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PROCEDURA

1 . Il caso trae origine da due ricorsi ( nn. 29381 / 09 e 32684 / 09) contro la Repubblica ellenica
presentate  alla  Corte,  ai  sensi  dell'articolo  34  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo  e  delle  libertà  fondamentali  (  "la  Convenzione"  )  il  6  e  il  25  maggio  2009  ,
rispettivamente . Il primo ricorso (n. 29381 / 09) è stata presentata da due cittadini greci , il signor
Grigoris Vallianatos e il signor Nikolaos Mylonas , nati rispettivamente nel 1956 e nel 1958 , e la
seconda ( n. 32684 / 09) da sei cittadini greci , CS , ED , KT , MP , AH e DN , e dall'associazione
Synthessi - Informazione , sensibilizzazione e ricerca , una persona giuridica con sede ad Atene .

2 . I ricorrenti , in applicazione non . 29381 / 09 erano rappresentati da Greek Helsinki Monitor ,
un'organizzazione non governativa con sede a Glyka Nera ( Atene) . I ricorrenti , in applicazione
non . 32684 / 09 sono stati rappresentati dal signor N. Alivizatos e il signor E. Mallios , avvocati di
Atene . Il governo greco ( "il Governo" ) è rappresentato dal loro agenti Vice , la sig.ra A. Grigoriou
e la sig.ra G. Papadaki , consiglieri al Consiglio avvocatura dello Stato , e dal signor D. Kalogiros ,
collaboratore giuridico presso il Consiglio giuridico dello Stato .

3 . I ricorrenti hanno sostenuto , in particolare , basandosi sull'articolo 8, in combinato disposto con
l'articolo 14 , che il fatto che le " unioni civili " introdotte dalla Legge n . 3719/2008 sono stati
progettati solo per le coppie composte da adulti di sesso diverso hanno violato il loro diritto al
rispetto della loro vita privata e familiare e pari a una discriminazione ingiustificata tra le coppie di
sesso diverso e dello stesso sesso , a scapito di questi ultimi .

4 . I ricorsi sono stati assegnati alla Prima Sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento
della Corte ) . Il 3 febbraio 2011, che la sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo . Ha
inoltre deciso di pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito del ricorso , allo stesso tempo (articolo
29 § 1 della Convenzione ) . Infine, il presidente ad interim della Sezione ha accolto la richiesta di
anonimato da parte i primi sei ricorrenti nel ricorso n. 32684 / 09 ( articolo 47 § 3) .

5 . In data 11 settembre 2012, la Camera , composta di Nina Vajić ,  Peer Lorenzen , Elisabeth
Steiner  ,  Mirjana  Lazarova Trajkovska  ,  Julia  Laffranque ,  Linos  -Alexandre  Sicilianos  e  Erik
Møse , giudici  ,  e Søren Nielsen , cancelliere di sezione , incompetenza a favore della Grande
Camera , nessuna delle parti che hanno contestate rinuncia dopo essere stato consultato (articolo 30
della  Convenzione e  articolo 72 )  .  La composizione della  Grande Camera è  stata  determinata
secondo le disposizioni dell'articolo 26 § § 4 e 5 della Convenzione e l'articolo 24 .

6 . I ricorrenti e il Governo hanno depositato osservazioni scritte sulla ricevibilità e sul merito delle
domande (articolo 59 § 1 ) . Inoltre , i commenti di terze parti sono pervenute dal Centro per la
consulenza su diritti individuali in Europa (il Centro AIRE ) , la Commissione Internazionale dei
Giuristi  ( ICJ ) ,  la Fédération internationale des Droits des Ligues de l'Homme ( FIDH ) e il



Regione europea della International Lesbian , Gay , Bisessuale, Trans e intersessuali Association
( ILGA - Europe) , che era stato dato il congedo dal Presidente ad intervenire nella procedura scritta
( articolo 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3) .

7 . L'udienza ha avuto luogo in pubblico nel Palazzo dei Diritti  dell'Uomo , a Strasburgo, il 16
Gennaio 2013 ( articolo 59 § 3) .

[...]

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

8 . I ricorrenti , in applicazione non . 29381 / 09 vivono insieme come una coppia in Atene. In caso
di applicazione n. 32684 / 09 , il primo e il secondo e il terzo e quarto ricorrenti hanno vissuto
insieme per molto tempo, come le coppie di Atene . I ricorrenti quinto e sesto sono in un rapporto
insieme,  ma per ragioni  professionali  e sociali  non vivono insieme .  Come dimostrato dai  loro
estratti conto bancari , il sesto ricorrente versa dei contributi previdenziali il quinto della ricorrente .
Il settimo ricorrente è una associazione non -profit i cui obiettivi includono il sostegno psicologico e
morale per gay e lesbiche .

9 . Il 26 novembre 2008 Legge n . 3719/2008 , dal titolo " Le riforme che riguardano la famiglia , i
bambini e la società " , è entrato in vigore . Esso prevedeva per la prima volta in Grecia per un
modulo ufficiale  di  partenariato diverse dal  matrimonio ,  noto come "unioni  civili"  (  σύμφωνο
συμβίωσης ) . Ai sensi dell'articolo 1 della legge , tali unioni possono essere stipulati solo da due
adulti di sesso diverso .

10 . Secondo la relazione esplicativa sulla legge n . 3719/2008 , l'introduzione delle unioni civili
riflette una realtà sociale , vale a dire la convivenza al di fuori del matrimonio , e ha permesso agli
interessati di registrare la loro relazione all'interno di un quadro giuridico più flessibile di quello
previsto dal matrimonio . Il rapporto ha aggiunto che il numero dei bambini nati in Grecia alle
coppie non sposate che vivono in partenariati di fatto era aumentato nel corso del tempo e quindi
rappresentato circa il 5 % di tutti i bambini che sono nati nel paese . Ha inoltre osservato che la
posizione delle donne ha lasciato senza alcun sostegno dopo un lungo periodo di convivenza , e il
fenomeno delle famiglie monoparentali in generale , sono stati i principali temi che richiedevano
una risposta legislativa . Tuttavia, il rapporto ha sottolineato che lo stato del matrimonio religioso è
rimasto senza precedenti e , a fianco del matrimonio civile , ha rappresentato l'opzione migliore per
le coppie che desiderano fondare una famiglia con un massimo di garanzie giuridiche , finanziarie e
sociali . Il rapporto ha anche fatto riferimento all'articolo 8 della Convenzione , che proteggeva
unioni non matrimoniali dal punto di vista del diritto alla vita privata e familiare , e ha osservato che
un certo numero di paesi europei concessa riconoscimento giuridico a forme di unione registrata per
diversi - coppie dello stesso sesso o dello stesso sesso . Senza elaborare ulteriormente , ha osservato
che  le  unioni  civili  erano  riservati  ad  adulti  di  sesso  diverso  .  Essa  ha  concluso  che  essi
rappresentano una nuova forma di  partenariato e  non una sorta  di  "matrimonio flessibile"  .  La
relazione ha ritenuto che l'istituzione del matrimonio non sarebbe indebolita dalla nuova normativa ,
come è stato governato da un diverso insieme di regole .

11 . Un vivace dibattito ha preceduto l'attuazione della legge n . 3719/2008 . La Chiesa di Grecia ha
parlato ufficialmente contro di esso . In un comunicato stampa emesso in data 17 marzo 2008 dal
Santo Sinodo , ha descritto le unioni civili come "prostituzione" . Il ministro della Giustizia , nel



frattempo , ha affrontato la commissione parlamentare competente, nei seguenti termini :

" ...  Noi crediamo che non si debba andare oltre.  Coppie dello stesso sesso non devono essere
inclusi . Siamo convinti che le richieste e le esigenze della società greca non giustificano andare
oltre questo punto . Nel suo ruolo legislativo , il partito politico di governo è responsabile di fronte
al popolo greco . Essa ha le proprie convinzioni e ha discusso la questione , credo che questa sia la
strada da seguire " .
12 . La Commissione nazionale per i diritti umani , nelle sue osservazioni del 14 luglio 2008 sul
disegno di legge , di cui in particolare al concetto di vita familiare , il cui contenuto non è statica,
ma si è evoluta in linea con costumi sociali ( cfr. i paragrafi 21-24 sotto) .

13  .  Il  4  novembre  2008 il  Consiglio  Scientifico  (  Επιστημονικό  Συμβούλιο  )  del  Parlamento
europeo  ,  un  organo  consultivo  che  riferisce  al  Presidente  del  Parlamento  ,  ha  preparato  una
relazione sul disegno di legge . Si osserva , in particolare , facendo riferimento alla giurisprudenza
della Corte , che la tutela dell'orientamento sessuale è venuto nel campo di applicazione dell'articolo
14 della Convenzione e che la nozione di "famiglia " non si limitava solo ai rapporti tra individui
all'interno dell'istituzione del matrimonio, ma , più in generale , potrebbe comprendere altri legami
al di fuori del matrimonio che ammontano de facto alla vita familiare ( pagina 2 della relazione) .

14 . Nel corso del dibattito parlamentare in data 11 novembre 2008 sul tema delle unioni civili del
Ministro della Giustizia è limitata a dichiarare che "la società di oggi non [era] ancora pronto ad
accettare la convivenza tra coppie dello stesso sesso " . Diversi oratori hanno sottolineato che la
Grecia  avrebbe violato i  suoi obblighi internazionali  e,  in particolare ,  gli  articoli  8 e 14 della
Convenzione escludendo coppie dello stesso sesso .

15 . Il 27 settembre 2010 la Commissione nazionale per i diritti umani ha scritto al ministro della
giustizia ribadendo la sua posizione circa la natura discriminatoria della legge n . 3719/2008 . Nella
sua lettera , la Commissione ha raccomandato redazione della legislazione che estende il campo di
applicazione delle unioni civili per includere coppie dello stesso sesso .

II. Diritto nazionale e internazionale RILEVANTI E PRATICA

Il diritto interno A. e pratica

1. Legge n. 3719/2008

16. Le sezioni pertinenti della legge n. 3719/2008 recitano:

Sezione 1
Conclusione di una unione civile

" Un contratto tra due adulti di sesso diverso che regolano la loro vita di coppia ( " unione civile " )
è stipulato per mezzo di uno strumento notarile in presenza delle parti  .  Il contratto è valido a
decorrere dalla data in cui è stata presentata una copia dello strumento notarile con l' ufficiale di
stato civile per posto della coppia di residenza . Si è iscritto in un registro civile speciale ".

Sezione 2
condizioni

" 1 . Capacità giuridica è richiesto per entrare in una unione civile .



2 . Un'unione civile non può essere stipulato : ( a) se una delle persone interessate è già sposato o
parte di una unione civile , ( b) tra le persone che sono legati dal sangue ... o per matrimonio ... e
( c) tra un adottante e dell'adottato .

3 . Qualsiasi violazione delle disposizioni della presente sezione è rendere l' unione civile nullo . "

Sezione 3
Nullità della unione civile

" Le parti e qualsiasi persona affermando una famiglia legittimo o interesse finanziario può invocare
uno dei motivi di nullità dell'unione civile nella sezione precedente . Il procuratore può applicare
del suo ufficio per l'unione civile deve essere annullata se si viola l'ordine pubblico . "

Sezione 4
dissoluzione

" 1 . L' unione civile deve essere sciolto : ( a) da un accordo tra le parti in forma di uno strumento
notarile firmato in loro presenza , ( b) per mezzo di una dichiarazione unilaterale notarile , dopo il
servizio d'altra parte da un server di processo e ( c) per legge se le parti dell'unione civile si sposano
o se una delle parti sposa un terzo.

2 .  Lo scioglimento dell'unione civile  entra  in  vigore una volta  che lo  strumento  notarile  o  la
dichiarazione  unilaterale  è  stato  depositato  presso  il  registro  civile  al  luogo  di  registrazione
dell'unione civile . "

Sezione 5
cognome

" L'unione civile non deve cambiare la (famiglia ), il nome delle parti . Ciascuna delle parti può ,
con il consenso dell'altra parte , utilizzare l' altra cognome o aggiungere alla propria nelle relazioni
sociali . "

Sezione 6
relazioni finanziarie

"Le relazioni finanziarie delle parti , in particolare in merito alle attività che acquisiscono durante la
vita del sindacato civile ( attività dopo - acquisito ) , possono essere regolati dal contratto di unione
civile  o  da  un  successivo  strumento  notarile  .  Se  non esiste  alcun  accordo  sulle  attività  post-
acquisite  ,  sulla  dissoluzione  dell'unione  civile,  ciascuna  delle  parti  deve  avere  un  credito  nei
confronti di qualsiasi attività l'altra parte ha contribuito . Nessun reclamo spetta all'autore eredi del
ricorrente , non può essere ceduto o trasferito per successione , ma può essere fatto contro gli eredi
del debitore . La richiesta scade due anni dopo lo scioglimento dell'unione civile . "

Sezione 7
Obbligo di mantenimento dopo la dissoluzione

" 1 . Nel contratto di unione civile o di un successivo strumento notarile , una delle parti o entrambe
le parti possono reciprocamente impegnarsi a pagare gli alimenti solo per coprire l'altro nel caso in
cui, dopo la dissoluzione del sindacato, l'altra parte ha un reddito insufficiente o attività per fornire
per il proprio mantenimento . A parte che , visti i  suoi altri obblighi , è in grado di pagare gli



alimenti  senza  compromettere  il  proprio  mantenimento  sono esentati  dall'obbligo  di  pagare  gli
alimenti . L'obbligo non passerà agli eredi del debitore .

2 . Per quanto riguarda il diritto al mantenimento , la persona avente diritto al mantenimento in virtù
della unione civile è pari grado con il coniuge divorziato del debitore .

3  .  Dopo  la  dissoluzione  dell'unione  civile  ,  la  parte  responsabile  per  il  pagamento  della
manutenzione non può avvalersi di tale obbligo , al fine di essere esentati , in tutto o in parte , dal
suo obbligo di contribuire [ al mantenimento del ] suo coniuge o figli minori o di pagare gli alimenti
per loro.

4 . Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 , l' obbligo contrattuale di cui al paragrafo 1 è ignorare l' obbligo di
fornire  la  manutenzione  per  le  persone diverse  dal  beneficiario  [  degli  assegni  alimentari  ]  in
quest'ultimo caso ,  dopo la dissoluzione del sindacato,  ha risorse insufficienti  per fornire per il
proprio mantenimento . "

Sezione 8
Presunzione di paternità

" 1 . Il padre putativo di ogni bambino nato nel corso della durata dell'unione civile o entro 300
giorni dalla sua scioglimento o annullamento deve essere l'uomo con cui la madre è entrato nel
sindacato . Tale presunzione può essere vinta solo da una decisione giudiziaria irreversibile . Gli
articoli 1466 e segg . del codice civile e degli articoli 614 e segg . del codice di procedura civile si
applicano per analogia .

2 . La nullità o l'annullamento dell'unione civile non avrà alcun effetto sulla paternità dei figli . "

Sezione 9
Cognome bambini

"Ogni bambino nato durante la vita della unione civile o entro 300 giorni dalla sua scioglimento o
annullamento  deve  recare  il  cognome  scelto  dai  suoi  genitori  per  mezzo  di  una  dichiarazione
comune e irrevocabile contenuta nel contratto di unione civile o in un successivo strumento notarile
redatto prima della nascita del primo figlio . Il cognome scelto deve essere dato a tutti i bambini e
deve essere il cognome di uno dei genitori o di una combinazione dei loro cognomi . In nessun caso
può essere composto da più di due cognomi . Se non viene effettuata alcuna dichiarazione ,  il
bambino sarà dato un cognome composito costituito  dai cognomi di  entrambi i  genitori  .  Se il
cognome di uno o entrambi i genitori è un nome composto , il cognome del figlio sarà formata dal
primo dei due nomi " .

Sezione 10
responsabilità dei genitori

" 1 . La responsabilità dei genitori per un bambino nato durante la vita della unione civile o entro
300 giorni dalla sua scioglimento o annullamento è esercitata da entrambi i genitori ed esercitato
congiuntamente . Le disposizioni del codice civile in materia di responsabilità dei genitori sui figli
nati all'interno del matrimonio sono applicabili per analogia .

2 . Se l' unione civile è sciolto per i motivi di cui ai paragrafi 2 e 4 della presente legge , l'articolo
1513 del codice civile si applica per analogia ai fini della responsabilità genitoriale ".



Sezione 11
diritti di successione

" 1 . Dopo la dissoluzione dell'unione civile a seguito della morte , il superstite ha diritto a ereditare
il intestata . Se questo superstite è in concorrenza con gli eredi della prima classe di persone che
hanno diritto di ereditare , lui o lei erediterà un sesto della tenuta del partner . Se in concorrenza con
gli eredi di tutte le altre classi , lui o lei deve ereditare un terzo , e se uno dei partner muore intestato
e senza altri eredi che potrebbero avere diritto a ereditare il ab intestato , il superstite erediterà tutta
la tenuta .

