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Sentenza n . 4619/12 dell'11 luglio 2017 Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo
Il divieto di velo integrale nei luoghi pubblici non viola la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE

CASO DI DAKIR v. BELGIO
 
Questa sentenza diventerà definitiva nelle circostanze di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può
subire modifiche editoriali.
Formula la seguente sentenza, adottata a tale data:

PROCEDURA

1. Il caso è avvenuto in una domanda (n. 4619/12) contro il Regno del Belgio depositato presso la Corte
da un cittadino di detto Stato, la sig.ra ***** (in prosieguo: la «ricorrente») Dicembre 2011 a norma
dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la
Convenzione").

2. La ricorrente è stata rappresentata da I. Wouters, avvocato che esercita a Bruxelles. Il governo belga (il
"governo") è stato rappresentato dal suo agente, sig. M. Tysebaert, consigliere generale, servizio pubblico
federale di giustizia.

3. La ricorrente denuncia che il divieto di indossare un abito destinato a nascondere il volto nello spazio
pubblico la privasse della possibilità di indossare il velo integrale. Ha denunciato una violazione degli
articoli 8, 9 e 10 della Convenzione isolatamente e in combinato disposto con l'articolo 14 della
Convenzione. Essa afferma altresì di non avere un rimedio effettivo dinanzi al Consiglio di Stato (articoli
6 § 1 e 13 della Convenzione).

4. Il 9 luglio 2015 le denunce di cui sopra sono state comunicate al governo e il resto della domanda è
stato dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 54 § 3 del regolamento di procedura.

5. L'organizzazione non governativa Liberty e il Centro per i diritti umani dell'Università di Ghent sono
stati autorizzati ad intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3
del regolamento).

IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CASA

6. La ricorrente è nata nel 1977 e vive a Dison.

7. La ricorrente, che sostiene di essere una donna musulmana, ha dichiarato di aver preso, a propria
iniziativa, la decisione di indossare il niqab, un velo che copre il viso con l'eccezione degli occhi, per
conformarsi alle sue convinzioni religiose. Ha dichiarato di aver deciso di indossare il velo completo
all'età di sedici anni. Lei spiega che questa scelta è stata accettata dalla sua famiglia e dai suoi compagni e
dal marito. Inoltre sottolinea che ha sempre accettato di rimuovere il velo per scopi di identificazione da
parte delle autorità, in particolare quando rilascia la sua carta d'identità
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8. Il 18 febbraio 2008 l'Accademia di polizia dell'area Vesdre ha proposto di adattare le regolamentazioni
della zona di polizia riguardanti l'emissione del burqa su strade pubbliche e in luoghi pubblici nei seguenti
termini:

"CONTESTO
Alcuni casi di indossare il burqa (indossando un lungo velo scuro che copre completamente la testa e il
corpo della donna musulmana che nasconde la maggior parte del volto) si trovano a Verviers, sulla strada
pubblica e in vari luoghi pubblici. Queste azioni sembrano sconvolgere o persino insecure la popolazione.
Diverse fonti confermano queste informazioni, come ad esempio i rappresentanti del comitato consultivo
delle donne comunali e dei nostri agenti di polizia sul campo. È necessario chiarire che non si tratta di
indossare il foulard o il velo che consente di vedere la faccia come la grande maggioranza delle donne
della comunità musulmana sul territorio della nostra zona di polizia.

BASE GIURIDICA CORRENTI

Attualmente non esiste alcuna base giuridica, è stato introdotto un disegno di legge per includere nel
codice penale un articolo che vieta a nessuno di comparire sullo spazio pubblico con un volto mascherato.
I nostri regolamenti di polizia zoon prevedono nell'articolo 113 che:
"... Ad eccezione dell'autorizzazione del Burgomaster, l'uso della maschera e l'uso di qualsiasi
stratagemma che nasconde l'identità delle persone è vietato in ogni momento, in qualsiasi riunione e in
qualsiasi luogo pubblico, pubblico.
Quando l'autorizzazione è concessa, l'identità completa delle persone mascherate deve essere comunicata
prima dell'evento al sindaco competente. [...]
Questo articolo del Regolamento Zonale non ci sembra sufficiente per vietare e combattere efficacemente
contro questo fenomeno, dato che non si tratta di indossare una maschera o di un trucco, ma di una pratica
e di una pratica un atteggiamento che deriva da una pratica religiosa. "

9. Il 18 marzo 2008 il procuratore del re di Verviers, invitato dal presidente della zona di polizia, per
pronunciarsi sulla proposta, ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da fare.

10. I consigli comunali dei tre comuni che fanno parte della zona di polizia, vale a dire quelli di Pepinster
il 23 giugno 2008, Dison il 26 giugno 2008 e Verviers il 30 giugno 2008 hanno adottato le seguenti
disposizioni regolamenti coordinati della zona di polizia di Vesdre, diversamente diversa dalla proposta
originale:
"Articolo 113. Salvo l'autorizzazione del Burgomaster, l'uso della maschera e l'uso di qualsiasi
stratagemma che possa nascondere l'identità delle persone è vietato in ogni momento, in qualsiasi riunione
e in qualsiasi luogo pubblico e in via pubblica .
Quando l'autorizzazione è concessa, l'identità completa delle persone mascherate deve essere comunicata
prima dell'evento al sindaco competente.
Articolo 113 bis. L'uso di un abito che nasconde i volti delle persone è vietato in ogni momento e in
qualsiasi luogo pubblico.
D'altra parte, l'uso di un casco, cappuccio o altri cappelli è consentito quando rientra nel quadro della
legislazione relativa alla sicurezza dei lavoratori o di altri.
Articolo 113 ter. A meno che non sia autorizzato dal Sindaco, l'uso di confetti e / o bobine è vietato su
strade pubbliche. "

11. Il 29 agosto 2008 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d'État che chiede
l'annullamento dell'art. 113 bis. Essa ha sostenuto che l'atto impugnato ha espressamente riferito al velo
islamico che aveva portato e che il divieto risultante costituiva un'interferenza ai suoi diritti garantiti dagli
artt. 8, 9 e 10 della Convenzione e costituiva una discriminazione contraria all'articolo 14 della
Convenzione. Essa riteneva che questa interferenza non perseguisse un obiettivo legittimo in quanto il
principio del laicismo non era un principio costituzionale e che pertanto l'uso del velo non poteva essere
proibito in generale. In ogni caso, supponendo che lo scopo possa essere considerato legittimo, la
ricorrente ha sostenuto che i mezzi erano sproporzionati in assenza di disturbi o minaccia di disturbo



dell'ordine pubblico e quindi di necessità sociale imperiosa. Nella loro risposta del 18 aprile 2011 i tre
comuni di cui trattasi hanno affermato che la misura controversa mirava a garantire la pubblica sicurezza
e non a disciplinare o limitare l'esercizio di qualsiasi forma di culto.

12. Il revisore del Consiglio di Stato ha emesso un rapporto dettagliato di 26 pagine in cui ha concluso
che, a suo avviso, il motivo della ricorrente era fondato, poiché la sicurezza pubblica non poteva basare un
divieto sui veli di tutto il volto in qualsiasi luogo. il pubblico in generale, senza alcun disturbo specifico
associato ad esso come tale.

13. Con sentenza n. 213.849 del 15 giugno 2011, il Conseil d'État, al contrario consiglio del revisore, ha
respinto il ricorso di annullamento come segue:
"Considerando che il ricorrente intende trasportare liberamente in pubblico il" niqab ", un indumento che"
supera il viso ";
Considerando, da parte sua, che l'ex art. 113 delle normative di polizia zonalmente vietava, a meno che
con l'autorizzazione del sindaco, "l'uso di maschere e l'uso di qualsiasi intruso che nasconde l'identità
delle persone ... tutte le volte, in qualsiasi riunione e in qualsiasi luogo pubblico, così come sulla strada
pubblica "; che il nuovo articolo 113 riproduce il divieto che impedisce a chiunque di nascondere la
propria faccia in pubblico; che l'articolo 113 bis si limita ad applicare, in un caso particolare, a questo
divieto generale senza modificarne il significato o la portata; Ne consegue che il ricorrente non ha il diritto
di perseguire il suo annullamento. "

14. La sentenza è stata notificata alla ricorrente il 23 giugno 2011.
II. DIRITTO DOMESTICO RELATIVO

A. Regole comunali

15. In Belgio, l'uso del velo pieno è stato proibito per la prima volta dai regolamenti comunali di alcuni
comuni, compresi i testi contestati in questo caso (cfr. Punto 10).
B. La legge del 1 ° giugno 2011

16. Una legge che vieta l'uso di abiti in tutto o in parte nascondendo il volto è stata promulgata il 1 °
giugno 2011 ed è entrata in vigore il 23 luglio 2011.

