettere la revisione per l'ipotesi di contrasto tra i fatti 
stabiliti nella pronuncia di condanna del giudice penale e quelli posti a fondamento di altra 
sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale - non prevede anche 
l'ipotesi in cui il contrasto si verifichi rispetto alla sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea. Secondo il giudice a quo, 
«per "fatto" non deve semplicemente intendersi il fatto storico all'origine della vicenda 
processuale, ma anche l'accertamento della invalidità di una prova del precedente giudizio, 
essendo questo un fatto "dal quale dipende l'applicazione di norme processuali", che determina 
il venir meno della legittimità delle prove assunte e, dunque, dei fatti sui quali la sentenza 
interna di condanna si è fondata». 
La norma censurata sarebbe in contrasto anche con l'art. 10 Cost., in base al quale 
«l'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute». Secondo l'ordinanza di rimessione, è vero che il principio costituzionale evocato si 
riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario. Peraltro - come è stato posto in 
evidenza dalla dottrina - le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali che fanno riferimento a garanzie e valori inderogabili, sono 
«effettivamente riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità 
internazionale». 
Posto, dunque, che tra i principi della Convenzione è prevista anche la presunzione di innocenza; 
e considerato che tale principio è annoverabile tra le norme internazionali di carattere 
consuetudinario, la stessa tutela - soggiunge il giudice a quo - dovrebbe essere riconosciuta a 
quell'aspetto della presunzione di innocenza «che si sostanzia nel diritto alla revisione di una 
condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell'equo processo». Non senza trascurare, al 
riguardo, che l'art. 4 del VII Protocollo aggiuntivo della Convenzione - relativo al divieto di bis in 
idem - consente espressamente la riapertura del processo, nella ipotesi in cui «un vizio 
fondamentale della procedura antecedente» sia in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 
Pertanto, secondo l'ordinanza di rimessione, venendo qui in discorso garanzie provenienti dal 
diritto internazionale consuetudinario - che rinvengono nell'art. 10, primo comma, Cost. la fonte 
del relativo adattamento automatico nell'ordinamento interno - la norma impugnata si porrebbe 
in evidente frizione con l'indicato parametro, nella parte, appunto, «in cui esclude la revisione 
del processo quando una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato un 
"vizio fondamentale della procedura precedente"». 
La disciplina censurata, infine, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27 Cost., secondo il quale 
le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; detto principio «ha un senso solo se si 
parte dal presupposto che tali pene siano inflitte a seguito di un processo giusto». L'ordinanza di 
rimessione sottolinea che «nessun condannato potrà sentire il dovere di rieducarsi e di 
riadattarsi alle regole sociali, se queste regole lo hanno condannato secondo un processo privo 
di equità; correlativamente, lo Stato non potrà pretendere dal condannato la rieducazione e il 
reinserimento nella società, se lo ha giudicato secondo regole inique». 
3. - La questione di legittimità costituzionale nasce dalla assenza - nel sistema processuale 
penale - di un apposito rimedio, destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi (anche 
attraverso una eventuale rinnovazione del processo) alle conferenti sentenze definitive della 
Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei 
suoi Protocolli, secondo quanto prevede l'art. 46 della stessa Convenzione, nel testo modificato 
ad opera dell'art. 16 del Protocollo n. 14 , ratificato con la legge 15 dicembre 2005, n. 280 
(Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controlli della Convenzione, fatto 
a Strasburgo il 13 maggio 2004). 
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Il Comitato dei Ministri e l'Assemblea del Consiglio d'Europa hanno stigmatizzato - con reiterate 
risoluzioni, risoluzioni interinali e raccomandazioni, proprio in riferimento alla vicenda del 
condannato nel giudizio a quo - l'inerzia dello Stato italiano nell'approntare adeguate iniziative 
riparatorie. 
Da ultimo, il Comitato dei Ministri - facendo seguito a precedenti "moniti" - ha espressamente 
deplorato «il fatto che, più di sei anni dopo l'accertamento della violazione in questo caso, le 
autorità italiane non abbiano adottato alcuna misura per cancellare per quanto possibile le 
conseguenze della violazione (restitutio in integrum) e che non siano state attuate soluzioni 
alternative, quali la concessione della grazia presidenziale»; ed ha constatato, al tempo stesso, 
che «la riapertura del procedimento in questione resta lo strumento migliore d'assicurare la 
restitutio in integrum in questo caso» (Risoluzione interinale ResDH (2005) 85. V., anche, la 
Risoluzione finale CM/ResDH (2007) 83). 
