
Omissis  

 

PROCEDURA   

1. All’origine della causa si trova il ricorso (no 43757/05) di omissis 
(ricorrente) di nazionalità brasiliana nei confronti della Repubblica Francese ;di 
cui la competenza di questo stato, che ha adito la Corte il 6 dicembre 2005 in 
virtù dell’art. 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (« la Convenzione »).   
2. Il ricorrente è rappresentato da omissis, avvocato a Parigi. Il Governo 
francese è rappresentato da omissis, direttrice degli affari giuridici preso il 
ministero degli affari stranieri.   
3. Il primo Aprile 2008, il presidente della quinta sezione ha deciso di 
comunicare la sentenza al Governo. Come dispone l’art. 29 § 3 della 
Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si pronuncerà nello stesso 
tempo sull’ammissibilità e sul merito.   
FATTO  I. IL CASO DI SPECIE   
4. Il ricorrente è nato nel 1937. Avvocato iscritto presso il Foro di Porto 
(Portogallo) dove esercita a titolo esclusivo la professione, questi risiede anche 
in Francia, a Châteauneuf-en-Thymerais.   
5. Nel quadro di una procedura istruttoria iniziata nei confronti di X col capo 
d’imputazione di truffa a seguito di un esposto in cui la conservatoria 
informatizzata dei dati personali e nominativi aveva divulgato le opinioni 
religiose delle persone senza il loro preventivo consenso, un Giudice Istruttore 
di Parigi, D.B., deliberava una rogatoria in vista di una perquisizione al castello 
di Château du Jaglu, di proprietà dell’Associazione Avenir de la Culture, à 
Châteauneuf-en-Thymerais, nella competenza del Tribunale di Grande Istanza 
de Chartres.   
6. Il 15 Giugno 2005, i polizziotti procedevano ala perquisizione a partire dalle 
ore 8 e 45, alla presenza del Giudice D.B. e di un altro Giudice Istruttore 
assistente, A.A.-R. Il processo verbale redatto dall’ufficiale giudiziario indica 
che il ricorrente, del quale la sua qualifica di Avvocato è stata espressamente 
precisata, così come le altre persone presenti, sono stati indicati come 
testimoni delle operazioni di perquisizione.   
7. Dopo la visita di un certo numero di stanze del castello ed il sequestro dei 
documenti, i giudici e i poliziotti giungevano ad un appartamento, domicilio del 
ricorrente. Il processo verbale a cura dall’ ufficiale giudiziario fu allora redatto 
nei seguenti termini:  « - Ci introduciamo nell’appartamento di omissis a noi 
indicato come nella sua disponibilità, composto da uno studio, un bagno, un 
salotto, una camera e una stanza armadio.  - A questo punto il Sig. omissis si 
qualifica come Avvocato iscritto presso il Foro di Porto, e si oppone alla 
perquisizione nel suo domicilio. Ci mostra un biglietto da visita in lingua 
portoghese che noi non comprendiamo completamente, e a domanda afferma 
di non essere iscritto presso alcun foro francese.  - Nello studio, si rinvengono 
in un armadio a muro un repertorio di indirizzi internet composto da tre fogli e 
un post-it, la fotocopia di un contratto di locazione mobiliare, un documento 
manoscritto di due fogli con allegata una tabella in formato TFP, un progetto di 
quattro fogli (fax) col timbro « Ebénisterie – Agencements Albert Legeay », 
documento che noi sequestriamo (...)  - Nel salotto attiguo lo studio, troviamo 



un computer portatile di marca Sony, modello Vaio, che il Sig. omissis ci indica 
come il suo computer personale, che noi sequestriamo (...)  - Nella stanza 
armadio attigua la camera da letto del Sig. omissis, rinveniamo un formulario 
per la prospettazione dei calcoli di autofinanziamento in due fogli e un fascicolo 
verde contenente vari documenti in lingua portoghese, che sequestriamo(...) » 
8. Il ricorrente asserisce di aver presentato, oltre ai biglietti da visita personali 
che indicavano la sua qualifica di Avvocato ed i suoi indirizzi in Portogallo e 
Francia, il contratto di affitto intestato a suo nome e diversi documenti 
professionali attestanti che i locali locati corrispondevano al suo domicilio reale 
in Francia; lui stesso era un Avvocato iscritto in Portogallo e pertanto 
appartenente ad un Foro dell’Unione Europea. Egli precisa anche di aver 
vanamente detto che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Chartres, da lui 
informato della situazione, si è messo a disposizione della magistratura per 
assistere alla perquisizione, conformemente a quanto disposto dall’art 56-1 del 
codice di procedura penale relativo al domicilio dell’Avvocato.   
9. Al termine della perquisizione, il processo verbale è stato sottoscritto dal 
ricorrente. Questo ultimo ha comunque fatto verbalizzare che si era visto 
rifiutare il suo diritto di opposizione alla perquisizione e ai sequestri.   
10. Il 20 Giugno 2005, il ricorrente ha presentato un’istanza al Giudice 
Istruttore per la restituzione delle cose sequestrate.   
11. Il 21 Giugno 2005, questi adisce il Giudice della Libertà e della Detenzione 
(JLD) del Tribunale di Grande Istanza di Parigi con un ricorso in vista della 
restituzione degli oggetti e dei documenti sequestrati presso di lui, della 
distruzione di tutto il processo verbale relativo alla perquisizione ed agli atti 
afferenti e subordinati, e di porre una questione pregiudiziale al Tribunale di 
Prima Istanza della Comunità Europea sulla disciplina della Direttiva 98/5 CE 
relativa all’esercizio della professione forense nei paesi membri.   
12. In una lettera del 21 Giugno 2005, indirizzata al consiglio d’istanza, il 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Chartres conferma che egli era 
stato contattato ben due volte dal ricorrente il giorno 15 Giugno 2005 a seguito 
della perquisizione che si era svolta al domicilio dell’Avvocato, anche se 
constatava che egli non era mai stato ufficialmente avvisato di tale attività « 
contrariamente a quanto disposto dall’art. 56-1 del codice di procedura penale 
». Malgrado ciò prende atto che la perquisizione aveva avuto luogo e 
contestava quanto avvenuto « poiché contrario a quanto previsto dal codice di 
procedura penale ». Il Presidente dell’Ordine conferma il carattere ufficiale 
della sua lettera al consiglio d’istanza.   
13. Il 22 Giugno 2005, il Giudice Istruttore rigetta la domanda di restituzione 
del 20 Giugno 2005. Il 4 Luglio 2005, il ricorrente deposita una nuova 
impugnazione alla Camera d’Istruzione.   
14. Con una ordinanza del 23 Giugno 2005, il Giudice della Libertà e della 
Detenzione (JLD) del Tribunale di Grande Istanza di Parigi dichiara irricevibile 
la domanda del ricorrente, datata 21 Giugno 2005, volta alla restituzione degli 
oggetti e dei documenti sequestrati presso di lui, alla distruzione del processo 
verbale relativo alla perquisizione e agli atti afferenti e, subordinatamente, a 
porre una questione pregiudiziale al Tribunale di Grande Istanza della 
Comunità Europea sulla portata della direttiva 98/5/CE relativa a l’esercizio 
della professione di Avvocato negli stati membri. Il JLD giudicava di non poter 



