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Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2012. 

La rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, la problematica (con i suoi 
recenti sviluppi) del rapporto tra l’ordinamento italiano, quello del Consiglio d’Europa e 
quello dell’Unione europea. Essa sintetizza i filoni in cui si articolano le varie pronunce 
nell’ambito del contenzioso di cui è parte l’Italia e offre alcuni ragguagli sulle principali 
sentenze rese in confronto di altri Paesi.  

Delle sentenze della Corte di Strasburgo – emanate in lingua francese o inglese – 
vengono riportati riassunti in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la 
fattispecie in fatto nonché i principi di diritto e il dispositivo. 

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi 
al contenzioso – con riferimento all’Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed altri documenti particolarmente 
rilevanti in materia. 

 

Il Quaderno è curato dall’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

costituito presso l’Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall’avv. Vito Cozzoli.  

La rassegna introduttiva è stata redatta dall’avv. Marco Cerase.  

La traduzione della rassegna in inglese è stata curata dal servizio d’intepretariato della Camera 

dei deputati con la supervisione dell’avv. Cerase. Le sintesi e le massime delle sentenze – che 

sono tratte dall’originale o da traduzioni svolte dal Ministero della giustizia – sono state curate 

dall’avv. Francesca Romana Girardi. 

(Alla redazione delle sintesi delle decisioni hanno collaborato anche i partecipanti allo stage 
dell’università LUISS – Guido Carli di Roma e della Scuola Superiore S. Anna di Pisa presso la 
Camera dei deputati).  

 

*** 
This volume gives an account of the decisions handed down by the European Court of Human Rights 

(ECtHR) in the year 2012 in cases against Italy. The Introductory Review gives an overview of issues relating 
to the relationship between the Italian legal system, EU law and the Council of Europe order. It also gives a 
summary of the main themes of the ECtHR jurisprudence toward Italy and refers briefly to the most important 
cases involving other countries. Of each judgement of the Strasbourg Court – originally in English or French – 
summaries in Italian are offered, with reference to the facts, the relevant law principles and the ruling.  

Attached to the volume are some tables with statistics, the text of the ECHR and other relevant 
documents.  

The Quaderno is a product of Observatory on ECtHR decisions, established within the Office of the 
Counsel of the Italian Parliament House, lead by Mr. Vito Cozzoli. 

The Introductory Review is by Mr. Marco Cerase. Its English version is by the Interpretation Office of 
the House, with the supervision of Mr. Cerase. The summaries of judgements – taken from the original or from 
translations drafted by the Ministry of Justice – are by Ms. Francesca Romana Girardi.    
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INTRODUCTORY REVIEW1 

 
 

 
 

1.   Introduction. 
 
There are four main reasons why the work of the Council of Europe and the 
European Court of Human Rights in 2012 will be remembered in Italy. 
 
First and foremost, on account of the Brighton Conference (held on 19 and 20 
April), in which the Italian Government participated actively, playing an important 
part. 
 
In the second place, it will be remembered for what appears (at least for now) to be 
the definitive settling of an issue that had been debated over the previous two years 
i.e. whether the European Convention on Human Rights is horizontally applicable 
in the Italian legal system by virtue of the entry into force of the Lisbon Treaty and, 
with it, the Nice Charter. 
 
In the third place, Decree Law no. 83 of 2012 (confirmed by Law no. 134 of 2012) 
has amended the so-called “Pinto Law” on fair compensation for excessively long 
trials (Law no. 89 of 2001). 
 
Last but not least, the year 2012 has seen Convention-derived law forcefully 
imposing itself in our country’s daily politico-parliamentary debate. Reform in the 
area of the fight against corruption (albeit timid and incomplete, according to 
some) was, to a large extent, completed under European pressure, whilst areas such 
                                                 
1 The Office of the Counsel, established within the House of the Italian Parliament, has 
many different tasks: it gives advice to the Speaker, to the Clerk, to various bodies of the 
House and to the departments of the Parliamentary apparatus. It also litigates on behalf of 
the House and of some of its various bodies. As it is similar to a law firm, the Office of the 
House Counsel is committed to research, legal analysis, training and exchange. It therefore 
has numerous interests in the field of international and comparative law, it keeps track of 
the legal and constitutional developments throughout Europe, the US and Canada. It has 
established a unit that examines the decisions of the European Court of Human Rights 
(ECtHR) and publishes a yearly report. The report (called Quaderno) exemplifies the 
commitment Italian institutions have made to European integration and the spreading of 
respect for human rights and awareness of an area of legal proximity. 
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as assisted reproduction, adoption and electoral law have been affected by 
controversies stemming mainly from rulings from the Court of Strasbourg. 
 
 
2.  The Brighton Conference. 
 
Held during the six months of the British presidency of the Council of Europe and, 
curiously, precisely while a United Kingdom judge (Nicolas Bratza) presided over 
the European Court, the conference was preceded by a negotiating phase in 
Strasbourg and then held on 19 and 20 April.  Its subject was reform of the 
European Court of Human Rights. 
 
Some governments (the United Kingdom government, in particular) had requested 
that this topic should be included on the conference’s agenda in order to ascertain 
the general position amongst Signatories regarding the Court’s noted extension of 
its powers through its judgments on the “national margin of appreciation” and the 
“positive duties” to protect rights established by the Convention. 
 
By way of explanation, it is well known that the ECHR often envisages and confers 
rights as postulates but accords individual States the power to limit the exercise of 
such rights in order to accommodate conflicting requirements that are recognised in 
democratic societies (such as public order and security, stable and peaceful co-
existence and respect for the dignity of the individual).  The Court is therefore 
frequently called upon to decide whether given curtailments to rights provided for 
in the Convention are motivated by aims that are legitimate in a democracy and 
whether, in individual, concrete cases, they prove to be proportionate to the stated 
aim. 
 
Furthermore, the Court has consistently upheld that the protection of “Convention 
rights” does not only consist in keeping interference with those rights to a 
minimum but also in actively promoting their enjoyment and complying with 
procedural requirements the neglect of which constitutes a breach of the 
Convention in its own right. When judging either the extent of the interference with 
the right invoked in a case or whether a State has been sufficiently committed to 
carrying out its procedural protection duties, the Court very often assesses how the 
Defendant State has exercised its discretionary power. 
 
The Court is accustomed to accord each Signatory a wide discretionary margin of 
appreciation regarding the large variety of judicial decisions but reserves to itself 
the definitive right to establish whether each case in point has been treated within 
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or outside that margin, basing its decision as to whether or not the Convention has 
been breached accordingly. 
 
It was for this reason that in some ambits the expediency of reducing the European 
Court’s powers had been argued, almost to the point of depriving the latter of its 
power to issue rulings that are binding on a Defendant State. 
 
Such an approach was very probably an extreme solution in the face of the 
difficulties that the ECtHR is undoubtedly encountering.   
 
The overloaded cause list, a certain (sometimes quite accidental) variety in trial 
outcomes and, occasionally, the extent of their impact on individual States’ 
lawmaking have all led various governments and legal observatories to consider 
that, objectively, the European Court of Human Rights has overextended its 
jurisdiction. 
 
The remedy proposed, however, risked appearing a greater evil. Divesting the 
ECtHR’s decisions of their binding effect (and placing their execution under the 
control of the Council of Europe’s Committee of Ministers) would have meant a 
decided leap backwards for the protection of human rights in Europe. 
 
For this reason (and not without Italy’s significant contribution), an honourable 
compromise was reached. 
 
The final declaration first solemnly reiterated the States Parties’ commitment to 
respecting human rights and emphasised how such commitment must be translated 
into active legal application in the national courts, including in such a way as to 
reduce the ECtHR’s workload (there was wide concurrence on this point: the 
positions adopted by the United Kingdom, France, Germany and Switzerland were 
explicitly concurring). 
 
The final declaration consequently also confirmed the importance of the 
subsidiarity principle, according to which it is primarily the task of the Contracting 
Parties themselves to implement the ECHR. 
 
The Conference did not accept the British suggestion to amend the Convention by 
adding a special article obliging the ECtHR to respect the discretionary margin of 
appreciation. Nevertheless, the Conference Participants did invite the Committee of 
Ministers to include respect of such margin amongst the guiding principles 
mentioned in the Convention’s Preamble, before the end of 2013. 
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Amongst other things, the final declaration mentioned two additional matters at 
Italy’s urging.  
 
First, the Committee of Ministers was mandated to study the feasibility of 
introducing into the ECHR system a sort of reference for a preliminary ruling 
(similar to the one operating in the European Union’s procedural law) by which a 
national judge who doubts the compatibility of domestic law with Convention law 
can consult the Strasbourg Court in advance. Second, the Committee of Ministers 
was given the task of adopting (and a recommendation was made to Signatories to 
follow) guidelines on the selection of candidates for judicial appointment by the 
Council of Europe. This for the purposes of guaranteeing the quality of the judges 
working at the Human Rights Court, which may then have positive repercussions 
on the quality of its case law. 
 
 
3.  The Horizontal Effect of the European Convention of Human Rights: Case 
Closed (at least for now). 
 
The last two Quaderni gave ample accounts of the debate about whether the 
Convention was directly applicable in domestic legal systems by virtue of the 
Lisbon Treaty’s entry into force. 
 
It will be recalled that there were two opposing theses. According to the first, no 
matter how strong the provisions in Article 6 of the Treaty on European Union 
(TEU) may be, said article is not capable of conferring European Union status on 
the Convention’s legal universe as a whole. Thus, in this line of thinking, domestic 
law that conflicts with the European Convention on Human Rights and with its 
application and interpretation by the Strasbourg Court need not be disapplied, as 
occurs in cases of conflict with the provisions of primary and secondary European 
Union law. 
 
Nor does the “parallel effect” clause in Article 53 of the Nice Charter help in this 
context, since the Charter of Fundamental Rights itself was (and is) equipped with 
another provision (in Article 51) by which the Charter does not, of itself, extend the 
powers of the Union and applies only in the areas that are already regulated by EU 
law. 
 
Conversely, according to other forms of legal reasoning and various decisions of 
the Italian and German courts (and, arguably, the Luxembourg Court, as well), a 
reductive reading of Article 6(1) and (3) TEU and of the Nice Charter would, in a 
certain sense, betray the unifying intention of the Lisbon Treaty. It would, 
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moreover, leave the Italian legal order at the point in which it had been left by the 
Italian Constitutional Court’s ruling no. 170 in 1984. This judgment had been the 
first to articulate the “counter-limits” to the entry both of EU law and of provisions 
conflicting with the established fundamental principles of contemporary 
constitutionalism. 
 
In reality, the fact that, after Lisbon, the Nice Charter has been openly incorporated 
into the Treaties and ECHR law elevated by Article 6 TEU to the level of EU 
primary law should have been argued more courageously, and the necessary 
conclusions drawn. 
 
The first thesis has prevailed. It has been embraced not only by the majority of 
legal scholars but also, and above all, by the Constitutional Court in its Judgment 
no. 80 of 2011, which excluded the possibility of the disapplication mechanism 
having any place in the relationship between domestic law and “Convention” law.  
It appears that the Luxembourg Court, too, settled for this thesis during the year 
that has just ended.  
 
The opportunity was offered by an Albanian citizen called Servet Kamberaj, who 
was lawfully residing in the province of Bolzano. He had applied for housing 
benefit from the province but the designated body had refused to grant it, partly 
basing his position in the ranking of applications considered on a point-scoring 
system that gave greater weight to nationality. 
 
Kamberaj took legal action, invoking, inter alia, Directive 2000/43/EC and Article 
14 ECHR (prohibiting discrimination) and Directive 2003/109/EC (regarding third-
country nationals who are long-term residents). 
 
The Civil Court of Bolzano made a reference to the Court of Luxembourg for a 
preliminary ruling as to whether the provincial legislation that was relevant to the 
litigation (i.e. Provincial Law no. 13 of 1998 and Decision no. 1885 of 2009) was 
compatible with the EU and Convention parameters set out in its reference. 
 
Leaving the case’s outcome to one side, which is of little interest in this context, it 
is worth quoting verbatim what the Luxembourg Court stated (at paragraphs 62 and 
63 of its judgment) about the domestic legislation’s compatibility with the ECHR 
framework: 

“62. However, Article 6(3) TEU does not govern the 
relationship between the ECHR and the legal systems 
of the Member States, nor does it lay down the 
conclusions to be drawn by a national court in case of 
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conflict between the rights guaranteed by that 
convention and a provision of national law. 
63.  The answer to the second question must therefore 
be that the reference made by Article 6(3) TEU to the 
ECHR does not require the national Court, in case of 
conflict between a  provision of national law and 
the ECHR, to apply the provisions of that convention 
directly, disapplying the provision of national law 
that is incompatible with the convention.” 

 
Well then: a little hermeneutic muscle-flexing over these passages might highlight 
the fact that disapplication is not so much prohibited as simply not imposed. 
Besides, it does not lie with the European Court of Justice to intrude into individual 
national legal systems for the purposes of establishing what validity the ECHR is to 
have in them. Nevertheless, in its Judgment dated 24 April 2012, the Luxembourg 
Court showed it was well aware of the Italian Constitutional Court’s stance, so the 
fact that it stated that disapplication is not obligatory means, in fact, that it agreed 
with the national stance and, in some way, endorsed it. 
 
Various elements may be behind this solution. 
 
At the level of international political relations (albeit in a European context), the 
need to preserve the important balance between the jurisdictions of the 
Luxembourg Court and of the national constitutional courts is constantly felt.  
 
Furthermore and as a consequence of this fact, the plainly inter-governmental 
origins of the agreement that gave rise to Article 51 of the Nice Charter should 
always be borne in mind. The European Union’s major players doubtlessly 
intended the Charter to constitute a step forward in the asserting and protecting of 
the rights of individuals but it still does not elevate the Community (or “Union”) 
method to the level of a Constitution and therefore, less still, require Member 
States to renounce their constitutions. 
 
As a result, where domestic laws conflict with provisions of EU law that are 
directly effective within national legal systems, Judges must disapply the former 
and apply the latter. Where domestic laws conflict with provisions of “Convention” 
law, Judges must attempt interpretations of the former that are consistent with or 
adapted to the latter. If this is impossible, they will have to raise the issue of 
constitutionality before the Constitutional Court, pursuant to Article 117(1) of the 
Constitution.  
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Instituting direct proceedings before the Constitutional Court is also the route the 
Italian State at the central level must follow when it intends to assert a conflict 
between EU law and Regional legislation. 
 
4.  Reform of the “Pinto Law”. 
 
As is known, one of the first structural reforms that Italy was called upon to 
introduce following recommendations made by the Committee of Ministers at the 
end of the 1990s regarded remedies for the excessive length of its trials (verified by 
an infinite wealth of findings against Italy for violations of Article 6 of the 
Convention). 
 
The result was the enactment of Law no. 89 of 2001. Partly intended as a deterrent 
for the Judiciary, this provided for a procedure allowing appeals to the Court of 
Appeal for the purposes of obtaining pecuniary compensation. That the mechanism 
was totally ineffective was emphasised in many different circles. It was quite 
without dissuasive force, either with regard to procedural delaying tactics or 
regarding the Italian justice system’s general structural inefficiency. The result was 
a sizeable disbursement by the Treasury, without any inroads being made into the 
causes of the problem, as is evidenced by the ECtHR’s persistent findings against 
Italy on this point from 2001 onwards. 
 
For these reasons, a reform of the “Pinto” law has been introduced by way of 
section 55 of Decree Law no 83 of 2012 (confirmed by Law no. 134 of 2012). The 
salient points of the reform are as follows: 

i) in the first place, it is no longer possible to apply for compensation 
during the course of litigation but only within the six months following 
the definitive conclusion of the procedure that is assumed to be 
unreasonably long; 

ii) applications are no longer exempt from the standard court fee; 
iii) the new text of section 2 of Law no. 89 fixes the legal limits for the 

“reasonable duration” of a trial  at three years at first instance, two years 
on appeal and one year for review of legality; 

iv) in the cases where applications are granted, the compensation is 
established by law (see the new section 2-bis); 

v) the granting of an application is no longer communicated by the court to 
the public entity against which the application was made, but must be 
served by the applicant within 30 days, failing which the recognised 
right is forfeited without any possibility of reapplying; 

vi) appeals against the Court of Appeal’s ruling on applications are 
admissible but can result in a punitive costs order in cases where they 
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are refused, as can rejection of the main application (see the new 
sections 5-ter  and 5-quarter). 

 
 

5. The ECHR enters the Political Arena.  
 

Three political issues that were topical during the second half of 2012 have been 
clearly affected by or have, in some way, exploited issues that have been tackled by 
the Council of Europe or the European Court of Human Rights.  
 
 
5.1 The Anti-corruption Bill. 
 
The first is the fight against corruption. Some time ago, the Council of Europe set 
up a special committee (known by the acronym GRECO). This has issued various 
recommendations, the most important of which is the one urging Signatories to 
adopt a National Anti-corruption Plan and to introduce more incisive measures for 
the prevention and repression of corrupt practices. Italy was then the recipient of a 
good 22 recommendations in 2009. 
 
In response, the Justice Minister under Mr Berlusconi’s government presented a 
bill in May 2010 (Senate Document no. 2156), the report regarding which 
contained references to GRECO documents. 
 
Subsequently, during the year just ended and after legislative itinera that were not 
always straightforward, two significant steps forward have been achieved. 
 
First of all, two of the Council of Europe’s international conventions dating to 1999 
have been ratified. The first regards the fight against corruption through criminal-
law mechanisms and the second civil-law mechanisms of fighting the same (Law 
no. 110 and 112 of 2012). 
 
In the second place, Minister Severino provided the decisive boost that saw home a 
law that has nevertheless been judged by many to lack any real effectiveness, even 
if it complies with European dictates. 
 
The text (Chamber of Deputies Document no. 4434-C, which then became Law 
190 of 2012) came before Parliament for consideration on 25 October 2012, with 
authorisation from the President of the Chamber to its oral report (the rapporteurs 
were Santelli and Angela Napoli for the Constitutional and Interior Affairs 
Committee and the Justice Committee, respectively). 
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Section 1(1) of the Act states: “In implementation of Article 6 of the United Nations 
Convention against Corruption adopted by the UN’s General Assembly on 31 
October 2003 and ratified by Law no. 116 of 3 August 2009, and of Articles 20 and 
21 of the Criminal Law Convention on Corruption, done in Strasbourg on 27 
January 1999 and ratified by Law no. 110 of 28 June 2012, this Law shall appoint 
the National Anti-Corruption Authority and the other bodies at a national level to 
monitor, prevent and fight corruption and illegality in public administration, using 
methods that ensure co-ordinated action”. 
 
This wording provides concrete evidence of the legislation’s European origins. 
 
The main novelties are the following: the introduction of two new criminal 
offences: trading in unlawful influence –  see Article 346-bis of the Criminal Code 
– and a reformulation of corruption between private parties -  see Article 2635 of 
the Civil Code); harsher penalties for some existing offences, with a consequential 
extension of the timeframes before time-barring; the conferral of certain delegated 
powers on Government, the most important of which is the power  to regulate the 
ineligibility of candidates who have been definitively convicted of crimes against 
the public administration (a power that has already been exercised) and, lastly, the 
provision for mechanisms within the public administration that ensure greater 
transparency and stimulate proper conduct.  In this respect, both the new rules 
governing the appointment of arbitrators in cases where one of the parties is a 
public authority and the new section 54-bis of Legislative Decree no. 165 of 2001 
(directed at providing protection against reprisals for employees who report 
instances of corruption to their superiors, the investigating magistrates or the Court 
of Auditors) are of outstanding importance. 
 
5.2  The (never approved) Reform of the Electoral Law. 
 
The second area in which heated politico-parliamentary debate has focussed on 
“Convention-based” issues is that of electoral law. 
 
For much of the XVI Parliament, the fact that Law no. 270 of 2005 (amending the 
laws governing election to the two Houses) does not permit voters to choose their 
representatives directly has been a cause of constant complaint for vast swathes of 
public opinion.   
 
Indeed, the law is based on a proportional voting system awarding bonus seats on 
the basis of blocked lists. Both preferential voting (envisaged in Law no. 361 of 
1957, the legislation governing election to the Chamber of Deputies prior to 1993, 
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for example) and the first pass the post constituency system (envisaged in the same 
legislation, after 1993, for example) are therefore excluded. 
 
The criticisms of Law no. 270 not only were shared by the President of the 
Republic (who ceaselessly urged Parliament to reform it) but also, at the same time, 
mobilised hundreds of thousands of citizens who went so far as to promote a 
referendum on its repeal.  The Constitutional Court declared the latter inadmissible, 
however. 
 
As a result, the debate about electoral reform grew more intense in the autumn of 
last year and the Senate’s Constitutional Affairs Committee considered various 
proposals (Senate Documents No. 2 et al.). Nevertheless, the fact that such 
consideration was being carried out only a few months (if not, in actual fact, a few 
weeks) before the elections were called appeared to some political forces in open 
conflict with the European Convention on Human Rights and with Article 3 of 
Protocol 1, in particular. 
 
Such provision establishes the right to free elections and – according to a constant 
line of case law issuing from the ECtHR – has been interpreted as protecting 
individuals’ rights both to vote and to stand for election. 
 
Taking precisely one of the ECtHR’s judgments (Ekoglasnost v. Bulgaria, lodged 
on 6 November 2012, but not yet definitive) as their starting point, some politicians 
– particularly those belonging to the radical party (the Hon. Maurizio Turco in the 
Chamber of Deputies and Senator Marco Perduca in the other House) unleashed a 
vehement tirade against what they feared would be a legislative intervention too 
close to the elections. 
 
Indeed, the Ekoglasnost judgment had found against Bulgaria for violating Article 
3 of Protocol 1 since the legislature in Sofia had amended the electoral law just a 
few weeks before voting in 2005.  It had introduced requirements relating to the 
presentation of lists of candidates, which had had the concrete result that 
Ekoglasnost had been unable to participate in the election.  According to the 
Strasbourg Court, amending provisions governing the conduct of elections risks 
undermining the confidence that voters must have in the electoral system when 
those provisions are amended in close proximity to an election and in a manner that 
is unfavourable to minority groups. 
 
The controversy then lost its raison d’être by virtue of Parliament’s premature 
dissolution, even earlier than had been predicted. 
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5.3  The Costa and Pavan Judgment on Pre-implantation Diagnoses. 
 
As will be dwelt upon in greater detail below in this Quaderno, in its judgment 
dated 28 August 2012, the ECtHR found that the Italian Republic had breached 
Article 8 of the Convention by virtue of a ban contained in Law no. 40 of 2004. 
This effectively prohibited couples resorting to medically assisted procreation 
carrying out pre-natal diagnostic tests on the foetus to be implanted. 
 
Given the extreme delicacy of the subject (on which both the Italian Constitutional 
Court and the ECtHR itself had already issued rulings), the Strasbourg Court’s 
judgment gave rise to a heated debate among journalists and politicians, with a 
predictable reappearance of two opposed factions, respectively pro and contra Law 
no 40. 
 
The Italian Government’s proposal to apply for the case to be referred to the Grand 
Chamber was notified on the last day within the legal time limit (28 November 
2012). It sparked bitter controversy that clearly left its mark on parliamentary 
proceedings.  Speaking in the Chamber on 29 November 2012, the Hon. Giulia 
Bongiorno lamented the fact that news of the Italian Government’s application had 
actually been transmitted to the press before it was communicated to Parliament, 
where a Parliamentary Question of hers on the subject was pending.  Hon. Rita 
Bernardini shared her grievance.  Hon. Massimo Polledri and Hon. Luisa Capitanio 
then took the floor, speaking against Hon. Bongiorno and  Hon. Bernardini and 
giving their support to the government initiative. 
 
6.  Litigation involving Italy. 
 
The year 2012 saw numerous findings against the Italian State but far fewer than in 
previous years (36 out of 63 rulings).  The judgments affording just satisfaction 
(pursuant to Article 41 of the Convention) in relation to findings of violation issued 
in previous years numbered 21.  There follows a brief overview of the judgments 
that tackle substantive legal issues.  These are not always novel but they are never 
merely repetitive. 
 
 
6.1.  The Push-Back of Immigrants: the Hirsi Case. 
 
In another judgment widely discussed in the national press, the ECtHR’s Grand 
Chamber applied not only Article 3 ECHR (prohibiting torture) but also Article 4 
of Protocol 4 and found Italy to have breached them both. 
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On 6 May 2009, three vessels making for Italy and carrying about one hundred 
persons were intercepted by the Italian Revenue Police (Guardia di Finanza) and 
the Coastguard whilst they were in international waters (but in the Maltese Search 
and Rescue Region of responsibility). The occupants of the vessels were loaded 
onto Italian ships and returned to Tripoli where they were forced to disembark.  At 
a press conference held on 7 May and then in a speech to the Senate on 25 May, the 
pro-tempore Minister, Maroni, stated that that operation and further similar ones 
had been carried out by Italian military ships in performance of the Italo-Libyan 
Treaty dated 4 February 2009, regarding the return of illegal immigrants. 
 
Twenty-four of the intercepted people (eleven Somali nationals and thirteen 
Eritrean nationals) managed to contact lawyers and subsequently see to it that an 
application was made on their behalf to the ECtHR, through which they 
complained that the following parameters of the Convention had been breached: 
Article 3, prohibiting torture and inhuman or degrading treatment; Article 13, on 
the right to an effective remedy; and Article 4 of Protocol 4, prohibiting collective 
expulsion. After first ruling that it had jurisdiction in accordance with Article 1 of 
the Convention and declaring the powers of attorney relating to only two of the 
applicants to be invalid, the European Court allowed the application on all three of 
its points (Judgment in the Case of Hirsi Jamaa and others v. Italy, dated 23 
February 2012).  
 
In particular, and in line with numerous earlier rulings, the ECtHR recognised that 
Article 3 had been breached by virtue of the fact that Italy had exposed persons 
intercepted at sea not only to the danger of inhuman treatment in Libya but also to 
that of reprisals and executions in Somalia and Eritrea. 
 
The Court then recognised that Article 4 of Protocol 4, prohibiting collective 
expulsions of aliens, had also been breached. This by virtue of the fact that the 
forced transportation to Tripoli had been carried out using methods that did not 
permit each individual refugee’s situation to be considered.  This with specific 
reference to giving them the possibility to let themselves be identified and, if 
necessary, state the reasons for their journey and any application for political 
asylum they might seek to make. In fact, there was no one aboard the Italian ships 
who could speak the relevant languages or who had a legal training. 
 
Last of all, the Court established that Article 13 of the Convention had been 
breached because the applicants had not been offered any kind of effective remedy 
in relation to the said clear violations. 
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The judgment (which is definitive because the Second Section relinquished 
jurisdiction in favour of the Grand Chamber) is an important one, also on account 
of the following elements: a) it is the first finding against Italy for violation of 
Article 4 of Protocol no. 4; b) parliamentary debates are expressly included 
amongst the facts taken into consideration;  and c) the Nice Charter (particularly 
Article 19) is considered an important source of law for the ECtHR’s case law. 
 
Remaining on the subject of immigration and the prohibition of torture considered 
from a procedural point of view, a decision of inadmissibility in Italy’s favour 
following the application made by Ben Slimen (Case no. 38435/10) is important. 
The applicant was a Tunisian citizen residing illegally in Italy. His activities had 
been under investigation on suspicion of association with an international terrorist 
organization (see Article 270-bis of the Italian Criminal Code). 
 
Although the criminal proceedings ended with his acquittal by the Assize Court in 
Milan, the Prefect in Asti expelled him from the national territory nevertheless.  
The order was executed despite the fact that the European Court (to which Slimen 
promptly applied) had recommended that Italy not carry it out, given the risk of 
torture that the applicant would have run when he returned to his country. 
 
The Second Section ruled that the application was inadmissible not so much on the 
grounds of a failure to exhaust domestic remedies (as objected by the Italian 
Government) as, rather, on those of a far more concrete historico-political 
observation. In the spring of 2011, the world had witnessed the arrival of an 
unprecedented form of government in Tunisia, under which the failure to respect 
human rights was something still to be verified (and, indeed, not borne out by the 
facts, fortunately). Having likewise observed that the transition to democracy in 
Tunisia had led to the holding of free and fair elections (monitored by international 
organizations) on 23 October 2011, the Court considered that the risk of Ben 
Slimen being tortured when he arrived in Tunis was not so concrete as to oblige 
Italy not to expel him. 
 
In so deciding, the Court confirmed the stance it had taken in 2011 in the case of Al 
Hanchi v. Bosnia Herzegovina (Application no. 48205/09, the decision on which 
became final on 4 June 2012). A Muslim guerrilla who had fought in the 1992-95 
War had been detained in a Bosnian centre for illegal immigrants with a view to his 
expulsion. 
 
He applied to the ECtHR and his expulsion was suspended.  Partly on the basis of 
reports published by various international organizations and the very Council of 
Europe’s Parliamentary Assembly, however, the Court had been persuaded that the 
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nature of the Tunisian democratic transition was and is such that any concrete risk 
of persons expelled being tortured or subjected to inhuman or degrading treatment 
could be ruled out. 
 
6.2 The Right to Private and Family Life: Various Rulings. 
 
6.2.1.  Private Life and the Right to Health (with Reference to the Waste in 
Campania): the Di Sarno case. 
 
The Convention does not expressly recognise a right to health, whereas Article 32 
of the Italian Constitution does. 
 
At first sight, therefore, the case of Di Sarno v. Italy seems to be the curious 
transposition of a typically national litigation into a Convention-based perspective, 
based as it is on diffuse interests that the Court of Cassation and the Council of 
State have gradually recognised as deserving protection. This by tracing them to 
Article 32 of the Constitution which, rather far-sightedly, qualifies health as much 
as a right of the individual as a collective interest. In this context, as is known, 
Italian case law has recognised the nexus between health and the environment 
(shaping a genuine right to a healthy environment). 
 
The judgment eliminates the apparent element of peculiarity, taking an application 
based on a procedural reading of Article 8 and the Signatories’ consequential 
positive protection duties as its starting point.  
 
The applicants resided in the municipality of Somma Vesuviana (in the province of 
Naples).  They had reported the environmental damage caused by the non-
functioning waste collection, treatment and disposal system implemented 
throughout the region of Campania by the public authorities. 
 
More specifically, the applicants had invoked Articles 2 and 8 of the Convention.  
They had argued that by failing to  take appropriate measures to ensure the proper 
functioning of the waste collection service and by applying inadequate legislative 
and administrative policies, the Italian State had seriously damaged their region’s 
environment and had endangered not only their health and lives but also those of 
all the local population. The public authorities had further failed to inform the 
persons affected of the risks connected with living in a polluted territory. 
 
The Court found that the public authorities’ protracted inability to guarantee a 
proper functioning of the waste collection, treatment and disposal service had 
violated the applicants’ right to respect of their private lives and their homes, in 
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breach of Article 8 of the Convention. However, in the Court’s opinion, the breach 
had been of a material nature. 
 
Conversely (and perhaps somewhat paradoxically), as far as the procedural aspect 
of Article 8 was concerned, the Court held that the Convention had not been 
breached, insofar as the Italian authorities had carried out their duty to inform the 
persons affected (including the applicants) about the potential risks they were 
exposing themselves to by continuing to live in Campania. 
 
Lastly, the Court found that Article 13 of the Convention had been breached, in 
respect of the absence in the Italian legal system of effective remedies enabling 
applicants to bring an application regarding the harmful consequences of the waste 
collection, treatment and disposal service’s mismanagement before the national 
authorities. 
 

  

6.2.2  Private and Family Life and Assisted Reproduction: Costa and Pavan. 

 

On 28 August 2012, the Second Section of the European Court of Human Rights 
gave judgment in a case brought by an Italian couple (Mrs Rosetta Costa and Mr 
Walter Pavan) in relation to the law governing pre-implantation diagnosis in cases 
of medically assisted insemination. The applicants (aged 35 and 37, respectively) 
had informed the Court that they were healthy carriers of cystic fibrosis and that 
they had only become aware of such fact when their daughter was born in 2006.   
She, too, suffered from the disease. In 2010, the couple had carried out pre-natal 
diagnostic tests during a second pregnancy and had found that their second child 
would also have had the disease.  The mother therefore decided to terminate the 
pregnancy. 
 
The couple would have liked to embark upon the process of medically assisted 
reproduction and, in such a context, to avail themselves of pre-natal diagnostic 
techniques as well. However, under Italian law (Law no. 40 of 2004 and related 
implementation provisions), assisted reproduction is only available to sterile 
couples and pre-implantation diagnosis is prohibited in any event (see sections 5 
and 14 of Law no. 40 of 2004, in particular). Hence their application to the 
European Court of Human Rights for a finding against Italy, for breaching Articles 
8 and 14 of the Convention. 
 
In its defence documents before the European Court of Rights, the Italian 
Government asked for the above mentioned application to be dismissed, essentially 
on the basis that the Italian law governing assisted reproduction and the related ban 
on pre-implantation diagnosis are, purportedly, supported by the ratio of fighting 
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eugenic practices. In any event, according to the Italian Government, the applicants 
intended to assert a right to have a healthy child, a claim that is not recognised by 
the ECHR. 
 
The ECtHR’s judgment was unanimous and, to a large extent, found in favour of 
Mrs Costa and Mr Pavan. 
 
First of all, the Court made a survey of legislation currently governing the subject 
in Italy and in Europe. As regards our country, the Court observed that, in fact, 
section 5 of Law no. 40 limits access to assisted reproduction techniques to 
situations where one member of a heterosexual couple is infertile. Furthermore, 
section 14 provides that couples who are granted access to those techniques are 
informed as to the state of health of the embryo to be implanted. 
 
On the basis of section 14, a ministerial decree was issued on 21 July 2004. Under 
such decree, embryo screening could only be carried out for the purposes of 
scientific observation. In January 2008, however, the Regional Administrative 
Court for Lazio quashed the decree, on the grounds that using an administrative 
mechanism (i.e. a ministerial decree) rather than a legislative one to limit embryo 
screening to the purpose of scientific observation was not the appropriate way to 
regulate the phenomenon (and thereby constituted an ultra vires act). 
 
A new ministerial decree was therefore issued on 11 April 2008. This repealed the 
previous one and, on the subject of certifying infertility, put male impotence on the 
same level as suffering from sexually transmitted diseases such as HIV and 
hepatitis B and C. 
 
The Court also took note of a ruling by the Civil Court of Salerno in 2009, which 
authorised pre-implantation diagnosis with regard to a couple suffering from 
muscular atrophy. 
 
As far as the European landscape was concerned, the Court reviewed the 1997 
Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine, the Council of Europe’s 
report on pre-implantation diagnosis dated 22 November 2010, a further report 
published by the European Commission in 2007, and a Consultative report 
produced by the European Parliament in 2009. Then, as regards the national 
legislation in the various countries, the Court ascertained that pre-implantation 
diagnosis is banned only in Italy, Austria and Switzerland. Conversely, it is 
explicitly permitted in Germany, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, 
Georgia, Greece, Norway, the Netherlands, Portugal, the Czech Republic, the 
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United Kingdom, Russia, Serbia, Slovenia and Sweden. The subject is not 
regulated in the Council of Europe’s other Member States. 
 
The Court then went on to consider the points in the Italian Government’s defence 
but was not persuaded by them. The Convention does admit Law no. 40 of 2004 as 
a regulatory instrument limiting the rights invoked by the applicants but the degree 
of reasonableness required in a democratic society was lacking in this case. 
 
The Court stated at paragraph no. 61 et seq. of its judgment, “To justify this 
interference, the Government invokes the goal of defending the health of the child 
and the woman, the dignity and freedom of conscience of the medical profession 
and the need to avoid the risk of eugenic abuses.  62.  The Court is not convinced 
by these arguments.  First of all, the concepts of embryo and child cannot be held 
to be one and the same; furthermore, the Court cannot see how such arguments 
can be reconciled with the possibility of termination of pregnancy on medical 
grounds, which are permitted after implantation […].  63.  Besides, the Italian 
Government has failed to explain how it is possible to avoid eugenic abuses in 
cases of termination of pregnancy on medical grounds”. 
 
According to the European Court, this contradiction results in an inconsistency in 
the Italian legislation that has the effect of violating the applicants’ right to make 
decisions regarding private and family life, since they would be faced with the 
alternatives of not procreating or beginning a pregnancy with the anxiety of then 
having to have recourse to a therapeutic abortion (a painful decision already taken 
in 2010). Hence the unanimous decision to recognise the Italian State’s breach of 
Article 8 ECHR. 
 
The Court rejected the part of the application that concerned Article 14, however.  
Referring to its own previous decisions, the Court recalled that discrimination 
exists under Article 14 when analogous situations are treated in unreasonably 
differentiated ways. In the case in point, there was a difference between couples 
who were sterile, infertile or suffering from sexually transmitted diseases (who 
were allowed access to medically-assisted procreation), on the one hand, and 
couples desiring to avail themselves of pre-implantation diagnosis, on the other.  In 
the first case, the persons belonged to categories that were permitted access to 
medically-assisted procreation; in the second, the persons would not have been 
admitted to the insemination technique and, under the Italian legislation, the ban on 
pre-natal diagnosis applied equally to both groups, in any event.  
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It has been noted above (under point 5.3) that the Italian Government has asked for 
the case to be considered by the Grand Chamber, but such a request was rejected on 
11 February 2013..  
 
 

6.2.3  Private and Family Life and Seeking One’s Biological Mother: Godelli. 

 

Born in 1943, the applicant had been fostered by a family in Trieste when a child. 
As an adult, in 2006, she asked the Registry Office in the municipality of Trieste 
for information about the identity of her biological mother, in accordance with 
section 28 of Law no. 184 of 1983. The office established that the biological 
mother’s name did not appear in the birth certificate because she had decided not to 
make her identity known. The applicant’s request was consequently refused. 
 
The applicant went to the Juvenile Court in Trieste in order to obtain rectification 
of her birth certificate but her application was dismissed. That judgment was 
upheld on appeal. She did not pursue her case with the Court of Cassation but 
applied directly to the ECtHR. In a judgment full of problematic elements, the 
Second Section allowed her application and found that the Italian Republic had 
breached Article 8. According to the Court, Italian legislation fails to conform to 
the ECHR because it purportedly did not strive to strike a balance between the 
competing interests at stake of the biological mother and the adopted person. 
 
Section 28(7) of Law no. 184 of 1983 provides that an adopted person’s access to 
information regarding his/her biological family is not permitted in relation to a 
mother who declared at the birth that she does not want to be named. The 
possibility of giving birth anonymously (i.e. that the woman giving birth can ask 
the Registrar not to mention her in the birth certificate) is provided for by section 
30(1) of Decree of the President of the Republic no. 396 of 2000. In its turn, 
section 93 of the Personal Data Protection Code (Legislative Decree no. 196 of 
2003) provides that where certificates of attendance at a birth or clinical records 
contain personal data enabling identification of a mother who has not agreed to 
have her identity disclosed, they may be issued in full to any person with an 
interest therein, in accordance with the law, only upon the expiry of one hundred 
years from the date the relevant document was drawn up. Before the hundred years 
have expired, requests to access certificates or clinical records relating to the 
biological data concerning a mother who has objected to being named can be 
granted, if suitable precautions are taken to prevent the latter being identifiable. 
 
In the Court’s opinion, such a legislative landscape would not strike a reasonable 
balance between the adopted person’s hope of seeking his/her own psychological 
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balance and sense of identity and the mother’s interests in not having her name 
disclosed (even many years later) to a child she has refused to recognise and to 
whom she has desired to remain a stranger. 
 
In the case in question, however, the Court appears not to have sufficiently 
appreciated the effect of section 93 of the Personal Data Protection Code. Albeit 
requiring concealment of the mother’s identity, this provision does allow access to 
certificates of attendance at a birth or to clinical records. From this point of view, 
the observations the Hungarian Judge, Sajò, made in his dissenting opinion might 
appear convincing. He emphasised that the State’s first protection duty is the one 
established under Article 2 of the Convention (regarding the right to life, which is 
articulated here as the right to give birth and to be born in safe conditions).  In his 
opinion, the Italian legislation orders this right and the right to personal identity (to 
be found in Article 8) in a hierarchy that is wholly in line with the Convention 
itself.  According to Judge Sajò, Italy had exercised its discretionary legislative 
power in a manner that should be considered totally reasonable, partly by virtue of 
the corroborative reasoning in the Constitutional Court’s Judgment no. 425 of 
2005.  Italy has applied for the case to be referred to the Grand Chamber. 
 
6.3  Freedom of Expression and Television Licences:  Centro Europa 7. 

 

This case concerned a local television broadcasting company that, after winning a 
regularly conducted tender competition, was awarded certain analogue frequencies 
in 1999.  Almost ten years after the formal award, however, the frequencies still 
had not been made materially available. 
 
A long and convoluted administrative and legal battle ended in various rulings 
from the State Administrative Judicature, without achieving any results as far as 
access to broadcasting was concerned.  As a result, CENTRO EUROPA 7 suffered 
serious economic loss. 
 
The company’s legal representative then applied to the ECtHR. He complained that 
the company’s exclusion from the market had unduly favoured its competitors, in 
violation both of the right to freedom of expression (in terms of fair access to 
television broadcasting) and its property right (in terms of a healthy competition 
between operators). 
 
The Court reiterated how important freedom of expression is for the survival and 
development of democracy and how, in such a context, pluralism in radio and 
television is essential.  In this respect, the mass media provide a fundamental 
service if the polity is to remain democratic, also because audio-visual media are 
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more forceful than print (see paragraphs 129-132 of its judgment).  It is therefore 
evident that the emergence of a dominant position constitutes a danger for 
pluralism and freedom of information.  States are permitted to interfere in this 
sector and regulate the matter by law, according to the needs of a democratic 
society.  The interference actually suffered by CENTRO EUROPA 7, however, had 
not been guided by such principles, nor could it be considered to have been based 
on existing legislation since the Italian legislative framework lacked the essential  
feature of foreseeability of its effects (paragraphs 143 and 156-157).  Hence the 
finding by 16 votes to one that Article 10 ECHR had been breached. 
 
The Court also considered the point relating to Article 1 of Protocol 1.  It recalled 
that the concept of possessions set out in Article 1 of the Protocol encompasses the 
various economically appraisable items that are materially part of a person’s assets. 
Such concept must therefore include the legitimate expectation to have the 
frequencies assigned, in order to pursue a lawful entrepreneurial activity (paragraph 
no. 173). The fact of having deprived a person of that asset without paying any 
compensation and without acting in compliance with a specific legal provision, 
constituted a violation of Article 1 of Protocol 1.  Here the majority was 14 votes to 
three. 
 
 
6.4 The Right to Vote:  The Grand Chamber overturns the Single Section in 
the Case of Scoppola No. 3. 
 
It will be recalled (see last year’s Quaderno no. 8 – p.  27) that Italy was found to 
have breached Article 3 of Protocol 1 (the right to free elections) with regard to the 
right to vote (see the Court’s ruling dated 18 January 2011).  This on the grounds 
that an Italian judge had failed to assess the “fairness” of the penalty of depriving a 
person of the right to vote after they had been given a prison sentence. 
 
The applicant, Franco Scoppola, had been sentenced to thirty years’ imprisonment 
and banned from public office and, in accordance with Article 29 of the Criminal 
Code, removed from the electoral roll. 
 
Having exhausted the existing domestic remedies, Scoppola had applied to the 
Strasbourg Court.  The Second Section had found that, under Italian legislation (in 
particular, the combined effect of Articles 28 and 29 of the Criminal Code and 
Decree of the President of the Republic no. 223 of 1967), the right to vote is 
automatically forfeited following sentencing to a term of imprisonment that 
exceeds a certain number of years without any concrete evaluation of the party’s 
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unworthiness to exercise his/her voting right,  and had unanimously found that the 
parameter invoked had been breached. 
 
Following a request made by the Italian Government, the case was referred to the 
Grand Chamber.  In its ruling dated 22 May 2012, the latter had reiterated that 
Article 3 of Protocol 1 ECHR guarantees subjective rights that are fundamental in 
real democracies i.e. the right to vote and the right to stand for election. 
Furthermore, the right to vote is not a privilege, since the presumption in a 
democratic State must be in favour of inclusion and universal suffrage has become 
the basic principle. Nevertheless, such rights are not absolute:  the Court recalled 
how its propensity in this field is to accord States a wide margin of appreciation in 
imposing limitations. It is, however, the Court that has the last word on whether the 
requirements in Article 3 of Protocol 1 have been observed: restrictions must not 
curtail the rights in question to such an extent as to impair their very essence and 
deprive them of their effectiveness; limitations must be imposed in pursuit of a 
legitimate aim; and the means employed must not be disproportionate. 
 
The Court examined the question of the right of convicted prisoners to vote in the 
Hirst case. It considered that the legislation of the United Kingdom depriving of 
the right to vote all convicted prisoners serving sentences was “a blunt instrument 
which stripped of their Convention right to vote a significant category of persons 
and it did so in a way which was indiscriminate”. It concluded that, “such a 
general, automatic and indiscriminate restriction on a vitally important 
Convention right must be seen as falling outside any acceptable margin of 
appreciation, however wide that margin might be, and as being incompatible with 
Article 3 of Protocol No. 1” .   
 
The Court considered whether the limitation on the applicant had been imposed in 
pursuit of a legitimate aim and was proportionate, deciding the issue in accordance 
with its own case law.  With regard to the first point, the Grand Chamber accepted 
that the disenfranchisement of  the applicant pursued the legitimate aims of 
enhancing civic responsibility and respect for the rule of law. With reference to the 
second point, the Court did not agree with the Second Section’s finding that Article 
3 of Protocol 1 had been breached in the applicant’s case.  According to the Grand 
Chamber, the Hirst ruling does not explicitly refer to a decision taken by a judge as 
being the criterion for determining the proportionality of a disenfranchisement 
measure.  While the intervention of a judge is in principle likely to guarantee the 
proportionality of restrictions on prisoners’ voting rights, such a guarantee is not 
necessary since the circumstances in which the right to vote is forfeited may be 
detailed in the law itself (particularly such factors as the nature or the gravity of the 
offence committed). The Grand Chamber further observed that the arrangements 
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for restricting the right of convicted prisoners to vote vary from one national legal 
system to another.  Only nineteen of the States examined impose no restrictions on 
the voting rights of convicted prisoners. Of the remaining twenty-four States, 
eleven require a decision of the criminal court on a case-by-case basis. Each State 
therefore enjoys a margin of discretion when adopting a solution, in accordance 
with historical development, political thought and cultural diversity. If 
disenfranchisement is entrusted in toto to legislation, the latter will have to balance 
competing interests in order to avoid any general, automatic and indiscriminate 
restriction. It will then be the role of the Court to examine whether the legislative or 
judicial consideration of the interests at stake was in compliance with Article 3 of 
Protocol No. 1.  In the case in point, the Court observed that the Italian legislation 
provides for disenfranchisement in relation to certain crimes, independently of the 
nature of the sentence imposed, or in relation to sentences to certain terms of 
imprisonment specified by law.  In particular, prisoners sentenced to three years’ 
imprisonment or more forfeit the right to vote temporarily (i.e. for five years), 
while those sentenced to five years or more (including, therefore, life 
imprisonment) permanently forfeit the right to vote. In the Court’s opinion, the 
Italian legislation reflects a concern to adjust the application of the measure to the 
particular circumstances of the case in hand, taking into account such factors as the 
gravity of the offence committed and the conduct of the offender. Indeed, the 
disenfranchisement measure is applied only in connection with certain types of 
offence, or with offences that the courts consider to warrant a particularly harsh 
sentence, regard being had to the criteria set out in Articles 132 and 133 of the 
Criminal Code.  In the case in point, the crimes committed by the applicant are 
odious.  The Court concluded that the Italian system is not blindly rigid or 
undiscriminating towards prisoners. This is all the more the case given that Articles 
178 and 179 of the Criminal Code allow convicted persons who have permanently 
lost the right to vote to recover it through a process of rehabilitation, three years 
after having finished serving their sentence. Hence the ruling that there had been no 
breach. 
 
7.  Litigation Involving Other Countries. 
 
7.1  The Right to Freedom of Expression and Association:  Eğitim Sendikasi. 

 

In 2002, the Turkish Union of Employees in Education and Science modified its 
statutes, providing that it would defend “the right of all individuals in society to 
receive, with equality and freedom, a democratic, secular, scientific and cost-free 
education in their mother tongue”. 
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The Governor of Ankara asked it to delete the words “their mother tongue”, on the 
grounds that they were in breach of Articles 3 and 42 of the Constitution and of 
sections 1 and 20 of Law no. 4688 on public servants’ unions. Facing the union 
Eğitim’s protracted non-compliance, the Governor then requested the public 
prosecutor in Ankara to bring an action for the union’s dissolution on the ground 
that it had not amended its statutes. However, the public prosecutor decided to 
discontinue proceedings on grounds of insufficient evidence and incriminating 
factors.  Subsequently, the Chief of Staff of the Turkish Armed Forces requested 
the Ministry to take the necessary measures against the applicant union. Once 
again, in October 2003, the Governor of Ankara requested the union to delete the 
words “in their mother tongue”.  Again, in 2004, the Ankara Employment Tribunal 
dismissed the application seeking the union’s dissolution, on the basis that it did 
not consider the formula set out in the latter’s statutes to be a threat to State unity.   
 
The public prosecutor appealed against this decision to the Turkish Court of 
Cassation.  The latter overturned the first-instance judgment and sent the case back 
for a re-trial. Only at that point (in July 2005) did the Union Eğitim delete the 
reference to the mother tongue and it was for this reason that the dissolution 
proceedings were then dropped. Eğitim nevertheless applied to the ECtHR, arguing 
that there had been a breach of Articles 10 and 11 of the Convention. 
 
The Second Section observed that the simple presence of the wording “and receive 
an education in their mother tongue” in the union’s statutes could not justifiably be 
considered as contrary to the principles of democracy (see Case of Eğitim ve Belim 
Emekçileri Sendikasi v. Turkey, Application no. 20641/05, 25 September 2012).  In 
support of this, the Strasbourg judges held that the competent national authorities 
must bear in mind that education in one’s mother tongue helps to develop the 
culture of minorities and that the existence of different cultures in a country is a 
historical fact that a democratic society must tolerate, protect and support, in 
accordance with the principles of international law. For this reason, the Court 
considered that the reasons indicated by the Turkish Court of Cassation were not 
relevant, proportionate or sufficient to justify dissolving the union or amending its 
statutes, insofar as the expression “to receive an education in their mother tongue” 
cannot reasonably be considered damaging to national and territorial unity. 
 
Then, with specific reference to Article 10 ECHR, the European Court recalled that 
freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic 
society.  Under Article 10(1) of the Convention, freedom of expression must not be 
exclusively associated with “ideas” or “information” that are favourably received 
or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also with those that 
offend, shock or disturb the State or a sector of the population. Only in this way 
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can the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness be respected in a 
democratic society. It is therefore the Court’s task to establish whether a 
“restriction” can be reconciled with the freedom of expression enshrined in Article 
10. The Strasbourg judges concluded that, in a democratic society founded on the 
rule of law, political ideas challenging the existing order must be afforded a proper 
opportunity of expression when their realisation is advocated by peaceful means.  
In the case in point, however, the restrictions imposed on the Union Eğitim had 
been disproportionate.  Hence the ruling that there had been a breach. 
 
7.2   The Right to Stand for Election:  Ekoglasnost. 

 
EKOGLASNOST was a Bulgarian political party founded in Sofia in 1990.  It had 
participated in all parliamentary elections from 1990 to 2001, obtaining seats in the 
Bulgarian National Assembly.  Shortly before the elections scheduled for 25 June 
2005, the Bulgarian parliament passed an Act establishing additional requirements 
for the presentation of candidates. As EKOGLASNOST had not been able to 
comply with the new requirements, the Electoral Commission excluded it from the 
elections by way of a decree dated 12 May 2005. Under the Bulgarian electoral 
system, currently based on a proportional criterion, the only requirements for 
presenting candidates up to April 2005 had been that of depositing a list of 
candidates, together with the party’s constitution, the signature of the party’s legal 
representative and the party symbol. 
 
In April 2003, a bill had been tabled in the Bulgarian Parliament that was intended 
to amend those requirements, particularly in the sense of requiring those wishing to 
present candidates for election to produce a certificate issued by the Court of Audit.  
The related legislative process was completed on 18 December 2004 but, on 27 
December 2004, the President of the Republic sent the Act back to the National 
Assembly, focussing his observations on the fact that, during the transitional phase, 
the parties already represented in Parliament would have been exonerated from re-
registering with the Civil Court. 
 
Following a fresh Parliamentary consideration, the measure was enacted on 23 
March 2005 and promulgated on 1 April that year.  In the meantime, parliamentary 
consideration of new legislation amending the above electoral law had begun on 1 
February 2005.  This introduced two new requirements for obtaining the Court of 
Audit’s certificate:  a) payment of an electoral deposit of 40,000 Bulgarian levs, 
and b) the signatures of 5,000 voters supporting the party. The Bulgarian 
parliament approved the new legislation: first, during the sitting referred to earlier 
(on 23 March 2005) and then during subsequent sittings on 6 and 7 April 2005.  
The new legislation was then promulgated and published in the Official Journal. It 
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was essentially these last two requirements that resulted in EKOGLASNOST’S 
exclusion from the elections in May 2005 and thus from Parliament. 
 
EKOGLASNOST lost at every level of the action it brought in the Bulgarian courts 
and, having exhausted the domestic remedies, applied to the European Court of 
Human Rights. Its case was considered by the Fourth Section.  The European Court 
began by stating that Article 3 of Protocol 1 ECHR provides for the right to free 
elections (see paragraph no. 59 of the Judgment). This fact permits the Court, in the 
last resort, to establish whether Signatories have guaranteed conditions of such a 
kind that the right to vote and to stand for election are not diminished to the point 
of losing their essence and, therefore, their efficacy (see, also, the Yumak and 
Sadak v. Turkey Judgment – No. 109 of 2008). 
 
According to the Court, the rights to vote and to stand for election may be subject 
to limitations as long as there is a legitimate aim and provided that the means 
employed in pursuit of that aim do not prove to be disproportionate. 
 
The European Court observed (at paragraph no. 60) that, in April 2005, 
EKOGLASNOST found itself facing new requirements for participating in the 
elections called for 25 June 2005. These were the payment of a heavy deposit and 
the collection of 5,000 signatures.  In the Court’s opinion, these procedural 
obligations clearly constituted an interference with the right to free elections 
established under the abovementioned Article 3, in relation to the right to stand for 
election. The Court considered that such interference, of itself, was formally 
legitimate because it had been provided for by legislation. It also accepted that the 
new deposit requirement was intended to pursue the legitimate aim of ensuring the 
participation in parliamentary elections of viable political formations that were 
sufficiently representative in society and that complied with rules on the 
transparency of political financing. 
 
It further observed that the Venice Commission had also recognised (in 2011) that 
the requirement to gather a certain number of signatures met the entirely proper 
objective of discouraging frivolous candidacies. In short, in limiting the right to 
stand for election, the new Bulgarian electoral law fulfilled the requirements of 
legality and legitimacy of aim (see paragraph no. 64 of the judgment). 
 
As to whether the new requirements were necessary and proportionate in 
connection with the new legislation’s underlying aim, however, the Court observed 
that the new law was the result of a process that had begun back in 2003 and that 
had first been concluded in 2004. Nevertheless, it observed, the bill containing the 
specific measures regarding the deposit and the collection of signatures had only 
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been presented on 1 February 2005 and those measures had been included in the 
text that was carried only during the period between 23 March and 7 April 2005. 
 
The Court further observed that the electoral law in force required parties to deposit 
the documentation regarding candidates’ lists 46 days before the date of the 
election (i.e. 46 days before 25 June) and that EKOGLASNOST had therefore had 
little more than 30 days to meet the new requirements.  In the light of principles of 
electoral law deriving both from recommendations made by the Venice 
Commission and from the Court’s own case law, the Fourth Section recalled that 
rules established through legislation are particularly important for the purposes of 
determining whether Article 3 of Protocol 1 has been breached.  Indeed, if a State 
amends the electoral legislation too frequently or on the eve of an election, it risks 
undermining the free nature of elections or public trust in them. It is therefore the 
Court’s duty to ascertain whether a measure adopted in the area of electoral law 
may (either by itself or in combination with others already in force) have negative 
repercussions for the opposition, above all in relation to that measure’s potential to 
jeopardise an opposition party’s chances to achieve a majority.  The Fourth Section 
considered the Venice Commission’s Code of Good Practice in Electoral Matters, 
which emphasises the importance of a stable electoral law and takes the view that 
changes to it less than one year before an election are incompatible with 
democracy, since they would give rise to suspicions that they had been dictated by 
immediate party political interests. 
 
In this respect, the Venice Commission takes the view that three categories of rules 
cannot be modified i.e. those covering the electoral system per se, the composition 
of the electoral commissions and the drawing of constituency boundaries. For its 
part, the Court’s case law takes the view that the legislation establishing the 
conditions for participating in elections is of fundamental importance (see 
paragraph no. 69 of the Judgment and the abovementioned Yumak judgment). In 
electoral systems that impose a certain number of specific conditions on political 
formations seeking to participate in the elections, the introduction shortly before an 
election of new requirements, resulting in exclusion from the election in cases of 
non-compliance, is incompatible with the democratic order and with the necessary 
trust that citizens must have in their country’s institutions (see, again, paragraph 69 
of the Judgment).  
 
Essentially and to conclude, the Court recognised that Bulgaria’s aim of ensuring 
that only forces enjoying a serious political and electoral legitimacy be guaranteed 
access to the elections deserves to be protected.  Nevertheless, in the case in point, 
a legitimate legislative balance had not been struck in accordance with Article 3 of 
Protocol 1 and the latter had therefore been breached.  Bulgaria had until 6 
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February 2013 to challenge the Fourth Section’s judgment before the Grand 
Chamber. 
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RASSEGNA INTRODUTTIVA 
 

 
 
 
 
1. Premessa. 
 

Quattro sono i motivi principali per cui l’ambito del Consiglio 
d’Europa e della Corte europea dei diritti dell’uomo, per il 2012, sarà 
ricordato in Italia.  

Anzitutto, per lo svolgimento della Conferenza di Brighton – tenutasi 
dal 19 al 20 aprile – con l’attiva partecipazione del Governo italiano2, che vi 
ha svolto un ruolo di rilievo.  

In secondo luogo, per la definitiva (almeno per ora) chiusura di un 
problema, su cui si era discusso nei due anni precedenti, relativo 
all’ipotizzata applicabilità orizzontale della Convenzione EDU 
nell’ordinamento italiano in virtù dell’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona e, con esso, della Carta di Nizza. 

In terzo luogo, con decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito con la l. 
n. 134 del 2012) è stata modificata la c.d. legge Pinto (la n. 89 del 2001) in 
materia d’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi. 

Da ultimo – ma non per importanza – nel 2012 si è assistito al 
prepotente imporsi del diritto di derivazione ‘convenzionale’ nel dibattito 
politico-parlamentare quotidiano del nostro Paese. La riforma (per quanto – 
secondo alcuni - timida e parziale) del settore della lotta alla corruzione è 

                                                 
2 La delegazione italiana era guidata dal sottosegretario Staffan de Mistura. Si ringrazia qui 
anche il Servizio degli affari giuridici del contenzioso diplomatico e dei trattati, presso il 
Ministero degli Affari esteri, per le informazioni fornite. 
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stata completata in larga parte sotto l’impulso di sollecitazioni europee 
mentre aree come quella della procreazione assistita, delle adozioni e quella 
della legislazione elettorale sono state interessate da strascichi polemici 
dovuti precipuamente a pronunzie della Corte di Strasburgo. 

 

2. La Conferenza di Brighton.  

Tenutasi durante il semestre di presidenza britannica del Consiglio 
d’Europa e – curiosamente – proprio durante la presidenza della Corte 
europea di un giudice regnunitense (Nicolas Bratza), la conferenza è stata 
preceduta da una fase di negoziato a Strasburgo e si è poi svolta dal 19 al 20 
aprile 2012 e aveva come oggetto la riforma della Corte europea dei diritti. 

Alcuni governi (quello del Regno Unito in particolare) avevano 
domandato che, tra le altre materie, fosse messo questo punto all’ordine del 
giorno della conferenza, onde verificare tra i Paesi sottoscrittori quale fosse 
l’orientamento generale sul constatato ampliamento delle attribuzioni che la 
Corte si è venuta assegnando, in virtù delle sue sentenze sul c.d. margine di 
apprezzamento nazionale e sui c.d. obblighi positivi di protezione dei diritti 
previsti nella Convenzione. 

Per spiegare: è noto che spesso la Convenzione EDU prevede e 
attribuisce diritti come postulati ma accorda ai singoli Stati il potere di 
limitare la portata del relativo esercizio in virtù di esigenze contrapposte 
avvertite in una società democratica (come, per esempio, l’ordine e la 
sicurezza pubblica, la stabilità della convivenza civile e il rispetto della 
dignità della persona). Sicché di frequente la Corte si trova a giudicare se 
determinate limitazioni ai diritti previsti in Convenzione siano motivate da 
scopi legittimi in una società democraticamente connotata e se esse si 
rivelino, nel caso concreto, proporzionate allo scopo. 

Inoltre, la Corte è solita insegnare che la tutela dei diritti 
convenzionali non consiste solo nel contenere al massimo le interferenze con 
quei diritti; ma anche nel promuoverne attivamente la fruizione e 
nell’adempiere a obblighi procedurali, omettere di far fronte ai quali 
comporta una violazione.  

Nel giudicare sia la proporzione dell’interferenza con il diritto 
invocato nella causa, sia il sufficiente grado d’impegno dello Stato 
nell’adempiere agli obblighi procedurali di protezione, la Corte molto spesso 
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opera valutazioni sulle modalità di esercizio del potere discrezionale da parte 
del Paese convenuto. 

Essa è solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento 
discrezionale a ciascun Paese sottoscrittore rispetto alla varia casistica 
giudiziaria ma si riserva – in definitiva – di stabilire se la fattispecie concreta 
sia stata regolata entro od oltre il confine di quel margine, regolandosi di 
conseguenza nell’accertamento della violazione della Convenzione. 

E’ per questo che da talune istanze era stata posta all’attenzione della 
Conferenza l’opportunità di un ridimensionamento dei poteri della Corte 
europea, fin quasi a sottrarle l’attribuzione di decidere in modo vincolante 
per lo Stato convenuto3.  

Una simile impostazione, verosimilmente, portava alle estreme 
conseguenze le risultanze di un’analisi sulle difficoltà che oggi la Corte 
europea indubbiamente incontra.  

Il sovraccarico del ruolo delle cause4, una certa qual varietà (talora 
anche casuale) degli esiti dei giudizi e – all’occasione – la profondità con cui 
essi s’intrudono nella sistemazione legislativa dei singoli Stati, ha indotto 
diversi ambiti governativi e osservatori giuridici a ritenere che la Corte EDU 
abbia oggettivamente esteso troppo il campo della sua cognizione. 

Il rimedio proposto, d’altronde, rischiava di presentarsi come peggiore 
del male. Togliere l’efficacia di sentenze – da portare poi a esecuzione sotto 
la vigilanza del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – alle decisioni 
della Corte EDU avrebbe significato far fare alla tutela dei diritti umani in 
Europa un marcato salto indietro. 

E’ per questo che – non senza il significativo apporto italiano – si è 
arrivati a un onorevole compromesso.  

                                                 
3 Vedi in tal senso V. ZAGREBELSKY, Note sulle conclusioni della Conferenza di Brighton 
“Per assicurare l’avvenire della Corte europea dei diritti dell’uomo”, in Rivista AIC, 14 
dicembre 2012, pp. 2-4. 
4 Vedi ancora V. ZAGREBELSKY, Note sulle conclusioni della Conferenza di Brighton, cit.,  
p. 1, il quale evidenzia come nel 2011 si siano avuti ben 64.500 nuovi ricorsi, con un 
incremento del 5 per cento sul 2010, anno che già aveva fatto registrare un significativo 
incremento rispetto al precedente. A ottobre 2012, la giacenza di casi di esaminare 
assommava a più di 135 mila ricorsi. 
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La dichiarazione finale ha anzitutto ribadito solennemente l’impegno 
dei Paesi sottoscrittori al rispetto dei diritti umani5 e ha sottolineato come 
tale impegno si deve tradurre in linee attive di applicazione giuridica presso 
le corti nazionali, anche in chiave deflattiva del lavoro della Corte EDU (su 
questo aspetto si è avuta una larga convergenza: esplicite in tale senso le 
posizioni di Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera). 

Di qui anche la conferma, contenuta nella dichiarazione finale, 
dell’importanza del principio di sussidiarietà, per cui è compito anzitutto dei 
medesimi Paesi aderenti dare attuazione alla CEDU. 

La Conferenza non ha invece accolto l’auspicio britannico di 
emendare la Convenzione, mediante l’aggiunta di un apposito articolo che 
prevedesse il dovere della Corte EDU di rispettare il margine di 
apprezzamento discrezionale; i partecipanti alla Conferenza hanno però 
conferito al Comitato dei ministri l’incarico di inserire il rispetto di tale 
margine, come criterio direttivo collocato nel Preambolo alla Convenzione 
medesima, entro il 20136. 