17. Le disposizioni pertinenti della legge del 1 ° giugno 2011, così recitate:
"Art. 2. Nel codice penale è inserito un articolo 563bis come segue:
Art. 563bis. Un'ammenda tra quindici e venticinque euro (leggi: da 120 a 200 euro) e una reclusione da un
giorno a sette giorni o una di queste sanzioni sarà inflitta solo a coloro che, nei luoghi accessibili al
pubblico, il viso mascherato o nascosto, in tutto o in parte, in modo da non essere identificabili.
Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica a quelli che circolano in luoghi accessibili al pubblico, il cui volto è
nascosto o nascosto in tutto o in parte in modo tale da non essere identificabile, e ciò è fatto in base ai
regolamenti del lavoro o un ordine di polizia per eventi festivi. "

18. Con la sentenza n. 145/2012 del 6 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi di
annullamento dell'atto del 1 ° giugno 2011, mentre ha emesso una riserva di interpretazione della legge
per i luoghi di culto.

19. Quanto alle origini della legge e ai suoi obiettivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato quanto segue:
"B.4.2. Gli autori del disegno di legge [che hanno portato all'adozione della legge impugnata] intendono
sottoscrivere un modello di società che prevalente sui legami culturali, filosofici o religiosi dell'individuo.
Ad esempio, hanno sostenuto di vietare l'uso nell'arena pubblica di abiti che totalmente o principalmente
nascondevano il viso, insistendo sul fatto che questo divieto non era basato solamente sulle considerazioni
di ordine pubblico ma più fondamentalmente sulle considerazioni sociali, essenziali alla stima dei
proponenti della proposta, a "vivere insieme" in una società emancipante che protegge i diritti di tutti e di
tutti (Doc., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2289 / 001, pag. 5 e Doc., Camera, SE 2010, DOC 53-0219 /
001, p.5). "



20. Per quanto riguarda l'obiettivo della sicurezza pubblica e legale, si afferma che:
"Nella misura in cui ogni persona che viaggia su strade pubbliche o in luoghi pubblici deve essere
identificabile, indossando abiti che maschera completamente il viso pone problemi evidenti per quanto
riguarda la sicurezza pubblica.
Per vietare questo tipo di comportamento, molti comuni hanno adottato regolamenti che vietano l'uso di
tali indumenti, pur consentendo la deroga in occasioni specifiche. Tuttavia, bisogna notare che, nella
stessa città, alcuni comuni non prescrivono tali divieti. Questa differenziazione dei regimi comporta una
forma di insicurezza giuridica insostenibile per i cittadini e per le autorità responsabili della sanzione di
questo tipo di comportamento.
Gli autori ritengono pertanto auspicabile che la questione venga risolta a livello federale in modo che la
stessa regola si applica a tutto il territorio (doc. Parl., Camera 2009-2010, DOC52-2289 / 001, pp.5-6, e
Parl., Camera, SE2010, DOC 53-0219 / 001, pp. 5-6). "

21. Per quanto riguarda il divieto di indossare il velo di una necessità sociale urgente e proporzionato agli
scopi legittimi perseguiti dal legislatore, la Corte costituzionale ha dichiarato quanto segue:
"B.17. Secondo la descrizione della proposta che è l'origine della normativa controversa (...) che il
legislatore ha inteso difendere un modello di società che insiste sui singoli legami filosofici, culturali e
religiose a promuovere l'integrazione di tutti e garantire che i cittadini condividano un patrimonio comune
di valori fondamentali come il diritto alla vita, il diritto alla libertà di coscienza, alla democrazia, o la
separazione della Chiesa e dello Stato.
(...) la storia legislativa dello spettacolo normativa impugnata che tre obiettivi sono stati perseguiti: la
sicurezza pubblica, la parità tra uomo e donna e una certa concezione di "vivere insieme" nella società.
B.18. Tali obiettivi sono legittimi e rientrano nella categoria di quelli di cui all'articolo 9 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo così come lo sono il mantenimento della sicurezza pubblica,
prevenzione di disordini e di tutela dei diritti e libertà degli altri.
B.19. La Corte deve anche esaminare se siano soddisfatte le condizioni di necessità in una società
democratica e la proporzionalità ai legittimi obiettivi perseguiti.
B.20.1. È evidente dai travaux préparatoires della legge impugnata che il divieto di indossare un capo che
nasconde il volto è stato in particolare dettato da motivi di pubblica sicurezza. A questo proposito, questo
lavoro si riferisce alla commissione di reati da persone le cui facce sono state nascoste (doc., Para.,
Camera, 2009-2010, DOC 52-2289 / 005, pag. 8, par. House, 2010-2011, DOC 53-0219 / 004, p. 7).
B.20.2. L'art. 34, n. 1, della legge di polizia del 5 agosto 1992 autorizza gli agenti di polizia a verificare
l'identità di una persona se abbia motivi ragionevoli di credere, sulla base del loro comportamento,
circostanze materiali o circostanze del tempo e del luogo, che sia stato ricercato, che abbia tentato di
impegnarsi o si prepara a commettere un reato, che possa disturbare o travagliata. Questo controllo di
identità potrebbe essere ostacolato se la persona interessata ha nascosto il volto e si rifiuta di cooperare in
un tale controllo. Inoltre, le persone con facce nascoste non sarebbero generalmente facilmente
riconoscibili se avessero commesso offese o disturbato l'ordine pubblico.
B.20.3. Non è anche perché un comportamento non abbia ancora assunto una grandezza tale da rendere a
rischio l'ordine sociale o la sicurezza che il legislatore non potrà intervenire. Non può essere incolpato per
aver anticipato un tale rischio in tempo sopprimendo il comportamento quando si accerti che la
generalizzazione di tale comportamento comporterebbe un pericolo reale.
B.20.4. Alla luce di quanto precede, il legislatore potrebbe trovare che il divieto di nascondere il volto in
luoghi accessibili al pubblico sia necessario per motivi di sicurezza pubblica.
B.21. Il legislatore ha anche motivato il suo intervento con una certa concezione di "vivere insieme" in
una società fondata su valori fondamentali che, a sua stima, ne derivano.
L'individualità di ogni soggetto di diritto in una società democratica non può essere concepita senza che
sia in grado di percepire il suo volto, che costituisce un elemento fondamentale di esso. Tenuto conto dei
valori essenziali che intende sostenere, il legislatore è stato in grado di considerare che la circolazione
nella sfera pubblica, che riguarda sostanzialmente la comunità, di persone il cui elemento di base
dell'individualità non compare, la creazione di relazioni umane essenziali alla vita nella società. Se il
pluralismo e la democrazia coinvolgono la libertà di esprimere le proprie convinzioni, compresa
l'indossamento di simboli religiosi, lo Stato deve prestare attenzione alle condizioni in cui questi segni



