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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 2020. 

La Rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, i recenti sviluppi nel 
sistema di tutela dei diritti umani e sintetizza i filoni su cui si articolano le varie pronunce 
nell’ambito del contenzioso di cui è parte l’Italia.  

Delle sentenze della Corte di Strasburgo – emanate in lingua francese o inglese – 
vengono riportate sintesi 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 sottoscrittori – nonché il testo 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed altri documenti particolarmente 
rilevanti in materia. 

L’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo è costituito presso l’Avvocatura 
della Camera dei deputati, diretta dall’avv. Maria Teresa Losasso.  

L’attività dell’Osservatorio è curata dall’avv. Marco Cerase, con la collaborazione dell’avv. Francesca 
Romana Girardi. La Rassegna introduttiva e le Anticipazioni sono state redatte dall’avv. Cerase, con il 
contributo dell’avv. Gaetano Pelella. La traduzione della Rassegna in inglese è stata curata dal servizio 
d’intepretariato della Camera dei deputati.  

Le informazioni sull’attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sono state curate dalla 
dott.ssa Fabrizia Bientinesi, del Servizio Rapporti internazionali. 

*** 

This volume gives an account of the decisions handed down by the European Court of Human Rights (ECtHR) in the year 2020 
in cases against Italy.  

The Introductory Review gives an overview of recent developments in the system protecting human rights in Europe and 
summarizes the main themes covered by the judgments issued in the litigation involving Italy.  

Each judgement of the Strasbourg Court (originally issued either in English or French) has its own summary providing, in Italian, 
an account of the facts, the relevant legal principles and the ruling.  

 In addition, the volume’s Appendix contains statistical tables showing data relating to Italian litigation and that of the other High 
Contracting Parties, as well as the text of the ECHR and other particularly relevant documents.  

The Quaderno is published by the Observatory on ECtHR Decisions, which operates within the Chamber of Deputies’ Office of 
the Legal Counsel headed by Ms. Maria Teresa Losasso. The Observatory’s activities are conducted by Mr. Marco Cerase, with the 
contribution of Ms. Francesca Romana Girardi. The Introductory Review and the Anticipazioni are the work of Mr. Cerase, with the 
contribution of Mr. Gaetano Pelella.  The English translation of the Introductory Review is by Ms. Catharine de Rienzo, with the supervision 
of the Interpretation and Translation Unit of the Chamber of Deputies. 

The information on the activity of the Parlialmentary Assembly of the Council of Europe was provided by Ms. Fabrizia Bientinesi, 
of the International Relations Department.  
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INTRODUCTORY REVIEW 
 
 
 
 
 

1. Introduction. 
 

At both a domestic and an international level, the year 2020 will 
be remembered almost exclusively for the emergency created by the 
COVID-19 pandemic. In terms of foreign politics, the presidential 
election in the United States, resulting in Joe Biden’s victory, and the 
institutional spasms following the outgoing president’s failure to 
recognise the result were certainly also important; as, indeed, was the 
in extremis agreement between the European Union and the United 
Kingdom following BREXIT. The case law issuing from the European 
Court of Human Rights therefore struggled to catch the attention of the 
general public. It has continued to have a considerable impact both on 
public debate throughout Europe and on Italian case law1, nevertheless, 
and has proved rich in aspects of immediate interest to Parliament, as 
will be seen shortly. 

The European Court’s workload remained essentially stable 
during the year under consideration, with approximately 62,000 cases 

                                                           
 

1 As is customary, this Introductory Review will only take account of the judgments that appear 
most important. For a recent, albeit not exhaustive, study of the impact that Convention law has had 
on our legal order, see G. GRASSO and F. GIUFFRIDA, Gli effetti della giurisprudenza della Corte 
EDU sull’ordinamento italiano: prospettive di diritto penale sostanziale, in Indice penale, 2020, p. 
42 et seqq.  
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pending in comparison with the approximately 60,000 pending at the 
beginning of 2020. Sitting in its different configurations and following 
its various procedures, the Court decided approximately 39,000 actions, 
as against the almost 41,000 decided in 2019.  

Seventeen judgments involving Italy were issued, fourteen of 
which contained at least one finding of a violation (in comparison with 
the 28 in 2017, the 11 in 2018 and the 13 in 2019), whilst 3,469 
applications remained pending with the European Court on 1 January 
2020. 

Looking to the other countries, the positions of Russia (173 
violations in 2020), Turkey (85)2, Ukraine (82), Romania (64), 
Azerbaijan (37), Moldova and Hungary (28) remain problematically 
prominent.  

There follows below an account of some of the decisions 
concerning both Italy and other countries.  Particular regard has been 
had for those presenting issues of special interest.  As far as the 
remaining decisions involving our country are concerned, the reader is 
referred - as is customary – to the subsequent coverage in this 
Quaderno. 

 

2.   Suicides in Prison: Fabris and Citraro.  
 

The situation of detainees is a constant area of attention for the 
ECtHR and has come to the fore in various ways in proceedings 
involving Italy. Readers will remember, first of all, the Sulejmanovic 

                                                           
 

2  On 20 March 2021, Turkey communicated its intention to withdraw from the Council of Europe’s 
Convention on Preventing and Combating Violence against Women (known as the Istanbul 
Convention and ratified by Italy by way of Law no. 77/2013).  See, on this subject, the statement 
made by the Council of Europe’s Secretary General, Marija Pejčinović Burić, 
(https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general- responds-to-turkey-s-announced-
withdrawal-from-the-istanbul-convention). See, also, the ruling made by the Criminal Court in 
 Rome (published below, along with other documents, in this Quaderno) for an example of a case-
 law application of the provisions transposing the Convention. 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-%09responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-%09responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
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judgment in 2009 and the Torreggiani judgment in 20133, both of which 
concerned overcrowding in prisons considered in the light of Article 3 
ECHR.   These judgments were followed by a message to both Houses 
from the President of the Republic, Giorgio Napolitano, and then by 
legislation, including Decree-Law no. 146 of 2013 and Law no. 67 of 
2014 (which inserted Article 168-bis - concerning the institution of 
probation - into the Criminal Code).  Subsequently, in the Provenzano 
judgment issued in 20184, the European Court also concerned itself with 
the hard prison regime provided for under Article 41-bis of the Prison 
Administration Act.   

The cases in 2020 concerned detainees who had taken their own 
lives years earlier5.  They were brought before the Strasbourg Court on 
the basis of an alleged violation of Article 2 ECHR. 

The first case (Fabris and Parziale v. Italy, dated 19 March 
20206) involved the application brought by relatives (the paternal uncle 
and a female cousin on the maternal side) of a 34-year-old man, who 
had been found dead in the Venetian prison of Santa Maria Maggiore 
in May 2005. He had been in prison for drug-related crimes. A drug-
addict himself, he had been suffering from cirrhosis, Hepatitis C and 

                                                           
 

3 See the detailed coverage of this point in Quaderno no. 10 (2013), p. 30, and Quaderno no. 11 
(2014), p. 25. 
4 See the ample coverage of this point in Quaderno no. 15 (2018), p. 46. 
5 The subject of suicides in prison has, to date, received ample parliamentary attention during the 
life of the current Parliament. For example, Senator Valente and others laid Bill no. 1046, providing 
for amendments to the Prison Administration Act in order to widen internees’ rights of contact with 
the outside world.  Instruments of Parliamentary scrutiny have also been deployed on many 
occasions: see, for example, MP Critelli’s Interpellation no. 53 dated 17 July 2018 and presented 
in the full House on 26 March 2019; MP Zanettin’s Interpellation no. 212 dated 28 December 2018 
and presented in the full House on 9 April 2019; MP Bartolozzi’s Question no. 963 requiring a 
Written Reply; after that, MPs Palmisano and Ermellino had, on 25 February 2019, presented 
Question no. 2328 Requiring a Written Reply, regarding a  suicide occurring in the prison in 
Taranto, to which the Government replied on 3 June 2019. Subsequently, by way of Question no. 
5889 Requiring a Written Reply (dated 3 June 2020), MP Giachetti raised the case of a Turkish 
detainee in the prison at Prato; the Government responded on 15 January 2021. Then, at the 
Chamber of Deputies, there were, inter alia, Castaldi’s Question 4-00561, dated 19 September 
2018, to which the Government replied on 4 April 2019; Ubaldo Pagano’s Question 4-03054, dated 
11 June 2019, to which the Government replied on 9 September 2019; and at the Senate there were, 
inter alia, Ginetti’s Question no. 2325 Requiring a Written Reply (dated 22 October 2019); and 
Briziarelli’s Question no. 2735 Requiring a Written Reply (dated 16 January 2020), to which the 
Government replied on 26 March 2020.    
6 See, also, a summary of the case in Diritto penale e processo, 2020, p. 857. 
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encephalopathy. For these reasons, he had been receiving 
pharmacological detoxification therapy and psychological support. A 
few weeks before he died he had been subjected to a disciplinary 
procedure conducted within the Venetian prison, after being caught in 
the act of inhaling gas from a canister in use in the cell for the purposes 
of cooking food.  He had justified himself by maintaining that he could 
only open the gas valve with his teeth, given that he had an injured arm. 
On the subsequent occasion of his death, prison police officers had 
intervened as soon as the body was found and had immediately 
interrogated another prisoner who had the task of cleaning the cells and 
distributing meals.  

Long and complex criminal proceedings had then been 
commenced.  The doctors had testified to the effect that a gas canister 
had been found and that they had noticed a smell of gas coming from 
the victim’s mouth. However, since bruising to the head and on one 
hand had also been found, the public prosecutor had ordered an autopsy 
and had allowed a medical expert acting for the relatives to attend. The 
result of the autopsy (obtained in December 2005) was that the death 
was probably due to cardiac arrest, caused by an electric shock.  

A person was therefore put under investigation for having caused 
the young man’s death through the commission of another criminal 
offence (Article 586 of the Italian Criminal Code). After obtaining a 
time-extension for the preliminary investigations once in 2006, the 
public prosecutor ordered another autopsy.  This one excluded an 
electric shock as the cause of death and maintained that the cardiac 
arrest could have been due to inhaling gas, given that the man also had 
a frail physical condition. The legal representative of the deceased 
man’s relatives was denied access to the investigation documentation 
on several occasions.  

In March 2009, the public prosecutor applied to close the case 
but – partly following the relatives’ opposition – the Judge for 
Preliminary Investigations turned down the application and ordered an 
investigation into how the detainee had been supplied with the gas 
canisters. Thus the prison director, the senior doctor and the head of 
prison services were formally added to the register of those under 
investigation for manslaughter. 

In July 2012, the public prosecutor nevertheless applied once 
again to close the case and the dead man’s relatives, on this occasion as 
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well, opposed such a stance. The Judge for Preliminary Investigations 
granted the application in December 2012, however, because the 
criminal offence had become time-barred. Incidentally, the judge 
nonetheless observed that the persons under investigation could not be 
blamed for failing to check how the victim’s cell came to be supplied 
with the canisters, in the absence of precise details that could support a 
recommendation that that specific cell should be excluded from the list 
of those that could be supplied with gas.  

The Strasbourg Court tackled a procedural issue first: whether 
Ms Parziale, the deceased man’s cousin, could be deemed to hold a 
legitimate interest. In this respect, the Court took it for granted that the 
paternal uncle held a legitimate interest (since he fell within the 
category of parents proches i.e. “close relations” – parents, children, 
siblings-german, nephews and nieces – whose victim status has 
generally been recognized), whereas it held that the deceased’s cousin 
could not claim it (see paragraph nos. 35-41 of the judgment).  

Regarding the merits, the ECtHR clarified that the issue was to 
be framed in terms of both positive protection7 and procedural 
obligations (i.e. obligations relating to the protection of a vulnerable 
person and the effectiveness of the Italian authorities’ investigation into 
the detainee’s death) rather than the substantive profile, since it had not 
been argued in the application that the Italian officials had intentionally 
caused the death (see paragraph no. 78). The Court noted that the 
application had emphasized that the detainee’s fragility was known to 
the prison authorities and that the latter had nevertheless failed to take 
the necessary precautions.  

The judges recognized that the deceased had had his share of 
life’s trials (drug addiction and alcoholism, in particular); however, he 
had never shown openly suicidal tendencies (see paragraph no. 79). Nor 
had the prison authorities neglected his condition, since they had 
applied the health protocols applicable in cases of his kind.  As for the 
availability of the gas canister, more specifically, the ECtHR found no 

                                                           
 

7 For an in-depth analysis of the consideration of these aspects in the ECtHR’s case law, see V. 
STOYANOVA, Causation between State omission and Harm within the Framework of Positive 
obligations under the ECHR, in Human Rights Law Review (Oxford University Press), 2018, p. 309 
et seq. (and pp. 329-330, in particular).  
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grounds for reproaching the Italian authorities, partly by virtue of the 
fact that the monitoring of detainees must always be proportionate and 
respect their dignity (paragraph no. 86). The European Court of Human 
Rights therefore ruled out any violation of Article 2 in this respect. 

It did not find any violation regarding the effectiveness of the 
investigations either (see paragraph nos. 99-100): their complexity and 
the length of their duration perhaps testified – on the contrary – to a 
commendably in-depth investigation (partly thanks to the applicants’ 
contributions to the proceedings) and so much so that the judge (albeit 
declaring the case to be time-barred – a fact that the Court regretted, see 
paragraph no. 101) had set out the grounds on which he would have 
ordered the case’s closure in any event. The applicants then requested 
a referral to the Grand Chamber but this was declared inadmissible.  
Thus the judgment became final on 12 October 2020. 

The matter giving rise to the second case (Citraro and Molino v. 
Italy, dated 4 June 2020) was equally complex and tortuous and was 
also covered by the newspapers8.  Here, too, a detainee (aged 31) was 
found dead – in the Gazzi prison in Messina – in January 2001. He had 
been serving a sentence in the prison in Augusta as of 1995, but had 
then been transferred to the facility in Messina in September 2000. 
Between those two dates, he had been diagnosed as suffering from 
numerous personality disorders and had also spent some time (during 
the course of 1999) in the judicial psychiatric hospital (JPH) in 
Barcellona Pozzo di Gotto (Province of Messina).  

During his detention in Messina, the detainee had made various 
protests and had behaved in an antisocial manner.  He had been 
subjected to periods of psychiatric observation and disciplinary 
procedures as a result. At the beginning of January 2001, the young man 
had been placed in one of the prison’s holding cells because he had told 
prison officers that he feared for his life. On the same day, he had asked 
not to meet other detainees and to be transferred to another institution. 

                                                           
 

8 See D. ALIPRANDI’S feature, Si suicidò in cella, 19 anni dopo la CEDU condanna l’Italia, in Il 
dubbio, 24 June 2020, p. 12; and the editorial Carceri, si suicidò in cella nel 2001: la Corte europea 
dei diritti dell’uomo condanna il governo a risarcire genitori di Antonio Citraro, in Il fatto 
quotidiano, website page, 26 June 2020. 
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On 5 January 2001, however, he had withdrawn those statements and 
had communicated that he wanted to participate in his own second trial 
hearings but that he wanted to be kept well away from the other 
detainees. He had consequently been left in the prison’s holding cell. 
Between 5 and 6 January 2001, he had voluntarily harmed himself. The 
doctor who examined him had suggested to the prison director’s office 
that the detainee be put in a cell without objects and placed under 
surveillance involving frequent checks. The psychiatrist, in his turn, had 
prescribed pharmacological treatment and had even suggested constant 
surveillance (“within sight” surveillance). The prison director had made 
arrangements to that effect; the detainee had refused the medication in 
any event.  

The following day, on 8 January, the psychiatrist had observed 
that the detainee’s condition had not improved and therefore proposed 
that he should be placed once again in a JPH for a period of observation. 
Whilst the director had started the procedure for transfer to the JPH, the 
psychiatrist had, on the other hand, returned to examine the detainee on 
9 January and had proposed reducing the surveillance. The prison 
director had decided to cancel the “within sight” surveillance but had 
opted for a higher level of surveillance than that proposed by the 
psychiatrist, namely 24-hour “heightened surveillance with the 
armoured door open”, which required the grill to remain closed but the 
outer armoured door to remain open throughout the night. In the 
meantime, she had not cancelled the procedure for transfer to a JPH. 
Having obtained the opinion of the relevant judge, she had sent the 
request to the Ministry of Justice.  

In the meantime, the applicants’ son had asked to see his parents 
and lawyer but the interviews were not permitted. The detainee had then 
carried out acts of vandalism on the furniture in his cell and had put the 
lighting out of working order. He had been violent with the prison 
officers and had eventually been allowed an interview with his lawyer 
on 13 January. If Citraro had outwardly appeared calm throughout the 
day on 16 January, he had nevertheless been found hanging from the 
end of his sheet at 19.15 (which time coincided with the moment when 
the ministerial authorization for transfer to the JPH arrived). 

Against this backdrop, the director, the psychiatrist and six of the 
custody officers had been charged with manslaughter. The director and 
three officers had also been charged with evidence tampering, in 
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connection with alleged tampering with the video footage covering the 
corridors in front of the cell where the young man had taken his life. 
The court in Messina had nevertheless acquitted all the defendants.  

The psychiatrist had been acquitted on the basis that he had 
committed no offence, since the judge had held there was no causal 
nexus between his (allegedly negligent) conduct and the event. The 
same reasoning had come to the aid of the other defendants. More 
specifically, with regard to the level of surveillance applied, the trial 
judge at the Court in Messina had held that there was no evidence that, 
had there been “within sight” surveillance instead of “open outer-door” 
surveillance, the suicide would have been prevented.  As far as the 
evidence tampering relating to the video footage was concerned, the 
judge had held that, even had the offence been proven, it would only 
have involved images of the corridor in front of the cell and not the 
latter’s interior and thus the images in any intact state that could have 
existed would not have changed the probative value of the evidence. 
These conclusions were confirmed on appeal (in 2010) and by the Court 
of Cassation (in 2012). 

The detainee’s parents (who had joined the criminal proceedings 
as aggrieved civil parties) had therefore applied to the Strasbourg Court, 
on the grounds of an implied violation of Articles 2 and 3 of the ECHR. 
The applicants complained, in particular, that there had been a violation 
of the right to life, both at a substantive level (for having caused their 
son’s death by not preventing it) and a procedural one, for failing to 
conduct an effective inquiry. They then invoked Article 3 concerning 
inhuman or degrading treatment. 

The Court clarified that the issue was to be framed in terms of 
positive protection and procedural obligations (i.e. obligations relating 
to the protection of a vulnerable person and the effectiveness of the 
Italian authorities’ investigation into the detainee’s death) rather than 
the substantive profile (see paragraph nos. 69 and 70 of the judgment). 
It observed that the vicissitudes of the detainee’s life and his fragility 
were known to the prison authorities (see paragraph no. 74). More 
specifically, the Strasbourg Court observed that there had been multiple 
elements indicating that there was a real and immediate danger of his 
committing suicide (paragraph no. 76).  

Despite this fact, the national authorities had not, in the judges’ 
opinion, taken the precautions needed to prevent such an event. More 
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specifically, the Court noted that a good twelve full days had passed 
between the first act of self-harm in prison and the authorization for 
transfer to a JPH (which proved belated) (see paragraph no. 83). 
Furthermore, the initial directions requiring “within sight” surveillance 
and the subsequent lowering to the “open outer-door” level (without 
any orders specifying how frequently the officers were to perform the 
visual checks on the cell’s interior when carrying out the latter 
direction, moreover) seemed to be contradictory (see paragraph no. 92). 
Nor did the ECtHR accept Italy’s defence that, after the deceased’s 
lawyer had entered the cell, the prison officers had not wanted to make 
any forced entry because of the detainee’s violent behaviour: this 
because the latter’s interview with his defence counsel left their duties 
to prevent the risk of suicide unaltered.  Hence the finding of a violation 
of Article 2 at the substantive level, in line with the case law beginning 
with the case of Keenan v. United Kingdom in 2001. 

Conversely, the judges recognized that the criminal proceedings, 
taken as a whole, had been effective. Conducted by independent judges 
in the light of evidence provided promptly to the court for its 
assessment, it had also seen the applicants actively participating (see 
paragraph no. 104). Thus the ECtHR ruled out a violation of Article 2 
at the procedural level.  It then declared the Article 3 ECHR issue to 
have been subsumed. 

 
3.   Overturned Acquittals: Tondo.  
 

In its judgement in the case of Tondo v. Italy (dated 22 October 
2020), the European Court of Human Rights made another ruling on the 
question of whether the failure, during an appeal hearing, to freshly 
examine a prosecution witness - deemed unreliable at first instance but 
subsequently considered decisive for the purposes of a defendant’s 
conviction - constitutes a violation of Article 6(1) ECHR under the 
profile of the right to a fair trial.  

The Strasbourg judges responded in the affirmative and therefore 
ordered Italy to pay the applicant non-pecuniary damages on the basis 
of the following considerations:  

1) the appeal judge had completely overturned the acquittal at 
first instance and had convicted the defendant;  
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2) the conviction had essentially been based on a re-evaluation 
of a prosecution witness’s credibility, effected simply by reading the 
content of the statements he had made during the first-instance trial (as 
they were reported in the minutes of that trial) without proceeding to 
hear the witness ex novo;  

3) the re-evaluation of the witness’s reliability had resulted in a 
different reconstruction of the facts on the part of the appeal judge, 
rather than just a reconsideration of points of law.  

The case concerned a violent quarrel that had occurred in the 
province of Brindisi in 2009. The defendant (Ferdinando Tondo) and 
his brother had gone, armed, to the house of another man (S. M., a 
security guard) with whom they had had heated arguments in the past.  
A fresh argument had erupted, during which S. M. had drawn his pistol 
and fired, wounding the defendant in the shoulder. In the meantime, a 
carabiniere and the security guard’s mother had rushed to the scene, 
the former in order to try to defuse the quarrel and the latter in order to 
save her son from Tondo, who had, in his turn, seized his pistol and 
opened fire. The shot fired by Tondo had wounded S. M. mortally.  

During the trial at first instance, one of the contested facts 
concerned the victim's position when he received the fatal shot.  The 
carabiniere had testified that he was standing.  Tondo and his brother, 
on the other hand, had maintained that he was on the ground and about 
to rise, with aggressive intentions.  This version appeared to be 
consistent with what the victim's mother had stated, i.e. that she had 
seen her son on the ground.  The Lecce Court of Assizes had given 
credence to this second version of events.  Conversely, it had not 
found credible the carabiniere's testimony, because it deemed he was 
seeking to hide his ineptitude in defending a man in difficulty. 

According to the Court of Assizes having appellate jurisdiction 
in Lecce, on the other hand, this aspect was in no way decisive for the 
purposes of establishing the carabiniere’s credibility. The ascertained 
circumstances taken as a whole led the court to deem him credible and 
to see his testimony as matching the version of the facts offered by the 
other witnesses. In short, it was possible to deduce that the defendant 
and his brother had gone to the victim’s house armed and with a 
challenging attitude, which fact excluded a priori any legal claim of 
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self-defence9. Hence the conviction on appeal, which conviction was 
subsequently confirmed by the Court of Cassation.  

The European Court tackled the same problem in three other 
cases in 2020: Paixão Moreira Sá Fernandes v. Portugal (Third Section, 
Judgment dated 25 February 2020); Tempel v. Czech Republic (First 
Section, Judgment dated 25 June 2020) and Marilena Carmen Popa v. 
Romania (Fourth Section, Judgment dated 18 February 2020).  

The first two cases (Paixão and Tempel) are, in principle, largely 
identical to the Italian one: in relation to both cases in point, the 
European Court also found against the Respondent States on the 
grounds that the appeal judges in both countries had overturned the 
first-instance acquittal and convicted the defendants merely on the basis 
of a purely document-based re-evaluation of the witness evidence 
adduced at the original trial. In those cases, too, the higher court had not 
confined itself simply to re-considering points of law but had made 
different findings of fact from those of the original trial judge; this 
without proceeding to re-hear key witnesses directly or to re-call the 
defendants, however. 

In the case of Popa v. Romania, on the other hand, the Strasbourg 
judges found no violation had occurred when a first-instance acquittal 
was overturned on the basis of the appeal court’s re-evaluation of the 
probative weight that could be attributed to a piece of expert evidence 
(a handwriting report). The Court did indeed, in theory, re-assert the 
principles established in its previous case law (referred to above in 
relation to the Paixão and Tempel cases), but it maintained that the case 
under consideration differed from the earlier cases: on the one hand, the 
applicant (a notary accused of forgery) had participated personally in 
the proceedings and had defended herself without requesting that fresh 
evidence be adduced; on the other, the disagreement between the judges 
as to the merits did not concern the reliability of a witness heard at first 
instance, but, rather, the weight that could be attached to the evidentiary 
value of the expert evidence that had, it too, been adduced at first 
instance. More specifically, in the ECtHR’s opinion, the Romanian 
appeal court (which, in that country, is the Court of Cassation) had not 

                                                           
 

9 The case law on this point is now thoroughly consolidated. See the Court of Cassation’s fully 
representative Judgment no. 7635, issued by its Fifth Section on 16 November 2006. 
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arrived at a different reconstruction of the facts giving rise to the 
criminal prosecution.  It had, rather, unlike the court of first instance, 
considered that the handwriting report (the scientific reliability of which 
had been contested by no one) was capable of dispelling every doubt 
regarding the applicant’s guilt. On the basis of the aforesaid conditions, 
therefore, a line of reasoning that is “neither arbitrary nor manifestly 
unreasonable” can justify the overturning of an acquittal without any 
duty to re-hear witnesses. 

With its Popa judgment, the European Court clarified the scope 
of application of the prohibition against overturning an acquittal on 
appeal without a re-hearing of witnesses. On the basis of this line of 
reasoning, there is no duty to re-hear witnesses in cases where the 
unfavourable overruling of the first-instance finding is based solely on 
a different evaluation of elements (the handwriting report, in the case in 
point) that were extrinsic and additional to the statements made by a 
witness at first instance. Indeed, in such a case, it is not the intrinsic 
reliability of the witness’s evidence that is the object of a different 
assessment but, rather, the extrinsically-demonstrable reliability of 
what that oral testimony has communicated; and that depends on the 
appeal court’s different assessment of other elements contributing to the 
body of evidence as a whole. 

