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Nel caso Vlahov v. Croazia 

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una 

sezione composta da: 

 Marko Bošnjak, presidente,Péter  

 Paczolay,Krzysztof Wojtyczek,Alena Poláčková,Erik 

Wennerström,Raffaele Sabato,Davor Derenčinović, 

 

 giudici, 

e  

Renata Degener, cancelliere di sezione, 

visto quanto segue: 

il ricorso (n. 31163/13) contro la Repubblica di Croazia, presentato alla 

Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "Convenzione") da un 

cittadino croato, il sig. Goran Vlahov ("il ricorrente"), il 23 aprile 2013; 

la decisione di notificare al governo croato ("il governo") le denunce di cui 

all'articolo 6 § § 1 e 3 (d) e all'articolo 11 della Convenzione; 

le osservazioni delle parti; 

avendo deliberato in privato il 5 aprile 2022, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

INTRODUZIONE 

1.  La causa riguarda principalmente la denuncia del ricorrente ai sensi 

dell'art. 11 della Convenzione in merito alla sua condanna penale per aver 

rifiutato di ammettere più persone in un sindacato mentre agiva in qualità di 

rappresentante sindacale. 

I FATTI 

2.  La ricorrente è nata nel 1959 e vive a Sebenico. 

3.  Alla ricorrente è stato concesso un permesso per 

l'autorappresentazione. Il governo era rappresentato dal loro agente, la sig.ra 

Š. Stažnik. 

4.  I fatti del caso possono essere riassunti come segue. 

I. FATTI ALL'ORIGINE DEL CASO 

5.  All'inizio del 2007 la ricorrente ricopriva la carica di rappresentante 

(povjerenik) della sezione sebenico del sindacato dei doganieri croati 

(Carinski sindikat Hrvatske, in prosieguo: "il CSH"). 

6.  Il CSH è un sindacato indipendente e autonomo progettato per 

proteggere i diritti e gli interessi dei funzionari doganali impiegati 

nell'amministrazione doganale del Ministero delle Finanze (Ministarstvo 
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financija, Carinska uprava). Non ha poteri pubblici e l'appartenenza al 

sindacato è su base puramente volontaria. La principale fonte di reddito del 

CSH sono le quote associative. Non riceve alcun sostegno finanziario diretto 

dallo Stato o da altri fondi pubblici (v. infra, punto 32). All'epoca in 

questione, il CSH non era l'unico sindacato che rappresentava i funzionari 

doganali; un altro sindacato operava all'interno dell'ufficio doganale di 

Sebenico. 

7.  Tra il 3 gennaio e il 16 febbraio 2007, in qualità di rappresentante 

sindacale, il ricorrente ha respinto le domande di adesione alla sezione di 

Sebenico del CSH di quindici dipendenti dell'Ufficio doganale di Sebenico, 

tra cui P.N., P.M., G.Š. e I.Z.. 

8.  Secondo il ricorrente, così facendo egli ha agito conformemente ad un 

accordo con altri membri del sindacato di non prorogare la composizione del 

CSH al momento rilevante. Voleva anche impedire una manovra da parte del 

loro datore di lavoro per far entrare un certo numero di "suoi" nel sindacato, 

cambiando così le strutture di governo all'interno del sindacato. Il 25 gennaio 

2007, in qualità di rappresentante sindacale, ha inviato una lettera a tutti gli 

interessati in seno all'ufficio doganale di Sebenico, spiegando tale decisione. 

9.  Allo stesso tempo, vi erano vari disaccordi tra il ricorrente e il 

presidente del CSH, D.C., in merito al modo in cui il sindacato dovrebbe 

essere governato. Nonostante il rifiuto della ricorrente di prorogare 

l'appartenenza alla sezione sebenico del CSH, nel periodo compreso tra il 3 

gennaio e il 16 febbraio 2007, D.C., in qualità di presidente del CSH, ha 

iscritto i quindici aspiranti membri, tra cui P.N., P.M., G.Š. e I.Z,, nella 

sezione sebenico dell'unione (v. punto 7 supra). 

10.  Il 1º marzo 2007 ventuno membri della sezione sebenico del CSH, 

compresi i quindici nuovi membri, hanno convocato una sessione 

straordinaria dell'assemblea sindacale. La sessione straordinaria si è tenuta il 

9 marzo 2007. Il rifiuto del ricorrente di accettare i quindici nuovi membri è 

stato discusso ed è stata adottata una decisione (con 25 voti dei presenti, due 

astensioni e nessun voto contrario) di rimuoverlo dalla sua posizione di 

rappresentante sindacale. I.Z. è stato nominato nuovo rappresentante e P.N. 

come suo vice. 

11.  Il 10 maggio 2007 la sezione sebenico del CSH ha presentato una 

denuncia penale contro la ricorrente presso l'Ufficio del procuratore 

municipale di Sebenico (Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, in 

prosieguo: "l'Avvocatura dello Stato") in relazione alle accuse di impedire ai 

cittadini di aderire ai sindacati ai sensi dell'articolo 109 del codice penale (v. 

infra, punto 30),  nell'ambito del suo rifiuto di accogliere le domande dei 

quindici aspiranti membri del CSH nel periodo compreso tra il 3 gennaio e il 

16 febbraio 2007 (v. punto 7 supra). La denuncia penale è stata firmata dal 

rappresentante I.Z. e co-firmata da altri membri delle strutture di governo del 

sindacato, tra cui P.N., P.M. e G.Š. 
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II. PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL RICORRENTE 

12.  In relazione alla denuncia penale del CSH, l'Ufficio del Procuratore di 

Stato ha incaricato la polizia di condurre un'ulteriore indagine sulla questione. 

13.  Il 7 maggio 2008 la polizia ha riferito che, sulla base dei documenti 

disponibili relativi all'ammissione dei quindici aspiranti membri al sindacato 

e ai colloqui con tutti gli interessati, avevano accertato l'esistenza di un 

ragionevole sospetto che il ricorrente avesse commesso il reato di impedire 

ai cittadini di aderire ai sindacati ai sensi dell'articolo 109 del codice penale. 

14.  Il 16 maggio 2008, basandosi sul rapporto della polizia, l'ufficio del 

procuratore dello Stato ha chiesto a un giudice istruttore del tribunale 

distrettuale di Sebenico (Županijski sud u Šibeniku, di seguito: "il tribunale 

della contea") di condurre un'indagine sul caso. 

15.  Nel corso delle indagini, il ricorrente e un certo numero di testimoni 

sono stati ascoltati. Il ricorrente ha dichiarato di non aver impedito a nessuno 

di aderire ai sindacati. Ha sottolineato che c'erano due sindacati che 

operavano all'interno dell'ufficio doganale di Sebenico e che gli aspiranti 

membri erano stati in precedenza membri del CSH, ma avevano 

volontariamente cessato la loro iscrizione. Egli ha sostenuto che, rifiutando 

di accettare le loro domande, aveva agito sulla base di una decisione adottata 

dalla sezione sebenico del CSH di non estendere la sua composizione prima 

che si tenesse una prossima assemblea ordinaria annuale. 