2 . Il superstite ha diritto ad una porzione giuridicamente riservata del patrimonio pari alla metà
della quota che sarebbe dovuto a lui o lei intestata . ...

3 . Gli articoli 1823 e segg. , 1839 e segg . e 1860 del codice civile si applicano per analogia " .

Sezione 13
portata

" La presente legge si applica a tutte le unioni civili  assunti  in Grecia o dinanzi ad un'autorità
consolare  greca  .  In  tutti  gli  altri  casi  si  applica  la  legge  designata  dalle  norme  di  diritto
internazionale privato ".

2 . Codice civile

17 . Le pertinenti articoli del Codice Civile prevedono quanto segue :

Articolo 57

"Ogni persona i cui diritti personali vengono illecitamente violato il diritto ad agire per far rispettare
la cessazione dell'infrazione e contenimento di qualsiasi violazione futura ...

Inoltre , non è escluso il diritto al risarcimento dei danni in base alle disposizioni in materia di atti
illeciti ".

Articolo 59

" Nei casi contemplati dai due articoli precedenti , il giudice , in una sentenza emessa su richiesta
della persona i cui diritti sono stati violati e tenuto conto della natura della violazione , può anche
ordinare la persona in colpa per permettersi il risarcimento del danno non patrimoniale causato .
Questo consiste nel pagamento di una somma di denaro , nonché un annuncio pubblico e qualsiasi
altra misura che sia adeguato alle circostanze . "

Articolo 914

" Chiunque, in violazione della legge , provoca danni a un altro suo difetto è tenuto a permettere un
risarcimento . "

Articolo 932



" Indipendentemente da un eventuale risarcimento dovuto per il danno materiale causato da un atto
illegittimo , il giudice può concedere un importo ragionevole , sulla base della propria valutazione ,
a titolo di danno non patrimoniale . Beneficiari di tale regola sono da includere quelle la cui salute è
stata compromessa , il cui onore è stato violato , che sono stati oggetto di offesa al pudore o che
sono stati privati della loro libertà . In caso di perdita della vita , il risarcimento può essere versato
alla famiglia della vittima , sotto forma di risarcimento per il dolore e la sofferenza . "

Articolo 1444
" ...

Il  diritto  al  pagamento degli  alimenti  si  estingue se il  beneficiario  si  risposa o si  trova in  una
relazione stabile o di una partnership di fatto con un'altra persona ... "

3 . La legge introduttiva al codice civile

18 . Le sezioni 104 e 105 della legge introduttiva al codice civile prevedono quanto segue :

Sezione 104

" Lo Stato è responsabile , in conformità con le disposizioni del codice civile in materia di persone
giuridiche , per gli atti o le omissioni dei suoi organi in materia di rapporti di diritto privato o di
beni dello Stato . "

Sezione 105

" Lo Stato deve essere l'obbligo di risarcire i danni causati da atti illeciti o omissioni dei suoi organi
nell'esercizio della pubblica autorità , salvo che l'atto illecito o omissione è in violazione di una
disposizione già esistente , ma è destinato a servire il interesse pubblico . La persona responsabile e
lo Stato sarà in solido , fatte salve le disposizioni speciali in materia di responsabilità ministeriale. "

19  .  Tali  disposizioni  stabiliscono  il  concetto  di  uno  speciale  atto  pregiudizievole  di  diritto
pubblico  ,  creando  la  responsabilità  dello  Stato  aquiliana  .  La  responsabilità  deriva  da  atti  o
omissioni illecite , che possono essere non solo gli atti giuridici , ma anche atti fisici da parte delle
autorità amministrative , compresi gli atti che non sono in linea di principio applicabili attraverso i
tribunali  .  La  ricevibilità  di  un  ricorso  per  risarcimento  danni  è  soggetto  a  una  condizione:
l'illegittimità dell'atto o dell'omissione in questione .

20 . Sentenze nn. 1141/1999 , 909-910/2007 , 1011/2008 , 3088/2009 , 169/2010 e 2546/2010 della
Corte suprema amministrativa sono esempi di decisioni giudiziarie in materia di responsabilità dello
Stato nella responsabilità civile in caso di incostituzionalità di una legge . In particolare ,  nella
sentenza  n  .  1141/1999  concernente  la  legislazione  revocare  il  diritto  concesso  ai  genitori  di
famiglie numerose per operare veicoli di servizio pubblico , la Corte suprema amministrativa ha
respinto  la  domanda  di  risarcimento  sulla  base  del  fatto  che  la  legge  applicabile  non  era
incostituzionale . In sentenze nn . 909-910/2007 e 169/2010 , la stessa Corte ha riconosciuto che lo
Stato aveva la  responsabilità  civile  a  causa della  costruzione  di  cartelloni  pubblicitari  lungo la
pubblica via in violazione della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale . Nella sentenza
n . 1011/2008 , riguardante una domanda di risarcimento a causa della normativa che limita il diritto
di un proprietario di costruire sulla sua proprietà , la Corte suprema amministrativa ha respinto il
ricorso , ritenendo che la responsabilità civile dello Stato non poteva essere impegnata , se una



disposizione emanata in violazione di una di rango superiore norma giuridica è stato destinato a
servire l'interesse pubblico . Nella sentenza n . 3088/2009 , che ha riconosciuto l'obbligo dello Stato
di  risarcire  le  persone  interessate  per  omissione  del  legislatore  di  emanare  disposizioni  che
riconoscono le  qualifiche  professionali  di  una  particolare categoria  di  laureati  di  istituti  tecnici
superiori . Infine, nella sentenza n . 2546/2010 , la Corte suprema amministrativa ha ritenuto che lo
Stato  era  responsabile  civile  perché  aveva  concesso  un  risarcimento  di  cinque  agricoltori
espressamente denominate in una Legge che segue danni provocati dal maltempo che ha distrutto i
loro raccolti , omettendo di compensare un sesto contadino che aveva subito la perdita della stessa
condizioni .

4 . Relazione della Commissione nazionale per i diritti umani

21 . Questa Commissione è stata istituita nel 1998 e posto sotto l'autorità del Primo Ministro. Uno
dei suoi obiettivi è quello di preparare e pubblicare relazioni sulla protezione dei diritti umani , sia
su propria iniziativa o su richiesta del Governo , del Parlamento o di organizzazioni non governative

22 . Il 14 luglio 2008 la Commissione ha adottato all'unanimità una esponendo proposte riguardanti
il disegno di legge dal titolo " Le riforme che riguardano la famiglia , i bambini e la società " report.
La Commissione ha dichiarato che non riusciva a capire perché il disegno di legge portava questo
titolo , dato che ha autorizzato una nuova forma di partenariato non- coniugale. Ha aggiunto che il
disegno di  legge ha modificato le  disposizioni  di  diritto  di  famiglia  del  codice civile  in  modo
frammentario , frettoloso e insufficientemente motivata , senza previa consultazione pubblica delle
parti sociali , accademici e professionali .

23 . Nella sua relazione la Commissione ha anche osservato che alcuni passaggi della relazione
esplicativa della proposta di legge intendere che gli autori hanno visto unioni civili come istituzione
legale  classifica  inferiore  a  quello  del  matrimonio.  Essa  ha  aggiunto  che,  nonostante  esplicito
riferimento al fatto che gli altri paesi europei avevano introdotto le unioni civili per le coppie dello
stesso sesso , la relazione esplicativa offerto alcuna giustificazione per escludere le coppie dello
stesso sesso dal campo di applicazione del disegno di legge .

24 . Con particolare riferimento a quest'ultimo punto , la Commissione ha constatato che era stato
chiede alle autorità competenti dal 2004 per concedere un riconoscimento legale alle unioni civili
tra coppie dello stesso sesso . Nelle sue proposte ,  la Commissione ha basato i  suoi argomenti
sull'evoluzione del diritto internazionale in materia, riferendosi in particolare alla giurisprudenza
della Corte relativa agli articoli 8 e 14 della Convenzione . Si ritiene che lo Stato greco aveva perso
un'occasione unica per porre rimedio alla discriminazione contro le coppie dello stesso sesso per
quanto riguarda la possibilità di entrare in unioni civili legalmente riconosciute . Ha sottolineato che
la normativa fa riferimento ai partenariati di fatto come alternativa al matrimonio per le coppie di
sesso diverso , e ha ritenuto che l'introduzione delle unioni civili era più adatto alle esigenze delle
coppie dello stesso sesso che le coppie di sesso diverso .

B. comparato , diritto europeo e internazionale

1 . Materiale di diritto comparato

25 . Il materiale di diritto comparato a disposizione della Corte in merito all'introduzione di forme
ufficiali  di  partenariato non- coniugale all'interno dei  sistemi  giuridici  del  Consiglio  degli  Stati
membri dell'Europa dimostra che nove paesi (Belgio , Danimarca, Francia , Islanda , Paesi Bassi ,
Norvegia  ,  Portogallo,  Spagna  e  Svezia  )  riconoscono  il  matrimonio  omosessuale  .  Inoltre  ,



diciassette  Stati  membri  (  Andorra  ,  Austria  ,  Belgio,  Repubblica  Ceca,  Finlandia  ,  Francia  ,
Germania, Ungheria , Islanda, Irlanda , Liechtenstein , Lussemburgo, Paesi Bassi , Slovenia Spagna
, Svizzera e Regno Unito ) autorizzare una qualche forma di civile partenariato per le coppie dello
stesso sesso . Danimarca , Norvegia e Svezia riconoscono il diritto al matrimonio tra persone dello
stesso sesso , senza allo stesso tempo prevedere la possibilità di entrare in una partnership civile .

26 . Infine , la Lituania e la Grecia sono gli unici paesi del Consiglio d' Europa che prevedono una
forma di  convivenza registrata progettato esclusivamente per le  coppie di sesso diverso ,  come
alternativa al matrimonio (che è disponibile solo per le coppie di sesso diverso ) .

2 . Rilevante Consiglio di materiali Europa

27  .  Nella  sua  Raccomandazione  924  (1981)  sulla  discriminazione  contro  gli  omosessuali  ,
l'Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d'Europa  (APCE  )  ha  criticato  le  varie  forme  di
discriminazione  contro  gli  omosessuali  in  alcuni  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa.  Nella
raccomandazione 1474 (2000) sulla  situazione delle  lesbiche e  dei  gay in  Consiglio  degli  stati
membri  europei,  ha  invitato  gli  Stati  membri  ,  tra  le  altre  cose  ,  di  adottare  una  legislazione
prevedendo  per  unioni  registrate  .  Inoltre  ,  nella  raccomandazione  1470  (2000)  sul  tema  più
specifico della situazione di gay e lesbiche ei loro partner in materia di asilo e di immigrazione
negli  Stati  membri  del  Consiglio  d'  Europa  ,  ha  raccomandato  al  Comitato  dei  Ministri  che
sollecitare gli Stati membri , tra l'altro , "per rivedere le loro politiche nel campo dei diritti sociali e
la tutela dei migranti al fine di garantire che il partenariato omosessuale e le famiglie sono trattati
sulla stessa base dei partenariati eterosessuali e famiglie ... " .

28 . Risoluzione 1728 (2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d' Europa , adottato il 29
aprile  2010 e dal  titolo "Discriminazione sulla  base dell'orientamento sessuale  e dell'identità  di
genere " , invita gli Stati membri a " garantire il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso
sesso  quando  normativa  nazionale  prevede  tale  riconoscimento  ,  come  già  raccomandato
dall'Assemblea nel 2000 " , prevedendo , tra l'altro , per :

" 16.9.1 . gli stessi diritti pecuniari e obblighi come quelli relativi alle coppie di sesso diverso ;

16.9.2 . ' Parenti prossimi ' status;

16.9.3 .  misure  volte  a  garantire  che,  qualora  un  partner  in  una  relazione  dello  stesso sesso è
estraneo , questo partner è concesso gli stessi diritti di residenza , come si applicherebbero se lei o
lui fosse in un rapporto eterosessuale ;

16.9.4 . riconoscimento delle disposizioni con effetti simili adottate da altri Stati membri ; "

29 .  In  Raccomandazione CM /  Rec  (  2010) 5 sulle  misure  per  combattere  la  discriminazione
fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere , il Comitato dei Ministri raccomanda agli
Stati membri :

" 1 . esaminare legislative e altre misure esistenti , tenerli sotto controllo , e raccogliere e analizzare
dati pertinenti , al fine di monitorare e porre rimedio a qualsiasi discriminazione diretta o indiretta
per motivi di orientamento sessuale o identità di genere ;

2  .  garantire  che  le  misure  legislative  e  di  altra  sono  adottato  ed  efficacemente  attuato  per
combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere , al fine di



garantire il rispetto dei diritti umani di lesbiche , gay , bisessuali e transgender e per promuovere la
tolleranza nei loro confronti;

... "

30 . La raccomandazione anche osservato come segue :

" 23 . Qualora la legislazione nazionale attribuisce diritti e doveri delle coppie di fatto , gli Stati
membri dovrebbero garantire che essa si applica in maniera non discriminatoria sia dello stesso
sesso e coppie di sesso diverso , anche per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche ai superstiti
e dei diritti di locazione .

24  .  Qualora  la  legislazione  nazionale  riconosce  coppie  dello  stesso  sesso  registrati  ,  gli  Stati
membri dovrebbero cercare di garantire che il loro status giuridico e dei loro diritti  ed obblighi
equivalenti a quelli delle coppie eterosessuali in una situazione analoga .

25 . Qualora la legislazione nazionale non riconosce né conferisce diritti o obblighi in coppie dello
stesso sesso registrati e coppie di fatto, gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione
la  possibilità  di  fornire  ,  senza  discriminazioni  di  alcun  genere  ,  anche  contro  diverse  coppie
omosessuali , coppie dello stesso sesso con legale o altri mezzi per affrontare i problemi pratici
legati alla realtà sociale in cui vivono . "

3 . Diritto dell'Unione europea

31 . Gli articoli 7 , 9 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , che è stato
firmato il 7 dicembre 2000 ed entrato in vigore il 1o dicembre 2009 , come segue :

Articolo 7

" Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare , la casa e comunicazioni. "

Articolo 9

"Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio di questi diritti".

Articolo 21

" 1 . Qualsiasi discriminazione basata su alcuna specie, come di sesso , razza, colore , origine etnica
o sociale , le caratteristiche genetiche , la lingua , la religione o le convinzioni personali , politiche o
di qualsiasi altra natura, l' appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita , gli
handicap , l'età o l'orientamento sessuale è vietata .

2  .  Nell'ambito  d'applicazione  del  trattato  che  istituisce  la  Comunità  europea  e  del  trattato
sull'Unione  europea  ,  e  fatte  salve  le  disposizioni  particolari  contenute  nei  trattati  ,  qualsiasi
discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata . "

32 . Il Commento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , elaborato nel 2006 dalla
Rete europea di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali , afferma quanto segue in
relazione all'articolo 9 della Carta :



" Moderne tendenze e  gli  sviluppi  nelle leggi  nazionali  in un certo numero di  paesi verso una
maggiore  apertura  e  accettazione  delle  coppie  dello  stesso sesso nonostante,  alcuni  stati  hanno
ancora  politiche  e  /  o  regolamenti  pubblici  che  vietano  esplicitamente  l'idea  che  le  coppie
omosessuali  hanno il  diritto di sposarsi .  Al momento non vi è riconoscimento giuridico molto
limitato di relazioni omosessuali , nel senso che il matrimonio non è disponibile per coppie dello
stesso sesso . Le leggi nazionali della maggioranza degli stati presuppongono , in altre parole , che i
coniugi siano di sesso diverso . Tuttavia, in alcuni paesi , ad esempio , nei Paesi Bassi e in Belgio ,
il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legalmente riconosciuta . Altri, come i paesi nordici ,
hanno approvato una legislazione domestica registrata  ,  che implica ,  tra  le  altre  cose ,  che la
maggior parte delle disposizioni in materia di matrimonio, vale a dire le sue conseguenze giuridiche
come la distribuzione di proprietà , diritti di eredità , ecc , sono applicabili a queste unioni anche .
Allo stesso tempo, è importante sottolineare che il nome di ' partenariato registrato ' è volutamente
stato scelto di non confonderlo con il matrimonio ed è stato stabilito come metodo alternativo di
riconoscere relazioni personali . Questa nuova istituzione è , di conseguenza , di regola accessibile
solo alle coppie che non possono sposarsi , e la partnership dello stesso sesso non hanno lo stesso
status e gli stessi benefici del matrimonio . ...