Anche sotto l’impulso italiano, la dichiarazione finale ha fatto – tra 
l’altro - menzione di due ulteriori aspetti.  

Per un verso, è stato dato mandato al Comitato dei ministri di 
verificare la fattibilità dell’introduzione nel sistema CEDU di una sorta di 
questione pregiudiziale – simile a quella vigente nel diritto processuale 
dell’UE – per cui il giudice nazionale, che abbia dubbi sulla compatibilità del 
diritto interno con quello della Convenzione, possa interpellare previamente 
la Corte di Strasburgo7; per altro verso, è stato dato mandato al Comitato dei 
ministri di adottare, e raccomandato agli Stati sottoscrittori di seguire, linee 
guida per la selezione dei candidati a giudice da sottoporre al Consiglio 
d’Europa, onde garantire uno standard di qualità nella composizione della 
Corte EDU che possa quindi ridondare positivamente sulla qualità della 
giurisprudenza8 9. 

                                                 
5 V. il punto A, 9, a) della dichiarazione finale. 
6 V. il punto B, 12, b) della dichiarazione finale. 
7 V. il punto B, 12, d) della dichiarazione finale. 
8 V. il punto E, 25, a) della dichiarazione finale. 
9 Il 3 maggio 2012, il Presidente della Corte europea dei diritti Bratza, accompagnato dal 
Segretario generale della Corte, dott. Erik Fribergh, ha fatto visita alla Camera dei deputati 
e al Ministero della giustizia. Egli ha incontrato il Ministro Paola Severino, assistita da 



 41 

3.  L’efficacia orizzontale della CEDU: una questione chiusa 
(almeno per ora). 

Nei Quaderni degli scorsi anni si è dato ampio conto del dibattito 
relativo alla c.d. comunitarizzazione dei diritti della Convenzione EDU o alla 
sua applicabilità diretta nell’ordinamento interno, per via dell’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona10.  

Come si rammenterà, si erano fronteggiate due tesi.  

Secondo la prima tesi – per quanto forte il disposto dell’art. 6 del TUE 
– esso non era in grado di conferire al complesso dell’universo giuridico 
della Convenzione uno status comunitario, tale per cui il diritto interno 
contrastante con la Convenzione EDU e con la sua applicazione e 
interpretazione da parte della Corte di Strasburgo dovesse essere disapplicato 
come accade per il contrasto con le disposizioni del diritto primario e 
derivato dell’Unione europea. 

Né, sotto questo profilo, giova la clausola di parallelismo di cui 
all’art. 53 della Carta di Nizza, giacché la stessa Carta dei diritti 
fondamentali era (ed è) munita di un’altra avvertenza (all’art. 51) per cui 
essa medesima non estende le competenze dell’Unione e si applica solo agli 
ambiti materialmente già interessati dal diritto dell’UE. 

Secondo altra dottrina e diverse pronunzie giurisprudenziali (italiane, 
tedesche e – si poteva sostenere - della Corte del Lussemburgo), viceversa, la 
lettura riduttiva dell’art. 6, commi 1 e 3, TUE e della Carta di Nizza avrebbe 
in certa misura tradito il disegno unificante del Trattato di Lisbona, facendo 
peraltro restare l’ordinamento italiano al punto in cui l’aveva lasciato la 
sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984, la quale per prima ha 
scolpito i c.d. contro-limiti all’ingresso del diritto comunitario e di 
disposizioni contrastanti con i fondamenti acquisiti del costituzionalismo 
contemporaneo.  

                                                                                                                                        
esponenti della direzione generale del contenzioso diritti umani; una delegazione della I 
Commissione Affari costituzionali della Camera, di cui facevano parte il presidente on. 
Donato Bruno e gli onn. Roberto Zaccaria e Maurizio Turco; e il presidente della 
Delegazione parlamentare italiana al Consiglio d’Europa, on. Luigi Vitali. Agli incontri ha 
partecipato anche l’Avvocatura della Camera dei deputati.   
10 V. in particolare il Quaderno n. 7, p. 12 e nota 4 e il Quaderno n. 8, p. 41 ss.  
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Si sarebbe dovuto invece valorizzare con più coraggio il fatto che, 
dopo Lisbona, la Carta di Nizza è apertamente ‘trattatizzata’ e che il diritto 
CEDU è elevato dall’art. 6 TUE a rango di diritto primario dell’UE; e trarne le 
conseguenze necessarie. 

Ha prevalso la prima tesi: essa è stata fatta propria non solo dalla 
dottrina maggioritaria ma anche e soprattutto dalla Corte costituzionale nella 
sentenza n. 80 del 2011, la quale ha escluso che il meccanismo della 
disapplicazione possa aver luogo nei rapporti tra diritto interno e diritto 
‘convenzionale’. Nell’anno appena trascorso – poi – anche la Corte del 
Lussemburgo sembra essersi assestata su questo assunto. 

Il caso fu offerto da un cittadino albanese, Servet Kamberaj, 
legittimamente residente nella provincia di Bolzano. Egli aveva avanzato 
domanda di un sussidio per l’alloggio nella provincia, ma l’ente deputato 
gliel’aveva negato, basando la sua collocazione nella graduatoria delle 
domande esaminate anche su punteggi che davano maggior peso alla 
nazionalità. 

Egli adì le vie legali, invocando tra l’altro la direttiva 2000/43/CE e 
l’art. 14 CEDU, in materia di divieto di discriminazione, e la direttiva 
2003/109/CE, in materia di immigrati lungo-soggiornanti.  

Il tribunale civile di Bolzano sollevò la questione pregiudiziale sulla 
compatibilità della normativa  provinciale rilevante nella controversia (la 
legge provinciale n. 13 del 1998 e la delibera n. 1885 del 2009) con i 
parametri comunitari e convenzionale indicati nella questione.  

Lasciando da parte l’esito della vicenda – che qui, in definitiva, 
interessa meno11 – vale la pena riportare testualmente quanto la Corte del 
Lussemburgo affermò (nn. 62 e 63) sulla compatibilità della normativa 
interna con l’ordinamento CEDU: 

 

“62. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il 
rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati 
membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice 
nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti 
da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.  

                                                 
11 La sentenza (C-571/10) dichiara irricevibile la questione relativamente alla direttiva 
2000/43 mentre invece la esamina nel merito rispetto alla direttiva 2003/109. 
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63. Si deve pertanto rispondere alla seconda questione 
dichiarando che il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE 
alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto 
tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di 
applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, 
disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”. 

 

Orbene: un esercizio di ermeneutica su questi passaggi potrebbe 
evidenziare che la disapplicazione non è vietata ma è semplicemente non 
imposta. E, del resto, alla Corte di giustizia non compete l’intrusione nei 
singoli sistemi giuridici nazionali volta a stabilire quale validità in essi debba 
avere la CEDU. Tuttavia la Corte del Lussemburgo – la cui sentenza è del 24 
aprile 2012 – ben conosceva l’orientamento della Corte costituzionale 
italiana, sicché l’aver affermato che la disapplicazione non è imposta 
significa di fatto aver condiviso l’orientamento nazionale e, in qualche 
modo, averlo avallato.    

Questa soluzione si spiega con vari elementi.  

Sul piano dei rapporti di politica internazionale – quantunque in 
ambito europeo – è sempre avvertita la necessità di preservare l’importante 
equilibrio tra le giurisdizioni della Corte del Lussemburgo e quelle delle 
Corti costituzionali nazionali. 

Inoltre e per conseguenza, è opportuno sempre considerare l’intesa di 
matrice schiettamente inter-governativa che diede luogo all’art. 51 della 
Carta di Nizza. Quest’ultima – nelle intenzioni dei maggiori attori 
dell’Unione europea – costituisce senza dubbio un passo avanti per 
l’affermazione e la tutela dei diritti delle persone ma non è ancora 
l’elevazione del metodo comunitario al livello costituzionale e quindi, men 
che meno, una rinunzia alle Costituzioni nazionali. 

Resta quindi fermo che – in caso di contrasto di norme interne con 
disposizioni del diritto dell’UE direttamente efficaci negli ordinamenti 
nazionali – il giudice deve disapplicare le prime e applicare le seconde; nel 
caso di contrasto di norme interne con disposizioni del diritto 
‘convenzionale’ deve tentare un’interpretazione conforme o adeguatrice; se 
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questo non è possibile dovrà sollevare la questione di legittimità innanzi alla 
Corte costituzionale ex art. 117, primo comma12. 

La via del giudizio costituzionale – ma in via principale – è anche il 
rimedio che deve seguire lo Stato quando intende far valere il contrasto con 
il diritto dell’UE nei confronti della legislazione regionale13. 

 

4. La riforma della legge Pinto. 

Come è noto, una delle prime riforme strutturali che l’Italia fu 
chiamata a introdurre a seguito delle raccomandazioni del Comitato dei 
ministri alla fine degli anni ’90 era relativa ai rimedi per l’eccessiva durata 
dei processi, constatata in una messe infinita di condanne per violazione 
dell’art. 6 della Convenzione. 

Ne conseguì l’approvazione della legge n. 89 del 2001 che prevedeva 
– anche come deterrente per l’amministrazione giudiziaria – una procedura 
di ricorso alla corte d’appello volta ottenere un indennizzo pecuniario. Da 
molte parti si era sottolineata la totale inefficacia dello strumento, il quale 
mancava di ogni aspetto dissuasivo, sia sul versante delle tattiche processuali 
dilatorie, sia su quello dell’inefficienza strutturale della giustizia italiana. 
Esso aveva comportato un notevole esborso a carico del pubblico erario 
senza intaccare le cause del problema, come hanno dimostrato, del resto, le 
persistenti condanne della Corte EDU sul punto, negli anni successivi al 2001. 

Per questi motivi è stata introdotta una riforma della legge Pinto, 
contenuta nell’art. 55 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito con la 
legge n. 134 del 2012), i cui punti salienti sono i seguenti: 

i) anzitutto non è più consentito avanzare la domanda di indennizzo in 
corso di causa ma solo entro i sei mesi dalla conclusione definitiva del 
procedimento che si assume irragionevolmente lungo; 

ii) il ricorso non è più esente dal contributo unificato; 

iii) i termini di durata ragionevole del processo sono fissati per legge 
dal nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 89 (tre anni per il primo grado, due 
                                                 
12 V. da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2012, punto 7 del 
Considerato in diritto nonché Corte di cassazione, sez. un., 19 aprile 2012, Ercolano, n. 
34472, pubblicata anche in Cass. pen. 2012, p. 3969 con nota di M. GAMBARDELLA.  
13 V. da ultimo la sentenza n. 86 del 2012, punti 3 e 4 del Considerato in diritto.  



 45 

per il secondo e uno per la legittimità). Sono altresì escluse espressamente 
dal diritto all’indennizzo alcune ipotesi, quali – per esempio – le liti 
temerarie e i processi penali nei quali è dichiarata la prescrizione per 
condotta dilatoria dell’imputato;  

iv) l’indennizzo – ove sia accolto il ricorso – è comunque quantificato 
per legge (v. nuovo art. 2-bis);   

v) l’accoglimento della domanda non è più comunicato d’ufficio alla 
struttura pubblica nei cui confronti la domanda è proposta, ma deve essere 
notificato a cura del ricorrente entro 30 giorni, a pena di decadenza e senza 
possibilità di riproposizione; 

vi) contro il provvedimento della corte d’appello che decide sulla 
domanda è ammessa opposizione ma questa ove respinta può comportare – 
così come la reiezione del ricorso principale – la condanna a una somma a 
titolo di sanzione processuale (v. nuovi artt. 5-ter e 5-quater)14.     

 

5.  La CEDU entra nella tenzone politica. 

Tre argomenti dell’attualità politica della seconda metà del 2012 
hanno chiaramente risentito o – in qualche misura – strumentalizzato 
questioni affrontate in sede di Consiglio d’Europa o di Corte europea dei 
diritti. 

 

5.1. Il disegno di legge c.d. anticorruzione.  

Il primo è la lotta alla corruzione15. Presso il Consiglio d’Europa è da 
tempo istituito uno speciale comitato (designato con l’acronimo GRECO), il 
quale ha emanato diverse raccomandazioni, tra le principali essendo quella 
che sollecita gli Stati sottoscrittori ad adottare un Piano nazionale contro la 
corruzione e a introdurre misure più incisive sul piano della prevenzione e 
della repressione dei fenomeni corruttivi. All’Italia in particolare, poi, furono 
dirette nel 2009 ben 22 raccomandazioni. 

                                                 
14 Il nuovo testo della legge è riportato in appendice al presente Quaderno.  
15 In argomento, v. tra gli altri L. SALAZAR, Contrasto della corruzione e processi 
internazionali di mutua valutazione: l’Italia davanti ai suoi giudici, in Cass. pen. 2012, p. 
4270 ss.  
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Nel raccogliere queste sollecitazioni, già il Ministro della giustizia del 
governo Berlusconi, nel maggio 2010, presentò un disegno di legge (l’a. S. 
2156) nella cui relazione si leggevano i riferimenti agli atti del GRECO.  

Successivamente, nell’anno appena concluso, nel contesto di itinera 
legislativi non sempre semplici, sono stati fatti due passi significativi. 

Anzitutto sono state ratificate due convenzioni internazionali del 
Consiglio d’Europa del 1999, la prima in materia di contrasto penale della 
corruzione e la seconda in materia di contrasto civile della corruzione stessa 
(leggi nn. 110 e 112 del 2012). 

In secondo luogo, il Ministro Severino ha dato l’impulso decisivo per 
l’approdo finale di una legge, che tuttavia da più parti è stata giudicata, forse 
conforme ai dettami europei, ma priva di definitiva efficacia16. 

Il testo (l’a. C. 4434-C, che poi è divenuto la legge 190 del 2012) è 
approdata infatti all’esame dell’Assemblea il 25 ottobre 2012 con 
l’autorizzazione del Presidente della Camera alla relazione orale (relatrici 
Santelli e Angela Napoli rispettivamente per la I e la II Commissione).  

All’art. 1, comma 1, la legge reca testualmente: “In attuazione 
dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 
ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità 
nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”.  

In questo testo è plastica prova della derivazione e europea 
dell’intervento normativo.  

Le principali novità sono costituite dall’introduzione di due nuove 
figure di reato (il traffico d’illecite influenze – art. 346-bis del codice penale 

                                                 
16 Le persistenti perplessità sul panorama normativo della materia – in parte dunque 
invariato – sono esposte ancora in L. SALAZAR, Contrasto della corruzione e processi 
internazionali di mutua valutazione, cit. p. 4291. 
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– e una riformulazione della corruzione tra privati – art. 2635 del codice 
civile); dall’inasprimento di alcune pene per reati esistenti, con conseguente 
allungamento dei termini di decorrenza della prescrizione; dal conferimento 
di alcune deleghe al governo, la più rilevante delle quali è quella di 
disciplinare l’istituto dell’incandidabilità dei soggetti condannati in via 
definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (delega peraltro già 
esercitata17); e infine dalla previsione di meccanismi interni al pubblico 
impiego di maggiore trasparenza e stimolo alla correttezza. In particolare, 
sotto questo profilo, di spiccata importanza sono sia le nuove norme 
sull’affidamento degli incarichi negli arbitrati di cui è parte una pubblica 
amministrazione; sia il nuovo art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 
2001, volto a tutelare da ritorsioni il dipendente che denunzi fatti corruttivi al 
superiore, alla magistratura o alla Corte dei conti. 

 

5.2. La (mancata) riforma della legge elettorale.  

Il secondo territorio in cui la polemica politico-parlamentare si è 
avvalsa di argomenti ‘convenzionali’ è quello della legge elettorale. 

Per molta parte della XVI legislatura, motivo ricorrente di doglianza 
da vasti settori dell’opinione pubblica è stato che la legge n. 270 del 2005, 
che ha modificato le leggi elettorali delle due Camere, non consente 
all’elettore una scelta diretta tra i candidati.  

Essa infatti è impostata secondo un meccanismo proporzionale con 
premio di maggioranza a liste bloccate. E’ quindi escluso sia il voto di 
preferenza (previsto, per esempio, nel testo della  legge per la Camera dei 
deputati, t.u. n. 361 del 1957, ante 1993) sia il voto a un candidato di 
collegio (previsto, per esempio, nel testo della  stessa legge, post 1993).  

La polemica contro la legge n. 270 ha avuto non solo la condivisione 
del Presidente della Repubblica (il quale ha incessantemente invitato il 

                                                 
17 V. il decreto legislativo n. 235 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 gennaio 
2013. V. altresì le sedute del 18 e 19 dicembre 2012 delle Commissioni riunite I e II della 
Camera, le quali hanno esaminato lo schema di decreto legislativo, esprimendo parere 
favorevole con osservazioni. Al Senato le Commissioni 1° e 2° hanno esaminato il testo 
nella seduta del 18 dicembre 2012.   
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Parlamento a por mano a una sua riforma18) ma aveva al contempo 
mobilitato centinaia di migliaia di cittadini, i quali hanno promosso anche un 
referendum abrogativo. Questo però è stato dichiarato inammissibile dalla 
Corte costituzionale19. 

Sicché, nell’autunno dell’anno appena trascorso, il dibattito sulla 
riforma elettorale si è intensificato e la Commissione Affari costituzionali 
del Senato ha preso congiuntamente in esame diverse proposte (gli a. S. 2 e 
altri). Tuttavia, la circostanza che tale esame si andava svolgendo ormai a 
pochi mesi (se non addirittura a poche settimane) dalla convocazione dei 
comizi elettorali è parso a talune forze politiche in aperto contrasto con la 
Convenzione europea dei diritti e in particolare con l’art. 3 del Protocollo 
addizionale n. 1. 

Tale disposizione prevede il diritto a libere elezioni e – nella costante 
giurisprudenza della Corte EDU – esso viene interpretato come presidio per i 
diritti individuali di elettorato attivo e passivo20. 

Proprio prendendo le mosse da una sentenza (peraltro non definitiva) 
della CEDU (Ekoglasnost c. Bulgaria) depositata il 6 novembre 201221, alcuni 
esponenti politici e, in particolare, quelli aderenti al partito radicale (l’on. 
Maurizio Turco alla Camera e il sen. Marco Perduca nell’altro ramo del 
Parlamento22) hanno scatenato una vibrata polemica contro un paventato 
intervento legislativo troppo ravvicinato alla scadenza elettorale. 

La sentenza Ekoglasnost infatti ha condannato la Bulgaria per la 
violazione dell’art. 3, Protocollo 1, poiché l’assemblea legislativa di Sofia 
aveva – nel 2005 – modificato la legge elettorale a pochissime settimane dal 
voto, introducendo requisiti di presentazione delle liste di candidati che di 
fatto si erano risolte nell’impossibilità della Ekoglasnost di partecipare alla 
competizione elettorale. Secondo la Corte di Strasburgo, la modifica delle 
disposizioni sullo svolgimento delle elezioni rischiano di minare la fiducia 
che gli elettori devono nutrire nel sistema elettorale ove esse siano 

                                                 
18 V. tra, i molti esempi, gli interventi del Presidente Napolitano del 10 agosto, dell’8 
settembre e del 30 ottobre 2012. 
19V. la sentenza n. 13 del 2012.    
20 V. tra i tanti i casi Hirst c. Regno Unito del 2005, Yumak e Sadak c. Turchia del 2008, 
Paksas c. Lituania del 2011 e Scoppola c. Italia (3) del 2011 e del 2012.   
21 V. infra in questa Rassegna. 
22 V. i documenti riportati in calce al presente Quaderno. 



 49 

modificate in senso sfavorevole alle liste minoritarie in tempi molto 
ravvicinati alla scadenza elettorale.  

La polemica ha poi perso di motivazione, in virtù dello scioglimento 
anticipato delle Camere, intervenuto peraltro in tempi anche più rapidi del 
preventivato.  

  

5.3. La sentenza Costa e Pavan sulla diagnosi pre-impianto. 

Come più ci si diffonderà infra nel Quaderno, con una pronunzia del 
28 agosto 2012 la Corte EDU ha accertato a carico della Repubblica italiana 
la violazione dell’art. 8 della Convenzione a motivo del divieto – contenuto 
nella legge n. 40 del 2004 – per le coppie che si avvalgono della 
procreazione medicalmente assistita di svolgere sul feto da impiantare esami 
di diagnosi prenatale. 

Stante l’estrema sensibilità dell’argomento – oggetto anche di vari 
pronunciamenti della Corte costituzionale italiana23 e di precedenti 
pronunzie della stessa Corte EDU

24 – la sentenza della Corte di Strasburgo 
suscitò ampia eco nei commenti politici e giornalistici25, con il prevedibile 
riproporsi degli schieramenti rispettivamente favorevoli e contrari alla legge 
n. 40. 

La proposizione del Governo italiano dell’istanza di remissione alla 
Grande Chambre, resa nota proprio l’ultimo giorno utile (il 28 novembre 
2012) ha scatenato marcate polemiche26 che hanno avuto esplicita traccia nei 
lavori parlamentari. L’on. Giulia Bongiorno, parlando nell’Assemblea della 
Camera proprio il 29 novembre 2012, ha lamentato che la notizia dell’istanza 
del Governo italiano è stata veicolata alla stampa ben prima che al 

                                                 
23 V. non solo le celebri sentenze sull’ammissibilità delle richieste referendarie del 2005 
(nn. 45-49 del 2005) ma anche la sentenza n. 151 del 2009 e l’ordinanza n. 150 del 2012,. 
24 Si rammenti per esempio la sentenza S.H. e altri c. Austria, su cui v. diffusamente il 
Quaderno dell’anno passato, p. 87 ss. 
25 V., per esempio, la gamma di opinioni riportata dal Sole 24 Ore del 30 agosto 2012, p. 
14: critici sulla sentenza il Ministro della Salute Balduzzi, la deputata Paola Binetti e il 
cardinal Bagnasco; favorevoli invece il presidente della Commissione Giustizia della 
Camera Bongiorno e l’esponente del PD Roberta Agostini. 
26 V., per esempio, le opinioni riportate dal Messaggero del 29 novembre 2012, p. 7: critici 
sull’impugnativa Filomena Gallo, esponente dell’Associazione Luca Coscioni, e il sen. 
Ignazio Marino; favorevole invece il vicepresidente della Camera Rocco Buttiglione. 
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Parlamento, dove pure pendeva una sua interrogazione sull’argomento. Alla 
doglianza si associò la deputata Rita Bernardini. A contraddire le onorevoli 
Bongiorno e Bernardini sono però poi intervenuti l’on. Massimo Polledri e la 
deputata Luisa Capitanio Santolini, i quali hanno manifestato appoggio 
all’iniziativa governativa27. (Peraltro, in data 11 febbraio 2013 è stato reso 
noto che la Grande Chambre non ha ritenuto ricevibile la richiesta di 
deferimento del caso al collegio).  

 

6. Il contenzioso nei confronti dell’Italia. 

Nel corso del 2012, lo Stato italiano ha riportato numerose condanne 
ma molte meno di anni precedenti (36 su 63 provvedimenti). Le sentenze di 
determinazione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 41 della Convenzione 
rispetto a pronunzie di accertamento di violazione già emanate in anni 
passati sono state 21. Qui di seguito si offre un panorama limitato alle 
sentenze che affrontano questioni giuridiche sostanziali, talora non inedite 
ma non meramente ripetitive.  

 

6.1. Il respingimento degli immigrati: Hirsi. 

Con una sentenza – anche qui – largamente ripresa dalla stampa 
nazionale28, la Grande Chambre della Corte EDU ha fatto applicazione non 
solo dell’art. 3 CEDU in materia di divieto di tortura ma anche dell’art. 4 del 
Protocollo addizionale n. 4 e ne ha accertato la violazione a carico dell’Italia. 

                                                 
27 I documenti parlamentari citati sono tutti riportati in calce al Quaderno.  
28 V. l’articolo di I. Caiazzi, Respingimenti, condannata l’Italia, in Corriere della sera, 24 
febbraio 2012, p. 25. Commenti favorevoli furono espressi dal ministro Andrea Riccardi 
(‘Nessun trattato internazionale può concepire maltrattamenti’) sul Mattino, 24 febbraio 
2012, p. 9; e da Laura Boldrini, portavoce dell’Alto commissariato ONU per i rifugiati 
(‘Decisione storica, tutti devono prenderne atto’) sul Messaggero in pari data, p. 13. Per 
opinioni critiche v. invece sia lo stesso ministro dell’interno pro-tempore Maroni (‘Una 
sentenza politica mentre è in atto un’azione di demolizione’) sulla Padania della stessa 
data p. 5; e del sottosegretario pro tempore Mantovano (Ma la sentenza è ingiusta, mi 
auguro che faremo appello) sulla Stampa, lo stesso giorno, p. 14. Decisamente a favore 
della pronunzia poi sia il quotidiano della Conferenza episcopale (M. Tarquinio, La regola, 
su Avvenire, ancora il 24 febbraio 2012, p. 1); sia l’ex giudice italiano alla Corte EDU V. 
Zagrebelsky (‘Noi brava gente? Non è sempre vero’, ancora sulla Stampa della stessa data, 
p. 1).       
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Il 6 maggio 2009 tre imbarcazioni che – dirette in Italia – portavano 
circa un centinaio di persone furono intercettate dalla Guardia di Finanza e 
dalla Guardia costiera in acque internazionali (ma appartenenti alla zona di 
soccorso spettante a Malta). Gli occupanti delle imbarcazioni furono caricati 
su navi italiane e condotti fino a Tripoli e ivi costretti a scendere. Il ministro 
pro-tempore Maroni, in data 7 maggio in una conferenza stampa e poi 
nell'Assemblea del Senato il 25 dello stesso mese, affermò che 
quell'operazione e ulteriori analoghe compiute dalle navi militari italiane 
rientravano nell'esecuzione del trattato italo-libico del 4 febbraio 2009 sul 
rimpatrio degli immigrati clandestini.  

24 degli intercettati (11 somali e 13 eritrei) riuscirono a contattare 
esperti legali e successivamente a fare in modo che per loro conto fosse 
presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti, onde lamentare la 
violazione dei seguenti parametri convenzionali: l'art. 3, sul divieto di tortura 
e trattamenti inumani e degradanti; l'art. 13, sul diritto a un ricorso effettivo; 
l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 4 sul divieto di deportazioni collettive. 
La Corte europea – statuendo preliminarmente sulla sussistenza della propria 
giurisdizione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione e dichiarando l'invalidità 
della procura ad litem per due soli dei ricorrenti – ha accolto il ricorso sotto 
tutti e tre i profili (sentenza Hirsi Jamaa c. Italia, del 23 febbraio 2012).  

In particolare, conformemente a numerosi precedenti29, la Corte EDU 
ha ravvisato la violazione dell'art. 3 in ragione del fatto che l'Italia aveva 
esposto le persone intercettate in mare al pericolo sia di trattamenti inumani 
in Libia sia di rappresaglie ed esecuzioni in Somalia e in Eritrea.  

La Corte EDU ha ravvisato poi la violazione dell'art. 4 del Protocollo 
addizionale n. 4, sul divieto di deportazioni collettive, in ragione della 
circostanza che le modalità esecutive del trasporto forzoso a Tripoli erano 
state tali da non consentire l'esame di ciascuna situazione individuale, con 
speciale riferimento alla possibilità delle persone di farsi identificare ed 
eventualmente di esporre le ragioni del viaggio e dell’eventuale domanda di 
asilo politico. Mancavano infatti a bordo delle navi italiane esperti che 
sapessero le lingue e le materie giuridiche.  

                                                 
29 V. per esempio Saadi c. Italia del 2008 e Trabelsi c. Italia del 2010. 
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Da ultimo, la Corte EDU ha constatato la violazione dell'art. 13 della 
Convenzione poiché rispetto alle predette chiare violazioni non era stato dato 
ai ricorrenti alcun tipo di rimedio giurisdizionale.  

La sentenza – che è definitiva giacché la Seconda sezione si è 
spogliata del compito di decidere per rimettersi direttamente alle Camere 
riunite – si rivela importante anche per i seguenti elementi: a) è la prima che 
condanna l'Italia per la violazione dell'art. 4 del Protocollo addizionale n. 4; 
b) tra gli elementi di fatto considerati nella fattispecie, include espressamente 
le discussioni in sede parlamentare; c) contempla come fonte del diritto 
rilevante per la giurisprudenza CEDU la Carta di Nizza, in particolare l'art. 
19. 

Sempre in materia di immigrazione e divieto di tortura sotto l’aspetto 
procedurale, è di rilievo una decisione d’irricevibilità in favore dell’Italia, 
nel ricorso avanzato da Ben Slimen (n. 38435/10). Il ricorrente era un 
cittadino tunisino illegalmente soggiornante in Italia, la cui attività era stata 
oggetto di indagine per associazione di tipo terroristico internazionale (art. 
270-bis c.p.).  

Esauritosi il procedimento penale con la sua assoluzione da parte 
della corte d’assise di Milano, nondimeno egli fu espulso dal territorio 
nazionale dal prefetto di Asti. Il provvedimento fu eseguito nonostante che la 
Corte europea (tempestivamente adita dallo Slimen) avesse raccomandato 
all’Italia di non portarlo a compimento, dati i rischi di tortura cui il ricorrente 
sarebbe andato incontro al rientro in patria30. 

La Seconda sezione ha statuito che il ricorso era irricevibile non tanto 
per il mancato esaurimento delle vie interne, eccepito dal Governo italiano, 
quanto piuttosto per una constatazione storico-politica ben più sostanziale. 
Nella primavera del 2011, in Tunisia si era assistito all’avvento di una forma 
di governo inedita, nella quale il mancato rispetto dei diritti umani era un 
dato tutto ancora da verificare (e anzi, verosimilmente e fortunatamente, 
smentito dai fatti). Osservato altresì che la transizione democratica in Tunisia 
aveva portato allo svolgersi di vere elezioni (monitorate da organizzazioni 
internazionali) il 23 ottobre 2011, la Corte ha ritenuto che il rischio che Ben 

                                                 
30 Su questa problematica v. ancora il caso Trabelsi, su cui il Quaderno n. 7 (sentenze 
2010), p. 18. 
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Slimen fosse torturato al suo arrivo a Tunisi non era poi così concreto e 
attuale da imporre all’Italia di non espellerlo.  

In ciò la Corte ha confermato un suo recente arresto nel caso Al 
Hanchi c. Bosnia-Erzegovina del 2011 (ricorso n. 48205/09, divenuto 
definitivo il 4 giugno 2012), nel quale un guerrigliero musulmano (che aveva 
combattuto nella guerra dei Balcani) era stato infine trattenuto in un centro 
per immigrati illegali della Bosnia in vista della sua espulsione.  

Egli si era rivolto alla Corte EDU e la sua espulsione era stata sospesa 
ma – anche sulla base dei rapporti di varie organizzazioni internazionali e 
della stessa Assemblea parlamentare del Consigli d’Europa – la Corte si era 
persuasa che le condizioni della transizione democratica tunisina erano e 
sono tali da escludere che i rischi di tortura o di trattamento inumano e 
degradante degli espulsi siano concreti e ripetuti.    

 

6.2. Il diritto alla vita privata e familiare: una varietà di pronunzie. 

 

6.2.1. Vita privata e diritto alla salute (con riferimento ai rifiuti in 
Campania): Di Sarno.  

La Convenzione non riconosce espressamente un diritto alla salute, 
come invece l’art. 32 della Costituzione italiana. 

Il caso Di Sarno c. Italia – di primo acchito – sembra pertanto una 
curiosa trasposizione in sede convenzionale di un classico contenzioso di 
matrice nazionale, basato sugli interessi diffusi che la giurisprudenza della 
Corte di cassazione31 e del Consiglio di Stato32 hanno progressivamente 
riconosciuto meritevoli di tutela e ricondotto all’art. 32 Cost., laddove esso – 
in modo assai lungimirante – qualifica la salute tanto come diritto 
individuale della persona quanto come interesse della collettività. In questo 
ambito, com’è noto, la giurisprudenza italiana ha acquisito il nesso tra salute 
e ambiente (configurando un vero e proprio diritto a un ambiente salubre33). 

                                                 
31 Tra le tante, v. la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 5 marzo 
2010, n. 5290. 
32 V. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5819. 
33 Si rammenti anche la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 5172 del 
1979, nonché l’ordinanza della Corte costituzionale n. 241 del 2010. 
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La sentenza rimuove quella curiosità e prende le mosse da un ricorso 
basato sulla lettura procedurale dell’art. 8 e sui conseguenti obblighi positivi 
di protezione gravanti sugli Stati sottoscrittori34. 

Infatti, i ricorrenti, residenti nel comune di Somma Vesuviana (NA), 
avevano denunciato il danno ambientale provocato dal cattivo 
funzionamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
messo in atto dalle autorità pubbliche in tutta la regione campana.  

In particolare, invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i 
ricorrenti avevano sostenuto che, omettendo di adottare le misure richieste 
per garantire il funzionamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e 
applicando una politica legislativa e amministrativa inadeguata, lo Stato 
italiano aveva gravemente nuociuto all'ambiente della loro regione e messo 
in pericolo la loro vita e la loro salute nonché quella di tutta la popolazione 
locale. Le autorità pubbliche avevano inoltre omesso di informare gli 
interessati dei rischi legati al fatto di abitare in un territorio inquinato.  

La Corte ha constatato che, l'incapacità protratta delle autorità italiane 
di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti ha leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita 
privata e del loro domicilio, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione. 
La violazione però – secondo la Corte – si è avuta sotto il suo profilo 
materiale.  

Viceversa (e forse un poco paradossalmente), per quanto riguarda il 
profilo procedurale dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata 
violazione della Convenzione, in quanto le autorità italiane hanno adempiuto 
all'obbligo di informare le persone interessate, compresi i ricorrenti, sui 
potenziali rischi ai quali si esponevano continuando a risiedere in Campania.  

Infine, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 13 della 
Convenzione, constatata la mancanza di vie di ricorso utili ed effettive che 
avessero permesso di sollevare, innanzi alle autorità nazionali, motivi di 
ricorso che attenevano alle conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti della 
cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

 

                                                 
34 Per un’interessante rassegna casistica precedente alla sentenza Di Sarno, v. A. 
SACCUCCI, Gli obblighi positivi di protezione della salute nella Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, in I diritti dell’uomo (cronache e battaglie), n. 3 del 2011, p. 15 ss. 
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6.2.2. Vita privata e familiare e procreazione assistita: Costa e 

Pavan. 

In data 28 agosto 2012, la Corte europea dei diritti dell’uomo – 
Seconda sezione – ha reso la propria decisione sul caso sollevato da una 
coppia italiana (i signori Costa e Pavan) in relazione alla disciplina della 
diagnosi pre-impianto in caso di fecondazione medicalmente assistita. I 
ricorrenti (rispettivamente di 35 e 37 anni) avevano esposto alla Corte di 
essere portatori sani della mucoviscidosi e di averne preso consapevolezza 
solo al momento della nascita della loro figlia nel 2006, anch’ella affetta da 
tale patologia. Nel 2010, in presenza di una nuova gravidanza, la coppia 
aveva svolto esami diagnostici prenatali e aveva constatato che anche il 
secondo figlio sarebbe stato affetto dalla malattia. Di qui la decisione della 
madre di interrompere la gravidanza.  

I coniugi avrebbero voluto intraprendere la via della procreazione 
medicalmente assistita e – in tale contesto – avvalersi altresì delle tecniche 
diagnostiche prenatali. Sennonché – secondo la normativa italiana (legge n. 
40 del 2004 e norme attuative conseguenti) – la procreazione assistita è 
accessibile solo alle coppie sterili e, comunque, la diagnosi pre-impianto è 
vietata (v. in particolare artt. 5 e 14 della legge n. 40 del 2004). Di qui il loro 
ricorso alla Corte europea dei diritti per sentire condannata l’Italia per la 
violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione.  

Il Governo italiano, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto il rigetto 
del ricorso, essenzialmente sulla base dell’argomento che la disciplina 
italiana della procreazione assistita e dell’annesso divieto di diagnosi pre-
impianto sarebbero sorretti dalla ratio di contrastare pratiche eugenetiche. In 
ogni caso, i ricorrenti avrebbero inteso far valere un diritto ad avere figli 
sani, pretesa non riconosciuta dalla Convenzione EDU. 

Con una sentenza deliberata all’unanimità, la Corte europea dei diritti 
aveva in larga parte accolto il ricorso dei signori Costa e Pavan. 

La Corte ha premesso una ricognizione del diritto vivente della 
materia in Italia e in Europa. Quanto al nostro Paese, la Corte ha constatato 
che, in effetti, l’art. 5 della legge n. 40 limita l’accesso alle tecniche alle sole 
coppie eterosessuali, un cui componente sia privo della possibilità di 
procreare. L’art. 14 inoltre prevede che la coppia cui sia stato consentito 



 56 

l’accesso alle tecniche viene informata dello stato di salute dell’embrione da 
impiantare. 

Sulla base dell’art. 14, in data 21 luglio 2004 era stato emanato un 
decreto ministeriale, ai sensi del quale la verifica dello stato di salute 
dell’embrione doveva avere solo scopi di osservazione scientifica. Senonché 
nel gennaio 2008, il TAR Lazio aveva annullato tale decreto, giacché la 
limitazione a scopi osservazionali della verifica dello stato di salute 
dell’embrione operata dalla fonte amministrativa (decreto ministeriale) in 
luogo di quella legislativa non era idonea a disciplinare il fenomeno 
(costituendo pertanto eccesso di potere). 

In data 11 aprile 2008, veniva pertanto emanato un nuovo decreto 
ministeriale che abrogava il precedente e – a proposito della certificazione 
dell’infertilità – equiparava all’impotenza maschile anche l’essere affetti da 
patologie sessualmente trasmissibili come l’HIV e le epatiti B e C.    

La Corte ha preso atto anche di una pronunzia del tribunale civile di 
Salerno del 2009 che autorizza la diagnosi pre-impianto nei riguardi di una 
coppia affetta da atrofia muscolare. 

Quanto al panorama europeo, la Corte ha passato in rassegna la 
Convenzione sulla bio-medicina di Oviedo del 1997, il rapporto del 
Consiglio d’Europa sulla diagnosi pre-impianto del 22 novembre 2010, un 
ulteriore rapporto della Commissione europea del 2007 nonché un rapporto 
consultivo del Parlamento europeo del 2009. Quanto poi alle legislazioni 
nazionali, la Corte ha verificato che il divieto di diagnosi pre-impianto è 
vietata solo in Italia, Austria e Svizzera. Essa è invece esplicitamente 
consentita in Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno 
Unito, Russia, Serbia, Slovenia e Svezia. Negli altri Paesi del Consiglio 
d’Europa la materia non è disciplinata. 

Indi la Corte è passata a esaminare le difese del Governo italiano ma 
non ne è restata persuasa. La legge n. 40 del 2004 è la fonte abilitata dalla 
Convenzione a limitare i diritti invocati dai ricorrenti ma non raggiunge il 
livello di ragionevolezza richiesto in una società democratica. 

Ha scritto la Corte (n. 61 e ss. della sentenza): “Per giustificare 
questa ingerenza il Governo invoca lo scopo di difendere la salute del 
bambino e della donna, la dignità e la libertà di coscienza dei medici e la 
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necessità di evitare rischi di derive eugenetiche. 62. La Corte non è convita 
di questi argomenti. Anzitutto non possono essere accomunate le nozioni di 
embrione e quella di bambino; inoltre, non si vede come essi si concilino con 
la possibilità dell’aborto terapeutico consentito dopo l’impianto […]. 63. 
Del resto, il Governo italiano omette di spiegare come sia possibile evitare 
derive eugenetiche in caso di aborto terapeutico” (t.d.r).  

Secondo la Corte europea questa contraddizione si risolve in 
un’incoerenza della normativa italiana tale da ledere il diritto alle scelte 
private e familiari dei ricorrenti che sarebbero messi dinnanzi all’alternativa 
di non procreare oppure di avviare una gravidanza con l’angoscia di dover 
poi ricorrere all’aborto terapeutico (dolorosa scelta già effettuata nel 2010). 
Di qui la decisione unanime di ravvisare la violazione da parte dello Stato 
italiano dell’art. 8 della Convenzione EDU. 

Quanto invece all’art. 14, la Corte ha rigettato il ricorso. Rifacendosi 
ai propri precedenti, la Corte ha ricordato che si ha discriminazione ai sensi 
dell’art. 14 quanto situazioni assimilabili sono trattate in modo 
irragionevolmente differenziato. In questo caso, la diversità tra coppie sterili, 
infertili o affette da malattie sessualmente trasmissibili – da un lato – cui è 
consentito l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita e quelle che 
desiderano avvalersi della diagnosi pre-impianto – dall’altra – sono diverse. 
Nel primo caso, si tratta di categorie di soggetti cui è consentito l’accesso 
alle tecniche; nel secondo caso si hanno soggetti che non sarebbero ammessi 
alla procreazione, valendo comunque – nella normativa italiana – il divieto 
di diagnosi prenatale per gli uni e per gli altri.  

Si è visto supra (punto 5.3.) che il Governo italiano ha chiesto che 
l’esame del caso fosse rimesso alla Grande Chambre, ma questa richiesta 
non è stata ammessa. 

 

6.2.3. Vita privata e familiare e ricerca della madre biologica: 
Godelli. 

Nata nel 1943, la ricorrente (da bambina) era stata ‘affiliata’ a una 
famiglia in Trieste. Nel 2006 – ormai adulta – richiese all’ufficio di stato 
civile del comune di Trieste ragguagli in ordine all’identità della madre 
biologica, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983. L’ufficio constatò 
che nell’atto di nascita il nome di questa non appariva perché ella aveva 
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deciso di non rendere nota la propria identità. Conseguentemente alla 
richiedente fu dato riscontro negativo.  

La ricorrente adì il tribunale dei minorenni di Trieste per ottenere una 
rettifica dell’atto di nascita ma la domanda fu rigettata. Ella risultò 
soccombente anche in appello. Non ricorse per cassazione ma si rivolse 
direttamente alla Corte EDU. Con una pronunzia densa di aspetti 
problematici, la Seconda sezione ha accolto il ricorso e accertato a carico 
della Repubblica italiana la violazione dell’art. 8. Secondo la Corte, il 
sistema normativo italiano non sarebbe rispettoso della Convenzione EDU a 
motivo che non concilierebbe a sufficienza i contrapposti interessi della 
madre biologica e della persona adottata.  

L’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 prevede che l’accesso 
per l’adottato alle informazioni relative alla famiglia biologica non è 
consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non 
volere essere nominata. La possibilità di partorire in anonimato (vale a dire 
che la puerpera domandi all’ufficiale dello stato civile di non essere 
menzionata nell’atto di nascita) è prevista dall’art. 30, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. A sua volta, l’art. 93 del 
Codice sui dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) prevede che il 
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati 
personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non 
voler essere nominata possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi 
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione 
del documento. Prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al 
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati biologici 
della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le 
opportune cautele per evitare che la persona di quest'ultima sia identificabile. 

Secondo la Corte, tale panorama legislativo non individuerebbe un 
bilanciamento ragionevole tra l’aspettativa della persona adottata di ricercare 
il proprio equilibrio identitario e psicologico e quello della madre di non 
venire a trovarsi scoperta – anche dopo molti anni – da un figlio che ha 
rifiutato di riconoscere e rispetto al quale ha desiderato di rimanere estranea. 

Nel caso in questione – però – sembrerebbe che la Corte europea non 
abbia valorizzato a sufficienza l’art. 93 del Codice dei dati personali, che in 
definitiva consente – pur con l’occultamento dell’identità della madre – di 
accedere al certificato di assistenza al parto e alla cartella clinica. Da questo 
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punto di vista potrebbero apparire condivisibili le osservazioni contenute 
nella dissenting opinion del giudice ungherese Sajò, il quale ha messo in 
rilievo come il primo obbligo di protezione da parte dello Stato sia quello 
sancito dall’art. 2 della Convenzione (relativo al diritto alla vita) – che qui si 
declina come diritto a partorire e a nascere in condizioni sicure – e che la 
disciplina italiana pone una gerarchia tra questo e il diritto all’identità 
personale, ricavabile dall’art. 8, del tutto conforme alla Convenzione stessa. 
A parere del giudice Sajò, l’esercizio della discrezionalità legislativa da parte 
dell’Italia era viceversa da valutare in termini assolutamente ragionevoli, 
anche in virtù delle motivazioni corroboranti contenute nella sentenza della 
Corte costituzionale n. 425 del 200535. L’Italia ha interposto richiesta di 
deferimento alla Grande Chambre. 

 

6.3. Libertà di espressione e concessioni televisive: Centro Europa 

7. 

Si trattava del caso di un’emittente televisiva locale, la quale aveva 
inizialmente (nel 1999) ottenuto – dopo aver vinto una regolare procedura di 
gara – l’assegnazione di frequenze in analogico. Senonché a questa formale 
assegnazione non era mai – sull’arco di circa 10 anni – seguita l’effettiva 
materiale messa a disposizione di esse.  

                                                 
35 La Corte costituzionale italiana, pronunziandosi proprio su un’eccezione di legittimità 
dell’art. 28, aveva argomentato tra l’altro: “La norma impugnata mira evidentemente a 
tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista 
personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole 
la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al 
contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – 
da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che 
per il figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo 
ben più gravi. L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché 
la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, 
neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire 
– per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la 
decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse 
comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato 
futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità 
giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di 
volontà” (punto 4 del Considerato in diritto). 
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La lunga e tortuosa vicenda amministrativa e giudiziaria, conclusasi con 
diverse pronunzie del giudice amministrativo nazionale si è risolta in un 
nulla di fatto dal punto di vista dell’accesso alle trasmissioni, con 
conseguenti gravi perdite economiche per la CENTRO EUROPA 7. 

Il legale rappresentante si è quindi rivolto alla Corte EDU per lamentare 
che la sua esclusione dal mercato ha indebitamente favorito dei concorrenti, 
in violazione sia del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, 
sotto l’aspetto di un equo accesso alle trasmissioni televisive; sia del diritto 
di proprietà, sotto il profilo di una sana concorrenza tra operatori. 

La Corte ha ricapitolato quanto la libertà di espressione sia importante 
per lo sviluppo e la sopravvivenza della democrazia e come in tal ambito il 
pluralismo della radio e della televisione sia essenziale. Sotto questo profilo i 
mass-media svolgono un servizio fondamentale per la collettività se questa 
intende rimanere democratica, anche in virtù che il mezzo tecnico audio-
visivo è più potente di quello della carta stampata (v. nn. 129-132). E’ chiaro 
dunque che il verificarsi di posizioni dominanti è un pericolo per il 
pluralismo e la libertà d’informazione. E’ consentito agli Stati regolare la 
materia con legge, per interferire nel settore secondo le esigenze di una 
società democratica. Ma l’interferenza subita in via di fatto dalla CENTRO 

EUROPA 7 non è stata guidata da tali principi né essa può ritenersi aver avuto 
copertura legislativa, giacché nel quadro normativo italiano è mancato il 
connotato principale della legge, vale a dire la prevedibilità dei suoi effetti 
(nn. 143 e 156-157). Di qui l’accertamento della violazione dell’art. 10 
CEDU, con 16 voti a uno. 

La Corte ha anche esaminato il profilo relativo all’art. 1 del Protocollo 
addizionale 1. Essa ha rammentato che la nozione di proprietà contenuta 
nell’art. 1 del Protocollo ha a che fare con le varie voci economicamente 
valutabili concretamente intestate al patrimonio della persona. Sicché in tale 
nozione deve rientrare anche una legittima aspettativa quale quella di vedersi 
assegnate le frequenze per condurre una lecita attività imprenditoriale (n. 
173). Aver privato la persona di quella posta patrimoniale, senza indennizzo 
e al di fuori di una previsione di legge, costituisce violazione dell’art. 1 Prot. 
1. Qui la maggioranza è stata di 14 voti a 3. 
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6.4. Elettorato attivo: la Grande Chambre rovescia la sezione 
semplice su Scoppola 3. 

Si rammenterà (v. il Quaderno dello scorso anno, n. 8, p. 77) che 
l’Italia era stata condannata (sentenza del 18 gennaio 2011) per violazione 
dell’art. 3 Protocollo addizionale n. 1 (diritto a libere elezioni) sotto il profilo 
dell’elettorato attivo per la mancata valutazione, da parte di un giudice, della 
“meritevolezza” della sanzione della privazione del diritto di voto a seguito 
della condanna a pena detentiva.  

Il ricorrente Franco Scoppola – condannato a trent’anni di reclusione 
e all’interdizione dai pubblici uffici – secondo l’art. 29 c.p. era stato 
cancellato dalle liste elettorali.  

Scoppola – esaurite le vie interne – aveva adito la Corte di Strasburgo,  
la cui seconda sezione aveva constatato che la legislazione italiana (in 
particolare il combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p. e il D.P.R. n. 223 del 
1967) fa discendere la perdita dell’elettorato attivo, in via automatica, 
dall’aver riportato una condanna a pena detentiva superiore a un certo 
numero di anni, senza una valutazione in concreto dell’indegnità del soggetto 
a esercitare il diritto di voto, ravvisando all’unanimità la violazione del 
parametro invocato36. 

Il caso, in seguito alla richiesta fatta dal Governo italiano, è stato 
sottoposto alla Grande Chambre, la quale (sentenza del 22 maggio 2012) ha 
ribadito che l’art. 3 Prot. n. 1 CEDU garantisce diritti soggettivi, quali il 
diritto di voto e di candidarsi, fondamentali in una vera democrazia. Inoltre il 
diritto di voto non è un privilegio, dal momento che deve sussistere un favor 
nei confronti dell’inclusione e del suffragio universale. Tuttavia, tali diritti 
non sono assoluti: la Corte ha ricordato come sia suo orientamento che  il 
margine di apprezzamento degli Stati nel prevedere limitazioni in questo 

                                                 
36 La seconda sezione della Corte aveva ritenuto che la misura di privazione del diritto di 
voto avesse una natura generale, automatica e indiscriminata, come nel caso Hirst, in 
quanto conseguenza di una pena accessoria che, a sua volta, derivava automaticamente 
dalla pena principale. La natura generale ed indiscriminata era stata ricondotta, dalla 
seconda sezione, al fatto che il criterio rilevante è quello della lunghezza della pena, 
mentre non si teneva conto della natura e della gravità del reato. Inoltre ha osservato che 
nelle pronunce di condanna non si era fatta menzione della misura della privazione del 
voto. 
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campo è ampio37. E’ comunque la Corte ad avere l’ultima parola circa 
l’osservanza dei requisiti dell’art. 3 Prot.1: le restrizioni devono  essere tali 
da non intaccare l’essenza di quei diritti e pregiudicarne l’effettività; i limiti 
devono essere imposti per perseguire un legittimo scopo; i mezzi impiegati 
devono essere proporzionati. 

La Corte ha esaminato la questione delle restrizioni al diritto di 
elettorato dei detenuti condannati nella causa Hirst ed ha ritenuto che la 
legislazione del Regno Unito, privando ogni detenuto condannato del diritto 
di elettorato per il periodo della detenzione, fosse “uno strumento senza 
sfumature che spogliava del diritto di elettorato, sancito dalla Convenzione, 
un gran numero di individui, e lo faceva in maniera indifferenziata”, ed ha 
concluso che “una simile restrizione, generale, automatica ed indifferenziata 
di un diritto sancito dalla Convenzione e di importanza fondamentale 
superava un margine di apprezzamento accettabile, per quanto ampio, ad 
era incompatibile con l’art. 3 del Protocollo n. 1”. 

Quanto alla limitazione subita dal ricorrente, la Corte ha stabilito se 
essa perseguisse uno scopo legittimo e fosse proporzionata ai sensi della 
giurisprudenza della Corte. In ordine al primo punto la Grande Camera ha 
ammesso che l’interdizione dal diritto di elettorato applicata ricorrente 
perseguiva obiettivi legittimi quali il rafforzamento del senso civico e del 
rispetto dello Stato di diritto. Con riferimento al secondo punto, la Corte non 
condivide l’impostazione data dalla seconda sezione, la quale aveva 
ravvisato una violazione dell’art. 3 Prot. 1 nei confronti del ricorrente. 
Secondo la Grande Chambre, nella sentenza Hirst non si fa un esplicito 
riferimento alla decisione del giudice quale criterio per determinare la 
proporzionalità di una misura di privazione del voto. E’ vero che la decisione 
del giudice sulla privazione del diritto di voto nel caso concreto è una 
garanzia di proporzionalità della misura; tuttavia, tale garanzia non è 
necessaria, dal momento che la stessa legge potrebbe indicare con sufficiente 
dettaglio le circostanze che danno luogo a tale misura (in particolare, in 
relazione alla natura e alla gravità del reato). Inoltre – osserva la Grande 
Camera – le modalità attraverso cui si operano le restrizioni dei diritti 
elettorali dei detenuti variano nell’ambito dei diversi ordinamenti nazionali. 
                                                 
37 Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 198/ par. 46-51, serie A n.113; Matthews 
c. Regno Unito (GC), n.24833/94,par.63, CEDU 1999-I; Labita c. Italia (GV), 
n.26772/95,par 201, CEDU 2000-IV; Podkolzina c. Lettonia, n.46726/99, par.33 CEDU 
2002-II. 
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Degli Stati passati in rassegna solo diciannove non pongono restrizioni al 
diritto di voto dei detenuti; dei ventiquattro rimanenti, undici prevedono una 
decisione del giudice penale case by case. Pertanto, ciascuno Stato gode di 
un margine di valutazione discrezionale nell’adottare una soluzione, in base 
alle proprie caratteristiche storiche, politiche e culturali. Se la privazione del 
diritto di voto è rimessa in toto alla legge, questa dovrà adeguatamente 
bilanciare gli interessi configgenti, in modo da evitare restrizioni generali, 
automatiche e indiscriminate. Il ruolo della Corte è verificare se la 
ponderazione degli interessi in gioco, effettuata dal legislatore oppure dal 
giudice, sia rispettosa dell’art. 3 Prot. n.1 CEDU. Nel caso di specie, la Corte 
osserva che la legge italiana prevede la privazione del diritto di voto in 
relazione a certi reati, indipendentemente dalla natura della condanna, 
oppure in relazione a pene di una certa durata specificata dalla legge. In 
particolare, una pena non inferiore a tre anni comporta una privazione 
temporanea, di cinque anni, mentre una pena non inferiore a cinque  anni 
(quindi anche l’ergastolo) comporta una privazione permanente.  Secondo la 
Corte, la legge italiana si preoccupa di calibrare la misura sulle circostanze 
del caso, tenendo in considerazione la gravità del reato e la condotta del reo. 
Infatti, essa è prevista solo per certi tipi di reato, oppure per reati che il 
giudice considera meritevole di pene particolarmente aspre, tenendo conto 
dei criteri forniti dagli artt.132 e 133 del codice penale. Nel caso concreto, i 
reati perpetrati dal ricorrente sono odiosi. La Corte ne conclude che il 
sistema italiano non è ciecamente rigido e indiscriminato sui detenuti. Tanto 
più che gli articoli 178 e 179 c.p. decorsi tre anni da quando ha finito di 
scontare la pena, il condannato che ha perduto permanentemente il diritto di 
voto può recuperarlo in virtù dell’istituto della riabilitazione. Di qui la 
sentenza di non violazione.  

 

7. Il contenzioso nei confronti degli altri paesi. 

 

7.1. Il diritto di espressione e di associazione: Eğitim Sendikasi  

Nel 2002, il sindacato turco dei lavoratori della conoscenza aveva 
modificato il proprio statuto prevedendo che esso avrebbe difeso “il diritto 
di tutti gli individui nella società di ricevere, in uguaglianza e libertà, 
un’istruzione democratica, laica, scientifica e gratuita nella propria lingua 
madre”.  
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Il prefetto di Ankara gli aveva richiesto la soppressione delle parole 
“lingua madre” poiché ritenute contrarie agli artt. 3 e 42 della Costituzione e 
degli artt. 1 e 20 della legge n. 4688 sui sindacati del pubblico impiego38. Di 
fronte al protratto inadempimento del sindacato Eğitim, il prefetto aveva 
chiesto al procuratore della Repubblica di Ankara di intentare un’azione di 
scioglimento del sindacato, a causa della mancata modifica dello statuto. 
Tale procedura, però, si era conclusa con una sentenza di non luogo a 
procedere per insufficienza di elementi a carico. Successivamente, il capo di 
Stato maggiore dell’esercito aveva chiesto al ministero di prendere le misure 
necessarie contro il sindacato ricorrente. Ancora una volta, nell’ottobre 2003, 
il prefetto di Ankara aveva domandato al sindacato di sopprimere le parole 
“nella loro lingua madre”. Ma nuovamente, nel 2004, il tribunale del lavoro 
di Ankara aveva rigettato l’azione di scioglimento del sindacato, in ragione 
che la formula contenuta nello statuto non era stata giudicata pericolosa per 
l’unità dello Stato.  

Contro questa decisione, il prefetto aveva adito la Corte di cassazione, 
che aveva annullato la pronunzia del giudice di merito e rinviato per un 
nuovo giudizio. Solo allora (luglio 2005) il sindacato Eğitim aveva 
soppresso il proprio riferimento statutario alla lingua madre, motivo per cui 
la procedura di scioglimento era stata lasciata cadere. Nondimeno Egitim si 
era rivolto alla Corte EDU per violazione degli artt. 10 e 11 della 
Convenzione.  

La Seconda sezione (sentenza Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi  
c. Turchia, 25 settembre 2012, ric. n. 20641/05) osserva che la semplice 
presenza nello statuto del sindacato dei termini “ricevere un insegnamento 

                                                 
38 L’art. 3 della Costituzione turca reca: “Lo Stato della Turchia costituisce, con il suo 
territorio e la sua nazione, un’entità indivisibile. La sua lingua ufficiale è il turco…”; l’art. 
42 a sua volta: “Nessuno può essere privato del suo diritto all’educazione e 
all’istruzione(…) . La libertà di educazione e di insegnamento non dispensa dal dovere di 
lealtà verso la Costituzione (…) Nessuna lingua  diversa dal turco può essere insegnate ai 
cittadini turchi come lingua madre o per fornire un insegnamento negli istituti di 
educazione. La legge fissa le regole relative all’insegnamento delle lingue straniere negli 
istituti di educazione ed insegnamento cosi come quelle alle quali devono conformarsi le 
scuole dove l’educazione e l’insegnamento sono forniti in una lingua straniera. Le 
disposizioni della convenzione internazionale sono riservate”. L’art. 20 della legge n. 4688 
reca: “La gestione ed il funzionamento dei sindacati e delle confederazioni fondati in 
conformità alla presente legge non devono essere contrari alle qualità ed ai principi 
democratici della Repubblica che sono definiti nella Costituzione“. 
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nella loro lingua madre” non poteva giustificare una valutazione di 
contrarietà ai principi della democrazia. A sostegno di tanto, i giudici di 
Strasburgo ritengono che spetti alle autorità nazionali competenti considerare 
che l’insegnamento della lingua madre contribuisce a sviluppare la cultura 
delle minoranze e che l’esistenza di culture differenti in un paese costituisce 
un fatto storico che una società democratica deve tollerare, proteggere e 
sostenere secondo i principi del diritto internazionale. E’ per questa ragione 
che la Corte considera le motivazioni della Corte di cassazione turca non 
pertinenti, sufficienti e proporzionate a giustificare lo scioglimento del 
sindacato o la modifica dello statuto in quanto l’espressione “ a ricevere un 
insegnamento in lingua madre” non può essere ragionevolmente considerata 
lesiva dell’unità nazionale e territoriale. 

Quanto poi con riferimento peculiare all’art. 10 CEDU, la Corte 
europea rammenta che la libertà di espressione costituisce uno dei 
fondamenti essenziali di una società democratica. Ai sensi del comma 1 
dell’art. 10 della Convenzione, la libertà di espressione non va inquadrata 
esclusivamente nelle “idee” e nelle “ informazioni” favorevoli o considerate 
come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, 
scuotono o recano critiche allo Stato o a una parte della popolazione. Solo in 
questo modo le esigenze di pluralismo, di tolleranza e d’apertura sono 
rispettate in una società democratica. La Corte ha dunque la competenza di 
stabilire se una “restrizione” si concilia con la libertà d’espressione 
consacrata nell’articolo 10. I giudici di Strasburgo concludono che, in una 
società democratica, fondata sulla preminenza del diritto, alle idee politiche 
che contestano l’ordine stabilito ma la cui realizzazione è promossa con 
mezzi pacifici, si deve lo spazio per manifestarsi. Nel caso di specie, 
viceversa, le restrizioni impresse al sindacato Eğitim sono state 
sproporzionate. Di qui la sentenza di violazione.  

 

7.2. Il diritto all’elettorato passivo: Ekoglasnost 

EKOGLASNOST era una formazione politica bulgara fondata a Sofia nel 
1990, che aveva partecipato alle elezioni dal 1990 al 2001 riportando sempre 
membri nell’Assemblea legislativa bulgara. In vista delle elezioni fissate per 
il 25 giugno 2005, il Parlamento bulgaro approvò a maggioranza una legge 
che prevedeva requisiti ulteriori rispetto a quelli precedentemente in vigore 
per la presentazione delle liste. Non avendo EKOGLASNOST avuto modo di 
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porsi in conformità con tali nuovi requisiti, la commissione elettorale, con un 
decreto del 12 maggio 2005, escluse EKOGLASNOST dalle elezioni. Il sistema 
elettorale bulgaro è improntato a un criterio proporzionale, mentre fino 
all’aprile 2005 l’unico requisito per la presentazione delle liste era quello del 
deposito congiunto dell’elenco dei candidati, dello statuto del partito, della 
sottoscrizione del rappresentante del partito medesimo e del suo simbolo.  

A partire dall’aprile 2003, aveva preso avvio nel Parlamento bulgaro 
una proposta di legge volta a modificare tali requisiti, in particolare nel senso 
di esigere da quelli che intendevano presentare liste per le consultazioni 
elettorali un certificato rilasciato dalla Corte dei conti. L’iter legislativo in tal 
senso si completò il 18 dicembre 2004 ma, il 27 dicembre 2004, il Presidente 
della Repubblica rinviò la legge all’Assemblea nazionale appuntando i suoi 
rilievi sul fatto che in via transitoria i partiti già rappresentati in Parlamento 
sarebbero stati esonerati dal registrarsi nuovamente presso il tribunale civile. 

A seguito di un nuovo esame parlamentare la legge fu approvata il 23 
marzo 2005 e promulgata il successivo 1° aprile. Nel frattempo, a partire dal 
1° febbraio 2005, si era innestato sulla materia elettorale un secondo 
procedimento legislativo di modifica della stessa legge che introduceva due 
nuovi requisiti necessari per ottenere il certificato della Corte dei conti: a) il 
pagamento di una cauzione di 40.000 lev bulgari e b) la sottoscrizione di 
5.000 aderenti al partito. Anche questa modifica fu approvata dal 
Parlamento, dapprima nella stessa seduta citata del 23 marzo 2005 e, quindi, 
nelle successive sedute del 6 e 7 aprile 2005 e indi promulgata e pubblicata 
in nella gazzetta ufficiale. Furono, in sostanza, questi ultimi due requisiti che 
determinarono nel maggio 2005 la menzionata esclusione di EKOGLASNOST 
dalle elezioni e dunque dal Parlamento. 

Adite ed esaurite le vie interne, EKOGLASNOST risultò sempre 
soccombente e quindi adì la Corte europea dei diritti dell’uomo, presso la cui 
Quarta Sezione il caso è stato esaminato. La Corte europea (v. n. 59 della 
sentenza) ha premesso che l’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla 
CEDU prevede il diritto a libere elezioni che consente, in definitiva, alla 
Corte di stabilire in ultima istanza se i paesi sottoscrittori abbiano assicurato 
le condizioni tali per cui i diritti di elettorato attivo e passivo non siano 
ridotti in ampiezza a tal punto da essere privati di sostanza e, dunque, di 
effettività (v. anche la sentenza Yumak e Sadak c. Turchia del 2008, n. 109). 
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Una limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo è possibile, 
secondo la Corte, sempre che vi sia uno scopo legittimo purché i mezzi 
impiegati non si rivelino sproporzionati nel perseguimento di quello scopo. 

La Corte europea (v. n. 60 della sentenza) osserva che EKOGLASNOST 
si è trovata nell’aprile 2005 a dover far fronte a nuovi requisiti per 
partecipare alle elezioni convocate per il 25 giugno di quell’anno, vale a dire 
depositare una onerosa cauzione e raccogliere 5.000 firme. Tali oneri 
procedurali, secondo la Corte, costituiscono senz’altro un’interferenza con il 
diritto a libere elezioni di cui al predetto articolo 3, sotto l’aspetto 
dell’elettorato passivo. La Corte ritiene che in sé tale interferenza sia 
legittima nella forma perché prevista da un atto legislativo. Essa ammette 
anche che, in particolare, il nuovo requisito della cauzione vada incontro alla 
finalità legittima di assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di 
formazioni politiche affidabili, rappresentative e rispettose della trasparenza 
sui finanziamenti. 