16.  Nelle loro dichiarazioni al giudice istruttore, gli aspiranti membri 

hanno spiegato come avevano voluto aderire al CSH ma il richiedente aveva 

rifiutato le loro domande, quindi avevano dovuto presentare domanda 

attraverso l'ufficio centrale del CSH. Esse hanno inoltre spiegato che i 

rapporti all'interno della sezione sebenico del CSH erano stati perturbati 

durante il mandato della ricorrente. Il nuovo rappresentante del sindacato, 

I.Z., ha anche spiegato come i nuovi membri siano riusciti a organizzare 

un'assemblea straordinaria e a rimuovere il richiedente dal suo incarico di 

rappresentante sindacale. 

17.  Da parte sua, D.C. ha spiegato che all'epoca in questione era stato 

presidente del CSH. Ciò significava che aveva coordinato il lavoro dei 

rappresentanti dei rami locali del CSH, ma non era stato superiore a loro. Egli 

ha inoltre precisato che lo Statuto del CSH non aveva previsto alcuna 

condizione speciale per diventare membro del CSH e che aveva informato il 

ricorrente che una decisione della sezione sebenica del CSH di non estendere 

la sua composizione non aveva un fondamento nello Statuto. In qualità di 

presidente del CSH, D.C. aveva quindi arruolato gli aspiranti membri nel 

ramo sebenico del CSH. Secondo D.C., il ricorrente aveva rifiutato di 

accettare nuovi membri perché la sezione sebenico del CSH aveva una 

trentina di membri, quindi aveva temuto che i quindici nuovi membri 

potessero rimuoverlo dalla sua posizione di rappresentante sindacale. 
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18.  Sulla base dei risultati dell'indagine condotta dal giudice istruttore, il 

17 ottobre 2008 il procuratore dello Stato ha incriminato il ricorrente dinanzi 

al tribunale municipale di Sebenico (Općinski sud u Šibeniku; di seguito: "il 

tribunale municipale"). Essa ha sostenuto che la ricorrente, in qualità di 

rappresentante sindacale, aveva impedito a quindici aspiranti membri di 

aderire alla sezione sebenico del CSH e aveva quindi commesso il reato di 

impedire ai cittadini di aderire ai sindacati ai sensi dell'articolo 109 del codice 

penale (v. punti 7 supra e 30 infra). 

19.  Il 28 ottobre 2008 il Tribunale municipale ha accolto l'atto d'accusa e 

ha emesso un decreto penale (kazneni nalog), dichiarando il ricorrente 

colpevole come imputato e condannandolo a tre mesi di reclusione, sospesi 

per un anno. 

20.  Il 12 novembre 2008 il ricorrente si è opposto al decreto penale di 

condanna e il caso è stato rinviato a giudizio dinanzi al tribunale municipale. 

21.  Nel corso di un'udienza del 23 settembre 2010 la ricorrente ha 

ammesso che tutte le prove ottenute dal giudice istruttore, comprese le 

dichiarazioni dei testimoni, sarebbero state lette nel corso del processo senza 

che vi fosse stato un ulteriore esame. Ha anche chiesto al tribunale municipale 

di interrogare altri tre testimoni che potessero testimoniare sui motivi per cui 

i quindici aspiranti membri avevano voluto unirsi al CSH. 

22.  Lo stesso giorno il tribunale municipale ha respinto la richiesta di 

interrogatorio dei testimoni in quanto i motivi per cui il ricorrente voleva 

ascoltarli erano irrilevanti. Ha anche ritenuto il richiedente colpevole come 

imputato e lo ha condannato a quattro mesi di reclusione, sospesi per un anno. 

La ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento, 400 kune croate 

[HRK; circa 53 euro (EUR)]. 

23.  In una breve motivazione, il tribunale municipale ha ritenuto che non 

vi fosse alcuna controversia tra le parti sul fatto che la ricorrente avesse 

impedito ai quindici aspiranti membri di unirsi alla sezione di Sebenico del 

CSH. Secondo il tribunale municipale, ciò era chiaramente contrario alla 

Costituzione e al diritto interno pertinente, nonché allo Statuto del CSH. Il 

tribunale municipale ha quindi constatato che il ricorrente aveva commesso 

il reato di impedire ai cittadini di aderire ai sindacati ai sensi dell'articolo 109 

del codice penale. 

24.  La ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi al County Court. 

Sosteneva che i quindici aspiranti membri erano stati liberi di formare e 

aderire ad altri sindacati, e non aveva in alcun modo impedito loro di farlo. A 

suo avviso, il loro diritto di formare e aderire a sindacati non poteva essere 

interpretato in modo tale da consentire loro di aderire alla sezione sebenico 

del CSH, indipendentemente dal fatto che avessero opinioni e interessi 

eventualmente divergenti da quelli del sindacato. Ha sottolineato che il 

pluralismo nell'attività sindacale significava che i dipendenti erano liberi di 

formare e aderire a sindacati che rappresentavano i loro valori e le loro idee. 

Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la decisione del tribunale municipale di 
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respingere la sua proposta di ascoltare altri testimoni gli aveva impedito di 

stabilire tutti i fatti rilevanti del caso. 

25.  Il 16 dicembre 2010 il tribunale della contea ha respinto il suo ricorso 

e ha confermato la sentenza di primo grado, approvando il ragionamento del 

tribunale municipale. Secondo il tribunale della contea, non vi era alcun 

dubbio che il ricorrente avesse agito in contrasto con la Costituzione, la legge 

pertinente e lo statuto del CSH, e ciò era sufficiente per dichiararlo colpevole 

come imputato. Il tribunale della contea ha anche ritenuto che la decisione 

del tribunale municipale di non ascoltare ulteriori testimoni fosse stata 

giustificata. 

26.  Il 18 aprile 2011 il ricorrente ha presentato un ricorso costituzionale 

dinanzi alla Corte costituzionale (Ustavni sud Republike Hrvatske), 

sostenendo in particolare di aver agito in qualità di rappresentante sindacale, 

il quale, ai sensi dello Statuto del CSH, aveva il dovere di tutelare gli interessi 

del sindacato e dei suoi membri. Egli ha sottolineato che i giudici di grado 

inferiore non avevano fornito alcuna motivazione in merito alla limitazione 

del suo diritto e del diritto degli altri membri della sezione sebenico del CSH 

di non far parte dello stesso sindacato delle quindici persone che avevano 

voluto aderire al loro sindacato e che non avevano condiviso i loro interessi. 

Ha anche sottolineato che non aveva in alcun modo limitato il diritto degli 

aspiranti membri di formare o aderire ad altri sindacati, ma aveva 

semplicemente cercato di proteggere gli interessi degli attuali membri del 

sindacato. A suo avviso, le decisioni dei tribunali di grado inferiore avevano 

creato un pericoloso precedente in base al quale chiunque avrebbe avuto il 

diritto di aderire a qualsiasi sindacato o altra associazione, indipendentemente 

dai desideri o dagli interessi dei membri esistenti del sindacato o 

dell'associazione. 

27.  Il 17 ottobre 2012 la Corte costituzionale ha respinto la denuncia 

costituzionale del ricorrente in quanto infondata, avallando le ragioni della 

sua condanna. 

28.  La decisione della Corte costituzionale è stata notificata al 

rappresentante del ricorrente il 30 ottobre 2012. 