intervenire fino a quando una contestazione non era stata elevata dal 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati o da un suo delegato nel corso della 
perquisizione effettuata in uno studio di Avvocato o al suo domicilio, e che nel 
caso di specie in assenza del Presidente e di un suo delegato, nessuna 
contestazione era stata effettuata. Aggiunge che il contenzioso in oggetto ai 
sensi della regolarità della procedura rileva per la competenza esclusiva dalla 
Camera d’Istruzione.   
15. Il 27 Giugno 2005, il ricorrente adiva ancora il Giudice Istruttore con una 
domanda di restituzione degli oggetti.   
16. Con una ordinanza del primo Luglio 2005, il Giudice Istruttore rigetta la 
domanda, per i motivi, da una parte, che la questione della regolarità della 
perquisizione e dei sequestri effettuati rileva la competenza della Camera 
d’Istruzione già adita e, da un’altra parte, che al momento della perquisizione, 
il ricorrente non aveva prodotto documenti certi attestanti la sua qualifica di 
Avvocato regolarmente iscritto al foro di Porto, prova richiesta per poter 
beneficiare del regime di protezione particolare degli Avvocati, mentre questi 
non aveva che presentato un semplice biglietto da visita. L’ 11 Luglio 2005, il 
ricorrente deposita una impugnazione di questa ordinanza.   
17. Con una ordinanza del 6 Luglio 2005, non impugnabile, il Presidente della 
Camera d’Istruzione della Corte di Parigi dichiara irricevibile un ricorso del 21 
Giugno 2005, di annullamento della perquisizione effettuata al domicilio del 
ricorrente, poiché questo ultimo non era ne’ parte della procedura ne’ 
testimone assistito.   
18. Con due sentenze del 13 Gennaio 2006, la Camera d’Istruzione della Corte 
d’Appello di Parigi dichiara i ricorsi del 4 e 11 Luglio irricevibili, per il motivo 
che erano stati depositati nella cancelleria della Corte D’Appello, e non in 
quella del Tribunale di Grande Istanza come prescrive l’art. 99 del codice di 
procedura penale.  
II. IL DIRITO E LA PROCEDURA PERTINENTE   
19. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale, applicabile al 
momento dei fatti, si leggono come segue:  Articolo 56-1  « Le perquisizioni in 
uno studio di avocato o al suo domicilio non possono essere effettuate che da 
un magistrato alla presenza del Presidente dell’Ordine degli Avvocati o di un 
suo delegato. Il magistrato e il Presidente o un suo delegato hanno solo il 
diritto di prendere conoscenza dei documenti rinvenuti durante la perquisizione 
eventualmente oggetto di sequestro.  Il Presidente o il suo delegato possono 
opporsi al sequestro di un documento al quale il magistrato ha intenzione di 
procedere se ritengono che ciò sia irregolare. Il documento deve allora essere 
sigillato. Queste operazioni sono l’oggetto di un processo verbale contenente le 
obiezioni del Presidente o del suo delegato che non viene allegato al dossier 
della procedura. Se altri documenti sono stati sequestrati nel corso della 
procedura senza essere contestati, questo processo verbale è distinto da quello 
previsto dall'art. 57. Questo processo verbale, così come i documenti sigillati 
sono trasmessi senza indugio al Giudice della Libertà e della Detenzione, con 
l’originale o una copia del dossier della procedura .  Entro cinque giorni dal loro 
ricevimento, il Giudice della Libertà e della Detenzione decide sulla 
contestazione con una ordinanza motivata non impugnabile.  A questo fine, si 
sente il magistrato che ha proceduto alla perquisizione e, in casi particolari, il 