The Popa judgment met with dissent on the part of the 
Lichtenstein judge, Ranzoni, and his misgivings do not seem wholly 
unfounded. He argued that the general principles that can be identified 
in the ECtHR’s case law are all too often subject to exceptions: these 
frequently make the interpretation of said principles unpredictable and 
create constant uncertainty regarding their application in concrete cases. 
For example, without wishing to stray beyond the problems that were 
considered in the abovementioned Tondo, Paixão, Tempel and Popa 
cases, one should consider that the ECtHR’s case law contains both 
precedents that recognize a violation of the right to a fair and public 
hearing in the case of a double conviction on identical grounds without 
fresh witness hearings and, equally, precedents that do not recognize 
any violation of such right in the case of a first conviction on appeal, 
without a rehearing of witnesses. The first group includes cases in 
which:  
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a) the accused never gave evidence personally10;  
b) in the absence of significant witnesses, the accused was heard 

personally but only during the first-instance proceedings11;  
c) both the accused and witnesses were heard at first instance, 

but not on appeal12. 
The second group, on the other hand, includes cases in which:  
d) the accused did not demonstrate sufficient interest in 

participating in the proceedings concerning him/her13;  
e) the issues to be decided were purely legal in nature14;  
f) a re-opening of the oral procedure was ordered but did not 

involve all the witnesses who were heard at first instance15 16. 
                                                           
 

10 See Ilisescu and Chiforec v. Romania (2005). 
11 See Kremzow v. Austria (1993) and Dondarini v. San Marino, (2004). 
12 Of the many cases on this point, see Ekbatani v. Sweden (1988); Helmers v. Sweden (1991) and 
Sándor v. Hungary (2009). 
13 See Ivanciuc v. Romania (2005) and Kashlev v. Estonia (2016). 
14 Bazo González v. Spain (2008) and Les v. Romania (2016). 
15 Chiper v. Romania (2017). 
16  The question of the requirement to re-hear witnesses during appellate proceedings that result 
in the overturning of a first-instance verdict (particularly when an acquittal becomes a conviction) 
has been widely debated amongst legal scholars (see H. BELLUTA and L. LUPÀRIA, La 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale fra leggi e giurisprudenza: punti fermi…e non, in G. 
Canzio and R. Bricchetti, Le impugnazioni penali, Giuffrè, 2019; M. BARGIS, Le impugnazioni, 
in G. Conso, V. Grevi and M. BARGIS (eds.), Compendio di procedura penale, Cedam, 2018, and 
S. TESORIERO, Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per il 
presunto innocente, in Giust. pen., 2017, III). It has also been the object of scrutiny in Italian case 
law and, in this respect, the judgments given by the Court of Cassation’s combined sections on 28 
April 2016 (Judgment no. 27620, in the Dasgupta case), 19 January 2017 (Judgment no. 18620, 
in the Patalano case) and 3 April 2018 (Judgment no. 14800, in the Troise case) are all 
fundamental. In Italy, the debate resulted in the insertion of paragraph 3-bis into Article 603 of 
the Code of Criminal Procedure, by way of Law no. 103/2017 (this therefore came too late to be 
applied in the trial or appellate proceedings in the Tondo matter, which spanned the period 2009-
2014). Under the more recent provision, “when the public prosecutor appeals an acquittal on 
grounds relating to the evaluation of oral evidence, the [appellate] judge shall order a new 
adducing of the evidence”. Adopting the main criteria laid down by the Court of Cassation and in 
the European Court of Human Rights’ case law, the 2017 legislation established the following 
fundamental rules: 
1) the duty to re-hear witnesses during appellate proceedings (provided such oral 
testimony is indispensable for deciding the case – see infra) exists only in cases where an acquittal 
at first instance has been challenged by the public prosecutor and thus only when there is a risk of 
an acquittal being overturned on appeal. Parliament therefore rejected the argument (previously 
supported by some of the Court of Cassation’s individual sections) that an appeal court should 
always re-hear witnesses if a different evaluation of their statements would justify wholly 
overturning the first-instance decision; and this quite independently of the appeal’s outcome and, 
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It should nevertheless be noted that, in the specific matter of the Tondo 
case and leaving the issue of the prosecution witness’s reliability to one 
side, the ECtHR in point of fact chose not to consider that the 
conclusions reached by the appeal court and the Court of Cassation 

                                                           
 

therefore, even when the judgment becomes favourable to the defendant. According to the Court 
of Cassation’s combined sections, the reason behind the probative asymmetry found only in trials 
marked by an overturning unfavourable to the defendant is that “the presumption of innocence 
and the reasonable-doubt standard impose asymmetrical probative thresholds in relation to the 
different possible final decisions: certainty of guilt for a conviction and a legally defined 
“reasonable doubt” for an acquittal” (see the Court’s judgment of 3 April 2018, in the Troise 
case). In other words, the Court of Cassation is not asserting that an acquittal verdict, of itself, 
carries more weight than a conviction; rather, it is stating that the rules governing the deciding 
activity, when it is an acquittal that is being overturned, impose a different burden of proof from 
that applicable when it is a conviction that is being overturned. This insofar as no evidence is 
required (in theory) in order to obtain an acquittal, whereas a conviction requires evidence that, 
under Article 533(1) of the Code of Criminal Procedure (a corollary of the presumption of 
innocence principle enshrined in Article 27 of the Italian Constitution) must be such as to permit 
the judge to dispel every reasonable doubt;  
2) the re-adducing of evidence referred to in Article 603(3-bis) of the Code of Criminal 
Procedure is only obligatory in cases in which the appeal (against an acquittal) involves the 
evaluation of oral evidence i.e. that evidence in which “the information is provided at trial by way 
of verbal language” (see the Court of Cassation’s judgment of 28 January 2019, in the Pavan 
case). In this respect, the Court’s combined sections have therefore stated that the duty to re-hear 
court-appointed and other experts only exists if they gave evidence orally during the trial 
proceedings (precisely because their statements would have been provided by way of  “verbal 
language”). No such duty exists, on the other hand, when their expert evidence was adduced in 
written form without any accompanying oral examination.  In such cases, the requisite oral quality 
of the evidence would be lacking, since the latter would have come into being solely in written 
form; 
3) Parliament’s choice of wording in the Code of Criminal Procedure’s new Article 
603(3-bis) does not introduce a duty to re-adduce all the evidence in its entirety  (which would 
clearly conflict with the requirement to avoid automatically and unreasonably extending trial 
timeframes).  Rather, it “simply provides for a new, targeted hearing of the oral evidence that the 
appellate judge deems ‘decisive’ for the purposes of establishing liability, according to the criteria 
already indicated by this Court in its Dasgupta judgment. Taking Parliament’s wording in 
paragraph 3-bis (‘the [appellate] judge shall order a new adducing of the evidence’) in 
conjunction with the wording already used in the first three paragraphs of the same provision 
(and wholly identical at the lexical level), it must be held that the appeal judge is obliged to re-
adduce not all the oral evidence, but only those elements that, according to the grounds precisely 
and specifically set out in the public prosecutor’s appeal, were evaluated erroneously by the judge 
at first instance and may be considered decisive for the purposes of deciding whether to acquit or 
convict".  The duty to re-hear witnesses thus does not extend to witnesses whose testimony is 
uncontested or to those cases in which the appealing prosecutor is proposing a different evaluation 
of what the evidence itself is capable of demonstrating (see Judgment no. 42524 issued by the 
Court of Cassation’s Third Section on 19 June 2019). 
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regarding the unavailability of the “self-defence” justification were 
essentially correct.    
 
4. Constitutional Court Judgments Based on ECHR Law. 

 

4.1. Regarding Defamation

 

                                                           
 

17 Of the many cases (often reported and commented upon in previous Quaderni), see 
Dupuis v. France (2007), paragraph nos. 33-34, and Saaristo v. Finland (2010), paragraph nos. 54-
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By way of its Judgment no. 234/2020, the 
Constitutional Court declared this provision to be partially unlawful 
and reduced the term of its legal effect to three years. It nevertheless 
considered the objections of unlawfulness based on ECHR law to be 
ill-founded. 

The regional section of the Court of Auditors in Tuscany had 
considered the cut to be incompatible both with Article 6 of the 
Convention (regarding fair trials) and with Article 1 of Protocol No. 1 
(regarding the right to property).  As far as Article 6 ECHR was 

                                                           
 

65. Regarding the need for a public interest in specific news items that substantializes the right to 
be informed, see Sunday Times v. United Kingdom (1979), paragraph no. 66, and Couderc and 
Hachette v. France (2015), paragraph nos. 89 and 93. See, also, the aforementioned judgment in 
Cumpana and Mazare v. Romania (2004), paragraph nos. 93-95.  Regarding the existence of duties 
and liabilities relating to journalists and the good faith principle, see, amongst the many 
others, Perna v. Italy (2003), paragraph no. 47; Couderc et Hachette, paragraph no. 131; 
Delfi v. Estonia, paragraph no. 115; Bédat v. Switzerland (2016), paragraph no. 50, and others. 
18 The author takes the liberty of referring the reader to M. CERASE, Riforma della diffamazione: 
rintocchi della giurisprudenza e auspici legislativi, in Cassazione penale 2020, p. 4120. News of 
the order was also given in M. C. UBIALI, Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva: la Corte 
costituzionale dà un anno di tempo al parlamento in Rivista italiana di diritto e procedura penale 
2020, at p. 1476. As far as this aspect is concerned, the Seventeenth Parliament had already seen 
the bill laid by MP Enrico Costa (no. 925, covering various elements of the law governing 
defamation via the press, including the elimination of custodial sentences) become the object of 
lengthy parliamentary proceedings.  Approved by the Chamber of Deputies on 17 October 2013, 
the bill passed to the Senate (no. 1119), which approved it, with amendments, on 29 October 2014. 
The Chamber of Deputies approved it again – with amendments - on 24 June 2015 and sent it back 
to the Senate, where it was never re-examined. During this Eighteenth Parliament, Senator Giacomo 
Caliendo has laid a new bill (no. 812), which covers, in its turn, various aspects of the law governing 
defamation, including that of correction, in particular, and eliminates custodial sentences.  This bill 
is pending before the Senate and has not yet been considered.  
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concerned, the Constitutional Court does not appear to have tackled the 
issue explicitly, since there was no on-going litigation requiring 
legislative action (see point 17 of the Legal Reasoning section of its 
judgment). Instead, it dwelt upon Article 1 of Protocol No. 1 and 
referred to the “Portuguese” decisions of Da Conceicao Mateus (2012) 
and Da Silva Carvalho (2015).   

Both these cases had concerned measures reducing pension 
payments (not particularly high ones, in all truth) imposed by the 
Memorandum of Understanding signed following Portugal’s 
application to the European Stability Mechanism (ESM) for financial 
assistance.  More specifically, in the Da Silva Carvalho decision 
(which ruled that the case was inadmissible), the applicant’s pension 
reduction had ceased after two years, when Portugal had wholly repaid 
the loan. In the circumstances, the ECtHR’s First Section had noted that 
the Portuguese Constitutional Court had already ruled that the measure 
was lawful by virtue of the fact that it was proportionate, temporary and 
could not be replaced by other measures.    

The Italian Constitutional Court therefore clarified that Article 1 
of Protocol No. 1 prohibits the wholesale abolition of an active asset 
such as a pension but not its reduction, if the latter is temporary, 
reasonable and proportionate19. Furthermore, in the Court’s opinion, 
the reasonableness of the measure adopted can also be assessed in the 
light of concrete factors such as the particularly favourable pension 
regime enjoyed by a specific category of persons, for example (see 
point 17.2 of the Legal Reasoning section, taken from paragraph no. 42 
in the Da Silva Carvalho judgment). 

 
5. Judgments Relating to Other Countries. 
 
5.1. Dissenters’ Demonstrations in Russia: Gremina and 
Sokiryanskaya. 
 

The first case (Gremina v. Russia, dated 26 May 2020) centred 
on the police arrest of a woman aged 70 (but 83 when judgment was 

                                                           
 

19 The Italian Constitutional Court had – actually – ruled in a similar manner in the previous 
judgments n. 416 of 1999 and 446 of 2002. 
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delivered) who lived in Nizhniy Novgorod, a city situated 
approximately 450km east of Moscow.  

In March 2007, without knowing that the demonstration she was 
intending to attend was unauthorized, the woman had been heading 
towards the square indicated by the demonstration’s organizers, 
carrying with her a poster criticizing the government’s party. In the 
vicinity of the square, she had been surrounded by various policemen 
who had forcibly searched her handbag, removed her poster and 
ordered her to get into a police van. She had resisted and had sat down 
on the ground but she had been lifted bodily and loaded into a police 
vehicle. Together with other arrested demonstrators, the elderly lady 
had subsequently been held for three hours on a bus and then kept 
standing for about an hour and a half at a police station, where she was 
forbidden to sit down or walk about. She was eventually called for 
questioning by a female officer, who nevertheless did not introduce 
herself or draw up a report of the interview. 

After the questioning had ended, the applicant had felt very 
unwell and an ambulance had been called.  The doctor had diagnosed a 
hypertensive crisis but she had refused to be admitted to hospital and 
had, on the contrary, gone home. After noticing bruises on her arm, 
however, Ms. Gremina reported the incident approximately two months 
after its occurrence but the district prosecutor’s office – after 
conducting preliminary enquiries – decided not to proceed against the 
policemen. She had then appealed to the district court but the district 
judge had upheld the decision to close the case. The prosecutor’s office 
itself had subsequently revoked its decision and opened an additional 
pre-investigation enquiry but this, too, had then been closed. In 2009, 
Ms. Gremina had brought civil proceedings seeking compensation for 
the damage caused by her unlawful arrest and unjust treatment. The 
District Court trying the civil proceedings had indeed awarded her the 
sum of 30,000 roubles for the unlawfulness of the arrest but had not 
recognized her right to personal injury compensation for the bruising to 
her arm and the hypertensive crisis.  Hence her application to the 
European Court of Human Rights, alleging a violation of Articles 3 and 
5 of the Convention. 

The Court’s Third Section recognized both violations, albeit 
inverting its examination of the issues in the reasoning it provided. It 
availed itself both of the video footage of the event provided by the 
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Russian Representation and of the judgment given by the civil court.  It 
first established that there had been a violation of Article 5 ECHR 
concerning the deprivation of personal liberty. The Strasbourg Court 
held there was no foundation to the Russian Government’s defence that 
the arrest would have been lawful because it had been carried out in 
order to prevent an administrative offence. The applicant had, in reality, 
been arrested in the vicinity of the square and had not yet unrolled her 
poster (which the police had immediately confiscated from her). She 
had then been forcibly loaded into a police vehicle and afterwards 
transferred onto a bus, which actions were held to be arbitrary (see 
paragraph nos. 72-74 of the judgement). Turning, then, from the 
unlawfulness of the arrest, the ECtHR observed that the applicant had 
not posed any serious threat to public order and that, despite her age, 
she had been surrounded by a number of policemen: an experience that 
had induced feelings of humiliation, anxiety and distrust of institutions 
(see paragraph nos. 83-92). The Court concluded that the parameter 
established under Article 3 ECHR, regarding inhuman and degrading 
treatment, had also been violated. 

The second case (Sokiryanskaya and others v. Russia, dated 23 
June 2020) pertained to an event commemorating the journalist, Anna 
Politkovskaya, killed in Moscow on 7 October 200620.  A human rights 
association in Narzan (a city of about 130,000 inhabitants in Ingushetia, 
a Republic belonging to the Russian Federation and bordering on 
Chechnya) had publicly promoted a picket to honour the murdered 
reporter. However, the organizers had received a communication from 
the Head of Nazran City Administration banning the gathering on the 
basis of the non-commercial nature of the entity promoting it.  Deeming 
the ban to be arbitrary, the organizers had confirmed the picket, which 
had been planned for 16 October 2006.  

Amongst those who arrived at the site were six people, in 
particular: the Russian Yekaterina Sokiryanskaya, along with four 
persons of Chechen birth, and a young woman from a nearby town. 
They were insulted by a mixed group of policemen in uniform and 

                                                           
 

20 The news was widely covered by the media (see, for example, F. DRAGOSEI, Mosca: uccisa la 
reporter che denunciò gli orrori della guerra in Cecenia, in Corriere della sera, 8 October 2006, p. 
14). 
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people in civilian clothes and were ordered to disperse.  Ms. 
Sokiryanskaya and another demonstrator were, in addition, beaten by 
two men in civilian clothes and had to go to hospital. The other four 
demonstrators were arrested and taken to the Nazran police station in 
vehicles without police markings. They were not informed of any 
specific reason for their arrest, nor were they permitted to consult a 
lawyer. At midnight, they were brought before the Justice of the Peace 
for confirmation of their detention and he read out to them the records 
of their arrest. The demonstrators contested the content and the judge 
ordered their release very early in the morning of 17 October (the 
proceedings against them were discontinued at the next hearing, which 
was held on 31 October). 

All six demonstrators complained to the Nazran prosecutor’s 
office on 18 October 2006.  The latter initially refused to open a 
criminal investigation but subsequently deemed it appropriate to carry 
out investigations regarding the man in civilian clothes who had beaten 
the first two demonstrators (and, later, applicants). All six challenged 
this decision of the prosecutor’s office, considering it biased and 
inadequate, both on the grounds that the banning of the picket had been 
unlawful and on the grounds that high-ranking police officers had been 
present and had witnessed the assaults without intervening. Both the 
Nazran Town Court and the Supreme Court of Ingushetia dismissed the 
complaints. In June 2007, however, a district court found the man in 
civilian clothes guilty of wounding Ms. Sokiryanskaya with intent and 
ordered him to pay a fine of 30,000 roubles.  

The six demonstrators applied to the European Court of Human 
Rights, alleging a violation of Articles 3, 5 and 11 of the Convention.  
This time, too, the case was heard by the Third Section, but sitting as a 
Committee. Referring to its own consolidated case law built upon a 
wide range of Russian cases (and the Navalny ones21, in particular), the 

                                                           
 

21 See, especially, the Grand Chamber’s judgment in Navalny v. Russia (2018), regarding which 
see Quaderno no. 15 (2018), p. 50 and related references. It is, moreover, well known that Alexey 
Navalny was poisoned on 20 August 2020 whilst aboard an aeroplane in Russian airspace (see F. 
DRAGOSEI, In coma Navalny, lo sfidante di Putin. Veleno nel tè, in Corriere della sera, 21 August 
2020, p. 10). Subsequently transported to Germany for treatment, he then returned to Moscow on 
17 January 2021, only to be arrested immediately: see G. AGLIASTRO, Navalny sfida Putin e torna 
a Mosca. Arrestato in aeroporto, in Stampa, 18 January 2021, pp. 1 and 16.    
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ECtHR immediately found a violation of the right to freedom of 
peaceful assembly under Article 11, on the basis that the banning of the 
picket had been wholly unlawful (see no. 33 of the judgment). 

Analogously, the ECtHR established a violation of Article 5 
regarding the deprivation of personal liberty, which deprivation in the 
concrete case it considered to have been groundless. The applicants 
who had been detained at the police station had remained there for 
approximately eight hours, without the records revealing anything 
other than an apodictic accusation that they had committed an 
administrative offence, without any proof that they had actually taken 
part in the picket; just as the Justice of the Peace had himself 
acknowledged (see paragraph numbers 48-51).  

On the other hand, as far as the applicant Sokiryanskaya was 
concerned, the Court chose to make a ruling of non-violation in relation 
to Article 3 ECHR, regarding inhuman or degrading treatment.  It noted 
that the demonstrator had received a blow to her face that resulted in an 
open nasal bone fracture. However, the perpetrator was not a 
policeman: indeed, it had emerged from the documentation – contrary 
to the allegations contained in the application – that the police had 
intervened and prevented the beating from continuing.  Furthermore, 
the Russian judicial authorities had then opened a criminal 
investigation and convicted her aggressor. Hence the Court’s 
declaration that the application was manifestly ill-founded (see nos. 41-
43).  
The applicant Sokiryanskaya and the Chechen applicant, Tangiyev 
(who was with her), were awarded EUR 4,000 for non-pecuniary 
damage in relation to the violation of Article 11 ECHR (in addition to 
EUR 1,000 covering costs under all heads). For the four applicants who 
had been detained, the sum awarded by way of non-pecuniary damage 
was increased to EUR 5,000, to cover the violation of Articles 5 and 11 
ECHR22.  
 
 

5.2. Repression of political opposition in Turkey: Demirtaş 2.  

                                                           
 

22 Just before 23 June 2020, the sixth applicant, Albert Sultanovich Khatygov, died. The ECtHR 
– ruling on 9 March 2021 – thus corrected the judgement, handing the sum awarded to him over 
to his widow. 
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On 4 November 2016, Selahattin Demirtaş, a Member of the 

Turkish Grand National Assembly representing the pro-Kurdish 
Peoples’ Democratic Party (HDP), was arrested.  He is currently still in 
prison.  

The grounds for his arrest could be traced to his political 
activities and to speeches he had made in Parliament, mainly 
concerning the war in Syria, the siege laid to Kobani and the Syrian 
Kurds’ situation in the border area between Turkey and Syria.  More 
specifically, he was accused of having exalted Ocalan and of having 
spoken in favour of Kurdish self-determination. The criminal charges 
laid against Demirtaş were those of public incitement to commit an 
offence and membership of an armed terrorist organization. Other 
members of the pro-Kurdish party also found (and currently find) 
themselves similarly detained and subjected to criminal prosecution.  

The detention had been (and is) possible partly by virtue of an 
amendment to the Turkish constitution that had deprived some MPs of 
their immunity against arrest. Such amendment had, essentially, 
provided that parliamentary immunity was to be deemed suspended in 
relation to those members of the Turkish National Assembly who 
already stood accused of terrorism-related crimes when the amendment 
came into force23.  

After various judicial proceedings at different levels, Demirtaş’ 
defence counsel had applied to the Constitutional Court. The latter 
issued a judgment on 21 December 2017, declaring the application for 
release from prison to be inadmissible. The reasons given for the 
inadmissibility were that the applicant had not brought a compensation 
claim for unjust detention at the same time, nor had he previously 
lodged any objection against his detention in police custody. 
Furthermore, the Turkish Constitutional Court had not considered 
manifestly worthless the evidence incriminating him of incitement to 
commit an offence relating to events occurring in 2014 on the Turkish-

                                                           
 

23 For an outline of the constitutional amendment and the human rights situation in Turkey, the 
reader is referred to Quaderno no. 13 (2016), pp. 33 et seqq. For an overview of parliamentary 
privilege in the UK and in the US, see C. JOHNSON and W. MCKAY, Parliament and Congress, 
Oxford UP, 2009, pag. 478. 
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Syrian border, where there had been violent demonstrations against the 
Turkish government.  These had been triggered by the government’s 
decision to close the border in order to prevent Turkish citizens of 
Kurdish ethnicity being able to reach Kobani and join the forces 
resisting Daesh. The Constitutional Court had not deemed the 
complaint regarding pre-trial detention admissible either.  This had 
been based on the right to freedom of expression and the Court had 
considered it manifestly ill-founded. 

The Turkish Constitutional Court’s ruling had, in reality, been 
accompanied by a dissenting opinion.  The latter had nevertheless been 
limited to holding that release from prison should have been granted 
because of the disproportionate severity of the preventive measure 
rather than the lack of incriminating evidence. 

The trial relating to one of the counts in the indictment had 
subsequently taken place before the Istanbul Assize Court and Demirtaş 
had been convicted and sentenced to 4 years and 8 months’ 
imprisonment. That sentence had been confirmed on appeal (in a 
judgment dated 4 December 2018). Nevertheless, on 31 October 2019, 
the same Istanbul Assize Court had granted his application for the 
execution of his sentence to be stayed and had ordered his release, on 
condition that he was not detained on other grounds.  In the meantime, 
parallel criminal proceedings had begun before the Ankara Assize 
Court and in September 2019 this court had released him from pre-trial 
detention and banned him from travelling abroad. However, the public 
prosecutor’s office in Ankara had instituted fresh criminal proceedings 
involving charges similar to the previous ones and, on this basis, the 
preventive detention in prison had continued. Following a fresh 
application brought by Demirtaş, the Constitutional Court had indeed 
deemed the defendant’s detention unlawful (although not solely on the 
ground that he was an MP then in office).  By way of a judgment given 
on 9 June 2020, it had awarded him the equivalent of EUR 6,500 in 
compensation for non-pecuniary damage.  It did not order his release 
from prison, however.  

These complicated proceedings (still under way, for that matter) 
then became intertwined with a dispute pending before the Court in 
Strasbourg. Indeed, Demirtaş had already made an application to the 
European Court of Human Rights in 2017, asserting a violation of 
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Articles 5, 10 and 18 of the Convention and Article 3 of Protocol No. 
1. 

The Court’s Second Section had issued a judgment dated 20 
November 2018.  It had found a violation of Article 5, but solely in 
relation to the duration of the pre-trial detention (Article 5(3)) and not 
also in relation to the lawfulness of the arrest and the possibility of 
appealing against it (Article 5 (1) and (4) ECHR).  

It had also found a violation both of Article 18 ECHR and of 
Article 3 of Protocol 1, regarding the right to be elected and sit in 
Parliament. The single section had deemed it unnecessary to consider 
the complaint based on Article 10 CEDU, on the other hand. Both the 
Turkish Government and Demirtaş had then contested the judgment 
before the Grand Chamber.   

Sitting en banc, the Court gave its verdict by way of a judgment 
dated 22 December 2020. First of all, it tackled the subject of freedom 
of expression and dedicated a sizable part of its judgment to protection 
of parliamentary mandate (see paragraph nos. 225-282). The Court 
recalled that guaranteeing Members of Parliament wide powers to 
intervene regarding topics of public interest and to share information is 
essential in democratic societies and that the parliamentary 
representative function cannot be curtailed without legitimate grounds. 
In this respect, the protection of non-liability for statements made and 
votes cast is essential and has, moreover, become well and truly 
established over the years (see paragraphs no. 242-245 and 256).  

Having observed that the conduct attributed to Demirtaş had, in 
short, been merely that of speaking and criticizing the government’s 
handling of the flows on the border, without any evidence that he had 
been morally co-responsible for the violence, the ECtHR considered 
the applicant’s prolonged detention to constitute an interference with 
the exercise of his right to freedom of expression. Such interference 
could not be considered to have any legal basis because – as the Court 
explained – the accusations of incitement to commit an offence and 
membership of a terrorist organization had resulted from a totally 
unforeseeable application of the Turkish law in force.  This because it 
was not in line with the case law’s accepted interpretations regarding 
public order offences (the Court observed, in particular, that in Turkey, 
generally, the offences must consist in acts marked by “continuity, 
diversity and intensity” and they must fall within a context of criminal 
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organization, in which the accused has a position and a role to play 
within the organization’s hierarchy, elements that had not been 
demonstrated in this specific case: see paragraph nos. 277-278).  

The Court also felt unable to espouse the Turkish defence 
counsel’s argument that Demirtaş had not availed himself of his 
immunity relating to opinions expressed but only his immunity against 
arrest (which he had, in fact, lost) when arguing his case before the 
national courts.  In the ECtHR’s opinion, the Turkish courts were under 
a duty to verify whether the statements associated with the matters of 
incitement to commit an offence and membership of a terrorist 
organization had been truly similar in content to that of the speeches he 
had made in Parliament (see paragraph no. 263). The amendment made 
to the Constitution in 2016 – already, in itself, very much open to 
criticism and the herald of unforeseeable penalties (see paragraph no. 
264) – in actual fact modified the procedural immunity relating to MPs’ 
arrest and detention but not the substantive immunity relating to speech. 
Hence the Court’s finding that the interference with the right protected 
under Art. 10 ECHR had been illegal and thus that there had been a 
violation of said Article (see paragraph no. 281). 

As far as Article 5 is concerned, the Grand Chamber overturned 
the single Chamber’s judgment and found a violation of the first 
paragraph.  It based its finding on a lack of incriminating evidence (see 
paragraph no. 337).  Indeed, the prosecution documents demonstrated 
only a very tenuous connection between the speeches made and the 
conversations had by Demirtaş and the terrorist acts alleged (such as 
the violence on the border with Syria) (see paragraph no. 338). 
Moreover, since the principle of a detention’s lawfulness had been 
violated, then such detention’s continuation would, a fortiori and by 
definition, also be unlawful (see paragraph nos. 353-356).  

Conversely, with regard to the specific Article 5(4) point 
(concerning the right to have the lawfulness of detention speedily 
examined by a court), the Grand Chamber upheld the finding of non-
violation (see paragraph no. 370).  This in the light of the multiple court 
proceedings referred to above.  

It is, however, in relation to Article 3 of Protocol 1, regarding the 
right to be elected and sit in Parliament, that the plenary Court most 
markedly took Turkey to task. In paragraph no. 390 of its judgment, it 
acknowledged that Demirtaş had described his detention as a way of 
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preventing him from performing the duties of the office to which he 
had been elected and it found no reason to disagree with him. In 
upholding the violation found by the single Chamber, the Grand 
Chamber reasoned that the Turkish judicial authorities had totally failed 
to weigh the need to verify Demirtaş’s possible involvement in crimes 
that might have been committed against his interest in fully carrying 
out his parliamentary duties (see paragraph no. 395). It observed that 
the violation of the applicant’s rights lay in the fact that his status as a 
Member of Parliament had been emptied of all meaning and its finding 
is, therefore, actually a logical necessity once violations of Articles 10 
and 5 ECHR have been found (see paragraph nos. 396-397).  