QUADRO GIURIDICO E PRASSI PERTINENTI 

I. DIRITTO INTERNO PERTINENTE 

29.  Le parti pertinenti della Costituzione della Repubblica di Croazia 

(Ustav Republike Hrvatske, Gazzetta Ufficiale n. 56/1990, con ulteriori 

modifiche) prevedono quanto segue: 
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Articolo 29 

"Nella determinazione dei suoi diritti e doveri o di qualsiasi accusa penale contro di 

lui, ognuno ha diritto a un processo equo entro un tempo ragionevole da parte di un 

tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge". 

Articolo 43 

"Ad ogni individuo è garantito il diritto di associarsi liberamente per la protezione dei 

propri interessi o la promozione di convinzioni o scopi sociali, economici, politici, 

nazionali, culturali e di altro tipo. A tal fine, chiunque può liberamente formare 

sindacati e altre associazioni, aderirvi o lasciarli, in conformità con la legge. 

Il diritto di associarsi liberamente è limitato dal divieto di qualsiasi minaccia violenta 

all'ordine costituzionale democratico e all'indipendenza, all'unità e all'integrità 

territoriale della Repubblica di Croazia. 

30.  La pertinente disposizione del codice penale (Kazneni zakon, Gazzetta 

Ufficiale n. 110/1997, con ulteriori modifiche), come in vigore al momento 

opportuno, recitava come segue: 

Violazione della libertà di associazione 

Articolo 109 

"Chi nega o limita la libertà di associazione dei cittadini in ... Sindacati... sono puniti 

con una multa o con la reclusione per [un periodo di] non più di un anno." 

31.  All'epoca dei fatti, la legge sul lavoro (Zakon о radu, Gazzetta 

ufficiale n. 137/2004 – testo consolidato, con ulteriore modifica) prevedeva 

quanto segue: 

Tutela giurisdizionale dei diritti del lavoro 

Sezione 133 

"(1) Il lavoratore che ritiene che il datore di lavoro abbia violato alcuni dei suoi diritti 

in materia di lavoro può (...) richiesta del datore di lavoro di adempiere a tale diritto. 

(2) Se il datore di lavoro (...) in mancanza di ottemperanza a tale richiesta, il lavoratore 

può, entro un termine di quindici giorni, chiedere una tutela giurisdizionale del diritto 

violato dinanzi al giudice competente. ..." 

XIX SINDACATI E ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO 

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ASSOCIAZIONI 

Diritto di associazione 

Sezione 167 

"(1) I lavoratori hanno il diritto, senza che vi sia alcuna distinzione, e secondo la loro 

libera scelta, di formare e aderire a un sindacato, fatti salvi solo i requisiti che possono 

essere prescritti dallo statuto o dalle regole interne del sindacato. 

... 

(3) Le associazioni di cui alla sottosezione 1 (...) della presente sezione (in prosieguo: 

«il 

Associazioni») possono essere costituite senza previa approvazione." 
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Iscrizione gratuita all'associazione 

Sezione 168 

"(1) Rispettivamente i lavoratori e i datori di lavoro possono decidere liberamente di 

aderire o di lasciare un'associazione. 

(2) Nessuno può essere discriminato a causa della sua appartenenza o non 

appartenenza a un'associazione, o della partecipazione o non partecipazione alle sue 

attività." 

Statuto dell'associazione 

Sezione 174 

"(1) Un'associazione o un'associazione di livello superiore deve avere uno statuto 

dell'associazione basato e adottato conformemente ai principi della rappresentanza 

democratica e dell'esercizio democratico della volontà dei suoi membri. 

(2) Lo statuto dell'associazione ne disciplina: scopo; nome; sigillo; ambito di attività; 

logo; corpi; modalità di elezione e revoca dei membri di tali organi; poteri conferiti agli 

organi; procedura per l'accettazione e la cessazione dell'iscrizione; metodi per 

l'adozione e la modifica dello statuto, delle norme interne e di altri regolamenti; [e] 

cessazione delle operazioni. 

..." 

Tutela giurisdizionale dei diritti di adesione 

Sezione 186 

"Ogni membro dell'associazione può chiedere tutela giurisdizionale in caso di 

violazione dei suoi diritti garantiti dallo statuto dell'associazione o da altre norme 

interne". 

Tutela giurisdizionale del diritto di associazione 

Sezione 187 

"(1) Un'associazione o un'associazione di livello superiore può chiedere a un tribunale 

di vietare le azioni che violano il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di associarsi. 

(2) Un'associazione o un'associazione di livello superiore può chiedere il risarcimento 

dei danni subiti a seguito delle attività di cui alla sottosezione 1 della presente sezione." 

32.  Le disposizioni pertinenti dello Statuto del sindacato dei funzionari 

doganali croati (Statut Carinskog sindikata Hrvatske, 18 febbraio 2006, di 

seguito" "lo Statuto") recitano come segue: 

Sezione 1 

"Il sindacato dei doganieri croati (di seguito, 'il sindacato') è un'associazione 

volontaria e indipendente di funzionari doganali e impiegati alle dipendenze 

dell'Amministrazione delle dogane del Ministero delle Finanze. 

Il sindacato è un'associazione indipendente, autonoma, volontaria e apartitica 

interessata [alla tutela degli interessi dei suoi membri]. Il sindacato opera secondo i 

principi della rappresentanza democratica e della presentazione della volontà dei suoi 

membri, [ed è] organizzato in rami e commissioni". 
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Sezione 3 

"Il sindacato è un'entità giuridica [che è] indipendente da un datore di lavoro e dalle 

sue associazioni nella promozione dei diritti e degli interessi dei suoi membri ..." 

Sezione 10 

"Le persone alle dipendenze dell'Amministrazione delle dogane del Ministero delle 

Finanze possono diventare membri del sindacato e [devono] chiedere l'adesione su base 

volontaria ... Si diventa membri del sindacato accettando lo Statuto e firmando il 

modulo di domanda di adesione, e [dopo] pagando la quota associativa prescritta per il 

mese in cui [lui o lei] si unisce al sindacato. 

Due copie del modulo di domanda devono essere compilate e firmate e presentate 

personalmente al rappresentante o al rappresentante supplente del sindacato ... Il 

rappresentante e il rappresentante supplente sono responsabili di come viene condotta 

la procedura di ammissione. 

..." 

Sezione 15 

"L'entità chiave all'interno della struttura sindacale è la filiale locale del sindacato. ... 

Nel loro funzionamento, i rami locali del sindacato sono indipendenti; hanno un 

proprio conto bancario e operano in conformità con lo Statuto e il loro regolamento 

interno. 

..." 

Sezione 16 

"Gli organi del sindacato, all'interno dei suoi rami, sono: l'Assemblea, la 

Commissione [esecutiva], il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio di 

Sorveglianza. 

L'Assemblea è l'organo supremo di un ramo ed è composta da tutti i membri del ramo 

o dai loro rappresentanti scelti. 

L'Assemblea elegge la Commissione, il Rappresentante, il Consiglio di Sorveglianza 

e il Tesoriere. 

... 

Il rappresentante sindacale è la persona che rappresenta la Commissione e il ramo del 

sindacato. È anche membro della Presidenza del sindacato. ..." 

Sezione 36 

"La principale fonte di reddito del sindacato, per finanziare le sue attività, sono le 

quote associative. 

... 

Il sindacato è una persona giuridica che ha un proprio conto bancario. 

