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Sulla natura di bene secondo l’articolo 1 del protocollo: 

65. Perché una domanda giudiziale sia idonea ad essere considerata un “bene” ai fini dell’articolo 1 protocollo 

1 il ricorrente deve dimostrare che essa abbia una base giuridica sufficiente nella legge nazionale, per 

esempio perché vi è consolidata giurisprudenza delle corti interne che la conferma. 

[…] 

68. In un numero di casi la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avevano una legittima aspettativa in quanto 

non era possibile asserire con certezza che avessero una pretesa ragionevolmente fondata. La giurisprudenza 

della Corte non contempla la sussistenza di una controversia genuina, né di una pretesa argomentabile quali 

criteri per determinare se vi fosse una legittima aspettativa. Quando l’interesse patrimoniale si concretizza 

in una domanda giudiziale, esso potrà essere considerato un bene soltanto ove abbia sufficiente fondamento 

giuridico nella legge nazionale.  

 

Sui motivi di interesse pubblico a giustificazione dell’ingerenza: 

75. La Corte considera che, in virtù della conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità 

nazionali sono in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per decidere cosa costituisca 

“pubblico interesse”. […] Le autorità nazionali, dunque, godono di un certo margine di valutazione. 

76. Inoltre, la nozione di pubblico interesse è necessariamente estensiva. […] La corte (…) rispetta il giudizio 

del legislatore circa cosa risponda o meno al pubblico interesse, salvo che tale giudizio sia manifestamente 

privo di un ragionevole fondamento.  

 

Sulla proporzionalità dell’ingerenza: 

78. […] Deve esserci un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da 

parte di ogni misura idonea a privare un individuo della sua proprietà.  

79. I termini di risarcimento, nella disciplina nazionale, costituiscono materia di valutazione al fine di stabilire 

se la misura contestata abbia rispettato o no il requisito del giusto equilibrio e, in particolare, se abbia 

imposto un onere eccessivo sui ricorrenti. La Corte ha già ritenuto che l’apprensione di una proprietà senza 

il pagamento di un importo ragionevolmente connesso con il valore della proprietà normalmente costituisce 

ingerenza sproporzionata, e che una totale mancanza di risarcimento sarà giustificabile solo in circostanze 

eccezionali.  

[…] 

82. Nel caso di specie, tuttavia, la norma in questione ha prodotto un’abolizione pura e semplice, nonché 

retroattiva, di un capo essenziale della loro richiesta di danni, relativo a un’ingente somma di denaro, rispetto 

alla quale i genitori di bambini nati disabili per malformazioni non rilevate in gravidanza, quali i ricorrenti, 

potevano pretendere di ottenere un risarcimento dall’ospedale ritenuto responsabile. La legislazione 

francese ha dunque privato i ricorrenti di un bene esistente, ossia una pretesa fondata al risarcimento dei 

danni per i quali avevano una legittima aspettativa che venissero aggiudicati secondo la costante 

giurisprudenza delle più alti corti interne.  

 



Sulla violazione dell’articolo 6 

95. Avuto riguardo delle circostanze del caso e di quanto argomentato in relazione alla violazione dell’articolo 

1, la corte non ritiene sia necessario esaminare separatamente la lamentale dei ricorrenti in relazione 

all’articolo 6.  