Al fine di tener conto della diversità delle normative nazionali in materia di matrimonio , l'articolo 9
della Carta faccia riferimento alla legislazione nazionale . Come risulta dalla sua formulazione , la
disposizione è più ampio il campo di applicazione dei corrispondenti articoli degli altri strumenti
internazionali . Poiché non vi è alcun riferimento esplicito a ' uomini e donne ', come il caso è in
altri strumenti sui diritti umani , si può sostenere che non vi è alcun ostacolo per riconoscere le
relazioni tra persone dello stesso sesso nel contesto del matrimonio . Vi è, tuttavia , alcun obbligo
esplicito che le leggi  nazionali  dovrebbero agevolare tali  matrimoni .  Tribunali  internazionali  e
comitati hanno finora esitato ad estendere l'applicazione del diritto al matrimonio per coppie dello
stesso sesso . ... "

33 . Un certo numero di direttive sono anche di interesse nel caso di specie. Direttiva del Consiglio
Europeo  2003/86/CE  del  22  settembre  2003,  relativa  al  diritto  al  ricongiungimento  familiare
stabilisce le condizioni per l' esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cittadini di paesi
terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro .

L'articolo 4 della direttiva , che rientra sotto la voce "familiari" , dispone quanto segue :

" ( 3) Gli Stati membri possono , per via legislativa o regolamentare, autorizzare l' ingresso e il
soggiorno ai sensi della presente direttiva und subordinata al rispetto delle condizioni stabilite al
capo IV , del convivente non coniugato , essendo un paese terzo , con il quale lo sponsor è in una
relazione stabile debitamente attestata a lungo termine , o di un cittadino di paesi terzi che è legato
al soggiornante da una relazione formalmente registrata , ai sensi dell'articolo 5 ( 2 ) , ... "

Inoltre , l'articolo 5 della stessa direttiva è formulato come segue :

" 1 . Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare , la
domanda di ingresso e  di  soggiorno deve essere presentata  alle  autorità  competenti  dello  Stato
membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dei familiari .

2 . La domanda deve essere corredata da documenti che provino i vincoli familiari e del rispetto
delle condizioni di cui agli articoli 4 e 6 e, se del caso , agli articoli 7 e 8 , nonché copie autenticate
di " documenti di viaggio dei membri della famiglia ( s ) .



Se del caso , al fine di ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari , gli Stati membri possono
convocare  per  colloqui  il  soggiornante  e  il  suo  /  suoi  familiari  e  condurre  altre  indagini  che
ritengano necessarie .

Nell'esaminare  una  domanda  concernente  il  partner  non  coniugato  del  soggiornante,  gli  Stati
membri considerano , come prova del vincolo familiare , di elementi quali un figlio comune, una
precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili .

... "

34 . Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri .

L'articolo 2 contiene la seguente definizione :

" 2) ' membro della famiglia ' si intende :

( a) il coniuge

( b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia contratto un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro , qualora la legislazione dello Stato membro ospitante partnership
come equivalenti  al  matrimonio  registrato conformemente  alle  condizioni  stabilite  la  pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante .

( c ) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni oa carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera ( b)

( d ) la relativa dipendenza diretta gli ascendenti e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera
( b) ; "

LA LEGGE

I. RIUNIONE DELLE DOMANDE

35 . La Corte rileva che i ricorrenti in entrambe le applicazioni lamentato l'esclusione delle coppie
dello stesso sesso dal campo di applicazione della legge n . 3719/2008 . Pertanto , in considerazione
della somiglianza tra le applicazioni in termini di fatti e la questione sostanziale che sollevano ,
decide di unirsi a loro e ad esaminare congiuntamente in un unico giudizio .

II  .  PRESUNTA  VIOLAZIONE  DELL'ARTICOLO  14,  in  combinato  disposto  con
ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

36 . I ricorrenti hanno sostenuto che il fatto che le unioni civili introdotte dalla Legge n . 3719/2008
sono stati progettati solo per le coppie composte da adulti di sesso diverso violato il loro diritto al
rispetto della loro vita privata e familiare e pari a una discriminazione ingiustificata tra le coppie di
sesso diverso e dello stesso sesso , a scapito di questi ultimi .  Hanno invocato l'articolo 14, in
combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione . Tali disposizioni recitano come segue :



Articolo 14

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [ la ] Convenzione deve essere assicurato
senza distinzione di alcuna specie  ,  come di sesso ,  razza,  colore ,  lingua,  religione ,  opinione
politica o di altro genere, origine nazionale o sociale , l'appartenenza a una minoranza nazionale ,
proprietà, nascita o di altra condizione . "

Articolo 8

" 1 . Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare [ e ] la sua casa ...

2 . Non ci sarà alcuna ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge ed è necessaria in una società democratica nell'interesse della
sicurezza  nazionale  ,  alla  pubblica  sicurezza,  al  benessere  economico  ,  del  paese  ,  per  la
prevenzione dei reati , per la protezione della salute o della morale , o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui " .

A. Sull'ammissibilità

1 . Argomenti delle parti

( a) Il Governo

37 . Il governo ha sostenuto in primo luogo che la denuncia era irricevibile ratione personae . Per
quanto  riguarda  l'associazione  Synthessi  -  Informazione  ,  sensibilizzazione  e  ricerca  ,  hanno
sostenuto in particolare che , come persona giuridica ,  non poteva essere considerata come una
vittima diretta o indiretta delle presunte violazioni . Inoltre , i singoli ricorrenti non potevano essere
considerate vittime della presunta violazione dal punto di vista degli articoli 14 e 8 , in quanto non
subiscono conseguenze negative dirette e immediate a causa della loro incapacità di entrare in una
unione civile . A titolo di esempio , il governo ha osservato che il pagamento della manutenzione a
seguito dello scioglimento di una unione civile era facoltativo ai sensi dell'articolo 6 della legge n .
3719/2008 . Inoltre , i ricorrenti erano in ogni caso libero di stipulare un contratto all'interno di ogni
coppia,  che  stabilisce  obblighi  e  diritti  reciproci  in  proposito  .  Per  quanto  riguarda  i  diritti  di
successione  dei  partner  ,  il  governo  ha  ammesso  che  la  sezione  11  della  legge  in  questione
prevedeva il partner superstite di una unione civile per ereditare il intestata . Tuttavia , i ricorrenti ,
in considerazione della loro età ( il più vecchio di loro era ancora in fase di sessanta) , possono
essere considerati solo come vittime ipotetiche della presunta violazione . In ogni caso , potrebbero
in ogni momento regolare questioni ereditarie o problemi generali riguardanti lo stato di proprietà di
ciascun partner ( comprese le loro relazioni finanziarie ) per mezzo di un testamento o un contratto.

38 .  Il  Governo sostiene  che  i  ricorrenti  non avevano esaurito  le  vie  di  ricorso  interne  a  loro
disposizione nel caso di specie . In termini generali , hanno sostenuto che la presunta impossibilità
per i ricorrenti di impugnare la normativa impugnata davanti ai giudici nazionali non era dovuto alla
mancanza di un ricorso effettivo in diritto greco , ma piuttosto al fatto che avevano subito alcun
pregiudizio immediato e diretto a causa della loro esclusione dalla normativa in materia di unioni
civili . In sintesi , i candidati che sono stati privati non hanno lo status di vittima , perché il danno
che ritenevano di aver subito per  quanto riguarda il  diritto di potenziali  assegni alimentari  ,  le
modalità  di  successione e  la regolamentazione delle questioni finanziarie all'interno di  ciascuna



coppia era ipotetica e basata sulla speculazione .

39  .  Il  governo  inoltre  ha  sostenuto  che  un  ricorso  per  risarcimento  danni  nei  tribunali
amministrativi ai sensi della sezione 105 della legge introduttiva al codice civile avrebbe costituito
un rimedio efficace nel caso di specie . Secondo tale disposizione, lo Stato era tenuto a fornire un
risarcimento per danni causati da atti o omissioni dei suoi organi nell'esercizio di pubblici poteri . L'
unica condizione era che l'atto o l'omissione dovevano essere illegale, vale a dire , doveva violare
una norma di legge che istituisce un diritto soggettivo o interesse . Nel caso di specie i ricorrenti
avrebbero potuto lamentato dinanzi ai giudici nazionali ai sensi degli articoli 57 , 914 e 932 del
codice civile , in combinato disposto con la sezione 105 della legge introduttiva , di una violazione
dei loro diritti della personalità e della loro emarginazione sociale a causa di la loro esclusione come
le coppie dello  stesso sesso dal  campo di  applicazione della  legge n .  3719/2008 .  Secondo il
governo ,  questo rimedio avrebbe permesso alle  ricorrenti  di  chiedere il  risarcimento dei  danni
causati dalla normativa contestata e allo stesso tempo di sfidare la sua costituzionalità . Essi hanno
osservato che , secondo la giurisprudenza dei tribunali nazionali , quest'ultimo potrebbe interpretare
il  principio  costituzionale  di  eguaglianza  in  generale,  estendendo  una  disposizione  legislativa
favorevole  a  una categoria  specifica di  persone per  coprire  un'altra  categoria  in  una situazione
simile . Come l'autorità , il governo ha citato due sentenze della Corte di Cassazione ( nn. 60/2002 e
9/2004 ) riguardanti le retribuzioni e le indennità di diverse categorie di lavoratori , una questione
che il giudice aveva esaminato dal punto di vista del principio di uguaglianza.

40  .  Il  governo  ha  aggiunto  che  una  revisione  della  costituzionalità  in  Grecia  era  diffusa  e
incidentale  e  che  tutti  i  tribunali  nazionali  erano  autorizzati  ,  nel  contesto  delle  specifiche
applicazioni presentate prima di loro , per esaminare questioni di costituzionalità e di conformità
con la  Convenzione  .  Hanno sottolineato  che  ,  ai  sensi  dell'articolo  28  della  Costituzione  ,  le
disposizioni dei trattati internazionali hanno la precedenza sulle disposizioni di diritto nazionale ,
una volta che erano state ratificate dal legislatore , e che il Decreto Legislativo n . 53/1974 aveva
ratificato la Convenzione nel diritto interno . Hanno citato , tra le altre, alcune sentenze della Corte
suprema amministrativa , la Corte di Cassazione e della Corte dei conti in cui tali giudici avevano
condotto  una  revisione  accessoria  della  conformità  di  varie  disposizioni  legislative  con  la
Costituzione e / o articoli 7 greca, 11 e 12 della convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 . A
questo proposito , il governo di cui , in particolare, Corte Suprema Amministrativa sentenze nn .
867/1988 , 33/2002 , 2960/2010 , 1664/2011 e 1501/2012 , sentenza della Corte di Cassazione n.
982/2010 e la sentenza del Tribunale di revisione n. 2028/2004 . Essi hanno inoltre sostenuto che la
normativa in questione potrebbe essere modificata se trovato da una decisione giudiziaria di essere
incostituzionale  .  Il  governo  ha  citato  come  esempio  la  soppressione  ,  ai  sensi  della  legge  n.
1848/1989 , dell'articolo 65 del D.Lgs . 1400/1973 a seguito della sentenza della Corte Suprema
Amministrativa n. 867/1988 relativo alle condizioni formali per l'esercizio da ufficiali dell'esercito
greci del diritto di sposarsi .

41 . Sulla base di tutte queste considerazioni il  governo ha concluso che i ricorrenti  avrebbero
potuto invocato articoli 14 e 8 della Convenzione dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un
ricorso  per  risarcimento  basato  sulla  sezione  105  della  legge  introduttiva  al  codice  civile  ,  e
presentato  in  tale  occasione  la  loro  denuncia  sulla  natura  discriminatoria  della  normativa  in
questione .

( b ) I ricorrenti

42 . I ricorrenti hanno osservato in via preliminare, che potrebbero in teoria avvicinarsi ad un notaio
per chiedere che lui o lei redigere un contratto di unione civile in conformità con la legge impugnata



. Tuttavia, se il notaio , contro ogni aspettativa , dovesse acconsentire alla loro richiesta , lui o lei
sarebbe passibile di sanzioni disciplinari per violazione del dovere d'ufficio . Di conseguenza , era
estremamente improbabile che qualsiasi notaio avrebbe osato infrangere la legge , al fine di aderire
alla richiesta dei ricorrenti  .  Inoltre ,  i  ricorrenti hanno sottolineato che i notai  in Grecia erano
membri di una professione liberale . Di conseguenza , qualsiasi azione legale dinanzi ai giudici
amministrativi avrebbe alcuna possibilità di successo dal notai non erano agenti dello Stato . Per
quanto riguarda l'azione in sede civile , che avrebbe non maggiore possibilità di successo , come un
notaio che ha rifiutato di elaborare uno strumento notarile nei confronti di una coppia dello stesso
sesso non incorrere in alcuna responsabilità aquiliana come risultato . Tale rifiuto non sarebbe né
illegale né intenzionale , come previsto dalla normativa nazionale in ordine per un individuo di
incorrere nella responsabilità .

43 . Per quanto riguarda la questione molto specifica di un ricorso per risarcimento danni fondate
sulla  sezione  105  della  legge  introduttiva  al  codice  civile  ,  i  ricorrenti  hanno  contestato
l'affermazione del governo che questo era un rimedio efficace . In primo luogo , hanno affermato in
termini generali che le presenti cause colpite il loro stato civile e la loro posizione nella società
greca . Per questo motivo , ogni compensazione che potrebbe essere premiato dai giudici nazionali
non avrebbe in alcun modo alleviare il loro sentimento di esclusione e di emarginazione sociale
causato dalla Legge n . 3719/2008 . I ricorrenti sostenevano che solo un accertamento da parte della
Corte di una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione sarebbe in grado di rimediare al
danno di aver subito nel caso di specie .

44  .  I  ricorrenti  sostenevano  che  i  giudici  nazionali  erano  tradizionalmente  molto  riluttanti  a
scoprire che una domanda di risarcimento potrebbe derivare da un atto legislativo o un fallimento di
legiferare in una determinata sfera. Hanno presentato , in primo luogo , che la giurisprudenza dei
tribunali nazionali citate dal governo in alcun modo ammettere che lo Stato era responsabile civile
ogni volta che una legge è stata ritenuta in contrasto con una norma di rango superiore . Sia nel
contesto della Costituzione o di una convenzione internazionale ,  i  giudici amministrativi erano
ancora molto titubante circa stabilisce un principio generale che limita il margine del legislatore di
apprezzamento . In secondo luogo, le ricorrenti hanno sostenuto che la giurisprudenza citata dal
Governo non era rilevante in quanto non ha alcuna relazione al caso di specie . Questo è stato
particolarmente vero in quanto la giurisprudenza dei tribunali nazionali era molto più restrittiva di
quella della Corte per quanto riguarda la nozione di "famiglia" . I ricorrenti hanno citato sentenza
della Corte di Cassazione n. 1141/2007 , che esplicitamente aveva escluso il partner del defunto
dalla sua "famiglia" .

45 .  Infine,  le ricorrenti  hanno osservato che ,  a causa della diffusa e natura accessoria di una
revisione della costituzionalità , senza regole processuali vigenti nel diritto nazionale che prevede la
modifica di una disposizione legislativa considerata notai incostituzionali e consentendo in tal modo
di elaborare contratti di unione civile per le coppie dello stesso sesso pure. In altre parole, anche nel
caso  ipotetico  che  un  ricorso  per  risarcimento  danni  ai  sensi  della  sezione  105  della  legge
introduttiva  al  codice  civile  dovesse  avere  successo  nei  tribunali  nazionali  ,  le  autorità
amministrative sarebbe alcun obbligo di modificare la normativa contestata .

( c ) Gli intervenienti di terze parti

46 . Gli intervenienti di terze parti non hanno commentato sulla ricevibilità della denuncia .

2 . La valutazione della Corte



( a) lo status di vittima

47 . La Corte ribadisce che , al fine di invocare l'articolo 34 della Convenzione , il richiedente deve
soddisfare  due  condizioni  :  lui  o  lei  deve  cadere  in  una  delle  categorie  di  richiedenti  di  cui
all'articolo 34 e deve essere in grado di distinguere un caso che egli o lei è vittima di una violazione
della Convenzione . Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di "vittima" deve
essere interpretata autonomamente e indipendentemente concetti nazionali come quelle riguardanti
un interesse o capacità di agire (vedi Gorraiz Lizarraga e altri contro la Spagna , no. 62543 / 00 , §
35 , CEDU 2004- III) . La parola " vittima" , nel contesto dell'articolo 34 della Convenzione , indica
la persona o le persone direttamente o indirettamente colpiti dalla presunta violazione ( cfr. SARL
du Parc d'  Activités de Blotzheim contro Francia ,  n. 72377 / 01 , § 20 , 11 luglio 2006) .  Di
conseguenza , l'articolo 34 riguarda non solo la vittima diretta o vittime della presunta violazione ,
ma anche tutte le vittime indirette a cui violazione potrebbe arrecare un danno o che abbiano un
interesse valido e personale nel vedere ha portato a termine ( vedere, mutatis mutandis , Defalque
contro Belgio , no. 37330 / 02 , § 46 , 20 aprile 2006, e Tourkiki Enosi Xanthis e altri contro la
Grecia , no. 26698 / 05 , § 38 , 27 marzo 2008) .