Il sindacato può avere altre fonti legittime di reddito". 
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33.  Le parti pertinenti del regolamento della  sezione di Šibenik del 

sindacato dei funzionari doganali croati (adottato il 14 ottobre 2000, di 

seguito "il regolamento") prevedono: 

Sezione 1 

"La filiale [Šibenik] [del CSH] è una persona giuridica che opera all'interno della 

struttura del sindacato (CSH) ..." 

Sezione 2 

"La forma centrale dell'attività sindacale all'interno dell'Amministrazione delle 

Dogane del Ministero delle Finanze è il ramo locale, i cui membri agiscono 

[collettivamente] nella protezione dei loro interessi. La creazione di [una filiale locale] 

si basa su un'espressione volontaria di volontà da parte dei dipendenti, che diventano 

membri firmando il modulo di domanda di adesione. ..." 

Sezione 10 

"Il rappresentante della filiale [sindacale] ha i seguenti diritti e doveri: 

- rappresentare il ramo 

- organizzare e coordinare il lavoro della commissione di filiale 

- preparare, convocare e presiedere le riunioni della sezione e della Commissione 

- rappresentare la filiale e partecipare alla Presidenza sindacale ... 

... 

- rappresentare ogni membro della filiale i cui diritti sono stati violati 

- sostenere la dignità e gli interessi della professione 

- fornire assistenza fornendo assistenza legale e proteggendo i membri 

... 

- proporre e formare comitati, gruppi e gruppi di lavoro per singole questioni 

- informare i membri sulle proposte, le conclusioni e le decisioni della Commissione 

del ramo e attuare le conclusioni e le decisioni della Presidenza del sindacato 

... 

- esecuzione di tutti gli altri compiti e attuazione delle decisioni della commissione di 

filiale 

..." 

Sezione 17 

"Le quote associative sono la principale fonte di reddito per il finanziamento delle 

attività della filiale, ma le entrate possono essere procurate da altre fonti. La decisione 

di ricevere fondi da altre fonti deve essere adottata dalla Presidenza del sindacato. ..." 
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Sezione 22 

"L'interpretazione di questi regolamenti è di competenza della Presidenza del 

sindacato". 

II. MATERIALI INTERNAZIONALI RILEVANTI 

A. Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 

34.  Le disposizioni pertinenti della Convenzione n. 87 dell'OIL sulla 

libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948), ratificata 

dalla Croazia, recitano come segue: 

Articolo 2 

"I lavoratori e i datori di lavoro, senza distinzione, hanno il diritto di costituire e, fatte 

salve le regole dell'organizzazione interessata, di aderire a organizzazioni di loro scelta 

senza previa autorizzazione." 

Articolo 3 

"1.  ... Le organizzazioni degli [e]mployer hanno diritto (...) organizzare la loro 

amministrazione e le loro attività e formulare i loro programmi. 

2. Le autorità pubbliche si astengono da qualsiasi interferenza che possa limitare tale 

diritto o impedirne il legittimo esercizio." 

35.  Le parti pertinenti della Convenzione n. 135 dell'OIL sulla protezione 

e le agevolazioni da offrire ai rappresentanti dei lavoratori nell'impresa 

(1971), ratificata dalla Croazia, prevedono quanto segue: 

Articolo 1 

"I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa godono di una protezione efficace contro 

qualsiasi atto che arrechi loro pregiudizio, compreso il licenziamento, in base al loro 

status o alle loro attività di rappresentante dei lavoratori o all'appartenenza sindacale o 

alla partecipazione ad attività sindacali, nella misura in cui agiscono in conformità delle 

leggi o dei contratti collettivi esistenti o di altri accordi concordati congiuntamente." 

Articolo 3 

"Ai fini della presente Convenzione, per rappresentanti dei lavoratori si intendono le 

persone riconosciute come tali ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, 

indipendentemente dal fatto che siano: 

a) i rappresentanti sindacali, vale a dire i rappresentanti designati o eletti dai sindacati 

o dai membri di tali sindacati; ..." 

36.  Le parti pertinenti della Convenzione n. 151 dell'OIL sulla protezione 

del diritto di organizzazione e le procedure per la determinazione delle 

condizioni di impiego nella funzione pubblica (1978), non ratificate dalla 

Croazia, prevedono: 
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 Articolo 1 

"1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone alle dipendenze delle autorità 

pubbliche, nella misura in cui non siano loro applicabili disposizioni più favorevoli in 

altre Convenzioni internazionali del lavoro. 

..." 

Articolo 5 

"1. Le organizzazioni dei dipendenti pubblici godono di una completa indipendenza 

dalle autorità pubbliche. 

2. Le organizzazioni dei lavoratori pubblici godono di una protezione adeguata contro 

qualsiasi atto di interferenza da parte di un'autorità pubblica nella loro istituzione, 

funzionamento o amministrazione." 

Articolo 9 

"I dipendenti pubblici godono, come gli altri lavoratori, dei diritti civili e politici 

essenziali per il normale esercizio della libertà di associazione, fatti salvi unicamente 

gli obblighi derivanti dal loro status e dalla natura delle loro funzioni." 

37.  Il Comitato per la libertà di associazione dell'OIL, istituito per 

esaminare le denunce di violazioni della libertà di associazione, ha ritenuto 

che la determinazione delle condizioni di ammissibilità all'adesione a un 

sindacato sia una questione che dovrebbe essere lasciata alla discrezione dello 

statuto sindacale e che le autorità pubbliche dovrebbero astenersi da qualsiasi 

intervento che possa compromettere l'esercizio di tale diritto. Inoltre, i 

lavoratori e le loro organizzazioni dovrebbero avere il diritto di eleggere i 

loro rappresentanti in piena libertà e questi ultimi dovrebbero avere il diritto 

di presentare reclami per loro conto. Il Comitato ha inoltre ritenuto che il 

diritto delle organizzazioni dei lavoratori di eleggere liberamente i propri 

rappresentanti sia una condizione indispensabile affinché esse possano agire 

in piena libertà e promuovere efficacemente gli interessi dei loro membri. Le 

autorità pubbliche si astengono da qualsiasi intervento che possa pregiudicare 

l'esercizio di tale diritto (Raccolta di decisioni del comitato per la libertà di 

associazione, 2018, paragrafi 586, 589 e 606, disponibile all'www.ilo.org). 

38.  Inoltre, il Comitato ha ritenuto che, sebbene i titolari di cariche 

sindacali non abbiano, in virtù della loro posizione, il diritto di trasgredire le 

disposizioni giuridiche vigenti, tali disposizioni non dovrebbero violare le 

garanzie fondamentali della libertà di associazione, né dovrebbero sanzionare 

attività che, conformemente ai principi della libertà di associazione, 

dovrebbero essere considerate attività sindacali legittime. Inoltre, il Comitato 

ha sottolineato che l'azione penale e la condanna alla reclusione dei dirigenti 

sindacali a causa delle loro attività sindacali non favoriscono un clima 

armonioso e stabile delle relazioni industriali. Inoltre, le accuse di condotta 

criminale non dovrebbero essere utilizzate per molestare i sindacalisti a causa 

della loro attività sindacale (Ibid., punti 79-80 e 155). 

http://www.ilo.org/
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B. Il Consiglio d'Europa 

39.  L'articolo 5 della Carta sociale europea del 1961 (STE n. 035) prevede 

il seguente "diritto di organizzazione": 

"Al fine di garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di 

costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi 

economici e sociali e di aderire a tali organizzazioni, le Parti contraenti si impegnano 

affinché il diritto nazionale non sia tale da pregiudicare, né sia applicato in modo da 

pregiudicare,  questa libertà. ..." 