Lastly, as regards Article 18 ECHR, which prohibits Signatory 
States interpreting or applying the restrictions on rights permitted under 
the Convention in order to pursue purposes other than those for which 
they have been prescribed, the ECtHR upheld the single Chamber’s 
judgment and found a violation.  This was, above all, in light of the 
disproportionate prejudice Demirtaş had suffered in not being able to 
participate in the campaigns relating to the Turkish referendum in 2017 
(regarding further amendments to the Constitution) and the presidential 
elections in 2018 (see paragraph nos. 429 and 437-438).   

The Grand Chamber ordered Turkey to release the applicant 
immediately and awarded him EUR 25,000 in respect of non-pecuniary 
damage, EUR 3,500 in respect of pecuniary damage and EUR 31,900 
in respect of costs and expenses24. Turkey does not appear to have 
complied with the judgment. 

                                                           
 

24 The ruling was not unanimous, however. The Polish judge, Wojtyczek, drew up a partly 
concurring and partly dissenting opinion. Apart from some nuances regarding freedom of speech 
(which, in his opinion, cannot be applied to MPs indiscriminately, without distinguishing between 
the opinions expressed during the performance of parliamentary duties and those expressed outside 
that context), he stated the belief that the release-from-prison order should have contained a rebus 
sic stantibus clause. The Georgian judge, Chanturia, in his turn, dissented regarding the finding of 
a violation of Article 5(3) ECHR. In his opinion, it was highly doubtful that Demirtaş could call 
himself a “victim”, since the Constitutional Court had acknowledged his arguments and had also 
awarded him compensation when it heard his second application. The Turkish judge, Yuksel, drew 
up two opinions. In the first (to which the Hungarian judge, Paczolay, also put his name), he, too, 
opined that Demirtaş could not claim to be the “victim” of a violation of Article 5(3) and dissented 
regarding the release-from-prison order.  The title of the second (which he alone signed) professed 
to herald a partially dissenting opinion on the parameters of the ECHR invoked in the case. A closer 
reading, however, reveals dissent and only dissent. He did not consider Article 10 to have been 
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5.3. The Non-retroactivity of Administrative Interpretations: 

Georgouleas. 
 
As is well known, Article 7 ECHR provides for the principle of 

legality in criminal law (in the Italian Constitution, this is found under 
Article 25). Such principle is generally understood to comprise three 
elements: provision by Act of Parliament, sufficient clarity in the 
statement of precepts and a ban on retroactivity. 

It is equally well known that, in this respect, the European Court 
of Human Rights: 

- offers its own substantive concept of “law” (understood as a 
source of the law that is easily knowable and both precise and 
foreseeable in its content) (see the fully representative case of 
Savino and Persichetti v. Italy (2009)25); 

- has adopted a rather broad interpretation of “penalty”, which 
includes any kind of punitive measure, regardless of how it 
might have been labelled at a domestic level (of the many 
cases, see GIEM v. Italy (2018)26); and 

- includes changes in interpretation within the concept of 
retroactivity (see the fully representative judgment in 
Contrada 3 v. Italy (2015)27).   

In 2007, two Greek financial traders (Ilias Georgouleas and 
Spyridon Nestoras) were accused of market manipulation with regard to 
shares in the company D.K., which was listed on the Athens stock 
market. As a result of their conduct, they were fined by the Hellenic 
Capital Market Commission, an independent administrative body 
empowered to supervise compliance with stock exchange legislation 

                                                           
 

broken, since the need to fight terrorism was a sufficient end to justify interfering with freedom of 
expression. Nor did he agree that there had been a violation of Art. 5(1), since Demirtaş had given 
grounds for well-founded suspicions of incitement to commit an offence by, for example, exalting 
Ocalan; moreover he thus doubted the validity of the grounds that had led the Court to find a 
violation of Article 3 of Protocol 1.  
25 See Quaderno no. 6 (2009), p. 21.  
26 See Quaderno no. 15 (2018), p. 37. See, also, the earlier case of Lauko v. Slovakia (1998). 
27 See Quaderno no. 12 (2015), p. 99. See, also, Rio Prada v. Spain (2013), as well as Scoppola 2 
v. Italy (2009), in Quaderno no. 6 (2009), p. 93, on this subject. 
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(similar to CONSOB, Italy’s National Commission for Listed 
Companies and the Stock Exchange).  

Dating back to the years 2003 and 2004, the punished act had 
consisted in the organized and repeated sale of shares in the company to 
parties who, acting under a prior agreement, allegedly bought them 
through said intermediaries at the price agreed and then resold them to 
the two accused men. These essentially fictitious transactions had often 
occurred almost at the closure of the market, so as to artificially influence 
the company’s share price. The first of the traders had been fined EUR 
100,000 and the second EUR 60,000. They had lodged appeals with the 
Athens Administrative Court of Appeal and had succeeded in getting 
their fines quashed. 

Indeed, according to the Athens Administrative Court of Appeal, 
Article 72, paragraph 2 of Law no. 1969/1991 on financial brokerage (as 
replaced by Article 96, paragraph 1 of Law no. 2533/1997) considered 
the dissemination of inaccurate and misleading information aimed at 
altering the price of financial instruments to be unlawful. In fact, the 
provision specifically stated that intermediaries (but not traders who buy 
and sell acting on their own behalf) were not liable to penalties solely on 
account of having entered into transactions, unless they were aware of 
other parties’ dissemination of inaccurate and misleading information.  

The Athens Administrative Court of Appeal had therefore 
considered that there was no specific legal provision that applied to 
traders with direct ties to the company (and who were not 
intermediaries). Furthermore, it was only through an amendment made 
in 2005 that it had been clarified that also traders acting as principals 
could be held guilty of market manipulation for having entered into 
transactions.  

The independent authority had contested this judgment. 
Considering the appeal to raise important questions of interpretation 
(partly in the light of existing conflicting case law), the fourth Section of 
the Supreme Administrative Court had referred the case to a 7-member 
panel for consideration.  

The latter overturned the first-instance decision and found that 
the act of entering into transactions was, of itself (partly by virtue of their 
electronic recording), capable of disseminating information and creating 
convictions amongst the public of investors. From this point of view, 
according to the Court, the provisions contained in Article 72 did not 
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circumscribe the ways in which market manipulation could be 
perpetrated. Nor did the amending legislation enacted in 2005 afford any 
arguments to the contrary, since this was to be seen as merely 
clarificatory: it had been the transposition of a European directive and 
had not introduced any new administrative precepts. 

Two of the panel’s seven judges had nevertheless dissented. 
They maintained, conversely, that it was precisely the amending 
legislation in 2005 that proved that, prior to its enactment, the sole act of 
traders entering into transactions on their own behalf could not be held 
unlawful, whatever the purpose might be, because it did not fall within 
the concept of “dissemination of information”.  In addition, parallel 
criminal proceedings against Georgouleas alone had, in the meantime, 
been discontinued in 2007. 

 The two traders had applied to the Court in Strasbourg in 2013, 
complaining that there had been a violation of Article 7 ECHR.  The First 
Section gave its verdict by way of a judgment dated 28 May 2020, 
unanimously rejecting the application.  

In the Court’s opinion, the central issue was the foreseeability of 
the penalty that the law imposed. Regarding this profile, the Court 
maintained that the independent supervisory authority’s application of 
the law was not unforeseeable (see paragraph no. 62 of the judgment). It 
stated that the nullum crimen, nulla poena, sine lege principle enshrined 
in Article 7 ECHR is not violated by a gradual clarification of the rules 
of criminal liability through judicial interpretation from case to case (see 
paragraph no. 63). Such a violation exists only if the conduct punished 
cannot objectively be deemed to fall within the formulation of the 
legislation in force at the time when that conduct occurred. In the case in 
point, the Court took the view that the applicants were quite capable of 
foreseeing that their conduct could have been labelled unlawful in light 
of the rules in force and that mere clashes of interpretation in the case 
law issuing from the lower Greek courts and the opinions of legal 
scholars could not justify any other conviction (see paragraph no. 64). 
This was all the more so given that their professional status ought to have 
induced them to proceed with a higher degree of caution when assessing 
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the risks and to seek the opinion of qualified professionals (see paragraph 
no. 65).  The Court therefore dismissed the application28. 

 
5.4. Parliamentary Judgment on Disputed Elections: 

Mugemangango.  
 
The Anticipazioni section of Quaderno no. 15 (2019)29 

announced the judgment delivered by the Strasbourg Court’s Second 
Section in the case of G. K. v. Belgium, concerning Senator Kim 
Geybels. She had, essentially, been forced to write a letter renouncing 
her mandate, which letter the relevant parliamentary bodies had treated 
as an irrevocable resignation. Despite the fact that she had written a fresh 
letter retracting what she had previously written, the Belgian Senate had 
accepted her resignation and seated the Senator who had qualified behind 
her in the election. After seeing her domestic remedies thus exhausted, 
Ms Geybels had applied to the European Court of Human Rights and had 

                                                           
 

28 The Georgouleas and Nestoras v. Greece judgment would appear to constitute a milestone in the 
evolution of the ECtHR’s case law.  This because it re-utilises the subjective criterion of the 
professional skills of the person committing an act and his/her belonging to a particular category of 
addressees of penalty-bearing rules as an indicator of foreseeability, which is, in its turn, a 
fundamental feature of the concept of “law”.  The same criterion had, in fact, been applied in the 
judgment deciding Soros v. France in 2011 (see paragraph nos. 59-60) although it was adopted by 
a very narrow majority of the Fifth Section and three judges drew up dissenting opinions. In relation 
to the concrete case to which it refers, the Georgouleas judgment appears well-founded.  Indeed, it 
seems to depart from other decisions that, conversely, could give cause for misgivings. The above-
mentioned judgment in Contrada 3 (2015), for example, had established that a change in the case 
law regarding aiding and abetting a mafia organization from the outside (Articles 110 and 416-bis 
of the Criminal Code), occurring after the acts imputed to the defendant, was in conflict with Article 
7 ECHR. On this subject, see, also, C. PAGELLA, La Corte EDU esclude la violazione dell’art. 7 in 
ragione della qualifica professionale dell’imputato: imprevedibilità delle pronunce in materia di 
prevedibilità soggettiva?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, p. 1630, which rightly 
notes that, if the subjective yardstick were applied, the ruling in the Contrada 3 case would no 
longer be plausible. Even more explicit reservations about that case, in the light of the Georgouleas 
judgment, can be found in S. VECCHIONE, La prevedibilità della condanna: la dimensione 
soggettiva del principio legalità nell’ordinamento convenzionale, in Cassazione penale 2020, p. 
4293. It is therefore easy to understand why the combined sections of the Court of Cassation ruled 
that Contrada 3 was not for general application (see its Judgment no. 8544 of 3 March 2020, which 
can be found in Giurisprudenza italiana, 2020, p. 1756, with a commentary by G. AMARELLI). The 
Court based its argument precisely on the fact that mere case-law clashes falling within the range 
of possible interpretations of the criminal law do not make the latter’s application unforeseeable in 
dissimilar concrete cases.  
29 See p. 64. 



35 
 

obtained a finding that her right to be elected, as guaranteed by Article 3 
of Protocol 1, had been violated30. 

The case of Mugemangango v. Belgium presents a similar set of 
circumstances. The applicant had stood for election to the Walloon 
Region’s Parliament and had failed to get elected by only 14 votes, 
despite the fact that his party had exceeded the threshold. 

He had lodged a complaint with the Walloon Parliament’s 
Committee on Credentials and had asked for a recount of the votes, 
basing his request on the high number of blank or disputed ballot papers 
that had emerged from the vote-counting records. The Credentials 
Committee had examined his complaint and had concluded that it was 
admissible and well founded. Conversely, the full House had rejected the 
Committee’s findings and had approved the results of the election.   
Hence Mugemangango’s application to the European Court of Human 
Rights. 

The case was allocated to the Second Section, which nevertheless 
relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber. The Belgian 
Government filed a defence, which it developed around arguments based 
on traditional parliamentary autonomy. The Danish government 
intervened alongside. 

The Court allowed the application, finding a violation of Article 
3 of Protocol 1 to the Convention, regarding the right to stand as a 
candidate in free elections; both taken by itself and taken in conjunction 
with the provisions of Article 13 ECHR, regarding an effective remedy 
(see its Judgment dated 10 July 202031). 

The Court emphasised how the Walloon House could not be 
considered an impartial body, given that – as was evident – those who 
had voted against the Credentials Committee’s proposals had included 
members whose proclamation would have been annulled in favour of the 
applicant (see paragraph nos. 104-108 of the judgment). The Court also 
highlighted how the House, which had the definitive say regarding 
verification of credentials, enjoyed a discretionary decision-making 
power that tends to work to the opposition’s disadvantage (see paragraph 
no. 107), thereby undermining the democratic spirit of electoral rights. 

                                                           
 

30 Judgment dated 21 May 2019. 
31 See the commentary on this by G. PICCIRILLI, in Giurisprudenza italiana 2020, p. 2114. 
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Indeed, this power was not circumscribed with sufficient precision by 
provisions of domestic law (see paragraph no. 114) nor by any serious 
requirement to provide reasons (see paragraph no. 120).  

To conclude, the Belgian law governing the verification of 
credentials did not sufficiently safeguard the applicant’s right: hence the 
finding of a violation of Article 3 of Protocol 1 (see paragraph nos. 122-
123, in line with the Grosaru v. Romania judgment from 2010 and the 
above-cited G.K. one). Having considered that Belgian law did not (and 
does not) offer any effective remedy vis-à-vis the parliamentary decision 
outside the political sphere, the Court found that the applicant had been 
unable to avail himself of the guarantees afforded by the separation of 
powers (see paragraph no. 138).  It therefore declared that Article 13 
ECHR, taken in conjunction with the right to stand for election, had also 
been violated because the latter right had been deprived of any effective 
protection at the practical level (see paragraph nos. 135-139, which are 
also consistent with the Grosaru and G.K. judgments).  

 
 

  



II. RASSEGNA INTRODUTTIVA
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RASSEGNA INTRODUTTIVA 

1. Premessa.
Sui piani sia domestico sia internazionale, l’anno 2020 sarà 

ricordato quasi esclusivamente per l’emergenza pandemica da 
COVID-19.  

In politica estera, sicura importanza hanno avuto anche, per un 
verso, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti (con la vittoria di Joe 
Biden) e le convulsioni istituzionali che sono seguite al mancato 
riconoscimento di tale esito da parte del presidente uscente; e, per 
l’altro, l’accordo in extremis tra l’Unione europea e il Regno Unito a 
seguito della BREXIT. La giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha quindi faticato a segnalarsi all’attenzione 
dell’opinione pubblica. Nondimeno, essa ha continuato ad avere un 
notevole impatto sul dibattito pubblico in tutta Europa e sulla 
giurisprudenza italiana32 e – come si esporrà tra breve – si è rivelata 
densa di aspetti d’immediato interesse parlamentare. 

32 In questa Rassegna si darà conto – come di consueto - solo delle sentenze che appaiono di maggior 
rilievo. Per un recente studio sull’impatto del diritto convenzionale sul nostro ordinamento – sia 
pure in un’ottica parziale – v. G. GRASSO e F. GIUFFRIDA, Gli effetti della giurisprudenza della 
Corte EDU sull’ordinamento italiano: prospettive di diritto penale sostanziale, in Indice penale, 
2020, pag. 42 ss.  
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Nell’anno considerato, il carico di lavoro della Corte europea è 
rimasto sostanzialmente stabile, con circa 62 mila casi pendenti 
contro i circa 60 mila d’inizio 2020. Sono state decise – nelle varie 
composizioni della Corte e secondo le diverse procedure - circa 39 
mila cause contro le quasi 41 mila del 2019.  

Nei riguardi del nostro Paese, sono state emanate 17 sentenze, 
in 14 delle quali è stata constatata almeno una violazione (a confronto 
delle 28 del 2017, delle 11 del 2018 e delle 13 del 2019), mentre 
restano pendenti innanzi alla Corte europea – al 1° gennaio 2020 – 
3469 ricorsi. 

Tra gli altri Paesi, restano di rilievo problematico le posizioni di 
Russia (173 violazioni nel 2020), Turchia (85)33, Ucraina (82), 
Romania (64), Azerbajan (37), Moldova e Ungheria (28).  

Qui di seguito si dà conto di alcune delle pronunzie nei 
confronti del nostro e di altri Paesi, con peculiare riferimento a quelle 
che hanno sollevato temi e problematiche più rilevanti. Per le restanti 
nei riguardi dell’Italia – come di consueto – si rinvia all’esposizione 
successiva in questo stesso Quaderno. 

2. I suicidi in carcere: Fabris e Citraro.
Da sempre oggetto dell’attenzione della Corte EDU, la 

situazione dei detenuti è venuta alla ribalta dei giudizi inerenti 
all’Italia sotto varie vesti. Si ricorderanno anzitutto le sentenze 
Sulejmanovic del 2009 e Torreggiani del 201334, attinenti al 
sovraffollamento degli istituti penitenziari, sotto il profilo dell’art. 3 
CEDU, in seguito alle quali pervennero un messaggio alle Camere 

33 In data 20 marzo 2021, la Turchia ha fatto conoscere l’intenzione di denunciare la Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla violenza nei confronti delle donne (c.d. Convenzione di Istanbul, 
ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013). V. al riguardo la dichiarazione della segretaria 
generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric (https://www.coe.int/en/web/portal/-
/secretary-general-responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention). 
Per un caso di applicazione giurisprudenziale delle disposizioni di recepimento della Convenzione, 
v. il provvedimento del tribunale penale di Roma, pubblicato infra tra i documenti in questo
Quaderno.
34 V. diffusamente sul punto i Quaderni n. 10 (2013), pag. 30 e n. 11 (2014) pag. 25.

https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
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del Presidente della Repubblica Napolitano e poi alcuni interventi 
legislativi, tra cui il decreto-legge n. 146 del 2013 e la legge n. 67 del 
2014 (la quale ha inserito nel codice penale l’art. 168-bis, a proposito 
dell’istituto della messa alla prova).    

La Corte europea si è occupata anche del regime del carcere 
duro di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, nella 
sentenza Provenzano del 201835.   

I casi del 2020 riguardano detenuti che in anni passati si sono 
tolti la vita36 e sono stati sottoposti alla Corte di Strasburgo per la 
pretesa violazione dell’art. 2 CEDU. 

Il primo caso (Fabris e Parziale c. Italia, del 19 marzo 202037) 
involge il ricorso dei parenti (lo zio paterno e la cugina da parte di 
madre) di un uomo di 34 anni, che era stato trovato morto nel carcere 
di Santa Maria Maggiore di Venezia nel maggio 2005.  

Egli era detenuto per reati di droga. Tossicodipendente egli 
stesso, era affetto da cirrosi per il consumo di alcol, da epatite C e da 
encefalopatia. Per tali motivi, era sottoposto a una terapia di 
disintossicazione e di sostegno psicologico. Poche settimane prima 
di morire era stato sottoposto a un procedimento disciplinare interno 

35 V. ampiamente sul punto il Quaderno n. 15 (2018), pag. 46. 
36 Il tema dei suicidi in carcere, nella legislatura in corso, ha ricevuto sinora ampia attenzione 
parlamentare. Per esempio, la senatrice Valente e altri hanno depositato la proposta di legge n. 1046, 
recante novelle all’ordinamento penitenziario per ampliare le facoltà di contatto degli internati con 
l’esterno; molti sono poi gli atti di sindacato ispettivo: v. per esempio, l’interpellanza n. 53 del 17 
luglio 2018, del deputato Critelli, svolta in Assemblea il 26 marzo 2019; l’interpellanza n. 212 del 
28 dicembre 2018, del deputato Zanettin, svolta in Assemblea il 9 aprile 2019; l’interrogazione a 
risposta scritta n. 963 della deputata Bartolozzi; indi ancora le deputate Palmisano e Ermellino 
avevano presentato, il 25 febbraio 2019, l’interrogazione a risposta scritta n. 2328, su un suicidio 
avvenuto nel carcere di Taranto, cui il Governo ha risposto il 3 giugno 2019. Successivamente, con 
interrogazione a risposta scritta n. 5889 del 3 giugno 2020, il deputato Giachetti ha sollevato il caso 
di un detenuto turco nel carcere di Prato; il Governo ha risposto in data 15 gennaio 2021. Risultano 
poi – alla Camera – tra le altre, le interrogazioni Castaldi 4-00561, del 19 settembre 2018, cui il 
Governo ha risposto il 4 aprile 2019; Ubaldo Pagano 4-03054 del 11 giugno 2019, cui il Governo 
ha risposto il 9 settembre 2019; e – al Senato – tra le altre, l’interrogazione a risposta scritta Ginetti 
n. 2325 del 22 ottobre 2019; e l’interrogazione a risposta scritta Briziarelli n. 2735 del 16 gennaio
2020, cui il Governo ha risposto il 26 marzo 2020.
37 Se ne veda una sintesi anche in Diritto penale e processo, 2020, pag. 857.
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al penitenziario veneto, per essere stato colto sul fatto di aspirare gas 
dalla bomboletta, in uso nella cella e destinato alla cottura dei cibi. 
Si era giustificato, sostenendo di non poter aprire la bomboletta altro 
che con i denti, dato un infortunio al braccio. All’atto del 
ritrovamento del corpo, erano intervenuti gli agenti di polizia 
penitenziaria, che avevano subito interrogato un altro detenuto, 
incaricato di pulire le celle e distribuire il pasto.  

Si era aperto pertanto un lungo e complesso procedimento 
penale. 

I medici avevano deposto nel senso che era stata trovata una 
bomboletta e che odore di gas proveniva dal cavo orale della vittima. 

Poiché però erano state anche riscontrate ecchimosi alla testa 
e sulla mano, il pubblico ministero aveva ordinato l’autopsia e 
consentito a un perito di parte di assistervi. L’esame autoptico aveva 
dato (nel dicembre 2005) l’esito che il decesso era probabilmente 
dovuto ad arresto cardiocircolatorio, causato da uno choc elettrico.  

Una persona fu pertanto indagata per aver cagionato la morte 
del giovane attraverso un altro reato (art. 586 c.p.). Ottenuta la 
proroga delle indagini preliminari una volta nel 2006, il p.m. ordinò 
una nuova perizia autoptica, la quale questa volta escluse 
l’elettrochoc quale causa della morte e ritenne che l’arresto cardiaco 
potesse essere dovuto all’inalazione del gas, date anche le precarie 
condizioni fisiche dell’uomo. Accesso agli atti di indagine fu 
denegato a più riprese alla difesa dei familiari del deceduto.  

Il p.m., nel marzo 2009, chiese l’archiviazione, ma – anche su 
opposizione dei familiari - il GIP respinse la richiesta, ordinando di 
approfondire le modalità di fornitura al detenuto delle bombolette del 
gas. Sicché furono iscritti nel registro degli indagati, per omicidio 
colposo, il direttore del carcere, il responsabile medico e il capo dei 
servizi penitenziari. 

Tuttavia, nel luglio 2012, la pubblica accusa tornò a chiedere 
l’archiviazione e anche in questo caso i familiari si opposero. Il GIP 
– però - accolse la richiesta nel dicembre 2012, per intervenuta
prescrizione del reato. Incidentalmente, il giudice osservò
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nondimeno che non poteva essere rimproverato agli indagati il 
mancato controllo sulle modalità di fornitura alla cella della vittima 
delle bombolette, in mancanza di elementi precisi e circostanziati che 
potessero raccomandare l’esclusione proprio di quella cella dal 
novero di quelle che potevano essere munite del gas.  

La Corte di Strasburgo affronta per prima una questione 
procedurale: la legittimazione della signora Parziale, cugina del 
deceduto. Al proposito (v. nn. 35-41 della sentenza), la Corte dà per 
acquisita la legittimazione dello zio paterno (poiché parte della 
categoria dei parents proches, vale a dire “familiari stretti” – 
genitori, figli, germani e nipoti - cui è stata generalmente 
riconosciuta la qualità di vittima), mentre la esclude per la cugina.  

Nel merito, la Corte EDU chiarisce che la questione si pone 
sotto l’aspetto degli obblighi positivi di protezione38 e procedurali – 
relativi cioè alla tutela di una persona vulnerabile e all’effettività 
dell’inchiesta da parte italiana sulla morte del detenuto – non già 
sotto il profilo materiale, giacché gli agenti italiani non vengono nel 
ricorso ritenuti responsabili dell’averne intenzionalmente cagionato 
la morte (n. 78). Essa constata che nel ricorso è sottolineato come la 
fragilità del detenuto fosse nota alle autorità del carcere e che 
nondimeno queste non avrebbero adottato le cautele necessarie.  

I giudici riconoscono che il deceduto era persona provata dalle 
esperienze di vita (in particolare, la tossicodipendenza e la dedizione 
all’alcol); tuttavia egli non aveva mai mostrato tendenze apertamente 
suicidarie (n. 79). Né, peraltro, le autorità penitenziarie avevano 
trascurato il suo stato, dal momento che gli avevano applicato i 
protocolli sanitari previsti per i casi del genere. Quanto, in 
particolare, alla disponibilità della bomboletta del gas, la Corte EDU 
non rinviene motivi di censura nei riguardi delle autorità italiane, 
anche in virtù della circostanza che il controllo sui detenuti deve 

38 Per l’approfondimento di questi aspetti nella giurisprudenza della Corte EDU v. V. STOYANOVA, 
Causation between State omission and Harm within the Framework of Positive obligations under 
the ECHR, in Human Rights Law Review (Oxford University Press), 2018, pag. 309 ss. e, 
specialmente, 329-330.  
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sempre essere proporzionato e rispettarne la dignità (n. 86). Sotto 
questo aspetto, pertanto, la Corte EDU esclude la violazione dell’art. 
2. 

Né la constata con riferimento all’effettività delle indagini (v. 
n. 99-100): la loro durata e complessità sta forse ad attestare – al
contrario – un approfondimento investigativo apprezzabile (merito
anche degli apporti procedimentali dei ricorrenti), tanto che il giudice
(pur dichiarando la prescrizione – fatto di cui la Corte si rammarica,
v. n. 101) spiega i motivi per i quali in ogni caso sarebbe pervenuto
ad archiviare il procedimento. I ricorrenti hanno poi chiesto il rinvio
alla Grande Chambre, ma questo è stato dichiarato inammissibile,
sicché la sentenza è divenuta definitiva il 12 ottobre 2020.

Altrettanto tortuosa e complessa è la vicenda a base del 
secondo caso (Citraro e Molino c. Italia del 4 giugno 2020), che ha 
avuto anche eco sui giornali39. Pure qui, un detenuto di 31 anni era 
stato trovato morto - nel carcere Gazzi di Messina – nel gennaio 
2001. Era detenuto, dal 1995, nel carcere di Augusta, per scontare 
una pena, ma era poi stato trasferito – nel settembre 2000 - nello 
stabilimento messinese. Tra le due date, gli erano stati diagnosticati 
numerosi disturbi della personalità e aveva anche soggiornato (nel 
corso del 1999) nell’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di 
Barcellona Pozzo di Gotto.  