Procuratore della Repubblica, così come l’Avvocato nello studio o al domicilio 
nel quale è stata effettuata la perquisizione e il Presidente dell’Ordine o il suo 
delegato. Questi può togliere i sigilli in presenza di queste persone.  Se ritiene 
che non poteva aver luogo il sequestro dei documenti, il Giudice della Libertà e 
della Detenzione ordina la loro restituzione immediata, così come la distruzione 
del processo verbale delle operazioni e, in casi particolari, la cancellazione di 
tutto ciò che si riferisce a questi documenti o al loro contenuto che è riportato 
nel dossier della procedura.  Nel caso contrario, egli ordina di riversare ciò e il 
contenuto del processo verbale, nel dossier della procedura. Questa decisione 
non esclude la possibilità ulteriore per le parti di richiedere la nullità del 
sequestro avanti, secondo i casi, la giurisdizione giudicante o la camera 
d’istruzioni.   
20. Le disposizione pertinenti al decreto no 91-1197 del 27 Novembre 1991 
sull’organizzazione della professione di Avvocato, modificato con il decreto no 
2004-1123 del 14 Ottobre 2004 si leggono come segue :  « Capitolo Ter : 
Disposizioni comuni  Articolo 200  Il presente titolo è applicabile agli Avvocati 
cittadini di uno degli stati membri della Comunità Europea, di un altro Stato 
parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o della Confederazione 
Svizzera che hanno acquisito la loro qualificazione in uno degli Stati membri o 
parti oltre che nella Francia o nella Confederazione Svizzera, che a titolo 
permanente o occasionale, svolgono con tale titolo professionale di origine, la 
loro professione in Francia.  Articolo 201  Per l’applicazione del presente titolo, 
sono riconosciuti in Francia come Avvocati, i cittadini degli Stati membri della 
Comunità Europea, degli altri Stati parte dell’Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo, o della Confederazione Svizzera, che esercitano la loro attività 
professionale in uno di questi Stati membri o parte oltre che la Francia, o della 
Confederazione Svizzera, sotto uno dei titolo professionali seguenti:  (...)  - in 
Portogallo : advogado ;  (...).  Capitolo II : La libera prestazione dei servizi. 
 Articolo 202  L'attività professionale degli Avvocati cittadini degli Stati membri 
della Comunità Europea, degli altri Stati parte all’Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo o della Confederazione Svizzera, stabiliti a titolo 
permanente in uno di questi Stati membri o parte oltre che la Francia o nella 
Confederazione Svizzera esercitato alle condizioni qui appresso indicate. 
Questa non può tuttavia estendersi alle materie riservate alla competenza 
esclusiva degli ufficiali pubblici o ministeriali.  Questi Avvocati fanno uso in 
Francia, di uno dei titoli menzionati dall’articolo 201, nella lingua di uno degli 
Stati dove sono stabiliti, accompagnata dal nome dell’organismo professionale 
dai quali provengono o dal quale sono stati abilitati a esercitare la professione, 
in applicazione della legislazione di quello Stato.  Il Procuratore Generale 
presso la Corte di Appello che ha competenza nel luogo dove la prestazione dei 
servizi è svolta, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati territorialmente 
competente, il Presidente o membri della giurisdizione o dell’organismo 
giurisdizionale o disciplinare dove il rappresentante qualificato dell’autorità 
pubblica avanti la quale si presenta l’Avvocato possono chiedergli di giustificare 
la sua qualifica.  Articolo 202-1  Qualora un Avvocato menzionato dall’articolo 
202 assume di rappresentare o difendere un cliente in giudizio o davanti le 
autorità pubbliche, egli esercita le sue funzioni nelle stesse condizioni di un 
Avvocato iscritto ad un foro francese.  Questi rispetta le regole professionali 



francesi, senza pregiudicare le obbligazioni non contrarie che incombono su di 
lui nello stato è stabilito.  In particolare gli deve osservare le prescrizione 
dell’articolo 158.  In materia civile, quando la rappresentanza è obbligatoria 
avanti al Tribunale di Grande Istanza, egli non può costituirsi che dopo aver 
eletto domicilio presso un avvocato stabilito nel tribunale adito e al quale gli 
atti della procedura sono validamente notificati. Egli allega all’atto introduttivo 
di istanza o alla costituzione difensiva, secondo i casi, un documento, firmato 
da questo Avvocato, attestante l’esistenza di una convenzione che autorizza 
l’elezione di domicilio per l’istanza considerata. Davanti la corte di appello, 
questi deve agire congiuntamente ad un Avvocato Procuratore Legale presso 
quella Corte di Appello o un Avvocato abilitato a rappresentare le parti davanti 
a questa.  A un certo momento, l’uno o l’altro degli Avvocati firmatari della 
convenzione summenzionata al capoverso precedente, possono interromperla 
notificando la denuncia di interruzione all’altro collega così come agli Avvocati 
rappresentati le altre parti, sotto riserva che un altro Avvocato sia stato 
designato dall’Avvocato beneficiario del servizio menzionato all’articolo 201. La 
parte più diligente avvisa il Giudice comunicandogli il nome dell’Avvocato 
presso il quale ha temporaneamente eletto domicilio.  Articolo 202-2  Per 
l’esercizio, in Francia, di altre attività diverse da quelle previste dall’articolo 
202-1, gli Avvocati menzionati dall’articolo 202 restano sottoposti alle 
condizioni di esercizio e alle altre regole professionali applicabili alla loro 
professione nello Stato nel quale si sono stabiliti.  Essi sono anche tenuti al 
rispetto delle regole che si impongono, per l’esercizio di questa attività, agli 
Avvocati iscritti ad un foro francese, in particolare a quelli concernenti 
l’incompatibilità con l’esercizio, in Francia, della professione di Avvocato e 
quella di altre attività, il segreto professionale, i rapporti di colleganza, il 
divieto di assistenza da parte di uno stesso Avvocato di parti aventi interessi 
contrastanti, e la pubblicità. Queste regole non sono loro applicabili che nel 
caso in cui siano da loro potute osservare poiché se questi non dispongono di 
un domicilio in Francia, o nel caso in cui si osservi che oggettivamente questi 
non possono svolgere, in Francia, correttamente la professione di avvocato, la 
dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità non rileva.  Articolo 
202-3  Nei casi di trasgressione da parte degli Avvocati menzionati dall’articolo 
202 delle disposizioni del presente decreto, questi sono sottoposti alla 
disciplina dell’articolo 180 relativa alla disciplina degli Avvocati iscritti ad un 
foro francese. Tuttavia, per l’applicazione dell’articolo 184, le pene disciplinari 
dell’interdizione temporanea e della radiazione dall’albo o dal registro dei 
praticanti, sono sostituite dalla pena dell’interdizione provvisoria o definitiva di 
esercitare, in Francia, le attività professionali. L’autorità disciplinare francese 
può demandare all’autorità competente dello Stato di origine comunitario, 
informazioni professionali concernenti gli Avvocati interessati. Viene informata 
questa ultima autorità di tutte le decisioni prese. Queste comunicazioni non 
sono di carattere confidenziale.  Capitolo III : L'esercizio permanente della 
professione di Avvocato.  Articolo 203  L’Avvocato cittadino di uno Stato 
membro della Comunità Europea, di un altro Stato parte dell’Accordo sullo 
Spazio Economico Europeo, o della Confederazione Svizzera che ha acquistato 
questa qualificazione in uno di questi Stati membri, o parte oltre che la Francia 
e la Confederazione Svizzera, che esercita in Francia la sua attività 



