
Causa Qama contro Albania e Italia - Quarta Sezione - sentenza 8 gennaio 2013 (ricorso n. 
4604/09) 

 

Condizioni di ricevibilità – Termine di decadenza - Inapplicabilità a situazioni che danno adito a una violazione 
continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione. 

Condizioni di ricevibilità – Requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne – Mancanza di vie di 
ricorso sufficientemente certe sotto il profilo dell’efficacia e dell’accessibilità – Ammissibilità del ricorso ex art. 
35, par. 1 CEDU. 

Condizioni di ricevibilità - Requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne - Esaurimento di una via 
di ricorso avente il medesimo oggetto di una già esperita - Non necessario. 

Provvedimenti riguardanti minori – Omessa esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti la 
regolamentazione del diritto alle relazioni personali con il figlio - Mancata tutela dell’esercizio del diritto alle 
relazioni personali tra genitore e figlio - Violazione del diritto alla vita privata e familiare- sotto il profilo 
dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’articolo 8 CEDU – Non sussiste. 

 

Il termine di sei mesi per adire la Corte EDU, di cui all’articolo 35, par. 1, CEDU, non si applica a quelle 
situazioni che danno adito a una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione. 

Il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne presuppone l’esistenza di vie di ricorso 
sufficientemente certe non solo in teoria ma anche in pratica, poiché in caso contrario esse difetterebbero della 
necessaria accessibilità ed efficacia.  

Nel caso in cui una via di ricorso sia stata esperita, ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 35 CEDU, non è 
richiesto l’esaurimento di un’altra via di ricorso avente essenzialmente lo stesso oggetto. 

Non costituisce violazione dell’articolo 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello 
Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure volte a garantire ad un padre il diritto alle 
relazioni personali con il figlio quando il minore è soggetto alla giurisdizione di un altro Stato. 

 

 

Fatto. Il ricorrente, cittadino albanese, era stato espulso dall’Italia in quanto privo del permesso di 
soggiorno. Pur non avendo ancora regolato la loro situazione, la moglie e il figlio del sig. Qama, 
anch’essi irregolari, erano rimasti in Italia. A seguito della morte della moglie, avvenuta il 7 ottobre 
2002, la cognata del ricorrente, Z., aveva presentato una richiesta al tribunale per i minorenni di 
Ancona, al fine di ottenere l’affidamento del minore, il quale, secondo una relazione della A.s.l. 
datata 30 dicembre 2002, nutriva seri timori in relazione al possibile ritorno a vivere con il padre, a 
causa dei maltrattamenti che questi aveva asseritamene inflitto alla madre defunta.  

Il tribunale di Ancona, in data 4 giugno 2003, accolse la richiesta di Z., concedendole l’affidamento 
del minore e dichiarò sospesa la potestà genitoriale. Venne altresì disposto il divieto di 
allontanamento del minore dal territorio italiano, mentre nessuna disposizione venne adottata in 
relazione al diritto del padre alle visite o alle relazioni personali con il figlio. Infine, il Servizio 
sociale Internazionale (SSI) venne incaricato di condurre un’indagine sulla situazione familiare del 
ricorrente. Il SSI, dopo aver tentato di mettersi in contatto con il ricorrente, informò il tribunale 
italiano che quest’ultimo si era rifiutato di partecipare al colloquio propostogli, richiedendo 
semplicemente che gli fosse restituito il figlio.  

Nel frattempo il sig. Qama aveva adito l’autorità giudiziaria albanese denunciando il trattenimento 
illecito del figlio in Italia e chiedendone il rientro in patria. Il tribunale distrettuale di Durazzo, non 
ritenendo provati i fatti alla base della denuncia, archiviò il caso in data 13 gennaio 2003. Qualche 
mese più tardi il ricorrente presentò un’ulteriore denuncia presso il tribunale distrettuale, accusando 
i suoi parenti acquisti di illecito trattenimento di minore in violazione dell’art. 127 del codice penale 
albanese. Nel dicembre 2004 il tribunale albanese riconobbe i parenti acquisiti del ricorrente 
colpevoli del reato loro ascritto e li condannò al pagamento di una multa. La decisione venne 



confermata dalla Corte di appello e dal Tribunale Supremo nel 2005 e nel 2007 solo per quanto 
riguardava Z.  

Il 30 giugno 2006 il tribunale di Durazzo accolse la richiesta del sig. Qama di incontrare il figlio, 
ordinando a Z. di permettere al ricorrente di vedere il minore almeno due volte l’anno, tra il 1° ed il 
15 agosto e tra il 27 dicembre ed il 6 gennaio. Nella suddetta pronuncia, la quale non menzionava in 
alcun modo quella del tribunale italiano del 4 giugno 2003, si affermava che nel corso del 
procedimento il ricorrente, anteponendo l’interesse del minore, si era limitato a chiedere al tribunale 
di emettere una decisione che sancisse il suo diritto ad avere relazioni personali con il figlio. Nel 
novembre 2006 venne quindi emesso un decreto di esecuzione di tale provvedimento. 

