
BUILDING SOCIETIES V. UK (1997) 

Circa la contestata violazione dell’art. 6 CEDU (ricorso rigettato): 

105. [The right to a court] is not absolute, but may be subject to limitations […]. In this respect, the Contracting 

States enjoy a certain margin of appreciation, although the final decision as to the observance of the Conven-

tion’s requirements rests with the Court. It must be satisfied that the limitations applied do not restrict or 

reduce the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very essence of the right is 

impaired. Furthermore, a limitation will not be compatible with Article 6 § 1 if it does not pursue a legitimate 

aim and if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim 

sought to be achieved (see the Stubbings and Others judgment cited above, p. 1502, § 50). 

105. Il diritto di accesso a un giudice non ha carattere assoluto, bensì può essere soggetto a restrizioni. Gli 

Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento in tal senso, ma la decisione finale circa l’os-

servanza dei requisiti fissati dalla Convenzione spetta alla Corte. Essa deve convincersi che le restrizioni im-

poste non restringano o riducano l’accesso dell’individuo in maniera tale o a tal punto da compromettere 

l’essenza stessa del diritto. Inoltre, detta restrizione non sarà compatibile con l’articolo 6 qualora non perse-

gua una finalità legittima e qualora non sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi im-

piegati e gli obiettivi prefissati (vedi Stubbings e altri). 

- 

109. […]. In these circumstances, those proceedings must be considered to have been an attempt to benefit 

from the vulnerability of the authorities’ situation following the outcome of the Woolwich 1 litigation and to 

pre-empt the enactment of remedial legislation. 

109. In queste circostanze, si deve ritenere che questi procedimenti avessero lo scopo di trarre beneficio 

dalla dalla posizione di debolezza in cui si trovavano le autorità successivamente all’esito del caso Woolwich 

1 e di contrastare il varo di una legge correttiva. 

- 

112. […]It is to be noted that in the present case the interference caused by section 64 of the 1992 Act was of 

a much less drastic nature than the interference which led the Court to find a breach of Article 6 § 1 in the 

Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis case (cited above). In that case the applicants and the respondent 

State had been engaged in litigation for a period of nine years and the applicants had an enforceable judg-

ment against that State in their favour. The judicial review proceedings launched by the applicant societies 

had not even reached the stage of an inter partes hearing. Furthermore, in adopting section 64 of the 1992 

Act with retrospective effect the authorities in the instant case had even more compelling public-interest mo-

tives […] than was the case with the enactment of section 53 of the 1991 Act. The challenge to the Treasury 

Orders created uncertainty over the substantial amounts of revenue collected from 1986 onwards (see para-

graph 42 above). It must also be observed that the applicant societies in their efforts to frustrate the intention 

of Parliament were at all times aware of the probability that Parliament would equally attempt to frustrate 

those efforts having regard to the decisive stance taken when enacting section 47 of the Finance Act 1986 

and section  53 of the 1991 Act. They had engaged the will of the authorities in the tax sector, an area where 

recourse to retrospective legislation is not confined to the United Kingdom, and must have appreciated that 

the public-interest considerations in placing the 1986 Regulations on a secure legal footing would not be 

abandoned easily. 



112. Va sottolineato che nel caso in questione l’interferenza causata da X [legge retroattiva] aveva natura 

decisamente meno drastica dell’intererenza censurata dalla Corte in Stran Greek Refineries c. Grecia. In quel 

caso, i ricorrenti e lo Stato convenuto erano stati in causa per un periodo di nove anni e i ricorrenti vantavano 

una decisione esecutiva a loro favore contro lo Stato. I procedimenti di judicial review [n.b.: nel common 

law, revisione di leggi o altri provvedimenti per sospetta incompatibilità con la costituzione o con i principi 

cardine di giustizia] iniziati dalle società ricorrenti nel caso in questione non hanno nemmeno raggiunto la 

fase dell’udienza di comparizione. Inoltre, nel presente caso le autorità, nell’adottare X con effetto retroat-

tivo, avevano ragioni di interesse pubblico ancora più stringenti rispetto al caso Stran Greek Refineries. L’im-

pugnazione degli atti del Tesoro creava incertezza circa l’effettivo ammontare dei gettiti raccolti a partire 

dal 1986 in avanti. Si osservi anche che nei loro tentativi di vanificare la volontà del legislatore, le società 

ricorrenti erano costantemente consapevoli che con tutta probabilità il Parlamento avrebbe cercato a sua 

volta di vanificare i loro sforzi, stando alla decisa posizione presa nell’emanare Y e Z (provvedimenti prece-

denti a X). I ricorrenti hanno iniziato a contrastare la volontà del Parlamento nel settore tributario, un’area 

dove è ammesso il ricorso alla legislazione retroattiva anche al di fuori del Regno Unito, e non c’è dubbio che 

abbiano compreso che le considerazioni di pubblico interesse che avevano portato (il Parlamento) a conferire 

ad X una base giuridica più solida non sarebbero state dimenticate facilmente.  