professionale a titolo permanete sotto il suo titolo professionale di origine, in 
applicazione delle disposizioni del titolo IV, della Legge 31 Dicembre 1971 deve 
osservare le disposizioni del presente decreto, sotto riserva delle disposizioni 
del presente capitolo. »   
IN DIRITTO  

I SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 § 1, 8 IN COMBINATO 

DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 13 e 14 DELLA CONVENZIONE, E 1 DEL 

PROTOCOLLO No 1 CONNESSO CON L’ARTICOLO 13  21. 
Il ricorrente contesta la perquisizione in contraddittorio e gli atti conseguenti. 
Egli ritiene di essere stato privato del beneficio e del regime di protezione 
particolare previsto dall’articolo 56-1 del codice di procedura penale malgrado 
la sua qualità di Avvocato iscritto ad un foro straniero. La Corte ritiene in primo 
luogo che il motivo di doglianza del ricorrente coinvolge l’articolo 8 della 
Convenzione e conseguentemente stima di esaminare l’intera vicenda sotto 
questo aspetto. L’articolo 8 della Convenzione si legge come segue :  Articolo 8 
 « 1. Tutte le persone hanno diritto al rispetto della loro vita privata e 
familiare, del loro domicilio e della corrispondenza.  2. Non ci possono essere 
ingerenze di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto ed anche 
qualora questa ingerenza sia prevista dalla legge, perché costituisce una 
misura, in una società democratica, che è necessaria, per la sicurezza 
nazionale, la sicurezza pubblica, al bene supremo economico del paese, alla 
difesa dell’ordine pubblico e alla prevenzione dei reati penali, la protezione dei 
principi e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. »  A. 
Tesi delle parti  1. Il Governo   
22. Il Governo presenta le sue osservazioni principalmente sotto l’aspetto 
dell’articolo 8 della Convenzione, ai quali rimanda trattandosi dei motivi 
sollevati al riguardo da altre disposizione convenzionali.  A titolo principale il 
Governo solleva una eccezione mirata al difetto dell’esaurimento delle vie di 
ricorsi intero. Dopo di che, il Governo stima che il ricorrente non ha mai 
invocato avanti le giurisdizioni interne, almeno in sostanza, le violazione della 
Convenzione che egli invoca davanti la Corte. Perciò, questi considera che i 
rappresentanti del ricorrente hanno commesso un grossolano errore di 
procedura : da una parte, si tratta di due ricorsi decisi con il rifiuto del giudice 
istruttore di restituire gli oggetti sequestrati, egli indica che presentando i loro 
ricorsi contro le loro ordinanze alla cancelleria della Corte di Appello, e non del 
Tribunale di Grande Istanza, come prevede l’articolo 99 del codice di procedura 
penale, viene disposta l’irricevibilità e pertanto non sarà di ciò investita la 
responsabilità dello Stato ; d’altra parte il Governo considera che se il ricorso 
in Cassazione non è possibile, contro le decisioni sulle domande di nullità della 
perquisizione o di quella avanzata al Giudice della Libertà e della Detenzione 
(JLD), un antico principio, indicato dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, rivisto da una nota redatta sotto l’articolo 567-1 del codice di 
procedura penale edito da Dalloz, permette, anche se una norma espressa non 
prevede che una decisione sia ricorribile per Cassazione, di ricorrerci nel caso 
di eccesso di potere o se la decisione non soddisfa le condizioni essenziali della 
sua stessa esistenza legale. Infine, il Governo rimprovera al ricorrente di 
essersi astenuto dall’intraprendere un’azione in riparazione per il 
funzionamento difettoso della giustizia sul fondamento dell’articolo L. 141-1 del 