Successivamente il sig. Qama adì il tribunale di Ancona chiedendo di dare esecuzione alla citata 
decisione del 30 giugno 2006. Stante l’impossibilità per il ricorrente di recarsi in Italia, questi 
chiese al tribunale italiano di permettere al figlio di andare in Albania e, comunque, di poter 
esercitare il suo diritto alle relazioni personali con il figlio, attraverso contatti telefonici liberi con il 
minore o con qualsiasi altro tipo di contatto considerato adeguato dal tribunale italiano. Egli 
richiese inoltre che venisse disposto l’affidamento del figlio ai servizi sociali italiani.  

Il 3 marzo 2009 il tribunale albanese ritenne Z. colpevole del reato di trattenimento illecito di 
minore e la condannò al pagamento di una multa, ravvisando nel comportamento di Z. la chiara 
volontà di recidere completamente il vincolo affettivo tra padre e figlio. Venne quindi ordinato a Z. 
di permettere al ricorrente di incontrare il figlio. Tale diritto, si legge nella decisione, non poteva 
essere negato al ricorrente in quanto a questi non era stata revocata la potestà genitoriale. Tuttavia, 
anche il ricorrente avrebbe dovuto trovare gli strumenti giuridici per garantire l’esecuzione di tale 
pronuncia, visto che il tribunale si trovava nell’impossibilità di assicurargli che gli sarebbe stato 
concesso un visto per l’Italia e che pertanto avrebbe potuto recarsi in tale paese.  

Nel gennaio 2009, a seguito di una richiesta di informazioni presentata dall’Ombudsman sul caso 
del ricorrente, il Ministero della giustizia italiano riferiva di aver ripetutamente informato il 
ricorrente che non sussistevano i presupposti giuridici per richiedere alle autorità italiane di 
riconoscere e dare esecuzione alla decisione del tribunale civile albanese, non essendo l’Albania 
parte di alcun accordo internazionale che regolamenti il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni dei tribunali albanesi. Di qui i ricorsi, per violazione dell’equo processo e della vita 
privata e familiare, nei confronti sia dell’Italia sia dell’Albania. 

 

Diritto. 

Sulla ricevibilità del ricorso (art. 35, par. 1, CEDU). La Corte dichiara irricevibile il ricorso nei 
confronti dell’Italia, accogliendo così le argomentazioni del governo italiano che aveva eccepito il 
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Sul punto i giudici di Strasburgo rilevano che il 
ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’annullamento della decisione resa dal tribunale italiano il 4 
giugno 2003 o interporre appello verso la stessa. Inoltre, visto che il ricorrente lamentava il rifiuto 
del tutore o del figlio di avere contatti con lui, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice tutelare ai sensi 
dell’art. 337 del codice civile italiano.  

La Corte, invece, dichiara ricevibile il ricorso nei confronti dell’Albania, respingendo sul punto le 
eccezioni di tardività del ricorso e del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevate dal 
governo albanese. In ordine al primo punto, la Corte ricorda che il termine di sei mesi per adire la 
Corte EDU, di cui all’articolo 35, par. 1, CEDU, non si applica a quelle situazioni che danno adito a 
una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione. Nel caso di specie, il ricorrente sta 
ancora cercando di far rispettare il suo diritto alle relazioni personali con il figlio riconosciutogli 
dalla sentenza del tribunale albanese. Inoltre tra il 2006 e il 2009 egli ha ripetutamente richiesto che 
venisse data esecuzione alla sentenza richiedendo l’assistenza del governo competente. La Corte 



ritiene quindi che non si ponga alcuna questione riguardo al rispetto del termine di sei mesi e 
respinge, quindi, l’obiezione del governo.  

In merito al secondo punto, la Corte osserva che il requisito del previo esaurimento delle vie di 
ricorso interne presuppone l’esistenza di vie di ricorso sufficientemente certe non solo in teoria ma 
anche in pratica, poiché in caso contrario esse difetterebbero della necessaria accessibilità ed 
efficacia. Nel caso di specie il sig. Qama aveva presentato due denunce ai sensi dell’art. 59 del 
codice di procedura penale albanese, senza ottenere esito positivo. La Corte ritiene che un’ulteriore 
denuncia ai sensi del suddetto articolo non avrebbe avuto ragionevoli prospettive di successo. 
Inoltre i giudici di Strasburgo rilevano che – anche se la Convenzione sulla sottrazione dei minori 
dell’Aja e la Convenzione sulle relazioni personali fornivano il fondamento giuridico interno per la 
presentazione di un’altra denuncia – quando una via di ricorso è stata esperita non è necessario 
l’esaurimento di un’altra via di ricorso avente essenzialmente lo stesso oggetto. Nel caso di specie, 
infatti, il ricorrente aveva già ottenuto una decisione definitiva di un tribunale albanese a suo favore 
riguardo il suo diritto alle relazioni personali con il figlio. 