Allo stesso modo, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 1516 
(2006) - adottata il 2 ottobre 2006, in materia di attuazione delle sentenze della Corte europea 
dei diritti dell'uomo - ha deplorato la circostanza che «in Italia, e, in una certa misura, in 
Turchia, la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia 
constatato violazioni alla CEDU e questi due Stati non hanno adottato altre misure per 
ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un equo processo malgrado le domande pressanti e ripetute 
del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea (tra numerosi altri casi Dorigo c. Italia e Hulki Gunes 
c. Turchia)». 
Tuttavia, nonostante l'evidente, improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga 
adeguate misure - atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle 
violazioni ai principi della Convenzione in tema di "processo equo", accertate da sentenze della 
Corte europea dei diritti dell'uomo - la questione sollevata dalla Corte di appello di Bologna, in 
riferimento a tutti i parametri evocati, deve ritenersi infondata. 
4.1. - Il giudice a quo fonda la prima censura di illegittimità costituzionale su una premessa 
argomentativa le cui coordinate non possono condividersi né sul piano logico, né su quello 
sistematico. A base della dedotta irragionevole disparità di trattamento - a suo avviso derivante 
dalla mancata previsione della revisione delle condanne "in contrasto" con sentenze della Corte 
di Strasburgo, che abbiano accertato la violazione dei principi della Convenzione nel relativo 
processo - la Corte rimettente pone un postulato infondato di omologabilità fra i casi disciplinati 
dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., e la situazione in esame. 
Secondo il giudice rimettente - considerato che la norma citata prevede, nelle ipotesi che 
legittimano la revisione della condanna, il contrasto tra i "fatti" stabiliti da due diverse sentenze 
- non dovrebbe necessariamente accedersi «alla accezione di "fatto" con esclusivo riferimento 
alle circostanze storiche della vicenda sottoposta a giudizio». Agli effetti che qui interessano, 
rappresenterebbe «un "fatto" anche l'accertamento dell'invalidità (iniquità) della prova assunta 
nel processo interno, intervenuto ad opera del giudice sopranazionale». 
In realtà, però, il contrasto, che legittima - e giustifica razionalmente - l'istituto della revisione 
(per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una 
determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Esso ha la sua 
ragione d'essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato 
"accadimento della vita" - essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una 
persona, in riferimento ad una certa regiudicanda - può aver ricevuto all'esito di due giudizi 
penali irrevocabili. 
Nella logica codicistica - secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità - 
il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall'art. 630, comma 1, lettera a), 
cod. proc. pen., non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni 
effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva 
incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-
naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze. 
D'altra parte, ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si 
trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della 
"correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea 
(in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì 
esclusivamente "il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di 
rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna 
oggetto di revisione. 
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La infondatezza della tesi sostenuta dal giudice a quo è confermata proprio dal referente 
normativo che il medesimo richiama a conforto del proprio percorso logico. La Corte rimettente 
sostiene che la possibilità di attrarre nella sfera del concetto di "fatto" anche la ipotesi 
dell'accertamento della «invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno», si 
desumerebbe dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen.: una norma secondo la quale è "fatto" 
anche quello da cui dipende "l'applicazione di norme processuali". Ma il richiamo a tale norma 
dimostra l'esatto contrario. 
La disposizione citata - nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali dipende 
l'applicazione delle norme processuali - si riferisce proprio agli accadimenti (ancora una volta, 
naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto "materiale" che deve essere "provato", 
perchè si generi un determinato effetto processuale: come la situazione di fatto a base del 
legittimo impedimento, che determina l'assoluta impossibilità di comparire; o l'evento che 
integra il caso fortuito o la forza maggiore, agli effetti della restituzione nel termine, e simili. 
Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può 
scaturire dall'accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia 
effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti e della relativa idoneità a 
porsi quale premessa per la (equa) applicazione della regola processuale che venga, volta a 
volta, in discorso. 
Infine, sotto il profilo sistematico, il concetto di "fatto" assunto a paradigma della ipotesi di 
conflitto "teorico" fra giudicati - previsto quale caso di revisione dall'art. 630, comma 1, lettera 
a), cod. proc. pen. - non può distinguersi dal concetto di medesimo "fatto" su cui si radica la 
disciplina del conflitto "pratico" tra giudicati, di cui all'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Ed è 
pacifico che quest'ultima norma risulta applicabile quando la pluralità di sentenze - oltre che lo 
stesso imputato - concerna il «medesimo fatto», inteso come coincidenza tra tutte le 
componenti delle fattispecie concrete. D'altronde, anche ai fini della preclusione connessa al 
principio del ne bis in idem, l'identità del "fatto" sussiste - secondo la giurisprudenza di 
legittimità (Cass., Sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655) - quando vi sia corrispondenza storico-
naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi 
(condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di 
persona. 
La pretesa irragionevole disparità di trattamento - che il giudice a quo pone a fulcro della 
dedotta violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale - deve ritenersi, dunque, infondata, 
proprio perchè la asserita assimilabilità delle situazioni poste a confronto non può essere 
condivisa. 