sono indossati e alle conseguenze che l'indossamento di questi segni può avere. Poiché la dissimulazione
del volto ha la conseguenza di privare l'argomento del diritto, membro della società, di ogni possibilità di
individualizzazione per la faccia, mentre questa individualizzazione costituisce una condizione
fondamentale legata alla sua stessa essenza, il divieto di indossare in luoghi accessibili a un tale abito,
anche se è espressione di una convinzione religiosa, incontra una necessità sociale urgente in una società
democratica.
B.22. Per quanto riguarda la dignità delle donne, il legislatore ha nuovamente potuto considerare che i
valori fondamentali di una società democratica si oppongono alle donne che sono costrette a nascondere i
loro volti sotto pressione da parte dei familiari o delle loro famiglie. comunità e quindi essere privati,
contro la loro volontà, della libertà di disporre di se stessi.
B.23. Tuttavia, (...) l'indossamento del velo integrale può corrispondere all'espressione di una scelta
religiosa. Questa scelta può essere guidata da varie motivazioni con più significati simbolici.
Anche quando l'indossamento del velo pieno deriva da una scelta deliberata delle donne, l'uguaglianza di
genere, che il legislatore ritiene giustamente come un valore fondamentale della società democratica, di
opporsi, nella sfera pubblica, la manifestazione di una convinzione religiosa da un comportamento
incoerente con questo principio di uguaglianza tra uomini e donne. Come indicato dalla Corte nel punto
B.21, l'indossamento di un velo pieno che nasconde il volto priva la donna, il solo destinatario di questa
prescrizione, di un elemento fondamentale della sua individualità, indispensabile per la vita della società.
la società e la creazione di collegamenti sociali.
B.24. La Corte deve inoltre valutare se l'uso di una sanzione penale di carattere penale per garantire il
rispetto del divieto previsto dalla legge non ha effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. (...)
B.26. Quando il Parlamento ritiene che certe violazioni siano oggetto di repressione, è all'interno del suo
potere discrezionale di decidere se è consigliabile optare per sanzioni penali severe sensu o sanzioni
amministrative.
B.27. Date le disparità tra i comuni e le differenze giurisprudenziali emersi in questa materia, il legislatore
potrebbe prendere in considerazione la necessità di garantire la sicurezza legale standardizzando la
sanzione inflitta quando si indossa un indumento che nasconde il è visibile in luoghi accessibili al
pubblico.
B.28. Dal momento che l'individuazione di persone, il cui volto è fondamentale, è una condizione
essenziale per il funzionamento di una società democratica in cui ogni membro è un soggetto di diritto, i
legislatori hanno ritenuto che nasconde il suo volto rischi di compromettere il funzionamento della società
così concepita e dovrebbe quindi essere penalizzato.
B.29.1. Fatta salva quanto menzionato al punto B.30, in quanto rivolto a persone che nascondono
liberamente e volontariamente i propri volti in luoghi accessibili al pubblico, la misura controversa non
influenza in modo sproporzionato agli obiettivi perseguiti una volta che il legislatore abbia optato per la
più chiara sanzione penale. Il fatto che la sentenza possa essere più severa in caso di reato non porta ad
un'altra conclusione. Il legislatore è stato in grado di scoprire che l'autore del reato che è stato condannato
per un reato non ripeterà questo comportamento sotto la minaccia di una sanzione più pesante.
B.29.2. Per il resto, si deve osservare che, nel caso di persone che nascondono i loro volti sotto
costrizione, l'articolo 71 del codice penale prevede che non vi sia infrazione se l'autore del reato dei fatti
fu costretto da una forza che non poteva resistere.
B.30. La legge controversa prevede una sanzione penale nei confronti di qualsiasi persona che, salvo
quanto disposto dalla legge, abbia la faccia nascosta o nascosta in tutto o in parte in modo tale da non
essere identificabile, sono luoghi accessibili al pubblico. Sarebbe irragionevole pensare che questi luoghi
dovrebbero essere compresi come luoghi di adorazione. L'indossamento di abbigliamento corrispondente
all'espressione di una scelta religiosa, come il velo che copre l'intero volto in tali luoghi, non poteva essere
limitato senza compromettere in modo sproporzionato la libertà di dimostrare le sue convinzioni religiose.
B.31. Sulla base di tale interpretazione, il primo motivo nella causa n. 5191 e il secondo motivo, dedotto
nelle cause 5244 e 5290, sono infondate. "

22. Alla luce del fatto che la legge ha creato una situazione di discriminazione nei confronti delle donne
che recano il pieno velo in contrasto con, tra l'altro, gli articoli 14 della Convenzione e l'articolo 1 del
protocollo n. 12 della Convenzione, la Corte costituzionale ha dichiarato quanto segue:
"B.56. (...)



Come indicano i ricorrenti, la legge impugnata può avere conseguenze più restrittive per l'esercizio di
determinate donne musulmane di alcune delle loro libertà fondamentali. Come si evince dall'esame dei
suddetti motivi, la limitazione dei loro diritti non è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dal
legislatore e soddisfa il requisito della necessità in una società democratica. È quindi ragionevolmente
giustificato non prevedere un trattamento differenziato per questa categoria di persone. "
C. Altri testi e situazioni rilevanti in altri paesi

23. Le disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, nonché la situazione in altri paesi europei,
figurano nella sezione S.A. Francia [GC] (n. 43835/11, §§ 35-52, ECHR 2014 (estratti)).

LA LEGGE

I. NULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 DELLA CONVENZIONE, ISOLATA E
COMBINATA CON L'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

24. Il ricorrente si è lamentato di una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata, del suo
diritto alla libertà di espressione della religione o delle convinzioni e del suo diritto alla libertà di
espressione. Sostiene gli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione, che recano:

Articolo 8
"1. Ognuno ha il diritto di rispettare la sua vita privata e familiare, la sua casa e la sua corrispondenza.

2. Non esiste alcuna interferenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, salvo che tale
interferenza sia prescritta dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia
necessaria per la sicurezza la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la prevenzione del
disordine o del crimine, la protezione della salute o della morale o la tutela dei diritti e delle libertà altri. "

Articolo 9
"1. Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà
di cambiare religione o convinzione e la libertà di manifestare la propria religione o convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, l'insegnamento, la pratica e
l'adempimento dei riti .

2. La libertà di manifestare la propria religione o credenze è soggetta solo a restrizioni imposte dalla legge
e necessarie in una società democratica nell'interesse della pubblica sicurezza, l'ordine, la sanità pubblica
o la morale, o la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. " 

Articolo 10
"1. Ognuno ha il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche e
indipendentemente dalle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un sistema
di autorizzazioni le imprese di radiodiffusione, cinema o televisione.

2. L'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità esso, può essere sottoposto alle formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge, che sono necessarie in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, la l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la prevenzione
del disordine o del crimine, la tutela della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei
diritti degli altri, per impedire la divulgazione informazioni riservate o per garantire l'autorità e
l'imparzialità del sistema giudiziario. "

25. Si lamenta inoltre di una violazione dell'art. 14 della Convenzione adottata in combinato disposto con
le suddette disposizioni, l'art. 14 così redatta:

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza
distinzione di alcuna specie, come di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro,



origine nazionale o sociale, appartenente a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status. "

A. Ricevibilità

26. La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 §
3 a), della Convenzione e si affaccia anche nessun altro motivo di irricevibilità. Esso dichiara pertanto
ricevibile.
B. Contesto

1. Presentazioni delle parti

a) il richiedente

27. La ricorrente contesta che il divieto in questione soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 degli articoli
8 e 9 della convenzione hanno bisogno in una società democratica, la sicurezza pubblica, la protezione
dell'ordine, la salute pubblica o la morale, o la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Per quanto
riguarda l'obiettivo di "vivere insieme" in una società democratica, è la logica opposta, quella di apertura e
tolleranza dovrebbe prevalere in una società democratica pluralista come dimostrato tolleranza è sempre
stato quello di espressioni di rifiuto di vivere insieme. Al massimo, può essere considerato un obiettivo
politico lodevole, ma non può essere raggiunto da alcune norme stigmatizzanti contrarie alla
Convenzione. Lei crede che le prove a sostegno del divieto per motivi di sicurezza sono state avanzate in
occasione del velo integrale, sono inesistenti e che lo scopo effettivamente perseguito dalla normativa è il
divieto navigare nello spazio pubblico. Infine, la questione della dignità e l'uguaglianza tra uomini e
donne, nel frattempo, stranieri alla giustificazione di "tutela dei diritti e delle libertà altrui" non appena
l'esercizio della libertà e della volontà delle donne stesse è ostacolata.