40.  Per una sintesi delle conclusioni del Comitato europeo dei diritti 

sociali sull'ordinamento giuridico del Regno Unito in relazione al diritto di 

un sindacato di determinare le proprie condizioni di adesione, si veda 

Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c. Regno 

Unito, n. 11002/05, §§ 23-24, 27 febbraio 2007. 

C. Altri materiali rilevanti 

41.  Altri strumenti pertinenti sui diritti dei sindacati sono esposti in Demir 

e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, §§ 40-41, CEDU 2008. 

III. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 

42.  La parte pertinente dell'articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea prevede quanto segue: 

"Ognuno ha il diritto ... alla libertà di associazione a tutti i livelli, in particolare in 

materia politica, sindacale e civica, che implica il diritto di ogni individuo di formare e 

aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi". 

LA LEGGE 

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA 

CONVENZIONE 

43.  Il ricorrente ha lamentato la sua condanna penale per aver rifiutato di 

ammettere nuovi membri alla sezione sebenico del CSH mentre agiva in 

qualità di rappresentante sindacale. Egli si è basato sull'articolo 11 della 

Convenzione, che così recita: 

"1. Tutti hanno il diritto ... alla libertà di associazione con gli altri, compreso il diritto 

di formare e aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi. 

2. All'esercizio di tali diritti non sono imposte restrizioni diverse da quelle prescritte 

dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza 

nazionale o della sicurezza pubblica, per la prevenzione di disordini o reati, per la 

protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 

Il presente articolo non osta all'imposizione di restrizioni legittime all'esercizio di tali 
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diritti da parte di membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello 

Stato." 

A. Ammissibilità 

44.  La Corte osserva che tale censura non è manifestamente infondata ai 

sensi dell'articolo 35 § 3 ( a) della Convenzione. Essa rileva inoltre che essa 

non è irricevibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata 

ricevibile. 

B. Meriti 

1. Argomenti delle parti 

(a) La ricorrente 

45.  Il ricorrente sosteneva di aver rifiutato le domande di adesione dei 

quindici aspiranti membri solo perché aveva voluto tutelare gli interessi degli 

attuali membri della sezione sebenico del CSH. Egli aveva ritenuto che gli 

interessi degli aspiranti membri fossero in conflitto con gli interessi dei 

membri esistenti. Così, a suo avviso, D.C. aveva agito in violazione delle 

norme e degli interessi pertinenti della sezione sebenico del CSH accettando 

le quindici domande di adesione. Secondo il ricorrente, in qualità di 

rappresentante sindacale, il trattamento delle domande di nuovi membri era 

di esclusiva competenza sua. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che vi era stato 

un conflitto di interessi per quanto riguarda D.C., in quanto egli (il ricorrente) 

era stato il suo avversario nelle elezioni per il presidente del CSH. 

46.  La ricorrente ha inoltre sottolineato che due principi costituivano i 

pilastri del funzionamento del CSH: l'indipendenza dal datore di lavoro e la 

tutela degli interessi dei soci. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, era 

suo dovere rappresentare il sindacato e proteggere gli interessi dei suoi 

membri. Ciò era avvenuto anche per quanto riguarda l'estensione della sua 

composizione, il che non poteva basarsi unicamente su motivi oggettivi, come 

la firma di un modulo di domanda, ma dipendeva da una valutazione della 

conformità dell'estensione dell'adesione agli interessi dei membri esistenti. 

All'epoca in questione, la sua opinione e quella degli attuali membri del 

sindacato era stata che l'adesione non doveva essere estesa fino a quando non 

si fosse tenuta una prossima Assemblea. Con quella decisione, avevano 

voluto impedire modifiche alle strutture di governo del sindacato prima che 

si tenesse l'Assemblea. 

47.  Il ricorrente sosteneva che la sua condanna e la sua condanna per aver 

rifiutato l'ammissione dei quindici aspiranti membri erano state arbitrarie ed 

eccessive. A suo avviso, le autorità nazionali avevano arbitrariamente 

accettato che gli interessi degli aspiranti membri prevalessero sui suoi 

interessi e su quelli degli attuali membri del sindacato nel governare le attività 

sindacali come ritenevano opportuno. Sosteneva che se qualcuno fosse stato 
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insoddisfatto del suo lavoro e delle sue decisioni, avrebbe potuto chiedere 

protezione dinanzi ai tribunali civili ai sensi della legge sul lavoro, senza 

ricorrere alla repressione mediante il diritto penale. 

48.  A tale riguardo, il ricorrente ha altresì sostenuto che l'articolo 109 del 

codice penale era inapplicabile nel suo caso, in quanto riguardava solo coloro 

che avevano il potere di negare o limitare la libertà di associazione dei 

cittadini. Egli non aveva tali poteri, in quanto vi era stato un altro sindacato 

operante all'interno dell'ufficio doganale di Sebenico al quale i dipendenti 

avrebbero potuto aderire. Infine, il ricorrente ha sostenuto che i giudici 

nazionali non avevano accertato tutte le circostanze del caso, in quanto non 

avevano ascoltato i testimoni da lui proposti nel corso del procedimento. 

(b) Il Governo 

49.  Il governo ha sostenuto che, pur accettando pienamente il diritto dei 

sindacati di gestire i propri affari, compresa la loro appartenenza, il ricorrente 

in questo caso, in qualità di rappresentante sindacale, aveva rifiutato di 

ammettere quindici persone al sindacato, agendo in contrasto con la legge 

pertinente. Secondo il governo, nessuna disposizione dello Statuto aveva 

consentito al ricorrente di non accettare nuovi membri del sindacato che 

soddisfacessero i criteri oggettivi di cui all'articolo 10 dello Statuto, vale a 

dire che fossero impiegati nell'Amministrazione delle dogane e avessero 

accettato lo Statuto, firmato il modulo di domanda di adesione e pagato la 

quota associativa. Essi hanno sottolineato che tale interpretazione dello 

Statuto era stata confermata anche da D.C. quando era stato ascoltato come 

testimone durante l'indagine penale contro il ricorrente. 

50.  Il governo ha inoltre sottolineato che è stato il comportamento 

arbitrario del ricorrente nel rifiutare l'ammissione di nuovi membri al 

sindacato che ha portato alla presentazione di una denuncia penale contro di 

lui e alla sua condanna nel procedimento penale. Essi hanno sottolineato che 

i tribunali nazionali competenti avevano anche constatato che il ricorrente 

aveva agito in contrasto con la Costituzione, la legge pertinente e lo Statuto. 

Pertanto, condannando il ricorrente per aver agito in contrasto con il diritto 

pertinente, i giudici nazionali non avevano interferito con il funzionamento 

del sindacato o con le attività legittime del ricorrente in qualità di 

rappresentante del sindacato. Al contrario, i giudici nazionali avevano 

tutelato gli interessi degli aspiranti membri dal comportamento illecito del 

ricorrente. 