Durante la detenzione a Messina, il detenuto aveva espresso 
rimostranze e aveva tenuto un comportamento antisociale, fatti per 
cui era stato sottoposto a periodi di osservazione psichiatrica e a 
procedimenti disciplinari. All’inizio di gennaio 2001, il giovane era 
stato collocato nel reparto penitenziario «sosta» perché aveva riferito 
agli agenti penitenziari che temeva per la sua vita. Lo stesso giorno 
aveva chiesto di non incontrare altri detenuti e di essere trasferito in 
un altro istituto. Il 5 gennaio 2001 – tuttavia – aveva ritrattato tali 

39 V. il servizio di D. ALIPRANDI, Si suicidò in cella, 19 anni dopo la CEDU condanna l’Italia, in Il 
dubbio, 24 giugno 2020, pag. 12; e quello redazionale Carceri, si suicidò in cella nel 2001: la Corte 
europea dei diritti dell’uomo condanna il governo a risarcire genitori di Antonio Citraro, in Il 
Fatto quotidiano, sito web, 26 giugno 2020. 
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affermazioni e comunicato che voleva partecipare alle udienze del 
processo a suo carico, ma che voleva stare lontano dagli altri 
detenuti. Di conseguenza, era stato lasciato nel reparto penitenziario 
«sosta». Tra il 5 e il 6 gennaio 2001, egli si era volontariamente 
ferito. Il medico, che lo aveva visitato, aveva suggerito alla direzione 
dell'istituto di collocare il detenuto in una cella priva di oggetti e di 
sottoporlo a una sorveglianza ad intervalli frequenti. Lo psichiatra a 
sua volta gli aveva prescritto una terapia farmacologica e suggerito – 
addirittura - la sorveglianza ininterrotta (c.d. a vista). La direttrice del 
carcere l’aveva disposta; il detenuto a ogni modo aveva rifiutato i 
farmaci.  

Il successivo giorno 8, lo psichiatra aveva constatato che le 
condizioni del detenuto non erano migliorate, sicché aveva proposto 
di collocarlo nuovamente in un OPG per un periodo di osservazione. 
Mentre la direttrice aveva avviato la procedura per il trasferimento 
all’OPG, il giorno 9 – viceversa – lo psichiatra era tornato a visitare 
il detenuto e aveva proposto di attenuare la sorveglianza. La direttrice 
del carcere aveva deciso di annullare la «sorveglianza a vista» ma 
aveva optato per un livello di sorveglianza superiore a quello 
proposto dallo psichiatra, ossia una «grandissima sorveglianza con 
blindo aperto» su 24 ore, che prevedeva che rimanessero il blindo 
aperto tutta la notte e la grata chiusa. Nel frattempo non aveva 
interrotto la procedura di trasferimento nell’OPG. Acquisito il parere 
del magistrato, aveva inviato la richiesta al Ministero della giustizia. 

Nel frattempo, il figlio dei ricorrenti aveva chiesto di vedere i 
genitori e il suo avvocato, ma i colloqui non erano stati consentiti. 
Sicché nei giorni successivi il detenuto aveva compiuto atti vandalici 
sulla dotazione della cella e messo fuori funzione l’illuminazione. Si 
era comportato violentemente con gli agenti penitenziari e – infine – 
il 13 gennaio gli era stato consentito un colloquio con l’avvocato. Se 
per tutta la giornata del 16 gennaio il Citraro si era mostrato 
apparentemente calmo, invece alle 19.15 egli era stato trovato 
impiccato con un lenzuolo (peraltro in momenti coincidenti con 
l’arrivo dell’autorizzazione ministeriale al trasferimento all’OPG). 



46 

Sicchè erano stati accusati di omicidio colposo la direttrice, lo 
psichiatra e sei agenti di custodia. La direttrice e tre agenti erano stati 
accusati anche per falso, in ordine alla pretesa manomissione delle 
videoriprese dei corridoi antistanti la cella in cui il giovane si era 
tolto la vita. Nondimeno, il tribunale di Messina aveva assolto tutti 
gli imputati.  

Lo psichiatra era stato prosciolto per non aver commesso il 
fatto, poiché il giudice aveva ritenuto mancante il nesso causale tra 
la sua condotta (asseritamente omissiva) e l’evento. La stessa 
motivazione aveva giovato agli altri imputati (in particolare: circa il 
livello di sorveglianza applicato, il giudice del tribunale di Messina 
aveva ritenuto che non c’era prova che se – in luogo della 
sorveglianza a blindo aperto – vi fosse stata quella a vista, il suicidio 
si sarebbe evitato); quanto al falso sulle videoriprese, il giudice aveva 
ritenuto che – quand’anche esso fosse stato dimostrato – esso 
avrebbe interessato immagini del corridoio antistante la cella e non 
il suo interno, sicché le immagini nella loro eventuale integrità non 
avrebbero cambiato significato probatorio. Queste conclusioni 
furono confermate in appello (nel 2010) e in cassazione (nel 2012). 

I genitori del detenuto (che si erano costituiti parte civile nel 
processo penale) avevano quindi fatto ricorso alla Corte di 
Strasburgo, per dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU. In 
particolare, i ricorrenti reclamavano la violazione del diritto alla vita 
sotto i profili, sia materiale (per aver cagionato la morte del figlio, 
non impedendola), sia procedurale, per non aver condotto 
un’inchiesta efficace. Essi poi invocavano anche l’applicazione 
dell’art. 3 in ordine ai trattamenti inumani e degradanti. 

La Corte chiarisce che la questione si pone sotto l’aspetto degli 
obblighi positivi di protezione e procedurali – relativi cioè alla tutela 
di una persona vulnerabile e all’effettività dell’inchiesta da parte 
italiana sulla morte del detenuto – e non già sotto il profilo materiale 
(n. 69 e 70 della sentenza). Essa constata che le vicissitudini e la 
fragilità del detenuto erano note alle autorità del carcere (n. 74). Più 
in particolare, la Corte di Strasburgo osserva che vi erano plurimi 
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elementi i quali indicavano che il pericolo di suicidio fosse reale e 
immediato (n. 76).  

Ciò nonostante, secondo i giudici, le autorità nazionali non 
hanno adottato le cautele necessarie per evitare l’evento. Più nello 
specifico, essi notano che dal primo atto di autolesionismo in carcere 
all’autorizzazione (rivelatasi tardiva) di trasferimento a un OPG 
erano passati ben 12 giorni pieni (n. 83). Inoltre, sembra 
contradditoria l’iniziale indicazione di un livello di sorveglianza a 
vista e poi l’abbassamento a un livello “a blindo aperto”, senza che 
peraltro, sull’esecuzione di quest’ultimo, vi fossero ordini di servizio 
volti a specificare la frequenza del controllo visivo degli agenti 
all’interno della cella (n. 92). Né la Corte EDU condivide la difesa 
italiana per cui – dopo l’ingresso in cella dell’avvocato – gli agenti 
non avevano voluto eseguirvi un accesso forzoso in ragione della 
condotta violenta del detenuto, giacché il colloquio col difensore 
lasciava intatti i loro doveri di prevenzione del rischio del suicidio. 
Di qui l’accertamento della violazione dell’art. 2 sotto il profilo 
materiale, in continuità con la giurisprudenza inaugurata nel caso 
Keenan c. Regno Unito del 2001. 

Al contrario, i giudici riconoscono che il procedimento penale 
nel suo complesso è stato effettivo. Condotto da magistrati 
indipendenti e alla luce di elementi probatori offerti al giudizio del 
tribunale in modo sollecito ed efficace, esso ha visto anche la 
partecipazione attiva dei ricorrenti (n. 104). Sicché la Corte EDU, 
sotto il profilo procedurale, esclude la violazione dell’art. 2. Essa poi 
dichiara assorbita la questione dell’art. 3 CEDU. 

3. La reformatio in pejus: Tondo.

Nella causa Tondo c. Italia (sentenza del 22 ottobre 2020), la 
Corte EDU torna a pronunciarsi sulla questione se costituisca 
violazione dell’articolo 6, comma 1, della CEDU – sotto il profilo 
del diritto a un equo processo – la mancata rinnovazione in appello 
dell’esame diretto di un testimone d’accusa, ritenuto non attendibile 
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in primo grado e invece considerato decisivo, in seconde cure, ai fini 
della condanna dell’imputato.  

I giudici di Strasburgo danno risposta affermativa al quesito e 
- quindi - condannano l’Italia al pagamento dei danni morali patiti
dal ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il giudice d’appello ha ribaltato completamente il giudizio
di assoluzione di prime cure e ha condannato l’imputato; 

2) la pronuncia di condanna si è basata essenzialmente sulla
rivalutazione della credibilità di un testimone d’accusa, compiuta 
attraverso la semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni da lui 
rese nel giudizio di primo grado (così come riportate nei verbali del 
processo), senza procedere ex novo alla deposizione testimoniale;  

3) la rivalutazione dell’attendibilità del testimone ha
comportato una diversa ricostruzione della dinamica dei fatti da parte 
del giudice d’appello e non una mera riconsiderazione di questioni di 
diritto.  

Il caso concerneva una violenta lite avvenuta nella provincia 
di Brindisi nel 2009. L’imputato (Ferdinando Tondo) e il di lui 
fratello si erano recati armati presso l’abitazione di un altro uomo (S. 
M.), una guardia giurata, con cui in passato avevano avuto accesi 
alterchi. Ne era nata una nuova discussione, durante la quale S. M. 
aveva estratto la pistola e fatto fuoco, ferendo l’imputato alla spalla. 
Nel frattempo sul luogo erano accorsi un carabiniere e la madre della 
guardia giurata, il primo per tentare di sedare la lite, la seconda per 
salvare il figlio dalla reazione del Tondo, il quale a sua volta aveva 
impugnato la pistola e aperto il fuoco. Il colpo sparato dal Tondo 
aveva attinto mortalmente S. M.   

Durante il processo di primo grado, era stato oggetto di 
discussione in quale posizione si trovasse la vittima al momento di 
ricevere il colpo mortale. Il carabiniere aveva sostenuto che essa 
fosse in piedi. Tondo e il fratello avevano viceversa sostenuto che la 
vittima fosse a terra e che si stesse rialzando con intenzioni 
minacciose. Questa versione appariva conciliarsi con quella della 
madre che aveva affermato di aver visto il figlio piegato a terra. La 
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corte d’assise di Lecce aveva dato credito a questa seconda ipotesi. 
Invece, aveva ritenuto non credibile la testimonianza del carabiniere, 
per la ragione che egli intendeva nascondere la sua inettitudine nel 
difendere un uomo in difficoltà.  

Viceversa, secondo la corte d’assise d’appello, questo aspetto 
non era affatto decisivo per stabilire la credibilità del carabiniere. Il 
complesso delle circostanze accertate inducevano a ritenerlo 
credibile e a far combaciare la sua testimonianza con la versione dei 
fatti offerta dagli altri testimoni. Se ne poteva – in conclusione – 
dedurre che l’imputato e il fratello si erano recati a casa della vittima, 
armati e con atteggiamento di sfida, ciò che in radice escludeva la 
legittima difesa40. Di qui la condanna in secondo grado, confermata 
in cassazione.  

Nel 2020 la Corte europea ha affrontato la medesima 
problematica in altri tre casi: nella causa Paixão Moreira Sá 
Fernandes c. Portogallo (Terza sezione, sentenza 25 febbraio 2020); 
nella causa Tempel c. Repubblica Ceca (Prima sezione, sentenza 25 
giugno 2020); e nella causa Marilena Carmen Popa c. Romania 
(Quarta sezione, sentenza 18 febbraio 2020).  

I primi due casi (Paixão e Tempel) sono in larga parte 
sovrapponibili, in linea di principio, a quello italiano: anche in 
relazione a tali fattispecie la Corte europea è pervenuta a un giudizio 
di condanna degli Stati convenuti, a motivo che i giudici d’appello di 
entrambi i Paesi avevano ribaltato il verdetto assolutorio di primo 
grado e condannato gli imputati in base a una mera rivalutazione ex 
actis della deposizione testimoniale resa in primo grado. Anche in 
tali casi, dunque, l’istanza giurisdizionale superiore non si era 
limitata a riesaminare questioni di mero diritto, ma aveva ricostruito 
i fatti in maniera diversa dal giudice di primo grado, senza però 
procedere al riesame diretto dei testimoni chiave e senza riascoltare 
gli imputati. 

40 Su questo punto la giurisprudenza è del tutto consolidata. V., per tutte, Cassazione, sezione V, 16 
novembre 2006, n. 7635. 
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Diversamente, nel caso Popa c. Romania, i giudici di 
Strasburgo non hanno constatato una violazione nella refomatio in 
peius della sentenza assolutoria di primo grado basata sulla 
rivalutazione, nel grado di appello, del “peso” del valore probatorio 
di una consulenza tecnica (perizia grafologica).  

La Corte ha - sì - ribadito in linea teorica i principi affermati 
nella sua precedente giurisprudenza (e sopra riportati con riferimento 
alle cause Paixão e Tempel), ma ha ritenuto che il caso in esame fosse 
diverso dai precedenti: per un verso, infatti, la ricorrente (una notaia, 
accusata di reati di falso) aveva partecipato personalmente al 
processo, difendendosi senza chiedere l’acquisizione di nuove prove; 
per altro verso, il disaccordo tra i giudici di merito non riguardava 
l’attendibilità del testimone ascoltato in primo grado, ma il “peso del 
valore probatorio da attribuire alla consulenza tecnica”  (“the weight 
that could be attached to the evidentiary value of the expert 
evidence”) anch’essa acquisita in primo grado. In particolare, ad 
avviso della Corte EDU, il giudice d’appello rumeno (che in quel 
Paese è la Corte di cassazione) non ha compiuto una diversa 
ricostruzione dei fatti all’origine dell’incriminazione ma, a 
differenza del tribunale di primo grado, ha ritenuto che la perizia 
grafologica (di cui nessuno contestava l’affidabilità scientifica) fosse 
in grado di fugare ogni dubbio in merito alla colpevolezza della 
ricorrente. Alle predette condizioni, quindi, una motivazione “né 
arbitraria né manifestamente irragionevole” può giustificare il 
ribaltamento del proscioglimento senza dover ricorrere alla 
rinnovazione della testimonianza. 

Con la sentenza Popa, la Corte europea procede a una 
precisazione dell’ambito di applicazione del divieto di reformatio 
in peius in grado d’appello in mancanza di rinnovazione dell’esame 
testimoniale. In base a tale indirizzo, l’obbligo di rinnovazione non 
sussiste ove l’overruling sfavorevole della pronuncia di prime cure 
discenda unicamente dal diverso apprezzamento di elementi 
ulteriori ed esterni (nella fattispecie, consistenti nella perizia 
grafologica) alle dichiarazioni rese dal testimone in primo grado. In 
questa ipotesi, infatti, a essere oggetto di differente giudizio non è 
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l’attendibilità intrinseca della prova testimoniale, bensì la c.d. 
“attendibilità estrinseca” di quanto da essa dichiarato, che dipende 
dalla differente valorizzazione, da parte del giudice di appello, di 
altri elementi facenti parte del complessivo compendio probatorio. 

La sentenza Popa ha incontrato il dissenso del giudice del 
Liechtenstein, Ranzoni, le cui perplessità non sembrano del tutto 
infondate. Egli ha sostenuto che i principi generali individuati dal 
case-law della Corte EDU soffrono troppo spesso di eccezioni, che 
rendono sovente imprevedibile l'interpretazione di tali principi e 
creano continue incertezze nella loro applicazione ai casi concreti. 
Per limitarsi, ad esempio, alla problematica che è stata oggetto 
d’esame nelle citate sentenze Tondo, Paixão, Tempel e Popa, si pensi 
che nella giurisprudenza della Corte EDU esistono sia precedenti che 
riconoscono una lesione del diritto al fair and public hearing in caso 
di doppia conforme di condanna senza rinnovazione testimoniale sia 
precedenti che non riconoscono alcuna lesione di tale diritto nel caso 
di prima condanna in appello senza rinnovazione. Nel primo gruppo 
ricadono i casi in cui:  

a) l’imputato non è mai stato sentito personalmente41;
b) in assenza di testimoni rilevanti, l’imputato è stato sentito

personalmente, ma solo in primo grado42; 
c) imputato e testimoni sono stati sentiti in primo grado, ma

non in appello43. 
Nel secondo gruppo ricadono, invece, i casi in cui: 
d) l’imputato non ha dimostrato sufficiente interesse

nell’assistere al suo procedimento44; 

41 V. Ilisescu and Chiforec v. Romania, del 2005. 
42 V. Kremzow c. Austria, del 1993 e Dondarini c. San Marino, del 2004. 
43 V., tra le molte, Ekbatani c. Svezia del 1988; Helmers c. Svezia, del 1991 e Sándor c. Ungheria 
del 2009. 
44V. Ivanciuc c. Romania del 2005 e Kashlev c. Estonia, del 2016. 
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e) le questioni da risolvere avevano natura puramente
giuridica45; 

f) la rinnovazione del dibattimento è stata disposta, ma non ha
interessato tutti i testimoni sentiti in primo grado46 47. 

45 Bazo González c. Spagna, del 2008 e Les c. Romania, del 2016. 
46 Chiper c. Romania del 2017. 
47 Come è noto, la questione relativa all’obbligo della rinnovazione della prova dichiarativa in 
appello nei casi di riforma (soprattutto se in peius) del verdetto di primo grado ha costituito oggetto 
di un intenso dibattito dottrinale (v. H. BELLUTA – L. LUPÀRIA, La rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale fra leggi e giurisprudenza: punti fermi…e non, in G. Canzio – R. Bricchetti, Le 
impugnazioni penali, Giuffrè, 2019; M. BARGIS, Le impugnazioni, in G. Conso – V. Grevi – M. 
BARGIS (a cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, 2018; S. TESORIERO, Luci e ombre 
della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per il presunto innocente, in Giust. 
pen., 2017, III) e giurisprudenziale (fondamentali, al riguardo, sono le sentenze della Cassazione 
a sezioni unite del 28 aprile 2016, n. 27620 (ricorrente Dasgupta); del 19 gennaio 2017, n. 18620 
(ricorrente Patalano); e del 3 aprile 2018, n. 14800 (ricorrente Troise). Tale dibattito, in Italia, è 
sfociato nell’inserimento del comma 3-bis all’articolo 603 c.p.p., a opera della legge n. 103 del 
2017 (che, quindi, non ha trovato applicazione ratione temporis nei giudizi di merito e per 
cassazione nella vicenda Tondo, che si è dipanata tra il 2009 e il 2014). In base a quanto prescrive 
tale più recente disposizione, “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone 
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”. Facendo propri i principali assunti espressi dalle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, il legislatore del 2017 ha fissato le seguenti fondamentali regole nella materia in 
esame: 
4) l’obbligo del rinnovo in appello dell’assunzione della prova dichiarativa (purché
decisiva ai fini del decidere – v. infra) sussiste solo nel caso di impugnazione (da parte del
pubblico ministero) della sentenza di proscioglimento di primo grado e quindi solo nel caso di
rischio di reformatio in peius nel successivo grado di giudizio. Il legislatore non ha quindi accolto
la tesi, sostenuta in precedenza da alcune sezioni semplici della Cassazione, secondo la quale il
giudice d’appello dovrebbe sempre procedere a una nuova escussione dei testimoni, qualora la
diversa valutazione delle dichiarazioni di questi ultimi giustifichi l’integrale riforma della
decisione di primo grado; e ciò, indipendentemente dall’esito del giudizio e, quindi, anche quando
la sentenza sia riformata in senso più favorevole all’imputato. La ratio dell’asimmetria probatoria
presente nei soli processi caratterizzati da un overturning in peius – inserita nel codice di
procedura penale nel 2017 – è rinvenuta dalle Sezioni Unite nel fatto che “presunzione di
innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla
diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio
processualmente plausibile per l'assoluzione” (v. la sentenza del 3 aprile 2018, Troise). In altri
termini, la Cassazione non afferma che la sentenza di assoluzione sia dotata, di per sé, di una forza
superiore rispetto a quella di condanna; asserisce che le regole che governano l’attività di giudizio,
quando oggetto di riforma sia una sentenza di proscioglimento, impongono standard probatori
diversi da quelli richiesti in caso di riforma di una sentenza di condanna. Ciò, in quanto – in linea
teorica – per assolvere non occorrono prove, mentre per condannare sono necessari elementi
probatori che, in ossequio al principio sancito dall’articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. – a sua
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   Resta fermo, tuttavia, che nel caso specifico della vicenda Tondo, 
a prescindere dalla questione dell’attendibilità del testimone 
d’accusa, la Corte EDU non abbia voluto considerare, in punto di 
fatto, che le conclusioni del giudice d’appello e della Cassazione in 
ordine all’insussistenza della difesa legittima erano sostanzialmente 
esatte.    

4. Sentenze della Corte costituzionale basate sul diritto della
CEDU.

volta corollario della presunzione di innocenza di cui all’articolo 27 della Costituzione – devono 
possedere una consistenza tale da consentire al giudice di superare ogni ragionevole dubbio;  
5) la rinnovazione di cui al citato articolo 603, co. 3-bis, c.p.p. è obbligatoria solo nel caso
nel caso in cui l’appello (della sentenza di proscioglimento) attenga alla valutazione delle prove
dichiarative, cioè di quelle prove in cui “l’informazione è veicolata nel processo attraverso il
linguaggio verbale (v. la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 28 gennaio 2019,
ricorrente Pavan). Al riguardo, pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato che l'obbligo di
procedere alla rinnovazione dell'esame del perito o del consulente sussiste solo se questi hanno
reso le proprie dichiarazioni nel corso del dibattimento (proprio perché esse sarebbero veicolate a
mezzo del “linguaggio verbale”); tale obbligo non c’è, invece, quando si acquisisce la relazione
rinunciando all’esame, posto che, in questo caso, difetterebbe la natura dichiarativa della prova
che, nascendo su carta, non è veicolata attraverso l’eloquio;
6) l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui articolo 603, co.
3-bis, c.p.p. – secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale – non equivale alla introduzione di un obbligo di rinnovazione
integrale dell'attività istruttoria (che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare
un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali) “ma semplicemente alla
previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello
‘decisive’ ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da
questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel
comma 3-bis (‘il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale’) con quelle – del
tutto identiche sul piano lessicale – già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione
normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente
non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che – secondo le ragioni puntualmente e
specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero – siano state oggetto
di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini
dello scioglimento dell'alternativa proscioglimento-condanna". L’obbligo di rinnovazione non si
estende dunque alle testimonianze dai contenuti incontestati o alle ipotesi in cui l’appellante
proponga una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove stesse (v. Cass, sez. III,
19 giugno 2019, n. 42524).
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48 V., tra le tante (e spesso riportate e commentate nei Quaderni degli anni scorsi), Dupuis c. Francia 
del 2007, nn. 33-34 e Saaristo c. Finlandia del 2010, nn. 54-65; per la necessità di un interesse 
pubblico della notizia che sostanzia il diritto a essere informati Sunday Times c. Regno Unito del 
1979, n. 66 e Couderc e Hachette c. Francia del 2015, n. 89 e 93; v. anche la citata Cumpana e 
Mazare c. Romania del 2004, n. 93-95.; e, tra le molte altre, per la sussistenza di doveri e 
responsabilità in capo al giornalista e al principio della buona fede v. Perna c. Italia del 2003, n. 47; 
ancora Couderc et Hachette, n. 131; Delfi c. Estonia n. 115; Bédat c. Svizzera del 2016, n. 50, e 
altre. 
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, 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, ha 
dichiarato parzialmente illegittima questa disposizione, riducendone 
l’efficacia nel tempo a 3 anni. Tuttavia la Corte ha ritenuto non 
fondate le eccezioni di costituzionalità basate sul diritto della CEDU. 

La sezione regionale della Corte dei conti della Toscana aveva 
considerato il “taglio” contrastante sia con l’art. 6 della 
Convenzione, in tema di giusto processo, sia con l’art. 1 del 
Protocollo addizionale n. 1, in tema di proprietà. 

Quanto all’art. 6 CEDU, la Corte costituzionale – v. punto 17 
del Considerato in diritto – non pare affrontare esplicitamente la 
questione, giacchè – in effetti – non si poneva un problema di 
intervento legislativo volto a dirimere una lite giudiziale in corso.  

49 Sia consentito al proposito il rinvio a M. CERASE, Riforma della diffamazione: rintocchi della 
giurisprudenza e auspici legislativi, in Cassazione penale 2020, pag. 4120. Dell’ordinanza dà 
notizia anche M. C. UBIALI, Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale 
dà un anno di tempo al parlamento, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2020, pag. 
1476. Su questo aspetto, già nella XVII legislatura è stata a lungo in discussione la proposta di legge 
del deputato Enrico Costa (n. 925), che interessava diversi aspetti della disciplina della 
diffamazione a mezzo stampa, compresa l’eliminazione della pena detentiva. Approvata dalla 
Camera il 17 ottobre 2013, la proposta passò al senato (n. 1119), il quale l’approvò con 
modificazioni il 29 ottobre 2014. La Camera la approvò nuovamente - con modificazioni - il 24 
giugno 2015 e la ritrasmise al Senato, dove poi essa si arrestò. Nella XVIII legislatura, il sen. 
Giacomo Caliendo ha avanzato una nuova proposta (n. 812), la quale – anche qui – tratta diversi 
profili del regime della diffamazione (in particolare, quello della rettifica) ed elimina la pena 
detentiva. Questa proposta pende innanzi all’Assemblea del Senato senza essere stata ancora 
esaminata.  
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Essa si sofferma invece sull’art. 1 Prot. 1 e si rifa alle decisioni 
“portoghesi” Da Conceicao Mateus del 2012 e Da Silva Carvalho 
del 2015, entrambe inerenti a provvedimenti di riduzione di 
trattamenti pensionistici (in verità, non particolarmente elevati) 
imposti dal Memorandum of understanding sottoscritto a seguito 
della richiesta portoghese di assistenza finanziaria al Meccanismo 
europeo di stabilità (MES). 

In particolare, nella decisione d’inammissibilità Da Silva 
Carvalho, la riduzione della pensione della ricorrente era venuta a 
cessare dopo due anni, allorquando il Portogallo aveva restituito 
interamente il prestito. Nella circostanza, la Prima sezione della 
Corte EDU aveva preso atto che la Corte costituzionale portoghese 
si era già pronunziata per la legittimità della misura in ragione del 
suo carattere proporzionato, temporaneo e non sostituibile con altre 
misure.    

Chiarisce allora la Corte costituzionale italiana che l’art. 1 
Prot. 1 vieta l’integrale soppressione di una posta patrimoniale attiva 
come la pensione ma non una sua riduzione temporanea, ragionevole 
e proporzionata50. E la ragionevolezza della misura adottata, secondo 
la Corte, si può valutare anche alla luce di fattori concreti, quale - a 
esempio - il carattere particolarmente favorevole del regime 
pensionistico goduto da una categoria determinata di soggetti (v. 
punto 17.2 del Considerato in diritto, ripreso dal n. 42 della 
decisione Da Silva Carvalho). 

Pronunzie nei confronti degli altri Paesi. 
 Le manifestazioni di dissenso in Russia: Gremina e 

Sokiryanskaya. 

50 Peraltro, la Corte costituzionale si era già pronunziata in modo non dissimile, con 
le sentenze n. 416 del 1999 e 446 del 2002. 
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Nel primo caso (Gremina c. Russia del 26 maggio 2020), 
veniva in rilievo il fermo di polizia di una donna di 70 anni (divenuti 
83 al momento della sentenza), residente a Nizhniy Novgorod, una 
città a circa 450 chilometri a est di Mosca.  

Nel marzo 2007, senza sapere che si trattava di una 
manifestazione non autorizzata, la donna si era presentata, con uno 
striscione critico nei confronti del partito di governo, nella piazza in 
cui gli organizzatori l’avevano convocata. Nei pressi della piazza, 
ella era stata circondata da diversi poliziotti, i quali le avevano 
perquisito a forza la borsa, sottratto lo striscione e ordinato di salire 
su un cellulare. Lei si era opposta e si era seduta per terra ma era 
stata presa di peso e caricata sul veicolo. Unitamente ad altri 
manifestanti fermati, l’anziana donna era poi stata trattenuta per tre 
ore su un pullman e per circa un’ora e mezza al commissariato in 
piedi, col divieto di sedersi o di deambulare. Finalmente era stata 
chiamata per un interrogatorio da un'agente, la quale tuttavia non si 
era identificata né aveva redatto un verbale del colloquio.  