28. Infine, per quanto riguarda la proporzionalità del divieto in relazione allo scopo perseguito, il
ricorrente lamentava che la Corte Costituzionale ha erroneamente approvato la proposta che il legislatore
avrebbe il diritto di promuovere un modello di ignorare società convinzioni valori filosofici, religiosi e
culturali e la libertà degli individui che lo compongono, in violazione dei principi di uguaglianza e libertà.
Per mettere a fuoco la legge del 1 ° giugno 2011, l'obiettivo di integrazione e di "vivere insieme" crea, a
loro parere, un completo rovesciamento di valori, in cui l'omogeneità ha la precedenza sul diritto ad essere
diversi, in modo da dare la precedenza una certa concezione del "vivere insieme" e della democrazia a
danno delle libertà individuali su cui si basa. Il fatto che alcuni Stati musulmani hanno preso posizione
contro il niqab è un riflesso della necessità di dare un contenuto al riferimento all'Islam nelle loro
costituzioni.

b) il governo 

29. Il governo basa la sua difesa sull'atto del 1 ° giugno 2011 e sui motivi su cui si basava. Egli sostiene
che il divieto legislativo del velo completo è stato preceduto da una riflessione più generale, in particolare
sulle origini dell'apparizione del velo integrale in Belgio. In questo contesto, è stato evidenziato che il
velo integrale non era un requisito religiosa nel Corano ed è stato anche vietato in alcuni paesi musulmani
per il fatto che era contrario allo spirito della Islam. Tuttavia, la Corte Costituzionale nella sentenza 6
dicembre 2012 sulla Legge del 1 ° giugno 2011 (si vedano i paragrafi 19-22 di cui sopra) ha trasceso i
dibattiti teologici e intellettuali di questo tipo e evidenziato tre logica di base della legge, che l'uso di un
"indumento che nasconde tutto o in via principale la faccia" pongono un problema di sicurezza, un
ostacolo al diritto delle donne all'uguaglianza e alla dignità e, più fondamentalmente, mette in pericolo le
stesse condizioni di "vivere insieme".

30. Il governo ha sottolineato che non era per gli individui assumere, con le loro libertà individuali o
religiose, il potere di decidere quando avrebbero accettato di essere scoperti nello spazio pubblico. La
valutazione dei requisiti di sicurezza pubblica deve necessariamente essere delegata all'autorità pubblica.
È quindi necessario fare riferimento alle condizioni del regolamento, come nel caso di specie, o alla legge



successiva, per determinare le circostanze in cui un volto può o non essere nascosto.

31. Il governo non nega che il diritto delle donne alla uguaglianza e alla dignità sia stato invocato da
entrambe le parti e che l'indossamento del velo pieno non era necessariamente espressione di
sottomissione agli uomini e può essere l'esercizio del diritto di scegliere l'abito in modo da ispirare la
dignità. Tuttavia, mentre il concetto di dignità dell'abito può essere soggettivo, più una società
multiculturale è e più convivono convivenze religiose e forme di coesistenza culturale, più persone
devono prestare attenzione a non presentarsi ostentato sull'autostrada pubblica. È chiaro che i codici di
abbigliamento sono il prodotto di un consenso sociale e il risultato di un compromesso tra libertà
individuali e codici di interazione nella società e che le persone che indossano un indumento che nasconde
il loro volto danno agli altri il segnale che non vogliono partecipare attivamente alla società mentre uno
dei valori che costituiscono le basi del funzionamento della società democratica è che è possibile uno
scambio attivo tra gli individui.

32. Il governo afferma quindi che il legislatore intende difendere un modello di società che prevalga sui
legami filosofici, culturali o religiosi dell'individuo per promuovere l'integrazione di tutti e per garantire
che i cittadini condividano un comune l'eredità comune di valori fondamentali come la democrazia,
l'uguaglianza tra uomini e donne e la separazione della Chiesa e dello Stato. Come affermato dalla Corte
Costituzionale, poiché l'occultamento del volto ha la conseguenza di privare ogni possibilità di
individualizzazione dal volto, mentre questa individualizzazione costituisce una condizione fondamentale
legata alla sua stessa essenza, il divieto di indossare in luoghi accessibile al pubblico un capo che
nasconde il volto, anche se è espressione di una convinzione religiosa, risponde ad una urgente necessità
sociale in una società democratica.

2. Osservazioni di terzi

a) L'organizzazione non governativa Liberty

33. L'interveniente sottolinea che il divieto di cui trattasi è espressamente inteso a vietare l'uso del burqa e
che ciò comporti una stigmatizzazione e una potenziale discriminazione nei confronti delle donne
musulmane. Mentre il pluralismo, la tolleranza e l'apertura dovrebbero caratterizzare una società
democratica, il legislatore belga ha scelto di aumentare i rischi già imposti ai musulmani a causa del clima
islamofobico.

34. A prescindere dagli obiettivi indicati successivamente dalla legislatura belga, è chiaro che la
normativa comunitaria controversa ha introdotto il divieto di indossare il foulard al fine di garantire
l'uguaglianza tra i sessi; sono stati infatti elaborati sulla base di una richiesta formulata dal Comitato
consultivo per le donne del comune di Verviers nel 2008. È paradossale che questa idea di uguaglianza di
genere sia contraria alla scelta profondamente personale delle donne che decidono di veleggiarsi con la
conseguenza che il rischio di penalizzarli aggravante le diseguaglianze che pretendono di combattere.
Quanto alle donne che sono costrette a coprire, si trovano condannati a dover rimanere a casa.

35. Per quanto riguarda il legittimo scopo di preservare la "vita" 

36. Si deve aggiungere che, a differenza della situazione francese in cui il principio di interazione tra
individui è stato trovato dalla Corte essenziale per il concetto di fraternità, il Belgio non ha il medesimo
impegno costituzionale al secolarismo .

37. Infine, l'interveniente ritiene che, in ogni caso, il divieto derivante dalla normativa controversa sia
formulato in termini molto ampi, in quanto «in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo pubblico» e è
sproporzionato.
b) Centro per i diritti umani dell'Università di Ghent

38. In primo luogo ha commentato le differenze tra la situazione in Belgio, come risulta dalla legge del 1 °



giugno 2011 e in Francia.

39. In primo luogo, il legislatore belga non prevede sanzioni per le persone che costringono gli altri a
indossare il velo completo e penalizzano solo la persona che indossa il velo, vale a dire la vittima . Tale
differenza riflette l'obiettivo accettato in Belgio e riconosciuto dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale (punto B.22, cfr. Punto 21) che il divieto di indossare il velo mira a proteggere le donne
contro l'oppressione cultura e garantire la loro dignità.

40. In secondo luogo, in Belgio, l'uso del velo è stato proibito per la prima volta dai regolamenti
comunitari. Una parte di questi, elaborata alla fine del diciannovesimo secolo, mirata ad ogni forma di
occultamento del volto e poi interpretata come anche per il velo; un'altra parte di questi regolamenti risale
agli inizi del 2000 e sono stati elaborati appunto per bandire l'uso del velo. L'applicazione delle norme ha
dato origine a una giurisprudenza conflittuale. Fino ad oggi, il divieto generale contenuto nella legge
coesiste con i regolamenti comunitari, il primo viene usato come copertura politica e legale per
quest'ultima.

41. In terzo luogo, il processo che portò all'adozione della legge belga che vietava l'uso del velo era
certamente più lungo ma meno elaborato che in Francia. I dibattiti parlamentari sono stati rapidi, la
richiesta di organizzare un'audizione di esperti e una richiesta di parere della sezione legislativa del
Consiglio di Stato sono state respinte, il progetto di legge è stato discusso solo House, il Senato non l'ha
menzionato.

42. Questo deficit di qualità "democratico" che ha caratterizzato il processo legislativo in Belgio dovrebbe
portare la Corte a considerare la portata della riserva, nell'esercizio del suo controllo sulla
convenzionalità, espresso in S.A. (§§ 154-155), nella valutazione della situazione belga alla luce dei
requisiti della Convenzione e quindi del margine di valutazione che deve essere riconosciuto nel caso di
specie.

43. L'interveniente ha poi fornito i risultati di un'indagine condotta nel 2010-2011 tra le 27 donne che
indossano il velo completo per mettere in prospettiva la portata dell'obiettivo "convivente" perseguito dal
divieto di indossare il velo . Molti hanno riferito che indossare il velo è l'opposto di un inibitore sociale e,
al contrario, consente loro di partecipare a molte attività come madri e mogli che non si sentono prendere
altrimenti. D'altro canto, molti di loro hanno parlato dell'impedimento alla comunicazione che è
l'indossamento del velo nella reazione di altri che a volte esprimono paura o che non si rivolgono
direttamente a loro. Questa indagine dimostra che il legislatore belga è partito da un postulato erroneo che
le donne che portano il velo pieno non potrebbero o non desideravano interagire con altri membri della
società.