48 . Per quanto riguarda l'associazione Synthessi - informazione , sensibilizzazione e ricerca , la
Corte osserva che si tratta di una associazione non -profit , l'obiettivo principale è quello di fornire
sostegno psicologico e morale per gay e lesbiche . Tuttavia , le censure sollevate dal caso di specie,
riguardano il fatto che la sezione 1 della legge n . 3719/2008 non offre individui dello stesso sesso
la possibilità di entrare in una unione civile . Di conseguenza , in quanto la settima ricorrente in
applicazione n. 32648 / 09 è una persona giuridica , non può essere considerata nel caso di specie ,
come una "vittima" diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione ( vedere, mutatis
mutandis , Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France contro Francia ( dicembre ) ,
no. 53430/99 , CEDU 2001 - XI ) .

49 . Per quanto riguarda gli altri ricorrenti , la Corte rileva che essi sono individui maggiorenni ,
che, secondo le informazioni fornite ad essa , sono in rapporti dello stesso sesso e in alcuni casi
convivere . Nella misura in cui , per effetto della sezione 1 della legge n . 3719/2008 che esclude le
coppie dello stesso sesso dal campo di applicazione della legge , non possono entrare in una unione
civile e organizzare la loro relazione secondo le disposizioni di legge previste da tale legge , la
Corte ritiene che essi sono direttamente interessati dalla situazione e hanno un interesse personale
legittimo a vederlo portato a termine . Di conseguenza , si conclude che gli individui nelle presenti
applicazioni  dovrebbero  essere  considerati  come  "vittime"  della  presunta  violazione  ,  ai  sensi
dell'articolo 34 della Convenzione .

50  .  In  considerazione  di  quanto  precede  ,  il  Tribunale  ritiene  che  il  settimo  ricorrente  in
applicazione n. 32684 / 09 non ha lo status di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e
che questa denuncia , nella parte in cui è stato sollevato da essa , deve essere respinta in conformità
dell'articolo  35  §  4.  La  Corte  respinge  l'obiezione  del  governo  relativo  al  fatto  che  gli  altri
richiedenti non hanno lo status di vittima .

( b) Esaurimento dei ricorsi interni

51 . La Corte ribadisce che la norma riguardante l'esaurimento dei ricorsi interni di cui all'articolo
35 § 1 della Convenzione si basa sul presupposto , che si riflette all'articolo 13 ( con la quale ha una
stretta affinità) , che vi è un rimedio domestico efficace a disposizione , in pratica e in diritto , per
quanto riguarda la presunta violazione ( cfr. Kudła contro Polonia [ GC ], n . 30210/96 , § 152 ,
CEDU 2000 - XI , e Hasan e Chaush contro Bulgaria [ GC ], n . 30985/96 , § § 96-98 , CEDU 2000



- XI) . Si osserva che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne richiede ricorrenti -
utilizzando i mezzi di ricorso disponibili in diritto nazionale in quanto sono efficaci e adeguate - per
permettere agli Stati contraenti la possibilità di mettere a destra violazioni presunte contro di loro
prima di portare la questione dinanzi alla Corte ( v., tra le altre autorità , Fressoz e Roire contro
Francia [ GC ], n . 29183/95 , § 37 , CEDU 1999-1 ) .

52 . Gli unici rimedi che l'articolo 35 § 1 della Convenzione richiede esaurito sono quelli che si
riferiscono alle violazioni incriminate e allo stesso tempo sono disponibili e sufficienti . L'esistenza
di tali rimedi deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica , in mancanza
della quale viene meno l' accessibilità e l'efficacia necessaria , ma spetta allo Stato convenuto di
stabilire  che  queste  condizioni  sono soddisfatte  (  v.,  tra  le  altre  autorità  ,  McFarlane v Irlanda
[ GC ], n . 31333 / 06 , § 107 , il 10 settembre 2010) . L'esistenza di meri dubbi circa le prospettive
di successo di un rimedio particolare che ovviamente non è futile , non è un motivo valido per non
esaurire i ricorsi interni (vedi Akdivar e altri contro Turchia , 16 settembre 1996 , § 71 , Raccolta
delle sentenze e le decisioni 1996 - IV) . Infine, un candidato che si è avvalso di un rimedio capace
di riequilibrare la situazione che ha dato origine alla presunta violazione , direttamente e non solo
indirettamente , non è destinato ad avere ricorso ad altri rimedi che sarebbero stati disponibili a lui,
ma la cui efficacia è discutibile (vedi Manoussakis e altri contro la Grecia , 26 Settembre, 1996 , §
33 , Raccolta 1996 - IV , e Anakomba Yula contro Belgio , no. 45413 / 07 , § 22 , 10 marzo 2009) .

53 . Nel caso di specie , la Corte rileva che l'argomento principale del governo per quanto riguarda l'
esaurimento dei ricorsi interni consisteva nel sostenere che , presentando un ricorso per risarcimento
danni ai sensi della sezione 105 della legge introduttiva al codice civile , le ricorrenti avrebbero
potuto impugnare la costituzionalità della legge n. 3719/2008 sulla base di una domanda incidentale
. Hanno sostenuto che i ricorrenti avrebbero in tal modo hanno presentato ai tribunali nazionali la
questione della compatibilità della normativa in questione con gli articoli 8 e 14 della Convenzione .

54  .  In  primo luogo  ,  la  Corte  osserva  che  il  rimedio  di  cui  il  governo  si  limita  a  prevedere
l'interessato di ottenere un risarcimento nei confronti di un atto o un'omissione da parte dello Stato
nell'esercizio di pubblici poteri . Di conseguenza, qualsiasi revisione della costituzionalità di una
legge viene effettuata dal giudice competente come una questione incidentale, al fine di stabilire se
lo Stato deve offrire un risarcimento per l'individuo di una violazione di una norma di legge che
istituisce un diritto individuale o interesse . Nel caso di specie , tuttavia , i ricorrenti lamentano una
violazione continua degli articoli 14 e 8 della Convenzione a causa della loro incapacità , come le
coppie dello stesso sesso , di stipulare unioni civili , considerando che la legislazione esiste offrano
questa possibilità di sesso diverso coppie.  Quindi,  una mera concessione di una compensazione
finanziaria non sembra in grado di porre rimedio loro rimostranze .

55 . In secondo luogo, per quanto riguarda la natura del rimedio invocato dal Governo, la Corte
rileva che ,  anche se una domanda di risarcimento danni fondate sulla sezione 105 della legge
introduttiva al codice civile dovesse essere consentito dalle corti nazionali , lo Stato avrebbe alcun
obbligo di legge di modifica della legislazione in questione .

56  .  Infine,  la  Corte  osserva  ,  inoltre,  che  ,  come  dimostrano  le  sentenze  citate  dal  Governo
nell'ambito di un ricorso per risarcimento basato sulla sezione 105 della legge introduttiva al codice
civile , i giudici nazionali la sezione 105 della legge introduttiva applicano restrittivo materia di
responsabilità dello Stato in torto nei casi in cui una legge si trova ad essere incostituzionale . In
particolare  ,  la  Corte  rileva che nessuna delle  sentenze  delle  più alte  corti  in  Grecia  citati  dal
governo riguardava una  questione  analoga  a  quella  sollevata  nel  caso di  specie  ,  vale  a  dire  ,
l'incostituzionalità di una legge a causa della sua natura discriminatoria con per quanto riguarda il



diritto alla vita privata o familiare . Questo è particolarmente vero in quanto nessuna delle sentenze
in  questione  ha  esaminato  la  questione  della  compensazione  per  i  ricorrenti  a  causa
dell'incompatibilità di una legge con gli articoli 8 e 14 della Convenzione .

57 . In sintesi , la Corte ritiene che il Governo non ha prodotto alcun esempi di sentenze passate in
grado di dimostrare in modo convincente che la presentazione da parte dei richiedenti di azione
previsti dalla sezione 105 della legge introduttiva al codice civile avrebbe rimediato loro denunce ai
sensi articoli 8 e 14 della Convenzione . . Uno Stato supplica non esaurimento delle vie di ricorso
interne , tuttavia, deve dimostrare l'esistenza di efficaci e sufficienti vie di ricorso interne ( vedi
Soto Sanchez contro la Spagna , no 66990 / 01 , § 34 , il 25 novembre 2003; L. v Lituania , no .
27527 / 03 , § § 35-36 , CEDU 2007- IV , e Sampanis e altri contro la Grecia , no 32526 / 05 , § 58 ,
5 giugno 2008) . .

58 . In considerazione di quanto precede, la Corte ritiene che , tenuto conto della natura del ricorso
per  risarcimento  basato  sulla  sezione  105  della  legge  introduttiva  al  codice  civile  e  la  sua
applicazione da parte dei giudici , non può essere detto per costituire un rimedio per essere esaurito
ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione . Conseguentemente , la Corte respinge l'eccezione
del Governo di non- esaurimento delle vie di ricorso interne .

( c ) Conclusione

59 . La Corte ritiene che tale censura deve essere respinta in conformità dell'articolo 35 § 4 della
Convenzione nei confronti della settima ricorrente nel ricorso n . 32684 / 09 , in quanto la ricorrente
non ha lo status di "vittima " ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione . Inoltre , l'obiezione del
governo di non- esaurimento delle vie di ricorso interne è respinto . Infine, il Tribunale rileva che ,
per quanto riguarda gli  otto candidati  che hanno lo status di "  vittime" ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  34 della  Convenzione  ,  tale  censura  non è irricevibile  per  qualsiasi  altro  motivo  ,
dichiara pertanto ricevibile .

B. Meriti

1 . Argomenti delle parti

( a) I ricorrenti

60 . I richiedenti di cui alla sentenza Schalk e Kopf contro Austria ( n. 30141 / 04 , CEDU 2010) , in
cui la Corte aveva riconosciuto che il rapporto di un convivente coppia dello stesso sesso che vive
in un partenariato stabile, di fatto rientra nel nozione di " vita familiare " . Essi sostenevano che ,
sebbene la legislazione dei paesi europei sulla questione non era del tutto uniforme , c'è comunque
stata una tendenza verso il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso . I ricorrenti
hanno osservato che , a loro conoscenza , la Grecia è stata fino ad oggi l' unico paese europeo ad
aver  introdotto  una  alternativa  legale  al  matrimonio  che  è  stato  confinato  alle  coppie  di  sesso
diverso . In altre parole , la Grecia è l'unico paese ad aver adottato una legislazione che disciplina
una forma di unione civile , mentre sotto la stessa legislazione escluse le coppie dello stesso sesso
dal suo campo di applicazione . La Grecia era quindi chiaramente e radicalmente al passo con la
norma tra i paesi europei al riguardo . I ricorrenti hanno sostenuto che il desiderio di preservare i
legami  della  famiglia  tradizionale  eterosessuale  non poteva  costituire  motivi  sostanziali  tali  da
giustificare il trattamento di coppie dello stesso sesso diverso . Invece di prendere misure positive
per superare pregiudizi contro gay e lesbiche nella società greca , lo Stato convenuto ha rafforzato
quel pregiudizio promulgando la legge n. 3719/2008 senza includere coppie dello stesso sesso .



Secondo le ricorrenti, la legge in questione gettato un giudizio morale negativo sulla omosessualità
come rifletteva una riserva ingiustificabile ,  per non dire ostilità ,  nei confronti di coppie dello
stesso sesso . Avendo deciso di allontanarsi  dal matrimonio come unica base formale della vita
familiare  ,  il  legislatore  aveva mostrato  un  chiaro  disprezzo  per  le  coppie  dello  stesso  sesso  ,
escludendo dal campo di applicazione della legge n . 3719/2008 .

61 . Infine, le ricorrenti non potevano iscriversi alla tesi del governo che l'obiettivo del legislatore
era stato quello di proteggere i bambini nati da coppie di sesso diverso che vivono in partenariati di
fatto . Secondo le ricorrenti , era chiaro che la normativa in questione è stato progettato per regolare
la situazione delle coppie che non desiderano sposarsi , indipendentemente dal fatto che avessero o
no o voluto avere figli . Quindi, essi ritengono che la loro esclusione dal campo di applicazione
della normativa mancava una giustificazione obiettiva e ragionevole e quindi era discriminatorio .

( b) Il Governo

62 . Il Governo osserva che , per quanto riguarda gli obiettivi legittimi perseguiti dalla legge n .
3719/2008 , la normativa sulle unioni civili dovrebbe essere visto come un insieme di disposizioni
che consentono ai genitori di crescere i propri figli biologici in modo tale che il padre aveva una
quota equa di responsabilità genitoriale , senza la coppia sia obbligato a sposare .  Unioni civili
dunque fatto sì che , quando la donna rimase incinta , la coppia non aveva più sposare per paura che
non avrebbero altrimenti il rapporto giuridico che desideravano con il loro bambino da quando lui o
lei potrebbe essere considerata nati fuori del matrimonio . Quindi ,  con l'introduzione di unioni
civili  il  legislatore greco aveva mostrato se stesso di essere sia tradizionale e moderno nel suo
pensiero .  Avendo adottato la  legge n.  3719/2008 ,  il  legislatore aveva cercato di  rafforzare le
istituzioni del matrimonio e della famiglia in senso tradizionale , in quanto la decisione di sposarsi
sarebbe d'ora in poi essere presa indipendentemente dalla prospettiva di avere un figlio e, quindi,
esclusivamente sulla base di un impegno reciproco inserito in da due individui di sesso diverso ,
libera da vincoli esterni.

63 . Il Governo inoltre sostenuto che la legge n . 3719/2008 mirava a disciplinare un fenomeno
sociale esistente , quella di non sposate le coppie di sesso diverso che hanno avuto figli . Legge
greca differiva a tal riguardo dalla normativa in altri paesi europei che prevedono le unioni civili . Il
legislatore greco aveva dichiarato espressamente nella relazione esplicativa della Legge che non
cercava  di  regolamentare  tutte  le  forme  di  de  facto  partenariato,  ma  piuttosto  di  proteggere  i
bambini nati da coppie di sesso diverso in tali partenariati , così come i genitori stessi se hanno fatto
non vogliono sposarsi. A parere del governo , l'intera struttura della Legge e il contenuto delle sue
disposizioni sono state progettate per riflettere questo . Di conseguenza , l'introduzione delle unioni
civili per le coppie dello stesso sesso richiederebbe una serie separata di regole una situazione che
era analoga a , ma non è la stessa , la situazione delle coppie di sesso diverso .

64 . Il governo ha dichiarato che , prima della promulgazione della legge n . 3719/2008 , il diritto
interno aveva offerto riconoscimento limitato alle coppie di sesso diverso che vivono insieme al di
fuori del matrimonio . In particolare , l'articolo 1444 del codice civile fa riferimento al " de facto
partenariato [ s ] " . Ai sensi di tale disposizione , divorziati risposati o che vivevano in un facto
collaborazione de perso il diritto al pagamento degli alimenti . Società di fatto sono stati anche
menzionati  negli  articoli  1456  e  1457  del  codice  civile  in  materia  di  riproduzione  assistita.
L'articolo 1456 , a condizione che , se una donna non sposata ha cercato il ricorso a tecniche di
riproduzione assistita , l'uomo con cui viveva in una facto collaborazione de doveva dare il suo
consenso prima di un notaio .  Articolo 1457 ha stabilito le  condizioni  in cui "  l'inseminazione
artificiale [ è stato consentito ] dopo la morte del marito della donna o l' uomo con cui vive [ d ] in



una partnership de facto" .

65 . Il Governo erano del parere che , nell'esaminare la conformità della sezione 1 della legge n .
3719/2008 agli articoli 8 e 14 della Convenzione e , in particolare , nel valutare la proporzionalità
dell'ingerenza in questione , la Corte deve prendere in considerazione lo sfondo generale per il caso
e tutte le disposizioni della legge suddetta , relativa civile sindacati. Prima di tutto , il governo ha
invitato la Corte a fare una distinzione tra i candidati che convivevano e quelli che non hanno. Nel
caso del  primo ,  loro reclami  devono essere esaminati  dal  punto di  vista  del  diritto  alla  "  vita
familiare " , nel caso di quest'ultimo , il concetto applicabile era quello di " vita privata " .