Sull’articolo 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare). La Corte osserva che il godimento 
della reciproca compagnia da parte di genitori e figli costituisce un elemento fondamentale della 
«vita familiare» ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Sebbene l’obiettivo principale 
dell’articolo 8 sia quello di proteggere la persona contro l’ingerenza ingiustificata delle autorità 
pubbliche, vi sono, in aggiunta, obblighi positivi inerenti l’efficace rispetto della vita familiare. In 
entrambi i casi si deve avere riguardo al giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concorrenti 
della persona e della comunità nel suo insieme; in entrambe le ipotesi lo Stato gode di un certo 
margine di apprezzamento. La Corte attribuisce però particolare importanza all’interesse del minore 
che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello del genitore.  

Con riferimento al caso di specie, la Corte osserva che la decisione del 30 giugno 2006, con la quale 
il tribunale albanese ha accolto la richiesta del ricorrente di vedere suo figlio due volte all’anno, da 
un lato non era sufficientemente chiara quanto al modo in cui si dovevano svolgere le relazioni tra il 
ricorrente ed il figlio e, dall’altra, essa produceva effetti esclusivamente nell’ambito della 
giurisdizione dell’Albania, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione.  

La questione riguarda la portata degli obblighi positivi delle autorità albanesi relativamente al 
rispetto del diritto del ricorrente alle relazioni personali con il figlio. A tale riguardo, la Corte 
osserva che il ricorrente non ha mai chiesto al tribunale italiano di modificare la sua decisione del 
2003 con la quale era stato disposto l’affidamento del figlio del ricorrente a Z., né ha richiesto che 
gli venisse riconosciuto il diritto alle relazioni personali o di visita. A tale proposito la Corte ricorda 
come in alcuni precedenti, nei casi in cui il figlio conteso non era soggetto alla giurisdizione dello 
Stato convenuto, la Corte stessa aveva ritenuto che spettasse al ricorrente intentare procedimenti 
volti alla tutela dell’esercizio del suo diritto alle relazioni personali o di visita nello Stato sotto la 
cui giurisdizione si trovava il minore.  

Alla luce di tali precedenti e con riguardo alle particolari circostanze del caso di specie, la Corte 
ritiene che l’articolo 8 non può essere inteso nel senso di imporre allo Stato l’obbligo di garantire al 
ricorrente l’esercizio del diritto alle relazioni personali quando il minore non è più soggetto alla 
giurisdizione di tale Stato. Inoltre, alla luce della Convenzione per la sottrazione dei minori 
dell’Aja, lo stesso articolo non impone alle autorità nazionali obblighi positivi per assicurare il 
rientro del minore se il ricorrente detiene solo diritti di visita e alle relazioni personali. Nella 
fattispecie, quindi, visto che entrambi i genitori avevano concordato volontariamente di recarsi in 
Italia con il minore e che quest’ultimo è rimasto in Italia in forza di un provvedimento legittimo 
emesso da un tribunale italiano – che non ha disposto a favore del ricorrente l’affidamento – la 
Corte ritiene che non vi era un obbligo per l’Albania di adottare le misure che tutelassero il rispetto 
dei diritti alle relazioni personali del ricorrente con il figlio come riconosciuto dalla decisione del 
tribunale albanese. Il ricorrente avrebbe dovuto presentare idonea richiesta presso il tribunale 



italiano al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alle relazioni personali o di visita. Per questi 
motivi, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.    

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Art. 35, par.1, CEDU 

Art. 8 CEDU 

Art. 337 c.c. 

Convenzione sulla sottrazione dei minori dell’Aja del 25 ottobre 1980 

 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

ART. 35 CEDU - relativamente al rispetto del requisito dei sei mesi: Iordache c. Romania, n. 6817/02, 14 ottobre 2008. 

ART 35 CEDU - relativamente al rispetto del requisito dell’esaurimento delle vie di ricorso interne: Bajrami c. Albania, 
n. 35853/04, Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06. 

Art 8 CEDU - relativamente al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo degli obblighi positivi dello Stato – 
Eberhard e M. c. Slovenia, n. 8673/05 e 9733/05,  1 dicembre 2009; Maumousseau e Washington c. Francia, n. 
39388/05, 6 dicembre 2007; Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 
41615/07, R.R. c. Romania (n. 1), n. 1188/05, 10 novembre 2009. 

Art 8 CEDU – relativamente ai casi in cui il minore non sia soggetto alla giurisdizione dello Stato convenuto: Deak c. 
Romania e Regno Unito, n. 19055/05, 3 giugno 2008, Stenzel c. Polonia (dec.), n. 63896/00, 28 febbraio 2006, R.R. c. 
Romania (n. 1), n. 1188/05, § 164, 10 novembre 2009. 

 

 

 

 

 