Dopo la fine dell’interrogatorio, ella aveva avuto un 
mancamento ed era stata chiamata l’ambulanza; il medico aveva 
diagnosticato una crisi ipertensiva ma ella si era rifiutata di farsi 
ricoverare in ospedale e anzi aveva fatto ritorno a casa. Avendo 
tuttavia riportato lividi sul braccio, la signora Gremina aveva sporto 
denuncia circa due mesi dopo i fatti, ma l’ufficio della procura – 
svolti accertamenti preliminari - non aveva inteso procedere contro i 
poliziotti. Ella aveva allora fatto appello al giudice distrettuale che 
però aveva confermato l’archiviazione del caso. Successivamente, la 
stessa procura aveva revocato la sua decisione e aperto un’inchiesta 
aggiuntiva, ma anche questa era stata poi archiviata. Nel 2009, la 
signora Gremina si era rivolta al giudice civile per il risarcimento del 
danno derivante dall’illegittimo fermo e dall’ingiusto trattamento. Il 
tribunale civile le aveva - sì - riconosciuto la somma di 30 mila rubli 
per l’illiceità del fermo ma non anche il risarcimento del danno alla 
persona per la contusione al braccio e la crisi ipertensiva. Di qui il 
ricorso alla Corte EDU per violazione degli articoli 3 e 5 della 
Convenzione. 
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La Terza sezione della Corte ravvisa entrambe le violazioni, 
pur se nelle motivazioni inverte l’esame delle questioni. Essa si 
avvale sia delle video-riprese dell’accaduto fornite dalla 
Rappresentanza russa, sia della sentenza resa in sede civile; e 
stabilisce dapprima che vi è stata la violazione dell’art. 5 CEDU in 
materia di privazione della libertà personale. La Corte di Strasburgo 
ritiene infondata la difesa del Governo russo, per cui il fermo sarebbe 
stato legittimo, perché volto a prevenire una violazione 
amministrativa. La ricorrente era stata, infatti, fermata già nei pressi 
della piazza e non aveva ancora srotolato lo striscione (che i 
poliziotti le avevano subito tolto). Indi era stata caricata a forza sul 
cellulare della polizia e poi trasferita su un pullman, ciò che viene 
ritenuto arbitrario (v. n. 72-74 della sentenza). Indi, muovendo 
dall’illegittimità del fermo, la Corte EDU osserva che la ricorrente 
non poneva alcun serio pericolo per l’ordine pubblico e che, 
nonostante l’età, era stata circondata da una pluralità di agenti di 
polizia, ciò che le aveva indotto un senso di umiliazione, ansia e 
sfiducia nelle istituzioni (v. nn. 83-92). La Corte ne conclude che 
anche il parametro di cui all’art. 3 CEDU, in materia di trattamenti 
inumani e degradanti è stato violato. 

Il secondo caso (Sokiryanskaya e altri c. Russia del 23 giugno 
2020) ineriva a una commemorazione della giornalista Anna 
Politkovskaya, uccisa a Mosca il 7 ottobre 200651. Un’associazione 
di tutela dei diritti umani di Narzan (una città di circa 130 mila 
abitanti dell’Inguscezia, una Repubblica appartenente alla 
Federazione russa e confinante con la Cecenia) aveva promosso 
pubblicamente un picchetto d’onore per la cronista assassinata. 
Senonchè, dall’amministrazione comunale di Nazran era pervenuto 
agli organizzatori un divieto di riunione in ragione della natura non 
commerciale dell’ente promotore. Ritenendo il divieto arbitrario, gli 

51 La notizia ebbe una vasta eco sui mezzi d’informazione (v., per esempio, F. DRAGOSEI, Mosca: 
uccisa la reporter che denunciò gli orrori della guerra in Cecenia, nel Corriere della sera, 8 ottobre 
2006, pag. 14). 
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organizzatori avevano confermato il picchetto, previsto per il 16 
ottobre 2006.  

Convennero sul luogo indicato, tra le altre, 6 persone: la russa 
Yekaterina Sokiryanskaya, unitamente a 4 persone di nascita cecena 
e a una giovane donna di una città vicina. Esse furono insultate da 
un gruppo misto di poliziotti in divisa e persone in borghese e fu loro 
rivolto l’ordine di disperdersi.  

La signora Sokiryanskaya e un altro dei manifestanti furono 
anche picchiati da due uomini in borghese e si dovettero recare 
all’ospedale. Gli altri 4 manifestanti furono fermati e portati in 
commissariato su veicoli privi della targa della polizia. Non fu loro 
mosso alcuno specifico addebito né fu consentita l’assistenza di un 
avvocato. Alla mezzanotte, furono portati innanzi a un giudice per la 
convalida, il quale lesse loro i verbali del fermo. I manifestanti ne 
contestarono il contenuto e il giudice ordinò il loro rilascio nella 
tarda mattinata del 17 ottobre (nella successiva udienza del 31 
ottobre la procedura in loro confronto fu archiviata). 

Il 18 ottobre 2006 tutti e 6 i manifestanti si rivolsero alla 
procura della Repubblica di Nazran, la quale – dapprima – si rifiutò 
di avviare un’indagine ma – successivamente – ritenne di svolgere 
accertamenti sull’uomo in borghese che aveva percosso i primi due 
manifestanti (poi ricorrenti). Tutti costoro impugnarono la decisione 
della procura, considerandola parziale e insufficiente, in ragione sia 
dell’illegittimità del divieto di manifestare sia della presenza di 
ufficiali di polizia, i quali avevano assistito alle percosse senza 
intervenire. Sia il tribunale di Nazran sia la Corte suprema 
dell’Inguscezia respinsero le doglianze. Tuttavia, nel giugno 2007, 
una corte distrettuale condannò l’uomo in borghese per lesioni 
volontarie in danno della signora Sokiryanskaya, riconoscendole 30 
mila rubli di risarcimento. 

Per violazione degli articoli 3, 5 e 11 della Convenzione, i 6 
manifestanti fecero ricorso alla Corte EDU. 

Anche questa volta, il caso viene trattato dalla Terza sezione, 
ma in composizione ristretta. Rifacendosi alla propria 
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giurisprudenza consolidata sull’ampia casistica russa (in particolare, 
sui casi Navalny52), la Corte EDU ravvisa immediatamente la 
violazione del diritto alla riunione di cui all’art. 11, a motivo della 
totale illegittimità del divieto sul picchetto (v. n. 33 della sentenza). 

Analogamente, la Corte EDU accerta la violazione dell’art. 5 
in materia di privazione della libertà personale, la quale nel caso 
concreto viene considerata immotivata. I ricorrenti trattenuti in 
commissariato vi erano rimasti per circa otto ore, senza che dal 
fascicolo emergesse altro che un’apodittica accusa di violazione 
amministrativa, priva della prova che essi avessero effettivamente 
preso parte al picchetto, come in definitiva aveva riconosciuto lo 
stesso giudice della convalida (v. nn. 48-51).  

Viceversa e quanto alla ricorrente Sokiryanskaya, la Corte 
propende per la non violazione dell’art. 3 CEDU, in materia di 
trattamenti inumani e degradanti. Essa prende atto che la 
manifestante aveva ricevuto un colpo in faccia, con conseguente 
frattura del setto nasale. Ma l’autore del fatto non era un poliziotto 
e, anzi, dalla documentazione risultava – contrariamente a quanto 
affermato nel ricorso – che la polizia era intervenuta a evitare che le 
percosse proseguissero. Inoltre, l’autorità giurisdizionale russa 
aveva poi ordinato un risarcimento per la vittima. Di qui, la 
dichiarazione d’inammissibilità del ricorso (v. nn. 41-43).  

Alla ricorrente Sokiryanskaya e al ricorrente di origini cecene 
Tangiyev che era con lei vengono riconosciuti 4000 euro a titolo di 
danno morale per la violazione dell’art. 11 CEDU (oltre che 1000 
euro per le spese). Ai 4 ricorrenti che erano stati fermati, la somma 

52 V., in particolare, la sentenza della Grande Chambre Navalny c. Russia del 2018, su cui v. il 
Quaderno n. 15 (2018), pag. 50 e relativi richiami. E’ noto poi che Alexey Navalny ha subito un 
avvelenamento su un aereo il 20 agosto 2020, in Russia (v. F. DRAGOSEI, In coma Navalny, lo 
sfidante di Putin. Veleno nel tè, nel Corriere della sera, 21 agosto 2020, pag. 10). Successivamente 
trasportato in Germania per cure, è tornato a Mosca il 17 gennaio 2021, salvo essere 
immediatamente arrestato: v. G. AGLIASTRO, Navalny sfida Putin e torna a Mosca. Arrestato in 
aeroporto, nella Stampa, 18 gennaio 2021, pag. 1 e 16.    
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riconosciuta a titolo di danno morale è elevata a 5000 euro, per la 
violazione degli artt. 5 e 11 CEDU53.  

 La repressione dell’opposizione politica in Turchia: 
Demitraş 2. 

Il 4 novembre 2016, il deputato in carica turco Selahattin 
Demirtaş, appartenente al partito vicino alla minoranza curda HDP, 
veniva arrestato (ed è in carcere tutt’ora).  

I motivi del suo arresto erano riconducibili alla sua attività 
politica e ai suoi interventi in Parlamento, attinenti principalmente 
alla guerra in Siria, all’assedio di Kobane e alla situazione dei Curdi 
siriani nei territori sul confine turco-siriano. In particolare, gli si 
imputava di aver inneggiato a Ocalan e di aver perorato la causa 
dell’autodeterminazione curda.  

Le contestazioni penali mosse a Demirtaş consistevano 
nell’istigazione a delinquere e nell’associazione con finalità di 
terrorismo. In analoga situazione di detenzione e sottoposizione a 
procedimento penale erano (e sono) anche altri membri del partito 
filo-curdo.  

La detenzione era stata (ed è) possibile anche in virtù di un 
emendamento costituzionale che aveva privato taluni parlamentari 
dell’immunità dall’arresto. (Tale emendamento – in buona sostanza 
– aveva previsto che per i membri dell’Assemblea nazionale turca
che, al momento dell’entrata in vigore dell’emendamento, fossero
imputati di reati di terrorismo, l’immunità parlamentare s’intendeva
sospesa)54.

53 Si noti che, poco prima del 23 giugno 2020, Albert Sultanovich Khantygov (il sesto dei ricorrenti) 
è venuto a morte, sicchè la Corte EDU – con una pronuncia del 9 marzo 2021 – ha rettificato la 
condanna, devolvendo la somma riconosciutagli alla vedova.  

54 Per un quadro su tale modifica costituzionale e sulla situazione dei diritti dell’uomo in Turchia 
si rinvia al Quaderno n. 13 (2016), pag. 33 ss. Per l’esposizione delle prerogative parlamentari 
nel Regno Unito e negli Stati Uniti v. C. JOHNSON e W. MCKAY, Parliament and Congress, 
Oxford UP, 2009, pag. 478. 
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Dopo diverse fasi giudiziali, la difesa di Demirtaş aveva fatto 
ricorso alla Corte costituzionale, la quale – con una sentenza del 21 
dicembre 2017 – aveva dichiarato il ricorso volto alla scarcerazione 
inammissibile. Le motivazioni dell’inammissibilità indicavano che 
egli non aveva domandato contestualmente un risarcimento per 
l’ingiusta detenzione né aveva previamente impugnato il fermo di 
polizia. La sentenza della Corte costituzionale turca, inoltre, non 
aveva ritenuto manifestamente infondati gli indizi di colpevolezza in 
ordine all’istigazione a delinquere per fatti avvenuti nel 2014, sul 
confine turco-siriano, dove si erano avute manifestazioni violente 
contro il governo turco, a motivo della decisione di chiudere la 
frontiera per evitare che cittadini turchi di etnia curda potessero 
raggiungere Kobane e unirsi alla resistenza a Daesh. Né ancora la 
Corte costituzionale aveva ritenuto ammissibile la doglianza contro 
la carcerazione preventiva, basata sulla libertà di espressione, perché 
l’aveva considerata manifestamente infondata. 

La pronuncia della Corte costituzionale turca era – sì – 
accompagnata da un’opinione dissenziente, ma questa si era limitata 
a credere dovuta la scarcerazione per la sproporzione della misura 
cautelare e non per la mancanza d’indizi di colpevolezza. 

Successivamente si era svolto il processo per uno dei capi 
d’imputazione, innanzi alla corte d’assise di Istanbul, la quale aveva 
condannato Demirtaş a 4 anni e 8 mesi. Tale pena era stata 
confermata in appello (sentenza del 4 dicembre 2018). Tuttavia, il 
31 ottobre 2019, la stessa corte d’assise di Istanbul aveva accolto un 
suo incidente di esecuzione e ne aveva ordinato il rilascio, ove non 
detenuto per altri motivi. Nel frattempo, era iniziato anche un 
parallelo procedimento penale innanzi alla corte d’assise di Ankara, 
la quale nel settembre 2019 aveva mutato la misura cautelare dal 
carcere al divieto di espatrio. Senonchè, la procura della Repubblica 
di Ankara aveva avviato un nuovo procedimento penale per accuse 
analoghe alle precedenti, ragion per cui la custodia cautelare in 
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carcere non era cessata. A seguito di un nuovo ricorso di Demirtaş, 
la Corte costituzionale – con sentenza del 9 giugno 2020 – aveva, sì, 
ritenuta illegittima la detenzione dell’imputato (anche se non per il 
solo fatto che fosse un deputato in carica) e gli aveva accordato un 
risarcimento per l’equivalente di 6.500 euro; ma non aveva ordinato 
la scarcerazione. 

A questa complicata vicenda procedimentale, la quale è ancora 
in corso, si è – dunque - intrecciata la vertenza pendente dinnanzi 
alla Corte di Strasburgo.  

Già con un ricorso del 2017, Demirtaş aveva adito la Corte 
EDU per violazione degli articoli 5, 10 e 18 della Convenzione e 
dell’art. 3 del Protocollo addizionale 1. 

La Seconda sezione della Corte – con sentenza del 20 
novembre 2018 – aveva accertato la violazione dell’art. 5, ma solo 
in relazione alla durata della carcerazione preventiva (comma 3) e 
non anche sotto il profilo della legalità dell’arresto e della possibilità 
del ricorso contro di esso (art. 5, commi 1 e 4, CEDU).  

Essa aveva anche constatato la violazione dell’art. 18 CEDU e 
dell’art. 3 Prot. 1, in tema di elettorato passivo. La sezione semplice 
aveva, invece, ritenuto superfluo esaminare la doglianza basata 
sull’art. 10 CEDU. Contro la sentenza, avevano fatto impugnazione 
alla Grande Chambre sia il Governo turco sia Demirtaş.   

La Corte in composizione allargata ha reso il suo verdetto con 
sentenza del 22 dicembre 2020. Essa, innanzitutto, ha affrontato il 
tema della libertà d’espressione e dedicato una parte consistente 
della sua pronuncia alla tutela del mandato parlamentare (v. nn. 225-
282).  

La Corte ha rammentato come assicurare ai membri del 
Parlamento un’ampia facoltà d’intervento sui temi di pubblico 
interesse e di scambio d’informazioni sia essenziale nelle società 
democratiche e la funzione di rappresentanza non può essere 
immotivatamente limitata. Sotto questo aspetto, la prerogativa 
dell’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati si rivela 
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essenziale e, del resto, storicamente consolidata (v. nn. 242-245 e 
256).  

Osservato che a Demirtaş venivano, in definitiva, attribuite 
condotte meramente verbali e di critica della gestione governativa 
dei flussi sul confine, senza alcuna prova che egli avesse concorso 
moralmente nelle violenze, la Corte EDU ha considerato la 
prolungata detenzione del ricorrente un’interferenza col suo diritto 
di manifestazione del pensiero.  

Tale interferenza non poteva considerarsi munita di base 
legale, perché – ha spiegato la Corte - l’accusa di istigazione a 
delinquere e di associazione terroristica conseguiva a 
un’applicazione del quadro giuridico turco vigente assolutamente 
imprevedibile, perché non conforme all’interpretazione corrente 
della giurisprudenza in materia di reati contro l’ordine pubblico (in 
particolare, la Corte ha osservato che in Turchia, in genere, si chiede 
all’istigazione di essere “continua, intensa e varia” e che deve 
inserirsi in un contesto organizzato, in cui l’imputato si collochi con 
ruoli di autorità gerarchica, elementi non dimostrati nel caso 
specifico: v. nn. 277-278).  

Né la Corte ha potuto sposare l’argomento della difesa turca, 
per cui Demirtaş non aveva fatto valere nelle sedi nazionali 
l’immunità per le opinioni espresse ma solo quella dall’arresto, che 
viceversa aveva perduto. Secondo la Corte, sarebbe stato onere dei 
tribunali turchi verificare se le dichiarazioni ricondotte alle 
fattispecie di istigazione a delinquere e di associazione terroristica 
fossero in realtà di analogo contenuto ai suoi interventi in sede 
parlamentare (n. 263). L’emendamento alla Costituzione del 2016 – 
già di per sé assai criticabile e a sua volta foriero di sanzioni non 
prevedibili (v. n. 264) – modificava infatti l’immunità procedurale 
inerente all’arresto e alla detenzione dei parlamentari ma non 
l’immunità sostanziale per le opinioni espresse. Di qui la 
considerazione che l’interferenza con il diritto di cui all’art. 10 
CEDU è stata indebita e l’accertamento della sua violazione (n. 281). 

Quanto poi all’art. 5, la Grande Chambre ha corretto la 
sentenza della Sezione semplice e constatato la violazione del 
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comma 1, in ragione della scarsezza degli indizi di colpevolezza (v. 
n. 337). Negli atti di accusa, infatti, il nesso tra i discorsi e le
conversazioni fatte da Demirtaş e i pretesi atti terroristici, come le
violenze sul confine siriano, era molto labile (v. n. 338). Ma se è
stato infranto il principio della legalità dell’arresto, a maggior
ragione e per definizione la sua durata è divenuta illegittima (v. nn.
353-356).

Sul punto specifico del comma 4 dell’art. 5 (diritto a un ricorso
tempestivo ed efficace sulla detenzione), la Grande Chambre ha 
invece confermato la non violazione (n. 370), alla luce delle plurime 
tappe giurisdizionali cui supra si è fatto cenno.  

È, tuttavia, sull’art. 3, Prot. 1, in tema di elettorato passivo, che 
la Corte riunita ha assestato alla Turchia la censura più marcata. Nel 
n. 390 della sentenza, essa ha dato atto a Demirtaş di aver descritto
la sua detenzione come modo per impedirgli l’esercizio dell’incarico
elettivo e non ha saputo dargli torto. Nel confermare la violazione
accertata dalla Sezione semplice, la Grande Chambre ha motivato
che le autorità turche non hanno svolto alcun bilanciamento tra la
necessità di verificare giudizialmente il possibile coinvolgimento di
Demirtaş in eventuali reati e il suo interesse a svolgere con pienezza
il mandato parlamentare (v. n. 395). Essa ha osservato che la
violazione del diritto di elettorato passivo del ricorrente è consistita
nell’aver svuotato di significato il suo status di deputato ed è, quindi,
una conseguenza addirittura necessaria dell’accertamento delle
violazioni degli artt. 10 e 5 CEDU (v. nn. 396-397).

Quanto infine all’art. 18 CEDU, che vieta agli Stati 
sottoscrittori di interpretare e applicare le limitazioni consentite ai 
diritti della Convenzione per conseguire scopi diversi da quelli 
stabiliti, la Corte EDU ha confermato la sentenza della Sezione 
semplice e accertato la violazione, soprattutto alla luce del 
pregiudizio sproporzionato che Demirtaş ha subìto nel non aver 
potuto partecipare alla campagna referendaria turca del 2017 
(relativa a ulteriori modifiche della Costituzione) e alle elezioni 
presidenziali del 2018 (v. nn. 429 e 437-438).   
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La Grande Chambre ha ordinato alla Turchia l’immediato 
rilascio del ricorrente e gli ha assegnato 25 mila euro per danni 
morali, 3 mila 500 per danni materiali e 31 mila 900 per le spese55. 
La Turchia non risulta aver dato esecuzione alla sentenza. 

Irretroattività delle sanzioni: Georgouleas. 

Come noto, l’art. 7 CEDU prevede il principio di legalità nel 
diritto penale, che nella Costituzione italiana è situato nell’art. 25. 
Tale principio è generalmente inteso come un prisma a tre facce: 
riserva di legge, sufficiente chiarezza del precetto e divieto di 
retroattività. 

E’ noto altresì che – al proposito - la Corte EDU: 
- offre una propria nozione sostanziale di “legge” (intesa

come fonte del diritto facilmente conoscibile e dai
contenuti precisi e prevedibili) (v. per tutti Savino e
Persichetti c. Italia del 200956);

- fa propria un’accezione di “pena” piuttosto dilatata, che
ricomprende qualsiasi misura sanzionatoria, a prescindere

55 Nondimeno, la pronuncia non è stata unanime. Ha steso un’opinione concorrente in parte e 
dissenziente in parte il giudice polacco Wojtyczek. In disparte alcune sfumature sul diritto di 
espressione – che, a suo avviso, non può essere riferito ai parlamentari in modo indistinto, senza 
discernere tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e quelle manifestate al di fuori – egli 
ha creduto che l’ordine di scarcerazione avrebbe dovuto essere munito di una clausola rebus sic 
stantibus. Il giudice georgiano Chanturia, a sua volta, ha dissentito dall’accertamento della 
violazione dell’art. 5 CEDU, rispetto al cui comma 3 – a sua opinione – era assai dubbio che 
Demirtaş potesse dirsi “vittima”, poiché la Corte costituzionale, nella seconda istanza, aveva 
riconosciuto le sue ragioni e gli aveva anche accordato un indennizzo. Il giudice turco Yuksel – poi 
– ha redatto due opinioni. Nella prima, sottoscritta anche dal giudice ungherese Paczolay, ha opinato
anch’egli che Demirtaş non potesse dirsi “vittima” di una violazione dell’art. 5, comma 3, e ha
dissentito sull’ordine di scarcerazione. Nella seconda, che egli ha firmato in solitudine, ha
professato nel titolo un dissenso parziale sui parametri della CEDU invocati nella causa. A una
lettura più attenta, però, si coglie che si è trattato di un disaccordo a tutto tondo. Egli non ha
considerato violato l’art. 10, giacché la necessità di combattere il terrorismo era una finalità
sufficiente per l’interferenza con la libertà di espressione. Né pertanto ha condiviso la violazione
dell’art. 5, comma 1, poiché Demirtaş aveva dato àdito al sospetto fondato di istigazione a
delinquere, per esempio, inneggiando a Ocalan; e, ancora, per conseguenza, ha dubitato della
solidità delle ragioni che hanno portato la Corte a ravvisare la violazione dell’art. 3, Prot. 1.
56 V. il Quaderno n. 6 (2009), pag. 21.
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dalle etichette legislative nazionali (v., tra le molte, GIEM 
c. Italia del 201857);

- riconduce al concetto di retroattività anche mutamenti di
orientamento interpretativo (v. per tutte Contrada 3 c. Italia
del 201558).

Era accaduto, allora, che nel 2007 due operatori di finanza 
greci (Ilias Georgouleas e Spyridon Nestoras) furono accusati di 
aggiotaggio sui titoli della società D.K., quotata ad Atene, e per tale 
condotta sanzionati dall’autorità indipendente greca preposta alla 
vigilanza del settore (analoga alla CONSOB, in Italia).  

Il fatto, risalente agli anni 2003 e 2004, era consistito 
nell’organizzata e reiterata vendita di titoli della società a soggetti già 
coinvolti nell’accordo, i quali li avrebbero comprati al prezzo 
concordato, attraverso gli stessi intermediari, che poi li avrebbero 
rivenduti ai due accusati. Spesso, questi scambi sostanzialmente fittizi 
erano avvenuti quasi alla chiusura della borsa, in modo da incidere 
artatamente sul corso azionario della società. Al primo degli operatori 
era stata inflitta una sanzione di 100 mila euro e al secondo di 60 mila. 
Essi allora avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e ne 
avevano ottenuto l’annullamento delle sanzioni.  

Secondo la corte ammnistrativa di Atene, infatti, l’art. 72, 
comma 2, della legge greca sull’intermediazione finanziaria del 1997, 
considerava illecita la diffusione di notizie false e tendenziose atte ad 
alterare il corso degli strumenti finanziari.  

La disposizione specificava che gli intermediari (ma non gli 
operatori che comprano o vendono in proprio) non erano passibili di 
sanzione per il solo fatto di stipulare contratti, a meno che fossero 
consapevoli dell’altrui diffusione delle notizie false e tendenziose.  

La corte amministrativa di Atene non aveva ritenuto, pertanto, 
che vi fosse una specifica previsione di legge applicabile agli operatori 

57 V. il Quaderno n. 15 (2018), pag. 37. V. già Lauko c. Slovacchia del 1998. 
58 V. il Quaderno n. 12 (2015), pag. 99. Sull’argomento v. anche Rio Prada c. Spagna del 2013; 
nonché Scoppola 2 c. Italia del 2009, nel Quaderno n. 6 (2009), pag. 93. 



68 

legati direttamente alla società (e che non fossero intermediari). Essa 
aveva soggiunto che solo con una novella del 2005 era stato chiarito 
che anche gli operatori diretti potevano essere ritenuti responsabili di 
manipolazione del mercato per la conclusione di contratti. 

L’autorità indipendente aveva impugnato questa sentenza. La 
corte d’appello di Atene, ritenendo le questioni poste dal gravame di 
significativa portata interpretativa, anche alla luce di precedenti 
divergenze applicative, aveva rimesso l’esame della controversia a un 
collegio allargato di 7 membri.  

Quest’ultimo – rovesciando la sentenza di primo grado – aveva 
deciso che la conclusione dei contratti – di per sé – anche in ragione 
della loro registrazione elettronica, è idonea a diffondere informazioni 
e indurre convinzioni nel pubblico degli investitori. Da questo punto 
di vista, secondo il giudice d’appello, la disposizione di cui all’art. 72 
citato non poneva limitazioni alle modalità della condotta di 
aggiotaggio. Né argomenti in contrario potevano essere tratti dalla 
legge di modifica del 2005, che doveva ritenersi meramente 
esplicativa, in attuazione di una direttiva europea, e non innovativa 
del precetto amministrativo. 

Due giudici dei 7 del collegio – tuttavia – avevano dissentito e 
sostenuto che, viceversa, proprio la novella del 2005 era l’indice che, 
prima di essa, la sola conclusione di contratti per proprio conto da 
parte di operatori finanziari non poteva essere ritenuta illecita, quale 
che ne fosse lo scopo, anche perché non sussumibile nel concetto di 
“diffusione di notizie”. 

Un parallelo procedimento penale contro il solo Georgouleas 
era stato poi archiviato nel 2007. 

 Nel 2013, i due operatori avevano fatto ricorso alla Corte di 
Strasburgo, lamentando la violazione dell’art. 7 CEDU. La Prima 
sezione ha reso il suo verdetto con la sentenza del 28 maggio 2020, 
respingendolo all’unanimità.  

Secondo la Corte, il punto centrale della questione sta nella 
prevedibilità della sanzione comminata dalla legge. Sotto questo 
profilo, la Corte sostiene che l’applicazione della legge fatta 
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dall’autorità indipendente di vigilanza non è stata imprevedibile (v. n. 
62 della sentenza). Essa afferma che il principio del nullum crimen, 
nulla poena, sine lege di cui all’art. 7 CEDU non è violato in ragione 
di graduali chiarificazioni del precetto penale operate dai giudici, 
mediante progressivi aggiustamenti (v. n. 63). Una simile violazione 
sussiste solo se il comportamento punito non possa oggettivamente 
ricondursi alla formula legislativa vigente al momento in cui esso è 
posto in essere. Nel caso specifico, la Corte è persuasa che i ricorrenti 
erano ben in grado di prevedere che la loro condotta avrebbe potuto 
essere qualificata come illecita alla luce delle norme in vigore e che 
meri contrasti interpretativi, nella giurisprudenza delle corti inferiori 
greche e nell’accademia, non potevano giustificare una convinzione 
diversa (v. n. 64). Tanto più che la loro professionalità avrebbe dovuto 
indurli a una maggiore cautela nella valutazione dei rischi e a chiedere 
pareri qualificati (v. n. 65). Di qui il rigetto del ricorso59. 