51.  Infine, il governo ha sostenuto che tutti i fatti rilevanti del 

procedimento erano stati correttamente accertati e che le decisioni dei giudici 

nazionali che rifiutavano di ascoltare ulteriori testimoni proposte dalla 

ricorrente non erano state arbitrarie o irragionevoli. 
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2. La valutazione della Corte 

(a) Principi generali 

52.  La Corte fa riferimento ai principi generali sulla libertà sindacale 

enunciati nelle sentenze Demir e Baykara, sopra citate, §§ 109-11 e 119, e 

Sindicatul "Păstorul cel Bun" c. Romania [GC], n. 2330/09, §§ 130-135, 

CEDU 2013 (estratti). 

53.  Attraverso la sua giurisprudenza, la Corte ha creato un elenco non 

esaustivo degli elementi costitutivi della libertà sindacale, compreso il diritto 

dei sindacati di elaborare le proprie regole e amministrare i propri affari, 

compresa l'appartenenza. I principi pertinenti in questo contesto sono stabiliti 

in Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), sopra 

citata, §§ 37-46. 

(b) Applicazione di tali principi al caso di specie 

(i) Esistenza di un'interferenza 

54.  Il ricorrente è stato condannato, in qualità di rappresentante sindacale, 

per aver rifiutato di ammettere quindici aspiranti membri alla sezione 

sebenico del CSH. Mentre la questione se la ricorrente abbia agito 

conformemente alle norme sindacali pertinenti e allo Statuto è al centro della 

controversia nel caso di specie (v. infra, punto 66), occorre rilevare che, 

all'epoca dei fatti, la ricorrente era il rappresentante sindacale legalmente 

nominato i cui compiti comprendevano l'adozione di azioni per rappresentare 

il sindacato e tutelare gli interessi dei suoi membri (v. paragrafi 5,  32 e 33 

che precedono, articolo 10 dello Statuto e articolo 10 del Regolamento; v. 

anche punto 40 supra). A tale riguardo, si rileva che il diritto interno – in 

particolare gli articoli 186 e 187 della legge sul lavoro (v. supra, punto 31) – 

prevedeva la possibilità che altri membri del sindacato e/o dell'ufficio centrale 

del CSH potessero chiedere la tutela giurisdizionale dei loro diritti di 

appartenenza e del loro diritto di associazione in generale. Tuttavia, nei 

confronti del ricorrente non è stato avviato alcun procedimento di questo tipo 

nell'ambito delle strutture esistenti del sindacato a seguito della sua notifica a 

tutti gli interessati della decisione di non ampliare l'appartenenza alla 

succursale di Sebenico all'epoca dei fatti (v. punto 8 supra). 

55.  In tali circostanze, tenuto conto del fatto che l'articolo 11 tutela il 

diritto dei sindacati – in quanto associazioni formate da persone – di 

controllare la loro appartenenza [v. Associated Society of Locomotive 

Engineers and Firemen (ASLEF), sopra citata, § 39], la Corte ritiene che la 

condanna penale del ricorrente per non aver ammesso nuovi membri al 

sindacato al momento rilevante mentre agiva in qualità di rappresentante 

sindacale costituisse un'ingerenza nell'articolo 11 del  Convenzione. 
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(ii) Se l'interferenza è stata prescritta dalla legge 

56.  Sebbene il ricorrente abbia contestato l'applicabilità dell'articolo 109 

del codice penale nel suo caso specifico (v. punto 48 supra), tenuto conto del 

fatto che spetta principalmente ai giudici nazionali interpretare e applicare il 

diritto interno (v., ad esempio, Tsonev c. Bulgaria, n. 45963/99, § 45, 13 

aprile 2006), la Corte è disposta ad ammettere che l'ingerenza in questione è 

stata prescritta dalla legge. Nella misura in cui il ricorrente contesta la 

valutazione dei fatti pertinenti e la qualità del loro ragionamento da parte dei 

giudici nazionali, tali questioni devono essere esaminate nell'ambito della 

questione se l'ingerenza contestata fosse necessaria o meno in una società 

democratica. 

(iii) Sulla questione se l'ingerenza perseguisse uno scopo legittimo 

57.  La Corte rileva che il ricorrente è stato condannato per aver violato la 

libertà di associazione, che è un valore protetto dal codice penale (v. punto 

30 supra). La sua condanna potrebbe quindi essere vista come finalizzata alla 

prevenzione della criminalità. Tuttavia, alla luce degli argomenti del governo 

(v. punto 50 supra), la Corte partirà dal presupposto che l'ingerenza contestata 

avesse lo scopo di tutelare i diritti e le libertà altrui, vale a dire i quindici 

aspiranti membri, di esercitare il loro diritto di associazione senza indebiti 

ostacoli. La questione cruciale è, come notato sopra, se questa interferenza 

fosse necessaria in una società democratica. 

(iv) Se l'interferenza fosse "necessaria in una società democratica" 

(α) Principi generali 

58.  La questione che si pone nel caso di specie riguarda la misura in cui 

lo Stato potrebbe intervenire per proteggere gli aspiranti sindacalisti 

dall'ostacolo del loro diritto di associarsi, tenendo conto dei diritti del 

ricorrente e di quelli del sindacato che egli rappresentava all'epoca dei fatti 

per controllare la loro appartenenza decidendo con chi volessero associarsi. 

59.  La Corte ribadisce che la sostanza del diritto di associazione sancito 

dall'articolo 11 è improntata a due principi guida: in primo luogo, la Corte 

prende in considerazione l'insieme delle misure adottate dallo Stato 

interessato per garantire la libertà sindacale, fatto salvo il suo margine di 

discrezionalità; in secondo luogo, la Corte non ammette restrizioni che 

incidano sugli elementi essenziali della libertà sindacale, senza le quali tale 

libertà diventerebbe priva di sostanza. Questi due principi non sono 

contraddittori ma sono correlati. Tale correlazione implica che lo Stato 

contraente in questione, pur essendo in linea di principio libero di decidere 

quali misure intende adottare per garantire il rispetto dell'articolo 11, ha 

l'obbligo di tener conto degli elementi considerati essenziali dalla 

giurisprudenza della Corte (v. sentenza Demir e Baykara, sopra citata, § 144). 
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60.  A questo proposito, la Corte rileva che, mentre in alcuni casi vari 

diritti di cui all'articolo 11 possono meritare pari tutela (v., ad esempio, 

Sindicatul "Păstorul cel Bun", sopra citato, § 160), il diritto di aderire a 

un'unione "per la tutela dei [propri] interessi" non può essere interpretato nel 

senso che conferisce un diritto generale di aderire all'unione di propria scelta,  

indipendentemente dal diritto del sindacato in questione di decidere in merito 

alla sua appartenenza in conformità con le regole sindacali (vedi Associated 

Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), sopra citata, § 39). 

Infatti, l'articolo 11 non può essere interpretato nel senso che consente ogni 

tipo di costrizione nel campo dell'appartenenza sindacale, in quanto ciò 

colpirebbe la sostanza stessa della libertà che è destinato a garantire (vedi 

Young, James e Webster c. Regno Unito, 13 agosto 1981, § 52, Serie A n. 44). 

Inoltre, colpirebbe l'essenza stessa dell'articolo 11 esercitare pressioni su una 

persona per costringerla a unirsi, o essere in associazione con, coloro che non 

condividono le sue opinioni (ibid., § 57, mutatis mutandis). Tutto ciò, 

naturalmente, vale quando l'associazione o il sindacato è un ente privato 

indipendente dallo Stato e non sta, ad esempio, gestendo un accordo di 

negozio chiuso, nel qual caso possono essere applicate altre considerazioni 

(vedi Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), 

sopra citato, § 40). 