Essa inoltre constata che la Commissione di Venezia aveva anche 
riconosciuto nel 2011 che il requisito della raccolta di un certo numero di 
firme veniva incontro al giusto obiettivo di dissuadere candidature frivole e 
poco serie. In conclusione, la nuova legge elettorale bulgara, nel limitare il 
diritto di elettorato passivo, soddisfa i requisiti di legalità e di legittimità 
dello scopo (v. n. 64 della sentenza). 

Quanto viceversa alla necessità e alla proporzione di tali requisiti 
rispetto allo scopo sotteso alla nuova legislazione, la Corte osserva che 
quest’ultima è l’esito di un procedimento che ha preso avvio già nel 2003 e 
che ha avuto una prima conclusione nel 2004. Tuttavia essa osserva che il 
progetto di legge recante le specifiche misure della cauzione e della raccolta 
di firme è stato presentato soltanto il 1° febbraio 2005 e che esse sono entrate 
a far parte del testo approvato solo tra il 23 marzo e il 7 aprile 2005.  

La Corte osserva ulteriormente che la regola elettorale vigente impone 
ai partiti di depositare la documentazione relativa alle liste 46 giorni prima 
della data delle elezioni (cioè 46 giorni prima del 25 giugno) e che quindi 
Ekoglasnost aveva soltanto a disposizione poco più di 30 giorni per far 
fronte ai nuovi requisiti. Alla luce dei principi di diritto elettorale rivenienti 
sia dalle raccomandazioni della Commissione di Venezia sia dalla pregressa 
giurisprudenza della stessa Corte, la Quarta Sezione rammenta che le regole 
stabilite nella legislazione assumono un’importanza particolare ai fini del 
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rispetto dell’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti se uno Stato 
modifica troppo spesso o alla vigilia di una consultazione la normativa 
elettorale rischia di attentare alla libertà delle elezioni o alla pubblica fiducia 
in esse. La Corte quindi si deve fare carico di verificare se una misura 
adottata nell’ambito del diritto elettorale, da sola o combinata con le altre in 
vigore, possa ridondare a detrimento dell’opposizione, soprattutto sotto 
l’aspetto dell’eventuale idoneità della misura stessa a compromettere le 
chances di un partito di opposizione di divenire maggioranza. La Quarta 
Sezione prende in esame il Codice di buona condotta in materia elettorale 
elaborato dalla Commissione di Venezia, il quale sottolinea l’importanza 
della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un’aspettativa di 
democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente 
alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di 
manipolazione legata alle convenienze congiunturali.  

Da questo punto di vista la Commissione di Venezia ritiene non 
modificabili tre tipi di regole, le modalità dell’elezione, la composizione 
delle commissioni elettorali e la ripartizione delle circoscrizioni. Per parte 
sua, la giurisprudenza della Corte ritiene di fondamentale importanza anche 
la legislazione sulle condizioni per partecipare alle elezioni (v. n. 69 della 
sentenza e la citata sentenza Yumak n. 109, v). Nei sistemi elettorali che 
impongono un certo numero di condizioni specifiche alle formazioni 
politiche al fine di partecipare ai comizi elettorali, l’introduzione di nuovi 
requisiti poco tempo prima delle elezioni, tali per cui il loro mancato 
assolvimento comporta l’esclusione dalla consultazione, è incompatibile con 
l’ordine democratico e con la necessaria fiducia che i cittadini devono riporre 
nei pubblici poteri (v. ancora il n. 69 della sentenza).  

In sostanza e in conclusione, mentre la Corte riconosce che lo scopo 
dello Stato bulgaro di assicurare l’accesso alla competizione elettorale solo a 
forze sostenute da una seria legittimità politica ed elettorale è meritevole di 
tutela, tuttavia nel caso di specie non è stato raggiunto un equilibrio 
legislativo legittimo ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 
che pertanto risulta violato. La sentenza della Quarta Sezione potrà essere 
impugnata dalla Bulgaria innanzi alla Grande Chambre fino al 6 febbraio 
2013.  
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1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico 

 
 
 

Ricorso Data Sentenza  

30765/08 10.1.12 Di Sarno e altri – in materia di danni ambientali e 
alla salute dei cittadini. I ricorrenti, residenti nel 
comune di Somma Vesuviana (NA), avevano 
denunciato il danno ambientale provocato dal cattivo 
funzionamento del sistema di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti messo in atto dalle autorità 
pubbliche in tutta la regione campana. In particolare, 
invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i 
ricorrenti avevano sostenuto che, omettendo di 
adottare le misure richieste per garantire il 
funzionamento del servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti e applicando una politica legislativa e 
amministrativa inadeguata, lo Stato italiano aveva 
gravemente nuociuto all'ambiente della loro regione e 
messo in pericolo la loro vita e la loro salute nonché 
quella di tutta la popolazione locale. Le autorità 
pubbliche avevano inoltre omesso di informare gli 
interessati dei rischi legati al fatto di abitare in un 
territorio inquinato. La Corte ha constatato che 
l'incapacità protratta delle autorità italiane di 
assicurare un corretto funzionamento del servizio di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha leso 
il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita 
privata e del loro domicilio, in violazione dell'articolo 
8 della Convenzione sotto il suo profilo materiale. 
Viceversa, per quanto riguarda il profilo procedurale 
dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che non vi è stata 
violazione della Convenzione, in quanto le autorità 
italiane hanno adempiuto all'obbligo di informare le 
persone interessate, compresi i ricorrenti, sui 
potenziali rischi ai quali si esponevano continuando a 
risiedere in Campania. Infine, la Corte ha constatato 
la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, 
stante la mancanza di vie di ricorso utili ed effettive 
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che permettano di sollevare, innanzi alle autorità 
nazionali, motivi di ricorso che attengono alle 
conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti della 
cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti. 

32521/05 10.1.12  Di Marco - in materia di occupazione di terreno 
demaniale. Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 26.4.2011, per avere le 
autorità statali omesso di tenere conto, nel calcolo 
dell’indennizzo versato al ricorrente per 
l’espropriazione del terreno di cui era locatario e sul 
quale esercitava la sua attività commerciale, del fatto 
che l’espropriazione controversa aveva comportato la 
perdita dello «strumento di lavoro» del ricorrente, dal 
quale questi traeva i mezzi di sostentamento.  

28433/03  
28434/03  
28442/03 

31.1.12 Follo - in materia di ragionevole durata del 
processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata.  

2447/05 7.2.12 Cara Damiani – in materia di condizioni di 
detenzione. La pronuncia prende le mosse dal ricorso 
di un detenuto affetto da una malattia degenerativa, il 
quale, dapprima trasferito nell’istituto penitenziario 
di Parma, dotato di un’unità specifica per i disabili, 
era stato sistemato nella sezione dei detenuti comuni, 
dove era impossibile garantirgli i servizi e le 
infrastrutture necessari alla sua patologia ed 
effettuare la terapia adatta. Il ricorrente, invocando 
l’art. 3 CEDU, ha lamentato di aver subito un 
trattamento contrario alla Convenzione per essere 
stato mantenuto in carcere nonostante la gravità del 
suo stato di salute. La Corte ha constatato che il 
mantenimento nel carcere di Parma, in assenza delle 
cure di cui l'interessato aveva bisogno e nonostante il 
parere contrario dei medici, ha raggiunto la soglia 
minima di gravità tale da costituire un trattamento 
inumano e degradante, e pertanto ha dichiarato che vi 
è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione. 
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17972/07 14.2.12 Arras e altri – in materia di retroattività delle leggi 
di interpretazione autentica. Nel 1993, alcuni 
dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano 
intentato una causa con l’istituto bancario circa 
l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 
del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali 
leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere 
il sistema di perequazione aziendale calcolato sulla 
base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari 
grado in servizio, anche nei confronti delle persone 
che erano già in pensione, limitando la perequazione 
a un semplice aumento in base al costo della vita. 
Successivamente, il legislatore era intervenuto con 
una legge di interpretazione autentica, la n. 234 del 
2004, in base alla quale i pensionati del Banco di 
Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del 
sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992. 
I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore 
della legge n. 234 del 2004 aveva avuto il solo scopo 
di determinare l’esito dei giudizi e di rendere inutili 
ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere 
giudiziario e interferendo nell'amministrazione della 
giustizia. 
La Corte ha constatato la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di 
interesse generale tale da giustificare l'intervento 
legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato 
l'esito dei procedimenti pendenti. 

27765/09  23.2.12 Hirsi Jamaa e altri – in materia di respingimenti di 
stranieri. Il 6 maggio 2009 tre imbarcazioni che – 
dirette in Italia – portavano circa un centinaio di 
persone furono intercettate dalla Guardia di Finanza e 
dalla Guardia costiera in acque internazionali (ma 
appartenenti alla zona di soccorso spettante a Malta). 
Gli occupanti delle imbarcazioni furono caricati su 
navi italiane e condotti fino a Tripoli e ivi costretti a 
scendere. Il ministro pro-tempore Maroni, in data 7 
maggio in una conferenza stampa e poi 
nell’Assemblea del Senato il 25 dello stesso mese 
affermò che quell’operazione e ulteriori analoghe 
compiute dalle navi militari italiane rientravano 
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nell’esecuzione del trattato italo-libico del 4 febbraio 
2009 sul rimpatrio degli immigrati clandestini.    
24 delle persone intercettate (11 somali e 13 eritrei) 
riuscirono a contattare esperti legali e 
successivamente a fare in modo che per loro conto 
fosse presentato un ricorso alla Corte europea dei 
diritti, onde lamentare la violazione dei seguenti 
parametri convenzionali: l’art. 3, sul divieto di tortura 
e trattamenti inumani e degradanti; l’art. 13, sul 
diritto a un ricorso effettivo; l’art. 4 del Protocollo 
addizionale n. 4 sul divieto di deportazioni collettive.  
La Corte europea – statuendo preliminarmente sulla 
sussistenza della propria giurisdizione ai sensi 
dell’art. 1 della Convenzione e dichiarando 
l’invalidità della procura ad litem per due soli dei 
ricorrenti – accoglie il ricorso sotto tutti e tre i profili. 
In particolare, la Corte EDU ravvisa la violazione 
dell’art. 3 in ragione del fatto che l’Italia ha esposto 
le persone intercettate in mare al pericolo sia di 
trattamenti inumani in Libia sia di rappresaglie ed 
esecuzioni in Somalia e in Eritrea. La Corte EDU 
ravvisa poi la violazione dell’art. 4 del Protocollo 
addizionale n. 4, sul divieto di deportazioni collettive, 
in ragione della circostanza che le modalità esecutive 
del trasporto forzoso a Tripoli erano state tali da non 
consentire l'esame di ciascuna situazione individuale, 
con speciale riferimento alla possibilità di farsi 
identificare ed eventualmente di esporre le ragioni 
del viaggio e della eventuale domanda di asilo 
politico. Mancavano infatti a bordo delle navi italiane 
persone che sapessero le lingue o che fossero 
addestrate in materie giuridiche. Da ultimo, la Corte 
EDU constata la violazione dell’art. 13 della 
Convenzione poiché rispetto alle predette chiare 
violazioni non era stato dato ai ricorrenti alcun tipo di 
rimedio giurisdizionale. La sentenza si rivela 
importante anche per i seguenti elementi: a) è la 
prima che condanna l’Italia per la violazione dell’art. 
4 del Protocollo addizionale n. 4; b) tra gli elementi 
di fatto considerati nella fattispecie, include 
espressamente le discussioni in sede parlamentare; c) 
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contempla come fonte del diritto rilevante per la 
giurisprudenza CEDU la Carta di Nizza, in particolare 
l’art. 19.  

23563/07 6.3.12 Gagliano Giorgi – in materia di ragionevole durata 
del processo. In tale pronuncia la Corte ha dichiarato 
irricevibile il motivo di ricorso relativo alla eccessiva 
durata del processo penale a carico del ricorrente, 
avendo escluso l’esistenza di un pregiudizio rilevante 
– sotto il profilo del diritto ad un processo entro 
termini ragionevoli – perché l’intervenuta 
prescrizione del reato ha attenuato il danno che questi 
sosteneva di avere subito per la durata eccessiva del 
processo. La Corte ha invece constatato la violazione 
dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un 
equo processo sotto il profilo della ragionevole durata 
della procedura di cui alla legge c.d. Pinto. 

9961/10 27.3.12 Mannai – in materia di espulsione di stranieri. 
L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno 
straniero verso il paese d’origine costituisce 
violazione dell’art. 3 quando vi sono circostanze serie 
e comprovate che depongono per un rischio reale che 
lo straniero possa subire in quel paese trattamenti 
inumani o degradanti.  
L’inosservanza delle misure cautelari da parte di uno 
Stato contraente impedisce alla Corte di esaminare 
efficacemente il motivo di ricorso del ricorrente e, 
comunque, ostacola l'esercizio efficace del suo 
diritto, ciò anche nel caso in cui il ricorrente abbia 
potuto proseguire il giudizio davanti alla Corte. Alla 
luce di tali considerazioni, la mancata sospensione da 
parte del Governo italiano dell’espulsione, richiesta 
dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della 
stessa, costituisce violazione dell’art. 34 CEDU, 
relativo al diritto ad un ricorso individuale.  

28790/08 3.4.12 Francesco Sessa – in materia di libertà religiosa. La 
causa prende le mosse dal rifiuto opposto da un GIP 
alla richiesta avanzata dal legale del querelante di 
rinviare la data di un’udienza che cadeva nel giorno 
di una festività ebraica. Il GIP aveva rigettato tale 
richiesta evidenziando che, alle udienze per 
l’incidente probatorio, il codice di procedura penale 
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richiede la partecipazione necessaria del pubblico 
ministero e dell’indagato, mentre del tutto eventuale 
è la presenza dell’avvocato del querelante. 
Il ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte 
EDU lamentando la violazione dell’art. 9 e dell’art 
13, relativi, rispettivamente al diritto alla libertà di 
pensiero, coscienza e religione, e al diritto ad un 
ricorso effettivo. La Corte ha affermato che nessuna 
restrizione al diritto del ricorrente ad esercitare la 
propria fede religiosa era derivata dalla decisione del 
GIP di fissare l’udienza nel giorno di una festività 
ebraica o di rifiutare il rinvio ad altra data. Pertanto è 
stata ritenuta non sussistente la violazione dell’art. 9 
CEDU. 

32075/09 10.4.12 Lorenzetti – in materia di pubblicità delle udienze. 
La Corte ha constatato la violazione dell’art. 6, par. 1 
CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto i 
profilo della pubblicità delle udienze, in relazione al 
procedimento per la riparazione dell’errore 
giudiziario, la cui decisione è adottata in camera di 
consiglio. La Corte ha affermato che, nei 
procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di 
un indennizzo per l’ingiusta carcerazione preventiva, 
è essenziale che la parte abbia la possibilità di 
sollecitare lo svolgimento di un’udienza pubblica 
davanti alla corte d’appello. 

34383/02 24.4.12 De Ieso – in materia di ragionevole durata del 
processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata. 

50951/99 24.4.12  Pedicini e altri – in materia di ragionevole durata 
del processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata della procedura di cui 
alla legge c.d. Pinto. 

37197/03 24.4.12 Mezzapesa e Plati – in materia di ragionevole durata 
del processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata. 

75909/01 10.5.12 
 

Sud Fondi e altri – in materia di abusivismo edilizio. 
Liquida, ai sensi dell’art. 41 CEDU, l’equa 
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soddisfazione per le violazioni dell’art. 7 CEDU, 
relativo al principio nulla poena sine lege, e dell’art. 
1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della 
proprietà, già constatate con la sentenza del 
20.1.2009. 

60890/00 22.5.12 Borghesi – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica.  

126/05 22.5.12 Scoppola n. 3 (Grande Camera) – in materia di 
diritto di elettorato attivo. Non viola l’art. 3 del 
Protocollo addizionale n. 1 la pena accessoria della 
perdita dell’elettorato attivo comminata a soggetto 
condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. 
La pena accessoria della perdita dell’elettorato attivo 
è infatti prevista dalla legge e – sebbene interferisca 
sul diritto di voto e sia potenzialmente un’incisione 
del principio per cui ogni Stato sottoscrittore deve 
garantire elezioni periodiche libere e genuine – è 
finalizzata al raggiungimento di uno scopo legittimo 
e con modalità proporzionate allo scopo medesimo. 
(La Grande Chambre riforma la sentenza del 18 
gennaio 2011 della Seconda sezione della Corte 
europea. Quest'ultima vi aveva esaminato il ricorso 
del signor Scoppola volto a ottenere la condanna 
dell’Italia perché egli non aveva ottenuto la revoca 
del provvedimento di cancellazione dalle liste 
elettorali conseguente alla sua condanna a 30 anni di 
reclusione. Il suo ricorso era stato accolto, anche 
sulla base di un precedente ritenuto conforme, Hirst 
c. Regno Unito del 2005. La Grande Chambre – su 
istanza di remissione della Rappresentanza italiana - 
è andata nel senso opposto, con una maggioranza di 
16 giudici a uno). 

684/03 
11963/03 
11964/03 
11968/03 

22.5.12 Maio e altri – in materia di ragionevole durata del 
processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata, e dell’art. 1, Prot. n. 
1, CEDU, relativamente al diritto al rispetto dei 
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propri beni. 
63238/00 5.6.12 La Rosa e Alba n. 4 – in materia di espropriazione.  

Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 13.10.2005 per il 
contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio 
di legalità. 

63285/00 5.6.12 La Rosa e Alba n. 8 – in materia di espropriazione.  
Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

63633/00 5.6.12 Colazzo – in materia di espropriazione. Liquida ai 
sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 13.10.2005 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

63861/00 5.6.12 Carletta – in materia di espropriazione. Liquida ai 
sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 15.7.2005 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

63868/00 5.6.12 Colacrai n. 2 – in materia di espropriazione. Liquida 
ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 15.7.2005 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

35638/03 5.6.12 Immobiliare Cerro s.a.s – in materia di 
espropriazione. Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU 
l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. 
n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, 
già constatata con sentenza del 23.2.2006 per il 
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contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio 
di legalità. 

38433/09 7.6.12 Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano (Grande 
Chambre) – in materia di frequenze radiotelevisive. 
Viola l’art. 10 della Convenzione EDU il 
comportamento delle autorità nazionali italiane, le 
quali - dapprima hanno rilasciato alla società 
ricorrente l’autorizzazione alla trasmissione 
televisiva per l’80 per cento del territorio nazionale 
con l’assegnazione di 3 frequenze - e poi hanno 
omesso di assegnare le citate frequenze, necessarie 
alla trasmissione. La violazione da parte dello Stato 
italiano – e per esso del Ministero delle 
comunicazioni e dell’Autorità di garanzia nelle 
comunicazioni (AGCOM) - consiste nell’aver assunto 
condotte contraddittorie e omissive, consistite 
essenzialmente nell’aver subordinato l’efficacia 
dell’autorizzazione all’approvazione di un piano di 
assegnazione, a sua volta conforme a un piano di 
adeguamento da adottarsi a cura dell’AGCOM , che 
non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella 
mancata effettiva assegnazione delle frequenze al 
Centro Europa 7 e al conseguente vantaggio indebito 
concesso alle stazioni di trasmissione che già 
detenevano le frequenze. La violazione del principio 
del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi 
dell’art. 10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa 
situazione illegittima.  
Viola l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla 
Convenzione EDU il comportamento delle autorità 
nazionali italiane, le quali - dapprima hanno rilasciato 
alla società ricorrente l’autorizzazione alla 
trasmissione televisiva per l’80 per cento del 
territorio nazionale con l’assegnazione di 3 frequenze 
- e poi hanno omesso di assegnare le citate frequenze, 
necessarie alla trasmissione. La violazione da parte 
dello Stato italiano – e per esso del Ministero delle 
comunicazioni e dell’Autorità di garanzia nelle 
comunicazioni (AGCOM ) - consiste nell’aver assunto 
condotte contraddittorie e omissive, consistite 
essenzialmente nell’aver subordinato l’efficacia 
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dell’autorizzazione all’approvazione di un piano di 
assegnazione, a sua volta conforme a un piano di 
adeguamento da adottarsi a cura dell’AGCOM , che 
non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella 
mancata effettiva assegnazione delle frequenze al 
Centro Europa 7 e alla conseguente frustrazione della 
legittima aspettativa della ricorrente in ordine allo 
sviluppo imprenditoriale e patrimoniale che avrebbe 
potuto conseguire se le frequenze le fossero state 
realmente assegnate.  
Non viola l’art. 6, comma 1, della Convenzione EDU 

la procedura innanzi al Consiglio di Stato italiano la 
quale non abbia rivelato elementi di contrasto con il 
principio del giusto processo, con riferimento alla 
collocazione istituzionale del giudice e al rispetto dei 
diritti convenzionali nella valutazione della prova.  

13396/03 19.6.12 Iuliano e altri – in materia di espropriazione. 
Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 14.12.2006 per il 
contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio 
di legalità. 

9512/04 19.6.12 Messeni Nemagna e altri – in materia di 
espropriazione. Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU 
l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. 
n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, 
già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il 
contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio 
di legalità. 

69907/01 19.6.12 Prenna e altri – in materia di espropriazione. 
Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 9.2.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

77156/01 26.6.12 Milazzo – in materia di espropriazione. Liquida ai 
sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 



 81 

sentenza del 2.11.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

73575/01 26.6.12 Di Pietro – in materia di espropriazione. Liquida ai 
sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 2.11.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

44853/10 26.6.12 Toniolo c. San Marino e Italia – in materia di 
estradizione. Il ricorrente, cittadino italiano residente 
a San Marino, venne arrestato nell’agosto 2009 e 
successivamente estradato in Italia circa un mese 
dopo. Invocando l’articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e 
alla sicurezza), egli contestava ai due Stati di avere 
commesso varie irregolarità nella procedura relativa 
alla sua estradizione. In particolare, nei confronti di 
San Marino, egli lamentava l’illegittimità del decreto 
di estradizione, eccependo in particolare 
l’applicabilità della Convenzione del 1939 e non la 
Convenzione del 1957 cui San Marino ha acceduto 
dopo che il suo procedimento di estradizione era 
iniziato. Quanto alle doglianze nei confronti 
dell’Italia, il ricorrente eccepiva che la richiesta di 
estradizione non era stata presentata all’autorità 
competente e che la sua estradizione aveva avuto 
luogo mentre egli era tenuto in custodia 
illegittimamente. Seguiva che la sua estradizione e il 
suo trasferimento alle autorità italiane e la successiva 
custodia erano state illegittime. 
La Corte, con riferimento alle doglianze espresse nei 
confronti di San Marino, ha constatato la violazione 
dell’art. 5, par. 1, per la mancanza nella legislazione 
di San Marino di una procedura di estradizione che 
fosse sufficientemente accessibile, precisa e 
prevedibile nella sua applicazione, tale da evitare il 
rischio di custodia arbitraria in attesa 
dell’estradizione.  
La Corte ha invece dichiarato manifestamente 
infondate le doglianze nei confronti dell’Italia. In 
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particolare, relativamente al periodo di custodia 
cautelare a San Marino, la Corte ha affermato che 
sebbene gravi sul paese richiedente l’estradizione la 
responsabilità di garantire che il mandato di arresto e 
la richiesta di estradizione siano validi in base alla 
propria legislazione, nel caso di specie nessuna 
responsabilità è ravvisabile in capo all’Italia in 
quanto l’illegittimità della procedura di estradizione 
non è sorta dall’inosservanza dei requisiti giuridici 
nazionali italiani, bensì in conseguenza della qualità 
della legislazione di San Marino in materia.  

16220/03 10.7.12 Cucinotta – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica. 

65050/09 17.7.12 Scoppola n. 4 – in materia di detenzione e 
incompatibilità delle condizioni di salute con il 
carcere. La Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 
3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in 
relazione alla prosecuzione del mantenimento in 
carcere del ricorrente, le cui condizioni di detenzione 
erano già state giudicate incompatibili con la 
Convenzione con la sentenza del 10.6.2008.  

35174/03 17.7.12 Matthias e altri – in materia di espropriazione. 
Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

37338/03 24.7.12 Fendi e Speroni – in materia di espropriazione. 
Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa 
soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 
CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già 
constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

14828/02 24.7.12 Croci e altri – in materia di espropriazione. Liquida 
ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
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violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 21.9.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

40020/03 31.7.12 M. e altri c. Italia e Bulgaria – in materia di 
trattamenti disumani e degradanti. I ricorrenti, 
cittadini bulgari di etnia Rom, proponevano vari 
motivi di ricorso ai sensi degli articoli 3, 4, 13 e 14 
della Convenzione e di numerosi altri trattati 
internazionali, lamentando in particolare 
maltrattamenti, abusi sessuali ed assoggettamento a 
lavoro forzato subiti ad opera di una famiglia Rom, e 
il mancato svolgimento da parte delle autorità italiane 
di indagini effettive sui fatti. 
La Corte ha dichiarato, con 6 voti contro 1, che non 
vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
rispetto alle misure adottate dalle autorità per liberare 
la prima ricorrente; all’unanimità ha invece 
dichiarato che vi è stata violazione dell’articolo 3 
della Convenzione in quanto l’inchiesta relativa ai 
maltrattamenti subiti dalla prima ricorrente da parte 
di privati cittadini non è stata effettiva. 

69872/01 28.8.12 Spampinato – in materia di espropriazione. Liquida 
ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 5.10.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità. 

54270/10 28.8.12 Costa e Pavan – in materia di rispetto della vita 
privata e familiare. I ricorrenti, portatori sani di 
fibrosi cistica, hanno adito la Corte EDU al fine di 
poter accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto 
dell’embrione – la prima riservata ai soli casi di 
sterilità e infertilità della coppia e la seconda vietata 
dalla legge n. 40 del 2004 – al fine di poter avere un 
figlio non affetto dalla medesima patologia di cui essi 
sono portatori. 
La Corte, dopo aver riconosciuto che il desiderio di 
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avere un figlio non affetto dalla grave malattia di cui 
i genitori sono portatori sani, mediante il ricorso alle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla 
diagnosi preimpianto, rientra nella sfera protetta 
dall’art. 8 CEDU, ha constatato che i divieti esistenti 
in Italia, pur essendo previsti dalla legge e volti al 
perseguimento di fini legittimi (protezione della 
salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui), 
sono sproporzionati perché, in presenza della stessa 
patologia, viene consentita, in modo incoerente, 
l’interruzione volontaria della gravidanza.  
Non sussiste discriminazione, ai sensi dell’art. 14 
CEDU, quanto all’accesso alla D.P.I. essendo vietata 
in assoluto dall’ordinamento nazionale. 

41264/02 25.9.12 Gatti e Nalbone – in materia di ragionevole durata 
del processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata della procedura di cui 
alla legge c.d. Pinto. 

39567/02 
40281/02 

25.9.12 Parenti e Deidda – in materia di ragionevole durata 
del processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata. 

48117/99 25.9.12 Pedicini e altri – in materia di ragionevole durata 
del processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata della procedura di cui 
alla legge c.d. Pinto. 

33783/09 25.9.12 Godelli – in materia di diritto alla vita privata e 
familiare (sotto il profilo del diritto dell’adottato di 
conoscere l’identità dei propri genitori biologici). 
Viola l’art. 8 CEDU, relativo al rispetto della vita 
privata e familiare, la legislazione italiana in materia 
di adozione nella parte in cui, nel tutelare il diritto 
della madre biologica (che abbia partorito in 
anonimato) di non veder rivelata la propria identità, 
non opera un corretto bilanciamento con il diritto del 
figlio naturale, adottato da altra famiglia, di 
conoscere le sue origini biologiche. La Corte ha 
ravvisato un bilanciamento non corretto nella 
circostanza che la legge italiana non consente né 
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l’accesso a informazioni biologiche che non 
identifichino direttamente la madre, né la rimozione 
dell’anonimato con il consenso di questa. 

25106/03 9.10.12 Trapani Lombardo ed altri – in materia di 
espropriazione. Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU 
l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. 
n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, 
già constatata con sentenza del 13.11.2006 per il 
contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio 
di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni. 

19041/04 23.10.12 Immobiliare Podere Trieste s.r.l. – in materia di 
espropriazione. Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU 
l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. 
n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, 
già constatata con sentenza del 16.11.2006 per il 
contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio 
di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.  

18791/03 30.10.12 Grossi e altri – istanza di revisione della sentenza ex 
art. 80 del regolamento della Corte. Il 6 ottobre 2011 
il Governo italiano aveva proposto istanza di 
revisione della sentenza del 14 dicembre 2010, con la 
quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura 
di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei 
ricorrenti la somma di 734.000 euro a titolo di 
risarcimento dei danni materiali e 20.000 euro per 
danni morali. A sostegno della propria domanda di 
revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un 
fatto nuovo decisivo ai sensi dell’art. 80 del 
regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver  
appreso solo in epoca successiva al deposito della 
suddetta pronuncia le reali dimensioni del terreno 
oggetto della procedura di espropriazione. La Corte, 
senza entrare nel merito della decisività o meno del 
fatto nuovo invocato dal Governo, ha respinto la 
domanda di revisione in quanto tardiva, perché 
presentata oltre il termine prescritto di sei mesi: a 
giudizio della Corte, i fatti in questione potevano 
ragionevolmente essere conosciuti dal governo già a 
partire dal 23 dicembre 2010.  

43549/08 
6107/09  

8.11.12 Agrati e altri – in materia di retroattività delle leggi 
di interpretazione autentica. Liquida ai sensi dell’art. 
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5087/09 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione 
degli articoli 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, già 
constatata con sentenza del 7.6.2012 (con essa la 
Corte EDU aveva accertato la violazione del diritto 
dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall’art. 6, 
par. 1 CEDU, poiché l’adozione di una legge di 
interpretazione autentica, regolando definitivamente e 
con efficacia retroattiva la materia del contendere nei 
giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era 
giustificata da gravi motivi di interesse generale. I 
giudici di Strasburgo avevano altresì dichiarato la 
violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto il 
suddetto intervento legislativo, avendo privato in via 
definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il 
riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa, 
costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni). 

65165/01 8.11.12 Ferrara – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica. 

8456/09 
8457/09 
8458/09 
8459/09 
8460/09 
8461/09  
62/09 
8463/09 
8464/09 
8465/09 
8466/09 
8467/09 
8468/09 
8469/09 
8471/09 
8472/09 
8473/09 
8475/09 

8.11.12 Ambrosini e altri – in materia di ritardo nella 
esecuzione di decisioni giudiziarie. Costituisce 
violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto 
ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole 
durata e dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo al diritto 
al rispetto dei propri beni, il ritardo nel pagamento 
delle somme riconosciute a titolo di indennizzo ex 
lege c.d. Pinto. 

63242/00 15.11.12 Donati – di cancellazione della causa dal ruolo per 
intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla 
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Corte (relativamente ad una controversia in materia 
di espropriazioni). Con sentenza del 15 luglio 2005 la 
Corte EDU aveva accertato la violazione dell’art. 1 
Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della 
proprietà, avendo ritenuto contrastante con il 
principio di legalità l’espropriazione indiretta subita 
dal ricorrente.  

66394/01 15.11.12 Lombardi – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica. 

34389/02 
34390/02 
34392/02 
34458/02 

15.11.12 Pacifico – in materia di ragionevole durata del 
processo. Constata la violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il 
profilo della ragionevole durata. 

43465/02 15.11.12 Cooperativa “Sannio Verde” s.r.l. – in materia di 
ragionevole durata del processo. Constata la 
violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto 
ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole 
durata. 

31956/05  
 

4.12.12 Hamidovic – in materia di espulsioni di stranieri. La 
ricorrente, cittadina della Bosnia-Erzegovina di etnia 
rom residente a Roma nel campo nomadi “Castel 
Romano”, sposata e madre di cinque figli tutti nati in 
Italia, fu sottoposta ad un controllo dei documenti 
d’identità ad Alba Adriatica. In esito al controllo il 
prefetto di Teramo, con decreto del 20 luglio 2005, 
ordinò l’espulsione della Hamidovic in quanto 
soggiornante irregolare sul territorio italiano. Il 
giudice di pace respinse l’impugnativa proposta 
avverso il decreto di espulsione e in data 6 settembre 
2005 la ricorrente venne espulsa nel suo paese 
d’origine.  
Da qui il ricorso alla Corte EDU, nel quale la 
ricorrente, invocando l’articolo 8 della Convenzione, 
lamentò che l’esecuzione della decisione di espellerla 
verso la Bosnia Erzegovina aveva comportato la 
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata 
e familiare perché era stata obbligata a lasciare il 
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marito e i figli che risiedevano in Italia. La Corte, 
considerato che la famiglia della ricorrente viveva 
stabilmente in Italia da diversi anni e che la ricorrente 
non si trovava in una situazione tale da escludere di 
poter continuare la sua vita familiare nel paese ospite, 
ha dichiarato sussistente la violazione dell’articolo 8 
CEDU, avendo ritenuto la misura dell’espulsione non 
proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito di 
tutelare la sicurezza in una società democratica. 

70508/01 4.12.12 Medici e altri – in materia di espropriazione. Liquida 
ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la 
violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla 
protezione della proprietà, già constatata con 
sentenza del 5.10.2006 per il contrasto 
dell’espropriazione indiretta con il principio di 
legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni. 

52888/08 
58528/08 
59194/08 
60462/08 
60473/08 
60628/08 
61116/08 
61131/08 
61139/08 
61143/08 
610/09 
4995/09 
5068/09 
5141/09 

11.12.12 Anna De Rosa e altri – in materia di retroattività 
delle leggi di interpretazione autentica. Alcuni 
lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA 
avevano agito per ottenere il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio maturata presso gli enti 
locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse 
disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello 
Stato, nella specie del Ministero dell’Istruzione. 
Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto 
con una legge di interpretazione autentica dell’art. 8 
della legge 124 del 1999, in forza della quale 
l’inquadramento del personale ATA nei ruoli statali 
sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento 
salariale complessivo al momento del trasferimento, 
senza considerare la pregressa anzianità di servizio 
maturata. La Corte ha constatato la violazione del 
diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto 
dall’art. 6, par. 1 CEDU, poiché l’intervento 
legislativo, regolando definitivamente e con efficacia 
retroattiva la materia del contendere nei giudizi 
pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato 
da gravi motivi di interesse generale. I giudici di 
Strasburgo hanno altresì dichiarato la violazione 
dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto l’adozione 
della legge di interpretazione autentica, avendo 
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privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di 
ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio 
pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai 
loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le 
esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei 
diritti fondamentali dell’individuo. 

70800/01 18.12.12 Chillemi – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica, nonché dell’articolo 6 
CEDU sotto il profilo dell’eccessiva durata del 
processo.  

24294/03 18.12.12 De Gregorio – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica. 

24887/03 18.12.12 Maselli –  in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica, nonché dell’articolo 6 
CEDU sotto il profilo dell’eccessiva durata del 
processo. 

62984/00 18.12.12 Uguccioni – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
grado di certezza giuridica, nonché dell’articolo 6 
CEDU sotto il profilo dell’eccessiva durata del 
processo. 

70818/01  18.12.12 Scala – in materia di espropriazione indiretta. 
Constata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il 
principio di legalità, non assicurando un sufficiente 
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grado di certezza giuridica, nonché dell’articolo 6 
CEDU sotto il profilo dell’eccessiva durata del 
processo. 

67125/01 18.12.12 Preziosi – di cancellazione della causa dal ruolo. La 
Corte, su istanza del Governo italiano che aveva 
domandato la revisione della sentenza del 5.10.2006, 
ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai 
sensi dell’art. 80 del Regolamento stante il decesso 
dei ricorrenti intervenuto prima del deposito della 
suddetta pronuncia e la mancata manifestazione da 
parte degli eredi di un loro interesse alla 
prosecuzione della procedura. 

5179/05 
14611/05 
29701/06 
9041/05 
8239/05 

18.12.12 Salvatore Coppola ed altri – in materia di fallimento. 
La Corte, richiamando i propri precedenti 
giurisprudenziali in materia di fallimento, ha 
dichiarato sussistente la violazione dell’articolo 8 
CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata 
e familiare e, limitatamente ai ricorsi nn. 14611/05 e 
29701/06, ha constatato la violazione dell’articolo 13 
CEDU in riferimento alle incapacità derivanti 
dall’iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei 
falliti.  

10652/02 
21532/05 
37211/05 
6723/06 
12373/06 
13553/06 
23446/06, 
28978/06 
29698/06 
29699/06 
29704/06 
23003/06 
25473/06 
29693/06 

18.12.12 Collarile e altri – in materia di fallimento. La Corte, 
richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in 
materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la 
violazione dell’articolo 8 CEDU, relativo al diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, e la violazione 
dell’articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità 
derivanti dall’iscrizione del nome dei ricorrenti nel 
registro dei falliti. Limitatamente ad alcuni ricorsi la 
Corte ha altresì constatato la violazione dell’articolo 
8, sotto il profilo del diritto al rispetto della 
corrispondenza, dell’articolo 1 Prot. n. 1 e 
dell’articolo 2 Prot. n. 4, e dell’articolo 6, par. 1 
quanto all’eccessiva durata del procedimento (ricorso 
n. 21532/05), nonché dell’articolo 3 Prot. n. 1 
(ricorso n. 10652/02). 
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2. Ripartizione delle sentenze per materia 

 
 

N. 
 

ARGOMENTO NOMINATIVI 

2 Diritto ad un equo processo – 
sotto il profilo dell’ingerenza 
del potere legislativo 
nell’amministrazione della 
giustizia 

Arras e altri 
Anna De Rosa 

1 Diritto ad un equo processo – 
sotto il profilo della pubblicità 
delle udienze 

Lorenzetti 

12 Diritto ad un equo processo – 
sotto il profilo della 
ragionevole durata del 
procedimento giudiziario 

Follo 
Gagliano Giorgi 
De Ieso 
Pedicini e altri 
Mezzapesa e Plati 
Maio e altri 
Gatti e Nalbone 
Parenti e Deidda 
Pedicini e altri 
Pacifico 
Cooperativa “Sannio verde” s.r.l. 
Ambrosini e altri 

1 Diritto di elettorato attivo Scoppola n. 3 

1 Diritto al rispetto della vita 
privata e familiare – con 
riferimento all’accesso alla 
fecondazione medicalmente 
assistita ed alla diagnosi 
preimpianto dell’embrione 

Costa e Pavan 

1 Diritto al rispetto della vita 
privata e familare e diritto ad 
un ricorso effettivo – sotto il 
profilo del diritto dell’adottato 
a conoscere l’identità dei 

Godelli 
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propri genitori biologici 

1 Diritto al rispetto della vita 
privata e del domicilio e diritto 
ad un ricorso effettivo – 
obblighi materiali dello Stato 
nella gestione del servizio di 
raccolta, trattamento e 
gestione dei rifiuti 

Di Sarno e altri 

2 Detenzione – sotto il profilo 
della compatibilità della 
custodia in carcere con lo stato 
di salute del detenuto 

Cara Damiani 
Scoppola n. 4 

9 Espropriazioni indirette Borghesi 
Cucinotta 
Ferrara 
Lombardi 
Chillemi 
De Gregorio 
Maselli 
Uguccioni 
Scala 

3 Espulsione e respingimenti di 
stranieri 

Mannai 
Hamidovic 
Hirsi Jamaa e altri 

1 Estradizione Toniolo 

2 Fallimento Salvatore Coppola ed altri 
Collarile ed altri 

1 Libertà di opinione – sotto il 
profilo del principio del 
pluralismo radio-televisivo 

Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano 

1 Libertà religiosa Francesco Sessa 

21 Liquidazioni ex art. 41 CEDU Di Marco 
Giacobbe ed altri 
Sud Fondi e altri 
La Rosa e Alba n. 4 
La Rosa e Alba n. 8 
Carletta 
Colacrai n. 2 
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Immobiliare Cerro s.a.s 
Iuliano e altri 
Messeni Nemagna e altri 
Prenna e altri 
Milazzo 
Di Pietro 
Matthias e altri 
Fendi e Speroni 
Croci e altri 
Spampinato 
Trapani Lombardo ed altri 
Immobiliare Trieste s.r.l. 
Agrati e altri 
Medici e altri 

1 Proibizione della tortura M. e altri 

3 Altro Grossi e altri 
Donati 
Preziosi 
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1. Respingimenti ed espulsioni di stranieri  
 

 

Causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Grande Chambre – sentenza 23 febbraio 

2012 (ricorso n. 27765/09)  

 

Lotta all’immigrazione clandestina – Stranieri respinti – Giurisdizione dello Stato fuori del 
territorio nazionale – Respingimento verso un paese con rischio di trattamenti contrari all’art. 
3 CEDU – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussiste.  

Respingimento verso un paese con rischio di rimpatrio arbitrario – Violazione dell’art. 3 
CEDU – Sussiste.  

Divieto di espulsioni collettive – Portata extraterritoriale del divieto – Violazione dell’art. 4 
Protocollo n. 4 CEDU – Sussiste.  

Carattere non sospensivo del ricorso – Violazione dell’art. 13 CEDU in connessione con l’art. 
3 CEDU e l’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU – Sussiste.   

 

Le azioni di Stati contraenti compiute a bordo di navi battenti la bandiera dello Stato, anche fuori 
del territorio nazionale, rientrano nella giurisdizione della Corte EDU ai sensi dell’art. 1 CEDU. 

L’esecuzione di un ordine di respingimento di stranieri costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, 
relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, quando vi sono motivi seri ed 
accertati che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di destinazione 
trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.  

L’esecuzione di un ordine di respingimento di stranieri costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, 
relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, quando non vi sono garanzie 
sufficienti che permettano di escludere che lo straniero subisca, nel Paese di destinazione, un 
rimpatrio arbitrario.  

L’allontanamento di un gruppo di stranieri effettuato fuori del territorio nazionale, in presenza di 
giurisdizione dello Stato, senza che venga esaminata la situazione personale di ciascun componente 
del gruppo e senza che ciascuno possa presentare argomenti contro l’allontanamento, integra una 
violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU la cui portata 
deve considerarsi anche extraterritoriale.  

Il ricorso ex art. 13 CEDU contro la misura dell’espulsione collettiva vietata dall’art. 4 Protocollo n. 
4 CEDU deve avere carattere sospensivo, a causa delle conseguenze potenzialmente irreversibili 
dell’esecuzione della misura. 
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Fatto. I ricorrenti, undici somali e tredici eritrei, avevano lasciato la Libia per 
raggiungere l’Italia via mare, in ragione dello scoppio delle ostilità che avrebbero 
poi portato al rovesciamento di Gheddafi.  

Il gruppo che aveva lasciato la Libia era costituito da circa duecento persone. Il 6 
maggio 2009 le imbarcazioni partite dalla Libia erano state intercettate, a 35 miglia 
marine a sud di Lampedusa (Agrigento) all’interno della zona marittima di ricerca e 
salvataggio rientrante nella giurisdizione di Malta, da tre navi della Guardia di 
Finanza e della Guardia costiera italiane; le persone occupanti le imbarcazioni 
erano state trasferite sulle navi italiane e, poi, ricondotte a Tripoli.  

I ricorrenti sostenevano di non essere stati informati dalle autorità italiane della loro 
vera destinazione e di non essere stati sottoposti ad alcuna procedura di 
identificazione. Tutti i loro effetti personali, compresi i documenti di 
identificazione, erano stati confiscati dai militari. Arrivati al porto di Tripoli, i 
migranti erano stati consegnati alle autorità libiche. I ricorrenti affermavano che la 
consegna era avvenuta con la forza.  

Nel mese di maggio del 2009, il Ministro dell’Interno italiano, intervenendo al 
Senato, aveva affermato che le operazioni di intercettazione e di rinvio in Libia 
erano avvenute in esecuzione degli accordi bilaterali conclusi con la Libia ed erano 
da collocarsi nell’ambito dell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina. 
Era anche risultato che due dei ricorrenti erano deceduti dopo la consegna alle 
autorità libiche e in circostanze sconosciute. A quattordici di essi era stato 
accordato lo status di rifugiato dall’ufficio dell’HCR di Tripoli, tra giugno e ottobre 
2009.  

A seguito della rivolta scoppiata in Libia nel febbraio 2011, la qualità dei contatti 
tra i ricorrenti e i loro rappresentanti era peggiorata. 

Al momento dell’emanazione della sentenza gli avvocati erano in contatto con sei 
dei ricorrenti.  

I ricorrenti lamentavano di essere stati esposti, in conseguenza del respingimento, 
al rischio di subire torture o trattamenti inumani e degradanti in Libia, nonché nei 
rispettivi paesi di origine (Eritrea e Somalia), invocando l’articolo 3 CEDU. I 
ricorrenti affermavano, altresì, di essere stati oggetto di una espulsione collettiva 
priva di qualsiasi base legale, invocando l’articolo 4 del Protocollo n. 4 CEDU. 
Infine, invocando l’art. 13 della Convenzione, lamentavano di non aver beneficiato 
di un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale per difendere le situazioni 
giuridiche soggettive riconducibili agli articoli 3 della Convenzione e 4 del 
Protocollo n. 4 CEDU. 
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Diritto.  

Sulla giurisdizione (art. 1 CEDU). La Corte ricorda preliminarmente che la 
giurisdizione di uno Stato contraente, ai sensi dell’articolo 1 CEDU, è 
principalmente territoriale, ma che, in circostanze eccezionali, l’esercizio della 
giurisdizione possa essere integrato da azioni degli Stati contraenti compiute o 
produttive di effetti fuori del territorio. Una di queste circostanze è il compimento 
di azioni a bordo di navi battenti la bandiera di uno Stato contraente. Poiché nel 
caso di specie gli avvenimenti si sono svolti in alto mare, a bordo di navi militari 
battenti bandiera italiana, ed una nave che navighi in alto mare è soggetta alla 
giurisdizione esclusiva dello Stato di cui batte bandiera, il caso di specie è proprio 
un caso di esercizio extraterritoriale della giurisdizione. 

Sul trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU). Sebbene gli Stati 
contraenti abbiano il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e 
l’allontanamento dei non residenti, tuttavia l’espulsione, l’estradizione e ogni altra 
misura di allontanamento di uno straniero rilevano ai fini dell’articolo 3 CEDU 
qualora vi siano motivi seri ed accertati per ritenere che l’interessato corra il rischio 
reale, nel Paese di destinazione, di essere sottoposto ad un trattamento contrario 
all’articolo 3. Se sussistono tali motivi, lo Stato contraente che effettua la misura di 
allontanamento è responsabile di una violazione dell’articolo 3 CEDU. La Corte 
ritiene che tali motivi sussistano con riguardo alla situazione della Libia, e che le 
autorità italiane lo dovevano sapere.  

La Corte afferma che la violazione dell’articolo 3 da parte di uno Stato contraente 
può sussistere anche allorquando il Paese di destinazione non offra garanzie 
sufficienti che permettano di evitare che lo straniero venga espulso verso il suo 
Paese di origine senza che si valuti il rischio che in quest’ultimo subisca trattamenti 
contrari all’articolo 3. La Corte osserva che tale obbligo assume ancora maggior 
rilievo nei casi in cui il Paese intermedio non è uno Stato contraente della 
Convenzione. Compito della Corte, nel caso di specie, è verificare l’esistenza di 
garanzie tali da permettere di evitare un respingimento arbitrario effettuato dal 
Paese intermedio verso il Paese di origine degli interessati. I paesi di origine erano 
l’Eritrea e la Somalia: in essi vi era il rischio di trattamenti contrari all’art. 3, 
secondo la Corte. La Corte ritiene che le autorità italiane dovevano sapere che la 
Libia non offriva le garanzie di cui sopra. Pertanto, anche con riferimento 
all’esposizione degli interessati al rischio di un rimpatrio arbitrario, sussiste una 
violazione dell’articolo 3 da parte dell’Italia.  

Sul divieto di deportazioni collettive (art. 4 Prot. n. 4 CEDU). La Corte è chiamata 
per la prima volta ad esaminare la questione dell’applicabilità dell’articolo 4 del 
Protocollo n. 4 a un caso di allontanamento di stranieri verso uno Stato terzo 
effettuato fuori dal territorio nazionale. Facendosi guidare dagli articoli 31-33 della 
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Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la Corte deve precisare il senso 
comune che assumono i termini, tenendo conto del loro contesto e dell’oggetto e 
dello scopo della disposizione da cui sono tratti. Inoltre, la Corte rammenta che tale 
disposizione fa parte di un trattato volto alla protezione effettiva dei diritti 
dell’uomo e che la Convenzione va interpretata in modo “sistematico”, ovvero in 
maniera tale da farne emergere la coerenza interna e l’armonia tra le sue parti. 
Nell’attività interpretativa non sono irrilevanti neanche le norme e i principi di 
diritto internazionale applicabili ai rapporti tra le Parti contraenti. Possono 
costituire un mezzo complementare di interpretazione anche i lavori preparatori 
della Convenzione, per ottenere una conferma del risultato raggiunto o per chiarire 
un significato quando esso sarebbe altrimenti ambiguo, oscuro o manifestamente 
assurdo e irragionevole (articolo 32 della Convenzione di Vienna).  

La Corte osserva che l’articolo 4 del Protocollo n. 4 non contiene alcun riferimento 
alla nozione di territorio, a differenza dell’articolo 3 dello stesso Protocollo 
(laddove si riferisce alla portata territoriale del divieto di espulsione dei cittadini) e 
dell’articolo 1 del Protocollo n. 7 (in tema di garanzie processuali in caso di 
espulsione di stranieri residenti regolarmente nel territorio dello Stato). La Corte 
riconosce che i lavori preparatori non sono espliciti con riguardo al campo di 
applicazione e alla portata dell’articolo 4 del Protocollo n. 4, ma conclude che 
comunque essi non si oppongono ad una applicazione extraterritoriale dell’articolo 
4 del Protocollo n. 4. Dal momento che lo scopo e il senso della disposizione 
devono essere analizzati alla luce del principio per cui la Convenzione va 
interpretata tenendo conto delle condizioni attuali, e che le garanzie della 
Convenzione devono ricevere un’interpretazione che le renda concrete ed effettive, 
e non teoriche ed illusorie, la Corte arriva alla conclusione che il divieto di cui 
all’articolo 4 del Protocollo abbia una portata anche “extraterritoriale”. Infatti – 
argomenta la Corte – l’art. 4 del Protocollo n. 4 mira ad impedire che un certo 
numero di stranieri venga allontanato da uno Stato senza che venga esaminata la 
situazione personale di ciascuno di loro e senza che ciascuno abbia la possibilità di 
contestare motivatamente il provvedimento di allontanamento.  

Una lettura dell’art. 4 che ne limita l’applicabilità ai provvedimenti presi sul 
territorio nazionale priverebbe l’articolo di qualsiasi effetto utile con riguardo ai 
casi in cui l’allontanamento viene ordinato fuori del territorio nazionale. La 
ricaduta pratica è una disparità di trattamento tra i migranti partiti via terra, che 
avrebbero diritto ad un esame della loro situazione personale prima di essere 
espulsi, e migranti che sono partiti via mare senza essere riusciti a raggiungere le 
frontiere dello Stato, che non avrebbero quel diritto. Circoscrivere la portata 
dell’art. 4, inoltre, comporterebbe la creazione di uno spazio di “non diritto” in cui 
gli individui non potrebbero godere dei diritti e delle garanzie previsti dalla 
Convenzione. Nel caso di specie, la Corte constata che  il trasferimento verso la 
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Libia è stato eseguito in assenza di qualsiasi forma di esame della situazione 
individuale di ciascun ricorrente. Pertanto, la responsabilità dello Stato emerge 
anche con riguardo all’art. 4 del Protocollo n. 4.     

Sul ricorso effettivo (art. 13 CEDU). L’art. 13 CEDU prevede il diritto a un 
ricorso effettivo davanti ad un’autorità nazionale, nei casi di violazioni dei diritti e 
delle libertà riconosciuti dalla Convenzione. Quando l’art. 13 è connesso con l’art. 
3, diventa estremamente importante che il ricorso effettivo di cui all’art. 13 
comporti un esame indipendente e rigoroso. Inoltre, quando l’art. 13 è collegato 
all’art. 4 del Protocollo n. 4, il ricorso deve avere effetto sospensivo, perché le 
conseguenze della misura controversa potrebbero essere irreversibili. La Corte 
ritiene che i ricorrenti siano stati privati di ogni via di ricorso atta a contestare 
l’allontanamento sulla base degli artt. 3 CEDU e 4 del Protocollo n. 4 e ad ottenere 
un controllo attento e rigoroso prima dell’esecuzione dell’allontanamento. Quindi, 
secondo la Corte è stato violato anche l’art. 13 combinato con gli articoli 3 CEDU 
e 4 del Protocollo n. 4, ragion per cui non è neanche possibile rimproverare ai 
ricorrenti di non aver correttamente esaurito le vie di ricorso interne.      

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 4 codice della navigazione 

Accordo bilaterale di cooperazione tra Italia e Libia per la lotta contro l’immigrazione clandestina 
(29 dicembre 2007) e Protocolli addizionali del 29 dicembre 2007 e 4 febbraio 2009 

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008  

Art. 1 Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati   

Art. 33 §1 Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati   

Art. 92 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 

Art. 94 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 

Art. 98 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 

Punto 3.1.9 Convenzione SAR 

Art. 19 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

Art. 3 Regolamento (CE) n. 562/2006 

Decisione del Consiglio 2010/252/UE 

Art. 1 CEDU 

Art. 3 CEDU 

Art. 13 CEDU 
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Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU 

 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 1 CEDU – sull’esercizio della giurisdizione: Loizidou c. Turchia, sentenza del 23 marzo 1995, 
§ 62; Al-Skeini ed altri c. Regno Unito, n. 55721/07, § 132 e 136, 7 luglio 2011; Medvedyev ed altri 
c. Francia, n. 3394/03, 29 marzo 2010, § 67. 

Art. 3 CEDU – sul divieto di effettuare misure di allontanamento verso paesi in cui lo straniero 
potrebbe subire trattamenti contrari all’art. 3: Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 86; H.L.R. c. 
Francia, 29 aprile 1997, §34; Jabari c. Turchia, n. 40035/98, §38; Salah Sheekh c. Paesi Bassi, n. 
1948/04, §135, 11 gennaio 2007; Saadi c. Italia, n. 37201/06, § 126, 28 febbraio 2008. Sull’obbligo 
di assicurarsi che il paese intermedio offra garanzie sufficienti che permettano di evitare che lo 
straniero venga espulso verso il paese di origine senza che si valuti il rischio di trattamenti contrari 
all’art. 3 CEDU: T.I. c. Regno Unito, n. 43844/98. 

Art. 4 Protocollo n. 4 CEDU – sulla portata del divieto di espulsioni collettive: Henning Becker c. 
Danimarca, n. 7011/75, decisione 3 ottobre 1975; Andric c. Svezia, n. 45917/99, 23 febbraio 1999, 
Čonka c. Belgio, n. 51564/99; Davydov c. Estonia, n. 16387/03, 31 maggio 2005; Berisha e Haljiti 
c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 18670/03, 16 giugno 2005; Sultani c. Francia, n. 
45223/05; Ghulami c. Francia, n. 45302/05, 7 aprile 2009; Dritsas c. Italia, n. 2344/02, 1° febbraio 
2011.  

Art. 13 CEDU – sul necessario carattere sospensivo del ricorso quando le conseguenze delle misure 
controverse possono essere irreversibili: Čonka c. Belgio, n. 51564/99; Gebremedhin 
[Gaberamadhien] c. Francia, n° 25389/05, §66. 

 

Opinioni concordanti 

Giudice Pinto De Albuquerque 
 

 

 

Causa Mannai c. Italia – Seconda sezione – sentenza 27 marzo 2012 (ricorso n. 

9961/10) 

 

Condizioni di ricevibilità – Esaurimento vie di ricorso interne – Diritto a un ricorso interno 
effettivo – Espulsione con rischio di violazione dell’art. 3 – Necessità della sospensione per 
l’effettività del ricorso – Ricevibilità.  

Rischio di trattamenti inumani o degradanti nel Paese verso cui è diretta l’espulsione – 
Conoscibilità del rischio da parte delle autorità del Paese che decide l’espulsione – Violazione 
dell’art. 3 CEDU – Sussiste.  
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Concessione di una misura provvisoria ex art. 39 del Regolamento della Corte – Rischio 
imminente di danno irreparabile per i diritti del ricorrente – Finalizzazione della misura 
all’esercizio efficace del ricorso alla Corte – Ostacolo per l’esercizio del diritto al ricorso da 
parte del ricorrente – Rischio di mancanza di ogni effetto utile della sentenza della Corte – 
Violazione dell’art. 34 CEDU – Sussiste.   

 

In caso di espulsione, la nozione di ricorso effettivo richiede la possibilità di sospendere la misura in 
ragione del timore di trattamenti contrari all’art. 3. Pertanto, non si può eccepire il mancato 
esaurimento delle vie di ricorso interne quando la sospensione non è stata accordata.  

L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese d’origine costituisce 
violazione dell’art. 3 quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio 
reale che lo straniero possa subire in quel Paese trattamenti inumani o degradanti.  

L’inosservanza delle misure cautelari da parte di uno Stato contraente impedisce alla Corte di 
esaminare efficacemente il motivo di ricorso del ricorrente e, comunque, ostacola l'esercizio 
efficace del suo diritto, ciò anche nel caso in cui il ricorrente abbia potuto proseguire il giudizio 
davanti alla Corte; inoltre, pregiudica la possibilità che lo Stato si conformi alla sentenza della 
Corte. Alla luce di tali considerazioni, la mancata sospensione da parte del Governo italiano 
dell’espulsione, richiesta dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa, costituisce 
violazione dell’art. 34 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso individuale.  

 

Fatto. Nel 2005 il ricorrente fu arrestato in Austria ed estradato in Italia in seguito 
all’emissione di un mandato d’arresto da parte delle autorità italiane, che 
sospettavano la sua appartenenza ad una associazione per delinquere legata a 
gruppi fondamentalisti islamici. In Italia fu condannato alla reclusione. La sentenza 
di condanna aveva disposto anche che, una volta scontata la pena, il ricorrente 
sarebbe stato espulso dall’Italia, ex art. 235 c.p. Il 19 febbraio 2010, su richiesta del 
ricorrente, il Presidente della Seconda sezione della Corte EDU chiese al Governo 
italiano di non espellere il ricorrente in Tunisia fino a nuovo ordine, nell’interesse 
delle parti e del corretto svolgimento della procedura, ricordando che, quando uno 
Stato non si conforma ad una misura indicata ex art. 39 del Regolamento della 
Corte, si può riscontrare una violazione dell’art. 34 della Convenzione.  

Una volta scontata la pena, il Prefetto di Benevento adottò il decreto di espulsione, 
ma, non essendo stato possibile eseguire l’espulsione verso l’Austria, essa fu 
eseguita verso la Tunisia. La Corte inviò al Governo una lettera in cui chiese di 
essere informata quanto prima sulla sorte del ricorrente e ricordò che già in 
precedenza l’espulsione verso la Tunisia era stata ritenuta contraria all’art. 3 
CEDU. Il Governo italiano rispose che il ricorrente era stato espulso in quanto 
rappresentava una minaccia per la sicurezza dello Stato. Il ricorrente aveva anche 
dedotto l’illegittimità dell’espulsione e chiesto la sospensione della stessa dinanzi 
al giudice di pace di Benevento, ma il suo ricorso fu respinto; pertanto, il suo legale 
propose ricorso in cassazione, che risulta ancora pendente.  
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Secondo la versione del ricorrente, questi sarebbe stato arrestato dopo il suo arrivo 
a Tunisi, detenuto nei locali del Ministero dell’Interno e torturato dalla polizia, e 
sarebbe stato oggetto di continue minacce da parte dei servizi di sicurezza tunisini. 
Per il Governo, invece, il ricorrente sarebbe sempre stato in libertà in Tunisia.  

 

Diritto.  

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU. Ricevibilità. In merito all’eccezione sollevata 
dal Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte 
ricorda che, in materia di espulsione, la nozione di ricorso effettivo richiede la 
possibilità di sospendere la misura quando si teme per validi motivi una violazione 
dell’art. 3; quindi, l’eccezione del Governo non può essere presa in considerazione.  

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU. Merito. Richiamando il caso Saadi – [GC], 28 
febbraio 2008 – la Corte ricorda che, con riferimento al periodo interessato, i testi 
internazionali pertinenti documentano ripetuti casi di maltrattamenti e tortura 
inflitti a soggetti sospettati o riconosciuti colpevoli di terrorismo. Pertanto, 
all’epoca dell’espulsione il rischio di trattamenti contrari all’art. 3 sussisteva, 
sebbene il Governo abbia cercato di dimostrare il contrario. Dunque, vi è stata 
violazione dell’art. 3.   

Sulla violazione dell’art. 34 CEDU. La Corte afferma che le misure ex art. 39 del 
Regolamento della Corte sono state indicate solo quando ciò era strettamente 
necessario, in presenza di un rischio imminente di danno irreparabile (spesso in 
caso di espulsioni ed estradizioni). La Corte concede una misura provvisoria ex art. 
39 del Regolamento quando ritiene che essa sia necessaria per consentire 
l’esercizio efficace del diritto di ricorso ex art. 34 CEDU. La mancata osservanza di 
una misura provvisoria da parte di uno Stato mette in pericolo l’efficacia del 
ricorso alla Corte, ostacola il rispetto dell’impegno di proteggere i diritti e le libertà 
sanciti nella Convenzione, pregiudica l’adempimento dell’obbligo dello Stato di 
conformarsi alla sentenza definitiva della Corte. Inoltre, la mancata sospensione da 
parte dell’Italia ha reso obiettivamente più difficile l’esercizio del diritto di ricorso 
da parte del ricorrente, anche se questi è attualmente libero di muoversi ed ha 
potuto mantenere i contatti con il suo avvocato. La Corte nota anche che 
l’inadempimento dell’Italia ha avuto luogo senza che venisse chiesta la revoca 
della misura e nella consapevolezza della vincolatività della stessa. Nel caso di 
specie, l’inadempimento comporta il rischio che la sentenza della Corte sia privata 
di ogni effetto utile, pertanto la Corte dichiara sussistente la violazione dell’art. 34.  

Sul danno morale e le spese. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un 
danno morale certo e gli accorda, secondo equità, 15.000 euro, oltre alla somma di 
6.500 euro per le spese affrontate.   
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 235 c.p. 

Art. 3 CEDU 

Art. 13 CEDU 

Art. 35 § 1 CEDU 

Art. 34 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Artt. 13 e 35 § 1 CEDU – sulla nozione di ricorso effettivo in caso di espulsione:  M.S.S. c. Belgio e 
Grecia [GC], no 30696/09, §§ 387 e 388, 21 gennaio 2011. 

Art. 34 CEDU – sul diritto ad un ricorso efficace: Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], 
nn. 46827/99 e 46951/99, §§ 103-105; Chtoukatourov c. Russia, no 44009/05, § 147, 27 marzo 
2008. 

 

 

Sentenza Hamidovic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 dicembre 2012 (n. 

ricorso 31956/05) 

 

 

Espulsione di stranieri – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Ingerenza di 
un’autorità pubblica – Principio di proporzionalità tra la misura dell’espulsione e la tutela 
della pubblica sicurezza – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste. 

 

L’ingerenza degli Stati membri nella vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 può consistere in 
provvedimenti in materia di immigrazione. Per essere legittima essa deve essere prevista dalla 
legge, perseguire uno o più scopi legittimi e apparire - in una società democratica - necessaria per 
raggiungerli. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo ritengono che la misura dell’espulsione non 
sia stata proporzionata all’obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica, e 
che pertanto vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 
 

 

Fatto. La ricorrente è nata nel 1975 e risiede a Roma, dove si è sposata con un 
cittadino della Bosnia Erzegovina, anch’esso di origine rom e dalla loro unione 
sono nati cinque figli. 

Il soggiorno della signora Hamidovic in Italia è stato particolarmente controverso 
in quanto, dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno nel 1996, poiché cittadina 
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della ex Jugoslavia per motivi straordinari di carattere umanitario, nel 1997 tale 
permesso le fu revocato per ragioni non note. Successivamente nel 1998 la 
ricorrente chiese il rinnovo del permesso di soggiorno, che le fu negato dalla 
questura di Roma, essendosi la ricorrente resa responsabile di alcuni reati39.  

Dal 2002 al 2007 la signora Hamidovic riuscì ad ottenere dal consolato della 
Bosnia Erzegovina di Milano un permesso di soggiorno valido. Tuttavia, in seguito 
ad un controllo di documenti d’identità effettuato ad Alba Adriatica (Teramo), il 
prefetto di Teramo ne ordinò l’espulsione poiché risiedeva irregolarmente sul 
territorio italiano, e la Hamidovic venne quindi rinchiusa nel centro di permanenza 
temporanea di Ponte Galeria, a Roma.  

Nel 2003 la ricorrente fu fermata dalla polizia per mendicità attuata con l’impiego 
di minori, nella fattispecie i suoi figli, che all’epoca dei fatti avevano nove mesi e 
dieci anni. Con sentenza del 24 novembre 2003 il tribunale di Rimini condannò la 
ricorrente ad un mese e quindici giorni di reclusione, pena successivamente 
sostituita con un’ammenda40. 