59 La sentenza Georgouleas e Nestoras c. Grecia si atteggia indubbiamente a tappa importante nella 
giurisprudenza della Corte EDU, poiché riprende il criterio soggettivo della preparazione 
professionale dell’autore del fatto e della sua appartenenza a una determinata categoria di destinatari 
di norme sanzionatorie quale indice della prevedibilità, che a sua volta è connotato fondamentale 
della nozione di “legge” (lo stesso criterio era stato adoperato nella sentenza Soros c. Francia del 
2011 – v. n. 59-60 - , pur adottata a strettissima maggioranza dalla Quinta sezione, con tre giudici 
a redigere un’opinione dissenziente). Per il caso concreto cui si riferisce, la sentenza Georgouleas 
appare condivisibile e sembra anche dipartirsi da altre pronunce che, viceversa, potevano sollevare 
perplessità. La citata sentenza Contrada 3 del 2015 aveva – per esempio - stabilito che il mutamento 
di giurisprudenza in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis del 
codice penale), avvenuto dopo i fatti contestati all’imputato, era in contrasto con l’art. 7 CEDU. V. 
al proposito anche C. PAGELLA, La Corte EDU esclude la violazione dell’art. 7 in ragione della 
qualifica professionale dell’imputato: imprevedibilità delle pronunce in materia di prevedibilità 
soggettiva?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, pag. 1630, la quale nota – non a torto 
– che con il parametro di tipo soggettivo, forse la statuizione del caso Contrada 3 non sarebbe più
plausibile. Riserve ancor più esplicite su tale caso, alla luce della sentenza Georgouleas, possono
leggersi in S. VECCHIONE, La prevedibilità della condanna: la dimensione soggettiva del principio
legalità nell’ordinamento convenzionale, in Cassazione penale 2020, pag. 4293. Ben si comprende,
allora, perché le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 3 marzo 2020, n. 8544; la si veda
pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2020, pag. 1756 con nota di G. AMARELLI) abbiano denegato
alla sentenza Contrada 3 una portata generale, proprio sulla base dell’argomento che meri contrasti
giurisprudenziali collocati entro il ventaglio delle possibili interpretazioni della norma penale non
ne rendono imprevedibile l’applicazione nei differenti casi concreti.
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La riserva parlamentare sulla verifica dei poteri: 
Mugemangango.  
Nelle Anticipazioni del Quaderno n. 15 (2019)60 era stata data 

notizia della sentenza della Seconda sezione della Corte di Strasburgo 
nel caso G. K. c. Belgio, inerente alla senatrice Kim Geybels. Costei 
era stata – sostanzialmente – costretta a scrivere una lettera di rinunzia 
al mandato, che gli organi parlamentari avevano considerato alla 
stregua di dimissioni irrevocabili. Nonostante che ella avesse scritto 
una nuova lettera nella quale le ritirava, il Senato belga aveva 
accettato le dimissioni, proclamando il senatore subentrante. La 
Geybels – vistasi chiuse le vie interne - aveva adito la Corte EDU e 
ne aveva riportato l’accertamento che era stato violato il suo diritto di 
elettorato passivo, ai sensi dell’art. 3, Prot. 161. 

Il caso Mugemangango c. Belgio ripropone una circostanza 
simile. Il ricorrente si era candidato per il Parlamento regionale 
vallone e – sebbene il suo partito avesse superato la soglia di 
sbarramento – egli era risultato primo dei non eletti per soli 14 voti. 

Aveva fatto ricorso alla giunta delle elezioni del Parlamento 
regionale vallone e chiesto il riconteggio dei voti, motivandolo 
sull’elevato numero di schede nulle e contestate che erano emerse dai 
verbali di scrutinio. La giunta delle elezioni aveva proceduto alla 
verifica e concluso per l’accoglimento del suo ricorso. Viceversa, 
l’Assemblea aveva respinto la proposta della giunta e convalidato il 
risultato elettorale. Di qui il ricorso di Mugemangango alla Corte 
EDU. 

Assegnato alla medesima Seconda sezione, il caso è stato però 
da questa rimesso alla Grande Chambre. Il Governo belga si è 
costituito, sviluppando le proprie difese con gli argomenti basati sulla 

60 V. pag. 64. 
61 Sentenza 21 maggio 2019. 
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tradizionale autonomia parlamentare. A suo fianco è intervenuto il 
Governo danese. 

La Corte però ha accolto il ricorso, accertando la violazione 
dell’art. 3, Prot. 1, in tema di elettorato passivo considerato sia 
autonomamente sia in combinato disposto con l’art. 13 CEDU, in 
tema di ricorso effettivo (sentenza del 10 luglio 202062). 

La Corte ha sottolineato come l’Assemblea del Parlamento 
regionale vallone non potesse considerarsi un organo imparziale, 
posto che – come evidente – avevano votato contro la proposta della 
giunta delle elezioni anche deputati la cui proclamazione sarebbe stata 
annullata in favore del ricorrente (v. nn. 104-108 della sentenza). Essa 
ha anche evidenziato come l’Assemblea, cui spettava la decisione 
definitiva in materia di verifica dei poteri, disponesse di una 
discrezionalità deliberativa che tendenzialmente opera in danno 
dell’opposizione (v. n. 107), con ciò minando lo spirito democratico 
dei diritti elettorali. Essa infatti non era vincolata ad alcun preciso 
parametro di legge (v. n. 114) né a un serio onere di motivazione (v. 
n. 120).

In conclusione, la disciplina giuridica belga sulla verifica dei 
poteri non ha offerto al ricorrente una salvaguardia sufficiente del suo 
diritto: di qui l’accertamento della violazione dell’art. 3, Prot. 1 (v. nn. 
122-123, in conformità con le sentenze Grosaru c. Romania del 2010
e con la citata G.K.). Considerato poi che, contro l’esito parlamentare,
la legge belga non offriva (e non offre) alcun rimedio giurisdizionale
esterno al circuito politico, la Corte ha accertato che il ricorrente non
si è potuto giovare delle garanzie della separazione dei poteri (n. 138).
Essa pertanto ha dichiarato violato anche l’art. 13 CEDU, combinato
con il diritto di elettorato passivo, perché quest’ultimo si è trovato
deprivato di qualsiasi protezione effettiva sul piano pratico (v. nn.
135-139, anche qui in coerenza con le sentenze Grosaru e G.K.).

62 La si veda commentata da G. PICCIRILLI, in Giurisprudenza italiana 2020, pag. 2114. 
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III. ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI 

1. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 18 del 2021

L’11 febbraio 2021 la Corte costituzionale, rendendosi essa medesima 
giudice a quo, ha depositato un’ordinanza con cui ha sollevato una 
questione di costituzionalità inerente all’art. 262, primo comma, cod. civ. 

La disposizione è composta di due periodi: il primo prevede che i figli 
nati fuori dal matrimonio assumono il cognome del genitore che per primo 
li riconosce. 

Il secondo periodo, stabilisce – viceversa – che, se la dichiarazione di 
riconoscimento all’ufficiale dello stato civile è contemporanea, i figli 
prendono il cognome del padre.  

Questa prevalenza di principio del cognome paterno era stata già 
dichiarata in contrasto con la Costituzione, con la sentenza n. 286 del 2016, 
la quale l’aveva dichiarato illegittimo, per i casi in cui vi fosse l’accordo 
dei genitori ad assegnare ai figli nati fuori dal matrimonio entrambi i 
cognomi. 

Il tribunale di Bolzano, tuttavia, originario giudice a quo della vicenda 
affrontata con questa nuova ordinanza, poneva una questione ulteriore, 
consistente nell’impossibilità che l’accordo dei genitori – che riconoscono 
contemporaneamente i figli nati fuori dal matrimonio – attribuisca loro 
soltanto il cognome materno. 

Senonché, la Corte costituzionale ritiene tale questione troppo limitata e 
osserva che l’intero tema del patronimico dei figli nati fuori dal 
matrimonio, improntato com’è sull’automatismo in favore del cognome 
paterno, si pone - pregiudizialmente - a monte dell’incostituzionalità 
proposta dal tribunale alto-atesino.  
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L’art. 262, primo comma, cod. civ. si trova in contrasto – ad avviso della 
Corte – sia con l’art. 3 della Costituzione sia con l’art. 14 CEDU, in tema 
di divieto di discriminazioni basate sul genere. Sotto questo aspetto la Corte 
rammenta la sentenza della Corte EDU Cusan e Fazzo c. Italia del 2014, 
che ineriva a una coppia sposata che intendeva dare alla figlia il solo 
cognome materno63. 

Essa pertanto individua la questione di legittimità nell’imposizione del 
cognome paterno in caso di disaccordo anziché che nell’attribuzione di 
entrambi i cognomi. Così riformulata, la questione viene sollevata innanzi 
alla stessa Corte costituzionale e rinviata per la trattazione. 

2. La sentenza costituzionale n. 33 del 2021 sulla maternità surrogata.

Appare opportuno qui dar conto anche della sentenza della Corte 
costituzionale, con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di 
legittimità dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, in materia di 
maternità surrogata.  In particolare, si verteva sulla costituzionalità della 
preclusione per gli ufficiali dello stato civile di trascrivere nei registri 
italiani la filiazione in favore di soggetti che si siano avvalsi all’estero di 
tecniche di maternità surrogata e da cui siano derivati, nel paese di nascita 
dei minori, validi atti di stato civile.  

La preclusione è la conseguenza del divieto di tali tecniche, stabilito 
proprio dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40. Sebbene, infatti, il diritto 
internazionale privato consenta l’applicazione del diritto straniero a 
cittadini italiani, viceversa il recepimento di atti di ordinamenti stranieri in 
Italia è impedito se vi ostino motivi di ordine pubblico interno (costituito, 
in questo caso, dalla legge n. 40). 

Secondo la Corte di cassazione, questo ordito normativo era illegittimo 
per contrasto con l’interesse del minore, tutelato dall’art. 30 della 
Costituzione, e con l’art. 8 della Convenzione EDU, in tema di diritto alla 

63 V. il Quaderno n. 11 (2014), pag. 155. 
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vita privata e familiare. Sotto quest’ultimo profilo, sarebbe stata rilevante 
anche una pronuncia resa ai sensi del Protocollo addizionale n. 16 (v. il 
parere della Grande Chambre P16-2018-001 del 10 aprile 2019, su 
domanda della Corte di cassazione francese). 

La questione all’attenzione della Corte costituzionale sulla trascrizione 
della filiazione derivante dalla maternità surrogata concerneva i casi in cui 
manca un legame biologico tra uno dei richiedenti la trascrizione e il 
minore. Il tema era già venuto all’attenzione delle autorità italiane nel caso 
che aveva dato poi luogo alla sentenza della Corte EDU Paradiso e 
Campanelli del 201564. 

Come si ricorderà, una coppia aveva concluso un contratto d’affitto 
d’utero in Russia e poi aveva tentato di trascrivere la filiazione nei registri 
dello stato civile di residenza (Campobasso). I genitori c.d. d’intenzione 
tuttavia erano stati messi sotto inchiesta per il reato di alterazione dello stato 
civile e il bambino era stato loro tolto. La Corte EDU, dapprima in sezione 
semplice, aveva nel 2015 accolto il loro ricorso per violazione del diritto 
alla vita privata e familiare. Su ricorso del Governo italiano, viceversa, la 
Grande Chambre aveva rovesciato il verdetto nel 201765 e constatato la non 
violazione, in ragione del margine di apprezzamento legislativo nazionale. 

Ove – invece - vi sia un legame biologico con uno dei membri della 
coppia, la giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce la possibilità 
dell’adozione coparentale, vale a dire la possibilità che il membro della 
coppia privo di legami biologici adotti il minore, figlio dell’altro (la c.d. 
stepchild adoption). Tale adozione, tuttavia, secondo l’ordinanza con cui la 
Cassazione ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, non sarebbe 
sufficiente a superare i dubbi di costituzionalità. L’art. 44, comma 1, lett. 
b), della legge sulle adozioni del 1983 prevede infatti – oltre che una 
procedura lunga e complessa – la necessità del consenso dell’altro coniuge, 
il quale medio tempore potrebbe venir meno. 

La Corte costituzionale ha emanato una sentenza c.d. monito, in cui (pur 
inammissibile) la questione è stata dichiarata oggetto di un necessario 

64 V. Quaderno n. 12 (2015), pag. 37 ss. 
65 V. Quaderno n. 14 (2017), pag. 151 ss. 
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intervento legislativo. Essa ha ribadito la legittimità di due assunti 
normativi che la legislazione italiana mantiene fermi: l’illiceità della 
maternità surrogata e la tendenziale limitatezza del c.d. diritto alla 
genitorialità. Essa, tuttavia, ha ritenuto che si confrontino due interessi 
che hanno valore e dignità tendenzialmente equivalenti (v. punto 5 del 
Considerato in diritto): dal un lato, l’interesse del minore; e, dall’altro, 
l’efficacia deterrente del divieto di maternità surrogata (posto a tutela 
della dignità della gestante). La Corte costituzionale ritiene l’attuale 
bilanciamento di tali valori non soddisfacente. A questo proposito, essa 
condivide il rilievo dell’ordinanza di rimessione, per cui la stepchild 
adoption non è sufficiente e per cui l’interesse del minore a vedersi 
formalmente riconosciuto figlio dei genitori, sia biologico sia 
d’intenzione, risponde a un fascio di diritti di primaria importanza (di 
cura, di mantenimento, di educazione e d’istruzione ed ereditari). Né la 
legittima necessità di assicurare un disincentivo al ricorso alle tecniche 
di utero in affitto può concretizzarsi nella strumentalizzazione del 
bambino e nella pretermissione dei suoi diritti. Tuttavia, spiega la Corte 
costituzionale nel motivare l’inammissibilità della questione di 
legittimità, gli squilibri dell’attuale sistemazione normativa non sono tali 
da imporre una soluzione univoca. Data la “grande complessità 
sistematica” della materia, spetta – “in prima battuta” - al legislatore 
contemperare gli interessi coinvolti e “adeguare il diritto vigente alle 
esigenze di tutela” dei bambini nati dalla maternità surrogata. (Su 
argomento distinto ma non dissimile, è stata emanata anche la sentenza 
n. 32, relativa alla fecondazione eterologa a opera delle coppie
omosessuali).

3. La sentenza Casarin c. Italia

L’11 febbraio 2021, la Prima sezione della Corte di Strasburgo ha 
depositato una sentenza di rilievo in materia di legittimo affidamento, 
ricondotto all’art. 1 Prot. 1, nella causa intentata da Amelia Casarin, 
cittadina italiana residente a Torino,  
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La signora Casarin, dopo aver prestato servizio alle dipendenze del 
Ministero dell’istruzione per 25 anni (dal 1973 al 1998), aveva aderito alle 
procedure di mobilità previste dalla legislazione nel frattempo intervenuta. 
Era stata dunque assunta dall’INPS e – conformemente al testo unico degli 
impiegati civili dello stato del 1957 – le era stato corrisposto un assegno 
integrativo ad personam, poiché il nuovo inquadramento prevedeva una 
retribuzione inferiore a quella goduta nel precedente impiego.  

Senonchè, nel 2004, alla Casarin era stata diagnosticata una patologia 
del tutto invalidante, tale per cui ella era stata collocata in quiescenza 
anticipata, a far data dal 30 dicembre 2005. Una volta destinataria della 
pensione d’invalidità, le era stato revocato l’assegno ad personam. 

Contro tale revoca, ella aveva fatto ricorso al tribunale di Pinerolo, 
risultandone però soccombente. Non aveva ulteriormente coltivato la lite. 

Però, nel 2008, l’INPS – ritenendo che l’assegno ad personam non 
fosse dovuto, poiché le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
avevano modificato il quadro giuridico di riferimento – le aveva chiesto 
indietro anche l’importo degli assegni ad personam percepiti dal 1998 al 
2004 (circa 14 mila euro), a titolo di ripetizione d’indebito.  

L’azione di ripetizione faceva leva anche sulla giurisprudenza civile nel 
frattempo consolidatasi in ordine alla buona fede dell’accipiens. 

Contro tale pretesa, la Casarin era insorta, adendo ancora una volta il 
tribunale di Pinerolo, il quale, in data 27 aprile 2009, le aveva dato ragione, 
affermando che la ricorrente aveva percepito le somme corrispondenti 
all’assegno ad personam in buona fede e che il suo legittimo affidamento 
non poteva essere intaccato dalla giurisprudenza della Cassazione maturata 
successivamente.  

Viceversa, la corte d’appello di Torino (nel 2010) e poi la Corte di 
cassazione (nel 2012) si erano pronunciate per la fondatezza della 
ripetizione dell’indebito e avevano condannato la ricorrente alla 
restituzione delle somme. 

Di qui il ricorso alla Corte EDU. 
La Prima sezione accoglie il ricorso, poiché considera che vi è stata 

certamente un’ingerenza nel diritto di proprietà (melius: all’integrità delle 
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poste patrimoniali) della Casarin, prevista – sì – dalla legge ma 
sproporzionata.  

Alla ricorrente, infatti, non poteva certamente essere rimproverata 
alcuna colpa nell’aver percepito l’assegno ad personam. Tanto più che ad 
averglielo riconosciuto era stato proprio l’ente italiano preposto a questo 
tipo di calcoli, a fini assistenziali e previdenziali, ciò che aveva indotto in 
lei un affidamento più che legittimo sulla correttezza giuridica delle somme 
che le venivano corrisposte (v. n. 61). Inoltre, la Corte giudica censurabile 
la condotta dell’INPS che si era accorta solo dopo 6 anni che l’assegno ad 
personam non era dovuto (v. n. 69). Di qui, in definitiva, l’accertamento 
del contrasto con l’art. 1 Prot. 1, per violazione del principio del legittimo 
affidamento66, e la condanna dello Stato italiano a restituire alla ricorrente 
esattamente la somma che le autorità interne l’avevano condannata a 
versare all’INPS. Le viene anche riconosciuta una somma di 8 mila euro 
per il danno morale e 2 mila e 500 euro per le spese.  

66 Nella pronuncia si rintracciano echi della sentenza Lengyel c. Ungheria del 2017, nel Quaderno n. 14 
(2017), pag. 60. 
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1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico

Ricorso Data Sentenza 
42086/14 9.1.20 Jeddi – in materia di diritto alla libertà e alla 

sicurezza. Non viola l’art. 5 CEDU la condotta 
complessiva delle autorità italiane nei confronti di 
un migrante tunisino, il quale sia stato detenuto in 
un centro di identificazione ed espulsione in attesa 
dell’esecuzione di provvedimenti legittimi di 
espulsione verso la Tunisia. Ciò in ragione del 
comportamento contradditorio dell’uomo, che 
dapprima aveva chiesto la protezione 
internazionale in Italia e poi l’asilo in Svizzera e 
in considerazione del fatto che – da ultimo – egli 
era stato liberato in conseguenza dell’emanazione 
del provvedimento abilitativo al soggiorno. 

59347/11 16.1.20 Magosso e Brindani – in materia di libertà di 
espressione.  Viola l’art. 10 della CEDU la 
condanna inflitta a due giornalisti a motivo 
dell’intervista resa a un sottufficiale in congedo 
dei carabinieri e riportata come tale circa i tempi, 
le modalità e il movente dell’omicidio di Walter 
Tobagi nel 1980 (a opera dell’organizzazione 
terroristica Brigata 28 marzo), poiché i giudici 
nazionali non hanno distinto tra le affermazioni 
dell’intervistato e l’attività cronachistica del 
giornalista. 

29483/11 30.1.20 Cicero e altri –  in materia di diritto a un processo 
equo. L’applicazione di disposizioni retroattive a 
procedimenti in corso, al fine di determinarne 
l’esito, viola gli articoli 6 par. 1 della Convezione 
EDU e 1 Prot. n. 1 CEDU, quando non è 
giustificata da alcun motivo imperativo di 
interesse generale e costituisce un’ingerenza 
sproporzionata nel diritto al rispetto dei propri 
beni tale da spezzare il giusto equilibrio tra le 
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esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei 
diritti fondamentali dell’individuo. 

44221/14 6.2.20 Felloni – in materia di diritto a un processo equo. 
Viola l’art. 6 della Convenzione EDU la disciplina 
del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, 
in quanto non garantisce un esame effettivo delle 
principali argomentazioni del ricorrente né una 
risposta che permetta di comprendere le ragioni 
per cui sono state respinte.  

41603/13 19.3.20 Fabris e Parziale – in materia di diritto alla vita. 
Non viola l’art. 2 della Convenzione EDU (in 
materia di diritto alla vita) la conclusione di 
un’inchiesta penale, scaturita dalla morte di un 
detenuto tossicodipendente, se l’archiviazione 
giunge in esito a verifiche approfondite, le quali 
abbiano mostrato che – sebbene si trattasse di 
soggetto vulnerabile – nessun addebito potesse 
essere mosso ai responsabili dello stabilimento 
penitenziario. 

24888/03 26.3.20 Matteo – in materia di ragionevole durata del 
processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un processo equo 
sotto il profilo della ragionevole durata. 

28841/03 26.3.20 De Cicco – in materia di ragionevole durata del 
processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, 
CEDU, relativo al diritto ad un processo equo 
sotto il profilo della ragionevole durata. 

55431/09 26.3.20 Barletta e Farnetano – in materia di diritto al 
rispetto della vita privata e familiare. In un caso 
di negligenza medica, constata la violazione 
dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo procedurale, in 
quanto l’ordinamento giuridico interno non ha 
risposto in maniera tempestiva all’obbligo che 
l’articolo 8 della Convenzione impone agli Stati. 

50988/13 4.6.20 Citraro e Molino - in materia di diritto alla vita. 
Viola l'art. 2 della Convenzione EDU - sotto il 
profilo materiale - il comportamento delle autorità 
carcerarie italiane che non hanno profuso tutti gli 
sforzi che era ragionevole attendersi per impedire 
il suicidio di un detenuto che aveva mostrato segni 
di debolezza psichica. 
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Non viola l'art. 2 della Convenzione EDU - sotto 
il profilo procedurale - la conclusione di un 
processo penale, scaturito dal suicidio di un 
detenuto, se l'esito assolutorio giunge al termine di 
un procedimento approfondito, in cui lo Stato 
convenuto dimostri di aver adoperato strumenti 
ragionevoli per pervenire all'accertamento delle 
responsabilità. 

24813/03 4.6.20 Morelli - in materia di ragionevole durata del 
processo. Viola l'art. 6 della Convenzione EDU - 
sotto il profilo della ragionevole durata - la 
procedura giudiziaria relativa all'occupazione di 
un terreno che duri (più di) 11 anni sul singolo un 
grado di merito. Non viola l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU 
la sentenza dell'autorità giudiziaria italiana, la 
quale constati che, in seguito all'occupazione di un 
terreno per la costruzione di una ferrovia 
l'indennizzo concesso alla locataria risulti 
congruo. 

6561/10 9.7.20 Avellone – in materia di diritto a un processo 
equo. Viola l'art. 6 della CEDU la legge 
interpretativa retroattiva che chiarisca che il 
beneficio della maggiorazione automatica delle 
pensioni di guerra di cui alla legge n. 140 del 1985 
operi solo a partire dalla maturazione del diritto a 
pensione e non sin dal momento della sua entrata 
in vigore. La legge interpretativa retroattiva, 
infatti, viola la parità delle armi e vanifica 
l'efficacia dell'attività giurisdizionale, in 
violazione del principio del giusto processo. 

59753/09 3.9.20 Grieco -  in materia di diritto a un processo equo. 
Constata la violazione da parte dello Stato italiano 
del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, 
protetto dall’art. 6, par. 1 CEDU, essendo esso 
intervenuto con una legge di interpretazione 
autentica e introducendo una norma ad hoc al fine 
di assicurarsi un esito favorevole nel giudizio in 
cui era convenuto. 

34297/09 3.9.20 Facchinetti -  in materia di diritto a un processo 
equo. Constata la violazione da parte dello Stato 
italiano del diritto dei ricorrenti ad un processo 



86 

equo, protetto dall’art. 6, par. 1 CEDU, essendo 
esso intervenuto con una legge di interpretazione 
autentica e introducendo una norma ad hoc al fine 
di assicurarsi un esito favorevole nel giudizio in 
cui era convenuto. 

59751/15 10.9.20 G.L. - in materia di divieto di discriminazioni.
Viola l’art. 2, del Prot. 1, in combinato disposto
con l’art. 14 della CEDU, la condotta complessiva
delle autorità italiane – il comune negando
l’assegnazione di un insegnante di sostegno e i
giudici amministrativi rigettando i ricorsi proposti
– che non hanno consentito a una bambina
autistica non verbale di frequentare la scuola
primaria con l’assistenza di un insegnante di
sostegno retribuita dal sistema pubblico.

75037/14 22.10.20 Tondo - in materia di diritto a un processo equo. 
La mancata escussione del testimone a carico - già 
giudicato non attendibile nel giudizio di primo 
grado - o di altri testimoni, prima di annullare il 
verdetto di assoluzione, viola l’art. 6 par. 1 CEDU 
in quanto pregiudica il diritto di difesa 
dell’imputato. 

36936/18   10.12.20 A.V. - in materia di diritto al rispetto della vita
privata e familiare. Viola l’art. 8 della CEDU il
complessivo comportamento delle autorità
italiane che – nonostante provvedimenti giudiziali
favorevoli al padre di un minore – finiscano per
renderli inefficaci in via di fatto, impedendo il
concreto esercizio del diritto di visita.

68954/13 
70495/13 

10.12.20 Soc. Edizioni Del Roma- in materia di diritto a un 
processo equo. Non viola, nel caso concreto, l'art. 
6 della CEDU il procedimento sanzionatorio per 
l'omessa comunicazione del controllo societario, 
prevista per i titolari che chiedano finanziamenti 
pubblici all'editoria (legge n. 416 del 1981), 
poichè esso - pur essendosi svolto essenzialmente 
per iscritto ed essendo solo in parte stata offerta ai 
soggetti interessati la possibilità di interloquire 
sugli elementi di prova con l'AGCom (l'autorità 
preposta al settore) - ha trovato in sede 
giurisdizionale un sindacato pieno. 
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2. Ripartizione delle sentenze per violazione accertata

N. ARGOMENTO NOMINATIVI 

2 Diritto alla vita Fabris e Parziale 
Citraro e Molino 

1 Diritto alla libertà e alla 
sicurezza 

Jeddi 

7 Diritto ad un processo equo Cicero e altri 
Felloni 
Avellone 
Grieco 
Fachinetti 
Tondo 
Soc. Edizioni del Roma 

3 Diritto ad un processo equo, 
sotto il profilo della 
ragionevole durata 

Matteo 
Morelli 
De Cicco 

1 Diritto al rispetto della vita 
privata e familiare 

A.V.

1 Libertà di espressione Magosso e Brindani 

1 Divieto di discriminazioni G.L.
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V. SINTESI DELLE SENTENZE IN ORDINE DI
ARTICOLO DELLA CONVENZIONE E DEI
PROTOCOLLI ADDIZIONALI
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1. ART. 2 – DIRITTO ALLA VITA

Citraro e Molino c. Italia – Prima Sezione – sentenza 4 giugno 2020 (ricorso n. 
50988/13). 
Decesso in carcere di persona vulnerabile – Inchiesta delle autorità nazionali – Archiviazione e 
assoluzione degli imputati – Violazione dell’art. 2 CEDU per il mancato impedimento del 
suicidio – Sussiste – Violazione dell’art. 2 CEDU per il mancato accertamento delle 
responsabilità penali – Non sussiste.  