61.  In ogni caso, come spiegato nella Associated Society of Locomotive 

Engineers and Firemen (ASLEF) (§ 43), è necessario raggiungere un 

equilibrio che garantisca un trattamento equo e corretto delle minoranze ed 

eviti qualsiasi abuso di posizione dominante. Pertanto, lo Stato deve 

proteggere l'individuo da qualsiasi abuso di posizione dominante da parte dei 

sindacati. Nella causa citata, con riferimento alla giurisprudenza precedente 

della Commissione (v. Cheall c. Regno Unito, n. 10550/83, Comm. Dec. 

13.5.85, D.R. 42, e Johanssen c. Norvegia, n. 13537/88, Comm. dec. 7.5.90), 

la Corte ha individuato che tale abuso potrebbe verificarsi, ad esempio, 

quando l'esclusione o l'espulsione da un sindacato non è conforme alle norme 

sindacali,  o quando le norme sono del tutto irragionevoli o arbitrarie, o 

quando le conseguenze dell'esclusione o dell'espulsione comportano 

difficoltà eccezionali. A ciò si aggiungerebbe che una forma di abuso 

potrebbe verificarsi anche in caso di trattamento discriminatorio, contro il 

quale lo Stato è tenuto ad adottare le misure reali ed efficaci di protezione (v., 

mutatis mutandis, Danilenkov e a. c. Russia, n. 67336/01, § 124, CEDU 2009 

(estratti)). 

62.  Infine, la Corte ribadisce che, nell'esercizio del suo controllo, il suo 

compito non è quello di sostituire il proprio punto di vista a quello delle 

autorità nazionali competenti, bensì di controllare le decisioni da esse emesse 

nell'esercizio del loro potere discrezionale. Ciò non significa che essa debba 

limitarsi ad accertare se lo Stato convenuto abbia esercitato il suo potere 

discrezionale in modo ragionevole, attento e in buona fede; essa deve 

esaminare l'ingerenza contestata alla luce del caso nel suo complesso e 
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determinare se essa fosse "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e 

se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla siano "pertinenti e 

sufficienti". Così facendo, la Corte deve assicurarsi che le autorità nazionali 

abbiano applicato norme conformi ai principi sanciti dalla Convenzione e, 

inoltre, che abbiano basato le loro decisioni su una valutazione accettabile dei 

fatti pertinenti (v., ad esempio, sentenza Zhdanov e a. c. Russia, n. 12200/08 

e altre 2, § 141, 16 luglio 2019,  con ulteriori riferimenti). 

(β) Applicazione di tali principi 

63.  In via preliminare, occorre rilevare che il sindacato di cui trattasi nel 

caso di specie, nell'ambito del quale la ricorrente ha ricoperto la carica di 

rappresentante sindacale all'epoca dei fatti, opera come un sindacato 

indipendente e autonomo volto a tutelare i diritti e gli interessi dei funzionari 

doganali in materia di occupazione. Non ha poteri pubblici e la sua adesione 

è puramente volontaria. La sua principale fonte di reddito sono le quote 

associative e non riceve alcun sostegno finanziario diretto dallo Stato o da 

altri fondi pubblici. Inoltre, non è l'unico sindacato che rappresenta i 

funzionari doganali e non esiste un accordo di chiusura in questo settore (v. 

punti 6, 16-17 e 32-33 supra). Il ramo particolare del sindacato di Sebenico 

che la ricorrente rappresentava era un'organizzazione relativamente piccola, 

apparentemente composta da una trentina di membri all'epoca dei fatti (v. 

punto 17 supra). 

64.  Poiché non esisteva un accordo di negozio chiuso, non risulta che i 

quindici aspiranti membri abbiano subito, o fossero suscettibili di subire, un 

particolare pregiudizio o disagio in termini di sostentamento o di condizioni 

di lavoro a causa della loro incapacità di aderire al sindacato del ricorrente al 

momento rilevante. Dato che erano liberi di aderire all'altro sindacato 

esistente e/o di fondare i propri diritti o di proteggere i loro diritti attraverso 

procedimenti giudiziari riguardanti le condizioni del loro impiego, non vi è 

nulla che suggerisca che fossero a rischio individuale o non protetti da 

possibili azioni avverse da parte del datore di lavoro (confronta Associated 

Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF),  sopra citato, § 50; 

v. supra, punti 31 e 61). 

65.  Inoltre, non vi è alcun indizio che i quindici aspiranti membri siano 

stati oggetto di un trattamento discriminatorio da parte della ricorrente che 

agisce in qualità di rappresentante sindacale. La Corte rileva inoltre che, nel 

caso di specie, non si pone alcuna questione per quanto riguarda le norme e 

lo statuto dell'Unione stessa. Non è stato asserito che tali norme o lo Statuto 

siano del tutto irragionevoli o arbitrari (v. punto 61 supra). 

66.  Piuttosto, sorge una controversia sulla questione se il ricorrente abbia 

agito in modo abusivo e irragionevole in violazione delle regole sindacali 

rifiutando di ammettere i quindici aspiranti membri (v. punti 61 supra; e 

Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), sopra 

citata, § 52). In particolare, il principio centrale dell'argomento del governo è 
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che la ricorrente ha agito in contrasto con lo Statuto del CSH rifiutando di 

ammettere i quindici aspiranti membri del sindacato (v. punti 49-50 supra). 

67.  A tale riguardo, la Corte ribadisce, come ha più volte affermato, di 

essere sensibile al carattere sussidiario del suo ruolo e di dover essere cauta 

nell'assumere il ruolo di tribunale di primo grado di fatto, qualora ciò non sia 

reso inevitabile dalle circostanze di un caso particolare. Come regola 

generale, in caso di procedimenti interni, non spetta alla Corte sostituire la 

propria valutazione dei fatti a quella dei giudici nazionali e spetta a questi 

ultimi accertare i fatti sulla base degli elementi di prova di cui sono investiti 

(v., ad esempio, Barseghyan c. Armenia, n. 17804/09,  § 39, 21 settembre 

2021, con ulteriori riferimenti).  Dal canto suo, la Corte deve assicurarsi che 

le autorità nazionali abbiano applicato norme conformi ai principi contenuti 

nella Convenzione e, inoltre, che esse abbiano basato le loro decisioni su una 

valutazione accettabile dei fatti rilevanti (v. punto 62 supra). 

68.  Nel caso di specie, sembrerebbe che non esistessero indicazioni 

autorevoli su come interpretare le norme interne sindacali sull'ammissione di 

nuovi membri come previsto dal suo regolamento interno (v. punto 33 supra; 

articolo 22 del regolamento). Allo stesso tempo, il ragionamento dei giudici 

nazionali era molto succinto e non approfondiva le considerazioni relative al 

rispetto da parte del ricorrente delle norme pertinenti e dello Statuto, tenuto 

conto del diritto interno pertinente e dei requisiti dell'articolo 11 della 

Convenzione (v. punti 59-61 supra). 