Nel 2002 la ricorrente impugnò il decreto di espulsione innanzi al tribunale di 
Teramo, lamentando la violazione dell’articolo 8 della Convenzione EDU, ma il 
giudice di pace rigettò la richiesta in quanto il decreto contestato era stato emesso 
conformemente alla legge. Il giudice di pace rilevò, inoltre, che il permesso di 
soggiorno della ricorrente non era stato rinnovato nel termine di sessanta giorni 
previsto dall’articolo 13, comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 25 
giugno 1998. Inoltre, nell’ottobre del 1991, nei confronti della ricorrente era già 
stato emesso un decreto di espulsione e a suo carico pendevano numerosi 
procedimenti penali. Quanto alla necessità di mantenere l’unità familiare, il giudice 
rilevò come anche il permesso di soggiorno del marito della ricorrente fosse 
scaduto e che non erano state fornite prove circa la scolarizzazione dei figli della 
coppia, né dell’inserimento sociale della famiglia. Infine il giudice rilevò che, 
secondo l’articolo 19 dello stesso decreto legge, i figli avrebbero potuto seguire il 
genitore espulso, conciliando così l’esigenza del rispetto dell’unità familiare ed 
evitando che la presenza di minori potesse impedire l’applicazione della 
legislazione volta a proteggere l’integrità delle frontiere. 

Invocando l’articolo 8 della Convenzione, la ricorrente lamenta che l’esecuzione 
della decisione di espellerla dal territorio italiano costituisce violazione del diritto 

                                                 
39 Tra il 1985 e il 1990, la polizia di Roma arrestò quattro volte la ricorrente per furto aggravato e 
borseggio. Nei mesi di aprile e agosto 1995 la ricorrente fu fermata due volte dalla polizia per 
mendicità. Furono avviati dei procedimenti penali che si conclusero con due decisioni di 
archiviazione. 
40 Il reato di cui si parla, previsto dall’articolo 671 del codice penale, fu in seguito depenalizzato 
dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. 
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alla vita privata e familiare, avendo dovuto lasciare marito e figli che risiedevano 
nel territorio italiano.  

 

Diritto. 

Sull’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte 
rammenta in via preliminare come la Convenzione non garantisca il diritto di 
entrare e di risiedere nel territorio di uno Stato di cui non si è cittadini e che gli 
Stati contraenti hanno il diritto di controllare, in virtù di un consolidato principio di 
diritto internazionale, l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri.  

Tuttavia, le decisioni prese dagli Stati in materia di immigrazione possono, in 
alcuni casi, costituire un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita 
privata e familiare protetto dall’articolo 8 par. 1 della Convenzione, soprattutto 
quando gli interessati possiedono, nello Stato di accoglienza, legami personali o 
familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in 
cui venga applicata una misura di allontanamento. Un’ingerenza degli Stati in 
materia di immigrazione può costituire un ostacolo all’esercizio del diritto al 
rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8, a meno che non sia 
“prevista dalla legge”, persegua uno o più scopi legittimi e appaia “necessaria in 
una società democratica” per raggiungerli.  

La Corte rileva inoltre che l’articolo 8 non comporta un obbligo generale per lo 
Stato di rispettare la scelta degli immigrati di risiedere sul suo territorio e di 
autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo paese. 

La Corte, pertanto, facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza 
sul rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, rammenta 
che deve esistere un principio di proporzionalità tra la misura contestata e lo scopo 
perseguito, ossia: natura e gravità del reato commesso; durata del soggiorno 
dell’interessato nel paese dal quale deve essere espulso; situazione familiare 
(eventuale durata del suo matrimonio), eventuale nascita di figli dal matrimonio; 
ampiezza dei legami che le persone coinvolte hanno con lo Stato contraente in 
causa; esistenza o meno di ostacoli insormontabili affinché la famiglia possa vivere 
nel paese di origine; consapevolezza, da parte delle persone coinvolte, della 
precarietà della loro permanenza nello Stato ospite in ragione della mancata 
osservanza delle regole sull’immigrazione. 

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo ritengono che la misura dell’espulsione 
non sia stata proporzionata all’obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una 
società democratica, e che pertanto vi è stata violazione dell’articolo 8 della 
Convenzione. Ciò in considerazione del fatto che la ricorrente non aveva 
commesso reati di natura tale da essere qualificati come “gravi” secondo la 
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giurisprudenza della Corte, e che, pur non essendo stata fornita la prova della 
scolarizzazione dei figli, è incontestabile che tutta la sua famiglia ha vissuto senza 
interruzione fino ad oggi in Italia, per cui la possibilità per tutta la famiglia di 
stabilirsi in Bosnia Erzegovina per raggiungere la ricorrente è poco realistica, in 
quanto i figli non hanno alcun legame in questo paese. La Corte ritiene infine che la 
ricorrente – pur non potendo ignorare il proprio stato di precarietà legato al fatto di 
risiedere irregolarmente in Italia – non si trovava in una situazione tale da escludere 
di poter continuare la sua vita familiare nel paese ospite, avendo già ottenuto un 
permesso di soggiorno. 

Ai sensi dell’articolo 41 CEDU, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente la somma 
di 15.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale patito e di 2.000 euro per 
le spese processuali. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 8 CEDU  

D.Lgs. 25 giugno 1998 n. 286  

Art 671 c.p.  

Legge 15 luglio 2009 n. 94  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 8 CEDU – ingerenza della pubblica autorità: Moustaquim c. Belgio, 18 febbraio 1991, Dalia c. 
Francia, 19 febbraio 1998, Amrollahi c. Danimarca, n. 56811/00, 11 luglio 2002, Kaftaïlova c. 
Lettonia, n. 59643/00, 22 giugno 2006, Nada c. Svizzera, n. 10593/08, 12 settembre 2012, Gül c. 
Svizzera,19 febbraio 1996, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, C. c. 
Belgio, 7 agosto 1996. 

Art. 8 CEDU – obblighi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione in materia di interdizione dal 
territorio a seguito di una condanna penale: Boultif c. Svizzera, n. 54273/00 § 48, Üner c. Paesi 
Bassi [GC], n. 46410/99, §§ 57-58. 

 

 

2. Diritto alla libertà e alla sicurezza 
 

 

Causa Toniolo c. San Marino e Italia – Terza Sezione – sentenza 26 giugno 2012 

(ricorso n. 44853/10) 
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Detenzione in vista dell’estradizione – Legalità della detenzione – Condizioni – Violazione 
dell’art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.  

Detenzione in vista dell’estradizione – Legalità della detenzione – Responsabilità dello Stato 
richiedente l’estradizione – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – Non sussiste.  

 

Qualsiasi privazione della libertà, per essere conforme alla Convenzione, deve essere effettuata 
secondo una procedura prevista dalla legge che sia sufficientemente accessibile, precisa e 
prevedibile nella sua applicazione, per evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà. Nel caso di specie, la 
Corte ha constatato la violazione dell’art. 5, par.1, per la mancanza nella legislazione di San Marino 
di una procedura di estradizione sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua 
applicazione, tale da evitare il rischio di custodia arbitraria in attesa dell’estradizione.  

La Corte ha invece dichiarato manifestamente infondate le doglianze nei confronti dell’Italia. In 
particolare, relativamente al periodo di custodia cautelare a San Marino, la Corte ha affermato che 
sebbene gravi sul paese richiedente l’estradizione la responsabilità di garantire che il mandato di 
arresto e la richiesta di estradizione siano validi in base alla propria legislazione, nel caso di specie 
nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all’Italia in quanto l’illegittimità della procedura di 
estradizione non è sorta dall’inosservanza dei requisiti giuridici nazionali italiani, bensì in 
conseguenza della qualità della legislazione di San Marino in materia.  

 

 

Fatto. Il ricorrente è un cittadino italiano residente a San Marino. Il Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva informato il Ministro della 
Giustizia italiano e il Tribunale di San Marino che contro il ricorrente era stato 
avviato un procedimento penale per riciclaggio e che il Tribunale di Roma aveva 
ordinato la sua carcerazione preventiva. Pertanto erano state richieste alle autorità 
giudiziarie di San Marino l’estradizione (che necessitava dell’autorizzazione del 
Ministro italiano) e l’applicazione della misura della carcerazione preventiva sulla 
base della convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra Italia e San 
Marino del 1939.  

Il Commissario della Legge aveva quindi ordinato la carcerazione preventiva e 
aveva richiesto ai Capitani Reggenti di autorizzare l’estradizione. Il 26 agosto 2009 
il Segretario di Stato aveva informato il Commissario della Legge di una nota 
dell’ambasciata italiana del 20 agosto 2009 in cui si affermava che San Marino era 
divenuto parte della Convenzione del 1957 il 16 giugno 2009 e che la richiesta 
italiana sarebbe stata presentata entro i quaranta giorni previsti dalla Convenzione 
del 1957.  

Il 24 agosto 2009 il ricorrente aveva lamentato, a fronte dell’ordine di carcerazione 
preventiva del Commissario della Legge, la mancanza dei motivi urgenti di cui alla 
Convenzione del 1939, che secondo lui era applicabile al suo caso; il giudice 
d’appello, però, aveva ritenuto che la misura preventiva agevolasse l’estradizione e 
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aveva affermato che si dovesse applicare la Convenzione del 1957: era vero – si 
argomentava – che i primi passaggi del procedimento di estradizione avevano 
seguito la Convenzione del 1939 e i successivi quella del 1957, e che San Marino 
aveva apposto alla Convenzione del 1957 una riserva che prevedeva la prevalenza 
dell’accordo bilaterale, ma l’Italia non aveva apposto una simile riserva né aveva 
riconosciuto quella di San Marino. Il ricorrente aveva chiesto, sulla base della 
Convenzione del 1939, di essere rilasciato allo scadere dei trenta giorni, in caso di 
mancata presentazione della richiesta e della documentazione apposita, ma il 
Commissario della Legge aveva affermato che si doveva considerare il termine di 
quaranta giorni previsto dalla Convenzione del 1957.  

Il 18 settembre 2009, essendo state presentate dal Ministro italiano la richiesta e 
l’apposita documentazione, i Capitani Reggenti avevano dato l’autorizzazione e fu 
ordinata l’estradizione, che ebbe luogo il giorno successivo.  

Il 5 ottobre 2009 il ricorrente aveva depositato un’istanza presso la Terza Istanza 
Penale contro la conferma della carcerazione preventiva del 7 settembre 2009 
(rispetto alla quale asseriva la mancanza di presupposti) e contro l’ordine di 
estradizione del 18 settembre 2009 (affermando che la Convenzione del 1957 non 
si poteva applicare, che l’intero procedimento si era colorato di illegalità e che il 
diritto di difesa era stato violato, in quanto il ricorrente non era stato sentito, non 
era stata effettuata la notificazione ai difensori e non era stato consentito l’accesso 
al ricorrente durante l’estradizione). La Terza Istanza Penale si pronunciò soltanto 
sulla carcerazione preventiva, affermando che il relativo ordine era legittimo e che 
comunque bisognava applicare la Convenzione del 1957.  

Con un’altra istanza contro l’ordine di estradizione del 18 settembre 2009, il 
ricorrente aveva lamentato che l’estradizione era stata effettuata senza che venisse 
sentito, che non erano state effettuate alcune notificazioni e che il procedimento 
presentava ulteriori irregolarità. L’8 febbraio 2010, la Terza Istanza Penale aveva 
affermato che la notificazione dell’ordine di arresto era stata effettuata (sia verso il 
ricorrente che verso i difensori), che i difensori avevano avuto accesso al ricorrente, 
durante la detenzione, e a tutti i documenti rilevanti, che il ricorrente era stato 
sentito e aveva esperito diversi ricorsi. Inoltre, aveva confermato l’applicazione 
della Convenzione del 1957. Infine, la Terza istanza Penale osservò che il giudice 
d’appello aveva ritenuto che l’istanza fosse inammissibile per mancanza di 
argomenti nuovi. Pertanto, il ricorso era stato dichiarato manifestamente infondato.   

 

Diritto.  

Sulla responsabilità di San Marino. 
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Sull’inizio del decorso del termine per il ricorso alla Corte. In base all’art. 35 § 1 
della Convenzione, i soli rimedi che devono essere esauriti sono quelli disponibili e 
sufficienti per ottenere riparazione in relazione alle violazioni allegate. Un 
ricorrente non è obbligato a fare ricorso a rimedi che siano inadeguati o non 
effettivi. Nel caso di specie, il ricorrente aveva portato avanti parallelamente due 
azioni giudiziarie. La prima era diretta contro la decisione del 12 agosto 2009 
riguardante la sua detenzione preventiva. Il 20 novembre 2009 la Terza Istanza 
Penale respinse il ricorso nella parte concernente la detenzione preventiva, in 
quanto infondata nel merito, mentre considerò prematura la parte concernente 
l’ordine di estradizione del 18 settembre 2009. Dunque, divenne definitiva la 
decisione sulla detenzione preventiva. La seconda azione giudiziaria ebbe inizio 
con l’istanza depositata il 29 settembre 2009 contro l’ordine di estradizione del 18 
settembre 2009, in cui il ricorrente aveva ripetuto gli argomenti già presentati, in 
particolare quello relativo alla detenzione preventiva. Questa istanza fu respinta il 
23 novembre 2009 dal giudice d’appello in quanto sostanzialmente identica a 
quella decisa il 20 novembre 2009 dallo stesso giudice. La Terza Istanza Penale, 
poi, dichiarò il ricorso manifestamente infondato l’8 febbraio 2010. La Corte 
osserva che, sebbene le due azioni giudiziarie vertessero sulla stessa materia 
(detenzione preventiva e ordine di estradizione), la pronuncia del 20 novembre 
2009 aveva considerato prematura la parte dell’istanza concernente l’estradizione. 
Pertanto, mentre con riguardo alla detenzione preventiva la decisione finale è 
quella del 20 novembre 2009, notificata il 1° dicembre 2009, ovvero più di sei mesi 
prima del ricorso (2 agosto 2010), con riguardo all’ordine di estradizione la 
decisione finale è quella dell’8 febbraio 2010. Con riguardo a tale oggetto, il 
ricorso è ammissibile.   

Sulla legalità della detenzione. Per quanto concerne la legalità della detenzione, e 
in particolare l’osservanza di una procedura prevista dalla legge, la Convenzione 
rimanda essenzialmente al diritto nazionale, inclusa la disciplina di diritto 
internazionale pubblico applicabile nello Stato interessato. Inoltre, ogni privazione 
della libertà dovrebbe essere compatibile con il fine dell’art. 5, ossia proteggere gli 
individui dall’arbitrio. È in primo luogo compito delle autorità nazionali, e 
principalmente dei giudici, interpretare e applicare il diritto interno. Tuttavia, 
poiché ai sensi dell’art. 5 § 1 l’inosservanza del diritto interno comporta una 
violazione della Convenzione, anche la Corte può e deve esercitare un certo potere 
di controllo sul rispetto del diritto interno.  

La Corte ha già riconosciuto che un trattato bilaterale o multilaterale, recepito 
nell’ordinamento interno, è in grado di soddisfare il requisito della base legale per 
le procedure di estradizione e per la detenzione in vista dell’estradizione. Ai sensi 
dell’art. 5 § 1 lettera f) della Convenzione, la detenzione in vista dell’estradizione 
deve anche essere effettuata in osservanza di una procedura prevista dalla legge. 
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Prescrivendo ciò, l’art. 5 § 1 si riferisce anche alla “qualità della legge”, 
richiedendo la compatibilità con la rule of law, concetto sotteso a tutti gli articoli 
della Convenzione. “Qualità della legge” significa che il diritto interno deve essere 
sufficientemente comprensibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione, in 
modo da evitare qualsiasi rischio di arbitrio.  

La Corte osserva che la Convenzione del 1939 e quella del 1957 erano state 
applicate a differenti fasi della procedura di estradizione del ricorrente. Non pareva 
esserci alcuna chiara indicazione su quale delle due Convenzioni si dovesse 
applicare al caso di specie, decisione che era stata rimessa alla discrezionalità delle 
autorità e all’interpretazione operata per la prima volta dai giudici interni. La Corte 
ritiene che l’ordinamento sanmarinese non consenta una precisa e prevedibile 
applicazione del diritto. Anche se si accettasse la tesi del Governo, secondo la 
quale la Convenzione del 1957 dovrebbe costituire la base legale per le procedure 
di estradizione e per la detenzione in vista dell’estradizione da un certo momento in 
poi, tuttavia la Convenzione del 1957, e soprattutto l’art. 22, rinvia all’ordinamento 
interno per la disciplina delle procedure di estradizione: tale Convenzione, dunque, 
non contiene una disciplina esaustiva per le procedure di estradizione da seguire 
nello Stato che ha ricevuto la richiesta, al fine di porre delle garanzie contro 
l’arbitrio. Inoltre, il diritto di San Marino concernente l’estradizione si limita ad 
una sola norma sostanziale, quella dell’art. 8 del codice penale. Anche se si 
trasponessero alcune garanzie procedurali dal diritto penale, tuttavia non si 
potrebbe concludere che esiste una disciplina interna concernente l’estradizione che 
soddisfa i requisiti della “qualità della legge”. Pertanto, la detenzione del ricorrente 
a seguito dell’ordine di estradizione del 18 settembre 2009 non era stata conforme 
ad una procedura prescritta dalla legge. Quindi, vi è stata violazione dell’art. 5 § 1 
lettera f). 

Sulla responsabilità dell’Italia. Il ricorrente lamentava che la richiesta di 
estradizione non era stata sottoposta all’autorità competente. Inoltre, la sua 
estradizione era avvenuta a seguito di una detenzione illegale. Da ciò traeva la 
conclusione che l’estradizione, la consegna alle autorità italiane e la successiva 
detenzione erano state illegali.  

La Corte nota che la detenzione del ricorrente in Italia era fondata sull’ordine del 
tribunale di Roma del 3 luglio 2009 ed era giustificata con il ragionevole sospetto 
dell’integrazione di un reato (art. 5 § 1, lettera c)). La legalità di quest’ordine non 
era stata messa in discussione dal ricorrente. Ne consegue che il motivo di ricorso è 
manifestamente infondato e deve essere rigettato ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della 
Convenzione.  

Per quanto concerne la possibilità che il ricorso contro l’Italia si possa riferire al 
periodo di detenzione a San Marino, la Corte ricorda che un atto, il quale sia stato 
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voluto da un Paese richiedente sulla base del suo diritto interno e sia stato eseguito 
dal Paese cui è stata rivolta la richiesta in forza dei suoi obblighi convenzionali, 
può essere attribuito al Paese richiedente; tuttavia, in questo caso l’illegalità deriva 
dalla qualità del diritto di San Marino. Pertanto non sussiste la responsabilità 
dell’Italia. 

Sulle altre violazioni contestate. Il ricorrente lamentava violazioni degli artt. 6 e 17 
della Convenzione, attribuendo ad entrambi gli Stati irregolarità procedurali 
nell’ambito del procedimento di estradizione. La Corte ricorda che il procedimento 
di estradizione non concerne una controversia sui diritti e doveri di carattere civile; 
inoltre, la pronuncia sulla fondatezza di un’accusa penale, ex art. 6 § 1 CEDU, è 
estranea alla questione se possa avvenire l’estradizione di una persona. Pertanto, 
l’art. 6 non è applicabile. Inoltre, nessun motivo di ricorso può essere ricondotto 
all’art. 17 invocato.      

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 § 1 CEDU 

Art. 8 codice penale di San Marino 

Artt. 22 e 23 della Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino del 
1939 

Artt. 12, 16, 18, 22, 26 e 28 della Convenzione europea sull’estradizione del 1957 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 35 § 1 CEDU – sull’esaurimento dei rimedi prima di ricorrere alla Corte: Raninen c. Finlandia, 
sentenza 16 dicembre 1997, § 41. 

Art. 5 § 1 CEDU – sul potere della Corte di esercitare un controllo sul rispetto del diritto interno: 
Bozano c. Francia, sentenza 18 dicembre 1986, § 58; Öcalan c. Turchia, sentenza 12 marzo 2003, § 
84.  

Art. 5 § 1 CEDU – sull’idoneità dei trattati internazionali a fornire una base legale per le procedure 
di estradizione e per la detenzione in vista dell’estradizione: Soldatenko c. Ucraina, § 112, sentenza 
23 ottobre 2008. 

Art. 5 § 1 CEDU – sulla qualità della legge, con riferimento alla rule of law: Khudoyorov c. Russia, 
sentenza 8 novembre 2005, § 125; Ječius c. Lituania, 31 luglio 2000, § 56; Baranowski c. Polonia, 
28 marzo 2000, §§ 50-52; Amuur c. Francia, sent. 25 giugno 1996; Dougoz c. Grecia, sentenza 6 
marzo 2001, § 54.   

Sull’imputazione di un atto eseguito da uno Stato allo Stato che ha chiesto di eseguirlo: Stephens c. 
Malta (n. 1), n. 11956/07, § 79, 21 Aprile 2009. 
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Opinioni concorrenti. 

Giudice Ziemele.  

 

 

3. Divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti  
 

 

Causa Cara-Damiani c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 febbraio 2012 

(ricorso n. 2447/05)  

 

Divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti – Pena detentiva – Detenuto malato con 
parziale deficit motorio – Istituto penitenziario privo di strutture adeguate per detenuti malati 
e incapace di fornire trattamenti di riabilitazione idonei – Violazione dell’art. 3 CEDU – 
Sussiste.  

 

Il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti può essere violato anche dalla inerzia o dalla 
omessa diligenza delle autorità pubbliche, non essendo necessaria la volontà di umiliare o 
degradare. Il mantenimento per un lungo periodo di un soggetto malato in un istituto penitenziario 
privo di strutture adeguate alla tipologia di malattia e incapace di fornire i trattamenti e le cure 
richiesti dalla condizione di salute del soggetto costituisce un trattamento degradante proibito 
dall’art. 3 CEDU.   

 

 

Fatto. Il Sig. Nicola Cara-Damiani adiva il 13 dicembre 2004 la Corte, asserendo 
che, a causa del suo stato di salute, la sua detenzione nel carcere di Parma 
comportava una violazione dell’art. 3 della Convenzione. 

Nel luglio del 2003 il ricorrente, proveniente da un altro istituto penitenziario, era 
stato trasferito nell’istituto penitenziario di Parma, in quanto dotato di una sezione 
per paraplegici. Tuttavia, il ricorrente era stato assegnato a una sezione per detenuti 
comuni.  

Dal fascicolo tenuto dai medici del carcere di Parma risultavano i sintomi di una 
paraparesi delle gambe (un deficit incompleto della forza muscolare degli arti 
inferiori.) Il personale medico del carcere aveva segnalato all’amministrazione 
penitenziaria che la sezione del carcere in cui era stato assegnato non era adeguata 
al suo stato di salute (mancanza di bagni assistiti, barriere architettoniche, 
mancanza di attrezzature e locali per la terapia riabilitativa, ecc.). Il personale del 
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carcere poteva assicurare cure fisioterapiche solo minimali, ma nel giugno del 2004 
il settore per la terapia fisica era stato soppresso.  

Nell’aprile 2005 era stata inaugurata la sezione per paraplegici del carcere di 
Parma, ma inizialmente, per mancanza di posti, il ricorrente non vi era stato 
accolto. I medici avevano affermato che era assolutamente necessario per il 
ricorrente un trattamento riabilitativo di alto livello, pena un deterioramento della 
sua motricità: per questo, avevano asserito l’incompatibilità del ricorrente con la 
detenzione a Parma e con la detenzione tout court, a meno che non si fosse 
individuato un istituto penitenziario dotato di un centro clinico adeguato.  

Nel corso del periodo detentivo le condizioni del Cara-Damiani erano peggiorate e 
di tale peggioramento i medici avevano preso atto. 

Solo nel dicembre 2005 il ricorrente fu assegnato alla sezione paraplegici, ma poco 
dopo aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il differimento 
dell’esecuzione della pena. In una data non precisata, aveva domandato al tribunale 
di sorveglianza di Bologna la sospensione della pena al fine di sottoporsi alle 
terapie adeguate; in via sussidiaria aveva richiesto la detenzione domiciliare in 
ospedale o in un istituto che potesse garantirgli un’assistenza sanitaria adeguata. Il 
26 gennaio 2006, Il magistrato di sorveglianza, ritenendo che non vi fosse alcuna 
urgenza, aveva respinto la domanda del ricorrente e aveva trasmesso il fascicolo al 
tribunale di sorveglianza di Bologna. Quest’ultimo dispose una perizia per 
verificare lo stato di salute, l’adeguatezza delle cure, la necessità di un 
trasferimento e l’incompatibilità con la detenzione. Gli elementi risultanti dalla 
relazione del perito, depositata il 18 agosto 2006, attestarono le perduranti cattive 
condizioni di salute del ricorrente. 

Il 21 settembre 2010, il tribunale di sorveglianza di Bologna rigettò la domanda di 
proroga della detenzione domiciliare nel frattempo accordata, ritenendo che il 
ricorrente potesse eseguire le terapie fuori dal carcere pur restando detenuto a 
Parma. Il ricorrente ritornò nel carcere di Parma il 1° ottobre 2010 e fu assegnato 
ad una sezione per detenuti comuni. Il medico che quel giorno lo visitò diede 
queste indicazioni: il ricorrente era affetto da paraparesi alle gambe e da 
cardiopatia, aveva manifestato sintomi di claustrofobia e necessitava di una visita 
psichiatrica; collocato in una cella sorvegliata, doveva disporre sine die di una 
poltrona con cuscino antidecubito, di un tutore ortopedico e di stampelle; doveva 
utilizzare l'ascensore per spostarsi nell'edificio.  

Il 6 ottobre 2010, il ricorrente depositò una richiesta di differimento della pena o di 
detenzione domiciliare, affermando l’incompatibilità del suo stato di salute con la 
detenzione, contestando l’assegnazione ad una sezione per detenuti comuni e 
lamentando il carattere ingiustificato del ritorno in carcere in regime di alta 
sicurezza, dato che i due anni e mezzo in detenzione domiciliare erano trascorsi 
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senza alcun problema con la giustizia. Il 23 novembre 2010, il tribunale di 
sorveglianza di Bologna concesse la detenzione domiciliare per otto mesi, 
ritenendo l’incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con il suo 
collocamento in una sezione del carcere per detenuti comuni e osservando la 
mancanza di posti nella sezione paraplegici. Il tribunale ritenne che l'impossibilità 
da parte dell'amministrazione penitenziaria di garantire una adeguata presa in 
carico del ricorrente – o la sua sistemazione in un ambiente senza barriere e la 
possibilità per lui di ricevere le terapie adeguate – comportasse una evidente 
violazione del diritto alla salute del ricorrente e che il mantenimento 
dell’interessato in tale situazione avrebbe esposto lo Stato ad una condanna da parte 
della Corte, come era avvenuto nella causa Scoppola c. Italia (no 50550/06, 10 
giugno 2008). 

 

Diritto. La Corte ricorda che affinché un maltrattamento possa ricadere nell’ambito 
dei trattamenti inumani vietati dall’art. 3 è necessario che presenti un minimo di 
gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi, e dipende da un insieme 
di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l’età, e 
lo stato di salute della vittima. Secondo la Corte, dall’art. 3 CEDU discende per lo 
Stato l’obbligo positivo di assicurare condizioni di detenzione compatibili con il 
rispetto della dignità umana, in modo che non comportino un pericolo o una prova 
di intensità tale da eccedere l’inevitabile e strettamente necessario livello di 
sofferenza generato dalla condizione detentiva, nonché di proteggere 
adeguatamente la salute e il benessere del prigioniero, in particolare tramite le cure 
richieste. Le cure fornite devono essere di un livello paragonabile a quelle 
apprestate per tutta la restante popolazione, ma non necessariamente devono 
equivalere alle cure fornite dalle migliori strutture sanitarie esterne all’ambiente 
carcerario. Inoltre, le esigenze pratiche della carcerazione devono essere tenute in 
conto quando occorre fornire delle cure. La mancanza di cure appropriate e 
l’inadeguatezza delle condizioni di detenzione per un detenuto malato possono 
configurare un trattamento vietato dall’art. 3 CEDU. 

Sebbene non si possa parlare di un obbligo generale di rimettere in libertà il 
detenuto o di trasferirlo in un ospedale civile, anche se la sua malattia è 
particolarmente difficile da curare, tuttavia lo Stato deve impegnarsi a tutelare 
l’integrità fisica della persona. In casi particolarmente gravi, potrebbe essere 
necessario ricorrere a misure umanitarie. La Corte si concentra sui tre elementi 
considerati nella causa Sakkopoulos c. Grecia: la condizione del detenuto, la 
qualità delle cure dispensate e l’opportunità di mantenere in carcere il soggetto dato 
il suo stato di salute.  
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Nel caso di specie, la Corte non considera accertata la volontà di umiliare o 
degradare il ricorrente; però, l’art. 3 della Convenzione è suscettibile di essere 
violato anche a causa di inerzia o omessa diligenza delle autorità pubbliche. La 
Corte ritiene che, nel caso di specie, l’aver mantenuto in detenzione per un lungo 
periodo una persona disabile in un istituto dove questa non poteva spostarsi con i 
propri mezzi costituisce un trattamento degradante proibito dall’art. 3. Parimenti, i 
giudici di Strasburgo ritengono che costituisca una violazione dell’art. 3 anche il 
ritorno in carcere del ricorrente dal 1° ottobre al 23 novembre 2010 ed il suo 
collocamento in una sezione per detenuti comuni. Nonostante le raccomandazioni 
contrarie dei medici del carcere, il ricorrente era rimasto in carcere fino al marzo 
2008, per ragioni a lui non imputabili. Solo con la decisione del tribunale di 
sorveglianza di Bologna del 18 marzo 2008 è stata applicata la detenzione 
domiciliare in ambiente ospedaliero, che ha consentito un trattamento riabilitativo e 
l’effettuazione di un intervento chirurgico. A giudizio della Corte, questa decisione 
è la conferma che il carcere era incompatibile con la condizione di salute del 
ricorrente, e le autorità competenti avrebbero dovuto trasferire il ricorrente in un 
istituto di cure adatto (si noti che è stato il ricorrente ad espletare le pratiche per 
trovare un istituto che lo potesse accogliere per la riabilitazione), o a sospendere 
l’esecuzione di una pena che violava l’art. 3 CEDU.  

Infine, la Corte aggiunge che, anche qualora il ricorrente avesse frapposto degli 
ostacoli al programma di cure e visite mediche, ciò non avrebbe dispensato le 
autorità competenti dagli obblighi nei suoi confronti. Alla luce di tali 
considerazioni, i giudici hanno dichiarato che vi è stata violazione dell’art. 3 
CEDU, riconoscendo al ricorrente un’equa riparazione pari a 10.000 euro ed una 
somma di 3.000 euro (di cui 2.150 euro devono essere versati dallo Stato) per le 
spese sostenute. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 3 CEDU 

Art. 41 CEDU 

Art. 147, comma 1, n. 2 c.p. 

Art. 678 c.p.p. 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 3 CEDU – sul carattere relativo della soglia minima di gravità del trattamento vietato dall’art. 
3: Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, sentenza 10 luglio 2001; Mouisel c. Francia, 
n. 67263/01, § 37, sentenza 14 novembre 2002. 
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Art. 3 CEDU – sull’ obbligo dello Stato di garantire condizioni detentive rispettose della dignità 
umana e di proteggere la salute e il benessere del detenuto: Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 
94, sentenza 26 ottobre 2000; Rivière c. Francia, n. 33834/03, § 62, sentenza 11 luglio 2006. 

Art. 3 CEDU – sull’adeguatezza delle cure fornite: Mirilashivili c. Russia (dec.), no 6293/04, 
10 luglio 2007; Alexanian c. Russia, no 46468/06, § 140, sentenza 22 dicembre 2008; Đlhan c. 
Turchia [GC], n. 22277/93, § 87, sentenza 27 giugno 2000.  

Art. 3 CEDU – sulla necessità di adottare misure umanitarie in presenza di condizioni 
particolarmente gravi: Matencio c. Francia, no 58749/00, § 76, sentenza 15 gennaio 2004; 
Sakkopoulos c. Grecia, no 61828/00, § 38, sentenza 15 gennaio 2004. 

Art. 3 CEDU – sulla detenzione di una persona malata e in età avanzata, o colpita da una malattia 
che può causare la morte o il cui stato è durevolmente incompatibile con il carcere: Tekin Yıldız 
c. Turchia, no 22913/04, § 72, sentenza 10 novembre 2005; Papon c. Francia (no 1) (dec.), no 
64666/01, 7 giugno 2001, Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, 29 maggio 2001, e Priebke 
c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001. 

Art. 3 CEDU – sul trattamento degradante costituito dal mantenimento in carcere di una persona 
tetraplegica o gravemente handicappata, in condizioni inadeguate: Papon c. Francia (no 1) (dec.), n. 
64666/01, 7 giugno 2001, Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, 29 maggio 2001, e Priebke 
c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001. 

Art. 3 – sulla impossibilità di garantire condizioni di detenzioni adeguate allo stato di salute del 
detenuto: Scoppola c. Italia no 50550/06, sentenza 10 giugno 2008. 

 

Opinioni concordanti 

Giudici Jočien÷, Berro-Lefèvre e Karakaş (comune). 

 

 

Causa Scoppola c. Italia (n. 4) – Seconda sezione – sentenza 17 luglio 2012 

(ricorso n. 65050/09)  

Divieto di trattamenti o pene inumani o degradanti – Obbligo positivo dello Stato di tutelare la 
salute dei detenuti mediante l’adozione di opportuni provvedimenti in tempi brevi – Volontà 
di umiliare e degradare la vittima - Mancanza dell’elemento di intenzionalità del 
comportamento – non esclude la constatazione della violazione dell’art. 3 CEDU - Violazione 
dell’art. 3 CEDU – Sussiste.   

 

Anche se manca la volontà di umiliare o degradare la vittima da parte delle autorità nazionali, 
l’inerzia e i ritardi nel prendere provvedimenti adeguati possono comportare comunque una 
violazione dell’art. 3 CEDU. Nel caso di specie, La Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 3 
CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione alla prosecuzione del mantenimento in 
carcere del ricorrente, le cui condizioni di detenzione erano già state giudicate incompatibili con la 
Convenzione con la sentenza del 10.6.2008.  
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Fatto. Il ricorrente, che ha settantadue anni ed è affetto da una serie di patologie 
(tra l’altro, dal 1987 si sposta con la sedia a rotelle), fu condannato nel 2002 per 
aver ucciso la moglie e ferito uno dei figli. Il 16 giugno 2006 il tribunale di 
sorveglianza di Roma aveva ammesso il ricorrente, con ordinanza, alla detenzione 
domiciliare, perché la detenzione nel carcere di Regina Coeli a Roma non 
consentiva la somministrazione di cure adeguate41. Tale ordinanza fu revocata l’8 
settembre 2006 per mancanza di sistemazione idonea e il 23 settembre 2007 il 
ricorrente fu trasferito nel penitenziario di Parma, considerato adeguato per le 
esigenze dei portatori di handicap.  

Il ricorrente aveva quindi presentato domanda di sospensione dell’esecuzione della 
pena o, in mancanza, di ammissione alla detenzione domiciliare per ragioni di 
salute, al tribunale di sorveglianza di Bologna, affermando che il suo stato di salute 
si era ulteriormente aggravato. Il 4 agosto 2009, il tribunale aveva emesso 
un’ordinanza provvisoria, in cui sottolineava l’urgenza del trasferimento in un 
centro medico esterno, sollecitando il Servizio Sanitario Nazionale e le autorità 
competenti. 

L’11 dicembre 2009, su richiesta dell’interessato, il Presidente della seconda 
sezione della Corte comunicò al Governo italiano, in applicazione dell’art. 39 del 
regolamento della Corte, che era auspicabile trasferire d’urgenza il ricorrente in una 
struttura adeguata42. Il 24 dicembre 2009 il magistrato di sorveglianza, ritenendo 
che non  fosse possibile aspettare l’esito del procedimento ancora pendente dinanzi 
al tribunale di sorveglianza, ordinò che l’interessato venisse assegnato all’ospedale 
civile di Parma, in attesa che il Servizio Sanitario Nazionale trovasse un luogo 
adeguato, ma il Signor Scoppola rifiutò di farsi ricoverare lì, contestando 
l’adeguatezza della struttura. Con ordinanza del 7 gennaio 2010, il tribunale di 
sorveglianza ordinò la sospensione dell’esecuzione della pena del ricorrente per un 
anno e la ammissione alla detenzione domiciliare presso una struttura specializzata: 
nonostante i numerosi solleciti, le autorità sanitarie non avevano ancora trovato un 
centro medico idoneo, ma le condizioni del ricorrente non permettevano ulteriori 
rinvii. 

Il 13 gennaio 2011 il tribunale di sorveglianza di Bologna prorogò la detenzione 
domiciliare del ricorrente per il periodo di un anno. Il 22 dicembre 2011, il 
tribunale di sorveglianza reiterò l’applicazione della misura per un ulteriore anno, 
confermando l’incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione 
in carcere.  

                                                 
41 Il mantenimento del ricorrente nel carcere di Regina Coeli era stato oggetto di un 
precedente ricorso alla Corte EDU (Scoppola c. Italia, n. 50550/06, 10 giugno 2008), in 
cui la Corte aveva riscontrato la violazione dell’art. 3 CEDU. 
42 Tale misura venne rievocata il 20 gennaio 2010.  
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Diritto.  

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU. La Corte ricorda che la mancanza di cure 
mediche e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni 
inadeguate possono costituire in linea di principio un trattamento contrario 
all’articolo 3. Anche se non si può configurare un obbligo generale di scarcerare o 
trasferire in un ospedale civile un detenuto, neanche nei casi di malattie difficili da 
curare, tuttavia, in condizioni molto gravi, occorre ricorrere a misure di natura 
umanitaria.  

Sono tre gli elementi che la Corte considera per verificare la compatibilità dello 
stato di salute con la detenzione: le condizioni del detenuto; la qualità delle cure 
dispensate; l’opportunità di mantenere lo stato detentivo. La Corte osserva che, 
sebbene il carcere di Parma sia una struttura adeguata per i detenuti con patologie 
degenerative, tuttavia esso si è rivelato inidoneo per fronteggiare le esigenze del 
ricorrente. Per la Corte, almeno dal 4 agosto 2009, data in cui il tribunale di 
sorveglianza di Bologna ordinò l’inserimento in un ambiente esterno al carcere, le 
autorità competenti avrebbero dovuto fare il possibile. Tuttavia, soltanto il 7 
gennaio 2010 il ricorrente lasciò il carcere. Per la Corte, il rifiuto dell’interessato di 
essere trasferito nell’ospedale civile di Parma non può essere considerato un 
intralcio ai tentativi di trovare una struttura adeguata, anche perché il tribunale di 
sorveglianza aveva preso in considerazione detto ricovero a titolo provvisorio. Il 
fatto che non vi sia stata l’intenzione di umiliare o degradare il ricorrente non 
esclude in modo definitivo la violazione dell’art. 3. Per la Corte, il mantenimento 
in detenzione nel carcere di Parma ha inevitabilmente prodotto in lui costanti 
sentimenti di angoscia, tali da far ravvisare un trattamento inumano o degradante, 
anche a causa del precedente stato di detenzione giudicato incompatibile con la 
Convenzione. Pertanto, i giudici di Strasburgo respingono l’eccezione sul difetto 
della qualità di vittima e dichiarano sussistente la violazione dell’art. 3 CEDU.  

Sulla misura della riparazione del danno (art. 41 CEDU). La Corte decide di 
concedere la somma di 9.333 euro, richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento 
del danno morale, e la somma di 6.000 euro, a titolo di spese, a fronte dei 9.988 
euro richiesti dal ricorrente.   

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 3 CEDU 

art. 147, comma 1, n. 2 codice penale    
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI   

Art. 3 CEDU – sulla possibilità di qualificare la detenzione di una persona malata, in condizioni 
inidonee al suo stato di salute, come trattamento contrario all’art. 3: Đlhan c. Turchia [GC], n. 
54810/00, § 68, 11 luglio 2006; Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 30.  

Art. 3 CEDU – sull’assenza di un obbligo generale di scarcerare o trasferire in un ospedale civile un 
detenuto, anche se affetto da malattia difficile da curare: Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 40.  

Art. 3 CEDU – sui tre elementi da considerare per verificare la compatibilità di uno stato di salute 
preoccupante con la detenzione (condizioni del detenuto, qualità delle cure dispensate, opportunità 
di mantenere lo stato detentivo): Sakkopoulos c. Grecia, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004. 

 

 

 

Causa M. e altri c. Italia e Bulgaria – Seconda sezione – sentenza 31 luglio 2012 

(ricorso n. 40020/03)  

 

Proibizione della tortura – Obblighi procedurali dello Stato – Obbligo di apertura di 
un’indagine in caso di ragionevole sospetto – Requisiti dell’indagine: indipendenza, 
imparzialità, soggezione a controllo pubblico, approfondimento – Violazione obbligo 
procedurale ex art. 3 CEDU – Sussiste.   

 

Le autorità devono procedere con diligenza e sollecitudine esemplari all’effettuazione di indagini 
approfondite, indipendenti, imparziali e soggette a controllo pubblico, allorquando sussista il 
ragionevole sospetto di trattamenti vietati dall’art. 3. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che 
vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione in quanto l’inchiesta relativa ai 
maltrattamenti subiti dalla prima ricorrente da parte di privati cittadini non è stata effettiva. 

 

 

Fatto. I ricorrenti (rispettivamente, figlia, padre e madre) avevano prospettato che 
nel maggio 2003 erano giunti in Italia ed avevano incontrato X, un cittadino serbo 
di etnia Rom residente in Italia, in una villa nel comune di Ghislarengo (Vercelli). 
X aveva proposto loro un lavoro e dopo qualche tempo aveva informato il secondo 
ricorrente che Y, suo nipote, intendeva sposare sua figlia. Poiché i genitori della 
giovane avevano rifiutato la proposta di matrimonio, erano stati minacciati da X 
con una pistola carica ed erano stati picchiati, minacciati di morte e costretti a fare 
ritorno in Bulgaria, lasciando in Italia la figlia (dalle loro dichiarazioni iniziali 
risulta che in cambio della permanenza della loro figlia fosse stata offerta una 
somma di denaro). Il ritorno in Bulgaria dei due genitori era avvenuto il 18 maggio 
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2003. Successivamente, la prima ricorrente sarebbe stata tenuta sotto stretta 
sorveglianza e costretta a rubare, picchiata, minacciata di morte e ripetutamente 
violentata da Y. In occasione di una delle rapine cui era stata costretta a 
partecipare, la prima ricorrente avrebbe avuto un incidente, ma la famiglia serba 
avrebbe rifiutato di portarla in ospedale. Il 24 maggio 2003 la madre era ritornata in 
Italia e aveva sporto denuncia alla polizia a Torino, esprimendo anche il timore che 
la figlia fosse costretta a prostituirsi; rammaricandosi per la lentezza delle indagini 
della polizia, aveva inviato una serie di denunce ad altre istituzioni, italiane e 
bulgare. L’11 giugno 2003 la polizia aveva fatto irruzione nella villa di 
Ghislarengo, dove aveva trovato la prima ricorrente ed eseguito diversi arresti. La 
ricorrente, condotta alla stazione di polizia di Vercelli, era stata ascoltata in 
presenza di un’interprete e di agenti di polizia: sarebbe stata trattata con durezza, 
minacciata di essere accusata di false dichiarazioni e diffamazione se non avesse 
detto la verità, costretta a dichiarare di non volere che i sequestratori fossero 
perseguiti penalmente, a rispondere “sì” a tutte le altre domande e a firmare 
documenti in italiano il cui significato non comprendeva e che non le erano stati 
consegnati in copia; l’interprete non avrebbe dato un utile apporto ed Y sarebbe 
stato presente ad alcuni momenti dell’escussione. Un analogo trattamento avrebbe 
subito la madre. In un successivo interrogatorio della figlia non sarebbero stati 
presenti né un interprete né un avvocato; ella era stata condotta in una cella, e poi 
in un centro di accoglienza per senzatetto.  

Il governo italiano aveva replicato alle accuse di negligenza nella conduzione delle 
indagini mosse dai ricorrenti, affermando che, dopo l’irruzione dell’11 giugno 
2003, la prima ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni discrepanti rispetto alla 
denuncia della madre, per cui le autorità si erano convinte che non si era trattato di 
un sequestro di persona, in quanto le due famiglie avrebbero ipoteticamente aver 
potuto concludere un accordo matrimoniale (circostanza, peraltro, confermata 
anche dal governo bulgaro): a conferma di tale tesi era stato il rinvenimento di 
alcune fotografie consegnate da X, che ritraevano i festeggiamenti del matrimonio 
e il secondo ricorrente nell’atto di prendere del denaro da X. Il pubblico ministero 
di Vercelli, pertanto, aveva deciso di trasformare il procedimento penale contro 
ignoti per sequestro di persona in un procedimento nei confronti della prima e della 
terza ricorrente per false dichiarazioni e diffamazione. Per quanto riguarda la prima 
ricorrente, il GIP del tribunale per i minorenni aveva deciso di non procedere per le 
accuse di calunnia, ritenendo i reati di non grave entità e socialmente irrilevanti. La 
madre (accusata di false dichiarazioni e calunnia) era stata assolta dal tribunale 
penale di Torino per insussistenza del fatto. Su tali fatti i genitori e la figlia 
avevano basato il ricorso ex artt. 3 e ss. alla Corte EDU.    
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Diritto. 

Sulla violazione dell’art. 3 (relativamente alla mancata adozione di misure 

adeguate per impedire i maltrattamenti e la mancanza di indagini efficaci). 

Constatata la controversa dinamica dei fatti, la Corte afferma che le autorità 
nazionali devono indagare sulle accuse di maltrattamenti nelle ipotesi in cui sorga 
un ragionevole sospetto sulla loro sussistenza. Le indagini devono essere 
indipendenti, imparziali, soggette a controllo pubblico, e le autorità competenti 
devono agire con diligenza e sollecitudine esemplari. Deve essere inoltre adottata 
ogni misura ragionevole per assicurare le prove dei fatti.  

Nel caso di specie, a giudizio della Corte, il ragionevole sospetto doveva sorgere in 
base alla testimonianza della madre e alla gravità delle accuse. Per quanto riguarda 
le operazioni che hanno condotto alla liberazione della figlia, la Corte ritiene 
soddisfatti i requisiti di sollecitudine e diligenza. Invece, con riguardo alla mancata 
identificazione delle persone ritratte in fotografia (e al mancato svolgimento di 
interrogatori a loro carico), al mancato tentativo di ascoltare il secondo ricorrente, 
alle mancate indagini e visite mediche, che sarebbe stato necessario effettuare per 
accertare le percosse e lo stupro, la Corte ritiene che vi sia stata violazione 
procedurale dell’art. 3.  

Sulla altre violazioni dell’art. 3 La Corte ha invece respinto, in quanto 
manifestamente infondate, le doglianze relative ai maltrattamenti asseritamente 
subiti dal secondo e dalla terza ricorrente da parte della famiglia Rom perché non 
sono state fornite prove sufficienti, coerenti e attendibili. Le autorità non avevano 
pertanto ragionevole motivo per sospettare che vi fosse stato un trattamento 
improprio. Parimenti sono state respinte, in quanto manifestamente infondate, le 
doglianze relative ai maltrattamenti asseritamente subiti dalla prima e dalla terza 
ricorrente da parte di alcuni agenti di polizia nel corso degli interrogatori, in quanto 
non solo essi non hanno mai sporto denuncia (e dunque non sono state esaurite le 
vie di ricorso interne), ma il trattamento descritto non raggiunge la soglia minima 
di gravità per rientrare nell’ambito dell’articolo 3. Inoltre, dai documenti del 
governo italiano risulta che la prima e la terza ricorrente sono state assistite durante 
le varie fasi del loro interrogatorio o da un avvocato, o da un interprete o da 
entrambi.  

Infine, relativamente all’inerzia delle autorità bulgare e alla mancanza di indagini, 
la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 1 della Convenzione gli Stati si 
impegnano a garantire i diritti e le libertà in essa enunciati ad ogni persona 
sottoposta alla propria “giurisdizione”. Nel caso di specie, il presunto 
maltrattamento avrebbe avuto luogo in territorio italiano e spettava alle autorità 
italiane indagare sui fatti, per cui l’obbligo di condurre un’indagine ai sensi dell’art. 
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3 della Convenzione non poteva sorgere in capo alle autorità bulgare. La doglianza 
è stata pertanto dichiarata manifestamente infondata. 

Sulle violazioni dell’art. 4 CEDU. La violazione dell’art. 4 CEDU si riferisce ai 
maltrattamenti subiti dalla figlia, che sarebbe stata altresì costretta a partecipare ad 
azioni criminose. La Corte ha ricordato che la tratta di esseri umani, ai sensi 
dell’articolo 3(a) del Protocollo di Palermo e dell’articolo 4(a) della Convenzione 
sulla lotta contro la tratta, ricade nell’ambito dell’articolo 4 CEDU.  

Nel caso di specie, la Corte dichiara manifestamente infondata tale doglianza, in 
quanto dalle prove prodotte dai ricorrenti non risulta alcun motivo sufficiente ad 
avvalorare la versione dei fatti fornita dai ricorrenti. L’affermazione dei ricorrenti 
non era stata provata e non poteva essere accolta dalla Corte. La Corte, pertanto, 
non ha ritenuto necessario verificare la violazione dell’obbligo procedurale di 
indagare su situazioni di potenziale tratta di esseri umani, perché ha già affermato 
la sussistenza della violazione dell’obbligo procedurale ex articolo 3 da parte delle 
autorità italiane. Anche in relazione ai fatti così come accertati dalle autorità non vi 
sono prove sufficienti che indichino che la prima ricorrente sia stata trattenuta in 
stato di schiavitù. Se si ravvisasse un caso di tratta, la responsabilità dello Stato 
bulgaro potrebbe profilarsi nel caso in cui la tratta avesse avuto inizio in territorio 
bulgaro. Tuttavia, la Corte non ravvisa un simile caso e, tra l’altro, le autorità 
bulgare hanno prestato assistenza ai ricorrenti e mantenuto contatti costanti con le 
autorità italiane. Pertanto, anche la doglianza nei confronti della Bulgaria viene 
ritenuta manifestamente infondata.  

Sulla violazione dell’art. 14 CEDU. La Corte osserva che il trattamento che i 
ricorrenti sostengono di aver subito da parte di terzi non pare avere connotazioni 
razziste o motivazioni di odio o pregiudizio basati su ragioni etniche. Per quanto 
concerne le presunte discriminazioni commesse da autorità nazionali, la Corte 
afferma che la violazione commessa dalle autorità italiane e riconosciuta dalla 
Corte non pare fosse ispirata da motivazioni di discriminazione. La Corte dichiara 
questo motivo di ricorso manifestamente infondato.  

Sulla violazione dell’art. 6. La Corte afferma che una persona non può sostenere di 
essere vittima di una violazione del suo diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 
6 CEDU, se all’esito del procedimento è stata assolta o è stata disposta 
l’archiviazione. Pertanto, la prima e la terza ricorrente non possono ritenersi vittime 
di una violazione dell’art. 6 CEDU.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 3 CEDU 
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Art. 4 CEDU 

Art. 6 CEDU 

Art. 14 CEDU 

Art. 50, commi 1 e 2 c.p.p. 

Art. 408 c.p.p. 

Art. 572 c.p. 

Art. 573 c.p. 

Art. 609-quater c.p. 

L. n. 154 del 2001 

Art. 600 c.p. 

Art. 601 c.p. 

Art. 602 c.p. 

Artt. 13 e 14 L. n. 228 del 2003 

Art. 18 t.u. immigrazione 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 35 § 3 – sull’abuso del diritto di petizione derivante dall’uso persistente di un linguaggio 
offensive e provocatorio: Duringer e Grunge c. Francia (dec.), n. 61164/00 e 18589/02; Chernitsyn 
c. Russia, n. 5964/02, 6 aprile 2006.    

Art. 3 – sullo status di vittima del familiare di persona che ha direttamente subito trattamenti vietati 
dall’art. 3: Kurt c. Turchia, 25 maggio 1998, §§ 130-134, Timurtaş c. Turchia, n. 23531/94, §§ 91-
98; Đpek c. Turchia, n. 25760/94, §§ 178-183; Çakici c. Turchia [GC], n. 23657/94, § 99.  

Art. 3 – sui requisiti delle indagini delle autorità volte ad accertare i trattamenti vietati: Çelik e Đmret 
c. Turchia, n. 44093/98, § 55, 26 ottobre 2004, Bati e altri c. Turchia, nn. 33097/96 e 57834/00, § 
134.   

Art. 1 – sull’impegno degli Stati a riconoscere i diritti e le libertà nella propria giurisdizione: 
Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 86; Rantsev c.Cipro e Russia, n. 25965/04, §§ 243-247.  

Art. 6 – sulla non ravvisabilità di una violazione dell’art. 6 quando all’esito del procedimento è 
intervenuta l’assoluzione o il procedimento è stato archiviato: Osmanov e Husseinov c. Bulgaria 
(dec.), nn. 54178/00 e 59901/00, 4 settembre 2003.   

 

Opinione dissenziente 

Giudice Kalaydjieva. 
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4. Diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto alla 

pubblicità delle udienze  

 
 
Causa Lorenzetti c. Italia – Seconda sezione – sentenza 10 aprile 2012 (ricorso n. 

32075/09)  

 

Diritto alla pubblicità delle udienze – Derogabilità del principio ai sensi della Convenzione – 
Accettabilità dell’assenza di udienza pubblica in casi eccezionali – Violazione dell’art. 6 par. 1 
CEDU – Sussiste.   

Diritto ad una sentenza resa in udienza pubblica – Elasticità del principio, da adattare alle 
particolarità del procedimento e alla finalità e all’oggetto dell’art. 6 par. 1 CEDU – Violazione 
art. 6, par. 1, CEDU – Non sussiste. 

Presunzione di innocenza – Estensione della presunzione ai procedimenti giudiziari 
conseguenti al proscioglimento definitivo dell’accusato – Incompatibilità dell’esigenza di una 
prova di innocenza nell’ambito di un procedimento relativo all’indennizzo per ingiusta 
custodia cautelare – Distinzione tra la valutazione della colpevolezza e la valutazione del 
contributo dato alla nascita di indizi – Violazione dell’art. 6, par. 2, CEDU – Non sussiste. 

 

Il principio fondamentale della pubblicità delle udienze è una componente essenziale del processo 
equo, sebbene l’art. 6 par. 1 della Convenzione ammetta delle deroghe. In casi eccezionali, può non 
essere necessaria l’udienza pubblica, in quanto le questioni sollevate possono essere risolte sulla 
base del fascicolo di causa o delle osservazioni delle parti, anche per il carattere altamente tecnico 
delle questioni stesse. Queste circostanze non si ravvisano nel caso di procedimenti giudiziari 
concernenti l’indennizzo per custodia cautelare ingiusta, che, pertanto, richiedono l’udienza 
pubblica. 

Il principio per cui la sentenza deve essere resa pubblicamente deve essere interpretato con una certa 
elasticità, tenendo conto delle caratteristiche del procedimento e del fine e dell’oggetto dell’art. 6 
par. 1 CEDU.  

La valutazione, effettuata nell’ambito di un procedimento relativo alla richiesta di riparazione per 
ingiusta custodia cautelare, del contributo che la persona prosciolta ha dato alla nascita di indizi nei 
suoi confronti, non collide con la presunzione di innocenza, vertendo su un oggetto diverso dalla 
responsabilità penale della persona.      

 

Fatto. Il ricorrente, un medico ospedaliero, era stato arrestato nell’ambito 
dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti per truffa in danno 
dell’ospedale presso il quale prestava servizio. Il GIP di Siracusa aveva disposto 
nei suoi confronti la misura della custodia cautelare, ravvisando gravi indizi di 
colpevolezza relativi a cinque episodi di truffa e di falso: in particolare, il ricorrente 



 127 

era stato sospettato di aver percepito il suo stipendio di medico fingendo di essere a 
lavoro.  

Il 22 dicembre 2000 era stato rimesso in libertà. Successivamente, il GIP lo aveva 
rinviato a giudizio e il tribunale di Siracusa lo aveva condannato a un anno di 
reclusione per uno dei cinque casi di truffa, assolvendolo per gli altri quattro e per 
il delitto di abuso d’ufficio con formula piena. Il ricorrente aveva appellato la 
sentenza, e la corte d’appello di Catania aveva assolto il ricorrente anche per 
quell’episodio di truffa, con la formula piena. La Corte d’appello, tuttavia, aveva 
sottolineato che il comportamento del ricorrente era censurabile sotto il profilo 
disciplinare; ciononostante, non era stato integrato il delitto di truffa, secondo la 
Corte. Il 23 novembre 2006, il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di 
Catania riparazione per la misura della custodia cautelare, in base all’art. 314 
comma 1 del codice di procedura penale.  

Come previsto nell’ordinamento italiano, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 315, 646 e 127 del codice di procedura penale, il procedimento si era svolto 
in camera di consiglio alla presenza dell’avvocato del ricorrente; quest’ultimo non 
aveva chiesto di essere sentito. La Corte d’appello aveva ritenuto che il ricorrente 
avesse contribuito a provocare, per via delle diverse assenze ingiustificate, dei 
sospetti e quindi la privazione di libertà e il mantenimento in stato di detenzione. 
Per la Corte, sussisteva la colpa grave del ricorrente. La Cassazione, adita sul 
punto, aveva ritenuto che la Corte d’appello avesse motivato in modo logico e 
corretto.  

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione 
dell’art. 6, par. 1 e 2 della Convenzione. 

 

Diritto.  

Sulla pubblicità delle udienze (art. 6 par. 1 CEDU). La Corte ricorda che la 
pubblicità dei dibattimenti giudiziari costituisce un principio fondamentale 
consacrato dall’art. 6, par. 1. Tale pubblicità tutela coloro che sono sottoposti alla 
giustizia da una giustizia segreta, che sfugge al controllo pubblico: contribuisce 
altresì a mantenere la fiducia della collettività negli organi giudiziari. Attraverso la 
trasparenza che conferisce all’amministrazione della giustizia, la pubblicità aiuta a 
raggiungere l’obiettivo dell’art. 6, par. 1, ovvero il processo equo, la cui garanzia 
figura tra i principi di ogni società democratica. Tuttavia, l’art. 6 non impedisce 
delle deroghe a tale principio, in ragione delle circostanze peculiari del caso.  

Nel caso di specie, l’impiego della procedura in camera di consiglio è 
espressamente previsto dalla normativa nazionale e le parti non hanno la possibilità 
di ottenere lo svolgimento di un’udienza pubblica. La Corte osserva peraltro che il 
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Governo non ha invocato nessuna delle eccezioni di cui al par. 1 dell’art. 6 e che 
nessuna di queste eccezioni è applicabile al caso di specie. La Corte rammenta, poi, 
che un’udienza pubblica può non essere necessaria, tenuto conto delle circostanze 
eccezionali del caso, in particolare quando non sono sollevate questioni di fatto o di 
diritto che non possono essere risolte sulla sola base del fascicolo disponibile o 
delle osservazioni delle parti. Ciò avviene specialmente quando si tratta di 
questioni altamente tecniche (in tal senso, Schuler-Zgraggen c. Svizzera, 24 giugno 
1993, § 58 e Döry c. Svezia, n. 28394/95, § 41). 

Nel caso di specie, la Corte afferma che non si trattava di questioni di carattere 
tecnico. Essa ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale, quando viene trattata 
una richiesta di indennizzo per custodia cautelare ingiusta, nessuna circostanza 
eccezionale giustifica una conduzione dell’udienza senza il controllo pubblico, dal 
momento che non vengono in rilievo questioni tecniche che possono essere 
affrontate in maniera soddisfacente sulla sola base del fascicolo di causa. Pertanto, 
la Corte reputa fondamentale che i soggetti coinvolti in un procedimento di 
riparazione per custodia cautelare ingiusta si vedano riconosciuta, per lo meno, la 
facoltà di chiedere un’udienza pubblica. Quindi, a suo avviso, come da 
giurisprudenza ormai consolidata in materia di misure di prevenzione, c’è stata 
violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione.  

Sulla necessità di rendere pubblicamente la pronuncia. Per quanto concerne 
l’esigenza di rendere pubblicamente la pronuncia, la Corte ritiene che occorra 
valutare con una certa elasticità il regime di pubblicità della pronuncia previsto dal 
diritto interno, alla luce delle particolarità del procedimento e in funzione dello 
scopo e dell’oggetto dell’art. 6, par. 1, CEDU. Nella fattispecie, l’ordinanza della 
Corte d’appello e la sentenza della Cassazione sono state depositate in cancelleria e 
il ricorrente è stato informato del deposito: la Corte, anche sulla base della sua 
giurisprudenza pregressa, ritiene che in questo caso le esigenze di pubblicità siano 
state rispettate e dichiara manifestamente infondato questo motivo di ricorso.  

Sulla violazione della presunzione di innocenza. La Corte ricorda che il campo di 
applicazione dell’art. 6, par. 2, CEDU sulla presunzione di innocenza si estende ai 
procedimenti giudiziari consecutivi al proscioglimento definitivo dell’accusato, 
nella misura in cui questi costituiscono un corollario dei procedimenti penali in cui 
il ricorrente era accusato. Una volta che una sentenza di proscioglimento è 
diventata definitiva, esprimere dubbi sulla colpevolezza non è compatibile con la 
presunzione di innocenza. Anche esigere che una persona fornisca la prova della 
propria innocenza nell’ambito di una procedura di indennizzo per la custodia 
cautelare subita non è compatibile con la presunzione di innocenza. La Corte 
osserva che i motivi su cui si fonda l’ordinanza della Corte d’appello di Catania del 
13 luglio 2007 non si riferiscono alla responsabilità penale del ricorrente o alla 
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persistenza di sospetti a suo carico, nonostante l’intervenuto proscioglimento, bensì 
soltanto al suo contributo alla nascita di indizi nei suoi confronti. Pertanto, questo 
motivo di ricorso è manifestamente infondato.    

Sull’equa soddisfazione del ricorrente. La Corte ritiene che la constatazione della 
violazione costituisca equa soddisfazione. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 § 1 CEDU 

Art. 6 § 2 CEDU 

Art. 314 c.p.p. 

Art. 315 c.p.p. 

Art. 646 c.p.p. 

Art. 127 c.p.p. 

Art. 611 c.p.p.  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6 § 1 CEDU – sulla pubblicità delle udienze come principio fondamentale dell’equo processo : 
Diennet c. Francia, sentenza 26 settembre 1995, § 33; Gautrin e altri c. Francia, sentenza 20 
maggio 1998, § 42, e Hurter c. Svizzera, n. 53146/99, § 26, 15 dicembre 2005. 

Art. 6 § 1 CEDU – sulle circostanze eccezionali che rendono non necessaria l’udienza pubblica : 
Schlumpf c. Svizzera, n. 29002/06, § 64, 8 gennaio 2009; Döry c. Svezia, n. 28394/95, § 37, 12 
novembre 2002; Lundevall c. Svezia, n. 38629/97, § 34, 12 novembre 2002; Salomonsson c. Svezia, 
n. 38978/97, § 34, 12 novembre 2002; vedere anche, mutatis mutandis, Fredin c. Svezia (no 2), 
sentenza 23 febbraio 1994, §§ 21-22, e Fischer c. Austria,  sentenza 26 aprile 1995; Schuler-
Zgraggen c. Svizzera, 24 giugno 1993, § 58; Göç c. Turchia [GC], n. 36590/97, sentenza 11 luglio 
2002.  

Art. 6 § 1 CEDU – sull’esigenza che la pronuncia sia resa pubblicamente: Pretto e altri c. Italia, 
sentenza 8 dicembre 1983, § 26; B. e P. c. Regno Unito, n. 36337/97 e 35974/97, §§ 45-46; Sutter c. 
Svizzera, sentenza 22 febbraio 1984, § 33; Ernst c. Belgio n. 33400/96, sentenza 15 luglio 2003. 

Art. 6 § 2 CEDU – sulla presunzione di innocenza: Sekanina c. Austria, 25 agosto 1993; Rushiti c. 
Austria, n. 28389/95, 21 marzo 2000, Lamanna c. Austria, n. 28923/95, 10 luglio 2001; Capeau c. 
Belgio, n. 42914/98, § 25. 
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5. Diritto di elettorato attivo  
 
 

Causa Scoppola  c. Italia (n. 3) – Grande Camera – sentenza 22 maggio 2012 

(ricorso n. 126/05)  

 

Diritto di voto – Diritti elettorali dei detenuti – Interdizione perpetua dai pubblici uffici 
conseguente a una pena detentiva di una certa durata - Perdita del diritto di voto – 
Proporzionalità della misura – Necessità di rimettere la decisione al giudice – Violazione 
dell’art. 3 Prot. n. 1 CEDU – Non sussiste.   

 

La legge italiana non comporta una restrizione generale, automatica e indiscriminata del diritto di 
voto dei detenuti, in quanto la privazione di tale diritto è prevista solo per certi reati o solo nei casi 
di pene di una certa durata, prevista dalla legge. La proporzionalità della misura può essere garantita 
anche dal legislatore; non è necessaria una decisione case-by-case presa dal giudice.    