Viola l’art. 2 della Convenzione EDU – sotto il profilo materiale - il comportamento delle 
autorità carcerarie italiane che non hanno profuso tutte gli sforzi che era ragionevole attendersi 
per impedire il suicidio di un detenuto che aveva mostrato segni di debolezza psichica. 

Non viola l’art. 2 della Convenzione EDU – sotto il profilo procedurale - la conclusione di un 
processo penale, scaturito dal suicidio di un detenuto, se l’esito assolutorio giunge al termine di 
un procedimento approfondito, in cui lo Stato convenuto dimostri di aver adoperato strumenti 
ragionevoli per pervenire all’accertamento delle responsabilità.  

Fatto. La causa concerne una vicenda di suicidio in carcere molto tortuosa e 
complessa. A. Citraro (classe 1970) era stato trovato morto nel carcere Gazzi di 
Messina il 16 gennaio 2001. Era detenuto, dal 1995, nel carcere di Augusta, per 
scontare una pena, ma era poi stato trasferito – nel settembre 2000 - nello 
stabilimento messinese. Tra le due date, gli erano stati diagnosticati numerosi 
disturbi della personalità e aveva anche soggiornato (nel corso del 1999) 
nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.  

Secondo la ricostruzione fattuale della sentenza, durante la sua detenzione a Messina, 
il detenuto aveva espresso rimostranze e aveva tenuto un comportamento antisociale, 
fatti per cui era stato sottoposto a periodi di osservazione psichiatrica e a 
procedimenti disciplinari.  

All’inizio di gennaio 2001, il Citraro era stato collocato nel reparto penitenziario 
«sosta» perché aveva riferito agli agenti penitenziari che temeva per la sua vita. Lo 
stesso giorno aveva chiesto di non incontrare altri detenuti e di essere trasferito in un 
altro istituto. Il 5 gennaio 2001 – tuttavia – aveva ritrattato tali affermazioni e 
comunicato che voleva partecipare alle udienze del processo a suo carico, ma che 
voleva stare lontano dagli altri detenuti. Di conseguenza, era stato lasciato nel reparto 
penitenziario «sosta». Tra il 5 e il 6 gennaio 2001, il Citraro si era inflitto alcuni atti 
di autolesionismo. Il medico, che lo aveva visitato, aveva suggerito alla direzione 
dell'istituto di collocare il detenuto in una cella priva di oggetti e di sottoporlo a una 
sorveglianza ad intervalli frequenti. Lo psichiatra a sua volta gli aveva prescritto una 
terapia farmacologica e suggerito – addirittura - la sorveglianza ininterrotta (c.d. a 
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vista). La direttrice del carcere l’aveva disposta; il detenuto a ogni modo aveva 
rifiutato i farmaci. Il successivo giorno 8, lo psichiatra aveva constatato che le 
condizioni del detenuto non erano migliorate, sicché aveva proposto di collocarlo 
nuovamente in un OPG per un periodo di osservazione.  

Mentre la direttrice aveva avviato la procedura per il trasferimento all’OPG, il giorno 
9 – viceversa – lo psichiatra era tornato a visitare il Citraro e proposto di attenuare la 
sorveglianza. La direttrice del carcere aveva deciso di annullare la «sorveglianza a 
vista» ma aveva optato per un livello di sorveglianza superiore a quello proposto 
dallo psichiatra, ossia una «grandissima sorveglianza con blindo aperto» su 24 ore, 
che prevedeva che il blindo rimanesse aperto tutta la notte e la grata chiusa. Nel 
frattempo non aveva interrotto la procedura di trasferimento nell’OPG. Acquisito il 
parere del magistrato, aveva inviato la richiesta al Ministero della giustizia.  

Nel frattempo il Citraro aveva chiesto di vedere i genitori e il suo avvocato, ma i 
colloqui non erano stati consentiti. Sicché nei giorni successivi il detenuto aveva 
compiuto atti vandalici sulla dotazione della cella e messo fuori funzione 
l’illuminazione. Si era comportato violentemente con gli agenti penitenziari e – 
infine – il 13 gennaio gli era stato consentito un colloquio con l’avvocato. Se per 
tutta la giornata del 16 gennaio il Citraro si era mostrato apparentemente calmo, 
invece alle 19.15 egli era stato trovato impiccato con un lenzuolo (peraltro in 
momenti coincidenti con l’arrivo dell’autorizzazione ministeriale al trasferimento 
all’OPG). 

Era dunque scaturito un procedimento penale a carico della direttrice, dello psichiatra 
e di sei agenti di custodia. Tutti per omicidio colposo; la direttrice e tre agenti anche 
per falso, in ordine alla pretesa manomissione delle videoriprese dei corridoi 
antistanti la cella in cui il Citraro si era tolto la vita.  

Nondimeno, il tribunale di Messina aveva assolto tutti gli imputati. 

Lo psichiatra era stato prosciolto per non aver commesso il fatto, poiché il giudice 
aveva ritenuto mancante il nesso causale tra la sua condotta (asseritamente omissiva) 
e l’evento. La stessa motivazione aveva giovato agli altri imputati (in particolare: 
circa il livello di sorveglianza applicato, il giudice del tribunale di Messina aveva 
ritenuto che non c’era prova che se – in luogo della sorveglianza a blindo aperto – vi 
fosse stata quella a vista, il suicidio si sarebbe evitato); quanto al falso sulle 
videoriprese, il giudice aveva ritenuto che – quand’anche esso fosse stato dimostrato 
– esso avrebbe interessato immagini del corridoio antistante la cella e non il suo
interno, sicché le immagini nella loro eventuale integrità non avrebbero cambiato il
loro significato probatorio. Queste conclusioni furono confermate in appello (nel
2010) e in cassazione (nel 2012).
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Di qui il ricorso alla Corte EDU da parte dei genitori del Citraro (che si erano 
costituiti parte civile nel processo penale), per dedotta violazione degli artt. 2 e 3 
della CEDU. In particolare, i ricorrenti reclamavano la violazione del diritto alla vita 
sotto i profili, sia materiale (per aver cagionato la morte del figlio, non impedendola), 
sia procedurale, per non aver condotto un’inchiesta efficace. Essi poi invocavano 
anche l’applicazione dell’art. 3 in ordine ai trattamenti inumani e degradanti. 

Diritto. La Corte di Strasburgo chiarisce che la questione si pone sotto l’aspetto degli 
obblighi positivi di protezione e procedurali – relativi cioè alla tutela di una persona 
vulnerabile e all’effettività dell’inchiesta da parte italiana sulla morte del detenuto – 
e non già sotto il profilo materiale diretto (n. 69 e 70 della sentenza). Essa constata 
che le vicissitudini e la fragilità del detenuto erano note alle autorità del carcere (n. 
74). Più in particolare, la Corte di Strasburgo osserva che vi erano plurimi elementi 
i quali indicavano che il pericolo di suicidio fosse reale e immediato (n. 76).  

Ciò nonostante, secondo i giudici, le autorità nazionali non hanno adottato le cautele 
necessarie per evitare l’evento. Più nello specifico, essi notano che dal primo atto di 
autolesionismo in carcere all’autorizzazione (rivelatasi tardiva) di trasferimento a un 
OPG erano passati ben 12 giorni pieni (n. 83). Inoltre, appare loro contradditoria 
l’iniziale indicazione di un livello di sorveglianza a vista e poi l’abbassamento a un 
livello “a blindo aperto”, senza che peraltro, sull’esecuzione di quest’ultimo, vi 
fossero ordini di servizio volti a specificare la frequenza del controllo visivo degli 
agenti all’interno della cella (n. 92). Né la Corte EDU condivide la difesa italiana per 
cui – dopo l’ingresso in cella dell’avvocato – gli agenti non avevano voluto eseguirvi 
un accesso forzoso in ragione della condotta violenta del detenuto, giacché il 
colloquio col difensore lasciava intatti i loro doveri di prevenzione del rischio del 
suicidio. Di qui l’accertamento della violazione dell’art. 2 sotto il profilo materiale. 

Al contrario, i giudici riconoscono che il procedimento penale nel suo complesso è 
stato effettivo. Condotto da magistrati indipendenti e alla luce di elementi probatori 
offerti al giudizio del tribunale in modo sollecito ed efficace, esso ha visto anche la 
partecipazione attiva dei ricorrenti (n. 104). Sicché la Corte EDU, sotto il profilo 
procedurale, esclude la violazione dell’art. 2. Essa poi dichiara assorbita la questione 
dell’art. 3 CEDU. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 2 CEDU 

Art. 589 del codice penale 

Legge n. 354 del 1975 
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Keenan c. Regno Unito del 2001 

Tarariyeva c. Russia del 2006 

Fabris e Parziale c. Italia del 2020 

Causa Fabris e Parziale c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 marzo 2020 
(ricorso n. 41603/13)  
Decesso in carcere di persona vulnerabile – Inchiesta delle autorità nazionali – Archiviazione – 
Violazione dell’art. 2 CEDU – Non sussiste. 

Non viola l’art. 2 della Convenzione EDU la conclusione di un’inchiesta penale, scaturita dalla 
morte di un detenuto tossicodipendente, se l’archiviazione giunge in esito a verifiche 
approfondite, le quali abbiano mostrato che – sebbene si trattasse di soggetto vulnerabile – 
nessun addebito potesse essere mosso ai responsabili dello stabilimento penitenziario. 

Fatto. A. Fabris (classe 1971) fu trovato morto nel carcere di Santa Maria Maggiore 
di Venezia il 30 maggio 2005. Era detenuto per reati di droga ed era 
tossicodipendente egli stesso; abusava altresì di alcol. Era affetto da cirrosi, epatite 
C da encefalopatia. Per tali motivi, era sottoposto a cure di disintossicazione. Poche 
settimane prima di morire era stato sottoposto a un procedimento disciplinare interno 
al penitenziario veneto, per essere stato colto sul fatto di aspirare gas dalla 
bomboletta in uso nella cella per cuocere cibi. Si era difeso con successo, sostenendo 
di non poter aprire la bomboletta altro che con i denti, dato un infortunio al braccio. 

All’atto del ritrovamento del corpo, erano intervenuti gli agenti di polizia 
penitenziaria, che avevano subito interrogato un altro detenuto, incaricato di pulire 
le celle e distribuire il pasto. I medici avevano altresì deposto nel senso che era stata 
trovata una bomboletta di gas e che odore di gas proveniva dal cavo orale della 
vittima. Erano state anche riscontrate ecchimosi alla testa e sulla mano: sicché il 
pubblico ministero ordinò l’autopsia e consentì a un perito di parte di assistervi. 
L’esame autoptico dette (nel dicembre 2005) l’esito che il decesso era probabilmente 
dovuto ad arresto cardiocircolatorio, dovuto a uno choc elettrico. Una persona fu 
pertanto indagata per morte conseguente ad altro reato (art. 586 c.p.).  

Ottenuta la proroga delle indagini preliminari una volta nel 2006, il p.m. ordinò una 
nuova perizia autoptica, la quale questa volta escluse l’elettrochoc quale causa della 
morte e ritenne che l’arresto cardiaco potesse essere dovuto all’inalazione del gas, 
date anche le precarie condizioni fisiche dell’uomo. Accesso a tali atti fu denegato a 
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più riprese alla difesa dei familiari del deceduto. Il p.m., nel marzo 2009, chiese 
l’archiviazione, ma – anche su opposizione dei familiari - il GIP respinse la richiesta, 
ordinando di approfondire le modalità di fornitura al detenuto delle bombolette del 
gas. Sicché furono iscritti nel registro degli indagati, per omicidio colposo, il 
direttore del carcere, il responsabile medico e il capo dei servizi penitenziari. 

Tuttavia, nel luglio 2012 il p.m. tornò a chiedere l’archiviazione e anche in questo 
caso i familiari si opposero. Tuttavia, il GIP accolse la richiesta nel dicembre 2012, 
per intervenuta prescrizione del reato. Incidentalmente, il giudice osservò 
nondimeno che non poteva essere rimproverato agli indagati il mancato controllo 
sulle modalità di fornitura alla cella della vittima delle bombolette, in mancanza di 
elementi precisi e circostanziati che potessero raccomandare l’esclusione di essa dal 
novero di quelle che potevano essere munite del gas. Lo zio paterno e la cugina prima 
sul versante materno del deceduto interposero pertanto ricorso alla Corte EDU nel 
2013, per violazione del diritto alla vita.  

Diritto. La Corte di Strasburgo affronta per prima l’eccezione della rappresentanza 
italiana in ordine alla legittimazione della signora Parziale, cugina del deceduto in 
nome del quale si invoca la violazione della Convenzione. 

Al proposito (v. nn. 35-41 della sentenza), la Corte dà per acquisita la legittimazione 
dello zio paterno (poiché parte del novero dei parents proches, vale a dire “familiari 
stretti” – genitori, figli, germani e nipoti - cui è stata generalmente riconosciuta la 
qualità di vittima), mentre ritiene che la cugina non possa rivendicare la qualità di 
vittima. In tal senso, rileva non solo la circostanza che il grado di parentela sia più 
tenue ma anche la circostanza concreta che ella non si era recata in carcere a trovare 
A.  

Nel merito, la Corte EDU chiarisce che la questione si pone sotto l’aspetto degli 
obblighi positivi di protezione e procedurali – relativi cioè alla tutela di una persona 
vulnerabile e all’effettività dell’inchiesta da parte italiana sulla morte del detenuto – 
e non già sotto il profilo materiale diretto, giacché gli agenti italiani non vengono nel 
ricorso ritenuti responsabili dell’averne intenzionalmente cagionato la morte (n. 78). 
Essa constata che nel ricorso è sottolineato come la fragilità del detenuto fosse nota 
alle autorità del carcere e che nondimeno queste non hanno adottato le cautele 
necessarie. 

I giudici riconoscono che il deceduto era persona provata dalle esperienze di vita (in 
particolare, la tossicodipendenza e la dedizione all’alcol); tuttavia egli non aveva mai 
mostrato tendenze apertamente suicidarie (n. 79). Né, peraltro, le autorità 
penitenziarie avevano trascurato il suo stato, dal momento che gli avevano applicato 
i protocolli sanitari previsti per i casi del genere. Quanto, in particolare, alla 
disponibilità della bomboletta del gas, la Corte EDU non rinvie ne motivi di 
rimprovero nei riguardi delle autorità italiane, anche in virtù della circostanza che il 
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controllo sui detenuti deve sempre essere proporzionato e rispettarne la dignità (n. 
86). Sotto questo aspetto, pertanto, la Corte EDU esclude la violazione dell’art. 2. 

Né la constata con riferimento all’effettività delle indagini (v. n. 99-100): la loro 
durata e complessità sta forse ad attestare – al contrario – un approfondimento 
investigativo apprezzabile (merito anche degli apporti procedimentali dei ricorrenti), 
tanto che il giudice (pur dichiarando la prescrizione – fatto di cui la Corte si 
rammarica, v. n. 101) spiega i motivi per i quali in ogni caso sarebbe pervenuto ad 
archiviare il procedimento. 

I ricorrenti hanno poi chiesto il rinvio alla Grande Chambre, ma questo è stato 
dichiarato inammissibile, sicché la sentenza è divenuta definitiva il 12 ottobre 2020. 

2. ART. 5 – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

Jeddi contro Italia – Prima sezione – 9 gennaio 2020 (ricorso n. 42086/14) 
Restrizioni della libertà personale – Reclusione temporanea nei centri di identificazione ed espulsione 
- Violazione dell’art. 5, commi 1 e 4, CEDU – Non sussiste.

Non viola l’art. 5 CEDU la condotta complessiva delle autorità italiane nei confronti di un 
migrante tunisino, il quale sia stato detenuto in un centro di identificazione ed espulsione in 
attesa dell’esecuzione di provvedimenti legittimi di espulsione verso la Tunisia. Ciò tanto più 
alla luce di un comportamento contradditorio dell’uomo, che dapprima aveva chiesto la 
protezione internazionale in Italia e poi l’asilo in Svizzera e in considerazione del fatto che – da 
ultimo – egli era stato liberato in conseguenza dell’emanazione del provvedimento abilitativo al 
soggiorno. 

Fatto. Sbarcato a Lampedusa nell’aprile 2011, il cittadino tunisino Sami Jeddi, era 
stato espulso con decreto del 21 aprile. In attesa dell’esecuzione del decreto, era stato 
collocato nel Cie di Santa Maria Capua Vetere. Tale misura restrittiva era stata 
convalidata dal giudice di pace. Nel frattempo, Jeddi aveva chiesto la protezione 
internazionale, ma la competente commissione territoriale gliel’aveva negata.  

Il tribunale di Napoli, presso cui egli aveva impugnato tale diniego, gli concesse un 
permesso per motivi umanitari (con pronuncia resa il 16 novembre ma depositata il 
20 dicembre 2011).  

Egli fu pertanto liberato e, il 24 dicembre 2011, si recò in Svizzera per chiedere 
l’asilo. Lo Stato elvetico gli negò l’asilo e lo rispedì in Italia. Sicché il 19 ottobre 
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2012 Jeddi sbarcò all’aeroporto di Malpensa e dichiarò di rinunziare alla domanda 
di protezione internazionale. Quindi il prefetto di Varese gli notificò un nuovo 
decreto di espulsione, anche qui – in attesa della relativa esecuzione – disponendo la 
reclusione nel CIE di Milano. E, anche in questo caso, il giudice di pace convalidò la 
misura. Tuttavia, nella successiva udienza del 2 novembre 2012, l’avvocato d’ufficio 
di Jeddi esibì la pronunzia del tribunale di Napoli che aveva concesso il soggiorno 
per motivi umanitari, ottenendo così la liberazione del migrante e poi – in epoca 
immediatamente successiva – l’annullamento del decreto d’espulsione. Il 12 
novembre 2012, peraltro, il Jeddi aveva ottenuto il permesso di soggiorno. 

Tuttavia, egli fece ricorso per cassazione per conseguire anche l’annullamento della 
convalida della temporanea reclusione nel CIE di Milano. La Corte di cassazione 
rigettò il ricorso. 

Diritto. Adìta per la pretesa violazione dell’art. 5 CEDU, in materia di libertà 
personale, la Corte di Strasburgo – all’unanimità – respinge le doglianze. 

Quanto alla legalità della detenzione nel CIE di Milano (convalidata dal giudice di 
pace del capoluogo lombardo), la Corte osserva che proprio il comportamento 
contradditorio e negligente del ricorrente gli aveva procurato l’espulsione dalla 
Svizzera prima e il collocamento nel CIE poi.  

In questo quadro, la Corte non riesce a trovare motivi di censura né per il prefetto di 
Varese né per il giudice di pace di Milano (v. nn. 50-54 della sentenza). Men che 
meno può ritenere fondata la doglianza basata sul comma 4 dell’art. 5 CEDU (diritto 
al ricorso sui provvedimenti limitativi della libertà personale), giacché la successione 
delle iniziative giudiziali dello Jeddi, risultante in atti, la smentisce.   

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 CEDU – Principio di legalità delle limitazioni della libertà personale 

Decreto legislativo n. 286 del 1998 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Khlaifa e altri c. Italia del 2015 
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3. ART. 6 - DIRITTO A UN PROCESSO EQUO

Cicero e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 30 gennaio 2020 (ricorsi nn. 
29483/11 e connessi) 
Retribuzione - Legge d’interpretazione autentica entrata in vigore successivamente all’instaurazione 
di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo - Rischio di condizionare la conclusione di una controversia 
già pendente - Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU – Sussiste. 

Legge d’interpretazione autentica retroattiva che chiarisce i criteri di calcolo della retribuzione in 
modo sfavorevole per il lavoratore – Diritto di proprietà e alla protezione dei beni – Nozione di bene 
patrimoniale – Aspettativa retributiva – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Sussiste. 

Viola l’art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo 
della retribuzione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia 
giudiziaria già in corso. 

Viola l’art. 1 del Prot. 1 la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo della 
retribuzione, privando in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio pregressa. 

Fatto. Alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, avevano adito le 
vie legali 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. 
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. 

In date diverse tutti i ricorrenti adivano il tribunale del lavoro competente per 
territorio 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. Tutti i ricorrenti 
lamentavano, altresì, di percepire uno stipendio inferiore a quello degli impiegati 
da sempre inquadrati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione. 

Nel frattempo interveniva la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), 
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il cui art. 1, comma 218, offriva un’interpretazione autentica dell’art. 8 della legge 
n. 124 del 1999 sfavorevole ai ricorrenti (peraltro la Corte costituzionale italiana
aveva rigettato le questioni di legittimità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266
del 2005 con la sentenza n. 234 del 2007). Costoro pertanto risultavano soccombenti
in giudizio. Di qui il ricorso alla Corte EDU.

Diritto. I ricorrenti hanno denunciato, in primo luogo, la violazione dell’art. 6, comma 
1, della CEDU, rilevando come l’intervento legislativo in pendenza del giudizio 
avesse gravemente leso il loro diritto ad un processo equo. Essi hanno inoltre 
sostenuto di avere percepito, in seguito al trasferimento del personale previsto dalla 
legge n. 124 del 1999, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello 
percepito precedentemente, perdendo altresì tutti gli elementi accessori della 
retribuzione senza godere della possibilità di opporsi al trasferimento imposto in tal 
modo. Peraltro, i ricorrenti hanno posto in evidenza come, alla luce di una 
giurisprudenza chiara e consolidata in materia, gli ex impiegati degli enti locali 
avrebbero diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità 
maturata presso l’ente locale. 
A loro parere, l’intervento legislativo in questione (l’entrata in vigore della legge 205 
del 2006, detta “finanziaria 2006”) è stato motivato unicamente dall’interesse 
finanziario dell’amministrazione non sufficiente quindi ad integrare un motivo 
imperativo d’interesse generale. Stando ai ricorrenti, infatti, nessun motivo 
imperativo d’interesse generale poteva giustificare l’ingerenza nella gestione del 
contenzioso giudiziario. 

Il Governo, per contro, ha affermato che taluno dei ricorrenti ha iniziato il contenzioso 
dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 e ha poi svolto le proprie difese, 
basandosi anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 2009, conforme 
alla sentenza n. 234 del 2007. 

La Corte di Strasburgo – rigettate tutte le eccezioni preliminari della Rappresentanza 
italiana - ha emanato una sentenza sintetica, nella quale si è sostanzialmente riportata 
ai propri precedenti, primo fra tutti Agrati e altri c. Italia del 201167, inerente 
all’identica materia della successione tra le leggi nn. 124 del 1999 e n. 266 del 2005. 

Sicché – ha motivato la Corte (v. n. 29 della sentenza) - se in linea di principio nulla 
vieta al potere legislativo di intervenire in materia civile mediante nuove disposizioni, 
dalla portata retroattiva, 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 

67 Sulla sentenza Agrati v. ampiamente il Quaderno n. 8 (2012), pag. 72. 



100 

nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una 
controversia (v. il precedente Stran e Stratis Andreadis c. Grecia del 1994). La Corte 
non trova motivi per discostarsi, in questi casi, da tale solco giurisprudenziale già 
ampiamente tracciato e constata la violazione sia dell’art. 6 della CEDU sia dell’art. 
1 del Prot. 1 (v. n. 32). 

Ha redatto un’opinione parzialmente dissenziente il giudice polacco Wojtyczek, 
secondo cui non sarebbe stato violato il parametro dell’equo processo ma solo quello 
dell’aspettativa patrimoniale. Secondo il giudice Wojtyczek, la legge n. 266 del 2005 
non aveva a oggetto alcuno specifico procedimento giudiziario ma una classe di 
lavoratori. Il fatto che molti di essi avessero in corso un contenzioso legale non 
dovrebbe distogliere l’attenzione dall’ingerenza patrimoniale, a suo avviso, non 
motivata dal legislatore nazionale e probabilmente sproporzionata. Secondo lui, 
Stran e Stratis Andreatis non è pertinente poiché, in quel caso, in effetti la legge 
greca aveva modificato la competenza del giudice procedente e, dunque, alterato 
l’esito del giudizio, ma non la disciplina sostanziale del diritto conteso. Viceversa, 
la circostanza che gli altri giudici della Prima sezione abbiano dato decisivo rilievo 
al momento dell’instaurazione di una causa lascia intendere che un diritto è tutelato 
dalla CEDU solo se è fatto valere con una rivendicazione in giudizio, ciò da cui il 
giudice dissente, soprattutto alla luce della conseguenza pratica che ne è derivata. La 
Corte ha infatti riconosciuto un indennizzo aggiuntivo per le spese del giudizio 
interno, ai ricorrenti che lo avevano promosso e di cui avevano potuto dimostrare 
l’importo; mentre per due ricorrenti queste somme non sono state riconosciute. 

La sentenza è divenuta definitiva il 30 maggio 2020. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo  

Art. 1, Prot. 1  Protezione della proprietà 

Legge n. 124 del 1999 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 

Legge n. 205 del 2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006) 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadi c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994 Agrati e 
altri c. Italia, sentenza del 7 giugno 2011 
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OPINIONI DISSENZIENTI 

In parte, il giudice Wojtyczek 

Felloni c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 febbraio 2020 (ricorso n. 44221/14) 
Ricorso per cassazione – Dichiarazione d’inammissibilità – Mancata motivazione in ordine alla 
pretesa retroattività di una delle disposizioni applicate in sede di merito – Violazione dell’art. 6 
CEDU – Sussiste. 

Modifica dell’art. 62-bis del codice penale volta a vietare la possibilità di considerare 
l’incensuratezza come motivo di concessione delle attenuanti generiche. Mancata applicazione 
del testo previgente – Violazione dell’art. 7 CEDU – Non sussiste.  

Viola l’art. 6 della Convenzione EDU – sotto il profilo del giusto processo – la sentenza della 
Corte di cassazione italiana, la quale dichiara inammissibile un ricorso, con ciò omettendo di 
motivare su uno dei motivi d’impugnazione. (In particolare, il ricorrente aveva dedotto che, in 
sede di merito, non gli erano state applicate le attenuanti generiche ex art. 62-bis del codice 
penale invocate per l’incensuratezza, poiché una legge successiva al fatto commesso aveva 
escluso che la mancanza di precedenti penali potesse essere motivo di concessione delle citate 
attenuanti). 

Non viola l’art. 7 CEDU – sotto il profilo del divieto di applicazione retroattiva della legge penale 
– l’applicazione del nuovo testo dell’art. 62-bis del codice penale, giacchè il vecchio testo
prevedeva comunque una facoltà e non un obbligo di concedere le attenuanti in ragione
dell’incensuratezza dell’imputato.

Fatto. Riccardo Felloni (classe 1978) era stato fermato nel settembre 2007 per guida 
in stato d'ebbrezza. Sottoposto a procedimento penale, aveva riportato la condanna a 
un mese d'arresto con la sospensione condizionale, unitamente all'ammenda di 900 
euro e alla sospensione della patente di guida per un anno. 

Appellata la sentenza, contro cui aveva ribadito, sia che l'alcol test era stata falsato 
dalla presenza nel fiato del farmaco antiasma da lui assunto, sia che male aveva fatto 
il tribunale di Ferrara a denegargli le attenuanti generiche ex art. 62-bis del codice 
penale, si era visto respingere il gravame dalla corte d'appello di Bologna.  

Questa, in particolare, aveva respinto la doglianza basata sulla pretesa applicazione 
retroattiva del nuovo testo dell'art. 62-bis del codice penale. Tale disposizione era 
stata modificata con il decreto-legge c.d. sicurezza n. 125 del 2008, con l'espressa 
previsione che l'incensuratezza da sola non poteva (e non può) fondare la 
concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte d'appello di Bologna, 
peraltro, aveva motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche non solo 
sulla modifica legislativa ma anche sulla mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza 
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e sull'accertamento, successivo al fatto di causa, che il Felloni era stato colto 
nuovamente alla guida con livelli alcolemici non consentiti. 