codice dell’organizzazione giudiziaria (Turcon c. France (déc.), no 34514/02, 
30 Gennaio 2007).   
23. Nel merito, sussidiariamente, il Governo riconosce che il diritto comunitario 
ha esteso alla professione di Avvocato il principio della libera prestazione dei 
servizi. Nondimeno, l’esercizio della professione di Avvocato non può essere 
esercitata che nel quadro di un ordine professionale e richiede una iscrizione 
presso l’autorità competenti dello Stato membro. Tanto la legge (articolo 93-1 
del decreto no 91-1197 del 27 Novembre 1991 che disciplina la professione di 
Avvocato, modificato dal decreto no 2004-1123 del 14 Ottobre 2004) che la 
giurisprudenza francese prevedono una tale iscrizione, su un elenco speciale 
dell’albo dell’ordine degli Avvocati, interessato, integrato dalla prestazione del 
giuramento. Il Governo nota che il ricorrente non da giustificazione ne della 
sua iscrizione presso un foro francese, ne’ di qualsiasi attività in Francia: 
dunque, ciò non rileva per il regime previsto per lo studio o il domicilio degli 
Avvocati dall’articolo 56-1 del codice di procedura penale.   
24. Si tratta dell’articolo 8 della Convenzione, il Governo non contesta il fatto 
che l’oggetto del gravame verte sulla sua applicazione, ma ritiene che questa 
ingerenza era prevista dalla legge per perseguire uno scopo legittimo : gli 
articolo 92 e 94 del codice di procedura penale permettono al Giudice 
Istruttore di ordinare la perquisizione, e ciò al fine della ricerca delle prove e di 
prevenire le infrazioni penali. Egli stima che l’ingerenza è inoltre necessaria e 
proporzionale al fine perseguito, essendo il ricorrente domiciliato nel castello 
visitato con la perquisizione, corrispondente al domicilio del dirigente 
dell’associazione visitata nella fase istruttoria. Il Governo ritiene quindi che 
l’articolo 8 non è stato violato e che il ricorrente si trovava in una situazione 
identica a tutti gli Avvocati che hanno ottenuto un diploma in uno Stato 
membro e disponeva dei rimedi collegati.  2. Il ricorrente   
25. Il ricorrente contesta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Governo. Egli 
espone quindi aver invocato il rispetto della sostanza delle disposizioni della 
Convenzione avanti al giudice nazionale chiedendo l’applicazione dei benefici di 
protezione previsti dall’articolo 56-1 del codice di procedura penale, legato allo 
stato di Avvocato, alle quali le violazioni che egli allega sono coesistenti, poiché 
l’articolo 35 § 1 della Convenzione deve applicarsi con flessibilità e senza 
eccessivi formalismi.   
26. Peraltro, egli sostiene che ha esercitato i soli ricorsi disponibili ma che 
questi si sono rivelati inefficaci e insufficienti. Si tratta di domande di 
restituzione presentate al Giudice Istruttore, rileva che queste non permettono 
di contestare la regolarità della perquisizione e degli atti afferenti, sotto 
l’aspetto della loro legittimità e che nulla dice sulla possibilità che egli aveva di 
sollecitare la restituzione degli oggetti sequestrati. Riguardo l’assenza del suo 
potere di ricorrere in Cassazione contro le decisioni di JLD e la Camera di 
Istruzione, il ricorrente constata che il principio invocato dal Governo, fondato 
su una giurisprudenza aggiornata in nota sotto l’articolo 567 1 del codice di 
procedura penale, non permette di parlare di ricorsi efficaci o inefficaci e si 
distingue per il carattere estremamente limitato del caso in esame : nel caso in 
specie, il Presidente della Camera di Istruzioni, ha rilevato che il ricorso 
presentato era irricevibile per i motivi che questi non era parte della 
procedura, né tanto meno testimone assistito, conformemente alle disposizione 



del codice di procedura penale, ai sensi delle quali chi agisce per invocare un 
eccesso di potere per coltivare un ricorso che non è riconosciuto dal diritto 
francese, contro una di tali decisioni; quanto a JLD, ha espressamente rilevato 
che la legge riserva la competenza a decidere sulla regolarità della procedura 
esclusivamente alla Camera di Istruzione : perciò un ricorso in Cassazione era 
votato all’insuccesso.   
27. Quanto all’assenza del ricorso contro la responsabilità dello Stato, il 
ricorrente ritiene inaccessibile, inefficace e insufficiente, visto che non poteva 
coinvolgere l’annullamento della perquisizione : la nullità di questa ultima era 
una condizione preliminare e quindi necessaria per perseguire lo scopo della 
illiceità della perquisizione al suo domicilio e questa in applicazione dell’articolo 
6-1 del codice penale, ciò che ha confermato la Corte di Cassazione del 2001. 
Quanto alla decisione nella causa Turcon c. France, il ricorrente indica che si 
tratta di una situazione differente : il sig. Turcon era un Avvocato francese 
iscritto in Francia, la perquisizione era intervenuta conformemente alla legge in 
presenza del Presidente dell’Ordine ed una procedura annessa sul non 
funzionamento del servizio pubblico della giustizia era stata introdotta 
dall’ordine degli Avvocati di Parigi e altri organismi professionali, procedura del 
cui interesse aveva avuto conoscenza e che era terminata infatti col giudizio di 
appello.   
28. Sul fondamento il ricorrente stima che il Governo tenta di indurre la Corte 
in errore, confondendo l’attività permanente e l’esercizio temporaneo o 
occasionale dell’attività di Avvocato in Francia. Se è esatto che l’attività 
permanente è subordinata ad una iscrizione presso un foro, non lo è per 
l’esercizio occasionale. Al decreto no 91-1197 del 27 Novembre 1991 che 
disciplina la professione di Avvocato, il decreto no 2004-1123 del 14 Ottobre 
2004 ha aggiunto il titolo V che distingue l’attività permanente dall’attività 
occasionale: il ricorrente indica di essersi conformato alle regole previste nella 
materia giustificante la sua qualità di Avvocato e del domicilio in Francia. 
Rileva che nel processo verbale fino a quando è stato indicato come testimone, 
menzionava la sua qualità di Avvocato : il Giudice Istruttore doveva dunque 
informare il Presidente dell’Ordine, il quale sarebbe stato edotto e quindi si 
sarebbe tenuto a disposizione. Egli rileva dunque l’importanza dell’articolo 56-1 
del codice di procedura penale.   
29. Riguardo l’articolo 8, il ricorrente indica che la perquisizione non è stata 
accompagnata da garanzie speciali di procedura (Niemietz c. Allemagne, 16 
Dicembre 1992, § 37, serie A no 251-B), e stima che nel caso in specie non si 
trattava di una persona in fuga, inseguita da mandato di arresto 
internazionale, come nel caso Turcon. Ritiene pertanto di essere stato oggetto 
della violazione dell’articolo 8 in ragione della sua qualità di avvocato straniero 
e di non aver beneficiato dei rimedi effettivi.  B. Valutazione della Corte  1. 
Sulla ricevibilità   
30. La Corte constata che l’eccezione di non esaurimento dei ricorsi interni 
avanzata dal Governo è strettamente legata al fondamento dei gravami 
esaminati dal ricorrente.   
31. La Corte ritiene per di più che questa parte del ricorso non è 
manifestatamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e 