66 . Il governo ha poi proceduto ad analizzare i diritti e gli obblighi derivanti dal unioni civili e ha
concluso che la proprietà dei ricorrenti e status personale avevano in alcun modo stata influenzata
dalla loro esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di unioni civili . Per
quanto riguarda le questioni di  proprietà ,  il  governo ha ribadito i loro argomenti  riguardanti  l'
ammissibilità ratione personae della denuncia . Essi hanno osservato che le unioni civili non hanno
prodotto alcun effetto automatico e vincolanti per quanto riguarda lo status di proprietà dei soci .
Per quanto riguarda le questioni di  sicurezza sociale ,  le coppie dello stesso sesso sono in una
posizione identica alle coppie di sesso diverso che hanno deciso di entrare in un sindacato. Per
quanto riguarda i problemi di manutenzione e di eredità sono stati interessati , questi potrebbero
essere regolati all'interno di una coppia dello stesso sesso , senza una unione civile , per mezzo di
un accordo contrattuale .

67 .  Per quanto riguarda la situazione personale dei  ricorrenti  ,  il  governo ha sostenuto che la
differenza biologica tra di sesso diverso e dello stesso sesso coppie, in quanto quest'ultima non
poteva avere figli biologici  insieme , giustificato limitare le unioni civili  per le coppie di sesso
diverso . Il Governo si riferisce in particolare alle sezioni 9 e 10 della legge n . 3719/2008 , che ha
consentito  il  padre  di  un  figlio  nato  fuori  dal  matrimonio  per  stabilire  la  paternità  e  di  essere
coinvolti nell'educazione del bambino , senza dover essere sposato con la madre del bambino .
Quindi , il matrimonio e il riconoscimento della paternità da parte del giudice o dal padre stesso non
costituivano l'unico mezzo di stabilire la paternità . Il governo ha sottolineato che l'oggetto delle
disposizioni in questione ha rappresentato il "nocciolo duro" della legislazione sulle unioni civili e ,
per definizione , potrebbe applicarsi solo alle coppie di sesso diverso . Sulla base di tale argomento ,
il governo ha sostenuto che il caso di specie non dovrebbe indurre la Corte a trovare una violazione
degli articoli 14 e 8 della Convenzione . A loro avviso , le coppie omosessuali non erano in una
situazione analoga o comparabile alle coppie di sesso diverso in quanto non potrebbero in alcun
caso avere figli biologici insieme .

68 . Il governo ha aggiunto che , come indicato nella legge n . 3719/2008 , la normativa sulle unioni
civili  differivano  da  una  normativa  analoga  emanata  da  altri  membri  del  Consiglio  d'  Europa
membri. Mentre quelle leggi hanno prodotto effetti per quanto riguarda i rapporti finanziari tra le
parti , solo la legislazione greca ha stabilito una presunzione di paternità per i bambini nati nel
contesto di una unione civile . Il governo ha concluso che la legge n . 3719/2008 incentrata sui
legami personali tra le parti , piuttosto che gli aspetti attinenti alla proprietà della loro relazione .

( c ) Gli intervenienti di terze parti

69 . Gli intervenienti di terze parti ( il Centro AIRE , la CIG , la FIDH e ILGA -Europe - vedi
precedente punto 6 ) di cui la giurisprudenza della Corte , in particolare la sua sentenza Karner
contro Austria ( n. 40016/98 , CEDU 2003 - IX ) e alla giurisprudenza delle corti costituzionali
nazionali, tra cui la Corte costituzionale ungherese , la Corte Suprema del Canada , Casa del Regno



Unito dei Lord e la Corte Costituzionale brasiliana . Secondo tali giudici , una forte giustificazione è
stata necessaria quando il terreno per una distinzione era il sesso o l'orientamento sessuale . Gli
intervenienti  di  terze  parti  hanno osservato  che un numero crescente di  tribunali  nazionali  ,  in
Europa e altrove , ha richiesto che le coppie non sposate di sesso diverso e dello stesso sesso siano
trattati allo stesso modo. Un gran numero di membri del Consiglio d'  Europa, membri avevano
ormai adottato una legislazione che riconosce le relazioni tra persone dello stesso sesso . Per la loro
conoscenza , il caso della Grecia era unico , perché era l' unico paese europeo ad aver introdotto le
unioni  civili  ,  escludendo  le  coppie  dello  stesso  sesso  dal  loro  campo  di  applicazione  .  La
legislazione pertinente degli Stati contraenti di unioni civili registrate per le coppie dello stesso
sesso è stata fondata su due modelli : ( a) il "modello danese" , sulla base della normativa danese
introdotta  nel  1989,  che  limita  il  regime  di  registrazione  alle  coppie  dello  stesso  sesso  ,  dal
momento che le coppie di sesso diverso già avuto la possibilità di sposarsi , e ( b) il "modello
francese" , per cui il diritto di entrare in una partnership civile era aperto a tutte le coppie di fatto ,
indipendentemente dal loro orientamento sessuale .

2 . La valutazione della Corte

( a) Applicabilità dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8

70 . La Corte ha già affrontato una serie di casi in cui i ricorrenti hanno sostenuto la discriminazione
fondata  sull'orientamento  sessuale  nella  sfera  della  vita  privata  e  familiare.  Alcuni  sono  stati
esaminati ai sensi dell'articolo 8, assunto da solo. Questi casi riguardavano il divieto penalmente
delle relazioni omosessuali tra adulti ( vedi Dudgeon contro Regno Unito , 22 ottobre 1981 , serie A
no 45; . Norris contro Irlanda , 26 ottobre 1988, serie A n ° 142 , . Ed Modinos v . Cipro , 22 Aprile,
1993 , serie A n . 259 ) e lo scarico degli omosessuali dalle forze armate (vedi Smith e Grady contro
il Regno Unito , nn. 33985/96 e 33986/96 , CEDU 1999 - VI ) . Altri sono stati esaminati ai sensi
dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 . Questi età differenti interessati del consenso
penalmente per i rapporti omosessuali da una parte e eterosessuali i rapporti dall'altro ( cfr. L. e V.
contro l'Austria , nn . 39392/98 e 39829/98 , CEDU 2003 - I) , il concessione della responsabilità
genitoriale ( cfr. Salgueiro da Silva Mouta contro il Portogallo , non 33290/96 , CEDU 1999 - IX ) ,
l'autorizzazione ad adottare un bambino (vedi Fretté contro Francia , no 36515/97 , CEDU 2002 -
I; . EB contro Francia [ GC ], no 43546 / 02 , 22 gennaio 2008 , . . ed il Gas e Dubois contro la
Francia , non 25951 / 07 , CEDU 2012) , il diritto di succedere al contratto di locazione del socio
defunto ( v. Karner , citata e Kozak contro la Polonia , no. 13102 / 02 , 2 marzo 2010) , il diritto alla
copertura previdenziale (vedi PB e JS contro l'Austria , n. 18984 / 02 del 22 luglio 2010) , l'accesso
per  persone  dello  stesso  sesso  le  coppie  al  matrimonio  o  di  un'altra  forma  di  riconoscimento
giuridico ( cfr. Schalk e Kopf , citata ), e l'esclusione delle coppie dello stesso sesso dall'adozione
del secondo genitore ( vedi X e altri contro Austria [ GC ], n . 19010 / 07 , 19 febbraio 2013 ) .

71 . Nel caso di specie i ricorrenti formulate loro denuncia ai sensi dell'articolo 14, in combinato
disposto con l'articolo 8 , e il governo non hanno contestato l'applicabilità di tali disposizioni . Il
Tribunale ritiene opportuno seguire questo approccio (cfr. , nello stesso senso , Schalk e Kopf ,
citata sopra, § 88 ) .

72 . Inoltre , la Corte ha ripetutamente affermato che l'articolo 14 non è autonoma, ma ha effetto
solo in relazione ad altri diritti della Convenzione. Questa disposizione integra le altre disposizioni
sostanziali della Convenzione e dei Protocolli . Non ha esistenza indipendente poiché ha effetto solo
in relazione al " godimento dei diritti e delle libertà " salvaguardato da tali disposizioni . Anche se
l'applicazione dell'articolo 14, non presuppone una violazione di tali disposizioni - e in questo senso
è autonomo - non ci  può essere spazio per la sua applicazione a meno che i  fatti  in questione



rientrano nell'ambito di applicazione di una o più di queste ultime (v. , tra le altre autorità , Petrovic
contro Austria , 27 Marzo, 1998 , § 22 , Raccolta 1998 - II , EB , sopra citato, § 47; Schalk e Kopf ,
citata, § 89 , e X e altri, sopra citato, § 94) .

73 . La Corte constata , sulla base del fascicolo , che le ricorrenti forma stabile coppie dello stesso
sesso . Inoltre , non è contestato che le loro relazioni rientrano nella nozione di " vita privata " ai
sensi dell'articolo 8 della Convenzione . La Corte rileva inoltre che nella sentenza Schalk e Kopf ,
ha ritenuto che , in considerazione della rapida evoluzione in un numero considerevole di Stati
membri per quanto riguarda la concessione del riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso
", si [ sarebbe ] artificiale a mantenere l'opinione che , a differenza di una coppia di sesso diverso ,
una coppia dello stesso sesso [ non poteva ] godere di ' vita di famiglia ' ai sensi dell'articolo 8
"(vedi Schalk e Kopf , citata sopra, § 94) . Di conseguenza , la Corte è del parere che le relazioni dei
ricorrenti nel caso di specie rientrano nella nozione di " vita privata" e quella della " vita familiare
" , proprio come farebbe le relazioni di coppie di sesso diverso nella stessa situazione. Si può vedere
alcuna base per disegnare la distinzione richiesta dal governo ( cfr. punto 65 , in fine ) tra i candidati
che vivono insieme e coloro che - per ragioni professionali e sociali - non (v. supra, punto 8 ) ,
poiché nel caso di specie il fatto di non convivente non può privare le coppie interessate di stabilità
che li porta nell'ambito della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 .

74 . In sintesi , la Corte conclude che l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con
l'articolo 8 è applicabile nel caso di specie .

( b) Il rispetto dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8

( i) Ambito del caso

75 .  La Corte  ritiene importante  delimitare  il  campo di  applicazione  della  presente  causa  .  La
censura  delle  ricorrenti  non  riguarda  in  astratto  ad  un  obbligo  generale  per  lo  Stato  greco  a
prevedere una forma di riconoscimento giuridico in diritto nazionale per relazioni omosessuali . Nel
caso di specie i ricorrenti lamentano che la legge n . 3719/2008 prevede per le unioni civili per le
coppie di sesso diverso escludendo solo , quindi automaticamente le coppie dello stesso sesso dal
suo campo di applicazione . In altre parole , la censura delle ricorrenti non è che lo Stato greco non
ha  rispettato  l'obbligo  positivo  che  potrebbe  essere  imposto  dalla  convenzione  ,  ma  che  ha
introdotto una distinzione , in virtù della legge n . 3719/2008 , che a loro avviso li discrimina . Di
conseguenza , la questione deve essere determinata nel caso di specie è se lo Stato greco aveva il
diritto,  dal  punto  di  vista  degli  articoli  14  e  8  della  Convenzione  ,  a  emanare  una  legge  che
introduce a fianco l'istituzione del matrimonio un nuovo schema di partenariato registrato per le
coppie non sposate che era limitato alle coppie di sesso diverso e quindi escluse le coppie dello
stesso sesso .

( ii ) principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte

76 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte , al fine per un problema al sorgere ai sensi
dell'articolo 14, ci deve essere una differenza nel trattamento delle persone in situazioni analoghe .
Tale  differenza  di  trattamento  è  discriminatoria  se  non  ha  alcuna  giustificazione  obiettiva  e
ragionevole ,  in  altre  parole,  se non persegue uno scopo legittimo o se non c'è un ragionevole
rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito . Lo Stato contraente gode di
un margine  di  discrezionalità  nel  valutare  se  e  in  quale  misura  le  differenze  in  caso contrario
situazioni simili giustifichino un trattamento diverso ( vedi Burden contro Regno Unito [ GC ], no
13378 / 05 , § 60 , CEDU 2008; . Schalk e Kopf , sopra citato, § 96 , e X e altri, sopra citato, § 98) .



La nozione di discriminazione ai sensi dell'articolo 14, comprende anche i casi in cui una persona o
un gruppo viene trattata , senza adeguata giustificazione, meno favorevole rispetto ad un altro ,
anche se il trattamento più favorevole non è richiesto dalla Convenzione ( v. Abdulaziz , Cabales e
Balkandali contro Regno Unito , 28 maggio 1985 , § 82 , serie A n. 94 ) .

77  .  L'orientamento  sessuale  è  un  concetto  di  cui  all'articolo  14  .  La  Corte  ha  ripetutamente
affermato che , proprio come differenze basate sul sesso , le differenze basate sull'orientamento
sessuale richiedono "particolarmente convincenti e motivazioni pesanti " come giustificazione ( si
veda , ad esempio , Smith e Grady , § 90; Karner , § § 37 e 42 , L. e V. , § 45 , e X e altri, § 99 , tutti
già citata) .  Quando una differenza di trattamento si basa sul sesso o sull'orientamento sessuale
margine dello Stato di apprezzamento è stretta ( vedi Karner , § 41 , e Kozak , § 92 , entrambe citate
sopra)  .  Differenze  basate  esclusivamente  su  considerazioni  di  orientamento  sessuale  sono
inaccettabili ai sensi della Convenzione ( v. Salgueiro da Silva Mouta , § 36; EB , § § 93 e 96 , e X e
altri, § 99 , tutti già citata) .

( iii ) applicazione di questi principi nel caso di specie

( α ) Confronto tra situazione dei ricorrenti con quello delle coppie di sesso diverso e l'esistenza di
una disparità di trattamento

78  .  La  prima  questione  da  affrontare  da  parte  della  Corte  è  se  la  situazione  dei  ricorrenti  è
paragonabile a quella delle coppie di sesso diverso che desiderano entrare in una unione civile ai
sensi della legge n. 3719/2008 . La Corte ribadisce che le coppie dello stesso sesso sono altrettanto
capaci come le coppie di sesso diverso di entrare in relazioni impegnate stabili (vedi Schalk e Kopf ,
citata, § 99 ) . Si ritiene pertanto che le ricorrenti si trovano in una situazione analoga alle coppie di
sesso diverso per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento giuridico e la tutela della loro
relazione (vedi Schalk e Kopf , loc . Cit . ) .

79 . La Corte osserva inoltre che la sezione 1 della legge n . 3719/2008 riserva espressamente la
possibilità  di  entrare  in  una  unione  civile  di  due  individui  di  sesso  diverso  .  Pertanto,  con
tacitamente escludendo le coppie dello  stesso sesso dal  suo campo di applicazione,  la  legge in
questione  introduce una disparità  di  trattamento in  base all'orientamento sessuale  delle  persone
interessate .

( β ) finalità legittima e proporzionalità

80 .  La Corte osserva che il  Governo si  basava principalmente su due ordini di  argomenti  per
giustificare la  scelta  del  legislatore di  non includere le  coppie dello  stesso sesso nel  campo di
applicazione della legge n . 3719/2008 . In primo luogo , essi sostenevano che, se le unioni civili
introdotte  da  tale  legge  sono  stati  applicati  ai  ricorrenti  ,  ciò  comporterebbe  per  loro  diritti  e
obblighi - in termini di status immobili , rapporti finanziari all'interno di ogni coppia e dei loro
diritti di successione - per il quale sono potrebbe già fornire un quadro giuridico di diritto comune ,
vale a dire , su base contrattuale . In secondo luogo, il governo ha sostenuto che la normativa in
questione è stato progettato per raggiungere diversi obiettivi : la protezione dei bambini nati fuori
dal  matrimonio  ,  che  proteggono  le  famiglie  monoparentali  (  come  chiarito  nella  relazione
illustrativa alla legge ) , rispondendo ai desideri dei genitori per aumentare la loro bambini senza
essere obbligato a sposarsi e , in ultima analisi , il rafforzamento delle istituzioni del matrimonio e
della famiglia in senso tradizionale .

81 . Per quanto riguarda il primo argomento avanzato dal Governo, la Corte è del parere che , anche



se dovesse essere considerato valido, non tiene conto del fatto che le unioni civili previste dalla
legge n .  3719/2008 come alternativa ufficialmente riconosciuta al  matrimonio hanno un valore
intrinseco  per  i  candidati  a  prescindere  degli  effetti  giuridici  ,  però  stretto  o  ampio  ,  che
produrrebbero . Come la Corte ha già rilevato , le coppie dello stesso sesso sono altrettanto capaci
come le coppie di sesso diverso di entrare in relazioni impegnate stabili . Coppie dello stesso sesso
che condividono le loro vite hanno le stesse esigenze in termini di sostegno e assistenza alle coppie
di sesso diverso reciproca. Di conseguenza , la possibilità di entrare in una unione civile offrirebbe
l'ex  l'unica  opportunità  a  loro  disposizione  dal  diritto  greco  di  formalizzare  il  loro  rapporto
conferendogli uno status giuridico riconosciuto dallo Stato . La Corte rileva che estende le unioni
civili  per  le  coppie  dello  stesso  sesso  permetterebbe a  quest'ultima  di  disciplinare  le  questioni
riguardanti la proprietà , la manutenzione e l'ereditarietà non come privati  stipula dei contratti di
diritto comune , ma sulla base delle norme giuridiche che disciplinano le unioni civili , avendo così
il loro rapporto ufficialmente riconosciuta dallo Stato .