44. Il divieto controverso dovrebbe peraltro essere posto in un contesto più ampio sociale caratterizzato da
un elevato livello di ostilità verso i musulmani. In un tale contesto, gli stereotipi ostili possono interferire
con il dibattito e diventa difficile distinguere tra misure adottate in buona fede nell'interesse generale e
molestie di minoranze impopolari per soddisfare i sentimenti intolleranti di una maggioranza .

45. Se la Corte dovesse continuare a contare sull'obiettivo legittimo di "convivere", l'interveniente dovrà
dimostrare che l'interesse generale perseguito è infatti in gioco. sarebbe per la Corte verificare se il divieto
fosse effettivamente adeguato per risolvere il problema individuato e se l'adozione di misure alternative
meno restrittive sia stata sufficientemente presa in considerazione.

3. Giudizio della Corte

constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées
que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (Dubská et Krejzová c. République
tchèque [GC], nos 28859/11 et 28473/12, § 175, 15 novembre 2016). Lorsque des questions de politique
générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un



État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national.
S’agissant de l’article 9 de la Convention, il convient, en principe, de reconnaître à l’État une ample
marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa
religion ou ses convictions est « nécessaire ». Cela étant, pour déterminer l’ampleur de la marge
d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce.
Elle peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se
dégagent de la pratique des États parties à la Convention (S.A.S. c. France, précité, § 129). 

46. La Corte constata che, anche se introdotto dopo l'entrata in vigore della legge del 1o giugno 2011, che
vieta l'indossamento di qualsiasi abbigliamento in tutto o in parte di copertura del volto, il presente caso
riguarda una disposizione pre-statutaria, Articolo 113 bis del regolamento comunitario coordinato della
zona di polizia Vesdre. Tuttavia, dalla domanda e dalle osservazioni ad esso sottoposte, gli argomenti in
questione riguardano quasi esclusivamente la legge del 1 ° giugno 2011 e l'analisi della Corte
costituzionale (v. Punti 16- 22, sopra). Considerando che la domanda riguarda un problema i cui termini
sono molto vicini a quelli che hanno portato all'adozione della legge francese dell'11 ottobre 2010 che
vieta la nascita del volto nello spazio pubblico, la Corte si riferirà in larga misura a la sentenza SAS v.
Francia, che esamina questo divieto francese alla luce delle pertinenti disposizioni della Convenzione.
a) La presunta violazione degli artt. 8 e 9 della Convenzione

47. La Corte ha sottolineato che il divieto di indossare un abito nascosto dal volto nell'arena pubblica ha
sollevato questioni relative al diritto al rispetto della riservatezza delle donne che intendevano indossare il
velo completo per ragioni alle loro convinzioni e alla loro libertà di dimostrarla. Detto questo, nella
misura in cui tale divieto è contestato da persone che, come la ricorrente nella presente causa, si
lamentano del fatto che esse sono quindi impedite di trasportare nel pubblico occorre esaminare questa
parte dell'applicazione sottolineando la libertà garantita dall'art. 9 della Convenzione per manifestare la
propria religione o credenze (SAS contro Francia, citata, §§ 106-109).

i. Sulla qualità della legge

48. La Corte osserva che la ricorrente non contesta lo status di "legge" del regolamento comunitario
coordinato della zona di polizia Vesdre. Occorre pertanto ritenere che il divieto di cui trattasi si basasse su
una base «giuridica» che soddisfi i criteri stabiliti nella sua giurisprudenza relativa al paragrafo 2 degli
articoli 8 e 9 della Convenzione.
ii. Sull'obiettivo legittimo perseguito

49. La Corte rileva, in base alle osservazioni ad esso sottoposte, che le parti si rendono per scontato che il
divieto derivante dai regolamenti municipali contestati abbia perseguito gli stessi obiettivi di quelli della
legge successiva: la pubblica sicurezza , l'uguaglianza tra uomini e donne e una certa concezione di
"vivere insieme" nella società.

50. L'organizzazione interveniente Liberty deduce però che i suddetti regolamenti sono stati elaborati nel
2008 sulla base di una richiesta formulata dal comitato consultivo per le donne del comune di Verviers
che l'obiettivo di garantire l'uguaglianza tra la " l'uomo e la donna hanno prevalso in gran parte (si veda il
paragrafo 34). Il Tribunale ritiene di non avere alcuna prova che suggerisca che questo obiettivo avesse
più peso rispetto agli altri obiettivi sopra menzionati.

51. La Corte ribadisce che i suddetti motivi sono analoghi a quelli adottati dal legislatore francese e hanno
esaminato in S.A. Francia. In tale sentenza ha accettato che la preoccupazione per soddisfare i requisiti
minimi della vita nella società potrebbe essere considerata parte della «tutela dei diritti e delle libertà degli
altri» e che il divieto in questione potrebbe essere considerato giustificato il suo principio solo nella
misura in cui cerca di garantire le condizioni di "convivenza" (§§ 140-142). Essa ritiene che lo stesso
approccio si applica nel caso di specie.
iii. La necessità di un divieto di una società democratica



52. La Corte osserva che, secondo i preparativi della legge del 1 ° giugno 2011 e l'analisi della Corte
costituzionale (cfr. Paragrafi 19-21), i termini del problema, come è stato discusso in Belgio, sono molto
simili a quelli che hanno portato all'adozione del divieto francese di cui sopra esaminato nella sentenza
SAS v. Francia.

53. Il ricorrente chiede alla Corte di cambiare l'approccio scelto nella sentenza S.A.S. Francia per valutare
la proporzionalità del divieto per il velo pieno. Le intervenienti sostengono che la valutazione di tale
questione debba tener conto delle caratteristiche specifiche della società belga e del processo legislativo
che precedette il divieto in Belgio.

54. Come si è chiaramente dichiarato in S.A.S. v. La Francia deve ricordare che il meccanismo di
controllo istituito dalla Convenzione ha un ruolo fondamentalmente secondario e che le autorità nazionali
godono di una legittimità diretta democratica per quanto riguarda la tutela dei diritti umani. Inoltre,
attraverso i loro contatti diretti e

55. La Corte è pienamente consapevole del fatto che uno Stato che, come il Belgio, si impegna in un
processo così normativo rischia di contribuire al consolidamento di stereotipi che interessano determinate
categorie di persone e di incoraggiare l'espressione di " l'intolleranza e che il divieto criticato, anche se
non si basa sulla connotazione religiosa dell'abitudine, pesa principalmente sulle donne musulmane che
desiderano indossare il velo integrale (SAS v. Francia, citata, punto 149 ). È altresì consapevole che,
proibendo la vestizione dei volti nello spazio pubblico, lo Stato convenuto limita in qualche modo la
portata del pluralismo in quanto il divieto impedisce ciò che alcune donne esprimono la loro personalità e
le loro convinzioni portando il velo pieno in pubblico (SAS v. Francia, citata, § 153).

56. Tuttavia, nell'adottare le disposizioni controverse, lo Stato convenuto intendeva rispondere a una
pratica che essa riteneva incompatibile con la società belga con i mezzi di comunicazione sociale e, più in
generale, la creazione di relazioni umane essenziali per la (vedi sentenza della Corte Costituzionale del 6
dicembre 2012, considerando B.21, citata al precedente punto 21). In tal modo, l'obiettivo era quello di
proteggere una forma di interazione tra individui che erano essenziali per lo Stato convenuto al
funzionamento di una società democratica (cfr. La citata sentenza B.28, citata al punto 21, lettera c) -
Dessus). Da questo punto di vista, come nella situazione in Francia (SAS v. Francia, sopra citata, § 153),
sembra che la questione se accettare o meno il velo integrale nello spazio il pubblico è una scelta della
società.