 

Fatto. Il ricorrente, dopo una violenta lite familiare, uccise sua moglie e ferì uno 
dei suoi figli. Il 24 novembre del 2000, nel giudizio abbreviato, il G.U.P. di Roma 
aveva riconosciuto il ricorrente responsabile di tutti reati che gli erano stati 
contestati (omicidio, tentato omicidio, maltrattamento della propria famiglia e 
possesso non autorizzato di un’arma da fuoco), affermando che avrebbe meritato la 
pena dell’ergastolo; tuttavia, poiché era stato scelto il giudizio abbreviato, lo aveva 
condannato a trent’anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, 
secondo l’art. 29 del codice penale. Nel pronunciare la condanna, il giudice aveva 
tenuto in considerazione alcune circostanze aggravanti, in particolare il fatto che la 
condotta criminale del ricorrente si fosse diretta contro la sua famiglia e fosse stata 
innescata da un incidente insignificante. Il giudice aveva inoltre ritenuto che nel reo 
mancasse il senso di rimorso. Sia il pubblico ministero che il ricorrente avevano 
appellato la sentenza, e il 10 gennaio 2002 la Corte d’Assise d’Appello aveva 
condannato il ricorrente all’ergastolo, confermando le conclusioni del G.U.P. per 
quanto concerne le circostanze aggravanti e attenuanti.  

Scoppola aveva presentato ricorso per Cassazione, ma la Corte lo aveva rigettato 
(tuttavia, in seguito ad una pronuncia della Grande Camera della Corte di 
Strasburgo del 17 settembre 2009, la pena fu ridotta a trent’anni di reclusione).  

Secondo l’art. 29 del codice penale, la condanna all’ergastolo comporta 
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che a sua volta comporta, ai sensi del 
d.P.R. n. 223 del 1967, la perdita definitiva dell’elettorato attivo. Dal momento che 
la commissione elettorale, in applicazione del d.p.r. n. 223 del 1967, aveva 
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cancellato il nome del ricorrente dalla lista elettorale, quest’ultimo aveva presentato 
un reclamo, invocando l’art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU e richiamando il 
caso Hirst contro Regno Unito (n. 2). Dopo il rigetto, in sede di appello, il 
ricorrente aveva affermato che il contrasto con l’art. 3 citato derivava 
dall’automatismo con cui si faceva conseguire la privazione del diritto di voto alla 
condanna all’ergastolo e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte 
d’Appello, nel rigettare l’appello, aveva notato che mentre nel Regno Unito il venir 
meno del diritto di voto consegue alla detenzione in quanto tale, senza riguardo per 
gli interessi confliggenti o per la proporzionalità della misura, in Italia consegue 
solo a pene principali previste dalla legge in misura superiore a un determinata 
soglia.  

Ricorrendo in Cassazione, Scoppola aveva affermato che la privazione non aveva 
niente a che fare con il suo reato, perché era solo una conseguenza della pena 
accessoria ricollegata alla pena principale. La Cassazione aveva rigettato il ricorso, 
richiamando il caso Hirst contro Regno Unito (n. 2) del 2005 e osservando che in 
Italia la privazione del diritto di voto è prevista solo per le pene non inferiori a tre 
anni, e che tale privazione è perpetua solo per le pene non inferiori a cinque anni.  

Il 15 aprile 2011, il Governo italiano, dopo che la seconda sezione della Corte 
aveva ravvisato all’unanimità una violazione dell’art. 3 Prot. n. 1 CEDU, chiedeva 
di sottoporre il caso alla Grande Chambre.  

 

Diritto. 

In generale. La seconda sezione della Corte aveva ritenuto che la misura della 
privazione del diritto di voto avesse una natura generale, automatica e 
indiscriminata, come nel caso Hirst, in quanto conseguenza di una pena accessoria 
che, a sua volta, derivava automaticamente dalla pena principale. La natura 
generale e indiscriminata era stata ricondotta, dalla seconda sezione, al fatto che il 
criterio rilevante è quello della lunghezza della pena, mentre non si teneva in conto 
della natura e della gravità del reato. La seconda sezione aveva osservato, peraltro, 
che nelle pronunce di condanna non si era fatta menzione della misura della 
privazione del voto.  

La Grande Chambre ribadisce che l’art. 3 Prot. n. 1 CEDU garantisce diritti 
soggettivi, quali il diritto di voto e di candidarsi, fondamentali per una democrazia 
effettiva. Inoltre, il diritto di voto non è un privilegio, dal momento che deve 
sussistere un favor nei confronti dell’inclusione e del suffragio universale. Tuttavia, 
tali diritti non sono assoluti: più volte la Corte ha affermato che il margine di 
apprezzamento degli Stati nel prevedere limitazioni in questo campo è ampio. È 
comunque la Corte ad avere l’ultima parola circa l’osservanza dei requisiti dell’art. 
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3 Prot. n. 1: le restrizioni devono essere tali da non intaccare l’essenza di quei 
diritti e pregiudicarne l’effettività; i limiti devono essere imposti per perseguire un 
legittimo scopo; i mezzi impiegati devono essere proporzionati. Infatti, le 
deviazioni dal principio del suffragio universale rischiano di minare la legittimità 
democratica delle assemblee legislative elette, e quindi delle leggi da queste 
approvate.  

La Corte riconosce che la privazione del diritto di voto del ricorrente è finalizzata a 
un legittimo scopo: valorizzare la responsabilità civica e il rispetto per lo stato di 
diritto ed assicurare il corretto funzionamento e la salvaguardia del regime 
democratico.  

Sulla conferma dei principi del caso Hirst. La Corte ricorda di non essere 
vincolata ai propri precedenti, anche se la certezza del diritto, la prevedibilità e 
l’eguaglianza davanti alla legge esigono che non ci si discosti dai precedenti senza 
buone ragioni. Tuttavia, poiché la Convenzione è uno strumento per la protezione 
dei diritti umani, la Corte deve tenere conto del cambiamento delle condizioni nello 
Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale, ed essere sensibile verso una 
eventuale convergenza in evoluzione verso gli standard da raggiungere. Tuttavia, 
non pare alla Corte che, dal caso Hirst (n. 2) in poi, siano intervenuti cambiamenti 
a livello europeo e nell’ambito della Convenzione, tali da indurre a riesaminare i 
principi espressi in quella pronuncia. Piuttosto, l’analisi dei documenti europei e 
internazionali e del diritto comparato rivelerebbero una tendenza opposta verso 
minori restrizioni per i diritti elettorali dei detenuti. Quindi la Corte ribadisce i 
principi del caso Hirst (n. 2), in particolare quello per cui una privazione del diritto 
di voto che si estende a un gruppo di persone in via generale, automatica e 
indiscriminata, basata unicamente sul fatto che le persone sono condannate a una 
pena detentiva, indifferente alla lunghezza della pena e alla natura e gravità del 
reato, è incompatibile con l’art. 3 Prot. n. 1 CEDU.    

Sull’art. 3 Prot. n. 1 - se la decisione di privare i detenuti del diritto di voto debba 

essere una decisione giudiziale. La seconda sezione della Corte aveva ravvisato 
una violazione dell’art. 3 Prot. n. 1 nei confronti del ricorrente, notando la 
mancanza di un esame da parte del giudice della natura e della gravità del reato. 
Nell’affermare ciò, essa si era basata sul precedente Frodl.  

La Grande Camera non condivide pienamente questa impostazione. Infatti, nella 
sentenza Hirst non si fa un esplicito riferimento alla decisione del giudice quale 
criterio per determinare la proporzionalità di una misura di privazione del voto. È 
vero, per la Grande Camera, che la decisione del giudice sulla privazione del diritto 
di voto nel caso concreto è una garanzia di proporzionalità della misura; tuttavia, 
tale garanzia non è necessaria, dal momento che la stessa legge potrebbe indicare 
con sufficiente dettaglio le circostanze che danno luogo a tale misura (in 
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particolare, in relazione alla natura e alla gravità del reato). Inoltre – osserva la 
Grande Camera – le modalità attraverso cui si operano le restrizioni dei diritti 
elettorali dei detenuti variano nell’ambito dei diversi ordinamenti nazionali. Degli 
Stati passati in rassegna, solo diciannove non pongono restrizioni al diritto di voto 
dei detenuti; dei ventiquattro Stati rimanenti, undici prevedono una decisione del 
giudice penale case-by-case. Pertanto, ciascuno Stato gode di un margine di 
valutazione discrezionale nell’adottare una soluzione, in base alle proprie 
caratteristiche storiche, politiche e culturali. Se la privazione del diritto di voto è 
rimessa in toto alla legge, questa dovrà adeguatamente bilanciare gli interessi 
confliggenti, in modo da evitare restrizioni generali, automatiche e indiscriminate. 
Il ruolo della Corte è verificare se la ponderazione degli interessi in gioco, 
effettuata dal legislatore oppure dal giudice, sia rispettosa dell’art. 3 Prot. n. 1 
CEDU.  

Nel caso di specie, la Corte osserva che la legge italiana prevede la privazione del 
diritto di voto in relazione a certi reati, indipendentemente dalla durata della 
condanna, oppure in relazione a pene di una certa durata specificata dalla legge. In 
particolare, una pena non inferiore a tre anni comporta una privazione temporanea, 
di cinque anni, mentre una pena non inferiore a cinque anni (quindi anche 
l’ergastolo) comporta una privazione permanente.  

Secondo la Corte, la legge italiana si preoccupa di calibrare la misura sulle 
circostanze del caso, tenendo in considerazione la gravità del reato e la condotta del 
reo. Infatti, essa è prevista solo per certi tipi di reato (contro lo Stato e 
l’amministrazione della giustizia), oppure per reati che il giudice considera 
meritevoli di pene particolarmente aspre, tenendo conto dei criteri forniti dagli 
articoli 132 e 133 del codice penale.  

Nel caso concreto, i reati compiuti dal ricorrente sono particolarmente gravi. 
Pertanto, la Corte conclude che il sistema italiano non opera una restrizione in via 
generale, automatica e indiscriminata del diritto di voto dei detenuti. Inoltre, ai 
sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale, decorsi tre anni da quando ha finito 
di scontare la pena, il condannato che ha perduto permanentemente il diritto di voto 
può recuperarlo in virtù dell’istituto della riabilitazione, che richiede la buona 
condotta. Inoltre, la pena può essere ridotta ai sensi dell’art. 54, comma 1 della 
legge n. 354 del 1975, se il detenuto partecipa al programma di rieducazione. 
Dunque, non sussiste una violazione dell’art. 3 Prot. n. 1 CEDU.   

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 3 Prot. n. 1 CEDU 
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Artt. 28 e 29 c.p.    

Artt. 2, 32 e 42 d.p.r. n. 223/1967 

Artt. 132 e 133 c.p. 

Artt. 178 e 179 c.p. 

Art. 54, comma 1 l. n. 354 del 1975 

Artt. 10 e 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 3 Prot. n. 1 CEDU – sulla privazione del diritto di voto dei detenuti: Hirst c. Regno Unito (n. 
2), 74025/01, sentenza 30 marzo 2004; Frodl c. Austria, 20201/04, sentenza 8 aprile 2010; M.D.U. 
c. Italia, dec., 58540/00, 28 gennaio 2003; Greens e M.T. c. Regno Unito, 60041/08 e 60054/08, § 
113-114, sentenza 23 novembre 2010; Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, sentenza 2 Marzo 1987, 
§§ 46-51. 

 

Opinione dissenziente 

Giudice Björgvinsson. 
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1. Diritto al rispetto della vita privata e familiare 
 
 
Causa Godelli c. Italia – Seconda sezione – sentenza 25 settembre 2012 (ricorso 

n. 33783/09)  

 

Condizioni di ricevibilità – Esaurimento delle vie di ricorso interne – Onere in capo al 
Governo di dimostrare una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire riparazione e con 
ragionevoli prospettive di successo – Ricevibile.  

Diritto alla tutela della vita privata – Diritto a conoscere l’identità dei propri genitori biologici 
– Obblighi positivi e negativi degli Stati – Margine di apprezzamento degli Stati – Necessità di 
un bilanciamento tra diritti e interessi concorrenti delle persone coinvolte, secondo il canone 
di proporzionalità – Impossibilità assoluta per il figlio di avere qualsiasi tipo di informazioni e 
impossibilità di chiedere che sia resa nota l’identità, con il consenso della madre – Violazione 
dell’art. 8 CEDU – Sussiste.  

 

Incombe in capo al Governo che solleva l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne dimostrare l’esistenza di una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire riparazione e 
con ragionevoli prospettive di successo.  

Il diritto di conoscere i propri genitori biologici rientra nel diritto alla tutela della vita privata di cui 
all’art. 8 CEDU.  Questo impone non solo divieti, ma anche obblighi positivi per gli Stati, i quali 
godono di un certo margine di apprezzamento nel campo in esame. È necessario operare un corretto 
bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle persone coinvolte, secondo il canone di 
proporzionalità. La legislazione italiana non opera un corretto bilanciamento perché, nel caso in cui 
la madre biologica si sia avvalsa dell’anonimato, preclude al figlio l’accesso anche alle informazioni 
che non consentono l’identificazione, e non permette al figlio di chiedere che l’anonimato venga 
meno, con il consenso della madre.  

 

 

Fatto. La ricorrente nacque a Trieste nel 1943 e fu abbandonata dalla madre 
biologica, la quale non volle rendere nota la propria identità. All’età di sei anni, 
venne costituito un rapporto di “affiliazione”43 tra la bambina e i coniugi Godelli. 
All’età di dieci anni, la bambina apprese di non essere la figlia biologica dei 
coniugi Godelli, e chiese notizie sulle proprie origini, senza avere risposta. La 
ricorrente sosteneva di aver avuto un’infanzia molto difficile per l’assenza di 
informazioni sulle proprie origini. Nel 2006 richiese all’ufficio di stato civile del 

                                                 
43 L’istituto dell’affiliazione è stato abrogato. Esso attribuiva all’affiliante i poteri tipici 
della potestà e i doveri dei coniugi verso la prole di cui all’art. 147 c.c., ma l’affiliato non 
acquisiva alcun diritto successorio nei confronti dell’affiliante.  
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comune di Trieste dei ragguagli, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983, 
ma nell’atto di nascita il nome della madre biologica non appariva perché 
quest’ultima aveva deciso di non rendere nota la propria identità. Il tribunale dei 
minorenni di Trieste, infatti, dopo essere stato adito dalla ricorrente, rigettò la sua 
domanda di rettificazione dell’atto di nascita44, in quanto il diniego della madre 
biologica impediva di divulgarne l’identità. La Corte d’appello confermò la 
pronuncia del tribunale, affermando che il divieto posto dall’art. 28 comma 7 della 
legge corrispondeva anche ad un interesse pubblico. Non fu presentato ricorso per 
cassazione.  

 

Diritto.  

Sull’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. La Corte 
ricorda che spetta al Governo che solleva l’eccezione dimostrare l’esistenza 
nell’ordinamento interno di una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire ai 
ricorrenti una riparazione e con delle ragionevoli prospettive di successo. La Corte 
osserva che la giurisprudenza della Cassazione circa la possibilità di ricorrere alla 
stessa (ex art. 111 Cost.) contro una decisione (come quella che viene in rilievo) 
priva di carattere definitivo, presa dalla camera di consiglio nell’ambito della 
giurisdizione volontaria, presentava orientamenti contrastanti. Inoltre, non è stato 
dimostrato che un eventuale ricorso avrebbe ottenuto successo, anche perché i 
giudici aditi avevano correttamente applicato il diritto interno, che la Corte 
costituzionale aveva anche ritenuto conforme a Costituzione. L’eccezione, 
pertanto, è rigettata.  

Sulla violazione dell’art. 8 CEDU. Il diritto di conoscere i propri genitori biologici 
rientra nel campo della “vita privata”, di cui all’art. 8 CEDU. La nascita e le sue 
circostanze interessano la vita privata del bambino e dell’adulto, tutelata dall’art. 8 
della Convenzione. L’art. 8 non si limita a vietare agli Stati ingerenze arbitrarie, ma 
impone anche degli obblighi positivi volti al rispetto effettivo della vita privata, 
anche se la linea di demarcazione tra obblighi negativi e positivi non è sempre 
netta. Tuttavia, in entrambe le ipotesi, gli Stati devono saper bilanciare gli interessi 
concorrenti e godono di un certo margine di apprezzamento.  

La Corte osserva che l’art. 8 si applica sia alla figlia, il cui interesse a conoscere le 
proprie origini trova fondamento nella nozione di vita privata, sia alla madre, il cui 
interesse a mantenere l’anonimato non può essere negato, per consentirle di 
partorire in condizioni mediche appropriate e di tutelare la propria salute. Inoltre 
l’anonimato è volto anche a salvaguardare un interesse generale, sia per quanto 

                                                 
44 Vedi d.p.r. n. 396 del 2000. 
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concerne la salute delle madri e dei figli, sia per quanto concerne il rischio di aborti 
clandestini o abbandoni “selvaggi”.  

La Corte deve quindi verificare se, nel caso di specie, si è raggiunto un equilibrio 
soddisfacente tra i diritti e gli interessi concorrenti. La ricorrente non poté avere 
accesso ad alcuna informazione sulla madre e sulla famiglia biologica, neanche alle 
informazioni che non implicavano l’identificazione della madre. Si è vista opporre 
un rifiuto assoluto e definitivo, senza una ponderazione dei diritti e degli interessi 
in gioco. Inoltre, l’interesse a conoscere le proprie origini non viene meno con 
l’avanzare dell’età. Presumibilmente la ricorrente ha subito sofferenze psichiche e 
morali, anche se non sono dimostrabili da un punto di vista medico. La Corte 
indica come esempio positivo di bilanciamento la legge francese, che contempla la 
possibilità di chiedere che l’anonimato venga meno, con il consenso della madre, 
oltre alla possibilità di ottenere informazioni che non permettano l’identificazione. 
La legge italiana, che non contempla tali possibilità, non opera un corretto 
bilanciamento secondo il canone di proporzionalità, e valica il margine di 
apprezzamento dello Stato. Pertanto, vi è violazione dell’art. 8.  

Sul danno e le spese. La Corte accorda alla ricorrente la somma di 5000 euro per il 
pregiudizio morale subito e 10000 euro per le spese.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 8 CEDU  

Art. 35 § 1 CEDU. 

Legge n. 184 del 1983 (artt. 27, 28, comma 7) 

Art. 250 c.c. 

Art. 111, comma 7 Cost. 

 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

CORTE EDU 

Art. 8 CEDU – sul diritto di conoscere i propri genitori biologici:  Odièvre c. Francia [GC], n. 
42326/98, § 29, Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53. 

Art. 8 CEDU – sul margine di apprezzamento degli Stati nella tutela della vita privata: Mikulić c. 
Croazia, n. 53176/99, § 53. 

Art. 8 CEDU – sulle sofferenze derivanti dall’ignoranza delle proprie origini: Jäggi c. Suisse, n. 
58757/00, § 40. 
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CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA 

Sent. n. 425 del 2005 

Sent. n. 171 del 1994 

 

Opinione dissenziente 

Giudice Sajó. 

 

 

Causa Costa e Pavan c. Italia – Seconda sezione – sentenza 28 agosto 2012 

(ricorso n. 54270/10)  

 

Condizioni di ricevibilità – Assenza di qualità di “vittima” dei ricorrenti – Mancato 
esperimento di un ricorso interno avverso una misura vietata dalla legge – Ricevibilità del 
ricorso. 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Diritto a fare ricorso alla procreazione 
medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto per avere un figlio non affetto da fibrosi 
cistica – Divieti stabiliti dalla legge interna – Legittimità dei fini perseguiti dalla legge interna 
– Mancanza di proporzionalità dei divieti e incoerenza dell’ordinamento, a causa della 
possibilità di ricorrere all’aborto consentita dallo stesso ordinamento – Violazione dell’art. 8 
CEDU – Sussiste.   

Principio di non discriminazione – Divieto della diagnosi preimpianto esteso a tutti – 
Violazione dell’art. 14 CEDU – Non sussiste. 

 

Non si può rimproverare ai ricorrenti il fatto di non aver esperito previamente vie di ricorso interne, 
allorquando non esistano vie di ricorso che possano far sperare in un buon esito, essendo la misura 
controversa del tutto vietata dalla legge. 

Il desiderio di avere un figlio non affetto dalla grave malattia di cui i genitori sono portatori sani, 
mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto, 
rientra nella sfera protetta dall’art. 8 CEDU. I divieti esistenti in Italia, pur essendo previsti dalla 
legge e volti al perseguimento di fini legittimi (protezione della salute, della morale, dei diritti e 
delle libertà altrui), sono sproporzionati perché, in presenza della stessa patologia (fibrosi cistica), 
viene consentita, in modo incoerente, l’interruzione volontaria della gravidanza.  

In Italia la diagnosi preimpianto è vietata a tutti, per cui non sussiste alcuna discriminazione. 

 

 

Fatto. I ricorrenti avevano appreso di essere portatori sani di fibrosi cistica 
successivamente alla nascita della loro figlia, nata nel 2006 e affetta da tale 
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malattia. In occasione della seconda gravidanza, essi avevano deciso di effettuare 
una diagnosi prenatale, la quale aveva rivelato che il feto era affetto da fibrosi 
cistica: pertanto, optarono per l’interruzione volontaria di gravidanza (in seguito: 
I.V.G.).  

I ricorrenti vorrebbero accedere, quindi, alle tecniche della procreazione 
medicalmente assistita (in seguito: P.M.A.) ed alla diagnosi preimpianto (in 
seguito, D.P.I.) al fine di poter far nascere un bambino non affetto dalla patologia 
di cui essi sono portatori. Tuttavia, ai sensi della legge n. 40/2004, le tecniche di 
P.M.A. sono accessibili soltanto alle coppie sterili o non fertili, mentre la D.P.I. è 
sempre vietata. Con un decreto del 2008, il Ministero della Salute ha esteso 
l’accesso alla P.M.A. alle coppie in cui l’uomo sia affetto da malattie virali 
trasmissibili sessualmente (virus H.I.V., epatite B, epatite C), allo scopo di 
consentire loro di procreare senza il rischio di trasmissione della malattia alla 
donna o al feto45.  

 

Diritto.  

Sul mancato esperimento di un ricorso interno. Il Governo aveva eccepito 
l’impossibilità di qualificare i ricorrenti come “vittime”, in quanto essi non 
avevano adito le autorità interne per poter effettuare una D.P.I. e, quindi, non era 
stato opposto loro alcun rifiuto: il ricorso, dunque, si sarebbe dovuto considerare 
alla stregua di un’actio popularis, secondo il Governo.  

La Corte ricorda che, in assenza di un rimedio specifico, spetta al Governo 
dimostrare lo sviluppo, la disponibilità, la portata e l’applicazione della via di 
ricorso, nonché la sua effettività in pratica e in diritto. Rileva che l’ordinanza del 
tribunale di Salerno46 richiamata dal Governo – con la quale per la prima volta è 
stata autorizzata ad accedere alla D.P.I. una coppia di genitori portatori sani di 
atrofia muscolare – è una pronuncia di primo grado, non confermata da ulteriore 
giurisprudenza, e costituisce, dunque, una decisione isolata. Tuttavia la Corte 
evidenzia che la misura controversa è del tutto preclusa dalla legge, come riconosce 
il Governo stesso. Infine, la Corte non ha alcun dubbio che il divieto incida sui 
ricorrenti, in virtù della situazione di fatto descritta. Pertanto, le eccezioni del 
Governo vengono respinte.      

Sulla violazione dell’art. 8 CEDU. Il Governo aveva rilevato che il diritto invocato 
dai ricorrenti è quello “di avere un figlio sano”, non protetto in quanto tale dalla 

                                                 
45 Sul punto il Governo ha però chiarito che tale operazione avviene ad uno stadio 
precedente alla creazione in vitro dell’embrione. 
46 Tribunale di Salerno, ord. n. 12474/09, depositata il 13 gennaio 2010. 
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Convenzione: pertanto, per il Governo si sarebbe dovuta dichiarare l’irricevibilità 
ratione materiae.  

La Corte, osservando che la D.P.I. si limita a ravvisare una malattia genetica 
specifica di particolare gravità e incurabile al momento della diagnosi, senza 
escludere altri fattori che possono compromettere la salute, come altre patologie 
genetiche o complicanze derivanti dalla gravidanza o dal parto, e ricordando che la 
nozione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8 è ampia e ingloba, tra l’altro, il diritto al 
rispetto della decisione di diventare o non diventare genitore (e, specificamente, di 
diventare o non diventare genitore in senso biologico), conclude che il desiderio dei 
ricorrenti di avere un figlio che non sia affetto dalla malattia genetica di cui essi 
sono portatori sani, mediante la P.M.A. e la D.P.I., rientra nel campo protetto 
dall’art. 8.  

Tuttavia, l’ingerenza che i divieti esistenti in Italia operano sul diritto al rispetto 
della vita privata e familiare potrebbe essere consentita dalla Convenzione, purché 
sussistano tre condizioni: 1) che l’ingerenza sia prevista dalla legge; 2) che sia 
finalizzata alla protezione della salute o della morale, o di diritti e libertà altrui; 3) 
che sia necessaria per questi scopi, nell’ambito di una società democratica (il 
Governo, infatti, aveva anche affermato che, qualora si riconoscesse un’ingerenza 
nel diritto di cui all’art. 8, comunque si dovrebbero riconoscere come sussistenti 
anche tali condizioni). La Corte ravvisa la sussistenza delle prime due condizioni, 
ma, a proposito della terza, mette in luce l’incoerenza dell’ordinamento italiano, 
derivante dal fatto che esso consente l’I.V.G. qualora il feto sia affetto dalla 
patologia di cui i ricorrenti sono portatori: per la Corte non è possibile conciliare le 
finalità dichiarate dal Governo (proteggere la salute del figlio e della donna, la 
dignità e la libertà di coscienza di chi svolge professioni medico-sanitarie, evitare il 
rischio di derive eugenetiche) con il fatto che la legge consente l’aborto terapeutico 
in presenza della stessa malattia. Per la legge italiana, infatti, i ricorrenti possono 
solo dare inizio ad una gravidanza per le vie naturali e procedere all’I.V.G. se il 
feto è malato. La Corte rammenta che nella sentenza S.H. e altri c. Austria la 
Grande Camera ha riconosciuto che in materia di fecondazione eterologa il margine 
di apprezzamento degli Stati non può subire severe restrizioni. Tuttavia, nel caso di 
specie (che concerne, comunque, una fecondazione omologa), la Corte deve 
stabilire se i divieti esistenti in Italia sono proporzionati, alla luce della possibilità 
dell’aborto terapeutico. Essa conclude che l’ingerenza è sproporzionata, e che è 
stato violato l’art. 8.  

Sulla violazione dell’art. 14 CEDU. La Corte giudica manifestamente infondata la 
doglianza dei ricorrenti fondata sull’asserita discriminazione che il decreto 
ministeriale del 2008 realizzerebbe nei loro confronti, limitandosi a consentire la 
P.M.A., al di fuori dei casi di sterilità e infertilità, alle sole coppie in cui l’uomo è 
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affetto da determinate malattie virali sessualmente trasmissibili, al fine di evitare il 
contagio della madre e del feto.  

La Corte infatti rileva che in materia di accesso alla D.P.I. le suddette coppie non 
sono trattate differentemente rispetto ai ricorrenti, in quanto il divieto della 
diagnosi preimpianto riguarda ogni categoria di persone. 

Sulla misura della riparazione del danno (art. 41 CEDU). La Corte ha infine 
riconosciuto la somma di 15.000 euro per danni morali e di 2.500 euro per le spese 
processuali. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 8 CEDU 

Art. 14 CEDU 

L. n. 40/2004 (artt. 4, §1; 5, §1; 14, § 5) 

Decreto del Ministero della Salute n. 15165, 21 luglio 2004 

Decreto del Ministero della Salute n. 31639, 11 aprile 2008 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI  

Art. 35, § 1 CEDU: sull’esaurimento dei rimedi interni: Melnītis c. Lettonia, n. 30779/05, § 50, 28 
febbraio 2012; McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, §§ 115-127, 10 settembre 2010; Lutz c. 
Francia (n. 1) n. 48215/99, § 20, 26 marzo 2002.  

Art. 8 CEDU: sull’ampiezza della nozione di “vita privata e familiare”, comprendente il diritto al 
rispetto della decisione di diventare genitori: Evans c. Regno Unito[GC], n. 6339/05, § 71; A, B e C 
c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 212; R.R. c. Polonia, n. 27617/04, § 181; Dickson c. Regno Unito 
[GC], n. 44362/04, § &&; S.H. e altri c. Austria [GC], n. 57813, § 82. 

 

 

Causa Di Sarno e altri c. Italia  – Seconda sezione – sentenza 10 gennaio 2012 

(ricorso n. 30765/08)  

 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Obblighi positivi per gli Stati - Necessità 
della verifica di un effetto pregiudizievole sulla sfera privata e familiare prodotto dal danno 
ambientale – Violazione dell’art. 8 par. 1 CEDU – Sotto il profilo materiale - Sussiste. 
Violazione dell’art. 8 par. 1 CEDU – Sotto il profilo procedurale – Non sussiste.   
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Diritto a un ricorso effettivo – Mancanza, nell'ordinamento giuridico italiano, di vie di ricorso 
effettive per ottenere riparazione del danno – Onere del Governo che eccepisce il mancato 
esaurimento delle vie di ricorso di dimostrare l’esistenza di un ricorso effettivo – Violazione 
dell’art. 13 CEDU – Sussiste. 

 

Dall’art. 8 della Convenzione discendono anche obblighi positivi per gli Stati, tenuti a predisporre 
un quadro normativo volto a proteggere effettivamente la vita privata e familiare dagli effetti 
negativi di attività pericolose. Per quanto riguarda gli obblighi procedurali, importante è la 
diffusione delle conoscenze che consentono di valutare i rischi. Nel caso di specie l'incapacità 
protratta delle autorità italiane di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti ha leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e 
del loro domicilio, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione sotto il suo profilo materiale. 
Viceversa, per quanto riguarda il profilo procedurale dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che non vi è 
stata violazione della Convenzione, in quanto le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo di 
informare le persone interessate, compresi i ricorrenti, sui potenziali rischi ai quali si esponevano 
continuando a risiedere in Campania. 

La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, stante la mancanza di vie di 
ricorso utili ed effettive che permettano di sollevare, innanzi alle autorità nazionali, motivi di ricorso 
che attengono alle conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti della cattiva gestione del servizio di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

 

Fatto. Dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, in Campania era stato dichiarato 
lo stato di emergenza su decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
causa dei gravi problemi connessi allo smaltimento dei rifiuti. Il 12 giugno 1998, il 
Presidente della Regione aveva indetto una gara d’appalto per la concessione 
decennale del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti nella provincia di 
Napoli. Il 22 aprile 1999 il commissario delegato aveva indetto una gara d’appalto 
per la concessione del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania.  

Nel gennaio 2001, la chiusura di una discarica aveva provocato la temporanea 
sospensione dello smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli, cosicché i 
sindaci degli altri comuni della provincia ne autorizzarono lo stoccaggio nelle loro 
rispettive discariche. Dalla fine del 2001 a maggio 2003 erano stati costruiti sette 
impianti di produzione.  

Il 22 maggio 2001, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del comune di 
Somma Vesuviana fu affidato a un consorzio di imprese. Poi, la gestione del 
servizio passò ad una società a capitale pubblico. Il 31 luglio 2007 la procura della 
Repubblica presso il tribunale di Napoli aveva chiesto il rinvio a giudizio di 
amministratori e dipendenti di alcune società, del commissario delegato in carica 
dal 2000 al 2004, di alcuni funzionari del suo ufficio per i delitti di frode, 
inadempimento nell’esecuzione di contratti di pubbliche forniture, truffa, 
interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, abuso d’ufficio, falsità 
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ideologica nell’esercizio di pubbliche funzioni e attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata. 

I membri delle società in questione erano stati accusati di avere violato l’obbligo di 
ricevere e trattare i rifiuti, con la complicità del commissario delegato e dei 
funzionari del suo ufficio; il rallentamento e l’interruzione della regolare ricezione 
dei rifiuti raccolti negli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti 
(CDR) avrebbero provocato l’accumulo nelle strade e nei siti di stoccaggio 
provvisorio. Inoltre, la procura della Repubblica aveva ascritto alle società 
coinvolte di aver prodotto CDR e compost con modalità non conformi alle 
condizioni contrattuali, di avere omesso di effettuare le operazioni di recupero 
energetico del CDR richieste, di avere subappaltato l'attività di trasporto dei rifiuti 
valorizzati in violazione del contratto di appalto, di avere stoccato dei materiali 
inquinanti nelle discariche illegali. I funzionari erano stati accusati di aver 
falsamente attestato che le società coinvolte avevano rispettato la legge e le 
condizioni contrattuali che disciplinavano lo smaltimento dei rifiuti e di aver 
autorizzato l'apertura di discariche non conformi alla normativa, lo stoccaggio 
provvisorio del CDR in attesa dell'apertura degli impianti di termovalorizzazione, 
lo scarico dei materiali inquinanti provenienti dagli impianti di produzione di CDR 
e le deroghe ai criteri contenuti nel capitolato d'oneri per la produzione del CDR. Il 
G.U.P. aveva disposto il rinvio a giudizio.  

Il decreto-legge n. 245 del 2005, convertito nella legge n. 21 del 2006,  aveva 
stabilito la risoluzione dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei 
rifiuti in Campania conclusi dal commissario delegato dal 2000 al 2001 e 
l’individuazione, con somma urgenza, di nuovi affidatari in base a procedure di 
evidenza comunitaria. Una prima gara fallì e una seconda gara fu annullata. Il 
decreto-legge n. 263 del 2006, convertito nella legge n. 290 del 2006, aveva 
assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile le funzioni di 
commissario delegato per l’emergenza nello smaltimento dei rifiuti in Campania.  

Il 28 marzo 2007, la Regione adottò la legge n. 4 che prevedeva la creazione di una 
sezione regionale del catasto dei rifiuti, un osservatorio regionale sulla gestione dei 
rifiuti, un piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, un piano 
regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi, nonché un piano regionale 
per la bonifica dei siti inquinati. Il 6 luglio 2007, il prefetto di Napoli fu nominato 
commissario delegato per la gestione della crisi. Il decreto-legge n. 61 del 2007, 
convertito nella legge n. 87 del 2007, autorizzò in alcuni comuni la creazione di 
discariche che derogavano alle disposizioni vigenti in materia ambientale e 
igienico-sanitaria, e vietò la creazione di nuovi siti di smaltimento dei rifiuti in certi 
comuni, almeno fino alla bonifica del territorio. Una terza gara d’appalto risultò 
vana. Il 28 dicembre 2007, il commissario delegato aveva varato un piano regionale 
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per i rifiuti urbani della Campania ai fini dell'articolo 9 del decreto-legge no 61/07. 
Il 19 aprile 2008, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti organici nel comune di 
Somma Vesuviana fu affidato ad una società a capitale pubblico. Bisogna ricordare 
che alla fine del 2007 si era verificata una nuova crisi, con l’abbandono di 
tonnellate di rifiuti per le strade per settimane, anche nelle città di residenza dei 
ricorrenti.  

Il decreto-legge n. 90 del 2008, convertito nella legge n. 123 del 2008, incaricò il 
Capo Dipartimento della protezione civile, Sottosegretario di Stato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della gestione della crisi fino al 31 dicembre 
2009, in sostituzione del commissario delegato nominato l’11 gennaio 2008. Il 
Sottosegretario era stato autorizzato ad aprire dieci nuove discariche nella Regione, 
in deroga alle disposizioni in materia ambientale e igienico-sanitaria. Il decreto-
legge n. 90 del 2008 aveva autorizzato il trattamento di determinate categorie di 
rifiuti in un impianto di termovalorizzazione del CDR, contro il parere reso dalla 
commissione di valutazione dell’impatto sull’ambiente, e la realizzazione di nuovi 
impianti di termovalorizzazione del CDR. Lo stesso decreto-legge affidò la 
conduzione provvisoria degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti alle 
forze armate. Il decreto-legge n. 172 del 2008, convertito nella legge n. 210 del 
2008, sancì che, nei territori interessati dallo stato di emergenza, potessero essere 
rimossi, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti al settore dei rifiuti, il 
sindaco, il presidente della provincia, i componenti dei consigli e delle giunte. 
Alcune discariche erano state aperte, altre stavano per essere aperte, si stavano 
completando i lavori per un impianto di termovalorizzazione. Dal 14 gennaio al 1° 
marzo 2008, erano state rimosse dalle strade delle città della Regione 269.000 
tonnellate di rifiuti ed erano state stoccate 79.000 tonnellate di CDR. 530 comuni 
avevano avviato la raccolta differenziata dei rifiuti in applicazione dell'ordinanza n. 
3639/08.  

Nel 2006 la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli aveva aperto 
un’inchiesta penale sulle attività di smaltimento dei rifiuti realizzate a titolo 
provvisorio durante la fase transitoria successiva alla risoluzione dei contratti di 
appalto di servizi. La stessa procura, nel 2008, aprì un’inchiesta su alcune 
operazioni di smaltimento realizzate dopo il dicembre 2005.  

In una sentenza emessa il 26 aprile 2007, a seguito di un ricorso per 
inadempimento presentato dalla Commissione, la Corte di Giustizia dell’Unione 
europea constatò una generale mancanza di conformità delle discariche alla 
normativa comunitaria, ravvisando l’inadempienza della Repubblica italiana. La 
stessa Corte, con sentenza del 4 marzo 2010 pronunciata a seguito di un nuovo 
ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione, constatò un deficit 
strutturale per quanto concerne gli impianti di smaltimento. Secondo la Corte, tale 
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inadempimento non poteva essere giustificato da circostanze quali l'opposizione 
della popolazione locale all'installazione di discariche, l'esistenza di attività 
criminali nella Regione e gli inadempimenti contrattuali da parte delle imprese 
incaricate della realizzazione di taluni impianti di smaltimento dei rifiuti. Precisò 
che quest'ultima circostanza non costituiva una causa di forza maggiore in quanto 
questa nozione esigerebbe "circostanze indipendenti da colui che le fa valere, 
straordinarie ed imprevedibili”, le cui conseguenze è impossibile evitare malgrado 
tutta la diligenza posta. La Corte ravvisò anche un pericolo per l’ambiente e un 
rischio per la salute.  

Dal 1997 al 2008 furono costituite tre commissioni parlamentari d’inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse: a proposito della Campania, fu 
dipinta una situazione disastrosa.  

Gli studi scientifici presentati erano giunti a conclusioni non identiche circa il 
nesso di causalità tra esposizione della popolazione alla presenza dei rifiuti e 
prevalenza di certe malattie.    

Nel contesto dello sviluppo storico, normativo e amministrativo sopra descritto, 
diciotto cittadini italiani proponevano ricorso contro la Repubblica italiana, 
sostenendo che la cattiva gestione, da parte delle autorità italiane, del servizio di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania e la mancata diligenza 
delle autorità giudiziarie nel perseguire i responsabili   avevano violato i diritti 
garantiti dagli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione. 

 

Diritto.  

Sulla qualità di vittime dei ricorrenti. Il Governo ha eccepito la mancanza in capo 
ai ricorrenti del requisito della qualità di vittime, in quanto questi non avrebbero 
dimostrato di vivere o lavorare in prossimità di discariche o strade dove i rifiuti 
abbandonati possono causare seri danni alla salute e al benessere psicologico. 
Secondo il Governo, i ricorrenti avrebbero esercitato un’azione popolare non 
ammessa dal sistema della Convenzione, in quanto si sarebbero limitati a contestare 
la politica legislativa e amministrativa in materia di gestione dei rifiuti. Secondo i 
ricorrenti, invece, Somma Vesuviana è uno dei comuni più colpiti dalla crisi dei 
rifiuti.  

La Corte riconosce che l’azione popolare non è contemplata dalla Convenzione, la 
quale, peraltro, non garantisce una specifica protezione dell’ambiente in quanto 
tale. Pertanto, per stabilire se vi sia stata una violazione di uno dei diritti di cui al 
par. 1 dell’art. 8 occorre verificare l’esistenza di un effetto negativo diretto sulla 
sfera privata e familiare dei ricorrenti. Nel caso di specie, la Corte ritiene che dai 
documenti forniti dalle parti si evince che i danni all’ambiente subiti da Somma 
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Vesuviana sono tali da potersi considerare incidenti direttamente sulla sfera (sotto 
il profilo del loro benessere) dei ricorrenti.   

Sull’esaurimento delle vie di ricorso interne. Ricorda la Corte che, in base all’art. 
35, par. 1 della Convenzione, i ricorrenti sono tenuti ad esperire i ricorsi 
normalmente disponibili e sufficienti per ottenere riparazione, fermo restando che il 
Governo che eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ha 
l’onere di dimostrare che all’epoca dei fatti esisteva un ricorso effettivo e 
disponibile, sia in teoria che in pratica, che poteva offrire riparazione e che 
presentava ragionevoli prospettive di esito favorevole. 

Per quanto riguarda l’azione di risarcimento danni davanti ai giudici civili o 
amministrativi, la Corte osserva che essa non avrebbe potuto ottenere la rimozione 
dei rifiuti, e che comunque il Governo non ha dimostrato che i ricorrenti avrebbero 
potuto ottenere un esito favorevole. 

La Corte evidenzia, poi, che il Governo non ha indicato alcun riferimento 
giurisprudenziale relativo alla possibilità, per i residenti in zone colpite dalla crisi 
dei rifiuti, di costituirsi come parti civili nei procedimenti penali aventi ad oggetto i 
delitti contro la pubblica amministrazione e l’ambiente. Infine, a parere della Corte, 
l’azione di risarcimento del danno ambientale del Ministero dell’Ambiente non può 
essere configurata come ricorso ai sensi dell’art. 35, par. 1 CEDU, in quanto solo il 
Ministro può domandare la riparazione, mentre i cittadini possono solo sollecitarlo 
ad adire le autorità giudiziarie. Pertanto, la Corte rigetta l’eccezione relativa al 
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.  

Sul decorso del termine di sei mesi quando la violazione è costituita da una 

situazione permanente. La Corte ricorda che quando la violazione è costituita da 
una situazione permanente il termine di sei mesi decorre dalla cessazione della 
situazione.  

Sulla violazione dell’art. 8 CEDU. La Corte ribadisce che un grave danno 
ambientale può ripercuotersi sul benessere delle persone e privarle del godimento 
del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare. Secondo la 
Corte, dall’art. 8 della Convenzione non discendono solo divieti di ingerenze 
arbitrarie, ma anche obblighi positivi relativi al rispetto effettivo della vita privata. 
In relazione alle attività pericolose, gli Stati hanno l’obbligo positivo di adottare 
regolamentazioni idonee a prevenire e contenere i rischi connessi. In particolare, 
devono essere imposte alle persone coinvolte misure di ordine pratico idonee alla 
protezione effettiva dei cittadini. A proposito degli obblighi procedurali, la Corte 
sottolinea l’importanza che il pubblico abbia accesso alle informazioni che 
permettono di valutare il rischio.  
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Nel caso di specie, la Corte ritiene che alla situazione del comune di Somma 
Vesuviana si può ricondurre un deterioramento della qualità della vita degli 
interessati e un nocumento al diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. 
Invece, la Corte non ravvisa una minaccia per la vita e la salute dei ricorrenti, in 
quanto questi non hanno sostenuto di essere stati colpiti da malattie riconducibili 
all’esposizione ai rifiuti e gli studi scientifici sul nesso tra esposizione ai rifiuti e 
varie patologie giungono a conclusioni opposte. La raccolta, il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti sono certamente attività pericolose, per cui si impone allo 
Stato l’obbligo di disciplinarli adeguatamente per proteggere i diritti discendenti 
dall’art. 8. Il fatto di aver affidato a privati la gestione di tali servizi non dispensa le 
pubbliche autorità dagli obblighi di vigilanza. Secondo la Corte, vi è stata 
un’incapacità protratta di assicurare il corretto funzionamento dei servizi.  

La Corte respinge la qualificazione dello stato di crisi come situazione di forza 
maggiore, sostenuta dal Governo. Infatti, ricorda che l’art. 23 degli Articoli della 
Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite sulla responsabilità dello 
Stato per atto internazionalmente illecito definisce la forza maggiore come forza 
irresistibile o avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che rende 
materialmente impossibile, nelle circostanze, agire in conformità all’obbligo. Per 
quanto concerne il profilo procedurale dell’articolo 8, la Corte ritiene, invece, che 
sia stato adempiuto l’obbligo di informare gli interessati sui rischi che poteva 
comportare la residenza in Campania.  

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU. La Corte ritiene che sia stato violato l’art. 13 
CEDU, in virtù delle considerazioni, già richiamate, relative all’esaurimento delle 
vie di ricorso interne.    

Sull’equa soddisfazione. La Corte ritiene che la constatazione delle violazioni 
costituisca riparazione sufficiente del danno morale.    

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 35 § 1 CEDU 

Art. 311 decreto-legge n. 152/06 

Decreto-legge n. 22 del 1997 (“decreto Ronchi”) 

D.lgs. n. 152 del 2006 

Art. 4 decreto-legge n. 90 del 2008 

Art. 4 direttiva 75/442/CEE del Consiglio dell’Unione europea, come modificata dalla direttiva 
91/156/CEE del Consiglio 

Art. 2 della direttiva 91/689/CEE 
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Artt. 14 e 18 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio 

Artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 8 CEDU – sulla necessità di un effetto nefasto sulla vita privata del danno ambientale: Kyrtatos 
c. Grecia (n. 2), 41666/98, § 52, sentenza 22 maggio 2003; Fadeïeva c. Russia, 55723/00, § 68, 
sentenza 9 giugno 2005; López Ostra c. Spagna, 16798/90, sentenza 9 dicembre 1994; Guerra e 
altri c. Italia, 14967/89, sentenza 19 febbraio 1998.  

Art. 35, § 1 – sull’onere del ricorrente di esperire i ricorsi normalmente disponibilie e l’onere del 
Governo che eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso di dimostrare l’esistenza di un 
ricorso effettivo e disponibile, con ragionevoli prospettive di buone esito: Akdivar e altri c. Turchia, 
sentenza 16 settembre 1996, § 66; Giacobbe e altri c. Italia, 16041/02, §  63, sentenza 15 dicembre 
2005; Selmouni c. Francia, 25803/94,  74, sentenza 28/07/1999.  

Art. 35 § 1 – sul decorso del termine di sei mesi quando la violazione è costituita da una situazione 
permanente: Çinar c. Turchia, 17864/91, decisione della Commissione del 5 settembre 1994; Ülke 
c. Turchia (dec.), 39437/98, 1° giugno 2004.  

Art. 2 – sulle misure necessarie che le autorità nazionali devono adottare: Oneryildiz c. Turchia, 
no 48939/99, § 90, sentenza 30 novembre 2004. 

Art. 8 – sull’importanza dell’accesso del pubblico alle informazioni concernenti il rischio:  Guerra e 
altri c. Italia, 14967/89, sentenza 19 febbraio 1998; Taşkin e altri c. Turchia no 46117/99, § 119, 
sentenza 10 novembre 2004; Giacomelli c. Italia, no 59909/00, § 83, sentenza 19 ottobre 2006; 
Tătar c. Romania, no 67021/01, § 113, sentenza 27 gennaio 2009. 

 

Opinione dissenziente 

Giudice Sajó. 
 

 

2. Diritto ad un processo equo 
 
 

2.2. Sotto il profilo della retroattività di norme sopravvenute  
 
 
Causa Arras e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza 14 febbraio 2012 

(ricorso n. 17972/07) 

 

Leggi interpretative – Assenza di un divieto assoluto di regolamentare con norme retroattive 
diritti che derivano da leggi già in vigore – Divieto per il legislatore di interferire con la 
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determinazione giudiziaria di una controversia, salvo ragioni impellenti di interesse generale – 
Giusto equilibrio tra le parti nel processo vertente su diritti e obbligazioni di natura civile – 
Inammissibilità di posizioni di svantaggio di una parte privata rispetto all’altra – Violazione 
del divieto da parte della legge n. 243 – Assenza di ragioni impellenti di interesse generale nel 
caso di specie – Violazione art. 6 CEDU – Sussiste. 

Principio di non discriminazione – Margine di apprezzamento nello stabilire se differenze tra 
situazioni altrimenti simili giustifichino un trattamento diverso – Ampiezza del margine nelle 
scelte di strategia economica e sociale – Giustificazione della parità di trattamento rispetto ai 
dipendenti ancora in servizio – Violazione art. 14 CEDU – Non sussiste. 

Principio di non discriminazione – Ampiezza del argine di apprezzamento nel fissare la data 
in cui trasformare i regimi di previdenza sociale – Disparità tra pensionati i cui procedimenti 
giudiziari si sono conclusi e pensionati i cui procedimenti sono pendenti – Violazione art. 14 
CEDU – Non sussiste.  

 

La Corte afferma che non sono vietate leggi che incidano retroattivamente su diritti previsti da leggi 
già in vigore, ma il legislatore non può interferire con la determinazione giudiziaria di una 
controversia, salvo ragioni impellenti di interesse generale. Estendendo, con legge retroattiva, la 
portata di norme già in vigore, in assenza di ragioni impellenti di interesse generale, il legislatore si 
è schierato a favore di una delle parti del procedimento giudiziario, violando il giusto equilibrio 
richiesto dall’art. 6 CEDU.  

Gli Stati godono di un margine di apprezzamento nello stabilire se differenze tra situazioni 
altrimenti simili giustifichino un trattamento diverso. Tale margine è ampio con riguardo alle scelte 
di strategia economica e sociale. Il fine di conseguire una uguaglianza di trattamento di tutti i 
pensionati, presenti e futuri, costituisce una ragionevole e oggettiva giustificazione per non 
distinguere giuridicamente tra pensionati e dipendenti ancora in servizio. 

Nel fissare la data in cui trasformare i regimi di previdenza sociale, gli Stati godono di un ampio 
margine di apprezzamento. Il fatto che tale scelta venga operata mentre sono pendenti alcuni 
procedimenti giudiziari non comporta una discriminazione rispetto ai soggetti i cui procedimenti 
giudiziari sono conclusi.   

 

Fatto. Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione (da prima del 
31 dicembre 1990) avevano intentato una causa contro l’istituto bancario circa 
l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano 
lamentato che, in base a tali leggi, il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il 
sistema di perequazione aziendale calcolato sulla base degli aumenti salariali dei 
dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già 
in pensione, limitando la perequazione a un semplice aumento in base al costo della 
vita47. Secondo i ricorrenti, le leggi 503 del 1992 e 421 del 1992 salvaguardavano il 

                                                 
47 La riforma Amato del 1990, privatizzando le banche pubbliche come il Banco di Napoli, 
aveva soppresso anche i loro regimi pensionistici esclusivi. 
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trattamento più favorevole per le persone andate in pensione prima del 31 dicembre 
1990.  

Varie sentenze, anche della Cassazione, avevano confermato le tesi dei ricorrenti. 
In particolare, le sezioni unite della Corte di cassazione avevano confermato, 
facendo anche riferimento alle leggi  n. 497 del 1996 e 449 del 1997, che le 
modifiche non si applicavano ai dipendenti andati in pensione il 31 dicembre 1990 
o prima di tale data (sentenza n. 9024/01). Pertanto, il diritto contestato era dovuto 
a questi pensionati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 (data in cui era 
cessata una sospensione generale degli adeguamenti pensionisitici) e il 26 luglio 
1996 (data in cui era cominciata una nuova sospensione degli adeguamenti in 
relazione al Banco di Napoli). Successivamente, il legislatore era intervenuto con 
una legge di interpretazione autentica, la n. 234 del 2004, in base alla quale i 
pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di 
perequazione aziendale a partire dal 1992. Pertanto, la perequazione aziendale, tra 
il 1994 e il dicembre 1997 (infatti, a partire dal 1° gennaio 1998 venivano soppressi 
tutti i sistemi di perequazione aziendale) era mantenuta per enti bancari pubblici 
che l’avevano adottata, ad eccezione del Banco di Napoli.  

Come si è detto, comunque, per il Banco di Napoli l’adeguamento controverso 
sarebbe stato sospeso già a partire dal 26 luglio 1996. La causa dei ricorrenti, 
iniziata nel 1996, aveva avuto una sorte a loro favorevole, come era prevedibile, 
fino alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, del 24 aprile 2004, ma la Corte 
di cassazione (sent. n. 22701/06) si pronunciò in senso opposto, a causa dell’entrata 
in vigore della legge n. 243 del 2004. La Corte di cassazione aveva respinto 
l’eccezione di incostituzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte 
costituzionale in base alla quale il legislatore può specificare il significato da 
attribuire ad una precedente disposizione, purché esso rientri nella gamma di 
significati possibili che si possono ricavare da quella disposizione e venga 
rispettato il principio di razionalità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 362 
del 200848, aveva confermato la legittimità della legge del 2004. 

I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2004 
aveva avuto il solo scopo di determinare l’esito dei giudizi e di rendere inutili 
ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo 
nell'amministrazione della giustizia. 

                                                 
48 La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione nel 2007, nell’ambito di due 
diverse cause civili. Essa aveva addotto: l’irragionevolezza dell’interpretazione autentica, 
perché sproporzionata e controproducente rispetto allo scopo dell’estinzione del 
contenzioso; la disparità di trattamento tra persone i cui procedimenti si erano conclusi e 
persone i cui procedimenti erano pendenti; l’annullamento del ruolo della Corte di 
cassazione.   
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Diritto.  

Sulla violazione dell’art. 6 CEDU. Lo Stato di diritto e il giusto processo ex art. 6 
della Convenzione precludono al legislatore di interferire con la determinazione 
giudiziaria di una controversia, tranne che per ragioni impellenti di interesse 
pubblico. Il fatto che lo Stato non sia parte nel procedimento, nel caso di specie, 
non preclude una valutazione delle circostanze del caso. In relazione a controversie 
concernenti diritti e obbligazioni di natura civile, la Corte ha indicato il requisito 
della uguaglianza delle armi, nel senso di un giusto equilibrio tra le parti. Quando 
sono contrapposte parti private, tale requisito impedisce che una di esse si trovi in 
posizione di sostanziale svantaggio rispetto all’avversario. La legge 243/04 
determinava la materia delle controversie, in virtù di norme retroattive che 
incidevano in maniera decisiva e definitiva sulle controversie pendenti dinanzi ai 
giudici ordinari. Tra l’altro, la giurisprudenza aveva seguito costantemente, fino 
alla legge 243, un diverso indirizzo. Lo Stato si è schierato a favore di una delle 
parti, per cui non è stata rispettato il principio dell’uguaglianza delle parti.  

Solo ragioni impellenti di interesse pubblico giustificherebbero una simile 
interferenza, ma in questo caso, anche se la creazione di un sistema pensionistico 
omogeneo, che non contempli trattamenti di favore verso alcuni, può costituire una 
ragione di interesse generale, la Corte non scorge un’impellenza tale da giustificare 
l’intervento legislativo retroattivo. Vi è stata, pertanto, violazione dell’art. 6 § 1.    

Sulla violazione dell’art. 14 CEDU. Con riferimento alla dedotta violazione del 
principio di non discriminazione rispetto alle persone ancora in servizio, la Corte 
ricorda che lo Stato gode di un margine di apprezzamento nello stabilire se delle 
differenze, in situazioni altrimenti simili, giustifichino un trattamento diverso, e che 
questo margine è ampio quando si tratta di misure generali di strategia economica o 
sociale. Nel caso di specie, vi è una giustificazione oggettiva e ragionevole per non 
distinguere giuridicamente le persone che già percepivano la pensione e quelle 
ancora in servizio. Dunque, questa parte del ricorso è manifestamente infondata.   

Con riferimento alla dedotta violazione del principio di non discriminazione 
rispetto a pensionati che avevano lavorato presso altri ex-istituti bancari pubblici, 
che sarebbe riconducibile alla esclusione dei dipendenti del Banco di Napoli dai 
benefici di alcune disposizioni di legge, la Corte osserva che per motivi storici i 
dipendenti del Banco di Napoli (e del Banco di Sicilia) non possono essere 
considerati in posizione analoga a quelli di altri enti bancari pubblici. Questa parte 
del ricorso è, pertanto, manifestamente infondata.  

Con riferimento alla dedotta violazione del principio di non discriminazione 
rispetto ai dipendenti pensionati del Banco di Napoli i cui procedimenti si erano 
conclusi, la Corte osserva che lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento 
nel fissare le date in cui debba avvenire la trasformazione dei regimi di previdenza 
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sociale. Nel caso di specie, la data è ritenuta oggettivamente e ragionevolmente 
giustificata. Il fatto che la legge che l’ha fissata sia entrata in vigore nelle more dei 
procedimenti dei ricorrenti non influisce sui termini della questione. Anche 
quest’ultima parte del ricorso è, quindi, manifestamente infondata.   

Sulla violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU. Una pretesa relativa ad una pensione 
può costituire un bene se ha una base sufficiente nel diritto nazionale (come una 
sentenza definitiva). Nel caso di specie, la Corte ritiene che sono soddisfatti i 
requisiti previsti dall’art. 1 Prot. n. 1, ovvero la legittimità dell’ingerenza (cioè il 
suo fondamento legislativo) e il perseguimento di un interesse pubblico (la cui 
individuazione spetta, innanzi tutto, alle autorità nazionali). Per la Corte, infatti, la 
legge del 2004 persegue l’interesse pubblico dell’armonizzazione dei sistemi 
pensionistici. Considerando che non venivano colpite le pensioni di base, e che 
l’intervento legislativo era volto ad eliminare vantaggi ritenuti ingiustificati, tenuto 
conto anche dell’ampio margine di apprezzamento degli Stati, la Corte afferma che 
i ricorrenti non hanno dovuto sopportare un onere individuale ed eccessivo. 
Pertanto, la doglianza è manifestamente infondata.  

Sul danno e le spese. La Corte accorda una somma complessiva, per tutti i 
ricorrenti, di 50500 euro, a titolo di soddisfazione per i danni patrimoniali e morali. 
Accorda la somma di 19000 euro per le spese.   

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 CEDU 

Art. 14 CEDU 

Art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU 

Legge n. 218 del 1990 (artt. 1-2) 

Legge n. 357 del 1990 (artt. 3-4) 

Legge 421 del 1992 (art. 3, comma 1) 

Legge 503 del 1992 (art. 9, commi 2 e 3) 

Legge n. 243 del 2004 (art. 1, comma 55) 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6 – sul divieto per il legislatore di interferire con la determinazione giudiziaria di una 
controversia, salvo ragioni impellenti di interesse pubblico: Stran Greek Refineries e Stratis 
Andreadis c. Grecia,  9 dicembre 1994, § 49; National & Provincial Building Society, Leeds 
Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. il Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112; 
Zielinski e Pradal e Gonzalez e Altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e 34165/96 e 34173/96, § 57.  
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Art. 6 – sulla uguaglianza delle armi nel processo civile in cui sono contrapposte parti private: Stran 
Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia,  9 dicembre 1994, § 49; Forrer-Niedenthal c. 
Germany, n. 47316/99, § 65 

Art. 14 – sul principio di non discriminazione e sul connesso margine di apprezzamento degli Stati: 
Thlimmenos c. Grecia [GC], n. 34369/97, § 44; James e Altri c. il Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 
46. 

Art. 1 Prot. 1 – sul diritto a una pensione: Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, § 39; 
Domalewski c. Polonia (dec.), n. 34610/97; e Janković c. Croazia (dec.), n. 43440/98; Pravednaya 
c. Russia, n. 69529/01, §§ 37-39, 18 novembre 2004; Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, § 42, 18 
gennaio 2007. 

Art. 1 Prot. n. 1 – sulla maggiore idoneità delle autorità nazionali a stabilire l’esistenza di un 
interesse pubblico:  Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 27265/95, § 85, 17 ottobre 2002; Wieczorek c. Polonia, 
n. 18176/05, § 59, 8 dicembre 2009.  

Art. 1 Prot. 1 – sul carattere proporzionato dell’ingerenza: Jahn e Altri c. Germania [GC], nn. 
46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 81-94. 

 

 

Causa Anna De Rosa e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza 11 dicembre 

2012 (ricorso n. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 

61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09) 

 
Diritto ad un processo equo – In ordine alla retroattività delle leggi di interpretazione 
autentica – Interferenza legislativa da parte di una legge entrata in vigore successivamente 
all’instaurazione di giudizi – Rischio di condizionare la conclusione giudiziaria di una 
controversia già pendente – Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU – Sussiste. 

 

Benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti 
derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza del diritto e la nozione di processo equo 
contenuti nell’articolo 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ogni 
ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla 
conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, lo Stato italiano ha violato l’art. 6 par. 1 
CEDU, essendo esso intervenuto con una norma ad hoc al fine di assicurarsi un esito favorevole nei 
giudizi di cui era parte.  

 

 

Fatto. Alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA avevano agito 
per ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso gli enti 
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locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento 
alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell’Istruzione49.  

Stando all’art. 8 della legge n. 124 del 1999, l’anzianità di servizio maturata dai 
ricorrenti presso l’ente locale di provenienza era riconosciuta ai fini giuridici ed 
economici. Tuttavia, senza calcolare il trattamento economico sulla base della 
anzianità maturata dai lavoratori presso gli enti locali fino al 31 dicembre 1999, 
come imponeva il contratto collettivo nazionale del comparto scuola, il Ministero 
attribuiva ai ricorrenti un’anzianità fittizia convertendo la retribuzione percepita 
presso gli enti locali alla data del 31 dicembre 1999 in anni di anzianità. A tal fine, 
venivano eliminate dall’ultima busta paga dei ricorrenti tutte le voci accessorie 
dello stipendio da loro percepite in maniera stabile fino al 31 dicembre 1999. 

I ricorrenti si rivolsero al giudice del lavoro al fine di ottenere sia il riconoscimento 
giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza 
sia il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Essi 
lamentarono, altresì, di percepire uno stipendio non corrispondente all’anzianità 
maturata ed inferiore a quello degli impiegati da sempre inquadrati nei ruoli del 
Ministero dell’Istruzione. 

Il giudice del lavoro accolse i ricorsi promossi e condannò il Ministero a 
riconoscere l’anzianità maturata dai lavoratori presso gli enti locali. In seguito al 
ricorso in appello presentato dal Ministero, vennero confermate anche in secondo 
grado le sentenze del tribunale, riconoscendo la violazione dell’art. 8 della legge n. 
124 del 1999. Il Ministero soccombente propose così ricorso per cassazione.  

Nel frattempo veniva adottata la legge n. 266 del 2005 (“legge finanziaria 2006”) il 
cui art. 1, intitolato “Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 
1999”, prevedeva che il personale ATA dovesse essere inquadrato nei ruoli della 
nuova amministrazione sulla base del trattamento economico complessivo in 
godimento all’atto del trasferimento. Tenuto conto dell’entrata in vigore della 
nuova legge, la Corte di cassazione accolse il ricorso del Ministero e i ricorrenti 
furono costretti a restituire al Governo le somme ricevute in esecuzione delle 
sentenze precedenti e persero il riconoscimento dell’anzianità da loro maturata 
presso l’ente locale di provenienza. Lo stipendio da percepire, peraltro, risultava 
inferiore a quello di altri ex membri del personale ATA che avevano vinto, con 
sentenze passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 
2006. 

I ricorrenti adirono quindi la Corte EDU denunciando la violazione dell’art. 6 par. 
1 della CEDU, in quanto l’intervento legislativo realizzato con la legge finanziaria, 

                                                 
49 La questione oggetto dei ricorsi in titolo era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza del 7 
giugno 2011 nell’analogo caso Agrati e altri c. Italia (v. Quaderno n. 8, p. 150). 
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in pendenza del giudizio, avrebbe gravemente leso il loro diritto ad un processo 
equo. A loro avviso, l’interpretazione autentica del citato articolo 8 della legge 124 
del 1991 sarebbe stata motivata unicamente dall’interesse finanziario 
dell’amministrazione, non sufficiente quindi ad integrare un motivo imperativo 
d’interesse generale.  

 

Diritto.  

Sull’art. 6 CEDU (equità del processo sotto il profilo della retroattività di norme 

sopravvenute). La Corte di Strasburgo ribadisce, in primo luogo, che se in linea di 
principio nulla vieta al potere legislativo di regolamentare mediante nuove 
disposizioni, a carattere retroattivo, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio 
della certezza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall’art. 6 CEDU 
ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del 
potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito 
giudiziario di una controversia. La Corte rammenta, inoltre, che l’esigenza della 
parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole 
possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto 
svantaggio rispetto alla controparte. 

Nel caso di specie la Corte, rilevato che l’articolo 1 della legge finanziaria 2006 
esclude dal suo campo di applicazione solo le sentenze passate in giudicato, 
constata che l’adozione della legge di interpretazione autentica, definendo il merito 
della controversia, ha reso vana la prosecuzione dei procedimenti pendenti alla data 
di entrata in vigore della legge. 