82 . E 'vero che secondo argomento principale del governo è che la legge n . 3719/2008 è stato
progettato per rafforzare lo status giuridico dei figli nati fuori del matrimonio e per rendere più
facile per i genitori a crescere i propri figli senza essere obbligati a sposarsi. Questo aspetto , si
sostiene , distingue le coppie di sesso diverso da parte di coppie dello stesso sesso , in quanto
quest'ultimo non può avere figli biologici insieme .

83 . La Corte ritiene legittimo dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione per il legislatore
ad adottare una normativa per regolamentare la situazione dei figli  nati  fuori  del matrimonio e
indirettamente anche rafforzare l'  istituzione del  matrimonio nella  società  greca ,  promuovendo
l'idea , come spiegato dal governo , che la decisione di sposarsi sarebbe stata presa unicamente sulla
base di un impegno reciproco stipulato da due individui , indipendentemente da costrizioni esterne o
della prospettiva di avere figli ( v. supra, punto 62) . La Corte riconosce che la tutela della famiglia
in  senso  tradizionale  è  ,  in  linea  di  principio  ,  un  motivo  pesante  e  legittimo  che  potrebbero
giustificare una differenza di trattamento ( v. Karner , § 40 , e Kozak , § 98 , entrambe citate sopra) .
Va da sé che la tutela degli interessi del bambino è anche un obiettivo legittimo (v. X e altri, citata
sopra, § 138) . Resta da verificare se il principio di proporzionalità è stato rispettato nel caso di
specie .

84 .  La Corte ribadisce i principi stabiliti  nella sua giurisprudenza .  L'  obiettivo di tutela della
famiglia in senso tradizionale è piuttosto astratta e una vasta gamma di misure concrete possono
essere utilizzati per la sua attuazione (vedi Karner , § 41 , e Kozak , § 98 , entrambe citate sopra) .
Inoltre ,  dato che la Convenzione è uno strumento vivo , deve essere interpretato in condizioni
attuali ( v., tra le altre autorità , Tyrer contro Regno Unito , 25 Aprile, 1978 , § 31 , serie A n . 26 , e
Christine Goodwin v . Regno Unito [ GC ], n . 28957/95 , § 75 , CEDU 2002 - VI ) , lo Stato , nella
sua scelta di mezzi atti a proteggere la famiglia e garantire il rispetto della vita familiare , come
previsto  dall'articolo  8  ,  dovrà  necessariamente  tener  conto  degli  sviluppi  della  società  e
cambiamenti nella percezione delle questioni e delle relazioni sociali e di stato civile , tra cui il fatto
che non esiste un solo modo o una scelta quando si tratta di leader propria famiglia o la vita privata
( vedi X e altri, citata sopra, § 139) .

85 . Nei casi in cui il margine di discrezionalità lasciata agli Stati membri è stretta , come è la
posizione in cui vi è una differenza di trattamento basata sul sesso o sull'orientamento sessuale , il
principio di proporzionalità non si limita a richiedere la misura scelta per essere adatto in linea di
principio per la realizzazione dello scopo ricercato . Si deve inoltre dimostrare che era necessario ,
al fine di conseguire tale obiettivo , di escludere alcune categorie di persone - in questo caso le
persone che vivono in una relazione omosessuale - dal campo di applicazione delle disposizioni di



cui trattasi ( v. Karner , § 41 , e Kozak , § 99 , entrambe citate sopra) . Secondo la giurisprudenza
citata , l'onere della prova in questo senso è il Governo convenuto . E 'quindi per il governo greco
per mostrare nel caso di specie che era necessario , nel perseguimento degli obiettivi legittimi che
hanno invocato , per sbarrare le coppie omosessuali di entrare nelle unioni civili previsti dalla legge
n . 3719/2008 ( cfr. , in senso analogo , X e altri, citata sopra, § 141 ) .

86  .  La  Corte  rileva  che  la  normativa  in  questione  non  si  limita  a  prevedere  misure  volte  a
disciplinare le realtà sociali e raggiungere gli obiettivi previsti dal Governo ( v. supra, punto 80) . È
stato progettato in primo luogo per dare riconoscimento giuridico a forme di collaborazione diverse
dal matrimonio ,  indicato come "unioni civili"  .  Questo emerge chiaramente dal contenuto e la
struttura della legge . Sezione 1 definisce una unione civile come un "contratto tra due adulti di
sesso diverso che regolano la loro vita di coppia " . Inoltre , le sezioni successive non si limitano a
disciplinare lo status dei figli nati fuori dal matrimonio , ma che fare con l'organizzazione della vita
di coppie che hanno stipulato una unione civile . Le sezioni 6 e 7 , per esempio , si riferiscono ai
rapporti finanziari tra le parti e gli obblighi di manutenzione su scioglimento dell'unione . Sezione
11 , invece , prevede che quando uno dei partner muore il convivente superstite ha diritto a ereditare
( v. supra, punto 16) .

87 . La Corte rileva in proposito che nella sua relazione sul progetto di legge alla Commissione
nazionale per i diritti umani ha osservato che non è stato chiarito perché proprio il disegno di legge
era stato dato il titolo " Riforme che riguardano la famiglia , i figli e la società " , quando in realtà
disponibile per una nuova forma giuridica di associazione non -coniugale ( v. supra, punto 22) . In
considerazione  di  quanto  precede,  il  Tribunale  ritiene  che,  nonostante  il  titolo  e  le  intenzioni
dichiarate del legislatore , la legge n . 3719/2008 mirava principalmente a offrano riconoscimento
giuridico ad una nuova forma di partenariato non- coniugale.

88 .  In  ogni  caso  ,  anche  ammesso che  l'intenzione  del  legislatore  era  quello  di  migliorare  la
protezione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e indirettamente a rafforzare l'istituzione del
matrimonio , resta il fatto che , avendo adottato la legge n . 3719/2008 , ha introdotto una forma di
unione civile , conosciuto come le unioni civili , che escluse le coppie dello stesso sesso , mentre
permette alle coppie di sesso diverso , anche se non avevano figli , di regolare numerosi aspetti del
loro rapporto .

89 . Su questo punto la Corte rileva in primo luogo che gli argomenti del governo si concentrano
sulla  situazione delle  coppie di  sesso diverso  con i  bambini  ,  senza giustificare  la  disparità  di
trattamento derivante dalla normativa in questione tra persone dello stesso sesso e di sesso diverso
coppie che non sono genitori . In secondo luogo, la Corte non è convinto dalla tesi del governo che
il raggiungimento attraverso la legge n . 3719/2008 degli obiettivi a cui si riferiscono presuppone
escluse le coppie dello stesso sesso dal suo campo di applicazione . Non sarebbe stato impossibile
per il legislatore di includere alcune disposizioni riguardanti specificamente i bambini nati fuori dal
matrimonio  ,  mentre  allo  stesso  tempo  si  estende  alle  coppie  dello  stesso  sesso  la  possibilità
generale di entrare in una unione civile . La Corte ricorda in proposito che la relazione esplicativa
sulla normativa in questione non offre alcuna comprensione la decisione del legislatore di limitare
le  unioni  civili  per  le  coppie di  sesso diverso (  v.  supra,  punto 10)  .  Si  osserva inoltre  che la
Commissione  nazionale  per  i  diritti  umani  ha  esaminato  il  disegno  di  legge  per  essere
discriminatoria in quanto non si applica alle coppie dello stesso sesso ( cfr. i paragrafi 23-24 supra)
e che il Consiglio Scientifico del Parlamento ha adottato una posizione simile ( v. supra, punto 13) .

90 . Infine, la Corte osserva che il diritto greco , come il governo stesse sottolineato ( cfr. punto 64
di cui sopra ) , le coppie di sesso diverso , a differenza di coppie dello stesso sesso , potrebbero



avere la loro relazione legalmente riconosciuta anche prima della promulgazione della legge n .
3719/2008 , se pienamente sulla base dell'istituto del matrimonio o in una forma più limitata ai sensi
delle disposizioni del codice civile che si occupano di fatto partenariati. Di conseguenza , le coppie
dello stesso sesso dovrebbero avere un particolare interesse ad entrare in una unione civile in quanto
li permettersi , a differenza di coppie di sesso diverso , l'unico fondamento nel diritto greco su cui
hanno la loro relazione legalmente riconosciuta .

91 . Inoltre , occorre rilevare il fatto che , anche se non c'è consenso tra i sistemi giuridici del
Consiglio  d'  Europa  a  Stati  ,  una  tendenza  è  attualmente  emergendo  per  quanto  riguarda  l'
introduzione di forme di riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali . Nove Stati membri
prevedono  il  matrimonio  tra  persone  dello  stesso  sesso  .  Inoltre  ,  diciassette  Stati  membri
autorizzano una qualche forma di unione civile per le coppie dello stesso sesso . Per quanto riguarda
la questione specifica sollevata dal caso di specie ( v. supra, punto 75 ) , la Corte ritiene che la
tendenza emergente negli ordinamenti giuridici del Consiglio d' Europa a membri è chiara : dei
diciannove membri che autorizzano una qualche forma di unione registrata altro del matrimonio ,
Lituania  e  Grecia  sono  gli  unici  a  riservare  esclusivamente  alle  coppie  di  sesso  diverso  (  cfr.
paragrafi  25 e  26 sopra).  In  altre  parole,  con due eccezioni  ,  membri  del  Consiglio  d'  Europa
membri , quando decidono di adottare una legislazione che introduce un nuovo sistema di unione
registrata come alternativa al matrimonio per le coppie non sposate , includere le coppie dello stesso
sesso nel suo campo di applicazione . Inoltre, questa tendenza si riflette nel relativo Consiglio di
materiali Europa . A tale proposito , la Corte si riferisce in particolare alla risoluzione 1728 (2010)
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e al Comitato dei Ministri Raccomandazione
CM / Rec ( 2010) 5 ( cfr. i paragrafi 28-30 sopra).

92 . Il fatto che , al termine di una graduale evoluzione , di un paese si trova in una posizione isolata
per quanto riguarda un aspetto della sua legislazione non implica necessariamente che tale conflitto
aspetto con la Convenzione ( cfr. F. contro Svizzera , 18 Dicembre, 1987 , § 33 , serie A n. 128 ) .
Tuttavia, in considerazione di quanto precede , il Tribunale ritiene che il Governo non ha offerto
ragioni convincenti e tali da giustificare l'esclusione delle coppie dello stesso sesso dal campo di
applicazione della legge n . 3719/2008 . Di conseguenza , si ritiene che vi sia stata una violazione
dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione nel caso di specie .

III . PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

93 .  I  ricorrenti  sostengono che  nessun rimedio  efficace  era  disponibile  nel  diritto  interno che
consenta  loro  di  far  valere  dinanzi  ai  giudici  nazionali  i  loro  reclami  concernenti  la  natura
discriminatoria delle unioni civili . Hanno invocato l'articolo 13 della Convenzione , che prevede :

" Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella [ la ] Convenzione siano stati violati, ad un
ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da
persone che agiscono in veste ufficiale ".

94 . La Corte ricorda che l'articolo 13 non si spinge fino al  punto di garantire un rimedio che
consente le leggi di uno Stato contraente in quanto tale deve essere contestata dinanzi ad un'autorità
nazionale sul terreno di essere contrario alla Convenzione ( v., tra le altre autorità , Roche contro l'
Regno Unito [ GC ], n . 32555/96 , § 137 , CEDU 2005- X , e Paksas contro la Lituania [ GC ], n .
34932  /  04  ,  §  114  ,  CEDU 2011)  .  Nel  caso  di  specie  ,  la  censura  delle  ricorrenti  ai  sensi
dell'articolo  13,  è  in  contrasto  con  questo  principio  .  Di  conseguenza  ,  questa  censura  è
manifestamente infondata e come tale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35
§ § 3 ( a) e 4 della Convenzione .



IV . APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

95 . L'articolo 41 della Convenzione prevede :

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto
interno dell'Alta Parte contraente non permette il risarcimento solo parziale da effettuare , la Corte
accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa . "

A. Danni

96 . I ricorrenti , in applicazione non . 29381 / 09 ha affermato 10.000 € (EUR) congiuntamente in
relazione al danno non patrimoniale che avrebbe subito a causa della violazione dell'articolo 14, in
combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione e la mancanza di un ricorso effettivo in
proposito . Essi hanno inoltre chiesto alla Corte di formulare raccomandazioni specifiche al governo
in vista della modifica la legge n . 3719/2008 e proroga l'applicazione delle unioni civili per le
coppie dello stesso sesso .

97 . I ricorrenti , in applicazione non . 32684 / 09 ha affermato 15.000 euro a coppia a titolo di
danno  non patrimoniale  ,  per  un  totale  di  euro  45.000  .  Essi  hanno  sostenuto  che  erano  stati
sottoposti a una discriminazione inaccettabile a causa delle loro preferenze sessuali e che la loro
esclusione dall'ambito di applicazione della legge n . 3719/2008 aveva causato loro una notevole
frustrazione.

98 . Il governo ha sostenuto che le somme richieste dai ricorrenti erano eccessivi e che i ricorrenti
non avevano dimostrato di aver subito interferenze personale e diretto con la loro vita privata e
familiare . Essi hanno sostenuto che la constatazione di violazione costituirebbe di per sé un'equa
soddisfazione sufficiente .

99 . A differenza del Governo , la Corte ritiene che la constatazione di una violazione dell'articolo
14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione non costituisce riparazione sufficiente
del danno morale subito dai ricorrenti . Pronunciandosi su una base equa , a norma dell'articolo 41
della  Convenzione  ,  la  Corte  assegna  a  ciascuno  dei  ricorrenti  ,  con  l'eccezione  del  settimo
ricorrente in applicazione n. 32684 / 09 , la somma di 5.000 euro , più qualsiasi tassa che può essere
addebitabile , a titolo di danno non patrimoniale . La Corte respinge il resto delle domande dei
ricorrenti per equa soddisfazione.

B. Costi e spese

100 . I ricorrenti , in applicazione non . 29381 / 09 ha affermato congiuntamente un importo di EUR
7,490.97 per quanto riguarda i costi e le spese sostenute dinanzi alla Corte . In particolare , hanno
stimato il tempo speso sul caso dai loro rappresentanti Greek Helsinki Monitor al lavoro 20 ore ' ,
ad una tariffa oraria di 100 euro . Hanno prodotto in tale contesto una relazione dettagliata del
tempo i  loro rappresentanti  si  erano spesi  per  preparare le  loro osservazioni  dinanzi  alla  Corte
documento . Essi hanno inoltre sostenuto di euro 4.485 per la loro rappresentanza presso la Grande
Camera della sig.ra Mécary , e hanno presentato un disegno di legge dei costi a sostegno della loro
richiesta  .  Infine,  hanno  sostenuto  EUR  1,005.97  per  le  spese  di  viaggio  sostenute  dai  loro
rappresentanti in connessione con l'audizione Grande Camera . I ricorrenti hanno spiegato che , ai
sensi di un accordo con i loro rappresentanti , sarebbero tenuti a pagare quest'ultimo l'intero importo



assegnato dalla Grande Camera in materia di costi e spese , se la Corte ha riscontrato una violazione
della Convenzione . Essi hanno quindi chiesto che qualsiasi indennizzo concesso a questo titolo
essere pagato direttamente nei conti bancari dei loro rappresentanti .

101 . I ricorrenti , in applicazione non . 32684 / 09 hanno affermato congiuntamente la somma di
euro 8.000 per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Tribunale , e ha presentato le fatture e le
bollette dei costi a sostegno della loro richiesta .

102 . Il governo ha risposto che la Corte potrebbe rendere i premi ai ricorrenti in materia di costi e
spese solo nella misura in cui le richieste sono state sufficientemente motivate .

103 . Secondo la giurisprudenza della Corte , il richiedente ha diritto al rimborso di costi e spese
solo se è accertato che sono stati effettivamente sostenuti , sono state necessariamente sostenute e
erano ragionevoli riguardo al quantum (vedi Creangă contro Romania [ GC ] , no . 29226 / 03 , §
130  ,  23  febbraio  2012  )  .  Tenuto  conto  dei  documenti  in  suo  possesso  e  dei  criteri  sopra
menzionati , la Corte ritiene che i ricorrenti nella domanda n . 29381 / 09 dovrebbe essere assegnato
la somma di 5.000 euro in comune , più qualsiasi tassa che può essere addebitabile a loro , da
versare direttamente nei conti bancari dei loro rappresentanti ( v. , in senso analogo , Carabulea v
Romania , n. 45661/99 , § 180 , 13 luglio 2010) . Per quanto riguarda le ricorrenti nel ricorso n .
32684 / 09 , la Corte ritiene che essi dovrebbero essere aggiudicati  la somma di 6.000 euro in
comune in materia di costi e spese , più qualsiasi tassa che può essere addebitabile a loro .