57. La Corte ribadisce, come ha sottolineato in S.A. (§§ 153-155), che in tal caso deve presentare riserva
nell'esercizio del suo controllo della convenzionalità quando lo conduce a valutare un arbitrato svolto
secondo modalità democratiche all'interno della società belga. La circostanza invocata dalle
organizzazioni intervenienti che il processo democratico che ha portato al divieto di indossare il velo
integrale in Belgio non sarebbe stato uguale alle quote del caso di specie non può pesare sulla valutazione
della situazione. Oltre al fatto che questa critica non è rivolta direttamente al regolamento impugnato, ma
si riferisce alla legge del 1 ° giugno 2011, la Corte nota, in obiter dictum, che il processo decisionale che
ha condotto al divieto in questione ha durato diversi anni ed è stato contrassegnato da un ampio dibattito
all'interno della Camera dei Rappresentanti e da un esame dettagliato e completo di tutti gli interessi in
gioco dalla Corte Costituzionale.

58. Mentre il campo di applicazione del divieto è ampio, poiché tutti i luoghi accessibili al pubblico, i
regolamenti controversi non pregiudicano la libertà di indossare indumenti o articoli di abbigliamento
nello spazio pubblico, avendo o non una connotazione religiosa - che non ha l'effetto di nascondere il
volto (SAS v. Francia, citata, § 151).

59. Infine, la Corte sottolinea che non esiste ancora un consenso tra gli Stati membri del Consiglio
d'Europa, sia per o contro un divieto generale di indossare il velo integrale nello spazio esterno (cfr. SAS
v. Francia, citata, punto 156), che giustifica la tesi della Corte secondo cui lo Stato convenuto ha un ampio
margine di apprezzamento.



60. Di conseguenza, in particolare, in considerazione dell'ampiezza del margine di apprezzamento
concesso dallo Stato convenuto nel caso di specie, la Corte conclude che il divieto imposto dai
regolamenti coordinati della zona di polizia Vesdre può passare proporzionata all'obiettivo perseguito,
vale a dire la conservazione delle condizioni di "convivenza" come parte della "protezione dei diritti e
delle libertà degli altri".

61. La restrizione contestata può dunque essere considerata "necessaria", "in una società democratica".
Questa conclusione è valida a norma dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 9.

62. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9 della Convenzione.
b) la presunta violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 o l'articolo 9 della
Convenzione

63. La ricorrente denuncia la discriminazione indiretta. Essa sostiene al riguardo che, nonostante la
generalità dei termini del regolamento impugnato, essa appartiene come una donna musulmana che
desidera indossare il velo completo nello spazio pubblico su motivi religiosi ad una categoria di persone
particolarmente esposte al " il divieto in questione. Questo divieto è molto meno restrittivo per le altre
persone che vivono o passano attraverso Dison, che non sono musulmani e non influenzano in alcun modo
l'esercizio da essi delle libertà fondamentali.

64. Il governo ha ritenuto che i regolamenti contestati non fossero discriminatori, poiché né loro né la
legge francese miravano specificatamente il velo completo e si applicavano a chiunque abbia un carattere
che nasconde il suo volto in pubblico, se sia un uomo o una donna e se il motivo sia religioso o altrimenti.

65. La Corte ribadisce che una politica o una misura generale che ha effetti sproporzionatamente
pregiudizievoli su un gruppo di persone può essere considerata discriminatoria anche se non si rivolge
specificamente a tale gruppo e se non esiste alcuna intenzione discriminatori. Tuttavia questo è solo il
caso se la politica o la misura manca di giustificazione "oggettiva e ragionevole", cioè se non persegue un
"obiettivo legittimo" o se non esiste " ragionevole rapporto di proporzionalità "tra i mezzi impiegati e lo
scopo perseguito (sentenza SAS contro Francia, citata, punto 161).

66. Nella fattispecie, se si può ritenere che il divieto imposto dal regolamento impugnato abbia
conseguenze più restrittive per quanto riguarda l'esercizio di talune donne della fede musulmana di talune
delle loro libertà fondamentali, ha una giustificazione obiettiva e ragionevole per le stesse ragioni di
quelle precedentemente elaborate dalla Corte (cfr. punti 52-62, confronto SAS v. Francia, citata, punto
161).
67. Non è stato pertanto violato l'articolo 14 della Convenzione adottata in combinato disposto con gli
articoli 8 e 9.
c) la presunta violazione dell'art. 10 adottata da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 della
Convenzione

68. La Corte ritiene che nessuna questione distinta da quelle di cui all'art. 8 e all'art. 9 della Convenzione
adottata da solo e in combinato disposto con l'art. 14 della Convenzione nasce dal punto di vista del
Articolo 10 della Convenzione, preso in isolamento e in combinato disposto con l'articolo 14 della
Convenzione.
II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE

69. La ricorrente denuncia di non avere un rimedio effettivo dinanzi al Consiglio di Stato al fine di far
valere i propri diritti ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione e di non aver avuto accesso a un
tribunale . Sostiene l'art. 6 § 1 e l'art. 13 della Convenzione, che recita:
Articolo 6

"Ognuno ha il diritto di una giusta udienza ... da un tribunale ... che decide ... sfida ai suoi diritti e obblighi



civili ..."

Articolo 13

"Ogni persona i cui diritti e le libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati abbiano diritto ad
un ricorso effettivo dinanzi ad un'autorità nazionale, anche se la violazione è stata commessa da persone
che l'esecuzione dei loro doveri ufficiali. "

70. Ricordando che l'articolo 6 § 1 è una lex specialis rispetto all'articolo 13 della Convenzione, i cui
garanzie vengono assorbiti da esso (v Kudla. Polonia [GC], n 30210/96, § 139, CEDU 2000-XI), la Corte
esaminerà questa parte della richiesta esclusivamente in termini di accesso ad un tribunale
(sull'applicazione dell'articolo 6, in un caso relativo al divieto di velo nelle una sala d'udienza: Barik Edidi
contro Spagna, (dec.), n. 21780/13, 26 aprile 2016).

A. Ricevibilità

71. La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 §
3 a), della Convenzione e si affaccia anche nessun altro motivo di irricevibilità. Esso dichiara pertanto
ricevibile.

B. Contesto

72. La ricorrente denuncia che il Conseil d'État non ha esaminato i suoi argomenti in merito al merito dato
che non aveva indirizzato il suo ricorso contro l'art. 113, avendo adeguatamente indirizzato il suo ricorso
articolo 113bis, che, secondo il Consiglio di Stato stesso, è una ripetizione. La ricorrente sostiene che le
condizioni per la ricevibilità di una domanda sono eccessivamente rigide.

73. Il governo sostiene che il modo in cui la ricorrente ha la sua applicazione è stato pari ad apprezzare i
meriti della volontà del legislatore locale non contro norme gerarchicamente superiori a regolamenti
comunali, che è lo scopo del ricorso di annullamento, ma per quanto riguarda il processo stesso di
legislatura in questo campo, che è al di fuori del mandato del Consiglio di Stato. In ogni caso,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Consiglio di Stato non ha criticato di non riferirsi ad
altri requisiti rispetto all'art. 113 bis, ma respingendo che non aveva interesse a chiedere il suo
annullamento in quanto non avrebbe avuto alcun impatto sul divieto generale esistente prima che il nuovo
regolamento fosse adottato e continuerebbe ad esistere. Di conseguenza, la ricorrente non ha interesse a
chiedere l'annullamento dell'art. 113 bis. Quanto al fatto che la sentenza è stata presa al parere contrario
del revisore, non è pertinente in quanto l'esistenza dell'interesse in materia di ricorso deve essere
esaminata, per sua iniziativa, dal Consiglio di Stato.

74. La Corte constata che il Conseil d'État ha dichiarato irricevibile il ricorso del ricorrente in ordine
all'annullamento del mancato rispetto di una condizione di ricevibilità da essa sollevata. Come indicato
dal governo, questo è in particolare il requisito di interesse per il ricorso.

75. La Corte ribadisce che è soprattutto per le autorità nazionali, in particolare i giudici, interpretare e
applicare il diritto interno. Soggette a interpretazione arbitraria o manifestamente irragionevole (vedi
Anheuser-Busch Inc. contro. Portogallo [GC], n ° 73049/01, § 86, CEDU 2007-I), il ruolo della Corte è
limitata a verificare la compatibilità la Convenzione degli effetti di questa interpretazione (Waite e
Kennedy c. Germania [GC], n ° 26083/94, § 54, CEDU 1999-i, e Rohlena c. Repubblica Ceca [GC], n
59552/08, § 51, CEDU 2015). 