Ad avviso della Corte, lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di 
colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, 
in realtà è stato unicamente quello di difendere l’interesse finanziario dello Stato 
riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari. Alla 
luce di tali considerazioni la Corte dichiara sussistente la violazione dell’art. 6 par. 
1 CEDU. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art 6 CEDU  

Legge n. 124 del 1999  

Legge n. 205 del 2006  
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6 CEDU – relativamente alla preclusione, tranne che per impellenti motivi di interesse 
generale, in virtù del principio dello stato di diritto e della nozione di processo equo, di 
un’interferenza legislativa nell’amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la 
determinazione giudiziaria controversa: Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadi c. Grecia, 
sentenza del 9 dicembre 1994; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri c. Francia (ricorso n. 
24846/94 e da 34165/96 a 34173/96). Relativamente all’esigenza della parità delle armi la quale 
implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria 
causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte: Dombo Beheer 
B.V. c. Paesi Bassi, sentenza del 27 ottobre 1993 e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis.  

 
 
 

2.3. Sotto il profilo della ragionevole durata del processo e equa 

riparazione  
 
 
Causa Gagliano Giorgi c. Italia – Seconda sezione – sentenza 6 marzo 2012 

(ricorso n. 23563/07)  

 
Condizioni di ricevibilità – Soglia minima di gravità – Riconducibilità della prescrizione del 
reato alla durata del procedimento – Necessità di proseguire l’esame nel merito – Esistenza di 
una precedente copiosa giurisprudenza sulla questione – Irricevibile. 

Ragionevole durata del procedimento – Procedimento “Pinto” – Maggiore “severità” dei 
criteri di valutazione della durata – Violazione art. 6 § 1 CEDU – Sussiste.  

 

La Corte afferma che per stabilire se la violazione abbia causato un pregiudizio importante ai sensi 
dell’art. 35 § 3 lett. b) CEDU si debba verificare se è stata raggiunta una soglia minima di gravità, 
da valutare alla stregua di una serie di elementi, tra cui le conseguenze della violazione in capo al 
ricorrente. La necessità di proseguire l’esame nel merito, ai sensi dell’art. 35, § 3 lett. b) CEDU, non 
sussiste quando sulla questione si è formata già una copiosa giurisprudenza della Corte.  

I criteri per valutare la durata ragionevole di un procedimento quale il procedimento “Pinto” devono 
essere più severi, in ragione dello scopo di tale tipo di procedimento e della minore complessità dei 
casi affrontati. La durata complessiva ragionevole di un procedimento “Pinto” dovrebbe essere di 
due anni e sei mesi.  

 

 

Fatto. Con decreto del 5 settembre 1988 il ricorrente era stato informato del fatto 
che un procedimento penale era stato avviato nei suoi confronti. La vicenda 
giudiziaria si concluse con una sentenza della Corte di cassazione del 1999. Il 
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ricorrente fu condannato per falso, essendo decorso il termine della prescrizione per 
il reato di corruzione nel corso del giudizio. Il 16 ottobre 2001 il ricorrente adì la 
Corte d’appello di Brescia ai sensi della “legge Pinto”, chiedendo 60 milioni di lire 
italiane per il danno morale e materiale che riteneva di aver subito per la durata del 
procedimento principale. La Corte d’appello, pur riconoscendo la violazione 
dell’art. 6 § 1 CEDU (ma unicamente con riguardo al periodo che va dal 22 giugno 
1990 al 29 novembre 2003), non accordò alcun indennizzo, anche perché il 
ricorrente non aveva dimostrato il danno materiale o morale. Fu adita anche la 
Corte di cassazione, la quale respinse, infine, il ricorso del Sig. Gagliano Giorgi, 
condannandolo a pagare 3000 euro a titolo di spese processuali. 

 

Diritto. Il ricorrente lamentava l’eccessiva durata del procedimento principale, il 
mancato riconoscimento di un indennizzo ai sensi della “legge Pinto”, e, quindi, la 
mancanza di effettività del rimedio Pinto, anche per la durata del relativo 
procedimento.  

Sulla violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. Con riferimento alla durata del 
procedimento principale e al mancato riconoscimento di un indennizzo, 
richiamando la condizione di ricevibilità di cui all’art. 35 § 3 b) della Convenzione, 
la Corte afferma che la violazione di un diritto, per poter essere sottoposta al suo 
esame, deve raggiungere una soglia minima di gravità, la quale è relativa e dipende 
dalle circostanze del caso di specie. In particolare, ai fini della valutazione di 
gravità, la Corte tiene in considerazione i seguenti elementi: la natura del diritto 
presumibilmente violato, la gravità dell’incidenza della violazione dedotta 
nell’esercizio di un diritto ed o le eventuali conseguenze della violazione sulla 
situazione personale del ricorrente. La Corte prende atto che, proprio a causa della 
durata del procedimento, la Corte d’appello aveva dichiarato l’estinzione del reato 
di corruzione per prescrizione e che alla prescrizione il ricorrente aveva deciso di 
non rinunciare. Pertanto, secondo la Corte, i pregiudizi derivanti dalla durata del 
procedimento sono stati notevolmente compensati dalla prescrizione di un reato, 
per cui non sussiste il “pregiudizio importante” riguardo al diritto alla ragionevole 
durata del processo. La Corte ritiene che non sia necessario proseguire l’esame del 
ricorso nel merito, perché la questione sottoposta è già stata oggetto di una copiosa 
giurisprudenza della Corte. Infine, la Corte constata anche che il caso è stato già 
debitamente esaminato dagli organi giurisdizionali interni, come prevede l’art. 35 § 
3 lett. b) ai fini della dichiarazione di irricevibilità. Pertanto, il motivo di ricorso 
deve essere dichiarato irricevibile. 

Con riferimento alla durata del procedimento “Pinto”, la Corte afferma che non 
possono essere utilizzati i criteri adottati per valutare la durata dei procedimenti 
ordinari, sia perché lo strumento in esame è volto proprio a rimediare alla durata 
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eccessiva di altri procedimenti, sia perché di solito i casi sottoposti non sono 
complessi. La Corte argomenta che il termine di quattro mesi previsto dalla legge 
“Pinto” rispetta l’esigenza di celerità, ma anche che periodi di nove mesi per il 
primo grado di giudizio e di quattordici mesi per due gradi di giudizio possono 
sembrare ragionevoli. In un caso, la Corte ha ritenuto che un periodo di due anni e 
otto mesi per un grado di giudizio (comprensivo della fase di esecuzione) fosse 
eccessivo. La Corte ritiene che, in linea di principio, la durata di un procedimento 
“Pinto” (comprensiva della fase davanti alla Corte d’appello, della fase davanti alla 
Corte di cassazione, della fase di esecuzione) non dovrebbe superare i due anni e 
sei mesi. La Corte osserva che il procedimento “Pinto” di cui si tratta è durato 
cinque anni e un mese (tra l’altro, senza comportare la fase di esecuzione). 
Considerando i ritardi imputabili al ricorrente, la misura va ridotta a quattro anni e 
due mesi. Anche se si ritenesse che la causa fosse di particolare complessità, 
tuttavia la durata è eccessiva e ingiustificabile, per la Corte. Pertanto, vi è stata 
violazione dell’art. 6 § 1.     

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU. Il motivo di ricorso ex art. 13 CEDU deve 
essere “difendibile” rispetto alla Convenzione. Per quanto già esposto, i motivi di 
ricorso relativi alla durata del procedimento principale e all’assenza di riparazione 
nell’ambito del procedimento “Pinto” non sono “difendibili” per la Corte. Per la 
Corte, la durata eccessiva del rimedio Pinto, già rilevante ai sensi dell’art. 6 § 1, 
non è tale da poter mettere in discussione anche l’effettività del rimedio, ex art. 13 
CEDU. Pertanto, questo motivo di ricorso è manifestamente infondato.  

Sul danno e le spese. Quanto al danno materiale, la Corte afferma che il ricorrente 
non ha dimostrato il nesso tra la violazione constatata, ovvero l’eccessiva durata 
del rimedio “Pinto”, e il mancato guadagno presumibilmente sofferto, legato alla 
sospensione degli stipendi e al pregiudizio per la carriera. Il danno morale viene 
quantificato in 500 euro. Viene rigettata la domanda di rimborso delle spese 
sostenute.   

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 35 § 3 lett. b) CEDU 

Art. 6 § 1 CEDU 

Art. 13 CEDU 

Legge n. 89 del 2001 (“Legge Pinto”) 

Art. 157, comma 7, c.p. 
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 35 § 3 b) – sulla soglia minima di gravità della violazione: Korolev c. Russia (dec), n. 
25551/05, 1 luglio 2010; Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 100);  Giusti c. Italia, n. 
13175/03, § 34, 18 ottobre 2011. 

Art. 35 § 3 b) – sulla necessità di proseguire il ricorso nel merito: Van Houten c. Paesi Bassi 
(cancellazione), n. 25149/03, Kavak c. Turchia (dec.), n. 34719/04 e 37472/05, 19 maggio 2009. 

Art. 6 § 1 – sulla particolare celerità che si richiede ai procedimenti che devono porre riparo 
all’eccessiva durata di altri procedimenti: Belperio e Ciarmoli c. Italia, n. 7932/04, § 42, 21 
dicembre 2010; Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31; Riccardi Pizzati c. Italia [GC], 
n. 62361/00, § 98, 29 marzo 2006; Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n. 2) [GC], n. 65102/01, § 97, 
29 marzo 2006. 

Art. 13 CEDU – sulla necessità che i motivi di ricorso siano “difendibili”: Boyle e Rice c. Regno 
Unito, § 52, 24 aprile 1988. 

 

 

Causa Ambrosini e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 novembre 2012 

(ricorsi nn. 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09,  62/09, 

8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 

8472/09, 8473/09 8475/09) 

 

Ragionevole durata del procedimento – Procedimento “Pinto” – ritardo nell’esecuzione delle 
decisioni sull’equa riparazione - Violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU – Sussiste. 

Costituisce autonoma violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al 
diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della 
proprietà, il ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole 
termine dalla data in cui la pronuncia che l’ha stabilita è divenuta definitiva.  

 

 

Fatto. I ricorrenti avevano presentato domanda di equa riparazione ex lege n. 89 
del 2001 per lamentare l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari nei quali essi 
erano stati parti. All’esito della procedura così attivata veniva loro riconosciuta una 
somma a titolo di risarcimento del danno morale; veniva altresì riconosciuto al 
difensore dei ricorrenti il rimborso delle spese legali che egli aveva anticipato per i 
suoi assistiti.  

Le decisioni «Pinto» vennero eseguite dopo oltre sei mesi dalla data del deposito. 

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando che il ritardo con il quale 
le autorità nazionali si sono conformate alle decisioni «Pinto» ha comportato la 
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violazione degli articoli 6 par.1 e 17 della Convenzione, nonché dell’articolo 1 del 
Protocollo n. 1, CEDU. 

 

Diritto.  

Sulla violazione degli articoli 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU per ritardo nel 

pagamento dell’equa riparazione ex lege Pinto. 

La Corte rammenta che il ritardo nel pagamento delle somme ex lege Pinto 
costituisce un’autonoma violazione degli articoli 6 della Convenzione (diritto 
all’esecuzione delle decisioni interne esecutive) e 1 del Protocollo n. 1 (diritto al 
rispetto dei beni). Nel caso di specie, la Corte constata che le somme accordate 
sono state versate dopo più di sei mesi dal deposito in cancelleria delle relative 
decisioni. Alla luce dei criteri stabiliti nelle sentenze Simaldone c. Italia e Gaglione 
e altri c. Italia la Corte ritiene che tale ritardo costituisca una violazione degli 
articoli 6 par. 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 § 1 CEDU 

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU 

Art. 41 CEDU 

Legge n. 89 del 2001 (“Legge Pinto”) 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6 § 1 e 1 Prot. n. 1 – sul ritardo nel pagamento dell’equa riparazione ex lege Pinto: Simaldone 
c. Italia n.  22644/03 e Gaglione e altri c. Italia, n. 45867/07, 21 dicembre 2010. 

 

 

Causa Follo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 gennaio 2012 (ricorsi nn. 

28433/03, 28434/03, 28442/03) 

Causa De Ieso  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 aprile 2012 (ricorso n. 

34383/02) 

Causa Pedicini e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 aprile 2012 

(ricorso n. 50951/99) 

Causa Mezzapesa e Plati  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 aprile 2012 

(ricorso n. 37197/03) 
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Causa Maio e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 maggio 2012 

(ricorsi nn. 684/03, 11963/03, 11964/03, 11968/03) 

Causa Gatti e Nalbone  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 25 settembre 2012 

(ricorso n. 41264/02) 

Causa Parenti e Deidda  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 25 settembre 

2012 (ricorsi nn. 39567/02 40281/02) 

Causa Pedicini e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 25 settembre 2012 

(ricorso n. 41264/02) 

Causa Pacifico c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 novembre 2012 (ricorsi 

nn. 34389/02, 34390/02, 34392/02 34458/02) 

Causa Cooperativa “Sannio Verde” s.r.l.  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 

15 novembre 2012 (ricorso n. 43465/02) 

 

 
Nelle cause in titolo la Corte, richiamando la sua giurisprudenza consolidata in 
materia, ha constatato la violazione dell’art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo 
processo sotto il profilo della ragionevole durata. 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6, par. 1, CEDU  

L. n. 89/2001 

 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo e al relativo indennizzo 
riconosciuto dalla L. n. 89/2001: Aragosa c. Italia (ricorso n. 20191/03); Simaldone c. Italia (ricorso 
n. 22644/03); Delle Cave e Corrado c. Italia (ricorso n. 14626/03); Cocchiarella c. Italia (ricorso n. 
64886/01). 
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3. Libertà di opinione  
 
 
Centro Europa 7 e Di Stefano c. Italia – Grande Chambre – sentenza  7 giugno 

2012 (ricorso n. 38433/09)  

Rilascio di autorizzazione per la trasmissione televisiva non seguita da effettiva assegnazione 
delle frequenze – Vantaggio indebito per le imprese radio-televisive concorrenti e già 
detentrici di frequenze e conseguente lesione del pluralismo nel settore – Violazione dell’art. 
10 CEDU – Sussiste. 

Rilascio di autorizzazione per la trasmissione televisiva non seguita da effettiva assegnazione 
delle frequenze – Vantaggio indebito per le imprese radio-televisive concorrenti e conseguente 
lesione dell’aspettativa di sviluppo imprenditoriale e patrimoniale – Violazione dell’art. 1 
Protocollo 1 – Sussiste. 

Violazione del principio del giusto processo – Non sussiste.  

 

Viola l’art. 10 della Convenzione EDU il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - 
dapprima rilascino alla società ricorrente l’autorizzazione alla trasmissione televisiva per l’80 per 
cento del territorio nazionale con l’assegnazione di 3 frequenze - e poi omettano di assegnare le 
citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte dello Stato italiano – e per 
esso del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità di garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) - 
sta nell’aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell’aver 
subordinato l’efficacia dell’autorizzazione all’approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta 
conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell’AGCOM, che non è mai stato adottato. 
Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e al 
conseguente vantaggio indebito concesso alle stazioni di trasmissione che già detenevano le 
frequenze. La violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi dell’art. 
10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa situazione illegittima). 

Viola l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU il comportamento delle autorità 
nazionali italiane, le quali - dapprima rilascino alla società ricorrente l’autorizzazione alla 
trasmissione televisiva per l’80 per cento del territorio nazionale con l’assegnazione di 3 frequenze - 
e poi omettano di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte 
dello Stato italiano – e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità di garanzia nelle 
comunicazioni (AGCOM) - sta nell’aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite 
essenzialmente nell’aver subordinato l’efficacia dell’autorizzazione all’approvazione di un piano di 
assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell’AGCOM, che 
non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze 
al Centro Europa 7 e alla conseguente frustrazione della legittima aspettativa della ricorrente in 
ordine allo sviluppo imprenditoriale e patrimoniale che avrebbe potuto conseguire se le frequenze le 
fossero state realmente assegnate).  

Non viola l’art. 6, comma 1, della Convenzione EDU la procedura innanzi al Consiglio di Stato 
italiano la quale  non abbia rivelato elementi di contrasto con il principio del giusto processo, con 
riferimento alla collocazione istituzionale del giudice e al rispetto dei diritti convenzionali nella 
valutazione della prova. 
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Fatto. La sentenza riportata inerisce alla nota, complessa e tormentata vicenda 
della società a responsabilità limitata CENTRO EUROPA 7, la quale nel 1999 ottenne 
– a seguito di pubblica gara – dal Ministero della comunicazioni l’autorizzazione a 
trasmettere (allora, in analogico) a livello nazionale. Essa aveva quindi ottenuto la 
titolarità di 3 frequenze, atte a coprire l’80 per cento del territorio nazionale. 
Contestualmente, due emittenti – tra cui Rete 4 – erano state escluse, a motivo delle 
regole anti-concentrazione contenute nella legge n. 249 del 1997. 

L’autorizzazione tuttavia (in conformità a un regolamento emanato dall’AGCOM e 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 1998) subordinava l’effettivo 
ottenimento delle frequenze alla predisposizione di un piano di assegnazione ai vari 
soggetti legittimati alle frequenze stesse, che a sua volta si sarebbe dovuto 
conformare a un piano di adeguamento, da emanarsi da parte della medesima 
AGCOM, anche sulla base del progresso tecnologico. Una volta adottato tale piano, 
anche il CENTRO EUROPA 7 avrebbe a sua volta dovuto adeguare le strutture 
impiegate nel servizio di trasmissione.  

Nonostante i cospicui investimenti fatti da CENTRO EUROPA 7 in vista dell’effettivo 
inizio dell’attività, il Ministero non arrivò mai alla reale assegnazione delle 
frequenze. Ciò essenzialmente in ragione di questi passaggi (riferiti in sentenza):  

1) l’assegnazione avrebbe dovuto individuare concretamente le frequenze 
specifiche spettanti al CENTRO EUROPA 7 sulla base del piano di assegnazione;  

2) tuttavia tale piano non conteneva i necessari dettagli e indicazioni tecnici per 
consentire l’inizio delle attività;  

3) il piano di adeguamento delle frequenze non fu, in fatto, mai emanato;  

4) nonostante a un atto di messa in mora inoltrato dal CENTRO EUROPA 7 nel 
novembre 1999 al Ministero delle comunicazioni, le frequenze non le furono in 
effetto messe a disposizione;  

5) sul successivo ricorso al TAR Lazio – proposto nel 2000 per sentir dichiarata 
illegittima l’inerzia della pubblica Amministrazione – la decisione del TAR arrivò 
solo nel 2004. In essa si accertava il diritto del ricorrente a vedersi assegnate le 
frequenze, salva la possibilità di revoca motivata delle stesse per ragioni tecniche. 
Su impugnazione della contro-interessata (RTI) al Consiglio di Stato, questo si 
pronunziò con la sentenza 2624 del 31 maggio 2008 che respinse l’appello, 
accertando l’inadempimento dell’Amministrazione a emanare il piano di 
adeguamento;  

6) nell’ottobre 2008 la ricorrente CENTRO EUROPA 7 agì per l’ottemperanza. Poiché 
nel frattempo – l’11 dicembre 2008 – il Ministero aveva esteso la validità 
dell’assegnazione delle frequenze dai 24 mesi iniziali fino al momento dell’entrata 
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in vigore del digitale terrestre, il Consiglio di Stato il 20 gennaio 2009 rigettò il 
ricorso in ottemperanza, statuendo che l’Amministrazione aveva eseguito il 
giudicato. Ma CENTRO EUROPA 7 inoltrò un nuovo ricorso al TAR, giacché 
l’estensione della durata temporale dell’assegnazione iniziale non poteva sopperire 
agli impedimenti tecnici effettivi che avevano precluso l’inizio delle trasmissioni. 
Dopo tale ricorso, fu stipulata una transazione tra l’Amministrazione pubblica e la 
parte privata ma – a giudizio di quest’ultima – i termini della transazione non 
furono rispettati, sicché essa avanzò istanza di prelievo e la causa pende tuttora; 

7) nel frattempo, nel corso del 2002, la ricorrente CENTRO EUROPA 7 era anche 
intervenuta ad adiuvandum in un giudizio di legittimità costituzionale provocato 
proprio dal TAR Lazio in altro giudizio, afferente al tema della conformità a 
Costituzione della disciplina dell’assetto radio-televisivo italiano. Nonostante che 
tale giudizio costituzionale fosse stato definito con la sentenza n. 466 del 2002, nel 
senso dell’illegittimità del perdurare della situazione di concentrazione delle 
frequenze in analogico in capo a pochi soggetti e con esclusione di quanti – pur 
essendovi pienamente titolati – non avevano avuto la concreta messa a disposizione 
delle frequenze, neanche tale pronunzia giovò al CENTRO EUROPA 7. Con le 
successive leggi n. 43 (di conversione del decreto legge n. 352 del 2003) e n. 112 
del 2004, il legislatore era infatti intervenuto di nuovo per prorogare la situazione 
di concentrazione nell’emittenza televisiva; 

8) sicché la ricorrente aveva adito il TAR Lazio con un’ennesima azione volta a 
ottenere il risarcimento del danno, salvo vedersela respingere sulla base 
dell’argomento che essa poteva vantare ancora un interesse legittimo ma non un 
diritto soggettivo pieno. Peraltro, questo argomento era stato poi superato in sede 
d’appello dal Consiglio di Stato, cui la ricorrente CENTRO EUROPA 7 si era rivolta. 
Il Consiglio di Stato aveva dapprima sollevato un questione pregiudiziale alla Corte 
di giustizia del Lussemburgo, circa la compatibilità della disciplina italiana con i 
trattati comunitari e con diverse direttive del 2002, traendo dalla conseguente 
pronunzia comunitaria del 31 gennaio 2008 un verdetto di non compatibilità. Indi, 
con una sentenza resa nello stesso 31 maggio 2008 ma con il n. 2622, il Consiglio 
di Stato aveva accolto la domanda risarcitoria, per un importo di circa un milione di 
euro, liquidati con un provvedimento successivo dell’11 dicembre 2008. 

A fronte dello sviluppo fattuale, legislativo e procedurale qui sommariamente 
ripercorso e che - in definitiva - ha consentito a stazioni emittenti che non avevano 
vinto la gara del 1999 di continuare a trasmettere, la CENTRO EUROPA 7 s.r.l. e il 
suo rappresentante legale Francesco Di Stefano il 16 luglio 2009 hanno adito la 
Corte europea dei diritti dell’uomo per ottenere l’accertamento della violazione 
degli artt. 10 e 6 CEDU e dell’art. 1 Prot. 1, anche in ragione dell’insufficienza del 
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risarcimento del danno. È intervenuta a sostegno della Centro Europa 7 l’ONG Open 
Society Justice Initiative. 

 

Diritto.  

Premesse e decisioni procedurali. La Corte europea anzitutto assume due decisioni 
procedurali: per un verso, la Seconda sezione decide di rimettere - ai sensi dell’art. 
30 CEDU - l’esame del caso alla Grande Chambre; in secondo luogo, la Corte 
esclude una legittimazione ad agire del Di Stefano distinta da quella della CENTRO 

EUROPA 7. Sicché dichiara ricevibile solo il ricorso intestato alla società e non 
anche quello del Di Stefano medesimo (v. n. 93 della sentenza). 

Indi la Corte europea dei diritti, come peraltro fa solitamente, compie un’ampia 
ricognizione del diritto vivente nella materia in questione, pervenendo ad accettare 
i capisaldi del diritto italiano in punto di libertà e pluralismo dell’informazione. 
Ricapitolando il percorso della legislazione e della giurisprudenza costituzionale, 
fin dalla sentenza 225 del 1974 – che per prima enuclea il diritto a essere informati 
– la Corte prende atto che in Italia il pluralismo nel settore dei mass-media, da 
ricondursi all’ambito di applicazione dell’art. 21 della Costituzionale italiana, deve 
essere inteso nel doppio senso, interno ed esterno e che a garantire tale pluralismo – 
con il connesso divieto di assumere posizioni dominanti – non basta la mera 
esistenza di un soggetto pubblico e di uno privato (v. nn. 49-64 della sentenza).  

In successione, La Corte EDU passa in rassegna una nutrita serie di documenti 
internazionali in materia, tra cui varie raccomandazioni del Comitato dei ministri 
del Consiglio d’Europa e un rapporto della Commissione di Venezia (v. nn. 70-76). 

La Corte respinge quindi varie eccezioni della difesa dell’Italia, le più rilevanti 
appaiono essere due, quella sulla tardività del ricorso (per essere decorso 
inutilmente il termine dei 6 mesi) e quella – invero in contraddizione con la 
precedente – di non aver esaurito le vie di ricorso interne.  

Sul punto della tardività, la Corte constata che il ricorso - proposto il 16 luglio 
2009 – si rapportava all’ultimo provvedimento di un’autorità interna sul rapporto 
controverso, vale a dire il rigetto del ricorso in ottemperanza pronunziato dal 
Consiglio di Stato il 20 gennaio 2009. Il ricorso viene quindi dichiarato tempestivo. 

Quanto poi all’eccezione di non esaurimento, la Corte osserva che – pur essendo 
ancora pendente uno spezzone della lite – è altresì vero che il rapporto concessorio 
controverso, iniziato nel 1999 e terminato con l’estensione della durata 
dell’assegnazione formale delle frequenze fino all’11 dicembre 2008 (v. supra nel 
Fatto, punto 6), è ormai terminato proprio con il rigetto del ricorso in 
ottemperanza.     
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Sull’art. 10 CEDU. La Corte ricapitola quanto la libertà di espressione sia 
importante per lo sviluppo e la sopravvivenza della democrazia e come in tal 
ambito il pluralismo della radio e della televisione sia essenziale. Sotto questo 
profilo i mass-media svolgono un servizio fondamentale per la collettività se questa 
intende rimanere democratica, anche in virtù che il mezzo tecnico audio-visivo è 
più potente di quello della carta stampata (v. nn. 129-132). E’ chiaro dunque che il 
verificarsi di posizioni dominanti è un pericolo per il pluralismo e la libertà 
d’informazione. E’ consentito agli Stati regolare la materia con legge, per 
interferire nel settore secondo le esigenze di una società democratica. Ma 
l’interferenza subita in via di fatto dalla CENTRO EUROPA 7 non è stata guidata da 
tali principi né essa può ritenersi aver avuto copertura legislativa, giacché nel 
quadro normativo italiano è mancato il connotato principale della legge, vale a dire 
la prevedibilità dei suoi effetti (nn. 143 e 156-157). Di qui l’accertamento della 
violazione dell’art. 10 CEDU, con 16 voti a uno. 

Sull’art. 1 del Protocollo addizionale 1. La Corte EDU rammenta che la nozione di 
proprietà contenuta nell’art. 1 del Prot. 1 ha a che fare con le varie voci 
economicamente valutabili concretamente intestate al patrimonio della persona. 
Sicché in tale nozione deve rientrare anche una legittima aspettativa quale quella di 
vedersi assegnate le frequenze per condurre una lecita attività imprenditoriale (n. 
173). Aver privato la persona di quella posta patrimoniale, senza indennizzo e al di 
fuori di una previsione di legge, costituisce violazione dell’art. 1 Prot. 1. Qui la 
maggioranza è stata di 14 voti a 3.  

Sull’art. 6 CEDU. Sul punto del giusto processo, la Corte distingue due aspetti. Per 
quel che concerne la doglianza per cui lo Stato italiano – specie con le leggi nn. 43 
e 112 del 2004 – sarebbe intervenuto ad alterare in proprio favore l’esito di un 
giudizio in corso, la Corte osserva che si tratta del medesimo profilo già trattato a 
proposito dell’art. 10, sicché non c’è ragione di considerare gli stessi fatti, intesi 
come lesivi dello stesso interesse a vedersi tutelato un diritto, sia sotto l’aspetto 
sostanziale della libertà di espressione sia sotto l’aspetto procedurale del giusto 
processo. Per questo, rigetta il ricorso. E lo rigetta anche sotto l’aspetto 
dell’eventuale non imparzialità del giudice che ha deciso le cause, vale a dire il 
Consiglio di Stato con riferimento alla collocazione istituzionale di questo e al 
rispetto dei diritti convenzionali nella valutazione della prova (v. n. 198). 

Sulla misura della riparazione del danno (art. 41 CEDU). La Corte europea 
perviene a riconoscere alla CENTRO EUROPA 7 – con una maggioranza di 9 voti a 8 
- 10 milioni di euro a titolo di risarcimento per le violazioni patite e – all’unanimità 
- 100 mila euro per le spese. 

Opinioni concorrenti e dissenzienti. Il giudice croato Vajic redige un’opinione 
concorrente con la quale si dissocia solo sulla motivazione della violazione dell’art. 
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1 Prot. 1. Egli ritiene superflua la nozione di ‘legittima aspettativa’. Secondo il 
giudice Vajic delle due l’una: o la posta patrimoniale è entrata nella sfera della 
persona secondo le regole del diritto nazionale e quindi, nel Paese sottoscrittore, è 
degno di tutela in giudizio, e allora è già bene oggetto di proprietà ai sensi del Prot. 
1 (ed è questo il caso); oppure quella posta patrimoniale non è ancora maturata, e 
allora non ricade nella nozione di proprietà per il diritto convenzionale e non è la 
nozione di ‘legittima aspettativa’ che può allargarne i confini. 

I giudici ungherese Sajò, turca Karakas, georgiana Tsotsoria e, pro parte, austriaca 
Steiner sottoscrivono un’opinione dissenziente sul profilo dell’ammontare 
dell’equa riparazione (art. 41). Essi ritengono che – come peraltro osservato dal 
Consiglio di Stato all’atto di accordare solo un milione di euro – l’aspettativa della 
società ricorrente di ottenere le frequenze doveva considerarsi scemata e che quindi 
il calcolo della Corte è errato. Tanto più che esso non si è avvalso del parere di un 
perito al riguardo. 

Il giudice serbo Popovic e la bosniaca Mijovic dissentono sul medesimo punto, 
ritenendo per un verso eccessiva la riparazione accordata dalla Corte e, per l’altro, 
comunque carente nella ricorrente la qualità di vittima delle violazioni lamentate, 
proprio perché in definitiva il Consiglio di Stato le aveva riconosciuto un 
risarcimento. 

La giudice austriaca Steiner redige infine un’opinione dissenziente sul punto della 
tardività, considerando che il termine dei sei mesi avrebbe dovuto essere calcolato 
dalle sentenze del Consiglio di Stato del 31 maggio 2008. L’opinione inoltre reca 
ulteriori osservazioni critiche sulla quantificazione della riparazione ex art. 41.   

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Artt. 10 e 6 CEDU 

Protocollo addizionale 1, art. 1 CEDU 

Costituzione italiana, artt. 21, 41 e 42 

Leggi italiane: nn. 103 del 1975, 249 del 1997, 66 del 2001, 43 e 112 del 2004 

 

PRECEDENTI IN TEMA DI LIBERTÀ D’INFORMAZIONE, DIRITTO A ESSERE 
INFORMATI E PLURALISMO NEL SETTORE DEI MASS-MEDIA 

Corte EDU: Informationsverein Lentia and Others c. Austria, 1993, § 27; Radio ABC c. Austria, 
1997, § 27, Leveque c. Francia (dec.), n. 35591/97, 1999; United Christian Broadcasters Ltd c. 
Regno Unito (dec.), n. 44802/98, 2000; Demuth c.  Svizzera, n. 38743/97, 2002; Murphy c. Irlanda, 
n. 44179/98, 2003; Meltex c. Armenia n. 32283/04, 2008; Ormanni c. Italia n. 30278/04, 2007, 
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Riolo c. Italia, n. 42211/07,  2008, Saaristo c. Finlandia, n. 184/06, 2010, Publico c. Portogallo 
2010. 

Corte costituzionale italiana: sentenze nn. 11 e 98 del 1968; 225 del 1974; 202 del 1976; 826 del 
1988; 420 del 1994; 155 e 466 del 2002; 69 del 2009.  

 

PRECEDENTI IN TEMA DI DIRITTO DI PROPRIETÀ INTESO IN SENSO AMPIO 

Corte EDU (relativamente a frequenze televisive): Tre Traktörer AB c. Svezia, n. 10873/84, 1989, § 
53; Capital Bank AD c. Bulgaria, n. 49429/99, 2005, § 130, Rosenzweig and Bonded Warehouses 
Ltd c. Polonia, n. 51728/99, 2005, § 49; Bimer S.A. c. Moldavia, 2007, § 49, 10 luglio 2007);  

(relativamente alla legittima pretesa di vedersi assegnate le frequenze per condurre una lecita 
attività imprenditoriale): Stretch c. Regno Unito, n. 44277/98, §§ 32-35, 24 giugno 2003, Bozcaada 
Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turchia (n. 2), nn. 7646/03, 37665/03, 37992/03, 
37993/03, 37996/03, 37998/03, 37999/03 and 38000/03, § 50, 6 ottobre 2009. 

(relativamente a poste patrimoniali potenziali): Plalam c. Italia, n. 16021/02, 2010, Di Belmonte c. 
Italia, n. 72638/01,  2010. 

Corte costituzionale italiana: sentenze nn. 55 e 56 del 1968; 5 del 1980, 147 del 1995, 369 del 1996 
e 348 e 349 del 2007.  

 
 
 

4. Libertà religiosa  
 
 
Causa Francesco Sessa c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 aprile 2012 

(ricorso n. 28790/08)  

 
Libertà religiosa – Manifestazione del proprio credo – Coincidenza temporale tra un’udienza 
per incidente probatorio e festività religiosa ebraica – Libertà di manifestazione religiosa da 
parte del difensore della persona offesa – Giustificata ingerenza nel diritto di libertà religiosa 
– Violazione dell’art. 9 CEDU – Non sussiste.   

Diritto a un ricorso effettivo – Mancato accoglimento delle richieste del ricorrente – 
Violazione art. 13 CEDU – Manifestamente non sussiste. 

 

La decisione di non rinviare l’incidente probatorio, a fronte di una richiesta di rinvio avanzata 
dall’avvocato della persona offesa e motivata con la necessità di adempiere i propri doveri religiosi 
in occasione della festività ebraica coincidente con il giorno dell’udienza, non costituisce violazione 
della libertà religiosa protetta dall’art. 9 CEDU. Anche se si trattasse di un’ingerenza nei confronti 
del diritto del soggetto, essa sarebbe giustificata dalla necessità di tutelare diritti e libertà altrui 
(buon funzionamento della giustizia e durata ragionevole del procedimento) e rispetterebbe un 
ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e scopo.  
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Il diritto a un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU non equivale al diritto ad ottenere che le proprie 
richieste vengano accolte.  

 

 

Fatto. Francesco Sessa, un avvocato appartenente a una comunità ebraica, adiva la 
Corte il 3 giugno 2008, ai sensi dell’art. 34 CEDU, lamentando la violazione della 
sua libertà religiosa. 

Il 7 giugno 2005, in un procedimento penale nei confronti di alcune banche, il 
ricorrente aveva partecipato ad un’udienza davanti al GIP di Forlì per un incidente 
probatorio. Dal momento che il GIP titolare della causa non aveva potuto 
presenziare, il suo sostituto aveva invitato le parti a scegliere la data di rinvio 
dell’udienza tra due possibilità, il 13 e il 18 ottobre 2005, secondo il calendario già 
stabilito dal GIP titolare. Il ricorrente aveva fatto notare che le due date 
corrispondevano a due festività ebraiche, rispettivamente lo Yom Kippour e il 
Succot, e aveva affermato che non gli sarebbe stato possibile partecipare a causa 
dei suoi doveri religiosi. Il ricorrente aveva dichiarato di essere membro della 
comunità di Napoli e aveva lamentato una violazione degli artt. 4 e 5 della l. n. 101 
del 1989, che disciplina i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche 
italiane.  

Il GIP aveva fissato la data dell’udienza al 13 ottobre 2005. Lo stesso giorno, il 
ricorrente aveva depositato una richiesta di rinvio, rivolta al GIP titolare della 
causa. Il 20 giugno 2005 il GIP aveva deciso di non deliberare e di allegare la 
domanda al fascicolo. L’11 luglio 2005, il ricorrente aveva depositato un esposto 
contro il GIP titolare della causa e il suo sostituto, lamentando la violazione 
dell’art. 2 l. n. 101 del 1989. Nella stessa data, aveva informato dei fatti il 
Consiglio Superiore della Magistratura. Nell’udienza del 13 ottobre 2005, il GIP 
aveva rilevato che la riconducibilità dell’assenza del ricorrente a delle “ragioni 
personali” e aveva domandato alle parti di esprimere il loro parere circa la 
domanda di rinvio del 7 giugno.  

Il pubblico ministero e gli avvocati degli indagati avevano espresso la loro 
opposizione, sostenendo l’assenza di una motivazione per il rinvio riconosciuta 
dalla legge, mentre l’avvocato di un’altra parte offesa aveva appoggiato la richiesta 
del ricorrente. Con una ordinanza dello stesso giorno, il GIP aveva rigettato la 
domanda di rinvio, evidenziando, innanzitutto, che, secondo l’art. 401 del codice di 
procedura penale, solo la presenza del pubblico ministero e dell’avvocato 
dell’indagato è necessaria durante le udienze per l’incidente probatorio, mentre 
quella dell’avvocato delle parti offese è prevista come una semplice facoltà; inoltre, 
aveva rilevato che il codice di procedura penale non prevede l’obbligo per il 
giudice di rinviare l’udienza in ragione di un legittimo impedimento a comparire di 
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quest’ultimo. Infine, il GIP aveva sottolineato che, trattandosi di un procedimento 
con un numero elevato di soggetti e tenuto conto del sovraccarico di lavoro 
dell’ufficio – cosa che avrebbe costretto a rimandare l’udienza al 2006 – il 
principio della durata ragionevole del procedimento imponeva il rigetto della 
domanda, avanzata da una persona non legittimata a chiedere il rinvio.  

Il 23 gennaio 2006, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva informato il 
ricorrente della sua incompetenza a conoscere dei fatti contestati, dal momento che 
l’oggetto delle allegazioni rientrava nel campo dell’esercizio dell’attività 
giurisdizionale.  

Nel frattempo, il 9 gennaio 2006 la Procura di Ancona aveva domandato 
l’archiviazione dell’esposto depositato dal ricorrente. Quest’ultimo si era opposto 
con un atto del 28 gennaio 2006. Con un decreto del 21 settembre 2006, il GIP 
d’Ancona aveva ordinato l’archiviazione della causa, sostenendo che non vi era 
stata opposizione contro la richiesta di archiviazione della Procura.  

Il 19 gennaio 2007, il ricorrente aveva adito la Cassazione, adducendo che il GIP 
aveva erroneamente ignorato la sua opposizione del 28 gennaio 2006. La Corte di 
cassazione, affermando che l’opposizione del ricorrente non era stata presa in 
considerazione a causa di un probabile errore della cancelleria, aveva annullato il 
decreto del 21 settembre 2006 e aveva rinviato il fascicolo al tribunale di Ancona. 
Il 12 febbraio 2008, il ricorrente e la Procura avevano partecipato ad un’udienza 
davanti al GIP d’Ancona. Quest’ultimo, con un’ordinanza del 15 febbraio 2008, 
aveva ordinato l’archiviazione della causa, affermando che nessun elemento nel 
fascicolo dimostrava che il GIP titolare della causa o il suo sostituto all’udienza del 
7 giugno 2006 avevano avuto l’intenzione di violare il diritto del ricorrente ad 
esercitare liberamente il culto ebraico e la volontà di offendere la dignità del 
ricorrente in ragione della sua confessione religiosa non risultava dal fascicolo. Il 
ricorrente lamentava non solo una violazione dell’art. 9 CEDU, ma anche degli artt. 
13, a causa dell’archiviazione, e dell’art. 14 CEDU.   

 

 

Diritto.  

Sulla libertà religiosa (art. 9 CEDU). La Corte rammenta che se la libertà religiosa 
rientra, in primo luogo, nella sfera personalissima dell’individuo, essa implica 
egualmente la libertà di manifestare il proprio credo, non solamente in modo 
collettivo, in pubblico e insieme con quanti condividono la stessa fede: la si può 
esercitare anche individualmente e in privato.  
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L’art. 9 enumera diverse forme che può assumere la manifestazione di una 
religione o di un credo: il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 
Tuttavia, la Corte ricorda anche che non è possibile considerare qualsiasi atto 
motivato o ispirato da una religione o da un credo come esercizio della libertà 
religiosa protetto dall’art. 9 CEDU. Infatti, in alcuni casi la Commissione e la Corte 
hanno rilevato che le misure prese nei confronti dei ricorrenti non erano state 
motivate sulla base delle loro convinzioni religiose, ma erano giustificate in ragione 
degli specifici obblighi che vincolavano gli interessati ai loro rispettivi datori di 
lavoro.  

Nel caso di specie, la Corte nota che la decisione del GIP di non accogliere la 
richiesta di rinvio dell’udienza si fondava su quelle disposizioni del codice di 
procedura penale per cui solo l’assenza del pubblico ministero e del legale 
dell’indagato giustifica il rinvio dell’udienza per l’incidente probatorio, non 
essendo necessaria, invece, la presenza del legale della parte offesa. La Corte 
ricorda, innanzi tutto, che non è contestato che l’interessato abbia potuto adempiere 
i propri doveri religiosi. Inoltre, secondo la Corte, il ricorrente, che doveva 
aspettarsi il rigetto della propria richiesta, avrebbe potuto farsi sostituire 
nell’udienza contestata.  

La Corte, infine, nota che l’interessato non ha dimostrato di aver subito delle 
pressioni volte a fargli cambiare convinzione religiosa o a impedirgli di manifestare 
la sua religione o il suo credo. Comunque, secondo la Corte, anche ipotizzando 
l’esistenza di una ingerenza nel diritto del ricorrente di cui all’art. 9 § 1 CEDU, una 
tale ingerenza, prevista dalla legge, sarebbe giustificata in virtù della protezione dei 
diritti e delle libertà altrui (trattandosi, nel caso di specie, del diritto degli indagati 
di beneficiare di un buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e del 
rispetto del principio della durata ragionevole del procedimento), e rispetterebbe un 
ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. 
La Corte, pertanto, conclude che non vi è stata violazione dell’art. 9 CEDU.  

Sul diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Il ricorrente sosteneva che 
l’archiviazione lo aveva privato di una decisione effettiva. La Corte afferma che il 
diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione non può essere interpretato 
come diritto ad ottenere che le proprie richieste vengano accolte. Nel caso di 
specie, la Corte non potrebbe rilevare alcun elemento che permetta di mettere in 
dubbio l’effettività della via giudiziaria interna esperita. Pertanto, la Corte rigetta 
questo motivo in quanto manifestamente infondato.  

Sul principio di non-discriminazione (art. 14 CEDU). La Corte ricorda che tale 
disposizione vieta di trattare in modo diverso, in assenza di giustificazione 
oggettiva e ragionevole, delle persone che si trovano in situazioni analoghe. Il 
ricorrente non avrebbe dimostrato di essere stato discriminato rispetto a persone 



 174 

che si trovavano in situazioni analoghe alla sua. Pertanto, la Corte rigetta questo 
motivo in quanto manifestamente infondato.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Artt. 2, 4 e 5 l. n. 101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità ebraiche italiane)  

Art. 3 l. n. 654/1975 (legge di ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale) 

Art. 401 c.p.p.  

Art. 9 §§ 1 e 2 CEDU 

Art. 13 CEDU 

Art. 14 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 9 CEDU – sulla libertà di manifestare il proprio culto: Kokkinakis c. Grecia sentenza del 25 
maggio 1993.  

Art. 9 CEDU – sulla tutela di atti motivati o ispirati da una religione o da un credo: Kalaç c. 
Turchia, sentenza 1° luglio 1997, § 27; Kosteski c. “l’ex-Repubblica yugoslava di Macedonia”, n. 
55170/0, §37, sentenza 13 aprile 2006; Konttinen c. Finlandia, n. 24949/94, decisione 3 dicembre 
1996; Stedman c. Regno Unito, n. 29107/95, decisione della Commissione 9 aprile 1997. 

Art. 9 CEDU – sulla giustificazione di un’ingerenza nel diritto di libertà religiosa: Casimiro e 
Ferreira c. Lussemburgo, decisione n. 44888/98, 27 aprile 1999.  

Art. 13 CEDU – sul diritto a un ricorso effettivo: Surmeli c. Germania, n. 75529/01, sentenza 8 
giugno 2006.   

 

Opinioni dissenzienti 

Giudici Tulkens, Popović e Keller (comune).  
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5. Fallimento e procedure concorsuali 
 
 
Causa Collarile e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 

(ricorsi nn. 10652/02, 21532/05, 37211/05, 6723/06, 12373/06, 13553/06, 

23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06, 25473/06 

29693/06) 

Causa Salvatore Coppola e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 

dicembre 2012 (ricorsi nn. 5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05, 8239/05)  

 
 
Fatto e diritto. I ricorsi in titolo riguardano fattispecie precedenti all’entrata in 
vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma della disciplina delle 
procedure concorsuali, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, 
n. 169, che ha profondamente innovato la materia, anche con riferimento alle 
incapacità e limitazioni personali che, nel testo previgente, sopravvivevano alla 
chiusura delle procedure fallimentari per il solo fatto del permanere dell’iscrizione 
nel registro dei falliti50. 

Nella causa Collarile e altri la Corte, richiamando i numerosi precedenti in materia, 
ha constatato la violazione dell’articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della 
vita privata e familiare, e la violazione dell’articolo 13 CEDU, in riferimento alle 
incapacità derivanti dall’iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti.  

Limitatamente ad alcuni ricorsi la Corte ha altresì constato la violazione 
dell’articolo 8, sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 
dell’articolo 1 Prot. n. 1 e dell’articolo 2 Prot. n. 4, e dell’articolo 6, par. 1 quanto 
all’eccessiva durata del procedimento (ricorso n. 21532/05), nonché dell’articolo 3 
Prot. n. 1 (ricorso n. 10652/02).  

Nella causa Salvatore Coppola e altri la Corte ha dichiarato sussistente la 
violazione dell’articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e 
familiare e, limitatamente ai ricorsi nn. 14611/05 e 29701/06, ha constatato la 
violazione dell’articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità derivanti 
dall’iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti.  

 

 

 

                                                 
50 Per un approfondimento del tema si rinvia ai Quaderni nn. 2 e 3 di questo Osservatorio. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art 8 CEDU  

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU  

Art. 2 Prot. n. 4 CEDU  

Art. 3 Prot. n. 1 CEDU  

Art. 6 par. 1 CEDU  

Art. 13 CEDU.  

Art. 41 CEDU.  

Dlgs n. 5 del 2006 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 8 CEDU – Campagnano c. Italia, n. 77955/01, Albanese c. Italia, 23 marzo 2006 e Vitiello c. 
Italia, 23 marzo 2006. 

Artt. 8, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU – Luordo c. Italia, n. 32190/96, §§ 67, 75 e 91, Bottaro c. 
Italia, n. 6298/00, §§ 28, 36 e 50, 17 luglio 2003 e De Blasi c. Italia, n. 1595/02, §§ 41-51, 5 ottobre 
2006. 

Art. 13 CEDU – Bottaro c. Italia, 17 luglio 2003, De Blasi c. Italia, 5 ottobre 2006.  

Art. 3 Prot. n. 1 CEDU – Campagnano c. Italia, n. 77955/01, §§ 42-49. 
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VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 
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1. Espropriazioni  
 

 

Causa Borghesi  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 maggio 2012 (ricorso 

n. 60890/00) 

Causa Cucinotta  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 luglio 2012 (ricorso 

n. 16220/03) 

Causa Ferrara  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 novembre 2012 (ricorso 

n. 65165/01) 

Causa Lombardi  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 novembre 2012 

(ricorso n. 66394/01) 

Causa Chillemi  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 

(ricorso n. 70800/01) 

Causa De Gregorio  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 

(ricorso n. 24294/03) 

Causa Maselli  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso 

n. 24887/03) 

Causa Uguccioni  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 

(ricorso n. 62984/00) 

Causa Scala  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 
70818/01) 

 
Constatano la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché 
l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un 
sufficiente grado di certezza giuridica.  
 
 

Fatto e diritto. Le sentenze in titolo prendono le mosse da casi di espropriazione 
indiretta, già oggetto di numerosissime pronunce di accertamento della violazione 
dell’art. 1, Prot. n. 1 CEDU, da parte dello Stato italiano.  

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha ricordato che l’istituto 
dell’espropriazione indiretta, nel prevedere che in mancanza di un formale 
provvedimento espropriativo sia la sentenza di un giudice ad accertare 
definitivamente il trasferimento della proprietà del bene al patrimonio della 
pubblica amministrazione, viola il principio di legalità in quanto non assicura un 



 180 

sufficiente grado di certezza giuridica e permette all’amministrazione di non 
rispettare, a suo esclusivo beneficio, le regole fissate in materia di espropriazione.  
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 1, Prot. n. 1, CEDU 

Art. 41 CEDU  

 
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU - sul rispetto del principio di legalità: Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, 
no 31524/96, Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, Acciardi et Campagna c. Italia, 
no 41040/98, Pasculli c. Italia, no 36818/97, Scordino c. Italia o 3), no 43662/98, Serrao c. Italie, 
no 67198/01, La Rosa e Alba c. Italia no 1), no 58119/00, Chirò c. Italiao 4), no 67196/01, Guiso-
Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00. 

 

 
 

2. Istanze di revisione ex art. 80 del Regolamento della Corte 
 

 

Causa Grossi e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 30 ottobre 2012 (ricorso 

n. 18791/03)  

 
Procedura di revisione – Carattere eccezionale – Condizioni - Violazione dell’art. 80 reg. 
CEDU - Non sussiste.  

 

Secondo l’art. 44 della Convenzione le sentenze della Corte EDU sono definitive e la procedura di 
revisione, nella misura in cui rimette in discussione tale carattere definitivo, ha carattere 
eccezionale. Da qui l’esigenza di un severo esame della ricevibilità di ogni richiesta di revisione di 
una sentenza della Corte nell’ambito di tale procedura.  

 

 

Fatto. Il 6 ottobre 2011 il Governo italiano presentò istanza di revisione della 
sentenza del 14 dicembre 2010, con la quale la Corte, in una causa relativa ad una 
procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 
734.000 euro a titolo di risarcimento dei danni materiali e 20.000 euro per danni 
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morali51. A sostegno della propria domanda, il Governo invocò la scoperta di un 
fatto nuovo decisivo ai sensi dell’art. 80 del regolamento della Corte, consistente 
nell’aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia le 
reali dimensioni del terreno oggetto della procedura di espropriazione.  

A tale riguardo, il Governo riferiva di essere stato informato dalle autorità 
competenti in data 14 settembre 2011 – nel corso degli adempimenti volti 
all’esecuzione della sentenza – dell’effettiva superficie del terreno, la quale 
risultava da una proposta di transazione preparata dai ricorrenti ed inviata al 
comune di Cassino nel 2000 e da un documento presentato da un ingegnere nel 
2010. Il Governo lamentava inoltre che, all’epoca della comunicazione del ricorso, 
il comune di Cassino non aveva risposto alle domande relative alla superficie del 
terreno e che la mancata risposta era dovuta ad un conflitto di interessi di un 
impiegato del comune stesso: entrambe le circostanze sono altresì oggetto di una 
denuncia penale. 

Di qui l’istanza di revisione della sentenza proposta dal Governo italiano e fondata 
sull’esistenza di fatti nuovi, sconosciuti alla Corte e non ragionevolmente 
conosciuti alla parte, che avrebbero potuto esercitare un’influenza decisiva 
sull’esito del caso già definitivo.  
 

Diritto. I ricorrenti hanno sostenuto che la richiesta di revisione fosse irricevibile, 
in quanto tardiva, sul presupposto che la nota del 14 settembre 2011, nella quale 
erano emersi fatti ulteriori idonei ad influire il giudicato della Corte, si limitava a 
trasmettere una perizia già a conoscenza del Governo italiano. Dal canto suo il 
Governo ha affermato che per proporre una richiesta di revisione è necessario 
disporre di un’informazione dettagliata e certa e non di una semplice informazione. 
Per tali ragioni, il Governo ha chiesto il rigetto degli argomenti dei ricorrenti in 
quanto infondati, invitando la Corte a mostrare una certa flessibilità in materia di 
scadenza dei termini, per non premiare la condotta fraudolenta dei ricorrenti.  

La Corte ricorda che, secondo l’articolo 44 della Convenzione, le sue sentenze sono 
definitive e che, laddove in cui rimette in discussione tale carattere definitivo, la 
procedura di revisione, non prevista dalla Convenzione ma introdotta dal 
regolamento della Corte, riveste carattere eccezionale: da qui l’esigenza di un 

                                                 
51 Con sentenza del 6 luglio 2006 la Corte aveva ritenuto che l’applicazione retroattiva al caso di 
specie del termine di prescrizione di cinque anni aveva avuto l’effetto di privare i ricorrenti di 
qualsiasi riparazione per il danno subito e che l’ingerenza contestata non fosse compatibile con il 
principio di legalità e che avesse quindi violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti. Con 
sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte accolse parzialmente la domanda di equa soddisfazione, 
accordando ai ricorrenti una somma per il ristoro del danno materiale e del danno morale patito. 
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rigoroso esame della ricevibilità di ogni richiesta di revisione di una sentenza della 
Corte nell’ambito di tale procedura. 

Per quanto concerne l’«ignoranza dei fatti emersi», condizione imposta 
dall’articolo 80 del regolamento, la Corte osserva che il documento – dal quale si 
evincerebbe che la superficie del terreno dei ricorrenti era di circa 2.000 metri 
quadri invece di 9.000 – era a disposizione del Governo dal 23 dicembre 2010 e 
che la proposta di transazione inviata al comune di Cassino, redatta dall’ex 
avvocato dei ricorrenti in cui si menzionava un terreno di circa 2.000 metri quadri, 
recava la data del 27 luglio 2000. 

La Corte respinge pertanto la tesi del Governo, secondo la quale prima del 
14 settembre 2011 esso non era a conoscenza dei fatti in modo sufficientemente 
dettagliato, in quanto tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di 
revisione, ossia le note, le copie delle lettere che gli erano state comunicate, la 
perizia dell’ingegnere, nonché la proposta di transazione redatta nel 2000 dall’ex 
avvocato dei ricorrenti, esistevano già nel dicembre 2010. 

Alla luce di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo, senza entrare nel merito 
della carattere decisivo o non del fatto nuovo addotto dal Governo, respingono la 
domanda di revisione in quanto tardiva, perché presentata oltre il termine prescritto 
di sei mesi: a giudizio della Corte, anche se il Governo può effettivamente aver 
ricevuto la copia dei documenti sui quali si basa la richiesta di revisione solo dopo 
la pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2010, i fatti in questione potevano 
ragionevolmente essere conosciuti dal governo già a partire dal 23 dicembre 2010. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 34 CEDU  

Art. 44 CEDU 

Art. 80 Regolamento della Corte EDU  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 80 CEDU – Sulla revisione – ricevibilità: Pardo c. Francia, 10 luglio 1996; sulla revisione – 
fondatezza: Gustafsson c. Svezia, 30 luglio 1998, sulla revisione: Stoicescu c. Romania, n. 
31551/96, § 33, 21 settembre 2004. 
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Causa Preziosi  c. Italia – Terza Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 

67125/01) 

 

Domanda di revisione – sentenza resa in epoca successiva alla morte dei ricorrenti – mancata 
presentazione dell’istanza di prosecuzione del giudizio da parte degli eredi – revisione 
integrale ex art. 80 Reg. – per assenza di interesse degli eredi - cancellazione della causa dal 
ruolo – ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera c) – per insussistenza di motivi per la prosecuzione 
dell’esame del ricorso.  

La mancata adesione da parte degli eredi dei ricorrenti al procedimento instaurato dal de cuius 
giustifica la revisione integrale della sentenza resa in epoca successiva al decesso dei ricorrenti, 
nonché la cancellazione dal ricorso dal ruolo ex art. 37, comma 1, lett. c), ove non sussistano motivi 
per la prosecuzione dell’esame del ricorso. 

 

 

Fatto. Con sentenza del 5 ottobre 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione 
dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto 
contrastante con il principio di legalità l’espropriazione indiretta subita dai 
ricorrenti52. 

La Corte si era riservata di decidere su un’equa riparazione ai sensi dell’articolo 41 
CEDU, invitando al contempo il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto, 
entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad 
informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto.  

Successivamente, il 7 settembre del 2012, il Governo italiano ha chiesto la 
revisione della suddetta sentenza, poiché i ricorrenti erano deceduti nel 2003 e nel 
2004, ancora prima che la Corte rendesse la sua decisione e gli eredi dei ricorrenti 
non avevano manifestato l’intenzione di portare avanti la procedura davanti alla 
Corte. Il Governo ha così chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo. 

La Corte, in sede di esame della domanda di revisione presentata dal Governo 
italiano, ha concesso ai rappresentanti dei ricorrenti un termine di tre settimane per 
presentare eventuali osservazioni. A tale comunicazione non è seguita alcuna 
risposta. 

 

Diritto. 

Sull’art 37 CEDU (cancellazione da ruolo). La Corte ha ribadito che spetta agli 
eredi dei ricorrenti manifestare la volontà di proseguire il giudizio intentato dal de 

                                                 
52 Per la sintesi della pronuncia v. Quaderno n. 3, p. 138 e ss. 
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cuius e pendente davanti la Corte. Nel caso in esame, il difensore dei ricorrenti non 
aveva comunicato il decesso dei propri assistiti, né risposto alle comunicazioni 
inviate dalla Corte.  

All’epoca del deposito della pronuncia nel 2006 la Corte non era a conoscenza del 
decesso dei ricorrenti né dell’intenzione degli eredi di proseguire il giudizio. 
Pertanto, in considerazione del fatto che la pronuncia è stata resa quando i 
ricorrenti erano ormai deceduti e che nessuna domanda per la prosecuzione del 
giudizio è stata presentata dagli eredi, la Corte, conformemente all’articolo 37 
primo comma della Convenzione, ha ritenuto che non vi sia più motivo di 
proseguire l’esame del ricorso. Alla luce di tali considerazioni, in applicazione 
dell’articolo 80 del Regolamento, la Corte ha disposto la revisione integrale della 
sentenza del 5 ottobre 2006 e la cancellazione del ricorso dal ruolo. 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 37 CEDU  

Art. 80 Regolamento della Corte EDU  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 37 CEDU – relativamente alla cancellazione del ricorso dal ruolo: Scherer c. Svizzera, 25 
marzo 1994, J.T. c. Ungheria, n. 44608/98, 22 luglio 2003, Thévenon c. France (decisione) n. 
2476/02, Tomachenko c. Ucraina (decisione), n. 4189/05, 22 giugno 2010; SC Placebo Consult SRL 
C. Romania, n. 28589/04, 21 giugno 2011. 

 

 

3. Liquidazioni ex art. 41 CEDU 

 

Causa Di Marco c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 gennaio 2012 (ricorso 

n.32521/05) 

Causa Sud Fondi e altri  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 10 maggio2012 

(ricorso n. 75909/01) 

Causa La Rosa e Alba n. 4  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 5 giugno 2012 

(ricorso n. 63238/00) 

Causa La Rosa e Alba n. 8 c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 giugno 2012 

(ricorso n. 63285/00) 
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Causa Colazzo  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 

63633/00) 

Causa Carletta  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 5 giugno 2012 (ricorso n. 

63861/00) 

Causa Colacrai n. 2  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 5 giugno 2012 (ricorso 

n. 63868/00) 

Causa Immobiliare Cerro s.a.s  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 5 giugno 

2012 (ricorso n. 35638/03) 

Causa Iuliano e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 giugno 2012 

(ricorso n. 13396/03) 

Causa Messeni Nemagna e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 

giugno 2012 (ricorso n. 9512/04) 

Causa Prenna e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 giugno 2012 

(ricorso n. 69907/01) 

Causa Milazzo  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 giugno 2012 (ricorso n. 

77156/01) 

Causa Di Pietro  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 giugno 2012 (ricorso 

n. 73575/01) 

Causa Matthias e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2012 

(ricorso n. 35147/03) 

Causa Fendi e Speroni  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 luglio 2012 

(ricorso n. 37388/03) 

Causa Croci e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 luglio 2012 

(ricorso n. 14828/02) 

Causa Spampinato  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 28 agosto 2012 

(ricorso n. 69872/01) 

Causa Trapani Lombardo e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 ottobre 

2012 (ricorso n. 25106/03) 

Causa Immobiliare Podere Trieste s.r.l.  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 

23 ottobre 2012 (ricorso n. 19041/04) 

Causa Agrati e altri  c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 novembre 2012 

(ricorsi nn. 43549/08, 6107/09, 5087/09) 

Causa Medici e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 dicembre 2012 

(ricorso n. 70508/01) 
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Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU 
relativo alla protezione della proprietà. 

 

Relativamente ai ricorsi in titolo, la Corte ha liquidato l’equa soddisfazione per 
violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà. 

 
 
 

4. Cancellazioni dal ruolo 

 

 

Causa Donati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 novembre 2012 (ricorso 

n. 63242/00) 

 

Liquidazione dell’equo indennizzo – Mancato accordo tra le parti – Dichiarazione unilaterale 
del governo convenuto contenente la misura dell’indennizzo proposto – Cancellazione della 
causa dal ruolo – Ai sensi dell’art. 37 par. 1, lettera c) CEDU – Ammissibilità. 

 

Anche in sede di liquidazione dell’equo indennizzo ex art. 41 CEDU, la Corte, giudicato equo 
l’importo dell’indennizzo proposto dal Governo italiano, può disporre la cancellazione della causa 
dal ruolo ai sensi dell’art. 37 par. 1 lettera c) della Convenzione.  

 

 

Fatto. Con sentenza del 15 luglio 2005 la Corte EDU aveva accertato la violazione 
dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto 
contrastante con il principio di legalità l’espropriazione indiretta subita dal 
ricorrente. 

La Corte si era riservata di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 41 
CEDU, invitando al contempo il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto, 
entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad 
informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto.  

Con lettera del 29 giugno 2012, il Governo italiano informò la Corte del fallimento 
delle trattative con i ricorrenti per una composizione amichevole e presentò una 
dichiarazione unilaterale al fine di risolvere la questione dell’equa soddisfazione. 
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Nella sua dichiarazione, il Governo comunicò in particolare la sua disponibilità: «A 
riparare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e a versare ai ricorrenti 
un indennizzo nella misura di 8.000.000 EUR se la Corte, a condizione del 
versamento di tale importo, cancella dal ruolo il ricorso conformemente 
all’articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Così tutte le pretese dei ricorrenti legate 
al [presente] ricorso saranno considerate soddisfatte. L’importo sarà corrisposto 
entro tre mesi dalla notifica della decisione della Corte di cancellare dal ruolo la 
causa.» 

Con lettera del 25 luglio 2012, i ricorrenti contestarono la misura dell’indennizzo 
proposto nella dichiarazione del Governo, in quanto incoerente ed insufficiente, ed 
avanzarono la richiesta di ottenere una somma corrispondente al valore attuale del 
terreno, più rivalutazione e interessi, ed un’ulteriore somma per il mancato 
godimento del bene e per il danno non patrimoniale. 

 

Diritto.  

Sulla cancellazione dal ruolo (art. 37, par. 1, lettera c)). La Corte ricorda che, in 
virtù dell’articolo 37, par. 1, lett. c) della Convenzione, in qualsiasi momento della 
procedura essa può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le 
circostanze permettano di concludere «che per ogni altro motivo di cui la Corte 
accerti l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata».  

La Corte rammenta altresì che, in alcune circostanze, può essere indicato cancellare 
dal ruolo un ricorso in virtù dell’articolo 37 citato sulla base di una dichiarazione 
unilaterale del governo convenuto, anche se il ricorrente auspica la prosecuzione 
dell’esame del ricorso. A tale proposito i giudici di Strasburgo rilevano che nulla 
vieta al governo convenuto di presentare una dichiarazione unilaterale nell’ambito 
della fase del procedimento relativa all’articolo 41 della Convenzione, come è 
avvenuto nel caso di specie. A tal fine, la Corte deve esaminare attentamente la 
dichiarazione alla luce dei principi generali applicabili nell’ambito dell’articolo 41 
della Convenzione in materia di espropriazione indiretta. 

Tutto ciò premesso, la Corte, richiamando i criteri di calcolo del valore 
dell’indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta – fissati dalla Grande 
Camera nella causa Guiso-Gallisay – giudica equo l’importo dell’indennizzo 
proposto dal Governo e, ritenendo che non vi sia più motivo di proseguire l’esame 
del resto del ricorso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo. La Corte ha 
infine ricordato che qualora il Governo non rispettasse i termini della sua 
dichiarazione unilaterale, il ricorso potrebbe essere nuovamente iscritto a ruolo in 
virtù dell’articolo 37 par. 2 della Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.), n. 
18369/07, 4 marzo 2008). 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 37 CEDU  

Art. 41 CEDU  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 37 CEDU – cancellazione dal ruolo: Racu c. Moldavia, n. 13136/07, 20 aprile 2010, e 
Megadat.com SRL c. Moldavia, n.21151/04, 17 maggio 2011. 

Art. 41 – equa soddisfazione: Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 32; Guiso-Gallisay c. Italia 
[GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.  
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europea dei diritti dell’uomo 
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1. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU) 

 

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa e 
aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell’art. 59 
della Convenzione stessa, che prevedeva l’entrata in vigore in seguito al deposito 
di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 
1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 47 Stati. 