C. Interessi di mora

104 . La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea , a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti
percentuali .

PER QUESTI MOTIVI , LA CORTE

1 . Decide , all'unanimità , di aderire alle applicazioni ;

2  .  Dichiara,  a  maggioranza,  le  domande ammissibili  per  quanto  riguarda  la  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda i
richiedenti  G.  Vallianatos  e  N.  Mylonas  e  le  ricorrenti  CS  ,  DE,  KT ,  MP ,  AH e  DN ,  e  ,
unanimemente , il resto inammissibile applicazioni ;

3 . Dichiara, per sedici voti contro uno , che vi è stata una violazione dell'articolo 14, in combinato
disposto con l'articolo 8 della Convenzione ;

4 . Dichiara, per sedici voti contro uno ,

( a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti , entro tre mesi , i seguenti importi :

( i) EUR 5.000 (cinquemila euro) a ciascun richiedente , ad eccezione del settimo ricorrente nella
domanda n. 32684 / 09 , più qualsiasi tassa che può essere addebitabile , a titolo di danno non
patrimoniale;

( ii ) Euro 5.000 ( € 5.000 ), congiuntamente ai ricorrenti nel ricorso n . 29381 / 09 , più qualsiasi
tassa che può essere addebitabile a loro , in materia di costi e spese , da versare direttamente nei



conti bancari dei loro rappresentanti ;

( iii ) EUR 6.000 ( € 6.000 ), congiuntamente ai ricorrenti nel ricorso n . 32684 / 09 , con l'eccezione
del settimo ricorrente , più qualsiasi tassa che può essere addebitabile a loro , in materia di costi e
spese ;

( b ) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi, fino interesse semplice è dovuta sugli importi sopra ad
un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante
tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

5 . Rigetta, all'unanimità, il resto delle domande dei ricorrenti per equa soddisfazione.

Redatta  in  inglese  e  in  francese  ,  e  consegnato  in  pubblica  udienza  nel  Palazzo  dei  Diritti
dell'Uomo, a Strasburgo , il 7 novembre 2013

              Michael O'Boyle Dean Spielmann
              Vice cancelliere Il presidente

In conformità  all'articolo  45  §  2  della  Convenzione  e  74 § 2 del  Regolamento  della  Corte  ,  i
seguenti pareri separati sono allegati al presente giudizio :

( a) parere comune concordante dei giudici Casadevall , Ziemele , Jočienė e Sicilianos ;

( b) in parte consentendo , in parte dissenziente parere del giudice Pinto de Albuquerque .

COMUNE opinione concordante del GIUDICI
CASADEVALL , Ziemele , JOČIENĖ E Sicilianos

( Traduzione )

1 . Abbiamo votato per la constatazione di una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con
l'articolo 8 della Convenzione nel caso di specie . Dato che le disposizioni in questione ed i motivi
di discriminazione - orientamento sessuale - sono gli stessi in questo caso e nel caso di X e altri
contro Austria ( sentenza della Grande Camera del 19 febbraio 2013) , ci si potrebbe chiedere a
prima vista se il nostro rispettive posizioni nei due casi sono coerenti . Vorremmo ricordare che nel
X e altri contro Austria abbiamo votato contro la constatazione di una violazione dell'articolo 14 in
combinato disposto con l'articolo 8 della  Convenzione ,  e  che abbiamo espresso le  ragioni  del
nostro dissenso in un parere congiunto dissenziente insieme a tre i nostri colleghi ( vedi X e altri
contro  Austria  ,  citata,  joint  opinione  in  parte  dissenziente  dei  giudici  Casadevall  ,  Ziemele  ,
Kovler , Jočienė , Šikuta , De Gaetano e Sicilianos ) . Tuttavia , siamo convinti che , nonostante le
somiglianze di cui sopra, i due casi sono chiaramente distinguibili le une dalle altre , il che spiega il
nostro voto in ogni caso.

2 . Oltre alle caratteristiche specifiche di X e altri contro Austria - esplorate ampiamente nel parere
parzialmente dissenziente di cui sopra ( § § 2-11) - lo sfondo per il caso , come sappiamo , è stato il
tema di adozione all'interno di coppie dello stesso sesso . Più in particolare , il caso in questione
riguardava la possibilità per la prima ricorrente di adottare bambini del suo partner . Oltre agli stessi
partner dello stesso sesso , tale adozione sarebbe necessariamente , anzi radicalmente , incidere
sulla  situazione  del  minore  da  adottare  e  che  l'altro  genitore  biologico  ,  sollevando  questioni
delicate  per  quanto  riguarda  l'interesse  superiore  del  bambino  e  diritti  della  Convenzione  del



genitore. Nessuna di tali considerazioni si applicano nel caso di specie . I ricorrenti , in questo caso
sono coppie di  adulti  dello  stesso sesso che desiderano semplicemente di  formalizzare i  propri
rapporti . Nessun terzo è influenzato in alcun modo. Va inoltre rilevato che la legislazione greca
sulle unioni civili  non prevede per l'adozione da parte delle coppie di sesso diverso ai  quali  si
applica ( si veda il testo della legge n. 3719/2008 , citata al punto 16 della sentenza ) . In altre parole
, l'eventuale estensione del campo di applicazione della legislazione per includere le coppie dello
stesso sesso non avrebbe sollevato problemi analoghi a quelli di X e altri contro Austria .

3 . Questa prima differenza significativa è strettamente legato ad un altro parametro da prendere in
considerazione . Come abbiamo sottolineato nel nostro parere parzialmente dissenziente in X (citata
sopra) , gli Stati parti della Convenzione , comprese quelle che consentono l'adozione di secondo
padre per le coppie di fatto , " sono nettamente divisi e ... non vi è quindi alcun consenso " sulla
questione sollevata in quel caso (loc. cit . , § 14) . Infatti , vi è una notevole diversità degli approcci
adottati  dalla  normativa  nazionale  alla  questione  adozione.  Nel  caso  di  specie  ,  invece  ,  una
tendenza molto chiara esiste per rendere unioni registrate a disposizione di coppie dello stesso sesso
. Questa tendenza è sottolineato al punto 91 della sentenza che conclude che , con due eccezioni ,
membri del Consiglio d' Europa , quando scelgono di adottare una legislazione che istituisce un
sistema di unioni registrate come alternativa al matrimonio , "include le coppie dello stesso sesso
nel suo campo di applicazione " .

4 . Inoltre , la complessità delle questioni sollevate in X e altri contro Austria si riflette , a nostro
avviso , di cui all'articolo 7 § 2 della Convenzione europea sull'adozione dei minori ( riveduta nel
2008) , entrato in vigore il 1 settembre 2011 . Tale disposizione così recita : "Gli Stati sono liberi di
estendere il campo di applicazione della presente Convenzione a coppie dello stesso sesso che si
sono sposati tra di loro o che hanno stipulato una partnership registrata insieme . Essi sono anche
liberi di estendere il campo di applicazione della presente convenzione alle coppie di sesso diverso
e le coppie dello stesso sesso che vivono insieme in una relazione stabile . «In altre parole , tenuto
conto  delle  suddette  differenze  di  approccio,  un  recente  Consiglio  d'Europa  strumento  trattato
permette membri piena libertà quando si tratta di regolare l'adozione di bambini nei vari scenari
considerati in precedenza, tra cui lo scenario in questione in X e altri contro Austria .

5 .  Questo atteggiamento " laissez -  faire " contrasta con la relativa strumenti  del Consiglio d'
Europa  di  cui  ai  punti  27-30  della  presente  sentenza  .  Questi  prestano  chiaro  sostegno  alla
constatazione  di  una  violazione  dell'articolo  14,  in  combinato  disposto  con  l'articolo  8  della
Convenzione  nel  caso  di  specie  .  Questo  è  particolarmente  vero  per  quanto  riguarda  la
raccomandazione  CM /  Rec  (  2010)  5  sulle  misure  per  combattere  la  discriminazione  fondata
sull'orientamento sessuale o l'identità di genere , adottata dal Comitato dei Ministri il  31 marzo
2010 , e la risoluzione 1728 (2010 ) , adottata dal parlamentare Assemblea in data 29 aprile 2010 e
dal titolo " discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere " . Per
dirla in un altro modo : la constatazione della violazione del presente giudizio è "in sintonia" con
tutte  le  pertinenti  strumenti  del  Consiglio  d'  Europa  ,  anche  e  soprattutto  il  più  recente  .
Osservazioni  simili  si  applicano ,  mutatis  mutandis  ,  per  quanto  riguarda  il  diritto  dell'Unione
europea , le disposizioni pertinenti di cui sono esposti nei paragrafi da 31 a 34 della sentenza .

PARZIALMENTE CONCORDANTE , opinione parzialmente dissenziente
DEL GIUDICE PINTO DE ALBUQUERQUE

Il  particolare interesse del  caso Vallianatos  e altri  è  che la  Grande Camera compie un riesame
astratta del " convenzionalità " di una legge greca , mentre in qualità di giudice di primo grado



[ 1 ] . La Grande Camera del cliente non solo la conformità convenzione di una legge che non è
stata applicata ai ricorrenti , ma inoltre lo fa senza il beneficio del controllo preliminare della stessa
normativa da parte dei giudici nazionali . In altre parole , la Grande Camera si investe con il potere
di  esaminare  in  abstracto  la  conformità  Convenzione  delle  leggi  ,  senza  alcun  controllo
giurisdizionale nazionale prima .

Concordo  con  la  maggioranza  a  trovare  la  domanda  presentata  dall'associazione  Synthessi  -
Informazione , sensibilizzazione e ricerca , una persona giuridica con sede ad Atene , irricevibile per
mancanza di status di vittima . Ho anche d'accordo nel trovare la denuncia delle altre ricorrenti ai
sensi dell'articolo 13, inammissibile in quanto manifestamente infondato . Ma dissento per quanto
riguarda la denuncia di una violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( " la Convenzione") , che trovo inammissibile per non-
esaurimento  delle  vie  di  ricorso  interne  .  Anche  se  i  singoli  candidati  avevano  un  credito
discutibile , non hanno nemmeno provare a presentare la loro richiesta dinanzi ai giudici nazionali,
che avrebbero potuto fare . Nessuna occasione è stata data alle autorità nazionali per affrontare la
censura delle ricorrenti a livello nazionale . In definitiva, il nucleo del principio di sussidiarietà è
stato violato .

Potenziale vittima e revisione astratta della conformità Convenzione delle leggi

Il  meccanismo europeo di  protezione dei  diritti  umani  non è,  in  linea di  principio ,  consentire
recensione astratta della convenzione conformità delle legislazioni nazionali [ 2 ], e ancora meno
una actio popularis contro la legislazione [ 3 ] . Quindi , un candidato alla Corte europea dei diritti
dell'uomo ( "la Corte ") deve essere in grado di pretendere di essere , sono stati o diventare in futuro
una vittima di  un atto  di  Stato ,  anche  se lui  o  lei  non era  ,  non è  e  non non saranno mirati
personalmente da tale atto [ 4 ] . Tuttavia , un individuo può sostenere che una legge violi i suoi
diritti , in assenza di qualsiasi misura specifica di esecuzione nel suo aspetto, se vi è un rischio reale
che lui o lei sarà influenzato personalmente dalla suddetta legge . La Corte ha stabilito le categorie
di  persone a  rischio :  quelle  che devono modificare il  loro comportamento ,  sotto  minaccia  di
sanzioni penali [ 5 ] , e quelli che sono membri di una classe di persone che rischiano di essere
direttamente interessati dalla normativa , sia essa ordinaria [ 6 ] o la legislazione costituzionale
[ 7 ] . Queste due categorie di persone , che possono essere così ampia da includere , per esempio, "
tutti gli utenti o potenziali utenti dei servizi postali e di telecomunicazione " [ 8 ] , "figli illegittimi "
[ 9 ] , " le donne in età fertile " [ 10 ] o di persone di Roma e di origine ebraica [ 11 ] , sono noti
come potenziali vittime [12] .

Nel caso in esame i singoli ricorrenti sostengono che appartengono ad un gruppo di persone sulla
base  di  una  identificabili  caratteristici  (  non  sposate  le  coppie  dello  stesso  sesso)  che  non
beneficiano della tutela giuridica garantita da una legge specifica per un altro gruppo di persone in
un simile situazione di fatto ( non sposate le coppie di sesso diverso ) . La loro affermazione non è
dissimile da quella del richiedente Alexandra nel caso seminale di Marckx contro Belgio , nella
misura in cui ha sostenuto che lei apparteneva a un gruppo di persone sulla base di una identificabili
caratteristici ( i bambini nati fuori dal matrimonio ), che non ha beneficiato dalla tutela giuridica
garantita dal codice civile belga ad un altro gruppo di persone ( bambini nati nel matrimonio ) [ 13 ]
. Il principio di ammissibilità stabilito nel Marckx è valida per il caso di specie anche . In altre
parole, quando una legge o un regolamento conferisce una Convenzione diritto unicamente su un
gruppo  di  persone  in  base  a  una  caratteristica  identificabile  di  quel  gruppo  ,  implicitamente
privando un altro gruppo di persone nella stessa o simile situazione del godimento di detto diritto,
senza alcuna giustificazione oggettiva , il rispetto Convenzione di tale legge o regolamento può
essere rivisto in abstracto dalla Corte sulla base di  una denuncia presentata  da un membro del



gruppo privato di persone [14] . La stessa conclusione è valida per una legge o di regolamento che
vieta esplicitamente o limita il godimento di una Convenzione destra da un gruppo di persone sulla
base di una caratteristica identificabile di quel gruppo , trattando in modo diverso da un altro gruppo
di persone nella stessa o simile situazione senza alcuna giustificazione oggettiva ( discriminazione
diretta ) [ 15 ] , e di una legge o di regolamento che tratti in maniera identica gruppi di persone in
situazioni diverse , senza alcuna giustificazione oggettiva ( discriminazione indiretta ) [ 16 ] . In
entrambi  i  casi  ,  i  membri  del  gruppo  di  persone  private  del  pieno  godimento  del  diritto  di
convenzione possono impugnare tale legge o regolamento dinanzi alla Corte indipendentemente da
qualsiasi atto di esecuzione . A maggior ragione , qualsiasi legge discriminatoria o regolamento che
mira identificate o identificabili chiaramente le persone possono essere impugnate anche da quelle
persone dinanzi alla Corte , indipendentemente da qualsiasi atto di esecuzione ( intuitu personae
discriminazione) . Infine , tutte le conclusioni di cui sopra si applicano in modo simile a diritti che ,
pur non essendo espressamente previsto dalla Convenzione , rientrano nell'ambito di applicazione di
un diritto convenzione , anche se non vi è stata violazione del diritto sostanziale stesso.

Ciò premesso, tutte le ricorrenti , ma si poteva pretendere di essere potenziali vittime , nel senso già
fatto  riferimento  .  Al  contrario,  la  denuncia  dell'associazione  Synthessi  -  Informazione  ,
sensibilizzazione e ricerca non si basa su alcun rischio di danno personale alla ricorrente , che non
può quindi essere visto come una potenziale vittima .

Non esaurimento delle vie di ricorso nazionali contro le leggi discriminatorie

Essendo  più  di  un  semplice  accordo  multilaterale  sugli  obblighi  reciproci  degli  Stati  parti  ,  la
Convenzione  crea  obblighi  per  gli  Stati  parti  nei  confronti  di  tutti  gli  individui  sotto  la  loro
giurisdizione  ,  in  vista  dell'attuazione  pratica  dei  diritti  e  delle  libertà  tutelati  nell'ordinamento
giuridico interno degli Stati contraenti [ 17 ] . Therefore , gli Stati parti della Convenzione sono
giuridicamente  tenuti  a  non ostacolare  in  alcun modo  l'esercizio  effettivo  del  diritto  di  ricorso
individuale e per rendere tali modifiche ai propri sistemi giuridici nazionali, come possono essere
necessari  per  garantire  la  piena  attuazione  degli  obblighi  assunti  li  [  18  ]  .  Visto  da  un'altra
prospettiva  ,  queste  sono  le  conseguenze  del  principio  di  buona  fede  nell'adempimento  degli
obblighi del trattato , di cui agli articoli 26 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati .

Mentre l'articolo 13 della Convenzione non impone , in linea di principio , l'esistenza di un rimedio
con cui avere il rispetto Convenzione delle leggi recensiti dai giudici nazionali [19] , quando la
presunta violazione di una convenzione poggia proprio su una legge discriminatoria o regolamento
che interessano direttamente il richiedente o il gruppo di persone a cui appartiene il richiedente , un
rimedio efficace deve essere fornita nell'ambito del sistema giuridico nazionale che permette una
tale legge o regolamenti essere contestati [ 20 ] . In caso contrario , nessuna protezione giuridica
della  Convenzione  diritto  verrebbe  concessa  dalla  Parte  contraente  alle  persone  sotto  la  sua
giurisdizione , e l'accesso diretto alla Corte sarebbe l' unica strada legale disponibile . Questo non è
il caso in Grecia .

La  Grecia  ha  un sistema di  diffusa,  cemento  ,  revisione  successive  e  incidentale  di  legittimità
costituzionale e il rispetto Convenzione delle leggi [ 21 ] , e questo sistema è efficace . Infatti, i
tribunali  greci  hanno  dichiarato  diverse  disposizioni  di  leggi  ordinarie  anticostituzionali  o  in
violazione della Convenzione [ 22 ] . Nella sua sentenza n . 3/2012 , la Corte di Cassazione greca
( Plenaria ) anche dichiarato che scorreva all'articolo 12 § 1 della Costituzione e all'articolo 11 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo che gli individui che servono nelle forze armate avevano
il diritto alla libertà di associazione e di che la Corte di ricorso ha che le disposizioni della sezione
30 della legge 1264/1982 e la sezione 1 della legge 2265/1994 non si applica per analogia nel caso



di personale militare era errata in quanto ha dato luogo ad una violazione delle disposizioni del
Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . La Corte di Cassazione ha inoltre
rilevato che " in assenza di normativa specifica , le disposizioni generali di cui agli articoli 78 e
segg. del codice civile sono applicabili " . Il fatto che nessuna disposizione di legge era stata fatta
per il diritto dei militari di costituire associazioni non ostacolano la Corte di Cassazione da ritenere
che il  diritto in questione è stato garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione , che il  loro
esercizio non dipendeva la promulgazione di una legge ordinaria che regolano tale diritto e che, in
mancanza di una legislazione specifica ,  dovrebbe applicarsi le disposizioni generali del Codice
Civile .

I ricorrenti nel caso di specie non hanno dato i giudici nazionali la possibilità di applicare lo stesso
ragionamento  per  la  loro  richiesta  .  Quando  è  prevista  la  tutela  costituzionale  dei  diritti
fondamentali  ,  spetta  alla  parte  asseritamente  lesa  per  testare  la  portata  di  tale  protezione  e
consentire ai tribunali nazionali per sviluppare tali diritti mediante interpretazione [ 23 ] . Non può
essere  assunta  dalla  Corte  ,  come era  dalle  ricorrenti  ,  che  i  giudici  nazionali  non dare  piena
efficacia alle disposizioni della Costituzione del proprio paese .

L'obbligo Convenzione di estendere disposizioni più favorevoli alle persone discriminate

Inoltre , la legge greca prevede un'azione speciale a base di danno imputabile allo Stato o di un ente
di diritto pubblico [ 24 ] . L'articolo 57 del codice civile prevede che chiunque sia sottoposto a un
danno personale non è solo il diritto di chiedere un risarcimento finanziario, ma anche , e più in
particolare ,  ha il diritto di " imporre la cessazione della violazione e moderazione di qualsiasi
violazione futura " . Secondo la giurisprudenza nazionale , esiste un obbligo di risarcimento in caso
di atti od omissioni del legislatore se la legislazione in vigore o la mancanza di una legislazione in
contrasto con rango superiore norme giuridiche , quali le disposizioni della Costituzione o delle
convenzioni internazionali ratificata dalla legge, compresa la Convenzione [ 25 ] . Inoltre, sempre
secondo la giurisprudenza nazionale , ogni violazione del principio di uguaglianza che deriva da
una omissione da parte del legislatore di includere nei propri regolamenti categorie di individui la
cui circostanze sono identici a quelli per i quali ha legiferato dà luogo a responsabilità da parte dello
Stato e le persone giuridiche di diritto pubblico e l'obbligo per loro di pagare un risarcimento . Più
in particolare , secondo la giurisprudenza , "se la legge introduce disposizioni speciali riguardanti
una determinata categoria di persone , e un'altra categoria di persone nei cui confronti esiste lo
stesso  motivo  per  il  particolare  trattamento  è  esclusa  da  tali  regolamenti  a  seguito  della
ingiustificata discriminazione sfavorevole , verrà considerata la disposizione che istituisce che il
trattamento sfavorevole di essere valida come incostituzionale . In tali casi , al fine di ripristinare il
principio costituzionale di uguaglianza , la disposizione applicabile alla categoria a favore della
quale le norme speciali sono stati istituiti deve essere applicato anche alla categoria di individui
aventi discriminazioni subite . In tale situazione , le autorità giudiziarie non si può dire di violare il
principio della separazione dei poteri sanciti dagli articoli 1 , 26 , 73 e segg . e 87 della Costituzione
" [ 26 ] . Così, quando di fronte a una legge discriminatoria , i tribunali greci devono esercitare , ai
sensi degli articoli 87 § § 1 e 2 , 93 § 4 e 120 § 2 della Costituzione , i poteri di revisione sulle
attività del legislatore e applicare il principio di uguaglianza nella misura massima possibile e , sulla
base di tale principio , applicare il regolamento favorevole al gruppo svantaggiato di persone [27] .

Questo viale legale sarebbe bastato ai sensi della Convenzione . Se i giudici nazionali dovessero
limitarsi  a  dichiarare  la  disposizione  discriminatoria  di  essere  incostituzionale  e  contraria  alla
Convenzione  ,  senza  essere  in  grado  di  estendere  la  regolamentazione  favorevole  speciale  per
l'individuo  che  è  stato  oggetto  di  discriminazione  ,  la  violazione  del  principio  di  uguaglianza
sarebbe  sussistere  e  la  tutela  giudiziaria  ricercato  sarebbe  privo  di  contenuto  effettivo.  La



Convenzione deve essere applicata dalla magistratura , a prescindere dal modo in cui la procedura
di riforma legislativa nazionale si evolve , dal momento che " [ l] a libertà di scelta ha permesso ad
uno Stato come ai mezzi di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 53, non può permettere che
sospendere  l'applicazione  della  Convenzione  "  [  28  ]  .  In  pratica  ,  i  giudici  nazionali  devono
adottare l' interpretazione più Convenzione -friendly del diritto nazionale , al fine di rispettare l'
obbligo internazionale per prevenire violazioni della Convenzione [ 29 ] . Nonostante questo , le
ricorrenti non hanno nemmeno tentato di discutere dinanzi ai giudici nazionali che il loro caso deve
essere trattato in conformità con la giurisprudenza di cui sopra.

L'obbligo Convenzione di rivedere la legislazione incompatibile con esso

Inoltre , nei casi in cui l'armonizzazione del diritto comune in questione con la Costituzione e la
Convenzione  richiesto  l'intervento  del  legislatore  ,  le  necessarie  modifiche  alla  legge  sono
effettivamente  stati  fatti  in  Grecia  .  A titolo  di  esempio,  dopo la  pronuncia  della  sentenza  n  .
867/1988 della Corte amministrativa suprema greca, che ha dichiarato che le disposizioni di cui
all'articolo  65  del  decreto  legislativo  1400/1973  erano  incompatibili  con  le  disposizioni  degli
articoli 2 § 1 e 4 § 1 della Costituzione e le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione , sezione
18 ( 1) , della legge 1848/1989 è stata emanata , abolendo la disposizione impugnata . E 'vero che
non esiste alcuna disposizione esplicita in diritto greco che stabilisce l'obbligo di riesaminare la
legislazione incompatibile con la Costituzione o la Convenzione . Ma nel rispetto della normativa
incompatibile  con  la  Convenzione  ,  quest'obbligo  risulta  dalla  Convenzione  stessa  e  la  sua
integrazione nell'ordinamento giuridico nazionale .

L'obbligo  di  impedire  una  violazione  della  Convenzione  può  giustificare  l'adozione  di  misure
generali , dove non esiste un quadro giuridico nazionale compatibile con la Convenzione [ 30 ] o il
quadro giuridico nazionale esistente o prassi amministrativa è contraria alla Convenzione [ 31 ] . In
alcuni casi anche la Costituzione nazionale può essere modificata, in quanto la convenzione " non fa
alcuna distinzione secondo il tipo di regola o del provvedimento e non esclude alcuna parte di '
competenza ' del membro ' membri di controllo ai sensi della convenzione " [ 32 ] . Infatti, sia il
principio di effetto utile della Convenzione e il principio di sussidiarietà implica che le eventuali
violazioni della Convenzione , comprese quelle perpetrate dal legislatore , devono essere affrontate
a livello nazionale , non appena sono stati definitivamente stabiliti dal tribunali nazionali. In caso di
inerzia totale da parte del legislatore , dopo un accertamento giudiziario finale che una disposizione
di legge violato la Convenzione , una denuncia basata sulla non esecuzione di una sentenza passata
in giudicato può essere sollevata ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione . Pertanto , l'articolo 6,
letto alla luce del l'effetto utile della Convenzione e il principio di sussidiarietà impone Stati parti
l'obbligo di rivedere qualsivoglia legge o regolamento , quando un accertamento giudiziario finale
della  sua non conformità  con la  Convenzione è  stato raggiunto a  livello  nazionale.  I  ricorrenti
ignorato questa strada giuridica supplementare [ 33 ] .

Tuttavia , la Grande Camera era pronto a imbarcarsi su un esame delle intenzioni del legislatore
greco "primarie" al di là di loro ", ha dichiarato " quelli (punto 87 della sentenza) e criticarli , e non
astenersi dal dettare allo Stato convenuto un'alternativa legislativa ( punto 89 ) . Dopo le procedure
di " sentenza pilota " [ 34] e " Articolo 46 giudizi" ( i cosiddetti "giudizi quasi- pilota ") [ 35 ] , la
Grande Camera ha inaugurato un nuovo rimedio della presente sentenza , che postula una specifica
normativa soluzione ad un problema sociale che non è presumibilmente stato risolto dal legislatore
nazionale, dopo che le persone interessate hanno agito diretto dinanzi alla Corte . La Corte non è
più un semplice "legislatore negativo ":  si  assume il  ruolo di  un sovra-  nazionale " legislatore
positivo ", che interviene direttamente in faccia di una omissione legislativa supposto da uno Stato
Parte .



conclusione

In considerazione di quanto precede, le ricorrenti non utilizzare i rimedi che avrebbero consentito ai
tribunali greci per esaminare le loro accuse di una violazione della Convenzione. Di conseguenza, la
Grande Camera della Corte non avrebbe dovuto esaminare il merito della causa, che ha fatto come
una Corte costituzionale europeo funziona come un "legislatore positivo" su richiesta diretta degli
interessati.  Nemmeno  Hans  Kelsen,  l'architetto  del  sistema  giurisdizionale  costituzionale
concentrato, si sarebbe sognato che un giorno un tale passo sarebbe stata presa in Europa.
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la natura insufficiente di questi sviluppi (si veda , ad esempio , Odièvre contro Francia [ GC ], n . 42326/98 , § § 15-17 ,
CEDU 2003 -III ; . Brauer contro Germania , non 3545 / 04 , § 24 , 28 maggio 2009 , e Dumitru Popescu contro
Romania ( n. 2 ) , no 71525 / 01 , § § 82-84 , 26 aprile 2007) . .

[ 31 ] Dudgeon , citata , § § 41 e 63; Johnston e altri, citata sopra , § 42; Norris , citata , § 38; o Manoussakis e altri
contro Grecia , 26 Settembre, 1996 , § 45 , Reports 1996 - IV . In alcuni casi , i dettagli della Corte con particolare
attenzione le misure legislative da adottare ( M. e altri contro Bulgaria , n. 41416 / 08 , § 138 , 26 luglio 2011 ) . Una
prassi  amministrativa,  come la  pratica di  settimanali  di  routine perquisizioni  in una prigione può anche richiedere



misure generali da adottare ( vedi Salah contro Olanda , n. 8196 / 02 , § § 77-79 , CEDU 2006- IX (estratti ) ) . Questa
non è una stranezza del sistema europeo di protezione dei diritti umani. Il Comitato diritti umani ha già raccomandato
che la normativa sia modificata nel Ballantyne , Davidson e McIntyre contro il Canada , nos comunicazione. 359/1989 e
385/1989 , 31 marzo 1993, punto 13, e in Toonen contro l'Australia , comunicazione n . 488/1992 , 31 Marzo 1994 ,
paragrafo 10. Nel suo Commento Generale n . 24 , 2 novembre 1994 , punto 17 , la commissione ha respinto ogni
eccezione a tale obbligo in contraddizione con lo scopo e l'oggetto del Patto .

[ 32 ] Partito comunista unificato di Turchia e altri contro Turchia , 30 gennaio 1998 , § § 29-30 , giurisprudenza 1998 -I
, e , ancora più esplicitamente , Dumitru Popescu ( n. 2 ) , sopra citato, § 103 . Non solo la pratica della Corte, ma anche
l'accettazione degli  Stati  parti  ,  confermano questa comprensione (  vedere le  modifiche costituzionali  conseguiti  a
seguito della sentenza del 27 agosto 1991, Demicoli contro Malta , serie A n ° 210 , e la successiva risoluzione del DH (
95 ) 211 del 11 settembre 1995 , la sentenza del 29 ottobre 1992 in Open Door e Dublin Well Woman contro Irlanda ,
serie A n ° 246 -A , e la successiva risoluzione DH ( 96) 368 del 26 giugno 1996 . ed la sentenza del 23 ottobre 1995 a
Palaoro contro Austria , serie A n . 329 - B , e la successiva risoluzione DH ( 96) 150 del 15 maggio 1996) .

[ 33 ] Il solo fatto che possono esistere dubbi per quanto riguarda l'efficacia di questo rimedio non è un motivo valido
per non perseguirlo ( Akdivar e altri contro Turchia , 16 settembre 1996 , § 71 , Raccolta 1996 - IV) .

[ 34 ] Cfr. il caso innovativo di Broniowski contro Polonia ( [ GC ], n . 31443/96 , CEDU 2004- V) , basato su un
"malfunzionamento della legislazione polacca e amministrativo la pratica " . Questa procedura è stata sancita dalla
regola 61 del Regolamento della Corte . Recentemente , in Ananyev e altri contro Russia ( nn. 42525 / 07 e 60800 / 08 ,
10 gennaio, 2012 , § § 191-240 e punto 7 del dispositivo ) ,  la Corte ha sollevato le potenzialità di questa nuova
procedura ancora ulteriormente ordinare la presentazione da parte dello Stato convenuto , entro sei mesi , di un piano
d'azione per attuare un lungo elenco di misure preventive e compensative stabilite dalla Corte.

[ 35 ] In "giudizi quasi- pilota" , la Corte individua problemi sistemici nel sistema giuridico nazionale o pratiche che
possono essere fonte di ripetute violazioni della Convenzione , ma normalmente non prescrivere misure generali nel
dispositivo della sentenza. In alcuni casi la Corte ha spinto fino ad includere tali obblighi nel dispositivo della sentenza ,
senza alcuna menzione della natura "pilota" della sentenza ( v., ad esempio , Lukenda contro la Slovenia , n. 23032 /
02 , § 98 , CEDU 2005- X , e Xenides - Zarestis contro Turchia , no. 46347/99 , § 40 , 22 dicembre 2005) . In altri casi ,
l'obbligo è stato incluso solo nel ragionamento della sentenza, senza alcun riferimento nella sua parte operativa ( si
veda, ad esempio , Hasan e Eylem Zengin contro Turchia , no. 1448-1404 , § 84 , 9 ottobre 2007, e Manole ed altri
contro la Moldavia , n. 13936 / 02 , § 117 , CEDU 2009 (estratti ) ) . La Corte ha inoltre stabilito un termine per
l'adozione delle misure necessarie ( vedi Xenides - Arestis , citato sopra, § 40 , e Burdov contro Russia ( n. 2 ) , no.
33509 / 04 , § 141 , CEDU 2009) , o in forma solenne il loro " urgenza" ( vedi Ramadhi e altri contro l'Albania , n.
38222 / 02 , § 94 , 13 novembre 2007) . In una occasione , la Corte ha anche dichiarato a posteriori come un "pilota"
giudizio una sentenza che ha colpito la ricevibilità di un'altra applicazione ( cfr. İçyer contro Turchia ( dicembre ) , no.
18888 / 02 , § 67 , CEDU 2006- I , riferendosi a Doğan e altri contro Turchia , nn . 8803-8811/02 , 8813 / 02 e 8815-
8819/02 , CEDU 2004- VI ( estratti ) ) .