76. La Corte ricorda inoltre che le norme relative alle formalità e ai termini di presentazione di un ricorso
mirano ad assicurare un'adeguata gestione della giustizia e, in particolare, a garantire la certezza del
diritto. I soggetti interessati dovrebbero normalmente aspettarsi di applicare tali norme (Miragall Escolano
e altri contro la Spagna, n. 38366/97 e altri 9, § 33, CEDU 2000-I).



77. Inoltre, il "diritto ad un tribunale" il cui diritto di accesso è un aspetto non è assoluto e si presta a
limitazioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni per la ricevibilità di un ricorso ,
poiché, per sua stessa natura, richiede una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo
margine di apprezzamento a tal riguardo (García Manibardo contro Spagna, n. 38695/97, § 36, CEDU
2000-II e Mortier v. Francia, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001).

78. Tuttavia, i limiti applicati non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in modo tale o in misura
tale che la legge è pregiudicata nella sua stessa essenza. Inoltre, essi sono compatibili con l'art. 6 § 1 solo
se perseguono un legittimo scopo e esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati
e lo scopo perseguito (Guérin v. Francia, 29 luglio 1998, 37, relazioni di sentenze e decisioni 1998-V).

79. Nella fattispecie, la Corte comprende le osservazioni del governo che l'art. 113 può essere considerato
una disposizione generale e l'art. 113 bis come disposizione che costituisce una particolare applicazione di
quest'ultima. Tuttavia, i comuni interessati hanno inserito quest'ultima disposizione nei loro regolamenti,
considerando che l'articolo 113 non è sufficiente a vietare l'indossamento del burqa (cfr. Il precedente
punto 8). Il fatto che la ricorrente chiede l'annullamento della disposizione specifica che possa averne
pregiudizio la sua pregiudizio e, di conseguenza, la privò delle argomentazioni sostanziali sollevate dal
Conseil d'État .

80. Inoltre, la Corte osserva che i motivi sostanziali sollevati dalla ricorrente nella domanda di
annullamento sono stati sviluppati in modo sostanziale e strutturato e che, essendo essenzialmente identici
a quelli presentati dinanzi alla Corte, erano di particolare importanza. Questi motivi sono stati discussi nel
contesto della procedura scritta controversa dinanzi al Consiglio di Stato che ha dato luogo a sviluppi
sostanziali da entrambe le parti (cfr. Punto 11 supra). La Corte rileva inoltre che, alla conclusione della
sua relazione, il sindaco del Conseil d'Etat (Conseil d'État) ha orientato la sua opinione all'annullamento
della disposizione controversa (v. Supra, punto 12). 

81. In tali circostanze, il Tribunale ritiene che la decisione del Conseil d'État di dichiarare il ricorso
inammissibile sia eccessivamente formalistica e che, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal fatto
che solo il solo l'art. 113 bis, la ricorrente era limitata all'accesso al Consiglio di Stato in modo da trovare
il giusto equilibrio tra, da un lato, la legittima preoccupazione per garantire il rispetto delle condizioni di
ricorso dinanzi ai giudici e, (v., tra l'altro, Henrioud v. Francia, n. 21444/11, § 66, 5 novembre 2015).
82. Di conseguenza, la Corte ritiene che nel caso di specie vi sia stata violazione dell'art. 6 § 1 della
Convenzione.

III. SULL 'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

83. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione,
"Se la Corte ritiene che sia stata violata la Convenzione oi suoi protocolli e se la legge interna dell'Alta
Parte contraente consente di derogare solo a ricorsi parziali, la Corte concede alla parte feriti, dove
opportuno, giusta soddisfazione. "

A. Danno

84. La Corte ricorda di aver concluso che la ricorrente non era stata in grado di godere delle garanzie di
cui all'art. 6 § 1 della Convenzione. Il ricorrente non chiede il risarcimento del danno subito.

B. Spese e spese

85. A sostegno della sua domanda, il ricorrente sostiene di EUR 22 687 (EUR) per coprire i costi della sua
difesa dinanzi alla Corte di giustizia.

86. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un ricorrente può essere rimborsato ai suoi costi e



spese solo nella misura in cui siano stabiliti la loro realtà, la necessità e la ragionevolezza.

87. Nella fattispecie, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente avrebbe avuto successo solo in parte
della sua domanda, la Corte ritiene opportuno attribuirgli la somma di 800 EUR più gli importi che
possono essere dovuti da parte di lei in materia di imposta, per le spese e le spese sostenute dinanzi alla
Corte.

C. Interesse di mora

88. La Corte ritiene opportuno che gli interessi di mora dovrebbero essere basati sul tasso di interesse sul
credito marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, UNANIME, 
1) Il ricorso è dichiarato ricevibile;
 
2. ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
 
3. rileva che non vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione;
 
4. ritiene che non sia stata violata l'articolo 14 della Convenzione adottata in combinato disposto con
l'articolo 8 o l'articolo 9;
 
5. ritiene che, a norma dell'articolo 10, non si tratti di alcuna questione separata da soli o in combinato
disposto con l'articolo 14 della convenzione;
 
6. ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
 
Ha detto

a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa
definitiva ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione, ottocento euro importo che può essere pagato dal
contribuente per le imposte, per quanto riguarda i costi e le spese;
b) dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino alla liquidazione, tali importi sono aumentati con un semplice
interesse a un tasso uguale a quello dell'operazione di prestito marginale della Banca centrale europea
applicabile in tale periodo, è aumentato di tre punti percentuali;
 
8. Disdegna, all'unanimità, il resto della richiesta di giusta soddisfazione.
 
Fatto in francese e notificato per iscritto l'11 luglio 2017, a norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento
della Corte.
Hasan BakırcıRobert Spano - Vice RegistrarPresidente
 
Conformemente all'articolo 45 § 2 della Convenzione e all'art. 74 § 2 del regolamento, la sentenza
separata dei giudici Spano e Karakaş è allegata alla presente sentenza. R. S. - H. B. 

CONCORRENTE PARERE DEL GIUDICE SPANO, CONGIUNTO DA GIUDICE KARAKAŞ

(Archivio)

I. 1. Alla luce della sentenza della Corte S.A. (GC), n. 43835/11, ECHR 2014 (estratti)), in particolare il
peso della giurisprudenza in quanto approvata dalla Grande Camera, All'articolo 30 della Convenzione,
concordo con la sentenza della Corte nella fattispecie. 

2. Tuttavia, scrivo un parere separato per sottolineare, come ho spiegato più in dettaglio più avanti, che,
anche se è chiaro che la sentenza S.A.S v. La Francia, come precedente della Grande Camera, è una



giurisprudenza solidale a sostegno delle conclusioni della sentenza pronunciata oggi, che la sentenza della
Grande Camera è limitata in ambito e portata e non può essere invocata direttamente dagli Stati membri in
contesti diversi di fatto.

II. 3. Conformemente alle conclusioni della Grande Sezione di S.A. (Citata, punto 142), la Corte accoglie
ora che l'imposizione di un provvedimento che vieta l'uso di un velo che nasconde completamente il volto
può essere giustificato "in linea di principio solo nella misura in cui intenda garantire vivere insieme ".
Tuttavia, è importante definire la portata delle conclusioni della Corte in quella sentenza. Come si evince
dal punto 141, che fa riferimento anche al punto 122 della sentenza, il contesto specifico in cui la Grande
Camera ha ammesso lo scopo richiamato è stata la constatazione di uno Stato membro che era "essenziale
per concedere (. ...) una particolare importanza per l'interazione tra gli individui e che ritiene che sia
alterata dal fatto che alcuni nascondono il proprio volto nello spazio pubblico ". La Corte ha pertanto
concordato con il punto di vista del governo che "la scherma che il velo che nasconde il volto si oppone
agli altri è percepito dallo Stato convenuto come violazione del diritto di altri di evolversi in uno spazio di
socialità che facilita la vita insieme ".

4. In altre parole, quando la Grande Sezione ha riconosciuto in S.A. Che il principio di "convivenza"
possa costituire una base legittima per giustificare restrizioni sui diritti garantiti dalla Convenzione, tale
constatazione è stata e rimane limitata alle circostanze fattuali che hanno caratterizzato il caso e gli Stati
membri non possono contare situazioni diverse. D'altra parte, posso vedere almeno tre motivi per il
principio di non rafforzare il valore precedente delle conclusioni della Corte in quella sentenza. 