 

Sulla contestata violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 (ricorso rigettato): 

67. However, the Leeds and the National & Provincial had not themselves secured an enforceable final judg-

ment in their favour at the time of instituting the first set of restitution proceedings and it may be questioned 

whether they could be considered in the circumstances to have had an acquired right to the recovery of their 

monies at that time (see, mutatis mutandis, the Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis judgment cited 

above, p. 85, §§ 61–62).  

67. Tuttavia, (a differenza di Woolwich) i ricorrenti non si erano assicurati una decisione definitiva e esecu-

tiva in proprio favore all’epoca della proposizione dei processi restitutori, ed è discutibile che si potessero 

allora considerare titolari di un diritto acquisito alla restituzione del denaro.  

- 

68. At the same time it must also be observed that the Leeds and the National & Provincial brought their 

restitution proceedings at a time when the law on restitution was not in fact favourable to the outcome of 

their cases. […] it is reasonable to question whether these two building societies could have had a “legitimate 

expectation” (see paragraph 62 above) that the Government would not have reacted as they did to the out-

come of the litigation.  

69. Va anche osservato che i ricorrenti hanno intentato le azioni restituorie in un momento in cui la normativa 

sulle restituzioni non era di fatto loro favorevole. È ragionevole domandarsi se queste società potessero 

vantare un’aspettativa legittima che il governo non reagisse così come ha reagito. 

- 

1.  […] the Court is of the view that the claims […] could not be said to be sufficiently established or based on 

any “legitimate expectation” (see paragraph 62 above) that those claims would be determined on the basis 

of the law as it stood. 



69. La Corte è del parere che le pretese (dei ricorrenti) non potessero dirsi sufficientemente radicate in una 

qualche aspettativa legittima che sarebbero state accolte sulla base della normativa vigente in quel mo-

mento. 

-  

80. According to the Court’s well-established case-law (see, among many other authorities, the Gasus Dosier- 

und Fördertechnik GmbH judgment cited above, p. 49, § 62), an interference, including one resulting from a 

measure to secure the payment of taxes, must strike a “fair balance” between the demands of the general 

interest of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights. The 

concern to achieve this balance is reflected in the structure of Article 1 as a whole, including the second par-

agraph: there must therefore be a reasonable relationship of proportionality between the means employed 

and the aims pursued. Furthermore, in determining whether this requirement has been met, it is recognised 

that a Contracting State, not least when framing and implementing policies in the area of taxation, enjoys a 

wide margin of appreciation and the Court will respect the legislature’s assessment in such matters unless it 

is devoid of reasonable foundation (see the Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH judgment cited above, 

pp. 48–49, § 60). 

80. Secondo la ricca giurisprudenza della Corte, un’interferenza legislativa, anche risultante da misure fina-

lizzate alla riscossione di tasse, deve attuare un giusto bilanciamento tra le ragioni di pubblico interesse 

della comunità e la necessità di proteggere i diritti fondamentali dei singoli individui. L’importanza di que-

sto bilanciamento si riflette nella struttura dell’articolo 1 nel complesso, incluso il secondo paragrafo: dun-

que, deve esserci un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti. Inoltre, 

si riconosce allo Stato il godimento di un ampio margine di apprezzamento nel determinare se tale requisito 

(bilanciamento) sia rispettato o meno, non da ultimo in riferimento all’emanazione di normative in ambito 

tributario, e la Corte intende rispettare il giudizio del legislatore in questa materia, salvo che si riveli privo 

di ragionevole fondamento.   

- 

2.  […] There is in fact an obvious and compelling public interest to ensure that private entities do not enjoy 

the benefit of a windfall in a changeover to a new tax-payment regime […]. Nor can the applicant societies 

maintain that the effect of the measure imposed an excessive and individual burden on them […]. 

81. Sussite nei fatti un impellente e palese interesse pubblico a che sia impedito a enti privati di trarre be-

neficio da un guadagno inaspettato frutto di una riforma di transizione a un nuovo regime tributario. Né 

possono i ricorrenti affermare che la misura loro imposta li abbia caricati di un onere eccessivo.  

 

 

  

 