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d’Europa per 
la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – 
avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione 
universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l’affermazione di 
diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da 
parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.  

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull’istituzione di tre organi: la 
Commissione europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai 
Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.  

Nel corso degli anni il crescente numero di questioni sottoposte agli organi della 
Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l’adozione di 
quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano 
l’aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli 
Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del 
complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle 
libertà. 

In particolare, quanto a quest’ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 
1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario e quindi ‘terzo’ 
del ruolo della Corte e, dall’altro, ha comportato sia la completa abolizione di 
competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, 
spetta il controllo sull’esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di 
riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, 
unicamente presso quest’ultimo organo, continuando la Commissione la propria 
attività in via transitoria solo per un anno. 
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I dati statistici relativi all’attività della Corte registrano, per la prima volta, una 
diminuzione per il 2012 del numero dei ricorsi pendenti53, i quali ammontano a 
circa 128 mila, con un decremento del 16 per cento rispetto al dato del 2011.  

Compiendo un raffronto nell’ambito del biennio 2011-2012, si può notare che nel 
corso del 2011 la Corte ha reso 1157 sentenze, di cui 45 relative all’Italia, mentre 
nel 2012 sono state emanate 1678 sentenze, di cui 63 relative all’Italia. 
Considerato il numero complessivo delle sentenze emanate dalla Corte nel corso 
del 2012, si riscontra un aumento delle pronunce di circa l’11 per cento (il numero 
della cause concluse è stato nel 2011 pari a 52188, mentre nel 2012 sono state 
concluse 87879 cause). 

La considerazione dell’aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 
1998, ha condotto ad avviare, nell’ambito della Conferenza svolta a Roma in 
occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e 
ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di 
realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del 
Protocollo n. 1454 che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data 
firmato da 18 Stati tra cui l’Italia – dopo la ratifica da parte della Russia – è 
entrato definitivamente in vigore il 1° giugno 201055. Esso ha introdotto le 
seguenti principali modifiche: 

• per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, 
attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da 
un singolo giudice, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le 
capacità di filtro della Corte; 

• per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla 
stessa carenza strutturale a livello nazionale, l’istanza è dichiarata 
ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale 

                                                 
53 Per ulteriori informazioni, si rinvia al Rapporto Annuale disponibile sul sito della Corte: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/9A8CE219-E94F-47AE-983C-
B4F6E4FCE03C/0/2012_Rapport_Annuel_EN.pdf 
54 Questo Protocollo è stato definito, dal Rapporto del Gruppo dei Saggi, presentato al 
Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006, come lo strumento volto ad 
offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i 
ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti 
(per il testo si veda il Quaderno n. 3 di questa collana, pag. 219). La finalità è pertanto 
quella di risolvere i problemi di congestione del lavoro della Corte, già in precedenza 
evidenziati.  
55http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CM=7&DF=1
2/03/2010&CL=ITA 
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sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria 
semplificata; 

• nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte 
una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili 
le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito un pregiudizio 
significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte 
si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per 
evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio 
subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un 
ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una 
tutela. 

Il Comitato dei Ministri, con decisione a maggioranza dei due terzi, può avviare 
un’azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da 
parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri potrà altresì chiedere alla Corte 
l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri 
nell’ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli 
Stati. 

Le altre innovazioni introdotte dal Protocollo riguardano la modifica dei termini 
del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di 
nove anni nonché l’introduzione di una disposizione che tiene conto dell'adesione 
dell'Unione europea alla Convenzione. 

Il futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo è stato al centro dei dibattiti dei 
Ministri responsabili della tutela dei diritti umani dei 47 Stati membri del 
Consiglio d’Europa nel 2010, in occasione della Conferenza di Interlaken e più 
recentemente durante i lavori della Conferenza di Brighton del 19 – 20 aprile 
2012. All’esito di tale conferenza il Comitato dei Ministri è stato incaricato di 
studiare le modalità d’introduzione di una serie di misure di diversa natura, 
finalizzate all’accrescimento dell’efficienza e della produttività della Corte. Per un 
approfondimento dei temi e delle questioni affrontate nel corso della Conferenza 
si rinvia alla Rassegna introduttiva di questo Quaderno. 

 

 

2. La Corte europea dei diritti dell’uomo 

 

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, 
eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ogni nove anni, senza 
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limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie 
funzioni a titolo individuale, senza vincolo di mandato da parte dello Stato di 
provenienza, e l’incarico non è rinnovabile. 

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti ‘comitati’ 
composti da tre giudici e ‘camere’ (o sezioni) composte da sette giudici. La Corte 
si riunisce altresì come Grande Chambre nella composizione di diciassette giudici 
e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i 
presidenti di sezione. La Corte può altresì procedere anche in composizione di 
giudice unico.  

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la 
violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. I 
ricorsi non manifestamente irricevibili sono assegnati a una sezione e il relatore, 
all’uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l’atto debba essere 
esaminato da una camera o da un comitato (Rule 49). 

Preliminare rispetto al merito è l’esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo i 
casi di esame congiunto della ricevibilità e del merito. Dopo l’entrata in vigore del 
Protocollo n. 14, la decisione di irricevibilità che “può essere assunta senza alcun 
esame ulteriore” può essere adottata anche da un giudice unico; in caso contrario, 
il giudice unico trasmette i ricorsi a un comitato o ad una Camera per l’ulteriore 
esame (art. 27 CEDU). I comitati di tre giudici, dal canto loro, possono non 
soltanto dichiarare all’unanimità un ricorso irricevibile, ma altresì dichiararlo 
ricevibile ed esaminarlo nel merito, a condizione che questo sia relativo a una 
questione di interpretazione o di applicazione della Convenzione oggetto di una 
giurisprudenza consolidata della Corte (c.d. “repetitive cases”) (art. 28 CEDU). La 
medesima norma prevede, in questo caso, che il giudice dello Stato convenuto che 
non sia già membro del comitato investito del ricorso possa essere invitato a farne 
parte al posto di un altro componente. 

Un’altra nuova condizione di ricevibilità introdotta dal Protocollo n. 14 è quella 
prevista dal novellato art. 35 comma 3, lett. b, a norma del quale la Corte dichiara 
irricevibile il ricorso se il ricorrente non ha subito un “pregiudizio importante” per 
effetto della violazione lamentata. L’irricevibilità non potrà, tuttavia, essere decisa 
sulla base di tale motivazione se l’esame del ricorso nel merito è imposto dal 
rispetto per i diritti umani o se il ricorso è relativo a un caso che non è stato 
debitamente preso in esame da un giudice interno. 

Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, 
mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo 
della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili sono esaminati nel merito dagli organi cui 
sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla Grande 
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Chambre quando si tratti di questioni che riguardino l’interpretazione della 
Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella 
stessa materia.  

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della 
pubblicità. L’esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura 
scritta, ma l’organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso 
pronunciandosi anche sul merito del ricorso. 

L’esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del 
procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di 
decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni 
finalizzate ad una composizione amichevole della controversia. 

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo 
la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall’emanazione della 
decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande 
Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere 
generale o attinente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei 
Protocolli. 

L’art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze 
definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei 
Ministri è affidato il compito di sorvegliare l’esecuzione delle sentenze stesse. 
Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il 
modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione 
lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l’insorgere di nuove.  

L’art. 46, come riformulato dal Protocollo n. 14, prevede che il Comitato, a 
maggioranza dei due terzi, possa decidere di adire la Corte se ritiene che 
l’esecuzione di una sentenza sia ostacolata da una “difficoltà di interpretazione” 
della stessa oppure, di fronte al rifiuto di uno Stato membro di conformarsi a una 
sentenza della Corte, per fare accertare la violazione dell’art. 46. Sarà poi lo stesso 
Comitato dei Ministri a valutare quali misure debbano essere prese a seguito di 
questa sorta di “doppia condanna”.  

Inoltre, l’articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della  
Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti 
dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle 
leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa 
partecipi”. 

Nelle sue pronunce la Corte procede all’esame del diritto nazionale che riguarda la 
fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontri la violazione denunciata dal 
ricorrente, la possibilità di un’effettiva riparazione dei pregiudizi 



 198 

conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve  notare che, ai sensi dell’art. 
41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata 
violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato 
non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale 
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. 

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare 
l’orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace 
contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in 
giudizio l’obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio 
ordinamento giuridico l’effettività dei diritti tutelati nella Convenzione . 

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili 
su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative 
all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.  

 

 

3. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli  

 

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.  

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed 
esecuzione:  

• legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1; 

• legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 
e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo 
n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa; 

• D.P.R. n. 217 del 1982 per il Protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e 
libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo 
protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963; 

• legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che 
modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione; 

• legge n. 8 del 1989 per il Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte; 

• legge n. 98 del 1990 per il Protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista 
dei diritti civili e politici; 

• legge n. 496 del 1988 per il Protocollo n. 8; 
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• legge n. 257 del 1993 per il Protocollo n. 9;  

• legge n. 17 del 1995 per il Protocollo n. 10; 

• legge. n. 296 del 1997 per il Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del 
meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;  

• legge n. 179 del 2008 per il Protocollo n. 13 relativo all’abolizione della 
pena di morte in qualsiasi circostanza; 

• legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14. 

L’Italia non ha ancora ratificato il Protocollo n. 12. 
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2. Tabelle statistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei diritti 
dell’uomo 
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Ricorsi presentati alla Corte europea dei 

Diritti dell’Uomo dal 1995 al 2012 

riguardanti tutti gli Stati parti della 

Convenzione 

 

 

Anno di presentazione Numero dei ricorsi 

 

1995 11.200 

1996 12.700 

1997 14.200 

1998 18.200 

1999 22.600 

2000 30.200 

2001 31.300 

2002 34.500 

2003 38.800 

2004 44.100 

2005 45.500 

2006 50.500 

2007 55.100 

2008
56

 49.850 

2009 57.100 

2010 61.300 

2011 64.400 

2012 65.150 

                                                 
56Dall’anno 2008, i dati statistici elaborati dalla Corte EDU non prendono in 
considerazione il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo, ma solo il numero dei ricorsi 
assegnati ad un organo della Corte. 
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Sentenze emanate dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo dal 1995 al 2012 

riguardanti tutti gli Stati parti della 

Convenzione 

 

Anno di emanazione Sentenze emanate 

 

1995 56 

1996 72 

1997 106 

1998 105 

1999 177 

2000 695 

2001 889 

2002 844 

2003 703 

2004 718 

2005 1105 

2006 1560 

2007 1503 

2008 1545 

2009 1625 

2010 1499 

2011 1511 

2012 1678 
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Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo nei confronti dell’Italia nel 2012 

 

Sentenze che accertano almeno una violazione delle  

norme CEDU o dei Protocolli 

36 

Sentenze che non accertano violazioni   2 

Altre tipologie di sentenze (equa soddisfazione, cancellazioni, 

revisione, eccezioni preliminari ed incompetenza.) 

25 

TOTALE 63 

 

 

Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo nei confronti dell’Italia nel 2012 

 
Violazione del divieto di trattamenti inumani o 

degradanti 

(art. 3 CEDU) 

2 

Violazione del diritto ad un equo processo  

(art. 6 CEDU) 

3 

Violazione del diritto ad un equo processo  

(art. 6 CEDU) sotto il profilo della ragionevole 

durata (art. 6 comma 1 CEDU ) 

16 

Violazione del diritto alla vita privata e familiare  

(art. 8 CEDU) 

7 

Violazione del diritto alla libera manifestazione 

del pensiero (art. 10 CEDU) 

1 

Violazione del diritto ad un ricorso effettivo  

(art. 13 CEDU)  

4 

Violazione della protezione della proprietà  

(art. 1 Prot. n. 1) 

13 

Violazione del diritto a libere elezioni  

(art. 3, Prot. n. 1, CEDU) 

1 

Altre violazioni 7 
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Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo nel 2012 nei confronti degli Stati parti 

della Convenzione 

 

 

Albania 7 

Andorra 2 

Armenia 16 

Austria 23 

Azerbaijan 17 

Belgio 6 

Bosnia Erzegovina 7 

Bulgaria 64 

Cipro 0 

Croazia 23 

Danimarca 1 

Estonia 4 

Finlandia 5 

Francia 29 

Georgia 12 

Germania 23 

Grecia 56 

Irlanda 2 

Islanda 2 

Italia 63 

Lettonia 14 

Liechtenstein 0 

Lituania 12 
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Lussemburgo 2 

Macedonia 7 

Malta 3 

Moldavia 27 

Monaco 0 

Montenegro 6 

Norvegia 3 

Paesi Bassi 7 

Polonia 74 

Portogallo 23 

Repubblica Ceca 15 

Romania 79 

Regno Unito 24 

Russia 134 

San Marino 1 

Serbia  12 

Repubblica Slovacca 23 

Slovenia 22 

Spagna 10 

Svezia 15 

Svizzera 8 

Turchia 123 

Ucraina 71 

Ungheria 26 

TOTALE 1093 
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3. Testi normativi 
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3.1. Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali 
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CONVENZIONE PER LA 
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ 
FONDAMENTALI  

così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 
141  

 

                                                 
1 Il testo della Convenzione è presentato 
così come modificato dalle disposizioni del 
Protocollo n. 14 (STCE no 194) a partire 
dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 
2010.  
Il testo della Convenzione era stato 
precedentemente modificato 
conformemente alle disposizioni del 
Protocollo n. 3 (STE no 45), entrato in 
vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo 
no 5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 
dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE 
no 118), entrato in vigore il 1o gennaio 
1990. Esso comprendeva inoltre il testo del 
Protocollo no 2 (STE no 44) che, 
conformemente al suo articolo 5 § 3, era 
divenuto parte integrante della 
Convenzione dal 21 settembre 1970, data 
della sua entrata in vigore. Tutte le 
disposizioni che erano state modificate o 
aggiunte dai suddetti Protocolli sono state 
sostituite dal Protocollo no 11 (STE no 
155) a partire dalla data della sua entrata in 
vigore, il 1o novembre 1998. Inoltre, a 
partire da questa stessa data, il Protocollo 
no 9 (STE no 140), entrato in vigore il 1o 
ottobre 1994, era stato abrogato e il 
Protocollo no 10 (STE no 146) era 
divenuto senza oggetto.  
Lo stato attuale delle firme e ratifiche della 
Convenzione e dei suoi Protocolli nonché 
la lista completa delle dichiarazioni e 
riserve sono disponibili sul sito Internet 
http://conventions.coe.int.  
 

I Governi firmatari, membri del Consiglio 
d’Europa, 

 

Considerata la Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, proclamata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948;  

Considerato che detta Dichiarazione mira a 
garantire il riconoscimento e l’applicazione 
universali ed effettivi dei diritti che vi sono 
enunciati;  

Considerato che il fine del Consiglio 
d’Europa è quello di realizzare un’unione 
più stretta tra i suoi membri, e che uno dei 
mezzi per conseguire tale fine è la 
salvaguardia e lo sviluppo dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali;  

Riaffermato il loro profondo attaccamento a 
tali libertà fondamentali che costituiscono le 
basi stesse della giustizia e della pace nel 
mondo e il cui mantenimento si fonda 
essenzialmente, da una parte, su un regime 
politico effettivamente democratico e 
dall’altra, su una concezione comune e un 
comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui 
essi si valgono;  

Risoluti, in quanto governi di Stati europei 
animati da uno stesso spirito e forti di un 
patrimonio comune di tradizioni e di ideali 
politici, di rispetto della libertà e di 
preminenza del diritto, a prendere le prime 
misure atte ad assicurare la garanzia 
collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella 
Dichiarazione universale,  

hanno convenuto quanto segue:  

Articolo 1  

Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo  

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni 
persona sottoposta alla loro giurisdizione i 
diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo 
della presente Convenzione. 
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Titolo I  

Diritti e libertà  

Articolo 2  

Diritto alla vita  

1 Il diritto alla vita di ogni persona è 
protetto dalla legge. Nessuno può essere 
intenzionalmente privato della vita, salvo 
che in esecuzione di una sentenza capitale 
pronunciata da un tribunale, nel caso in cui 
il reato sia punito dalla legge con tale pena.  

2 La morte non si considera cagionata in 
violazione del presente articolo se è il 
risultato di un ricorso alla forza resosi 
assolutamente necessario:  

a) per garantire la difesa di ogni persona 
contro la violenza illegale;  

b) per eseguire un arresto regolare o per 
impedire l’evasione di una persona 
regolarmente detenuta;  

c) per reprimere, in modo conforme alla 
legge, una sommossa o un’insurrezione.  

Articolo 3  

Proibizione della tortura  

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a 
pene o trattamenti inumani o degradanti.  

Articolo 4  

Proibizione della schiavitù e del lavoro 
forzato  

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni 
di schiavitù o di servitù.  

2. Nessuno può essere costretto a compiere 
un lavoro forzato od obbligatorio. 

3. Non è considerato «lavoro forzato od 
obbligatorio» ai sensi del presente articolo:  

a) il lavoro normalmente richiesto a una 
persona detenuta alle condizioni previste 
dall’articolo 5 della presente Convenzione o 
durante il periodo di libertà condizionale;  

b) il servizio militare o, nel caso degli 
obiettori di coscienza nei paesi dove 

l’obiezione di coscienza è considerata 
legittima, qualunque altro servizio 
sostitutivo di quello militare obbligatorio;  

c) qualunque servizio richiesto in caso di 
crisi o di calamità che minacciano la vita o 
il benessere della comunità;  

d) qualunque lavoro o servizio facente parte 
dei normali doveri civici.  

Articolo 5  

Diritto alla libertà e alla sicurezza  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla 
sicurezza. Nessuno può essere privato della 
libertà, se non nei casi seguenti e nei modi 
previsti dalla legge:  

a) se è detenuto regolarmente in seguito a 
condanna da parte di un tribunale 
competente;  

b) se si trova in regolare stato di arresto o di 
detenzione per violazione di un 
provvedimento emesso, conformemente alla 
legge, da un tribunale o allo scopo di 
garantire l’esecuzione di un obbligo 
prescritto dalla legge;  

c) se è stato arrestato o detenuto per essere 
tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria 
competente, quando vi sono motivi 
plausibili di sospettare che egli abbia 
commesso un reato o vi sono motivi fondati 
di ritenere che sia necessario impedirgli di 
commettere un reato o di darsi alla fuga 
dopo averlo commesso;  

d) se si tratta della detenzione regolare di un 
minore decisa allo scopo di sorvegliare la 
sua educazione oppure della sua detenzione 
regolare al fine di tradurlo dinanzi 
all’autorità competente;  

e) se si tratta della detenzione regolare di 
una persona suscettibile di propagare una 
malattia contagiosa, di un alienato, di un 
alcolizzato, di un tossicomane o di un 
vagabondo;  

f) se si tratta dell’arresto o della detenzione 
regolari di una persona per impedirle di 
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entrare illegalmente nel territorio, oppure di 
una persona contro la quale è in corso un 
procedimento d’espulsione o d’estradizione.  

2. Ogni persona arrestata deve essere 
informata, al più presto e in una lingua a lei 
comprensibile, dei motivi dell’arresto e di 
ogni accusa formulata a suo carico.  

3. Ogni persona arrestata o detenuta, 
conformemente alle condizioni previste dal 
paragrafo 1 c del presente articolo, deve 
essere tradotta al più presto dinanzi a un 
giudice o a un altro magistrato autorizzato 
dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie 
e ha diritto di essere giudicata entro un 
termine ragionevole o di essere messa in 
libertà durante la procedura. La 
scarcerazione può essere subordinata a 
garanzie che assicurino la comparizione 
dell’interessato all’udienza.  

4. Ogni persona privata della libertà 
mediante arresto o detenzione ha il diritto di 
presentare un ricorso a un tribunale, 
affinché decida entro breve termine sulla 
legittimità della sua detenzione e ne ordini 
la scarcerazione se la detenzione è 
illegittima.  

5. Ogni persona vittima di arresto o di 
detenzione in violazione di una delle 
disposizioni del presente articolo ha diritto a 
una riparazione.  

Articolo 6  

Diritto a un equo processo  

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa 
sia esaminata equamente, pubblicamente ed 
entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per 
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi 
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile o sulla fondatezza di ogni 
accusa penale formulata nei suoi confronti. 
La sentenza deve essere resa pubblicamente, 
ma l’accesso alla sala d’udienza può essere 
vietato alla stampa e al pubblico durante 
tutto o parte del processo nell’interesse della 
morale, dell’ordine pubblico o della 

sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi 
dei minori o la protezione della vita privata 
delle parti in causa, o, nella misura giudicata 
strettamente necessaria dal tribunale, 
quando in circostanze speciali la pubblicità 
possa portare pregiudizio agli interessi della 
giustizia.  

2. Ogni persona accusata di un reato è 
presunta innocente fino a quando la sua 
colpevolezza non sia stata legalmente 
accertata.  

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:  

a) essere informato, nel più breve tempo 
possibile, in una lingua a lui comprensibile 
e in modo dettagliato, della natura e dei 
motivi dell’accusa formulata a suo carico;  

b) disporre del tempo e delle facilitazioni 
necessarie a preparare la sua difesa;  

c)difendersi personalmente o avere 
l’assistenza di un difensore di sua scelta e, 
se non ha i mezzi per retribuire un 
difensore, poter essere assistito 
gratuitamente da un avvocato d’ufficio, 
quando lo esigono gli interessi della 
giustizia;  

d) esaminare o far esaminare i testimoni a 
carico e ottenere la convocazione e l’esame 
dei testimoni a discarico nelle stesse 
condizioni dei testimoni a carico;  

e) farsi assistere gratuitamente da un 
interprete se non comprende o non parla la 
lingua usata in udienza.  

Articolo 7  

Nulla poena sine lege  

1. Nessuno può essere condannato per una 
azione o una omissione che, al momento in 
cui è stata commessa, non costituiva reato 
secondo il diritto interno o internazionale. 
Parimenti, non può essere inflitta una pena 
più grave di quella applicabile al momento 
in cui il reato è stato commesso.  
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2. Il presente articolo non ostacolerà il 
giudizio e la condanna di una persona 
colpevole di una azione o di una omissione 
che, al momento in cui è stata commessa, 
costituiva un crimine secondo i principi 
generali di diritto riconosciuti dalle nazioni 
civili.  

Articolo 8  

Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare  

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della 
propria vita privata e familiare, del proprio 
domicilio e della propria corrispondenza.  

2. Non può esservi ingerenza di una autorità 
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno 
che tale ingerenza sia prevista dalla legge e 
costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al 
benessere economico del paese, alla difesa 
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute o della morale, o alla 
protezione dei diritti e delle libertà altrui.  

Articolo 9  

Libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione  

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione; tale 
diritto include la libertà di cambiare 
religione o credo, così come la libertà di 
manifestare la propria religione o il proprio 
credo individualmente o collettivamente, in 
pubblico o in privato, mediante il culto, 
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza 
dei riti.  

2. La libertà di manifestare la propria 
religione o il proprio credo non può essere 
oggetto di restrizioni diverse da quelle che 
sono stabilite dalla legge e che costituiscono 
misure necessarie, in una società 
democratica, alla pubblica sicurezza, alla 
protezione dell’ordine, della salute o della 
morale pubblica, o alla protezione dei diritti 
e della libertà altrui.  

Articolo 10  

Libertà di espressione  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà 
d’espressione. Tale diritto include la libertà 
d’opinione e la libertà di ricevere o di 
comunicare informazioni o idee senza che 
vi possa essere ingerenza da parte delle 
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 
Il presente articolo non impedisce agli Stati 
di sottoporre a un regime di autorizzazione 
le imprese di radiodiffusione, 
cinematografiche o televisive.  

2. L’esercizio di queste libertà, poiché 
comporta doveri e responsabilità, può essere 
sottoposto alle formalità, condizioni, 
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla 
legge e che costituiscono misure necessarie, 
in una società democratica, alla sicurezza 
nazionale, all’integrità territoriale o alla 
pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e 
alla prevenzione dei reati, alla protezione 
della salute o della morale, alla protezione 
della reputazione o dei diritti altrui, per 
impedire la divulgazione di informazioni 
riservate o per garantire l’autorità e 
l’imparzialità del potere giudiziario.  

Articolo 11  

Libertà di riunione e di associazione  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di 
riunione pacifica e alla libertà 
d’associazione, ivi compreso il diritto di 
partecipare alla costituzione di sindacati e di 
aderire a essi per la difesa dei propri 
interessi.  

2. L’esercizio di questi diritti non può essere 
oggetto di restrizioni diverse da quelle che 
sono stabilite dalla legge e che costituiscono 
misure necessarie, in una società 
democratica, alla sicurezza nazionale, alla 
pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e 
alla prevenzione dei reati, alla protezione 
della salute o della morale e alla protezione 
dei diritti e delle libertà altrui. Il presente 
articolo non osta a che restrizioni legittime 
siano imposte all’esercizio di tali diritti da 
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parte dei membri delle forze armate, della 
polizia o dell’amministrazione dello Stato.  

Articolo 12  

Diritto al matrimonio  

A partire dall’età minima per contrarre 
matrimonio, l’uomo e la donna hanno il 
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia 
secondo le leggi nazionali che regolano 
l’esercizio di tale diritto.  

Articolo 13  

Diritto a un ricorso effettivo  

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà 
riconosciuti nella presente Convenzione 
siano stati violati, ha diritto a un ricorso 
effettivo davanti a un’istanza nazionale, 
anche quando la violazione sia stata 
commessa da persone che agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.  

Articolo 14  

Divieto di discriminazione  

Il godimento dei diritti e delle libertà 
riconosciuti nella presente Convenzione 
deve essere assicurato senza nessuna 
discriminazione, in particolare quelle 
fondate sul sesso, la razza, il colore, la 
lingua, la religione, le opinioni politiche o 
quelle di altro genere, l’origine nazionale o 
sociale, l’appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni 
altra condizione.  

Articolo 15  

Deroga in caso di stato d’urgenza  

1. In caso di guerra o in caso di altro 
pericolo pubblico che minacci la vita della 
nazione, ogni Alta Parte contraente può 
adottare delle misure in deroga agli obblighi 
previsti dalla presente Convenzione, nella 
stretta misura in cui la situazione lo richieda 
e a condizione che tali misure non siano in 
conflitto con gli altri obblighi derivanti dal 
diritto internazionale.  

2. La disposizione precedente non autorizza 
alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di 
decesso causato da legittimi atti di guerra, e 
agli articoli 3, 4 § 1 e 7.  

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti 
tale diritto di deroga tiene informato nel 
modo più completo il Segretario generale 
del Consiglio d’Europa sulle misure prese e 
sui motivi che le hanno determinate. Deve 
ugualmente informare il Segretario generale 
del Consiglio d’Europa della data in cui 
queste misure cessano d’essere in vigore e 
in cui le disposizioni della Convenzione 
riacquistano piena applicazione.  

Articolo 16  

Restrizioni all’attività politica degli 
stranieri  

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 
11 e 14 può essere interpretata nel senso di 
proibire alle Alte Parti contraenti di imporre 
restrizioni all’attività politica degli stranieri.  

Articolo 17  

Divieto dell’abuso di diritto  

Nessuna disposizione della presente 
Convenzione può essere interpretata nel 
senso di comportare il diritto di uno Stato, 
un gruppo o un individuo di esercitare 
un’attività o compiere un atto che miri alla 
distruzione dei diritti o delle libertà 
riconosciuti nella presente Convenzione o di 
imporre a tali diritti e libertà limitazioni più 
ampie di quelle previste dalla stessa 
Convenzione.  

Articolo 18  

Limite all’applicazione delle restrizioni ai 
diritti  

Le restrizioni che, in base alla presente 
Convenzione, sono poste a detti diritti e 
libertà possono essere applicate solo allo 
scopo per cui sono state previste. 

 

Titolo II  
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Corte europea dei diritti dell’uomo  

Articolo 19  

Istituzione della Corte  

Per assicurare il rispetto degli impegni 
derivanti alle Alte Parti contraenti dalla 
presente Convenzione e dai suoi Protocolli, 
è istituita una Corte europea dei diritti 
dell’uomo, di seguito denominata «la 
Corte». Essa funziona in modo permanente.  

Articolo 20  

Numero di giudici  

La Corte si compone di un numero di 
giudici pari a quello delle Alte Parti 
contraenti.  

Articolo 21  

Condizioni per l’esercizio delle funzioni  

1. I giudici devono godere della più alta 
considerazione morale e possedere i 
requisiti richiesti per l’esercizio delle più 
alte funzioni giudiziarie, o essere dei 
giureconsulti di riconosciuta competenza.  

2. I giudici siedono alla Corte a titolo 
individuale.  

3. Per tutta la durata del loro mandato, i 
giudici non possono esercitare alcuna 
attività incompatibile con le esigenze di 
indipendenza, di imparzialità o di 
disponibilità richieste da una attività 
esercitata a tempo pieno. Ogni questione 
che sorga in applicazione di questo 
paragrafo è decisa dalla Corte.  

Articolo 22  

Elezione dei giudici  

I giudici sono eletti dall’Assemblea 
parlamentare in relazione a ciascuna Alta 
Parte contraente, a maggioranza dei voti 
espressi, su una lista di tre candidati 
presentata dall’Alta Parte contraente.  

Articolo 23  

Durata del mandato e revoca  

1. I giudici sono eletti per un periodo di 
nove anni. Essi non sono rieleggibili.  

2. Il mandato dei giudici termina al 
raggiungimento dell’età di 70 anni.  

3. I giudici continuano a restare in carica 
fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi 
continuano a trattare le cause di cui sono già 
stati investiti.  

4. Un giudice non può essere sollevato dalle 
sue funzioni a meno che gli altri giudici 
decidano, a maggioranza dei due terzi, che 
egli non soddisfa più i requisiti richiesti.  

Articolo 24  

Cancelleria e relatori  

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui 
compiti e la cui organizzazione sono 
stabiliti dal regolamento della Corte.  

2. Quando procede in composizione di 
giudice unico, la Corte è assistita da relatori 
che esercitano le loro funzioni sotto 
l’autorità del presidente della Corte. Essi 
fanno parte della cancelleria della Corte.  

Articolo 25  

Assemblea plenaria  

La Corte riunita in Assemblea plenaria  

a) elegge per un periodo di tre anni il suo 
presidente e uno o due vicepresidenti; essi 
sono rieleggibili;  

b) costituisce Camere per un periodo 
determinato;  

c) elegge i presidenti delle Camere della 
Corte che sono rieleggibili;  

d) adotta il regolamento della Corte;  

e) elegge il cancelliere e uno o più vice 
cancellieri;  

f) formula le richieste previste all’articolo 
26 § 2.  

Articolo 26  

Composizione di giudice unico, comitati, 
Camere e Grande Camera  
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1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa 
viene sottoposto, la Corte procede in 
composizione di giudice unico, in comitati 
di tre giudici, in Camere di sette giudici e in 
una Grande Camera di diciassette giudici. 
Le Camere della Corte istituiscono i 
comitati per un periodo determinato.  

2. Su richiesta dell’Assemblea plenaria della 
Corte, il Comitato dei Ministri può, con 
decisione unanime e per un periodo 
determinato, ridurre a cinque il numero di 
giudici delle Camere.  

3. Un giudice che siede quale giudice unico 
non esamina alcun ricorso introdotto contro 
l’Alta Parte contraente in relazione alla 
quale quel giudice è stato eletto.  

4. Il giudice eletto in relazione a un’Alta 
Parte contraente parte alla controversia è 
membro di diritto della Camera e della 
Grande Camera. In caso di assenza di tale 
giudice, o se egli non è in grado di svolgere 
la sua funzione, siede in qualità di giudice 
una persona scelta dal presidente della Corte 
su una lista presentata previamente da 
quella Parte.  

5. Fanno altresì parte della Grande Camera 
il presidente della Corte, i vice presidenti, i 
presidenti delle Camere e altri giudici 
designati in conformità al regolamento della 
Corte. Se la controversia è deferita alla 
Grande Camera ai sensi dell’articolo 43, 
nessun giudice della Camera che ha 
pronunciato la sentenza può essere presente 
nella Grande Camera, a eccezione del 
presidente della Camera e del giudice che ha 
partecipato alla stessa Camera in relazione 
all’Alta Parte contraente in causa.  

Articolo 27  

Competenza dei giudici unici  

1. Un giudice unico può dichiarare 
irricevibile o cancellare dal ruolo della 
Corte un ricorso individuale presentato ai 
sensi dell’articolo 34 quando tale decisione 
può essere adottata senza ulteriori 
accertamenti.  

2. La decisione è definitiva.  

3 Se non dichiara il ricorso irricevibile o 
non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo 
trasmette a un comitato o a una Camera per 
l’ulteriore esame.  

Articolo 28  

Competenza dei comitati  

1. Un comitato investito di un ricorso 
individuale presentato ai sensi dell’articolo 
34 può, con voto unanime:  

a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal 
ruolo, quando tale decisione può essere 
adottata senza ulteriore esame; o  

b) dichiararlo ricevibile e pronunciare 
congiuntamente sentenza sul merito quando 
la questione relativa all’interpretazione o 
all’applicazione della Convenzione o dei 
suoi Protocolli all’origine della causa è 
oggetto di una giurisprudenza consolidata 
della Corte.  

2. Le decisioni e le sentenze di cui al 
paragrafo 1 sono definitive.  

3. Se il giudice eletto in relazione all’Alta 
Parte contraente parte della controversia non 
è membro del comitato, quest’ultimo può, in 
qualsiasi momento della procedura, invitarlo 
a farne parte al posto di uno dei suoi 
membri, tenendo conto di tutti i fattori 
rilevanti, compresa l’eventualità che tale 
Parte abbia contestato l’applicazione della 
procedura di cui al paragrafo 1 b).  

Articolo 29  

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e 
il merito  

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai 
sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna 
sentenza è stata pronunciata ai sensi 
dell’articolo 28, una delle Camere si 
pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei 
ricorsi individuali presentati ai sensi 
dell’articolo 34. La decisione sulla 
ricevibilità può essere adottata 
separatamente.  
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2. Una delle Camere si pronuncia sulla 
ricevibilità e sul merito dei ricorsi 
governativi presentati in virtù dell’articolo 
33. Salvo diversa decisione della Corte in 
casi eccezionali, la decisione sulla 
ricevibilità è adottata separatamente.  

Articolo 30  

Rimessione alla Grande Camera  

Se la questione oggetto del ricorso 
all’esame di una Camera solleva gravi 
problemi di interpretazione della 
Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la 
sua soluzione rischia di dar luogo a un 
contrasto con una sentenza pronunciata 
anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a 
quando non abbia pronunciato la sua 
sentenza, può rimettere il caso alla Grande 
Camera a meno che una delle parti non vi si 
opponga.  

Articolo 31  

Competenze della Grande Camera  

La Grande Camera  

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi 
dell’articolo 33 o dell’articolo 34 quando il 
caso le sia stato deferito dalla Camera ai 
sensi dell’articolo 30 o quando il caso le sia 
stato deferito ai sensi dell’articolo 43;  

b)si pronuncia sulle questioni deferite alla 
Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi 
dell’articolo 46 § 4; e  

c) esamina le richieste di pareri consultivi 
presentate ai sensi dell’articolo 47.  

Articolo 32  

Competenza della Corte  

1. La competenza della Corte si estende a 
tutte le questioni concernenti 
l’interpretazione e l’applicazione della 
Convenzione e dei suoi Protocolli che siano 
sottoposte a essa alle condizioni previste 
dagli articoli 33, 34, 46 e 47.  

2. In caso di contestazione sulla competenza 
della Corte, è la Corte che decide.  

Articolo 33  

Ricorsi interstatali  

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla 
Corte qualunque inosservanza delle 
disposizioni della Convenzione e dei suoi 
Protocolli che essa ritenga possa essere 
imputata a un’altra Alta Parte contraente.  

Articolo 34  

Ricorsi individuali  

La Corte può essere investita di un ricorso 
da parte di una persona fisica, 
un’organizzazione non governativa o un 
gruppo di privati che sostenga d’essere 
vittima di una violazione da parte di una 
delle Alte Parti contraenti dei diritti 
riconosciuti nella Convenzione o nei suoi 
protocolli. Le Alte Parti contraenti si 
impegnano a non ostacolare con alcuna 
misura l’esercizio effettivo di tale diritto.  

Articolo 35  

Condizioni di ricevibilità  

1. La Corte non può essere adita se non 
dopo l’esaurimento delle vie di ricorso 
interne, come inteso secondo i principi di 
diritto internazionale generalmente 
riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi 
a partire dalla data della decisione interna 
definitiva.  

2. La Corte non accoglie alcun ricorso 
inoltrato sulla base dell’articolo 34, se:  

a) è anonimo; oppure  

b) è essenzialmente identico a uno 
precedentemente esaminato dalla Corte o 
già sottoposto a un’altra istanza 
internazionale d’inchiesta o di risoluzione e 
non contiene fatti nuovi.  

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso 
individuale presentato ai sensi dell’articolo 
34 se ritiene che:  

a) il ricorso è incompatibile con le 
disposizioni della Convenzione o dei suoi 
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Protocolli, manifestamente infondato o 
abusivo; o  

b) il ricorrente non ha subito alcun 
pregiudizio importante, salvo che il rispetto 
dei diritti dell’uomo garantiti dalla 
Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un 
esame del ricorso nel merito e a condizione 
di non rigettare per questo motivo alcun 
caso che non sia stato debitamente 
esaminato da un tribunale interno.  

4. La Corte respinge ogni ricorso che 
consideri irricevibile in applicazione del 
presente articolo. Essa può procedere in tal 
modo in ogni stato del procedimento.  

Articolo 36  

Intervento di terzi  

1. Per qualsiasi questione all’esame di una 
Camera o della Grande Camera, un’Alta 
Parte contraente il cui cittadino sia 
ricorrente ha diritto di presentare 
osservazioni per iscritto e di partecipare alle 
udienze.  

2. Nell’interesse di una corretta 
amministrazione della giustizia, il 
presidente della Corte può invitare ogni Alta 
Parte contraente che non sia parte in causa 
od ogni persona interessata diversa dal 
ricorrente, a presentare osservazioni per 
iscritto o a partecipare alle udienze.  

3. Il Commissario per i diritti dell’uomo del 
Consiglio d’Europa ha diritto di presentare 
osservazioni per iscritto e di partecipare alle 
udienze in tutte le cause all’esame di una 
Camera o della Grande Camera.  

Articolo 37  

Cancellazione  

1. In ogni momento della procedura, la 
Corte può decidere di cancellare un ricorso 
dal ruolo quando le circostanze permettono 
di concludere:  

a) che il ricorrente non intende più 
mantenerlo; oppure  

b) che la controversia è stata risolta; oppure  

c) che per ogni altro motivo di cui la Corte 
accerta l’esistenza, la prosecuzione 
dell’esame del ricorso non sia più 
giustificata.  

Tuttavia la Corte prosegue l’esame del 
ricorso qualora il rispetto dei diritti 
dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai 
suoi Protocolli lo imponga.  

2. La Corte può decidere una nuova 
iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che 
le circostanze lo giustifichino.  

Articolo 38  

Esame in contraddittorio della causa  

La Corte esamina la causa in contraddittorio 
con i rappresentanti delle parti e, se del 
caso, procede a un’inchiesta per il cui 
efficace svolgimento le Alte Parti contraenti 
interessate forniranno tutte le facilitazioni 
necessarie.  

Articolo 39  

Composizione amichevole  

1. In ogni momento della procedura, la 
Corte si mette a disposizione degli 
interessati al fine di pervenire a una 
composizione amichevole della controversia 
che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo 
quali sono riconosciuti dalla Convenzione e 
dai suoi Protocolli.  

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non 
è pubblica.  

3. In caso di composizione amichevole, la 
Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante 
una decisione che si limita a una breve 
esposizione dei fatti e della soluzione 
adottata.  

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato 
dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei 
termini della composizione amichevole 
quali figurano nella decisione.  

Articolo 40  

Udienza pubblica e accesso ai documenti  
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1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte 
non decida diversamente a causa di 
circostanze eccezionali.  

2. I documenti depositati presso l’ufficio di 
cancelleria sono accessibili al pubblico a 
meno che il presidente della Corte non 
decida diversamente.  

Articolo 41  

Equa soddisfazione  

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione 
della Convenzione o dei suoi Protocolli e se 
il diritto interno dell’Alta Parte contraente 
non permette se non in modo imperfetto di 
rimuovere le conseguenze di tale violazione, 
la Corte accorda, se del caso, un’equa 
soddisfazione alla parte lesa.  

Articolo 42  

Sentenze delle Camere  

Le sentenze delle Camere divengono 
definitive conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 44 § 2.  

Articolo 43  

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera  

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere 
dalla data della sentenza di una Camera, 
ogni parte alla controversia può, in 
situazioni eccezionali, chiedere che il caso 
sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.  

2. Un collegio di cinque giudici della 
Grande Camera accoglie la domanda 
quando la questione oggetto del ricorso 
solleva gravi problemi di interpretazione o 
di applicazione della Convenzione o dei 
suoi Protocolli, o comunque un’importante 
questione di carattere generale.  

3. Se il collegio accoglie la domanda, la 
Grande Camera si pronuncia sul caso con 
sentenza.  

Articolo 44  

Sentenze definitive  

1. La sentenza della Grande Camera è 
definitiva.  

2. La sentenza di una Camera diviene 
definitiva  

a) quando le parti dichiarano che non 
richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla 
Grande Camera; oppure  

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se 
non è stato richiesto il rinvio del caso 
dinnanzi alla Grande Camera; oppure  

c) se il collegio della Grande Camera 
respinge una richiesta di rinvio formulata ai 
sensi dell’articolo 43.  

3. La sentenza definitiva è pubblicata.  

Articolo 45  

Motivazione delle sentenze e delle 
decisioni  

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano 
i ricorsi ricevibili o irricevibili devono 
essere motivate.  

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in 
parte l’opinione unanime dei giudici, ogni 
giudice avrà diritto di allegarvi 
l’esposizione della sua opinione individuale.  

Articolo 46  

Forza vincolante ed esecuzione delle 
sentenze  

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a 
conformarsi alle sentenze definitive della 
Corte sulle controversie nelle quali sono 
parti.  

2. La sentenza definitiva della Corte è 
trasmessa al Comitato dei Ministri che ne 
controlla l’esecuzione.  

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il 
controllo dell’esecuzione di una sentenza 
definitiva sia ostacolato da una difficoltà di 
interpretazione di tale sentenza, esso può 
adire la Corte affinché questa si pronunci su 
tale questione di interpretazione. La 
decisione di adire la Corte è presa con un 
voto a maggioranza dei due terzi dei 
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rappresentanti che hanno il diritto di avere 
un seggio in seno al Comitato.  

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che 
un’Alta Parte contraente rifiuti di 
conformarsi a una sentenza definitiva in una 
controversia cui essa è parte, può, dopo aver 
messo in mora tale Parte e con una 
decisione adottata con voto a maggioranza 
dei due terzi dei rappresentanti che hanno il 
diritto di avere un seggio in seno al 
Comitato, adire la Corte sulla questione 
dell’adempimento degli obblighi assunti 
dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.  

5. Se la Corte constata una violazione del 
paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei 
Ministri affinché questo esamini le misure 
da adottare. Se la Corte constata che non vi 
è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al 
Comitato dei Ministri che ne chiude 
l’esame.  

Articolo 47  

Pareri consultivi  

1. La Corte può, su richiesta del Comitato 
dei Ministri, fornire pareri consultivi su 
questioni giuridiche relative 
all’interpretazione della Convenzione e dei 
suoi Protocolli.  

2. Tali pareri non devono riguardare 
questioni inerenti al contenuto o alla portata 
dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della 
Convenzione e nei Protocolli, né su altre 
questioni su cui la Corte o il Comitato dei 
Ministri potrebbero doversi pronunciare in 
seguito alla presentazione di un ricorso 
previsto dalla Convenzione.  

3. La decisione del Comitato dei Ministri di 
chiedere un parere alla Corte è adottata con 
un voto della maggioranza dei 
rappresentanti che hanno il diritto di avere 
un seggio in seno al Comitato.  

Articolo 48  

Competenza consultiva della Corte  

La Corte decide se la richiesta di un parere 
consultivo presentata dal Comitato dei 

Ministri sia di sua competenza a norma 
dell’articolo 47.  

Articolo 49  

Motivazione dei pareri consultivi  

1. Il parere della Corte è motivato.  

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte 
l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice 
avrà diritto di allegarvi l’esposizione della 
sua opinione individuale.  

3. Il parere della Corte è trasmesso al 
Comitato dei Ministri.  

Articolo 50  

Spese di funzionamento della Corte  

Le spese di funzionamento della Corte sono 
a carico del Consiglio d’Europa.  

Articolo 51  

Privilegi e immunità dei giudici  

I giudici beneficiano, durante l’esercizio 
delle loro funzioni, dei privilegi e delle 
immunità previsti dall’articolo 40 dello 
Statuto del Consiglio d’Europa e dagli 
accordi conclusi in base a questo articolo. 

Titolo III  

Disposizioni varie 

Articolo 52  

Inchieste del Segretario generale  

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del 
Segretario generale del Consiglio d’Europa, 
fornirà le spiegazioni richieste sul modo in 
cui il proprio diritto interno assicura 
l’effettiva applicazione di tutte le 
disposizioni della presente Convenzione.  

Articolo 53  

Salvaguardia dei diritti dell’uomo 
riconosciuti  

Nessuna delle disposizioni della presente 
Convenzione può essere interpretata in 
modo da limitare o pregiudicare i diritti 
dell’uomo e le libertà fondamentali che 
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possano essere riconosciuti in base alle 
leggi di ogni Parte contraente o in base a 
ogni altro accordo al quale essa partecipi.  

Articolo 54  

Poteri del Comitato dei Ministri  

Nessuna disposizione della presente 
Convenzione porta pregiudizio ai poteri 
conferiti al Comitato dei Ministri dallo 
Statuto del Consiglio d’Europa.  

 

Articolo 55  

Rinuncia a strumenti alternativi di 
composizione delle controversie  

Le Alte Parti contraenti rinunciano 
reciprocamente, salvo compromesso 
speciale, ad avvalersi dei trattati, delle 
convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse 
in vigore allo scopo di sottoporre, mediante 
ricorso, una controversia nata 
dall’interpretazione o dall’applicazione 
della presente Convenzione a una procedura 
di risoluzione diversa da quelle previste da 
detta Convenzione.  

Articolo 56  

Applicazione territoriale  

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in 
ogni altro momento successivo, può 
dichiarare, mediante notifica indirizzata al 
Segretario generale del Consiglio d’Europa, 
che la presente Convenzione si applicherà, 
con riserva del paragrafo 4 del presente 
articolo, su tutti i territori o su determinati 
territori di cui esso cura le relazioni 
internazionali.  

2. La Convenzione si applicherà sul 
territorio o sui territori designati nella 
notifica a partire dal trentesimo giorno 
successivo alla data in cui il Segretario 
generale del Consiglio d’Europa avrà 
ricevuto tale notifica.  

3. Sui detti territori le disposizioni della 
presente Convenzione saranno applicate 
tenendo conto delle necessità locali.  

4. Ogni Stato che abbia presentato una 
dichiarazione conformemente al primo 
paragrafo del presente articolo può, in 
qualunque momento, dichiarare, 
relativamente a uno o a più territori indicati 
in tale dichiarazione, di accettare la 
competenza della Corte a esaminare ricorsi 
di persone fisiche, organizzazioni non 
governative o gruppi di privati a norma 
dell’articolo 34 della Convenzione.  

 

Articolo 57  

Riserve  

1. Ogni Stato, al momento della firma della 
presente Convenzione o del deposito del suo 
strumento di ratifica, può formulare una 
riserva riguardo a una determinata 
disposizione della Convenzione, nella 
misura in cui una legge in quel momento in 
vigore sul suo territorio non sia conforme a 
tale disposizione. Le riserve di carattere 
generale non sono autorizzate ai sensi del 
presente articolo.  

2 Ogni riserva emessa in conformità al 
presente articolo comporta una breve 
esposizione della legge in questione.  

Articolo 58  

Denuncia  

1. Un’Alta Parte contraente può denunciare 
la presente Convenzione solo dopo un 
periodo di cinque anni a partire dalla data di 
entrata in vigore della Convenzione nei suoi 
confronti e dando un preavviso di sei mesi 
mediante notifica indirizzata al Segretario 
generale del Consiglio d’Europa, che ne 
informa le altre Parti contraenti.  

2. Tale denuncia non può avere l’effetto di 
svincolare l’Alta Parte contraente 
interessata dagli obblighi contenuti nella 
presente Convenzione per quanto riguarda 
qualunque fatto suscettibile di costituire una 
violazione di tali obblighi, da essa posto in 
essere anteriormente alla data in cui la 
denuncia è divenuta efficace.  
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3. Alla stessa condizione, cesserebbe d’esser 
parte alla presente Convenzione qualunque 
Parte contraente che non fosse più membro 
del Consiglio d’Europa.  

4. La Convenzione può essere denunciata in 
conformità alle disposizioni dei precedenti 
paragrafi per quanto riguarda ogni territorio 
in relazione al quale sia stata dichiarata 
applicabile in base all’articolo 56.  

 

Articolo 59  

Firma e ratifica  

1. La presente Convenzione è aperta alla 
firma dei membri del Consiglio d’Europa. 
Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno 
depositate presso il Segretario generale del 
Consiglio d’Europa.  

2. L’Unione europea può aderire alla 
presente Convenzione.  

3. La presente Convenzione entrerà in 
vigore dopo il deposito di dieci strumenti di 
ratifica.  

4. Per ogni firmatario che la ratificherà 
successivamente, la Convenzione entrerà in 
vigore dal momento del deposito dello 
strumento di ratifica.  

5. Il Segretario generale del Consiglio 
d’Europa notificherà a tutti i membri del 
Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della 
Convenzione, i nomi delle Alte Parti 
contraenti che l’avranno ratificata, nonché il 
deposito di ogni altro strumento di ratifica 
avvenuto successivamente.  

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in 
francese e in inglese, i due testi facendo 
ugualmente fede, in un unico esemplare che 
sarà depositato presso gli archivi del 
Consiglio d’Europa. Il Segretario generale 
ne trasmetterà copie autenticate a tutti i 
firmatari. 
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3.2. Protocollo addizionale n. 1 
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 

 

I Governi firmatari, Membri del Consiglio 
d’Europa, 

Risoluti ad adottare misure idonee ad 
assicurare la garanzia collettiva di certi 
diritti e libertà oltre quelli che già figurano 
nel Titolo I della Convenzione per la 
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950 (qui di seguito denominata 
«la Convenzione»), 

Hanno convenuto quanto segue: 

 

Articolo 1 - Protezione della proprietà 

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al 
rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere 
privato della sua proprietà se non per causa 
di pubblica utilità e nelle condizioni previste 
dalla legge e dai principi generali del diritto 
internazionale. 

Le disposizioni precedenti non portano 
pregiudizio al diritto degli Stati di porre in 
vigore le leggi da essi ritenute necessarie 
per disciplinare l’uso dei beni in modo 
conforme all’interesse generale o per 
assicurare il pagamento delle imposte o di 
altri contributi o delle ammende. 

 

Articolo 2 - Diritto all’istruzione 

Il diritto all’istruzione non può essere 
rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio 
delle funzioni che assume nel campo 
dell’educazione e dell’insegnamento, deve 
rispettare il diritto dei genitori di provvedere 
a tale educazione e a tale insegnamento 
secondo le loro convinzioni religiose e 
filosofiche. 

 

 

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni 

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad 
organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere 
elezioni a scrutinio segreto, in condizioni 
tali da assicurare la libera espressione 
dell’opinione del popolo sulla scelta del 
corpo legislativo. 

 

Articolo 4 - Applicazione territoriale 

Ogni Alta Parte Contraente, al momento 
della firma o della ratifica del presente 
Protocollo o in ogni altro momento 
successivo, può presentare al Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa una 
dichiarazione che indichi i limiti entro cui si 
impegna ad applicare le disposizioni del 
presente Protocollo sui territori di cui cura 
le relazioni internazionali, designati nella 
stessa dichiarazione. 

Ogni Alta Parte Contraente che abbia 
presentato una dichiarazione in virtù del 
paragrafo precedente può, di volta in volta, 
presentare una nuova dichiarazione che 
modifichi i termini di ogni dichiarazione 
precedente o che ponga fine all’applicazione 
delle disposizioni del presente Protocollo su 
di un qualsiasi territorio. 

Una dichiarazione presentata 
conformemente al presente articolo sarà 
considerata come presentata in conformità 
al paragrafo 1 dell’articolo 56 della 
Convenzione. 

 

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione 

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli 
articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo 
come articoli addizionali alla Convenzione e 
tutte le disposizioni della Convenzione si 
applicheranno di conseguenza. 
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Articolo 6 - Firma e ratifica 

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei 
Membri del Consiglio d’Europa, firmatari 
della Convenzione; esso sarà ratificato 
contemporaneamente alla Convenzione o 
dopo la ratifica di quest’ultima. Esso entrerà 
in vigore dopo il deposito di dieci strumenti 
di ratifica. Per ogni firmatario che lo 
ratificherà successivamente, il Protocollo 
entrerà in vigore dal momento del deposito 
dello strumento di ratifica. 

Gli strumenti di ratifica saranno depositati 
presso il Segretariato Generale del 
Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i 

Membri i nomi di quelli che lo avranno 
ratificato. 

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e 
in inglese, i due testi facendo ugualmente 
fede, in un unico esemplare che sarà 
depositato presso gli archivi del Consiglio 
d’Europa. Il Segretario Generale ne 
trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei 
Governi firmatari. 
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3.3. Protocollo addizionale n. 4 
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PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE 
ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE 
QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA 
CONVENZIONE E NEL 
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA 
CONVENZIONE 

 

I Governi firmatari, Membri del Consiglio 
d’Europa, 

Risoluti ad adottare misure idonee ad 
assicurare la garanzia collettiva di diritti e 
libertà oltre quelli che già figurano nel 
Titolo I della Convenzione per la 
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950 (qui di seguito denominata 
«la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 
del primo Protocollo addizionale alla 
Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 
1952, 

Hanno convenuto quanto segue: 

 

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per 
debiti 

Nessuno può essere privato della sua libertà 
per il solo fatto di non essere in grado di 
adempiere ad un’obbligazione contrattuale. 

 

Articolo 2 - Libertà di circolazione 

1. Chiunque si trovi regolarmente sul 
territorio di uno Stato ha il diritto di 
circolarvi liberamente e di fissarvi 
liberamente la sua residenza. 

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi 
Paese, compreso il proprio. 

3. L’esercizio di tali diritti non può essere 
oggetto di restrizioni diverse da quelle che 
sono previste dalla legge e che 
costituiscono, in una società democratica, 
misure necessarie alla sicurezza nazionale, 

alla pubblica sicurezza, al mantenimento 
dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle 
infrazioni penali, alla protezione della salute 
o della morale o alla protezione dei diritti e 
libertà altrui. 

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 
possono anche, in alcune zone determinate, 
essere oggetto di restrizioni previste dalla 
legge e giustificate dall’interesse pubblico 
in una società democratica. 

 

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei 
cittadini 

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di 
una misura individuale o collettiva, dal 
territorio dello Stato di cui è cittadino. 

2. Nessuno può essere privato del diritto di 
entrare nel territorio dello Stato di cui è 
cittadino. 

 

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive 
di stranieri 

Le espulsioni collettive di stranieri sono 
vietate. 

 

Articolo 5 - Applicazione territoriale 

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento 
della firma o della ratifica del presente 
Protocollo o in ogni altro momento 
successivo, può presentare al Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa una 
dichiarazione che indichi i limiti entro cui si 
impegna ad applicare le disposizioni del 
presente Protocollo sui territori di cui cura 
le relazioni internazionali, designati nella 
medesima dichiarazione. 

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia 
presentato una dichiarazione in virtù del 
paragrafo precedente può, di volta in volta, 
presentare una nuova dichiarazione che 
modifichi i termini di ogni dichiarazione 
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precedente o che ponga fine all’applicazione 
delle disposizioni del presente Protocollo su 
di un qualsiasi territorio. 

3. Una dichiarazione presentata 
conformemente al presente articolo sarà 
considerata come presentata in conformità 
al paragrafo 1 dell’articolo 56 della 
Convenzione. 

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il 
presente Protocollo si applica in virtù della 
ratifica o dell’accettazione da parte di tale 
Stato e ciascuno dei territori sui quali il 
Protocollo si applica in virtù di una 
dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato 
conformemente al presente articolo, saranno 
considerati come territori distinti ai fini dei 
riferimenti al territorio di uno Stato di cui 
agli articoli 2 e 3. 

5. Ogni Stato che abbia reso una 
dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 
2 del presente articolo può, in qualsiasi 
momento successivo, dichiarare, 
relativamente ad uno o più dei territori 
indicati in tale dichiarazione, di accettare la 
competenza della Corte a pronunciarsi sui 
ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni 
non governative o di gruppi di privati, come 
previsto dall’articolo 34 della Convenzione, 
a norma degli articoli da 1 a 4 del presente 
Protocollo o di alcuni di essi. 

 

 

 

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione 

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli 
articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come 
articoli addizionali alla Convenzione e tutte 
le disposizioni della Convenzione si 
applicheranno di conseguenza. 

 

Articolo 7 - Firma e ratifica 

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma 
dei Membri del Consiglio d’Europa, 
firmatari della Convenzione; esso sarà 
ratificato contemporaneamente alla 
Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso 
entrerà in vigore dopo il deposito di cinque 
strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che 
lo ratificherà successivamente, il Protocollo 
entrerà in vigore dal momento del deposito 
dello strumento di ratifica. 

2. Gli strumenti di ratifica saranno 
depositati presso il Segretario Generale del 
Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i 
Membri i nomi di quelli che lo avranno 
ratificato. 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente 
autorizzati a tal fine, hanno firmato il 
presente Protocollo. 

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in 
francese e in inglese, i due testi facendo 
ugualmente fede, in un unico esemplare che 
sarà depositato presso gli archivi del 
Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale 
ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno 
degli Stati firmatari. 
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3.4. Protocollo addizionale n. 7 
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7 
ALLA CONVENZIONE PER LA 
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI 
DELL'UOMO E DELLE LIBERTË 
FONDAMENTALI  

 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, 
firmatari del presente Protocollo,  

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee 
per assicurare la garanzia collettiva di 
alcuni diritti e libertà mediante la 
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti 
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, 
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di 
seguito denominata "la Convenzione")  

Hanno convenuto quanto segue:  

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso 
di espulsioni di stranieri  

1. Uno straniero regolarmente residente nel 
territorio di uno Stato non può essere 
espulso, se non in esecuzione di una 
decisione presa conformemente alla legge e 
deve poter:  

a. far valere le ragioni che si oppongono 
alla sua espulsione,  

b. far esaminare il suo caso e  

c. farsi rappresentare a tali fini davanti 
all'autorità competente o ad una o più 
persone designate da tale autorità.  

2. Uno straniero può essere espulso prima 
dell'esercizio dei diritti enunciati al 
paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, 
qualora tale espulsione sia necessaria 
nell'interesse dell'ordine pubblico o sia 
motivata da ragioni di sicurezza nazionale.  
 

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di 
giurisdizione in materia penale  

1. Ogni persona dichiarata rea da un 
tribunale ha il diritto di far esaminare la 

dichiarazione di colpevolezza o la condanna 
da un tribunale della giurisdizione 
superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi 
inclusi i motivi per cui esso può essere 
esercitato, è disciplinato dalla legge.  

2. Tale diritto può essere oggetto di 
eccezioni per i reati minori, quali sono 
definiti dalla legge, o quando l'interessato è 
stato giudicato in prima istanza da un 
tribunale della giurisdizione più elevata o è 
stato dichiarato colpevole e condannato a 
seguito di un ricorso avverso il suo 
proscioglimento.  
 
 
 

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in 
caso di errore giudiziario  

Qualora una condanna penale definitiva sia 
successivamente annullata o qualora la 
grazia sia concessa perché un fatto 
sopravvenuto o nuove rivelazioni 
comprovano che vi è stato un errore 
giudiziario, la persona che ha subito una 
pena in ragione di tale condanna sarà 
risarcita, conformemente alla legge o agli 
usi in vigore nello Stato interessato, a meno 
che non sia provato che la mancata 
rivelazione in tempo utile del fatto non 
conosciuto le sia interamente o 
parzialmente imputabile.  

 

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato 
o punito due volte  

1.Nessuno può essere perseguito o 
condannato penalmente dalla giurisdizione 
dello stesso Stato per un reato per il quale è 
già stato assolto o condannato a seguito di 
una sentenza definitiva conformemente alla 
legge ed alla procedura penale di tale Stato.  

2. Le disposizioni del paragrafo precedente 
non impediscono la riapertura del processo, 
conformemente alla legge ed alla procedura 
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penale dello Stato interessato, se fatti 
sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio 
fondamentale nella procedura antecedente 
sono in grado di inficiare la sentenza 
intervenuta.  

3. Non è autorizzata alcuna deroga al 
presente articolo ai sensi dell'articolo 15 
della Convenzione.  
 

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi  

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti 
e di responsabilità di carattere civile tra di 
essi e nelle loro relazioni con i loro figli 
riguardo al matrimonio, durante il 
matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il 
presente articolo non impedisce agli Stati di 
adottare le misure necessarie nell'interesse 
dei figli.  

 

Articolo 6 - Applicazione territoriale  

1. Ogni Stato, al momento della firma o al 
momento del deposito del suo strumento di 
ratifica, d'accettazione o d'approvazione, 
può designare il territorio o i territori nei 
quali si applicherà il presente Protocollo, 
indicando i limiti entro cui si impegna ad 
applicare le disposizioni del presente 
Protocollo in tale territorio o territori.  

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento 
successivo, mediante una dichiarazione 
indirizzata al Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa, può estendere 
l'applicazione del presente Protocollo ad 
ogni altro territorio indicato nella 
dichiarazione. Il Protocollo entrerà in 
vigore per questo territorio il primo giorno 
del mese successivo al termine di un 
periodo di due mesi dalla data di ricezione 
della dichiarazione da parte del Segretario 
Generale.  

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due 
paragrafi precedenti potrà essere ritirata o 
modificata per quanto riguarda ogni 
territorio designato in questa dichiarazione, 

mediante notificazione indirizzata al 
Segretario Generale. Il ritiro o la modifica 
avrà effetto a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo al termine di un 
periodo di due mesi dalla data di ricezione 
della notificazione da parte del Segretario 
Generale.  

4. Una dichiarazione fatta conformemente 
al presente articolo sarà considerata come 
fatta in conformità al paragrafo 1 
dell'articolo 56 della Convenzione.  

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il 
presente Protocollo si applica in virtù della 
ratifica, dell'accettazione o della 
approvazione da parte di tale Stato, e 
ciascuno dei territori nei quali il Protocollo 
si applica in virtù di una dichiarazione 
sottoscritta dallo stesso Stato 
conformemente al presente articolo, 
possono essere considerati come territori 
distinti ai fini del riferimento al territorio dì 
uno Stato fatto dall'articolo 1.  

6.Ogni Stato che ha reso una dichiarazione 
in conformità con il paragrafo 1 o 2 del 
presente articolo può in qualsiasi momento 
successivo, dichiarare relativamente ad uno 
o più dei territori indicati in tale 
dichiarazione, che accetta la competenza 
della Corte a giudicare i ricorsi di perone 
fisiche, di organizzazioni non governative o 
di gruppi di privati, come lo prevede 
l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli 
articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.  

 

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione  

Gli Stati contraenti considerano gli articoli 
da 1 a 6 del presente Protocollo come 
articoli addizionali alla Convenzione e tutte 
le disposizioni della Convenzione si 
applicano di conseguenza.  
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Articolo 8 - Firma e ratifica  

Il presente Protocollo è aperto alla firma 
degli Stati membri del Consiglio d'Europa 
che hanno firmato la Convenzione. Esso 
sarà sottoposto a ratifica, accettazione o 
approvazione. Uno Stato membro del 
Consiglio d'Europa non può ratificare, 
accettare o approvare il presente Protocollo 
senza aver simultaneamente o 
anteriormente ratificato la Convenzione. Gli 
strumenti di ratifica, d'accettazione o 
d'approvazione saranno depositati presso il 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.  

 

Articolo 9 - Entrata in vigore  

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 
primo giorno del mese successivo al 
termine di un periodo di due mesi dalla data 
in cui sette Stati membri del Consiglio 
d'Europa avranno espresso il loro consenso 
ad essere vincolati dal Protocollo 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 8.  

2. Per ogni Stato membro che esprimerà 
ulteriormente il suo consenso ad essere 
vincolato dal Protocollo, questo entrerà in 
vigore il primo giorno del mese successivo 
al termine di un periodo di due mesi dalla 
data del deposito dello strumento di ratifica, 
d'accettazione o d'approvazione.  
 