4.2. - Allo stesso epilogo conduce lo scrutinio della questione alla stregua del parametro di cui 
all'art. 10 Cost. 
A parere della Corte rimettente, alcune fra le garanzie fondamentali enunciate dalla CEDU 
coinciderebbero con altrettante "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" 
(così l'art. 10 Cost.) che, come tali, troverebbero "adattamento automatico" nell'ordinamento 
interno. Sicché, dovendosi annoverare tra quelle garanzie anche il principio di presunzione di 
innocenza, l'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si porrebbe in contrasto con l'art. 10, 
primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede - tra i casi di revisione del 
processo - l'ipotesi in cui una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo «abbia accertato 
un "vizio fondamentale nella procedura precedente"». 
L'assunto è per più versi infondato. 
In primo luogo, il principio di presunzione di non colpevolezza non si pone in contrasto con la 
esigenza di salvaguardare il valore del giudicato, la cui ineludibile funzione è stata più volte 
affermata da questa Corte (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 74 del 1980; n. 294 del 1995; n. 
413 del 1999 e le ordinanze nn. 14 e 501 del 2000). La presunzione di non colpevolezza 
accompagna lo status del "processando" ed impedisce sfavorevoli "anticipazioni" del giudizio di 
responsabilità; ma essa si dissolve necessariamente (sul piano sintattico, ancor prima che 
giuridico) allorché il processo è giunto al proprio epilogo, trasformando la posizione di chi vi è 
sottoposto da imputato - presunto non colpevole - in condannato, con una statuizione di 
responsabilità irrevocabile. 
La revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di "fatti" nuovi; non a 
rifare un processo (in ipotesi) iniquo. La presunzione di innocenza, in sé e per sé, non ha dunque 
nulla a che vedere con i rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali errores, in 
procedendo o in iudicando che siano. 
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In secondo luogo, la impossibilità di far leva sul parametro richiamato dal giudice a quo si evince 
dai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti in più occasioni (si vedano, 
da ultimo, le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) affermato che l'art. 10, primo comma, della 
Costituzione, con l'espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», 
intende riferirsi alle norme consuetudinarie; e dispone, rispetto alle stesse, l'adattamento 
automatico dell'ordinamento giuridico italiano. L'osservanza che a simili norme presta 
l'ordinamento internazionale, nel suo complesso, giustifica all'evidenza il postulato che ad esse 
si debba necessariamente conformare anche l'ordinamento "interno"; e ciò per evitare un 
intollerabile sfasamento circa la realizzazione "domestica" di principi universalmente affermati 
e, dunque, patrimonio comune delle genti. 
Al contrario, la norma invocata dal remittente, in quanto pattizia e non avente la natura richiesta 
dall'art. 10 Cost., esula dal campo di applicazione di quest'ultimo. Se ne deve dedurre, pertanto, 
l'impossibilità di assumerla come integratrice di tale parametro di legittimità costituzionale. 
4.3. - Ugualmente infondata si rivela, infine, la pretesa violazione dell'art. 27, terzo comma, 
Cost., il quale - nel sancire il principio della necessaria funzione rieducativa della pena - ad 
avviso del giudice rimettente «presuppone istanze etiche che trovano contrappunto in regole 
processuali non inique». 
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo - in più occasioni - di puntualizzare i confini 
entro i quali il richiamato principio costituzionale è destinato ad operare; e ciò, anche a voler 
prescindere dal rilievo preliminare - e per certi aspetti assorbente - che, se si assegnasse alle 
regole del "giusto processo" una funzione strumentale alla "rieducazione", si assisterebbe ad 
una paradossale eterogenesi dei fini, che vanificherebbe - questa sì - la stessa presunzione di 
non colpevolezza. Secondo tale giurisprudenza, «la necessità che la pena debba "tendere" a 
rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, 
indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo 
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, 
fino a quando in concreto si estingue». Questa Corte ha ribadito «esplicitamente [...] che il 
precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto 
per i giudici della cognizione, oltre che per quelli della esecuzione e della sorveglianza, nonché 
per le stesse autorità penitenziarie» (sentenza n. 313 del 1990). 
"Giusto processo" e "giusta pena" sono, dunque - per quel che qui interessa, soprattutto sul 
piano dei valori costituzionali che essi rispettivamente esprimono - termini di un binomio non 
confondibili fra loro; se non a prezzo, come si è già accennato, di una inaccettabile 
trasfigurazione dello "strumento" (il processo) nel "fine" cui esso tende (la sentenza 
irrevocabile e la pena che da essa può conseguire). 