5. In primo luogo, gli artt. 8 § 2 e 9 § 2 della Convenzione non forniscono una base esplicita su base
testuale che sancisce il principio di "convivenza" come un obiettivo legittimo che possa giustificare una
violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. Nel caso della S.A.S. c Francia, questa giustificazione è
stata inclusa nella "tutela dei diritti e delle libertà degli altri", che figura negli articoli 8 § 2 e 9 § 2 (ibid.,
§§ 121-122). Non è del tutto evidente che può legittimamente legittimare interpretare il legittimo scopo di
proteggere i diritti e le libertà degli altri in modo da includere la nozione di "vivere insieme" in altre
situazioni di fatto che lo Stato intende regolare la condotta umana e quindi restringe i diritti garantiti dalla
Convenzione.

6. In secondo luogo, i miei colleghi, giudici Nussberger e Jäderblom, hanno dimostrato questo nel loro
parere dissenso allegato alla sentenza S.A. Francia, la nozione di "vivere insieme" è "fattuale e vaga" (§
5). Come spiega gli autori, è difficile definire "quali sono concretamente i diritti degli altri ai sensi degli
articoli 8 § 2 e 9 § 2 della Convenzione che potrebbero essere dedotti dal principio astratto di" vivere
insieme "o" requisiti minimi della vita nella società ". Mi sembra chiaro che la legittimità di un obiettivo
deve basarsi su fattori oggettivi e identificabili che contribuiscono direttamente a mitigare il danno
derivante dall'esercizio limitato del diritto umano. I diritti e le libertà degli altri, cui la Convenzione si
riferisce, rappresentano pertanto diritti giuridici chiari e concreti la cui protezione può costituire un
obiettivo giustificabile per l'introduzione di restrizioni sui diritti garantiti dalla Convenzione. In altre
parole, l'essenza del principio "vivere insieme" è così malleabile e sfocata che può potenzialmente servire
come strumento retorico per regolare qualsiasi interazione o comportamento all'interno della società sulla
sola base di una particolare concezione di ciò che costituisce il "modo giusto" di interagire tra individui in
una società democratica. Ciò è contrario ai valori fondamentali dell'autonomia umana, della dignità
umana, della tolleranza e dell'apertura che costituiscono la base del sistema delle convenzioni.

7. In terzo luogo, c'è una grande vicinanza concettuale tra il principio di "vivere insieme" e "il
maggioritarismo". L'imperativo di "vivere insieme" trova il suo fondamento ideologico in un certo tipo di
consenso sociale, o di moralità maggioritaria, che detta come gli individui dovrebbero comportarsi nello
spazio pubblico. Non c'è niente di meno che un'assimilazione, imposta dal governo, dei modi di
interazione e comportamento nella società. È un obiettivo che viene invocato al fine di limitare i diritti
umani e che in realtà si basa su una concezione di maggioranza effimera di ciò che è appropriato e
corretto, senza la necessità della maggioranza di definire concretamente il danno oi mali ai quali che deve
essere chiaramente rimediato, non può in linea di principio costituire la base di giustificabili restrizioni sui



diritti garantiti dalla Convenzione in una società democratica. 

III 8. Nella sentenza odierna, come in S.A. La Corte, giustamente, attribuisce particolare importanza al
ruolo svolto dal decisore nazionale. Attraverso questo approccio generale, approfondisce il principio di
sussidiarietà e introduce una dimensione procedurale nell'applicazione del suo strumento funzionale: il
margine di apprezzamento lasciato agli Stati membri.

9. Occorre tuttavia precisare che l'aumento della rilevanza attribuita dalla Corte al principio di
sussidiarietà non consente agli Stati membri di esercitare la loro libertà nella scelta delle misure e dei
mezzi volti a limitare i diritti garantiti dalla Convenzione, anche quando gli interessi in gioco sono stati
pesati a livello legislativo. La storia ha dimostrato ampiamente che le società democratiche portano con sé
il rischio che i sentimenti maggioritari, successivamente tradotti in testi legislativi, germinano sul suolo di
idee e valori che minacciano i diritti fondamentali. I gruppi isolati e vulnerabili hanno quindi solo il
ricorso ai tribunali. E questi tribunali, nazionali o internazionali, come la Corte, hanno il dovere di cercare
e di rilevare, nella misura del possibile, se l'imposizione di misure che sono state tuttavia ampiamente
approvate dalla sfera il motivo legislativo è motivato dall'ostilità o dall'intolleranza verso una particolare
fede religiosa, opinione o denominazione religiosa.

IV.10. Nella S.A.S. c Francia, la Grande Camera ha rilevato che potrebbe essere giustificato passare
attraverso il processo penale per far rispettare il divieto di indossare il velo pieno (ibid., § 152). Voglio
tuttavia constatare che le sanzioni previste dalla legge francese erano tra i più lievi che potrebbero essere
previsti, poiché era una sanzione non superiore a 150 euro, unitamente alla possibilità per il giudice
obbligo di completare un corso di cittadinanza (ibid., § 152). Secondo la legge belga interpretata dalla
Corte costituzionale (punto 21 della sentenza Dakir contro Belgio e 27 della sentenza Belcacemi e Oussar
contro Belgio), dall'altro, portare il velo completo nello spazio pubblico è responsabile di una sanzione di
un giorno fino a sette giorni di reclusione in caso di recidiva. 

11. Occorre pertanto sottolineare che la privazione della libertà inflitta a una persona costituisce una
violazione di uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione. Anche se è chiaro da S. S. v. Queste
sanzioni penali, in quanto tali, costituiscono una misura proporzionata quando si applica il divieto di
indossare il velo pieno, è fondamentale ricordare che tale conclusione non è basata su una legislazione che
autorizza la detenzione, come la legge belga, anche se quest'ultima riserva una misura di questo tipo per i
casi di ripetuta violazione.

12. Importante, i casi decisi oggi sono un interrogativo astratto della legge belga. Nel caso di specie, la
Corte non è stata chiamata a valutare il modo in cui la legge era stata applicata ad un insieme concreto di
fatti in un contesto in cui era stata inflitta una sentenza. In assenza di un'applicazione concreta della legge
belga, spetta innanzitutto al giudice nazionale decidere la gravità delle sanzioni che possono essere
imposte nelle circostanze specifiche di ogni caso e garantire che il rigore adottato deve essere conforme al
principio di proporzionalità (§§ 57-60 Belcacemi e Oussar). Tuttavia, e data la natura dell'attività che è
proibito, con una conseguente limitazione dei diritti delle donne che scelgono di indossare il velo per
convinzione religiosa, credo che una privazione della libertà per per attuare tale divieto, anche in caso di
reati ripetuti, darebbe luogo a una forte presunzione di sproporzionalità in relazione alla violazione dei
diritti garantiti dalla Convenzione.

V.13. In conclusione, l'argomento centrale delle protezioni garantite dalla Convenzione è la persona
umana individuale, che si esprime attraverso la sua dignità umana. Allo stesso tempo, è naturale che
alcune restrizioni sui diritti individuali di una persona debbano essere esercitate al fine di garantire la
coesistenza armoniosa di un gruppo di esseri umani in una società democratica. Tuttavia, per non diluire
indebitamente il diritto individuale di cui trattasi, è evidente che i governi non hanno alcuna discrezione di
basare i loro tentativi di limitare i diritti garantiti dalla Convenzione per qualsiasi scopo. La legittimità di
un obiettivo deve basarsi su fattori oggettivi e identificabili che contribuiscono direttamente a mitigare il
danno derivante dall'esercizio limitato dei diritti umani. Ne consegue che l'ostilità e l'intolleranza pubblica
nei confronti di una particolare categoria di persone non possono mai giustificare una restrizione dei diritti



garantiti dalla Convenzione.
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Lo straniero affetto da grave disabilità non può essere espulso

Il tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva rigettato l'opposizione proposta dallo straniero avverso il
decreto del ...

Leggi tutto »

Contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo
la Corte di giustizia UE respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria

Come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione
europea ha ...

Leggi tutto »

Nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area
Schengen

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del
formulario di ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »
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Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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