 

Articolo 10 - Funzioni del depositario  

Il Segretario Generale del Consiglio 
d'Europa notificherà agli Stati membri del 
Consiglio d'Europa:  

a. ogni firma;  

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, 
d'accettazione o d'approvazione;  

c. ogni data d'entrata in vigore del presente 
Protocollo conformemente agli articoli 6 e 
9;  

d. ogni altro atto, notificazione o 
dichiarazione riguardante il presente 
Protocollo.  
 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente 
autorizzati a tal fine, hanno firmato il 
presente Protocollo.  

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in 
francese ed in inglese, i due testi facendo 
ugualmente fede, in un unico esemplare che 
sarà depositato negli archivi del Consiglio 
d'Europa. Il Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia 
certificata conforme a ciascuno degli Stati 
membri del Consiglio d'Europa.  
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3.5. Protocollo addizionale n. 13 
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PROTOCOLLO N. 13 ALLA 
CONVENZIONE PER LA 
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO E DELLE LIBERTA 
FONDAMENTALI, RELATIVO 
ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI 
MORTE IN QUALSIASI 
CIRCOSTANZA58 
 
 
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, 
firmatari del presente Protocollo, 
Convinti che il diritto di qualsiasi persona 
alla vita è un valore fondamentale in una 
società democratica, e che l’abolizione della 
pena di morte è essenziale per la protezione 
di questo diritto ed il pieno riconoscimento 
della dignità inerente a tutti gli esseri umani; 
Desiderosi di rafforzare la protezione del 
diritto alla vita garantito dalla Convenzione 
per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 
4 novembre 1950 (di seguito denominata «la 
Convenzione»); 
Rilevando che il Protocollo n° 6 alla 
Convenzione concernente l’abolizione della 
pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 
aprile 1983, non esclude la pena di morte per 
atti commessi in tempo di guerra o di 
pericolo imminente di guerra; 
Determinati a compiere il passo definitivo al 
fine di abolire la pena di morte in qualsiasi 
circostanza, 
hanno convenuto quanto segue: 
 
Articolo 1 – Abolizione della pena di morte 
La pena di morte è abolita. Nessuno può 
essere condannato a tale pena né giustiziato. 
 
Articolo 2 – Divieto di deroghe 
Nessuna deroga è autorizzata alle norme del 
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 
della Convenzione. 

                                                 
58 Traduzione ufficiale della Cancelleria 
federale della Svizzera. 

 

 
Articolo 3 – Divieto di riserve 
Nessuna riserva è ammessa alle norme del 
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 
della Convenzione. 
 
Articolo 4 – Applicazione territoriale 
1. Ogni Stato può, al momento della firma o 
al momento del deposito del suo strumento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione, 
designare il territorio o i territori ai quali il 
presente Protocollo si applicherà. 
2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo 
momento, per mezzo di una dichiarazione 
indirizzata al Segretario Generale del 
Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione 
del presente Protocollo ad ogni altro territorio 
designato nella dichiarazione. Il Protocollo 
entrerà in vigore nei confronti di questo 
territorio il primo giorno del mese successivo 
alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo 
la data di ricezione della dichiarazione da 
parte del Segretario Generale. 
3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due 
paragrafi precedenti potrà essere ritirata o 
modificata, per quanto riguarda ogni 
territorio specificato in tale dichiarazione, 
mediante una notifica indirizzata al 
Segretario Generale. Il ritiro o la modifica 
avranno effetto il primo giorno del mese 
successivo alla scadenza di un periodo di tre 
mesi dopo la data di ricezione della notifica 
da parte del Segretario Generale. 
 
Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione 
Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 
4 del presente Protocollo quali articoli 
addizionali alla Convenzione, e tutte le 
disposizioni della Convenzione si applicano 
di conseguenza.  
 
Articolo 6 – Firma e ratifica 
Il presente Protocollo è aperto alla firma 
degli Stati membri del Consiglio d’Europa 
che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà 
sottoposto a ratifica, accettazione o 
approvazione. Uno Stato membro del 
Consiglio d’Europa non può ratificare, 
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accettare o approvare il presente Protocollo 
senza avere contemporaneamente o 
precedentemente ratificato la Convenzione. 
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di 
approvazione saranno depositati presso il 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
 
Articolo 7 – Entrata in vigore 
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 
primo giorno del mese successivo alla 
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la 
data in cui dieci Stati membri del Consiglio 
d’Europa avranno espresso il loro consenso 
ad essere vincolati dal presente Protocollo in 
conformità alle disposizioni del suo articolo 
6. 
2. Per ogni Stato membro che esprima 
successivamente il suo consenso ad essere 
vincolato dal presente Protocollo, 
quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno 
del mese successivo alla scadenza di un 
periodo di tre mesi dopo la data del deposito 
dello strumento di ratifica, di accettazione o 
di approvazione. 
 
Articolo 8 – Funzioni del depositario 
Il Segretario Generale del Consiglio 
d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri 
del Consiglio d’Europa: 

a. ogni firma;  
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di 
accettazione o di approvazione; 
c. ogni data di entrata in vigore del presente 
Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 
7; 
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, 
relativa al presente Protocollo. 
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine 
debitamente autorizzati, hanno firmato il 
presente Protocollo. 
 
Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese 
ed in inglese, entrambi i testi facenti 
ugualmente fede, in un unico esemplare che 
sarà depositato nell’archivio del Consiglio 
d’Europa. Il Segretario Generale del 
Consiglio d’Europa ne comunicherà copia 
certificata conforme a ciascuno degli Stati 
Membri del Consiglio d’Europa. 
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3.6. Legge 24 marzo 2001, n. 89  
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"Previsione di equa riparazione in caso 

di violazione del termine ragionevole del 

processo e modifica dell’articolo 375 del 

codice di procedura civile" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 

del 3 aprile 2001 

 

Capo I  

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL 
PROCESSO CIVILE 

 

Art. 1. (Pronuncia in camera di consiglio) 

1. L'articolo 375 del codice di procedura 
civile è sostituito dal seguente:  

«Art. 375. - (Pronuncia in camera di 
consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite 
che a sezione semplice, pronuncia con 
ordinanza in camera di consiglio quando 
riconosce di dovere:  

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso 
principale e di quello incidentale 
eventualmente proposto;  

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio 
o disporre che sia eseguita la notificazione 
dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;  

3) dichiarare l'estinzione del processo per 
avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;  

4) pronunciare in ordine all'estinzione del 
processo in ogni altro caso;  

5) pronunciare sulle istanze di regolamento 
di competenza e di giurisdizione.  

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione 
semplice, pronuncia sentenza in camera di 
consiglio quando il ricorso principale e 
quello incidentale eventualmente proposto 
sono manifestamente fondati e vanno, 

pertanto, accolti entrambi, o quando 
riconosce di dover pronunciare il rigetto di 
entrambi per mancanza dei motivi previsti 
nell'articolo 360 o per manifesta 
infondatezza degli stessi, nonché quando un 
ricorso va accolto per essere 
manifestamente fondato e l'altro va rigettato 
per mancanza dei motivi previsti 
nell'articolo 360 o per manifesta 
infondatezza degli stessi.  

La Corte, se ritiene che non ricorrano le 
ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 
rinvia la causa alla pubblica udienza. Le 
conclusioni del pubblico ministero, almeno 
venti giorni prima dell'adunanza della Corte 
in camera di consiglio, sono notificate agli 
avvocati delle parti, che hanno facoltà di 
presentare memorie entro il termine di cui 
all'articolo 378 e di essere sentiti, se 
compaiono, nei casi previsti al primo 
comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al 
regolamento di giurisdizione, e al secondo 
comma».  

 

Capo II 

EQUA RIPARAZIONE 

 

Art. 2. (Diritto all’equa riparazione)  

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o 
non patrimoniale per effetto di violazione 
della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 
4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del 
mancato rispetto del termine ragionevole di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, della 
Convenzione, ha diritto ad una equa 
riparazione.  

2. Nell'accertare la violazione il giudice 
valuta la complessità del caso, l'oggetto del 
procedimento, il comportamento delle parti 
e del giudice durante il procedimento, 
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nonché quello di ogni altro soggetto 
chiamato a concorrervi o a contribuire alla 
sua definizione (1).  

2-bis. Si considera rispettato il termine 
ragionevole di cui al comma 1 se il processo 
non eccede la durata di tre anni in primo 
grado, di due anni in secondo grado, di un 
anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del 
computo della durata il processo si 
considera iniziato con il deposito del ricorso 
introduttivo del giudizio ovvero con la 
notificazione dell'atto di citazione. Si 
considera rispettato il termine ragionevole 
se il procedimento di esecuzione forzata si 
e' concluso in tre anni, e se la procedura 
concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il 
processo penale si considera iniziato con 
l'assunzione della qualità di imputato, di 
parte civile o di responsabile civile, ovvero 
quando l'indagato ha avuto legale 
conoscenza della chiusura delle indagini 
preliminari (2). 

2-ter. Si considera comunque rispettato il 
termine ragionevole se il giudizio viene 
definito in modo irrevocabile in un tempo 
non superiore a sei anni (3). 

2-quater. Ai fini del computo non si tiene 
conto del tempo in cui il processo e' sospeso 
e di quello intercorso tra il giorno in cui 
inizia a decorrere il termine per proporre 
l'impugnazione e la proposizione della 
stessa (4). 

2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun 
indennizzo: 

a) in favore della parte soccombente 
condannata a norma dell'articolo 96 del 
codice di procedura civile; 

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo 
comma, secondo periodo, del codice di 
procedura civile; 

c) nel caso di cui all'articolo 13, primo 
comma, primo periodo, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 

d) nel caso di estinzione del reato per 
intervenuta prescrizione connessa a 
condotte dilatorie della parte; 

e) quando l'imputato non ha depositato 
istanza di accelerazione del processo penale 
nei trenta giorni successivi al superamento 
dei termini cui all'articolo 2-bis. 

f) in ogni altro caso di abuso dei poteri 
processuali che abbia determinato una 
ingiustificata dilazione dei tempi del 
procedimento (6). 

[ 3. Il giudice determina la riparazione a 
norma dell'articolo 2056 del codice civile, 
osservando le disposizioni seguenti:  

a) rileva solamente il danno riferibile al 
periodo eccedente il termine ragionevole di 
cui al comma 1;  

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre 
che con il pagamento di una somma di 
denaro, anche attraverso adeguate forme di 
pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta 
violazione. ] (7) 

(1) Comma sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

(2) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

(3) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

(4) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

(5) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

(6) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

(7) Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 
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Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo) (1). 

1. Il giudice liquida a titolo di equa 
riparazione una somma di denaro, non 
inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 
euro, per ciascun anno, o frazione di anno 
superiore a sei mesi, che eccede il termine 
ragionevole di durata del processo. 

2. L'indennizzo e' determinato a norma 
dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo 
conto: 

a) dell'esito del processo nel quale si e' 
verificata la violazione di cui al comma 1 
dell'articolo 2; 

b) del comportamento del giudice e delle 
parti; 

c) della natura degli interessi coinvolti; 

d) del valore e della rilevanza della causa, 
valutati anche in relazione alle condizioni 
personali della parte. 

3. La misura dell'indennizzo, anche in 
deroga al comma 1, non può in ogni caso 
essere superiore al valore della causa o, se 
inferiore, a quello del diritto accertato dal 
giudice. 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

 

Art. 3 (Procedimento) (1) 

1. La domanda di equa riparazione si 
propone con ricorso al presidente della corte 
d'appello del distretto in cui ha sede il 
giudice competente ai sensi dell' articolo 11 
del codice di procedura penale a giudicare 
nei procedimenti riguardanti i magistrati nel 
cui distretto e' concluso o estinto 
relativamente ai gradi di merito il 
procedimento nel cui ambito la violazione si 

assume verificata. Si applica l' articolo 125 
del codice di procedura civile.  

2. Il ricorso e' proposto nei confronti del 
Ministro della giustizia quando si tratta di 
procedimenti del giudice ordinario, del 
Ministro della difesa quando si tratta di 
procedimenti del giudice militare. Negli 
altri casi e' proposto nei confronti del 
Ministro dell'economia e delle finanze.  

3. Unitamente al ricorso deve essere 
depositata copia autentica dei seguenti atti:  

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse 
e le memorie relativi al procedimento nel 
cui ambito la violazione si assume 
verificata;  

b) i verbali di causa e i provvedimenti del 
giudice;  

c) il provvedimento che ha definito il 
giudizio, ove questo si sia concluso con 
sentenza od ordinanza irrevocabili.  

4. Il presidente della corte d'appello, o un 
magistrato della corte a tal fine designato, 
provvede sulla domanda di equa riparazione 
con decreto motivato da emettere entro 
trenta giorni dal deposito del ricorso. Si 
applicano i primi due commi dell' articolo 
640 del codice di procedura civile.  

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge 
all'amministrazione contro cui e' stata 
proposta la domanda di pagare senza 
dilazione la somma liquidata a titolo di equa 
riparazione, autorizzando in mancanza la 
provvisoria esecuzione. Nel decreto il 
giudice liquida le spese del procedimento e 
ne ingiunge il pagamento.  

6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto 
la domanda non può essere riproposta, ma la 
parte può fare opposizione a norma 
dell'articolo 5-ter.  
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7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi 
diritto avviene nei limiti delle risorse 
disponibili.  

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1224, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, 
successivamente, sostituito dall'articolo 55, comma 1, 
lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la 
decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto. 

 

Art. 4. (Termine e condizioni di 
proponibilità) (1) 

1. La domanda di riparazione può essere 
proposta, a pena di decadenza, entro sei 
mesi dal momento in cui la decisione che 
conclude il procedimento e' divenuta 
definitiva.  

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera 
d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , con la decorrenza 
di cui al comma 2 del medesimo decreto. 

 

Art. 5 (Comunicazioni) (1) 

1. Il ricorso, unitamente al decreto che 
accoglie la domanda di equa riparazione, e' 
notificato per copia autentica al soggetto nei 
cui confronti la domanda e' proposta.  

2. Il decreto diventa inefficace qualora la 
notificazione non sia eseguita nel termine di 
trenta giorni dal deposito in cancelleria del 
provvedimento e la domanda di equa 
riparazione non può essere più proposta.  

3. La notificazione ai sensi del comma 1 
rende improponibile l'opposizione e 
comporta acquiescenza al decreto da parte 
del ricorrente.  

4. Il decreto che accoglie la domanda e' 
altresì' comunicato al procuratore generale 
della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale 
avvio del procedimento di responsabilità,, 
nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei 
dipendenti pubblici comunque interessati 
dal procedimento.  

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera 
e), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di 
cui al comma 2 del medesimo decreto. 

 

Art. 5- bis (Gratuità del procedimento) (1) 

[ 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è 
esente dal pagamento del contributo 
unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488. Il procedimento 
iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente 
dall'imposta di bollo, dai diritti di 
cancelleria e dai diritti di chiamata di causa 
dell'ufficiale giudiziario.] (1) 

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.L. 11 marzo 
2002, n. 28, e successivamente abrogato dall'articolo 
299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 
1° luglio 2002.  

Art. 5- ter (Opposizione) (1) 

1. Contro il decreto che ha deciso sulla 
domanda di equa riparazione può essere 
proposta opposizione nel termine perentorio 
di trenta giorni dalla comunicazione del 
provvedimento ovvero dalla sua 
notificazione.  

2. L'opposizione si propone con ricorso 
davanti all'ufficio giudiziario al quale 
appartiene il giudice che ha emesso il 
decreto. Si applica l' articolo 125 del codice 
di procedura civile.  

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli 
articoli 737 e seguenti del codice di 
procedura civile. Del collegio non può far 
parte il giudice che ha emanato il 
provvedimento impugnato.  

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione 
del provvedimento. Il collegio, tuttavia, 
quando ricorrono gravi motivi, può, con 
ordinanza non impugnabile, sospendere 
l'efficacia esecutiva del decreto opposto.  

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal 
deposito del ricorso, decreto impugnabile 
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per cassazione. Il decreto e' 
immediatamente esecutivo.  

(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera 
f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di 
cui al comma 2 del medesimo decreto. 

 

Art.5 – quater (Sanzioni processuali) (1) 

1. Con il decreto di cui all' articolo 3, 
comma 4 , ovvero con il provvedimento che 
definisce il giudizio di opposizione, il 
giudice, quando la domanda per equa 
riparazione e' dichiarata inammissibile 
ovvero manifestamente infondata, può 
condannare il ricorrente al pagamento in 
favore della cassa delle ammende di una 
somma di denaro non inferiore ad euro 
1.000 e non superiore ad euro10.000. 

(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera 
f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di 
cui al comma 2 del medesimo decreto. 

 

Art. 6. (Norma transitoria) 

1. Nel termine di sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, coloro 
i quali abbiano già tempestivamente 
presentato ricorso alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato 
rispetto del termine ragionevole di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, 
n. 848, possono presentare la domanda di 
cui all'articolo 3 della presente legge 
qualora non sia intervenuta una decisione 
sulla ricevibilità da parte della predetta 
Corte europea. In tal caso, il ricorso alla 
corte d'appello deve contenere l'indicazione 
della data di presentazione del ricorso alla 
predetta Corte europea (1).  

2. La cancelleria del giudice adito informa 
senza ritardo il Ministero degli affari esteri 
di tutte le domande presentate ai sensi 
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 
del presente articolo.  

(1) Il termine di cui al presente comma è 
prorogato al 18 aprile 2002 dall'articolo 1 
del D.L. 12 ottobre 2001, n. 370.  

 

Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 

1. All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 12.705 
milioni a decorrere dall'anno 2002, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di 
parte corrente "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica 
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero.  

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.  

La presente legge, munita del sigillo dello 
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica 
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato. 
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3.7. Legge 9 gennaio 2006, n. 12 
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"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti 

dell’uomo" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006 

 

 

 

Art. 1. 

1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la 
seguente: 

«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della 
Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica 
tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo 
stato di esecuzione delle suddette pronunce;». 
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3.8. Legge 24 dicembre 2012, n. 234 
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"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all’attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione europea" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 

 

 

 

Art. 43 

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di 

violazioni del diritto dell'Unione europea 

 

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le 
province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni 
misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi 
degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a 
dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della 
violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano 
tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi 
necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, e dall'articolo 41 della presente legge. 

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla 
Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali. 

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al 
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10: 

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; 

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di 
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli 
organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria 
unica; 

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non 
rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 



 260 

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore 
complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, e' stabilita con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, 
della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la 
determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini 
del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora 
liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del 
progressivo maturare del credito dello Stato. 

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati 
previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento 
dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale 
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la 
determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del 
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal 
perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce 
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o 
non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle 
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento 
disciplinato nel presente comma. 

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo 
indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro 
mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora 
liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel 
presente comma. 

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero 
dell'economia e delle finanze. 

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, 
di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e 
sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma 
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli 
addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette 
violazioni. 
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VIII. ULTERIORI DOCUMENTI E TESTI 

PARLAMENTARI 
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1. Dichiarazione di Brighton 
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Ministero della Giustizia  

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale del Contenzioso e dei 

Diritti Umani  
Ufficio II  

 
 
 
Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo 
 
Dichiarazione di Brighton59 
 

 
La Conferenza di alto livello, riunita a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012 su 
iniziativa della Presidenza del Regno Unito del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d'Europa ("la Conferenza"), dichiara quanto segue: 
 
1. Gli Stati Parti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali ("la Convenzione") ribadiscono il loro impegno 
profondo e costante verso la Convenzione e l'adempimento del loro obbligo 
previsto dalla Convenzione di garantire a tutti gli individui soggetti alla loro 
giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione stessa. 

 
2. Gli Stati Parti inoltre ribadiscono la loro adesione al diritto di ricorso 

individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte") in quanto essa 
è una pietra miliare del sistema per la protezione dei diritti e delle libertà 
enunciati nella Convenzione. La Corte ha dato un contributo straordinario 
alla protezione dei diritti umani in Europa da oltre 50 anni. 

 

                                                 
59 Traduzione © dall’inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del 
Contenzioso e dei Diritti Umani, maggio 2012. Fonte: http://www.coe.int/en/20120419-brighton-
declaration/ 
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3. Gli Stati Parti e la Corte condividono la responsabilità di raggiungere 
l’effettiva attuazione della Convenzione, sostenuta dal principio 
fondamentale della sussidiarietà.  La Convenzione è stata conclusa sulla 
base, tra l'altro, dell'eguaglianza sovrana degli Stati.  Gli Stati Parti devono 
rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e devono decidere in 
modo efficace sulle violazioni a livello nazionale. La Corte agisce a 
salvaguardia delle violazioni alle quali non è stato posto rimedio a livello 
nazionale.  Laddove la Corte constata una violazione, gli Stati Parti devono 
rispettare la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte. 

 
4. Gli Stati Parti e la Corte condividono inoltre la responsabilità di garantire 

l’applicabilità del meccanismo della Convenzione. Gli Stati Parti sono 
determinati a lavorare in partenariato con la Corte per raggiungere questo 
obiettivo, tenendo conto anche dell'importante lavoro del Comitato dei 
Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nonché del 
Commissario per i diritti umani e delle altre istituzioni e organi del Consiglio 
d'Europa, e altresì lavorando in uno spirito di cooperazione con la società 
civile e con le istituzioni nazionali per i diritti umani. 

 
5. La Conferenza di Alto Livello a Interlaken ("la Conferenza di Interlaken") 

nella sua Dichiarazione del 19 febbraio 2010 ha rilevato con profonda 
preoccupazione che il deficit tra i ricorsi presentati e quelli trattati continuava 
a crescere; ha valutato che tale situazione provocava danni all’efficacia e 
credibilità della Convenzione e al suo meccanismo di controllo e costituiva 
una minaccia per la qualità e la coerenza della giurisprudenza della Corte e 
per l'autorità della stessa. La Conferenza di Alto Livello a Izmir ("la 
Conferenza di Izmir") nella sua Dichiarazione del 27 aprile 2011 si è 
rallegrata per i progressi concreti compiuti a seguito della Conferenza di 
Interlaken. Gli Stati Parti sono molto grati alle Presidenze svizzera e turca del 
Comitato dei Ministri per aver convocato queste conferenze, e a tutti coloro 
che hanno contribuito ad attuare i programmi di azione e di follow-up. 

 
6. I risultati finora conseguiti nel quadro del Protocollo n. 14 sono 

incoraggianti, soprattutto per effetto delle misure adottate dalla Corte per 
aumentare l’efficienza e affrontare il numero dei ricorsi chiaramente 
irricevibili pendenti dinanzi ad essa. Tuttavia, il crescente numero di ricorsi 
potenzialmente fondati e pendenti dinanzi alla Corte è un problema serio che 
causa preoccupazione.  Alla luce della situazione attuale della Convenzione e 
della Corte, è necessario continuare a dare piena attuazione alle misure 
previste dalle Conferenze di Interlaken e di Izmir, e a sfruttare appieno le 
potenzialità del Protocollo n. 14.  Tuttavia, come osservato dalla Conferenza 
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di Izmir, il Protocollo n. 14 da solo non fornirà una soluzione duratura e 
globale ai problemi del sistema della Convenzione.  Sono quindi necessarie 
anche ulteriori misure  per assicurare che il sistema della Convenzione 
rimanga efficace e possa continuare a proteggere i diritti e le libertà di oltre 
800 milioni di persone in Europa. 
 
 

A.   Attuazione della Convenzione a livello nazionale 
 
7. La piena attuazione della Convenzione a livello nazionale richiede che gli 

Stati Parti adottino misure efficaci per prevenire le violazioni. Tutte le leggi e 
le politiche dovrebbero essere formulate, e tutti i funzionari dello Stato 
dovrebbero esercitare le proprie responsabilità in un modo che dia piena 
attuazione alla Convenzione.  Gli Stati Parti  devono inoltre fornire i mezzi 
attraverso i quali sia possibile esperire delle vie di ricorso per presunte 
violazioni della Convenzione. I giudici nazionali dovrebbero tener conto 
della Convenzione e della giurisprudenza della Corte. Nel loro insieme 
queste misure dovrebbero ridurre il numero di violazioni della 
Convenzione. Avrebbero anche l’effetto di ridurre il numero di ricorsi fondati 
presentati alla Corte, contribuendo così ad alleggerirne il carico di lavoro. 

 
8. Il Consiglio d'Europa svolge un ruolo cruciale nel sostenere e incoraggiare 

l'attuazione nazionale della Convenzione, nell’ambito della sua attività più 
ampia nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto. La fornitura di assistenza tecnica, su richiesta, agli Stati Parti, sia che 
provenga dal Consiglio d'Europa o bilateralmente da altri Stati Parte, 
diffonde le buone pratiche e aumenta gli standard di rispetto dei diritti umani 
in Europa. Il sostegno dato dal Consiglio d'Europa dovrebbe essere fornito in 
modo efficiente, con riferimento ad obiettivi definiti e in coordinamento con 
l’insieme più ampio delle attività dell'organizzazione. 

 
9. La Conferenza, pertanto: 
 

a) conferma il forte impegno degli Stati Parti a rispettare la loro 
responsabilità primaria di attuare la Convenzione a livello nazionale; 

 
b) incoraggia vivamente gli Stati Parti a continuare a tenere pienamente 

conto delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri riguardo 
l'attuazione della Convenzione a livello nazionale nello sviluppo delle 
loro normative,  politiche e  pratiche per dare effetto alla Convenzione; 
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c) in particolare, esprime la determinazione degli Stati Parte di assicurare 
l'attuazione effettiva della Convenzione a livello nazionale, adottando 
le seguenti misure specifiche, a seconda di cosa sia necessario: 

 
i) considerare l'istituzione, se non l'hanno già fatto, di un Istituto 

Nazionale per i Diritti Umani indipendente; 
 
ii) attuare delle misure concrete per assicurare che le politiche e la 

legislazione rispettino pienamente la Convenzione, anche offrendo 
ai parlamenti nazionali informazioni sulla compatibilità con la 
Convenzione dei progetti di legge primaria proposti dal Governo; 

 
iii) valutare l'introduzione, se necessario, di nuove vie di ricorso 

interne, sia di carattere specifico che generale, per presunte 
violazioni dei diritti e delle libertà derivanti dalla Convenzione; 

 
iv)  consentire ai giudici nazionali, quando conducono i loro 

procedimenti e formulano i loro giudizi,  di tener conto dei principi 
pertinenti della Convenzione, avendo riguardo per la 
giurisprudenza della Corte e incoraggiarli a far ciò; e in particolare 
consentire alle parti in causa, entro i dovuti parametri  delle 
procedure giudiziarie nazionali, ma senza inutili impedimenti, di 
richiamare l'attenzione dei giudici nazionali sulle disposizioni 
pertinenti della Convenzione e sulla giurisprudenza della Corte; 

 
v) fornire ai funzionari pubblici informazioni sugli obblighi derivanti 

dalla Convenzione, e in particolare formando i funzionari che 
lavorano nel sistema giudiziario, i responsabili delle forze 
dell'ordine o i responsabili delle misure privative della libertà  sul 
modo per adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione; 

 
vi) fornire informazioni e formazione adeguate sulla Convenzione 

nella formazione teorica e pratica e nello sviluppo professionale di 
giudici, giuristi e pubblici ministeri, e 

 
vii) fornire ai potenziali ricorrenti informazioni sulla Convenzione, in 

particolare circa la portata e i limiti della sua tutela, della 
giurisdizione della Corte e dei criteri di ricevibilità; 

 
d) incoraggia gli Stati Parti, se non l'hanno già fatto, a: 
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i) assicurare che le sentenze importanti della Corte siano tradotte o 
riassunte nelle lingue nazionali qualora ciò sia necessario affinché  
esse siano adeguatamente prese in considerazione; 

 
ii) tradurre la Guida Pratica della Corte sui criteri di ricevibilità nelle 

lingue nazionali; 
 
iii) valutare la possibilità di apportare ulteriori contributi volontari ai 

programmi per i diritti umani del Consiglio d'Europa o al Fondo 
fiduciario per i diritti umani; 

 
e) incoraggia tutti gli Stati Parti a fare pieno uso dell’assistenza tecnica 

nonché a dare e ricevere, su richiesta, un’assistenza tecnica bilaterale in 
uno spirito di aperta collaborazione per la piena tutela dei diritti umani 
in Europa; 

 
f) invita il Comitato dei Ministri: 
 

i) a valutare il modo migliore per assicurare che l'assistenza tecnica 
richiesta sia fornita agli Stati Parti che più la necessitano; 

 
ii) visti i capoversi c (iii) e (iv) che precedono, a preparare una guida 

delle buone pratiche in materia di vie di ricorso interne, e 
 
iii) visto il capoverso c (v) che precede, a preparare un insieme di 

strumenti che gli Stati Parti potrebbero utilizzare per informare i 
loro funzionari pubblici sugli obblighi dello Stato derivanti dalla 
Convenzione; 

 
g) invita il Segretario Generale a proporre agli Stati Parti, attraverso il 

Comitato dei Ministri, le modalità pratiche per migliorare: 
 

i) l’attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di cooperazione 
del Consiglio d’Europa; 

 
ii) il coordinamento tra i vari attori del Consiglio d’Europa nella 

fornitura di assistenza; e 
 
iii) la definizione dell’assistenza tecnica a disposizione di ciascuno 

Stato Parte su base bilaterale, tenendo conto di specifiche  sentenze 
della Corte; 
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h) invita la Corte ad indicare quali delle sue sentenze raccomanda di 

tradurre  nelle lingue nazionali; 
 
i) ribadisce l'importanza della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e 

l'Unione europea, in particolare per assicurare l'effettiva attuazione dei 
programmi congiunti e la coerenza tra le rispettive priorità in questo 
campo. 

 
B. Interazione tra la Corte e le autorità nazionali 
 
10. Gli Stati Parti della Convenzione sono obbligati a garantire ad ogni persona 

soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, 
e a fornire una via di ricorso effettiva davanti ad un'istanza nazionale a tutti 
coloro i cui diritti e libertà siano stati violati. La Corte interpreta 
autorevolmente la Convenzione. Essa funge anche da salvaguardia per gli 
individui i cui diritti e libertà non sono garantiti a livello nazionale.  

 
11. La giurisprudenza della Corte chiarisce che gli Stati Parti godono di un 

margine di apprezzamento sul modo in cui applicare e attuare la 
Convenzione, a seconda delle circostanze del caso e dei diritti e delle libertà 
in causa. Ciò riflette il fatto che il sistema della Convenzione è sussidiario 
rispetto alla salvaguardia  dei diritti umani a livello nazionale e che le autorità 
nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto ad una 
corte internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali. Il margine 
di apprezzamento va di pari passo con la supervisione ai sensi del sistema 
della Convenzione. A questo proposito, il ruolo della Corte è quello di 
verificare se le decisioni adottate dalle autorità nazionali siano compatibili 
con la Convenzione, tenuto conto del margine di apprezzamento dello Stato.       

            
12. La Conferenza, pertanto: 
 

a) si rallegra per lo sviluppo da parte della Corte, nella sua giurisprudenza, 
di principi quali la sussidiarietà e il margine di apprezzamento, e 
incoraggia la Corte a dare grande rilievo e applicare coerentemente 
questi principi nelle sue sentenze; 

 
b) conclude che, per ragioni di trasparenza e accessibilità, un riferimento 

al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di 
apprezzamento, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte, 
dovrebbe essere incluso nel preambolo della Convenzione e invita il 
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Comitato dei Ministri ad adottare il necessario strumento di modifica 
entro la fine del 2013, ricordando l'impegno degli Stati Parti di dare 
piena attuazione al loro obbligo di garantire i diritti e le libertà definiti 
nella Convenzione; 

 
c) si rallegra, incoraggiandoli, per gli aperti dialoghi tra la Corte e gli Stati 

Parti quale mezzi per sviluppare una migliore comprensione dei loro 
rispettivi ruoli nell’attuazione della loro responsabilità condivisa 
rispetto all’applicazione della Convenzione, tra cui in particolare i 
dialoghi tra la Corte e:  

 
i) i più alti organi giurisdizionali degli Stati Parti; 
 
ii) il Comitato dei Ministri, anche rispetto al principio di sussidiarietà 

e alla chiarezza  e coerenza della giurisprudenza della Corte, e 
 
iii) gli agenti del governo ed esperti giuridici degli Stati Parti, in 

particolare sulle questioni procedurali e attraverso la loro 
consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento della 
Corte; 

 
d) rileva che l'interazione tra la Corte e le autorità nazionali potrebbe 

essere rafforzata dall’introduzione nella Convenzione di un potere 
ulteriore della Corte, che gli Stati Parti avrebbero la facoltà di accettare, 
di esprimere su richiesta dei pareri consultivi relativi all’interpretazione 
della Convenzione nel contesto di una causa specifica a livello 
nazionale, senza pregiudizio per il carattere non vincolante dei pareri 
per gli altri Stati Parti; invita il Comitato dei Ministri ad elaborare a tal 
fine il testo di un protocollo facoltativo alla Convenzione entro la fine 
del 2013, e invita inoltre il Comitato dei Ministri a decidere poi se 
adottarlo; e 

 
e) ricorda che la Conferenza di Izmir ha invitato il Comitato dei Ministri 

ad esaminare ulteriormente la questione delle misure urgenti ai sensi 
dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, e invita il Comitato dei 
Ministri a valutare se vi sia stata una significativa riduzione del loro 
numero e se i ricorsi oggetto di misure cautelari sono ora affrontati 
celermente, e a proporre le misure eventualmente necessarie. 

 
C.    Ricorsi alla Corte 
 



 272 

13. Il diritto di ricorso individuale è un elemento fondamentale del sistema della 
Convenzione. Il diritto di presentare un ricorso dinanzi alla Corte dovrebbe 
essere realizzabile in concreto, e gli Stati Parti devono assicurare di non 
ostacolare in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto. 

 
14. I criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35 della Convenzione indicano quali 

ricorsi la Corte dovrebbe esaminare ulteriormente nel merito. Essi 
dovrebbero fornire alla Corte gli strumenti pratici per assicurare che possa 
concentrarsi sui casi in cui il principio o l’importanza della violazione 
giustifichi il suo esame. Spetta alla Corte decidere in merito alla ricevibilità 
dei ricorsi.  E 'importante fare in modo che la Corte continui ad applicare 
rigorosamente e coerentemente i criteri di ricevibilità, al fine di rafforzare la 
fiducia nel rigore del sistema della Convenzione e di assicurare che non sia 
posta una pressione ingiustificata sul suo carico di lavoro.  

 
15. La Conferenza, pertanto: 
 

a) si rallegra per il suggerimento della Corte che il termine di cui 
all'articolo 35 (1) della Convenzione entro il quale il ricorso deve essere 
presentato alla stessa potrebbe essere abbreviato; conclude che un 
termine di quattro mesi è appropriato e invita il Comitato dei Ministri 
ad adottare il necessario strumento di modifica entro la fine del 2013; 

 
b) si rallegra che la Corte preveda un’applicazione rigorosa del termine di 

cui all'articolo 35 (1) della Convenzione, e ribadisce l'importanza di 
un’applicazione, da parte della Corte, piena,  coerente e prevedibile di 
tutti i criteri di ricevibilità, comprese le norme relative all’ambito della 
sua competenza, sia per assicurare l'efficace amministrazione  della 
giustizia che per salvaguardare i ruoli rispettivi della Corte e delle 
autorità nazionali; 

 
c) conclude che l'articolo 35 (3) (b) della Convenzione dovrebbe essere 

modificato per eliminare le parole "e a condizione di non rigettare per 
questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da 
un tribunale interno", e invita il Comitato dei Ministri ad adottare lo 
strumento necessario di modifica entro la fine del 2013;  

 
d) conferma che un ricorso dovrebbe essere considerato manifestamente 

infondato ai sensi dell'articolo 35 (3) (a), tra l'altro, nella misura in cui 
la Corte ritenga che il ricorso solleva un  questione che è stata 
debitamente esaminata da un giudice nazionale che applica i diritti 
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sanciti dalla Convenzione alla luce della giurisprudenza consolidata 
della Corte, anche eventualmente per quanto riguarda il margine di 
apprezzamento, a meno che la Corte ritenga che il ricorso sollevi una 
questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della 
Convenzione; incoraggia la Corte a prendere in considerazione la 
necessità di adottare un approccio rigoroso e coerente nel dichiarare tali 
ricorsi irricevibili, se necessario chiarendo la propria giurisprudenza in 
tal senso; 

 
e) si rallegra per la messa a disposizione da parte della Corte di maggiori 

informazioni ai ricorrenti in merito alle  sue procedure, e in particolare 
sui criteri di ricevibilità; 

 
f) invita la Corte a prevedere con una specifica disposizione nel suo 

Regolamento la possibilità per la Corte, su richiesta del Governo 
convenuto, di prendere una decisione separata sulla ricevibilità quando 
vi è un interesse particolare a che la  Corte si pronunci sull’efficacia di 
una via di ricorso interna di cui si fa questione nel ricorso di specie, e 

 
g) invita la Corte a sviluppare la sua giurisprudenza sull’esaurimento delle 

vie di ricorso interne in modo da imporre al ricorrente, che disponeva di 
una via di ricorso interna, che sia stata contestata  dinanzi ai giudici 
nazionali la presunta violazione dei diritti della Convenzione o di un 
disposizione equivalente di diritto interno, dando in tal modo ai giudici 
nazionali la possibilità di applicare la Convenzione alla luce della 
giurisprudenza della Corte. 

 
D.   Esame dei ricorsi  
 
16. Il numero di ricorsi presentati ogni anno alla Corte è raddoppiato dal 2004.  

Al momento sono pendenti un gran numero di ricorsi davanti a tutte 
formazioni giudiziarie primarie della Corte.  Molti ricorrenti, compresi quelli 
con un ricorso potenzialmente fondato, devono aspettare anni per una 
risposta. 

 
17. Alla luce dell'importanza del diritto di ricorso individuale, la Corte deve 

essere in grado di trattare i ricorsi irricevibili nel modo più efficiente 
possibile, con un impatto minimo sulle sue risorse. La Corte ha già compiuto 
passi importanti per conseguire questo obiettivo nel quadro del Protocollo 
n.14, di cui ci si deve rallegrare. 
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18. I ricorsi seriali derivano principalmente da problemi sistemici o strutturali a 
livello nazionale. E’ responsabilità di uno Stato Parte, sotto la supervisione 
del Comitato dei Ministri, di assicurare che tali questioni e le conseguenti 
violazioni siano regolate nell'ambito dell’effettiva esecuzione delle sentenze 
della Corte. 

 
19. L'aumento crescente del numero di cause pendenti dinanzi alle Camere della 

Corte è anch’esso una questione di grave preoccupazione. La Corte dovrebbe 
essere in grado di concentrare la propria attenzione sulle nuove violazioni 
potenzialmente fondate. 

 
20. La Conferenza, pertanto: 
 

a) si rallegra per i progressi già compiuti dalla Corte nella sua trattazione 
dei ricorsi, e in particolare per l'adozione di: 

 
i) la sua politica delle priorità, che le è stata di ausilio per 

concentrarsi sulle cause più importanti e gravi, e 
 
ii) metodi di lavoro che snelliscono le procedure, in particolare per la 

gestione delle cause irricevibili e seriali, pur mantenendo la dovuta 
responsabilità giudiziaria; 

 
b) nota con soddisfazione che la Corte ha valutato di poter smaltire 

l’arretrato dei ricorsi chiaramente irricevibili entro il 2015; prende atto 
della richiesta della Corte di un ulteriore distacco di giudici nazionali e 
di giuristi indipendenti di alto livello presso la sua Cancelleria per 
consentirle di conseguire tale obiettivo e incoraggia gli Stati Parti a 
provvedere ulteriormente a tali distacchi;  

 
c) continua ad esprimere preoccupazione per il gran numero di ricorsi 

seriali pendenti dinanzi alla Corte; si rallegra per il continuo utilizzo  da 
parte della Corte di misure proattive, in particolare la procedura delle 
sentenze pilota, per trattare in modo efficiente le violazioni seriali, e 
incoraggia gli Stati Parti, il Comitato dei Ministri e la Corte a lavorare 
insieme per trovare il modo di regolare il gran numero di ricorsi che 
derivano da problemi sistemici individuati dalla Corte, valutando le 
varie idee che sono state avanzate, comprese le loro implicazioni 
giuridiche, pratiche e finanziarie, e tenendo conto del principio della 
parità di trattamento di tutti gli Stati Parti; 
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d) sulla base della procedura della sentenza pilota, invita il Comitato dei 
Ministri a valutare l'opportunità e le modalità di una procedura 
mediante la quale la Corte potrebbe registrare e decidere un numero 
ridotto di ricorsi rappresentativi selezionati tra un gruppo di ricorsi che 
pretendono la stessa violazione e contro lo stesso Stato Parte 
convenuto, pervenendo ad una decisione applicabile all’intero gruppo; 

 
e) rileva che, per consentire alla Corte di decidere in un tempo 

ragionevole sui ricorsi pendenti davanti alle sue Camere, in futuro 
potrebbe essere necessario nominare dei giudici supplementari in seno 
alla Corte; rileva inoltre che tali giudici potrebbero avere bisogno di un 
mandato di durata diversa e / o di un gamma di funzioni diversa rispetto 
agli attuali giudici della Corte, e invita il Comitato dei Ministri a 
decidere entro la fine del 2013 se procedere o meno all’emendamento 
della Convenzione per consentire la nomina di detti giudici a seguito di 
una decisione unanime del Comitato dei Ministri adottata sulla base di 
informazioni ricevute dalla Corte;  

 
f) invita la Corte a consultare gli Stati Parti laddove valuti di applicare 

un'interpretazione più ampia del concetto di giurisprudenza consolidata, 
ai sensi dell'articolo 28 (1) della Convenzione, al fine di giudicare un 
numero maggiore di cause con la  procedura di Comitato, senza 
pregiudizio per il  dovuto esame delle circostanze di specie della causa 
ed il carattere non vincolante delle sentenze contro un altro Stato Parte; 

 
g) invita la Corte a valutare, in consultazione con gli Stati Parti, la società 

civile e le istituzioni nazionali dei diritti umani, se: 
 

i) alla luce dell'esperienza del progetto pilota, debbano essere messe 
in atto ulteriori misure  per agevolare la presentazione online dei 
ricorsi, e conseguentemente semplificare la procedura per la 
comunicazione delle cause,   garantendo al tempo stesso che i 
ricorsi dei ricorrenti che non sono in grado di presentarli online 
continuino ad essere accettati;  

 
ii) il modulo di ricorso alla Corte possa essere migliorato per facilitare 

una migliore presentazione e gestione dei ricorsi;  
 
iii) le decisioni e le sentenze della Corte possano essere messe a 

disposizione delle parti in causa un po’ prima della loro 
pubblicazione, e  
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iv) la richiesta di equa soddisfazione, compresa quella per i costi, e le 

relative osservazioni,  possano essere presentate in una fase 
anteriore del procedimento dinanzi alla Camera ed alla Grande 
Camera; 

 
h) prevede che la piena attuazione di queste misure, con risorse adeguate, 

dovrebbe in linea di principio consentire alla Corte di decidere se 
comunicare una causa entro un periodo di  anno e, successivamente, 
fare in modo che tutte le cause comunicate formino oggetto di una  
decisione o sentenza  entro due anni dalla comunicazione; 

 
i) esprime inoltre l'impegno degli Stati Parti a collaborare con la Corte per 

conseguire questi risultati, e  
 
j) invita il Comitato dei Ministri, di concerto con la Corte, ad indicare in 

che modo stabilirà se, entro il 2015, queste misure si sono dimostrate 
sufficienti a consentire alla Corte di affrontare con successo il suo 
carico di lavoro, o se poi sono necessarie ulteriori misure. 

 
E.    Giudici e giurisprudenza della Corte 
 
21. L'autorità e la credibilità della Corte dipendono in ampia misura dalla qualità 

dei suoi giudici e delle sentenze che essi emettono. 
 
22. L'alto livello dei giudici eletti in seno alla Corte dipende dalla qualità dei 

candidati che vengono proposti all'Assemblea parlamentare per essere 
eletti. Il ruolo degli Stati Parti nel proporre dei candidati della più alta 
levatura possibile è quindi di fondamentale importanza per il continuo 
successo della Corte, così come lo è l’importanza di una Cancelleria di alta 
qualità, composta di giuristi scelti per le loro competenze giuridiche e la loro 
conoscenza del diritto e della pratica degli Stati Parti, che fornisce un 
supporto inestimabile ai giudici della Corte. 

 
23. Le sentenze della Corte devono essere chiare e coerenti. Ciò favorisce la 

certezza del diritto, aiuta i giudici nazionali ad applicare la Convenzione con 
maggiore precisione e aiuta i potenziali ricorrenti a valutare se il loro ricorso 
è fondato.  Chiarezza e coerenza sono particolarmente importanti quando la 
Corte affronta questioni di principio generali.  La coerenza nell'applicazione 
della Convenzione non richiede che gli Stati Parti l'attuino in modo 
uniforme. La Corte ha indicato che sta valutando una modifica del 
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Regolamento della Corte che fa obbligo ad una Camera di rinunciare alla 
propria competenza quando essa prevede di allontanarsi dalla giurisprudenza 
consolidata. 

 
24. Una magistratura stabile favorisce la coerenza della Corte. Quindi in linea di 

principio non è auspicabile che un giudice resti in servizio meno dell'intera 
durata del mandato previsto dalla Convenzione. 

 
25. La Conferenza, pertanto: 
 

a) si rallegra per l'adozione da parte del Comitato dei Ministri delle Linee 
guida  per la selezione dei candidati alla carica di  giudice presso la 
Corte europea dei diritti dell'uomo, e incoraggia gli Stati Parti ad 
attuarle; 

 
b) si rallegra per l'istituzione del Comitato consultivo di esperti sui 

candidati all’elezione a giudice della Corte europea dei diritti 
dell'uomo; rileva che il Comitato dei Ministri ha deciso di rivedere il 
funzionamento del Comitato consultivo dopo un periodo iniziale di tre 
anni, e invita l'Assemblea parlamentare e il Comitato dei Ministri a 
discutere come potrebbero essere ulteriormente migliorate le procedure 
di elezione dei giudici; 

 
c) si rallegra per i passi che la Corte sta compiendo per mantenere e 

migliorare l’alta qualità delle sue sentenze e in particolare per 
assicurare che la chiarezza e la coerenza delle sentenze aumentino 
ancora di più;  si rallegra del fatto che la Corte da lungo tempo 
riconosca che è nell'interesse della certezza e prevedibilità del diritto, e 
dell'uguaglianza davanti alla legge che essa non debba allontanarsi 
senza un valido motivo dalla giurisprudenza indicata in cause 
precedenti e, in particolare, invita la Corte a prendere in considerazione 
l'importanza della coerenza quando le sentenze  riguardano aspetti della 
stessa questione, in modo da assicurare che il loro effetto cumulativo 
continui a consentire agli Stati Parti un congruo margine di 
apprezzamento; 

 
d) alla luce del ruolo centrale svolto dalla Grande Camera nel garantire la 

coerenza della giurisprudenza della Corte, conclude che l'articolo 30 
della Convenzione dovrebbe essere modificato per eliminare la frase "a 
meno che una delle parti non vi si opponga"; invita il Comitato dei 
Ministri ad adottare il necessario strumento di modifica e a valutare se 
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siano necessari di conseguenza dei cambiamenti, entro la fine del 2013; 
e incoraggia gli Stati Parti ad astenersi dall’opporsi ad eventuali 
proposte di rinuncia alla propria competenza da parte di una  Camera in 
pendenza  dell'entrata in vigore dello strumento di modifica; 

 
e) invita la Corte a valutare se la composizione della Grande Camera 

venga rafforzata dall’inclusione d’ufficio dei Vice Presidenti di 
ciascuna Sezione, e 

 
f) conclude che l'articolo 23 (2) della Convenzione dovrebbe essere 

modificato per sostituire il limite di età dei giudici con l'obbligo per i 
giudici di essere di età non superiore ai 65 anni alla data di inizio del 
loro mandato, e invita il Comitato dei Ministri ad adottare il necessario 
strumento di modifica entro la fine del 2013. 

 
F.      Esecuzione delle sentenze della Corte 
 
26. Ogni Stato Parte si è impegnato a conformarsi alle sentenze definitive della 

Corte in tutte le cause in cui esso sia una delle parti. Attraverso la sua 
supervisione, il Comitato dei Ministri assicura che sia dato il dovuto effetto 
alle sentenze della Corte, anche attraverso l'attuazione di misure generali per 
risolvere questioni sistemiche più ampie. 

 
27. Il Comitato dei Ministri deve quindi valutare in modo efficace ed equo se le 

misure adottate da uno Stato Parte hanno risolto una violazione. Il Comitato 
dei Ministri dovrebbe essere in grado di adottare misure efficaci nei confronti 
di uno Stato Parte che non riesce a conformarsi ai suoi obblighi di cui 
all'articolo 46 della Convenzione. Il Comitato dei Ministri dovrebbe prestare 
particolare attenzione alle violazioni che rivelano un problema sistemico a 
livello nazionale, e dovrebbe assicurare che gli Stati Parti attuino rapidamente 
ed efficacemente le sentenze pilota. 

 
28. Il Comitato dei Ministri sta sovrintendendo all’esecuzione di un numero 

sempre crescente di sentenze. Dato che la Corte opera attraverso i ricorsi 
potenzialmente fondati pendenti dinanzi ad essa, il volume di lavoro per il 
Comitato dei Ministri può prevedibilmente aumentare ulteriormente. 

 
29. La Conferenza, pertanto:  
 

a) incoraggia gli Stati Parti: 
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i) a sviluppare le capacità ed i meccanismi interni per assicurare la 
rapida esecuzione delle sentenze della Corte, anche attraverso 
l'attuazione della raccomandazione 2008 (2) del Comitato dei 
Ministri, e a condividere le  buone pratiche in tal senso; 

 
ii) a rendere i piani di azione per l'esecuzione delle sentenze il più 

possibile ed ampiamente accessibili, anche ove possibile attraverso 
la loro pubblicazione nelle lingue nazionali; e 

 
iii) ad agevolare l'importante ruolo dei parlamenti nazionali 

nell’attento esame dell'efficacia delle misure di attuazione adottate; 
 

b) ribadisce l'invito rivolto dalle Conferenze di  Interlaken e di Izmir al 
Comitato dei Ministri ad applicare pienamente il principio di 
sussidiarietà mediante il quale gli Stati  Parti  possono scegliere come 
adempiere ai loro  obblighi derivanti dalla Convenzione; 

 
c) invita il Comitato dei Ministri a continuare a valutare come affinare le 

sue procedure così da garantire una supervisione efficace 
dell’esecuzione delle sentenze, in particolare attraverso: 

 
i) una considerazione più strutturata delle questioni strategiche e 

sistemiche durante le sue riunioni, e 
 
ii) una più forte pubblicità sulle sue riunioni; 
 

d) invita il Comitato dei Ministri a valutare se siano necessarie delle 
misure più efficaci  nei confronti degli Stati che non applicano le 
sentenze della Corte in modo tempestivo; e 

 
e) si rallegra per i regolari rapporti e dibattiti dell'Assemblea parlamentare 

sull’esecuzione delle sentenze. 
 

G.    Un futuro del sistema della Convenzione e della Corte più a lungo 
termine 
 
30. La presente dichiarazione tratta le questioni immediate che si pongono alla 

Corte. E’ però anche essenziale garantire l'efficacia futura del sistema della 
Convenzione.  Per conseguire questo obiettivo, è necessario un processo per 
anticipare le sfide future e sviluppare una visione per il futuro della 
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Convenzione, in modo che le decisioni future siano prese in una maniera 
tempestiva e coerente. 

 
31. Nell’ambito di questo processo, può essere necessario valutare il ruolo e la 

natura fondamentali della Corte. La visione più a lungo termine deve 
garantire la vitalità del ruolo fondamentale della Corte nel sistema della 
protezione e promozione dei diritti umani in Europa. Il diritto di ricorso 
individuale resta una pietra miliare del sistema della Convenzione. Le riforme 
future devono rafforzare la capacità del sistema della Convenzione di 
affrontare le violazioni gravi in modo pronto ed efficace. 

 
32. L'effettiva attuazione della Convenzione a livello nazionale consentirà alla 

Corte di assumere più a lungo termine un ruolo più delineato e mirato. Il 
sistema della Convenzione deve supportare gli Stati ad adempiere alla loro 
responsabilità primaria di dare attuazione alla Convenzione a livello 
nazionale.  

 
33. In risposta a una più efficace attuazione a livello nazionale, la Corte dovrebbe 

essere in una posizione tale da concentrare i propri sforzi sulle violazioni 
gravi o diffuse, sui problemi sistemici e strutturali, e sulle questioni 
importanti di interpretazione e applicazione della Convenzione, e quindi essa 
stessa avrebbe bisogno di porre rimedio a meno violazioni e di conseguenza 
emettere  meno sentenze. 

 
34. La Conferenza di Interlaken ha invitato il Comitato dei Ministri a valutare, 

nel corso degli anni dal 2012 al 2015, in quale misura l'attuazione del 
Protocollo n. 14 e del Piano d'azione di Interlaken ha migliorato la situazione 
della Corte. E 'previsto che, sulla base di questa valutazione, il Comitato dei 
Ministri debba decidere entro la fine del 2015 se vi è la necessità di ulteriori 
azioni. E 'inoltre previsto che, entro la fine del 2019, il Comitato dei Ministri 
debba decidere se le misure adottate si sono rivelate sufficienti ad assicurare 
il funzionamento sostenibile del meccanismo di controllo della Convenzione, 
o se sono necessari dei cambiamenti più profondi. 

 
35. La Conferenza, pertanto: 
 

a) si rallegra per il processo di riflessione sul futuro a lungo termine della 
Corte avviato alla Conferenza di Interlaken e proseguito alla 
Conferenza di Izmir e si rallegra per il contributo a tale riflessione da 
parte della conferenza informale di Wilton Park; 
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b) invita il Comitato dei Ministri a determinare entro la fine del 2012 il 
processo attraverso il quale adempierà ai suoi ulteriori mandati ai sensi 
della presente Dichiarazione e delle  Dichiarazioni  adottate dalle 
Conferenze di Interlaken e di Izmir; 

 
c) invita il Comitato dei Ministri, nel contesto dell’adempimento del suo 

mandato nell'ambito delle Dichiarazioni adottate dalle Conferenze di 
Interlaken e di Izmir, a valutare il futuro del sistema della Convenzione, 
e che questa valutazione comprenda le sfide future al godimento dei 
diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione e il modo in cui la Corte 
possa svolgere al meglio il suo doppio ruolo agendo come  salvaguardia 
per gli individui i cui diritti e le libertà non sono garantiti a livello 
nazionale e interpretando autorevolmente  la Convenzione; 

 
d) propone che il Comitato dei Ministri svolga questo compito all'interno 

di strutture già esistenti, garantendo al contempo la partecipazione e la 
consulenza di esperti esterni, a seconda dei casi, al fine di fornirgli una 
vasta gamma di competenze e di agevolare  l'analisi più completa 
possibile dei problemi e delle possibili soluzioni;     

            
e) prevede che il Comitato dei Ministri, nell’ambito di questo compito, 

effettui un'analisi completa delle opzioni possibili per quanto riguarda il  
ruolo e la funzione futuri della Corte, tra cui l'analisi di come il sistema 
della Convenzione possa essere conservato, nella sua essenza, nella 
forma attuale, e la valutazione dei cambiamenti più profondi rispetto al 
modo in cui ricorsi sono risolti dal sistema della Convenzione, con lo 
scopo di ridurre il numero di cause che devono essere trattate dalla 
Corte. 

 
f) invita inoltre gli Stati Parti, anche attraverso il Comitato dei Ministri, 

ad avviare un esame completo di: 
 

i) la procedura per la supervisione dell’esecuzione delle sentenze 
della Corte, e il ruolo del Comitato dei Ministri in questo processo; 
e 

 
ii) l’offerta di un’equa soddisfazione ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 

41 della Convenzione; e 
 

g) come primo passo, invita il Comitato dei Ministri a raggiungere 
un’opinione interlocutoria su questi temi entro la fine del 2015. 
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H.     Disposizioni generali e finali 
 
36. L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione rafforzerà l'applicazione 

coerente dei diritti umani in Europa. La Conferenza prende atto quindi con 
soddisfazione dei progressi sulla preparazione del progetto di adesione, e 
auspica una conclusione rapida e di successo di questo lavoro. 

 
37. La Conferenza esprime altresì apprezzamento per la continua attenzione, 

come  richiesto dalle Conferenze di Interlaken e di Izmir, riguardo 
all’eventuale introduzione di una procedura semplificata per la modifica delle 
disposizioni della Convenzione relative alle questioni organizzative, o per 
mezzo di uno Statuto della Corte o di una nuova disposizione nella 
Convenzione, e auspica una conclusione rapida e di successo di questo lavoro 
che tenga pienamente conto delle norme costituzionali degli Stati Parti. 

 
38. Laddove le decisioni per dare attuazione a questa Dichiarazione hanno 

implicazioni finanziarie per il Consiglio d'Europa, la Conferenza invita la 
Corte e il Comitato dei Ministri a quantificare tali costi il prima possibile, 
tenendo conto dei principi di bilancio del Consiglio d'Europa e delle necessità 
di prudenza di bilancio. 

 
39. La Conferenza: 
 

a) invita la Presidenza del Regno Unito a trasmettere la presente 
Dichiarazione e gli Atti della Conferenza al Comitato dei Ministri; 

 
b) invita gli Stati Parti, il Comitato dei Ministri, la Corte e il Segretario 

Generale del Consiglio d'Europa a dare piena attuazione alla presente 
dichiarazione, e 

 
c) invita le future presidenze del Comitato dei Ministri ad assicurare 

l’impulso futuro della riforma della Corte e dell'attuazione della 
Convenzione. 

 



 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Testi parlamentari 



 284 



 285 
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ATTO CAMERA 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18578 

presentata da 

GIULIA BONGIORNO  

martedì 20 novembre 2012, seduta n.720 

 
 
BONGIORNO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della 
giustizia, al Ministro degli affari esteri.- Per sapere - premesso che:  
 
il 28 agosto 2012, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa - nel caso 
Costa e Pavan c. Italia (ric. n. 54270/10) - in ordine alla legittimità della legge 
italiana sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004), che non 
permette alle coppie portatrici di malattie ereditarie di accedere alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita e di diagnosi genetica pre-impianto;  
 
nell'ambito della predetta decisione, la Corte ha ritenuto costituisca un'interferenza 
illegittima dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare dei singoli una misura 
che incida sulle scelte procreative individuali, qualora non risulti «necessaria» ai 
fini della tutela dei beni giuridici elencati dall'articolo 8 della Convenzione;  
 
nonostante la tutela del nascituro costituisca in astratto un bene giuridico tale da 
giustificare un'interferenza nella vita privata degli individui, tale garanzia nel caso 
concreto non poteva essere qualificata come «necessaria», giacché - dall'analisi 
dell'ordinamento interno - era emersa la possibilità di tenere condotte 
maggiormente lesive per il nascituro stesso;  
 
infatti, il divieto in oggetto, finalizzato a scongiurare il sacrificio degli embrioni 
malati, si scontra con la liceità del ricorso all'aborto terapeutico in caso di feto 
malato;  
 
in sostanza, l'unico metodo accessibile ai genitori portatori di malattie ereditarie - 
per generare figli che non siano affetti dalla malattia di cui sono portatori sani - è 
iniziare una gravidanza secondo natura e procedere all'interruzione medica della 
gravidanza stessa ogniqualvolta una diagnosi prenatale dovesse rivelare che il feto 
è malato;  
 
la Corte ha, per tali ragioni, condannato il nostro Paese per la violazione 
dell'articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto dell'individuo alla non 
ingerenza statale nelle questioni afferenti alla vita privata e familiare;  
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peraltro, nessuna opzione etica è stata esercitata dai giudici europei e nessuna 
indicazione assiologica è stata fornita al fine di dirimere la vexata quaestio circa lo 
statuto di «vita umana» spettante all'embrione;  
 
al contrario, la Corte si è attenuta al dato normativo, confrontando le leggi italiane 
alle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, individuando antinomie e risolvendo il caso tramite il 
ricorso ad argomentazioni prettamente logico-giuridiche, del tutto estranee ad altri 
ambiti, e inutilizzabili nel discorso etico;  
 
con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito la portata 
dei vincoli derivanti dal suddetto accordo internazionale. In particolare, ha 
precisato che non solo la Repubblica è tenuta a dare esecuzione alle sentenze della 
Corte europea dei diritti dell'uomo (ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione), ma 
anche che le norme della Convenzione - nell'interpretazione che ne dà la Corte - si 
atteggiano a parametro interposto di costituzionalità delle leggi italiane, ai sensi 
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;  
 
anche la giurisprudenza interna ha dimostrato di voler recepire, attraverso 
un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40, le indicazioni fornite 
dalla Corte di Strasburgo (decisione del Tribunale di Cagliari del 15 novembre 
2012) -:  
 
quali ragguagli possano offrire, anche in omaggio allo spirito dell'articolo 5, 
comma 3, della legge n. 400 del 1988, in ordine a quali strumenti normativi e 
amministrativi siano fin ora stati adottati o verranno adottati per adeguarsi con 
efficacia e tempismo alla suddetta decisione della Corte europea dei diritti 
dell'uomo. (4-18578)  
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ATTO CAMERA 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  5-08556 

presentata da 

DONATELLA FERRANTI  

lunedì 3 dicembre 2012, seduta n.727 

 
 
FERRANTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari 
esteri, al Ministro della giustizia - Per sapere - premesso che:  
 
l'Italia è Paese sottoscrittore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;  
 
a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 e poi più 
marcatamente con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, l'ordinamento giuridico del 
Consiglio d'Europa - costituito essenzialmente (anche se non in via esclusiva) dalle 
disposizioni della Convenzione e dalla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti con sede a Strasburgo - è vincolante per l'ordinamento interno;  
 
la Repubblica è tenuta a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei 
diritti (ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione); inoltre, a mente delle citate 
sentenze, il complesso giuridico della CEDU si pone come parametro interposto di 
costituzionalità delle leggi italiane, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della 
Costituzione;  
 
come sancito poi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, 
l'accertamento di una violazione di un diritto previsto dalla Convenzione 
costituisce - talora e con i temperamenti che si possono evincere dalle sentenze 236 
del 2011 e 86 e 230 del 2012 - titolo per la revisione del processo penale;  
 
il progressivo riconoscimento dell'efficacia del diritto della Convenzione dei diritti 
nell'ordinamento interno italiano è fatto positivo per il nostro Paese, nell'ambito 
della costruzione e del consolidamento in Europa di un'area di prossimità giuridica 
in cui sia garantita la pace e un comune standard di tutela dei diritti fondamentali. 
Tale riconoscimento consente altresì a molti settori del nostro diritto di affrancarsi 
da taluni aspetti di provincialismo e asfissia dovuti al premere di interessi 
domestici specifici;  
 
peraltro, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha stabilito con la 
sentenza n. 80 del 2011, con un orientamento condiviso dalla Corte di giustizia del 
Lussemburgo nel caso Kamberaj (C-571/10), l'adesione di un Paese alla Cedu non 
comporta gli stessi oneri di disapplicazione del diritto interno contrastante, ormai 
invece accettati per il diritto dell'Unione europea vero e proprio;  
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da questo punto di vista, ogni ordinamento dovrebbe dotarsi di strumenti normativi 
e amministrativi per adeguarsi con efficacia e tempismo alle pronunzie della Corte 
e alle risoluzioni del Comitato dei ministri;  
 
nondimeno vi sono pronunzie che appaiono oggettivamente problematiche. Pur nel 
complessivo apprezzamento per l'operato di un organo - come la Corte di 
Strasburgo - che ha contribuito a introdurre nell'ordinamento italiano principi di 
progresso e di sprovincializzazione, talune ultime pronunzie (ci si riferisce - per 
esempio - alle sentenze Sud Fondi, Scoppola 4 e Godelli) lasciano intravedere 
un'analisi carente dei casi specifici;  
 
sicché problema diverso e anteposto all'esecuzione è dunque quello della procedura 
con la quale la Repubblica italiana istruisce e sceglie la linea difensiva innanzi alla 
Corte di Strasburgo, sia nel patrocinio innanzi alle Camere semplici sia nelle 
richieste di deferimento alla Grande Chambre delle condanne delle Camere 
semplici;  
 
tale linea difensiva deve saper distinguere i casi in cui è verosimile prevedere la 
condanna (perché si tratta di violazioni strutturali) da quelli in cui la violazione 
potrebbe - sì - ritenersi inerire alla legge nazionale vigente ma in cui il caso 
specifico solleva, viceversa, peculiari e più minuti aspetti di fatto e di diritto, di 
talché resta importante che la difesa italiana esponga compiutamente le ragioni 
dell'uso della discrezionalità legislativa e della ponderazione degli interessi svolta 
in sede parlamentare e ministeriale;  
 
deve poi essere sottolineato che spesso gli accertamenti di violazione potrebbero 
essere evitati, con significativo risparmio per l'erario, aderendo ai regolamenti 
amichevoli che talora la stessa Corte europea dei diritti propone alle parti - : 
 
quali ragguagli possano offrire in ordine alle procedure, alle istruttorie e alle linee 
dell'attività difensiva dell'Italia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;  
 
quali criteri siano seguiti per valutare le proposte di regolamento amichevole.  
(5-08556)  
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