69.  In particolare, da un lato, è vero che lo Statuto non prevedeva requisiti 

specifici per l'ammissione di nuovi membri al sindacato e che il ricorrente è 

stato infine, anche se dopo il cambiamento di appartenenza al sindacato, 

rimosso dalla sua posizione di rappresentante sindacale con una grande 

maggioranza di voti dei membri (v. punto 10 supra). Tuttavia, per contro, è 

altresì vero che nulla suggeriva che, all'epoca dei fatti, il ricorrente non 

rappresentasse gli interessi del sindacato o di altri membri della sezione 

sebenico dell'Unione, i quali non hanno avviato alcun ricorso nei confronti 

del ricorrente ai sensi del diritto interno (v. punto 31 supra) dopo averli 

informati del rifiuto di ammettere gli aspiranti membri (v. punto 8 supra). 

Infatti, secondo i regolamenti sindacali interni e lo Statuto, la posizione di 

rappresentante sindacale della ricorrente comprendeva l'adozione di azioni 

per rappresentare il sindacato e per tutelare gli interessi dei suoi membri (v. 

punto 54 supra). 

70.  Inoltre, si rileva che esistevano procedure stabilite che consentivano 

agli aspiranti membri di aderire eventualmente anche al CSH, e le azioni del 

ricorrente, secondo lui, non miravano a negare la loro ammissione in quanto 

tali, ma a ritardare la decisione sulla proroga dei membri fino a una prossima 

assemblea ordinaria annuale del sindacato (v. punto 46 supra). A tale 

riguardo, non è stato suggerito che il ricorrente avesse il potere istituzionale 

o di altro tipo di decidere per l'assemblea se la composizione sarebbe stata 

estesa o meno o di impedire l'ammissione di nuovi membri contrari alla 
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decisione dell'assemblea, che è l'organo supremo del sindacato (v. punto 32 

supra,  Articolo 16 dello Statuto). 

71.  Tuttavia, i giudici nazionali non hanno spiegato, alla luce dei principi 

pertinenti di cui all'articolo 11 (v. punti 59-61 supra), in che modo tali 

considerazioni si riferiscano al comportamento del ricorrente nel rifiutare 

l'ammissione degli aspiranti membri al sindacato. Esse non hanno precisato 

il fatto che la posizione di rappresentante sindacale del ricorrente all'epoca 

dei fatti gli conferisse il diritto di agire per rappresentare il sindacato e per 

tutelare gli interessi dei suoi membri (v. punto 69 supra). Esse non hanno 

neppure approfondito le relazioni interne del CSH e i loro effetti sulla volontà 

dei quindici aspiranti membri di diventare membri di tale sindacato e sulla 

decisione della ricorrente di non accettare la loro adesione. 

72.  A tale riguardo, il Tribunale rileva che i giudici nazionali hanno 

respinto la proposta della ricorrente di acquisire ulteriori prove, il che avrebbe 

probabilmente potuto far luce sulle circostanze in cui i quindici aspiranti 

membri avevano voluto aderire al sindacato (v. punti 21-22 e 25 supra). In tal 

modo, i giudici si sono limitati a rilevare che la sua richiesta era irrilevante, 

il che, date le circostanze, non può essere considerato una decisione 

adeguatamente motivata (v., ad esempio, Kuveydar c. Turchia, n. 12047/05, 

§ 44, 19 dicembre 2017). 

73.  In tali circostanze, tenuto conto dell'assenza di motivazione nelle 

decisioni dei giudici nazionali, compresa la loro omissione procedurale di 

esaminare tutte le circostanze pertinenti del caso alla luce dei principi 

enunciati nella giurisprudenza della Corte (v. punti 59-61 supra), e in assenza 

di difficoltà identificabili subite dagli aspiranti membri o di qualsiasi motivo 

discriminatorio nelle azioni del ricorrente,  non si può stabilire in modo 

convincente e conforme ai principi sanciti dall'articolo 11 che l'ingerenza 

denunciata fosse necessaria in una società democratica. 

74.  Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 11 della 

Convenzione. 

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 (D) DELLA 

CONVENZIONE 

75.  Il ricorrente lamentava l'iniquità del procedimento penale a suo carico, 

in particolare per quanto riguarda il suo diritto di ottenere la presenza e 

l'audizione di testimoni per la difesa, come previsto dall'articolo 6 § § 1 e 3 

(d) della Convenzione. 

76.  Il governo ha contestato tale argomento. 

77.  La Corte rileva che tale censura è collegata a quella esaminata in 

precedenza e deve pertanto essere parimenti dichiarata ricevibile. 

78.  Alla luce delle constatazioni relative all'articolo 11 della Convenzione 

(v. punti 72-74 supra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se vi 

sia stata una violazione dell'articolo 6 della Convenzione nel caso di specie 
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(v., tra le altre autorità, sentenza Tebieti Mühafize Cemiyyeti e Israfilov c. 

Azerbaigian, n. 37083/03, § 94, CEDU 2009,  con ulteriori riferimenti). 

III. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

79.  L'articolo 41 della Convenzione così dispone: 

"Se la Corte constata che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi 

Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente di 

effettuare solo una riparazione parziale, la Corte, se necessario, concede un'equa 

soddisfazione alla parte lesa." 

A. Danno 

80.  La ricorrente ha chiesto EUR 30 000 per danni non specifici. 

81.  Il governo ha ritenuto che tale affermazione fosse eccessiva, infondata 

e infondata. 

82.  Il Tribunale ritiene che il ricorrente debba aver subito un danno non 

patrimoniale che non può essere risarcito unicamente con l'accertamento di 

una violazione. Pronunciandosi su base equa, il Tribunale concede alla 

ricorrente EUR 5.000 per danni non patrimoniali, più eventuali imposte 

esigibili. 

B. Costi e spese 

83.  La ricorrente ha inoltre chiesto 400 HRK (EUR 53) per le spese e le 

spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali. 

84.  Il governo ha ritenuto questa affermazione infondata. 

85.  Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al 

rimborso delle spese e delle spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato 

che queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e sono 

ragionevoli in termini quantitativi. Nel caso di specie, tenuto conto dei 

documenti in suo possesso e dei criteri summenzionati, la Corte ritiene 

ragionevole concedere l'importo richiesto a copertura delle spese e delle spese 

nel procedimento interno, maggiorato dell'eventuale imposta eventualmente 

esigibile. 

C. Interessi di mora 

86.  La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato 

sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, al quale 

vanno aggiunti tre punti percentuali. 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 

1. Il ricorso è ricevibile. 
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2. ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 11 della Convenzione; 

3. ritiene che non sia necessario esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 

6 § § 1 e 3 (d) della Convenzione; 

4. Tiene 

(a) che lo Stato convenuto versa al ricorrente, entro tre mesi dalla data in 

cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della 

Convenzione, i seguenti importi, da convertire in kune croate al tasso 

applicabile alla data della liquidazione. 

(i) 5.000 euro (cinquemila euro), più eventuali imposte esigibili, a 

fronte di danni non patrimoniali; 

ii) 53 EUR (cinquantatré euro), più l'eventuale imposta eventualmente 

a carico del richiedente, per i costi e le spese; 

(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento gli 

interessi semplici sono dovuti sugli importi di cui sopra ad un tasso 

pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale 

europea durante il periodo di inadempimento maggiorato di tre punti 

percentuali; 

5. La domanda della ricorrente è respinta per la giusta soddisfazione. 

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 5 maggio 2022, ai sensi 

dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento della Corte. 

Renata Degener Marko Bošnjak   

  Presidente del Registro 