non contrasta in alcun modo col profilo della irricevibilità e pertanto la Corte lo 
dichiara ricevibile.  2. Sul merito   
32. La Corte constata che il Governo non contesta che la perquisizione in 
contraddittorio rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8 della 
convenzione e che questa costituisce una ingerenza dello Stato al diritto del 
rispetto della vita privata e del domicilio del ricorrente.   
33. La Corte osserva anche che l’ingerenza aveva un fondamento legato a uno 
scopo legittimo, al fine di prevenire l’infrazione delle norme penali.   
34. Quanto alla questione della « necessità » di questa ingerenza, la Corte 
ricorda che « le eccezioni che regolano il paragrafo 2 dell’articolo 8 si 
richiamano ad una interpretazione stretta e [che] la necessità della loro 
applicazione in un determinato caso deve essere desumibile in maniera 
convincente » (Crémieux c. France, sentenza del 25 Febbraio 1993, série A no 
256-B, p. 62, § 38, et Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 68, 
CEDH 2003-IV). La Corte ricorda ugualmente che ella deve convincersi 
dell’esistenza di garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi (vedere, tra le 
tante, Funke, Crémieux et Miailhe c. France, 25 Febbraio 1993, 
rispettivamente §§ 56, 39 et 37, série A no 256-A, B et C, anziché, mutatis 
mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 Settembre 1978, §§ 50, 54 et 55, 
série A no 28, Lambert c. France du 24 Agosto 1998, § 31, Raccolta di 
sentenze e decisioni 1998-V, et Matheron c. France, no 57752/00, § 35, 29 
Marzo 2005).   
35. Nella fattispecie, le parti si oppongono sulla questione di sapere se la 
perquisizione in contraddittorio è intervenuta al domicilio del ricorrente quale 
avvocato o semplice privato cittadino. Appartiene dunque alla Corte di definire 
preliminarmente questa questione.   
36. In effetti la Corte ricorda che le perquisizioni e i sequestri presso un 
Avvocato possono essere compresi nel segreto professionale, che è la base 
delle relazioni che esistono tra i legali e i loro clienti (André et autre c. France, 
no 18603/03, § 41, 2008-...).   
37. Pertanto, se il diritto interno può prevedere la possibilità delle perquisizioni 
o delle visite domiciliari in uno studio di Avvocato, queste devono 
imperativamente essere integrate dalle « garanzie speciali della procedura » 
(si veda, Niemietz, précité, § 37, Roemen et Schmit, precisata, § 69, et André, 
precisata, § 42). Da ciò si desume che, la convenzione non impedisce di 
imporre agli Avvocati un certo numero di obbligazioni suscettibili di 
condizionare le relazioni con i loro clienti. Nondimeno, qualora si constati 
l’esistenza di una circostanza che permetta ad un Avvocato di partecipare ad 
un’infrazione, in questi casi è strettamente imperativo individuare quelle 
misure che vedono gli avvocati occupare una situazione centrale 
nell’amministrazione della giustizia, quali intermediari tra le parti e i tribunali e 
che permettono quindi di qualificare gli stessi quali ausiliari della giustizia 
(André, precisata).   
38. Nel caso in specie, la Corte non condivide le argomentazioni del Governo. 
Questa rileva infatti che le disposizioni del decreto no 91-1197 del 27 
Novembre 1991 che regola la professione di Avvocato, modificato dal decreto 
no 2004-1123 del 14 Ottobre 2004 (paragrafo 20 come sopra) permette agli 
Avvocati cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea di venire a 