D'altra parte, ove fosse valido l'assunto del rimettente, si dovrebbe ipotizzare, come soluzione 
costituzionalmente imposta, quella di prevedere - sempre e comunque - la revisione della 
condanna in tutti i casi in cui si sia realizzata nel processo una invalidità in rito, che ne abbia 
contaminato l'"equità". Ciò - oltre a non essere neppure adombrato dal rimettente - risulterebbe 
apertamente in contrasto sia con l'esigenza dello stare decisis che scaturisce dalle preclusioni 
processuali; sia con la più volte riaffermata funzione costituzionale del giudicato. 
5.- La complessa tematica dei rimedi "revocatori" è, d'altronde, contrassegnata, tanto nel 
settore del processo civile che di quello penale, da una nutrita serie di interventi di questa Corte; 
interventi ai quali hanno poi finito per corrispondere altrettanti significativi "innesti" normativi. 
Per un verso, ciò conferma quanto sia problematica l'individuazione di un punto di equilibrio tra 
l'esigenza di assicurare meccanismi riparatori, a fronte dei sempre possibili errori del giudice; e 
quella - contrapposta alla prima - di preservare la certezza e la stabilità della res iudicata. Per un 
altro verso, ciò sottolinea quanto risulti correlativamente ampia la sfera entro la quale trova 
spazio la discrezionalità del legislatore. 
Così, ad esempio, questa Corte ha dichiarato la inammissibilità di una questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non era prevista la revisione delle decisioni 
penali della Corte di cassazione per errore di fatto - materiale e meramente percettivo - nella 
lettura degli atti interni del giudizio. A tal fine la Corte ha sottolineato che l'istituto della 
revisione è un «modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di 
specie, avuto riguardo: sia alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte 
di appello); sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le 
cadenze; sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema» (sentenza 
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n. 395 del 2000). Il legislatore a sua volta - per soddisfare le esigenze e le lacune poste in luce 
nella pronuncia richiamata - ha introdotto, con l'art. 625-bis cod. proc. pen., un nuovo istituto 
per rimuovere gli effetti di quel tipo di errori commessi dalla Corte di cassazione, denominandolo 
significativamente "ricorso straordinario per errore materiale o di fatto"; ed assegnandogli una 
collocazione sistematica ed una disciplina avulse (e logicamente "alternative") rispetto a quelle 
che caratterizzano la revisione. 
6. - Ad ulteriore conferma della molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi con 
riferimento alla odierna questione di legittimità costituzionale e della correlativa esigenza di un 
intervento normativo di sistema, sta la recente iniziativa legislativa, indotta proprio dalle 
reiterate censure mosse al nostro Paese dal Comitato dei Ministri e dalla Assemblea del Consiglio 
d'Europa in relazione al caso Dorigo c. Italia. 
Dopo diverse proposte di origine parlamentare - alcune delle quali menzionate anche dal 
Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa - il Governo, richiamandole, ha presentato al 
Senato, il 18 settembre 2007, il disegno di legge n. 1797 recante, appunto, «Disposizioni in 
materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo». In esso si proponeva la introduzione di un Titolo IV-bis nel libro IX del codice di 
procedura penale, destinato a disciplinare una ipotesi di revisione "speciale" delle sentenze di 
condanna, «quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la 
violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 
agosto 1955, n. 848». 
La relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come la scelta della collocazione 
sistematica, realizzata attraverso la previsione del nuovo «titolo IV-bis», fosse «diretta, da un 
lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall'altro, a tenere distinto l'istituto in 
esame da quello della revisione della sentenza di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di 
procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella non 
automaticità della rinnovazione dell'intero processo (come precisato nel successivo articolo 647-
septies), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la 
cosiddetta iniquità del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato 
essenziale della revisione dell'attuale sistema processuale». 
Inoltre, attraverso l'istituto "speciale", ipotizzato nel disegno di legge citato, si stabiliva la 
necessità della rinnovazione degli atti cui si fossero riferite le violazioni riscontrate dalla Corte di 
Strasburgo; con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa assunzione 
era stata accertata come "iniqua". Un simile epilogo non potrebbe scaturire dalla richiesta di 
sentenza additiva formulata dal giudice a quo, dal momento che la revisione "ordinaria" - per 
come positivamente disciplinata dagli artt. 629 e seguenti del codice di rito - non spiega, di per 
sé, effetti "invalidanti" sul materiale di prova raccolto nel precedente giudizio. Infatti, nel caso 
di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., le «nuove prove» - che 
devono dimostrare la necessità del proscioglimento - vanno apprezzate o da sole oppure «unite 
a quelle già valutate». 
7. - Pur dovendosi quindi pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta 
dalla Corte rimettente - con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati 
richiamati - questa Corte ritiene di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante 
invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di 
adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei 
processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU. 

Inizio documento 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), 
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, 
dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 
2008. 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 APR. 2008. 

 