completare a titolo permanente o occasionali, sotto il loro titolo professionale 
di origine, la loro attività professionale in Francia (articolo 200). Coloro che 
decidono di esercitarla a titolo occasionale si definiscono <<liberi prestatori di 
servizi ». L'articolo 202 del decreto impone loro unicamente di usare uno dei 
titoli menzionati all’articolo 201 indicato nella lingua dello Stato dove si sono 
stabiliti, accompagnato dal nome dell’organismo professionale dal quale 
provengono o di quello della giurisdizione nella quale si sono abilitati ad 
esercitare la professione secondo le norme di quello Stato; è compito 
dell’Avvocato indicare ogni volta che siede davanti all’autorità, il titolo che 
giustifica la sua prestazione professionale.   
39. Così, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, l’Avvocato esercente 
a titolo occasione, non è dunque tenuto ad iscriversi ad un foro nazionale, a 
differenza dell’Avvocato che esercita tale attività a titolo permanente.   
40. La Corte constata altresì che all’inizio della perquisizione, il ricorrente era 
stato indicato come testimone e la sua qualità di Avvocato era conosciuta, ciò 
emerge espressamente dal processo verbale redatto dall’ufficiale giudiziario 
durante la perquisizione. Emerge altresì dal processo verbale che una volta 
nell’appartamento del ricorrente, questo ultimo ha espressamente declinato la 
sua qualità di Avvocato presso il foro di Porto, ha presentato un biglietto da 
visita redatto nella lingua portoghese, e altri documenti attestanti la sua 
qualità e il contratto di locazione – ciò che il Governo non contesta – e si è 
opposto alla perquisizione. Emerge anche che egli è stato interrogato sulla sua 
iscrizione ad un foro francese e che non essendovi, la perquisizione è stata 
proseguita malgrado la sua opposizione. Constata inoltre la Corte che, in una 
lettera ufficiale, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Chartres ha 
confermato che egli era stato contattato dall’Avvocato del ricorrente ben due 
volte, il 15 Giugno 2005 a seguito della perquisizione, tuttavia questo ultimo si 
dispiace di non essere stato ufficialmente avvisato della perquisizione, e ciò « 
contrariamente all’articolo 56-1 del codice di procedura penale ». La Corte nota 
che il Governo non contesta di non disporre più dei documenti del ricorrente 
dai quali emerge che questi aveva vanamente avvisato i giudici che il 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati si era messo a disposizione per 
intervenire alla perquisizione.   
41. Ne consegue, che la Corte rileva che il ricorrente, una volta che questi 
riepiloga le condizioni previste dal diritto interno per esercita liberamente la 
professione di Avvocato in Francia a titolo occasionale, e fare uso dello stesso, 
non è stato messo nella condizione di beneficiare delle garanzie previste 
dall’articolo 56 1 del codice di procedura penale delle quali poteva godere. La 
Corte constata in effetti che le disposizioni dell’articolo 56-1 del codice di 
procedura penale non distinguono tra Avvocato che esercita la professione a 
titolo principale o occasionale. Perciò, agli occhi della Corte, una tale 
distinzione non si giustifica rispetto all’articolo 8 della Convenzione : ne 
consegue che le perquisizioni o le visite domiciliari al domicilio o allo studio di 
un Avvocato che esercita regolarmente la sua professionale, a titolo principale 
in quanto iscritto ad un foro o a titolo occasionale in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea, in entrambi i casi si deve imperativamente integrare tali 
cautele con le <<garanzie speciali della procedura » (paragrafo 37 qui sopra), 
che è chiaramente il caso nel quale le attività sono svolte in presenza del 



Presidente dell’Ordine degli Avvocati (Roemen et Schmit, precisata, § 69, e 
André, precisata, § 43).   
42. Ad avviso della Corte, pur supponendo che i giudici avrebbero potuto avere 
un dubbio sulla sua qualità di Avvocato, l’insieme delle circostanze nel caso in 
esame, avrebbe dovuto condurre in tutti i casi gli stessi ad una certa prudenza, 
prima di procedere alla perquisizione ed ai sequestri al suo domicilio. Ciò 
invece non è stato fatto nel caso in specie.   
43. Oltre al fatto che il ricorrente non ha beneficiato della << garanzia speciale 
della procedura » della quale devono beneficiari gli Avvocati, la Corte constata 
che la perquisizione in contraddittorio riguardava fatti totalmente estranei al 
ricorrente, in quanto questi non era mai stato accusato o sospettato di aver 
commesso un reato che giustificassero tali comportamenti.   
44. Inoltre, la Corte deve ricercare se Sig. omissis ha disposto del << controllo 
efficace » per contestare la perquisizione e i sequestri di cui è stato oggetto (si 
veda, mutatis mutandis, Klass et autres, precisata, §§ 50, 54 et 55, et 
Matheron c. France, precisata, § 35 e 43).   
45. La Corte rileva poi che se il ricorrente non ha espressamente sollevato la 
violazione della Convenzione avanti alle giurisdizioni interne, non h comunque 
avuto il beneficio di invocare la disposizione dell’articolo 56-1 del codice di 
procedura penale, che è posta specificatamente ad assicurare una protezione 
particolare allo studio e al domicilio dell’Avvocato, così come è giusto, 
protezione di cui la Corte ha ricordato l’importanza a più riprese nelle sue 
precedenti sentenze (Niemietz, precisata, § 37, Roemen et Schmit, précité, § 
69-72, et André et autre, precisata, § 42). In queste condizioni, e tenuto conto 
che gli Avvocati occupano una situazione centrale nell’amministrazione della 
giustizia e la loro qualità di intermediari tra le parti e i tribunali permettono di 
qualificarli ausiliari della giustizia (André, precisata) la Corte ritiene che il 
diritto al rispetto del domicilio del ricorrente era la vera materia su cui 
intervenire e che gli argomenti giuridici avanzati dal ricorrente davanti alle 
giurisdizioni interne, contengono giustamente una doglianza legata all’articolo 
8 della Convenzione (cf., mutatis mutandis, Fressoz et Roire c. France [GC], no 
29183/95, § 39, CEDH 1999-I)   
46. Si tratta di ricorsi avanzati davanti il JLD, al fine di fare constatare 
l’illegalità della perquisizione e ottenere la restituzione degli oggetti interessati 
e la distruzione del processo verbale della perquisizione, la Corte rileva che 
questa procedura ha per scopo di definire le contestazioni sollevate unicamente 
dal Presidente o dal suo rappresentante in quell’occasione sul sequestro dei 
documenti nel quadro della perquisizione allo studio o al domicilio di un 
Avvocato. La controversia in esame cade precisamente sull’assenza del 
Presidente o del suo rappresentante durante la perquisizione al domicilio del 
ricorrente : pertanto, un ricorso in Cassazione era volto al fallimento. Quanto 
al ricorso avanti al Presidente della Camera di Istruzione, la Corte nota che il 
ricorrente non aveva dimostrato i requisiti richiesti dalla legge, non essendo, 
come rileva il magistrato, né parte della procedura, né testimone assistito. 
Conseguentemente, questo altro ricorso non sarebbe stato efficace, oltre al 
fatto che il ricorso in cassazione non era percorribile al ricorrente come 
disposto espressamente dall’articolo 567-1 del codice di procedura penale, ai 
sensi del quale il Presidente della Camera Criminale dichiara non ammissibile 



un ricorso formato contro una decisione non impugnabile. Il principio 
giurisdizionale invocato dal Governo, volto a sostenere che la non necessità di 
rimettere in discussione una norma espressa, concerne unicamente situazioni 
diverse alla presente fattispecie, poiché non appare che i magistrati si sono qui 
strettamente conformati alle disposizioni di diritto interno per rigettare il 
ricorso del ricorrente il quale non aveva i diritti legali.   
47. Il Governo considera che il ricorrente avrebbe potuto introdurre un’azione 
di responsabilità dello Stato sul fondamento dell’articolo L. 141-1 del Codice 
dell’Organismo giudiziario.  
48. La Corte constata altresì che il ricorrente si è visto rifiutato non solamente 
la qualità di Avvocato necessaria per farlo beneficiarie delle disposizioni 
dell’articolo 56-1 del codice di procedura penale, ma anche, in applicazione 
delle disposizioni di diritto interno applicabili, tutte le altre qualità come quelle 
dei terzi all’informazione giudiziaria. In queste condizioni, appare che il 
ricorrente non aveva la qualità nel diritto francese per invocare utilmente la 
sua doglianza nel quadro delle procedure interne, ciò che è necessario e non 
troppo aleatorio per fondare un’azione sull’articolo L. 141-1 del codice 
dell’organizzazione giudiziaria. Ancor più un ricorso avanti al giudice per una 
azione sulla responsabilità dello Stato, di natura risarcitoria, si distingue 
chiaramente da un’azione sulla nullità con la quale si è confuso e pertanto, non 
vi era condizione alcuna per pronunciare l’annullamento della perquisizione in 
contraddittorio poiché non si è potuto svolgere un « controllo efficace » ai sensi 
dell’articolo 8.   
49. Quindi la Corte ritiene che la procedura seguita, nel caso in specie, si 
allontana dallo scopo perseguito, e che l’interessato non ha beneficato del « 
controllo efficace » voluto per la preminenza del diritto e adottato al fine di 
limitare l’ingerenza dello Stato « necessaria in una società democratica ».   
50. La Corte, tenuto conto di ciò che precede, considera infine che nessun altra 
questione può essere analizzata riguardo alle altre questioni sollevate dal 
ricorrente, poiché tutte assorbite dal contenuto dell’articolo 8 della 
Convenzione.   
51. Pertanto la Corte conclude per il rigetto dell’eccezione volta al difetto di 
esaurimento dei ricorsi interni e alla violazione dell’articolo 8 della 
Convenzione.   
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   

52. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  « Se la Corte dichiara che c’è 
stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno 
della Altra Parte contraente non permette di affermare che imperfettamente le 
conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se vi è un 
nesso, un risarcimento in via equitativa. »  A. Richieste   
53. Il ricorrente richiede un euro (EUR) simbolico per ognuna delle violazione 
allegate a titolo di danno morale che egli ha subito.   
54. Il Governo ritiene che nel caso si constati la violazione della Convenzione, 
ciò stesso costituirebbe un risarcimento in via equitativa sufficiente.   
55. La Corte ritiene che il danno morale subito dal ricorrente sarà 
sufficientemente risarcito con l’accertamento della violazione dell’articolo 8 
della Convenzione.  B. Spese e onorari   



56. Il ricorrente domanda ugualmente 5.980 EURO per l’attività svolta danti la 
Corte.   
57. Il Governo ritiene che il ricorrente non giustifica tale richiesta. Ritiene 
comunque che 1.500 EURO siano sufficienti.   
58. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il 
rimborso delle sue azioni se non solo nella misura nella quale si trovano 
giustificate nella loro realtà, la loro necessità e il loro carattere ragionevole 
riguardo ai tassi correnti. Nel caso in specie, tenuto conto dei criteri 
summenzionati, e dei documenti prodotti, vista la notula depositata dai legali 
del ricorrente che indica in maniera dettagliata le voci di spesa nel quadro del 
presente ricorso, in data 16 Settembre 2008, per un ammontare di 5 980 
EURO, la Corte stima ragionevole questa somma a titolo di spese e onorari per 
la procedura davanti la Corte e la riconosce al ricorrente.  C. Interessi moratori 
59. La Corte giudica appropriato di calcolare il tasso di interessi moratori al 
tasso degli interessi del prezzo marginale della Banca Centrale Europea, 
maggiorato di tre punti percentuali.   
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’,   

1. Dichiara il ricorso ricevibile ;    
2. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;    
3. Ritiene che tale constatazione costituisce in se causa per un risarcimento in 
via equitativa sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente;    
4. Ritiene  a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi 
dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 
2 della Convenzione, 5.980 EURO (cinquemilanovecentoottanta/00 euro) per 
spese e onorari, più tutto ciò che sarà dovuto a titolo di imposta ;  b) che a 
decorrere dal dì del dovuto fino al versamento, l’ammontare sarà maggiorato 
di un interesse semplice pari al tasso legale dei prezzi marginali della Banca 
Centrale Europea, applicabile in questo periodo, aumentato di tre punti 
percentuali ;    
5. Rigetta la domanda di risarcimento in via equitativa per le ulteriori somme. 
 Redatta in francese, poi comunicato per iscritto il 21 Gennaio 2010, in 
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  omissis omissis  Il 
Cancelliere Il Presidente   