Sicché, il Felloni aveva proposto ricorso per cassazione, tra i cui motivi 
specificamente enucleati era presente la pretesa applicazione retroattiva del nuovo 
testo dell'art. 62-bis del codice penale.  

La Suprema Corte aveva dichiarato il ricorso inammissibile nel 2014, in ragione 
dell'attinenza al merito del fatto delle doglianze proposte, senza l'indicazione di vizi 
di legittimità sindacabili in cassazione. 

Di qui il ricorso alla Corte EDU, basato sia sull'art. 6, comma 1, sia 7 della 
Convenzione. 

Diritto. La Corte di Strasburgo prende atto che – in effetti – l’art. 62-bis del codice 
penale italiano prevede le circostanze attenuanti generiche, le quali si aggiungono 
alle circostanze attenuanti comuni e tipizzate dal precedente articolo 62. E che, nel 
valutare la concessione delle generiche, il giudice non può rifarsi agli stessi elementi 
di fatto che fonderebbero le comuni tipiche ma deve basarsi sui criteri generali di 
quantificazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen. 
In questo senso, la Corte EDU constata che la mancanza di precedenti penali ben 
poteva essere considerata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, fino 
alla modifica intervenuta con il decreto-legge n. 125 del 2008. Viceversa, dopo 
l’entrata in vigore di tale decreto-legge, la Cassazione italiana si è orientata per 
escludere questa possibilità, nonostante che (a dire del ricorrente) la Corte 
costituzionale, in una sentenza sui recidivi (n. 183 del 2011), pareva aver lasciata 
aperta tale facoltà.    

La Corte EDU (v. n. 24 della sentenza) concede che nessun passo dell’art. 6 della 
Convenzione impone al giudice nazionale di esaminare sempre e partitamente 
ciascuno dei motivi di un gravame in sede giudiziale. Tuttavia, il dovere di rendere 
un giudizio equo porta l’onere di motivare e questo, a sua volta, quello di prendere 
in considerazione quantomeno gli aspetti principali delle impugnazioni. 

Poiché il ricorso del Felloni era stato dichiarato inammissibile in toto, la Cassazione 
non aveva motivato su un punto certamente rilevante della controversia (poiché 
determinante sul quantum della pena inflitta), la Corte di Strasburgo constata la 
violazione dell’art. 6 della Convenzione. Tanto più che la sentenza d’inammissibilità 
aveva qualificato i motivi di ricorso tutti attinenti al fatto, laddove invece quello sulla 
dedotta retroattività della modifica all’art. 62-bis cod. pen. si atteggiava a motivo di 
diritto.  

Viceversa, la Corte EDU propende per la non violazione dell’art. 7. Essa argomenta 
che – se anche avesse applicato l’art. 62-bis vecchio testo – la corte d’appello di 
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Bologna non avrebbe automaticamente concesso le generiche al Felloni, poiché la 
mancanza di precedenti penali avrebbe potuto, ma non dovuto, fondare una 
diminuzione di pena (n. 46-49).   

L’Italia viene quindi condannata ai danni morali per 2.500 euro (su questo punto si 
registra un voto contrario). Redige un’opinione concorrente la giudice croata 
Turkovic. 

La sentenza è divenuta definitiva il 6 giugno 2020. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 CEDU 

Decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 186 

Codice di procedura penale, art. 606 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo del 2007 

Moreira Ferreira c. Portogallo del 2017 

Avellone e altri contro Italia – Prima sezione – sentenza 9 luglio 2020 (ricorso n. 
6561/2010) 

Trattamento pensionistico – Maggiorazione prevista per legge – Legge d’interpretazione 
autentica che chiarisca che la maggiorazione si applica a partire dal momento della maturazione 
del diritto a pensione – Liti in corso o già esaurite che abbiano accolto la tesi contraria - - 
Violazione del giusto processo ex art. 6 CEDU - Sussiste.  

Viola l’art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca che il beneficio della 
maggiorazione automatica delle pensioni di guerra di cui alla legge n. 140 del 1985 operi solo a 
partire dalla maturazione del diritto a pensione e non sin dal momento della sua entrata in 
vigore. La legge interpretativa retroattiva, infatti, viola la parità delle armi e vanifica l’efficacia 
dell’attività giurisdizionale, in violazione del principio del giusto processo. 

Fatto. La legge n. 140 del 1985 aveva previsto una maggiorazione automatica per le 
pensioni di guerra. Secondo l’INPS, tale maggiorazione operava solo a partire dal 
momento in cui la persona interessata acquisiva il diritto a pensione e quindi 
incorporava il beneficio della maggiorazione al suo trattamento. Viceversa, secondo 
quanti ebbero a maturare il diritto alla pensione di guerra in epoca successiva 
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all’entrata in vigore della legge, la maggiorazione doveva considerarsi operante ex 
tunc, vale a dire sin dall’istituzione per legge del beneficio. 

Ne erano sorti contenziosi, cui una sola sentenza della Corte di cassazione (la n. 
14285 del 2005) aveva dato la soluzione favorevole ai ricorrenti e contraria allo Stato 
italiano (e per esso all’ente previdenziale). 

Nel 2007, la legge finanziaria per il 2008 (la n. 244) aveva introdotto una 
disposizione di interpretazione autentica, volta a chiarire che il beneficio non poteva 
dirsi operante se non già applicato a un trattamento pensionistico in essere. 

Della legittimità costituzionale di tale norma interpretativa aveva dubitato la corte 
d’appello di Trieste, innanzi a cui si svolgeva una delle controversie. Ma le Corte 
costituzionale – con sentenza n. 401 del 2008 – aveva dichiarato la questione 
infondata. 

Di qui il ricorso alla Corte EDU, per violazione della regola della non interferenza 
nei giudizi in corso e dei giudicati legittimi, ricavabile dall’art. 6 della Convenzione, 
da parte di Leonardo Avellone e altri, la cui domanda peraltro – avviata innanzi al 
tribunale di Torino – era giunta al giudicato proprio con la citata sentenza della Corte 
di cassazione del 2005, il cui esito veniva quindi posto nel nulla dalla legge n. 244 
del 2007. 

Diritto. La Prima sezione della Corte EDU, con la sentenza del 9 luglio 2020, 
anzitutto, cancella dal ruolo i ricorsi delle persone nel frattempo decedute, i cui 
successori non hanno coltivato la lite. 

Indi accoglie il ricorso di coloro che sono rimasti in vita, in omaggio alla sua 
constante giurisprudenza. Essa afferma che la legge interpretativa retroattiva frustra 
la tutela giurisdizionale perché consente a una delle parti di alterare l’esito di una 
partita in corso o – peggio – di modificarne l’esito, in violazione al principio del 
giusto processo.   

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge n. 140 del 1985 
Legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 505) 
Art. 6 CEDU 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 
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Agrati c. Italia del 2011 
Alpe c. Italia del 2017 
Castello del Poggio c. Italia del 2018 

Grieco c. Italia – Prima Sezione – sentenza 3 settembre 2020 (ricorso n. 59753/09) 

Retribuzione - Legge d’interpretazione autentica entrata in vigore successivamente 
all’instaurazione di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo della pensione - Rischio di 
condizionare la conclusione di una controversia già pendente - Violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU – Sussiste.  

Viola l’art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo 
della pensione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia giudiziaria 
già in corso. 

Fatto. Il ricorrente (Domenico Aldo Grieco, classe 1944) aveva fatto domanda 
all’INPS di rivedere la base di calcolo della pensione di anzianità percepita, anche 
alla luce del lavoro svolto in Svizzera per alcuni anni, e di determinarne l’ammontare, 
in base alla retribuzione effettiva percepita durante la carriera, in conformità alla 
Convenzione italo-svizzera del 1962. Vistosi rigettare la richiesta da parte dell’INPS, 
nel corso del 2006 egli si era rivolto al tribunale di Arezzo, sostenendo che il 
pagamento delle pensioni di anzianità doveva essere calcolato sia in base alla 
retribuzione effettiva percepita negli ultimi cinque anni di lavoro, sia in base ai 
contributi versati rispettivamente in Italia e in Svizzera. Il tribunale di Arezzo – con 
sentenza del 28 maggio 2009 - aveva rigettato la domanda, in ragione dell’effetto 
retroattivo della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). 

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ridotta), alla 
luce dei suoi consolidati precedenti (Maggio e altri c. Italia del 2011 e Stefanetti e 
altri c. Italia del 2014) e in concomitanza con la sentenza Facchinetti c. Italia resa 
nella stessa data, constata che la legge finanziaria per il 2007 ha prodotto 
conseguenze svantaggiose per la ricorrente per il suo effetto retroattivo. Tale 
interferenza legislativa, benché non preclusa in via assoluta al legislatore nazionale 
per impellenti motivi di interesse generale, in questo caso è da ritenersi illegittima. 
Per questo dichiara sussistente la violazione dell’art. 6 della CEDU (v. n. 14 della 
sentenza).  

Al ricorrente tuttavia non viene riconosciuta alcuna somma per danni materiali, 
poiché la Corte accoglie le ragioni della Rappresentanza italiana, esposte con 
riguardo al concreto scostamento tra la somma ricevuta a titolo di pensione e quella 
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che sarebbe spettata sulla base del calcolo da lui invocato (v. n. 18). Circa i danni 
morali, la Corte reputa sufficiente la sola constatazione della violazione e accorda 
500 euro per le spese. La sentenza è divenuta definitiva.   

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo 

Legge n. 296 del 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007) 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Maggio e altri c. Italia, sentenza del 31 maggio 2011 

Stefanetti e altri c. Italia, sentenza del 15 aprile 2014 

Facchinetti c. Italia – Prima Sezione – sentenza 3 settembre 2020 (ricorso n. 
34297/09) 
Retribuzione - Legge d’interpretazione autentica entrata in vigore successivamente 
all’instaurazione di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo della pensione - Rischio di 
condizionare la conclusione di una controversia già pendente - Violazione dell’art. 6, par. 1, 
CEDU – Sussiste.  

Viola l’art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo 
della pensione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia giudiziaria 
già in corso. 

Fatto. Nel giugno 1999, S. B., coniuge poi deceduto della signora Elisabetta 
Facchinetti, aveva fatto domanda all’INPS di rivedere la base di calcolo della 
pensione di anzianità percepita, anche alla luce del lavoro svolto in Svizzera per 
diversi anni, e di determinarne l’ammontare, in base alla retribuzione effettiva 
percepita durante la carriera, in conformità alla Convenzione italo-svizzera del 1962. 
Vistosi rigettare la richiesta da parte dell’INPS, egli si era rivolto al tribunale di 
Bergamo, sostenendo che il pagamento delle pensioni di anzianità doveva essere 
calcolato sia in base alla retribuzione effettiva percepita negli ultimi cinque anni di 
lavoro, sia in base ai contributi versati rispettivamente in Italia e in Svizzera. Il 
tribunale di Bergamo aveva accolto la domanda con una sentenza del 7 febbraio 
2003, mentre – su appello dell’INPS – la corte d’appello di Brescia l’aveva rigettata 
nel dicembre dello stesso anno. Nel 2006 S. B. era venuto a mancare e la lite era stata 
coltivata dalla vedova qui ricorrente.  
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Con sentenza datata 11 dicembre 2008 anche la Corte di cassazione aveva rigettato 
la pretesa, alla luce dell’effetto retroattivo della legge finanziaria per il 2007 (legge 
n. 296 del 2006).

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ridotta), alla 
luce dei suoi consolidati precedenti (Maggio e altri c. Italia del 2011 e Stefanetti e 
altri c. Italia del 2014) constata che la legge finanziaria per il 2007 ha prodotto 
conseguenze svantaggiose per la ricorrente per il suo effetto retroattivo. Tale 
interferenza legislativa, benché non preclusa in via assoluta al legislatore nazionale 
per impellenti motivi di interesse generale, in questo caso è da ritenersi illegittima. 
Per questo dichiara sussistente la violazione sia dell’art. 6 della CEDU sia dell’art. 1 
del Prot. 1 (v. n. 26 della sentenza).  

Alla ricorrente vengono riconosciute somme di euro circa 11 mila per i danni 
materiali, 5 mila per i danni morali e 500 per le spese. La sentenza è divenuta 
definitiva.   

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo 

Legge n. 296 del 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007) 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Maggio e altri c. Italia, sentenza del 31 maggio 2011 

Stefanetti e altri c. Italia, sentenza del 15 aprile 2014 

Tondo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 22 ottobre 2020 (Ricorso n. 75037/14) 

Riforma in appello della sentenza di assoluzione del primo grado di giudizio – condanna 
dell’imputato in base alla rivalutazione ex actis della deposizione di un testimone a carico, 
ritenuto non credibile in primo grado - mancata rinnovazione dell’escussione diretta del 
testimone nel secondo grado di giudizio – diritto a un processo equo – violazione dell’art. 6 
CEDU – sussiste. 

Integra la violazione dell’articolo 6 della Convenzione, sotto il profilo del diritto a un processo 
equo, la mancata rinnovazione in appello dell’escussione diretta di un testimone a carico, 
ritenuto non attendibile in primo grado e invece considerato decisivo, in seconde cure, ai fini 
della condanna dell’imputato.  
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Fatto. Il ricorso trae origine dalla pretesa violazione dell’articolo 6, § 1, della 
Convenzione da parte dello Stato italiano, asseritamente dovuta al fatto che il giudice 
penale d’appello non avrebbe nuovamente esaminato un testimone a carico prima di 
ribaltare il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado. 

Con sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte di assise di Lecce assolveva il 
ricorrente, Ferdinando Tondo, dall’accusa di omicidio volontario per aver agito 
in stato di legittima difesa; assolveva altresì il coimputato, fratello del 
ricorrente, dall’accusa di tentato omicidio per non aver commesso il fatto.   

A seguito dell’impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, 
tuttavia, la Corte d’assise d’appello riformava la sentenza di primo grado; 
condannava, quindi, sia il ricorrente per omicidio volontario sia il fratello per 
aver concorso nel medesimo reato. In particolare, i giudici di secondo grado 
ribaltavano il verdetto di assoluzione del primo grado di giudizio considerando 
insussistente la predetta scriminante della legittima difesa. Ciò, sulla base della 
rivalutazione delle dichiarazioni rese da un teste d’accusa (ritenuto non 
credibile in primo grado), acquisite però senza procedere alla riassunzione 
diretta della testimonianza ai sensi dell’art. 603 c.p.p. 

Gli imputati ricorrevano per cassazione lamentando la mancata rinnovazione della 
prova a carico, ritenuta decisiva ai fini della statuizione di condanna. I giudici di 
legittimità accoglievano parzialmente il ricorso e annullavano con rinvio la sentenza 
impugnata solo nella parte in cui condannava il fratello del ricorrente, mentre 
confermavano la condanna di quest’ultimo, ritenuto inequivocabilmente colpevole 
perché aveva sparato il colpo di pistola che aveva cagionato la morte della vittima. 
Il ricorrente adiva pertanto la Corte europea, dolendosi di essere stato condannato in 
violazione dei diritti di difesa garantiti dall’art. 6, § 1, della Convenzione europea. 

Diritto. Il ricorrente lamenta che la Corte d’assise d’appello sia pervenuta a una 
pronuncia di colpevolezza attraverso la rivalutazione dei fatti accertati in primo 
grado, senza però procedere a una nuova escussione diretta di un testimone 
oculare, considerato non credibile in prime cure e ritenuto invece decisivo ai 
fini della condanna nel grado di giudizio successivo. 

Al riguardo, i Giudici di Strasburgo ricordano, preliminarmente e in via 
generale, che il giudice di appello – ove debba riesaminare una causa sia sotto 
il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico ai fini della valutazione della 
colpevolezza dell’imputato – non può adottare la propria decisione senza 
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riesaminare direttamente i testimoni che hanno reso una deposizione durante il 
processo di primo grado e alle cui dichiarazioni il giudice stesso voglia dare una 
nuova interpretazione.  

Nella fattispecie, la Corte ritiene che il giudice di appello non si sia limitato a 
procedere a una nuova valutazione di elementi di natura puramente giuridica, 
ma si sia pronunciato su una questione fattuale, ossia sulla credibilità di un 
testimone chiave a carico, modificando in tal modo i fatti constatati dalla Corte 
di primo grado. Essa rammenta che la valutazione della credibilità di un 
testimone è un compito complesso, che normalmente non può essere compiuto 
attraverso una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, 
riportate nei verbali del processo, ma esige che la deposizione testimoniale sia 
eseguita ex novo. Principio che, in realtà, la Corte di cassazione ha applicato, 
ma solo a favore del fratello del ricorrente. Per quest’ultimo, invece, i giudici 
di legittimità hanno negato la necessità del rinnovo dell’istruzione, nonostante 
la corte d’appello avesse escluso che egli aveva agito per legittima difesa in 
base a una diversa ricostruzione della dinamica dei fatti, tanto in ordine alla 
posizione materiale della vittima al momento dello sparo, quanto al pericolo che 
la persona offesa poteva rappresentare, in quel frangente, per l’imputato. Per 
tali ragioni, la Corte EDU ritiene che il procedimento a carico del ricorrente sia 
stato iniquo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione; condanna 
pertanto lo Stato italiano al pagamento di 6.500 euro, più interessi, al ricorrente 
per danno morale. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6,§ 1, CEDU  

Art. 603 c.p.p. 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Lorefice c. Italia, n. 63446/13, §§ 26 28, 29 giugno 2017 sul principio secondo cui il giudice 
di appello – ove debba riesaminare una causa sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo 
giuridico ai fini della valutazione della colpevolezza – non può adottare la propria decisione 
senza riesaminare direttamente i testimoni che hanno reso una deposizione durante il processo 
di primo grado e alle cui dichiarazioni il giudice stesso voglia dare una nuova interpretazione.  
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Edizioni del Roma c. Italia – Prima Sezione – sentenza 10 dicembre 2020 (ricorso 
n. 70945/13)
Finanziamenti pubblici all’editoria – Dovere di comunicare rapporti di controllo societario tra 
società che li ricevono – Omessa comunicazione - Procedimento sanzionatorio - Violazione 
dell’art. 6, par. 1, CEDU – Non sussiste.  

Non viola, nel caso concreto, l’art. 6 della CEDU il procedimento sanzionatorio per l’omessa 
comunicazione del controllo societario, prevista per i titolari che chiedano finanziamenti 
pubblici all’editoria (legge n. 416 del 1981), poiché esso – pur essendosi svolto essenzialmente 
per iscritto ed essendo solo in parte stata offerta ai soggetti interessati la possibilità di 
interloquire sugli elementi di prova con l’AGCOM (l’autorità preposta al settore) – ha trovato 
in sede giurisdizionale un sindacato pieno.  

Fatto. La legislazione italiana prevedeva (e in qualche misura prevede ancora68) il 
contributo pubblico all’editoria, concesso dall’apposito Dipartimento, costituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

L’attività editoriale può essere esercitata in forma societaria. Tuttavia, se titolare 
dell’impresa editoriale è una società di capitali, le azioni con diritto di voto o le quote 
devono essere intestate a persone fisiche oppure a società che siano controllate da 
persone fisiche. A questo fine, la nozione di controllo è quella di cui all’art. 2359 c.c. 

La sussistenza dei rapporti di controllo deve essere resa nota alla società controllata 
e al Dipartimento per l’editoria. (Con la legge n. 249 del 1997, peraltro, la tenuta del 
registro degli operatori della comunicazione è compito passato all’AGCOM, così 
includendo anche la vigilanza sulle imprese editoriali). 

Nel 2009, il Dipartimento dell’editoria aveva disposto verifiche sui rapporti tra tre 
società, tutte le quali percepivano il contributo: la cooperativa “Edizioni del Roma”; 
la cooperativa a responsabilità limitata “Edizioni del Roma”; e la società a 
responsabilità limitata “Edizioni del Roma”.  

D’intesa con l’AGCOM, fu disposta un’indagine della polizia tributaria, in esito alla 
quale emerse che tra le società esisteva un rapporto di controllo. Nondimeno, il 23 
marzo 2010, gli amministratori delle società negarono che quel rapporto di controllo 
vi fosse. 

Sicché l’AGCOM aprì una procedura sanzionatoria nei confronti delle società per 
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. 

68 V. il decreto legislativo n. 70 del 2017. 



111 

Le società destinatarie del procedimento richiesero e ottennero di accedere agli atti 
e (nel maggio 2011) furono ascoltate dall’AGCOM. In esito a tale fase, furono svolte 
ulteriori verifiche e – in conclusione – la medesima Autorità (oltre a ordinare di 
restituire i finanziamenti ricevuti per alcune annualità) irrogò alla società “Edizioni 
del Roma” r.l. una sanzione pecuniaria di circa 103 mila euro. 

Indi, per ottenerne l’annullamento, la cooperativa a r.l. e la s.r.l. proposero ricorso al 
TAR Lazio. Questo respinse la doglianza con sentenza del 25 giugno 2012, 
osservando che nel corso della procedura l’accesso agli atti era stato consentito e che 
il contradditorio era stata rispettato. Analogo esito ebbe il ricorso in appello al 
Consiglio di Stato (sentenza del 22 aprile 2013). 

Successivamente, nel 2016, il procedimento penale avviato nei confronti degli 
amministratori per truffa fu archiviato per mancanza di dolo.    

Gli amministratori delle società “Edizioni del Roma” cooperativa a r.l. e s.r.l. – a 
ogni modo – fecero ricorso alla Corte EDU, per lamentare la violazione dell’art. 6 
della Convenzione nei suoi diversi aspetti dell’imparzialità del giudice e dell’equità 
e della pubblicità della procedura. 
Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo osserva che l’AGCOM ha svolto 
una procedura entro cui è stato consentito ai ricorrenti l’accesso agli atti e che essi 
sono stati informati dell’infrazione di cui erano ritenuti responsabili (v. n. 56 della 
sentenza). Tuttavia, all’atto di svolgere gli ulteriori accertamenti successivi 
all’audizione dei ricorrenti, il contradditorio non è stato rinnovato, restando così la 
procedura connotata da uno sviluppo essenzialmente scritto (v. n. 58). E’ inoltre ben 
vero che il regolamento interno dell’AGCOM prevede una certa distinzione tra gli 
uffici che svolgono verifiche e controlli e la commissione incaricata di stabilire le 
sanzioni; tuttavia si tratta pur sempre di organi dello stesso ente.  

In definitiva, secondo la Corte, la procedura sanzionatoria non è stata pienamente 
rispettosa dell’art. 6 CEDU (v. n. 65). Ciò non basta però per l’accoglimento del 
ricorso. 

La Corte EDU constata che il provvedimento sanzionatorio è stato a sua volta 
impugnato in sede giurisdizionale e che nei relativi gradi (TAR e Consiglio di Stato) 
è stato sottoposto a una piena giurisdizione (v. n. 94), da parte di giudici indipendenti 
e imparziali. Di qui il rigetto del ricorso.    
RIFERIMENTI NORMATIVI  

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo 

Legge n. 416 del 1981 

Legge n. 249 del 1997 
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Menarini Diagnostics c. Italia, sentenza del 29 settembre 2011 

3.1. Sotto il profilo della ragionevole durata 

Matteo contro Italia – Prima sezione – 26 marzo 2020 (ricorso n. 24888 del 2003) 
Espropriazione di fatto – Controversia civile – Giudicato sfavorevole all’espropriato – Violazione 
dell’art. 1 Prot. 1 – Non sussiste – Giudizio in primo grado di 12 anni e in appello di 4 anni – 
Ragionevole durata – Ricorso ex lege Pinto – Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste.  

Viola l’art. 6 della CEDU – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – il protrarsi 
di una controversia civile per circa 16 anni. Sebbene la controversia inerisca a una procedura 
espropriativa poi giudicata non illegittima dalla corte d’appello di Napoli (la cui pronunzia la 
ricorrente non ha impugnato per cassazione), la sua durata è comunque eccessiva, a nulla 
rilevando che la ricorrente non possa più dirsi vittima della pretesa illiceità dell’occupazione 
del sua terreno. 

Fatto. Maria Cristina Matteo era proprietaria di un terreno non lontano da 
Benevento. Nel 1989, la comunità montana dell’Alto Tammaro dette in concessione 
a una società la costruzione di una strada. La concessionaria dell’opera occupò quindi 
una porzione del terreno della ricorrente, la quale ottenne il pagamento dell’indennità 
di occupazione dalla comunità montana dell’Alto Tammaro. Successivamente, il 
comune di Castelpagano emanò un decreto d’esproprio. Lamentando irregolarità nel 
procedimento d’espropriazione, la Matteo convenne la comunità montana innanzi al 
tribunale di Benevento con atto di citazione del 14 settembre 1992. Nel dicembre 
2004, il tribunale accolse la domanda risarcitoria della Matteo. Su appello della 
comunità montana, la corte d’appello di Napoli rovesciò il verdetto e accertò la 
legittimità della procedura di occupazione (che poi si era tramutata in 
espropriazione). Depositò la sentenza il 28 maggio 2008. 

Nel frattempo già nel 2002, la Matteo aveva esperito il rimedio ex lege Pinto. E la 
Corte d’appello di Roma nel 2003 aveva accolto la domanda d’indennizzo per 
eccessiva durata del processo.  

Il ricorso alla Corte EDU è basato sia sull’assunta violazione del diritto di proprietà, 
per la parte inerente al giudizio sull’esproprio; sia sulla violazione della ragionevole 
durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione.  
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Diritto. La Prima sezione della Corte EDU, con la sentenza del 9 luglio 2020, 
anzitutto, cancella dal ruolo i ricorsi delle persone nel frattempo decedute, i cui 
successori non hanno coltivato la lite. 

Indi accoglie il ricorso di coloro che sono rimasti in vita, in omaggio alla sua 
constante giurisprudenza. Essa afferma che, in ogni caso, il processo è durato per un 
periodo non ragionevole e che l’indennità già accordata secondo la legge Pinto non 
è sufficiente.  

Al contrario, la Corte respinge il motivo basato sull’art. 1 del Prot. 1, giacché ritiene 
che la ricorrente non possa ritenersi “vittima” di una violazione del diritto di 
proprietà. La procedura ablatoria – infatti – non è stata considerata illegittima dalla 
corte d’appello di Napoli e la ricorrente ha prestato acquiescenza a tale statuizione 
non avendo proposto ricorso per cassazione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 CEDU 

Art. 1 Protocollo addizionale n. 1 

Legge n. 89 del 2001 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Cocchiarella c. Italia del 2006 

Fasan e altri c. Italia del 2017 

Cipolletta c. Italia del 2018 

Scevrino e Scaglioni c. Italia del 2019 

De Cicco c. Italia – Prima Sezione – sentenza 26 marzo 2020 (ricorso n. 28841/03) 

Controversia in materia di occupazione di terreno volta alla costruzione di un elettrodotto – 
Durata sul singolo grado di merito superiore a 8 anni - Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste. 

Controversia in materia di occupazione di terreno, in esito alla quale il giudice costituisce 
(prevedendo un indennizzo) una servitù di elettrodotto – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Non 
sussiste.  
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Viola l’art. 6 della Convenzione EDU – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – 
la procedura giudiziaria in materia di occupazione di un terreno che duri (più di) 8 anni sul 
singolo grado di merito. 

Non viola l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 la sentenza dell’autorità giudiziaria italiana, la 
quale costituisca una servitù di elettrodotto su un terreno privato, quantunque l’occupazione 
per la costruzione dell’elettrodotto sia avvenuta sulla base di un titolo viziato da illegittimità, se 
l’indennizzo concesso al proprietario risulti congruo.  

Fatto. Vincenzo De Cicco si vide occupare il proprio fondo dall’ENEL, in data 8 
luglio 1991, senza che il relativo provvedimento amministrativo indicasse la data 
d’inizio e di fine del periodo quinquennale per il quale l’occupazione era autorizzata 
per la costruzione di un elettrodotto. 

Sicché, in data 3 ottobre 1994, egli citò in giudizio la società elettrica. Il tribunale di 
Benevento nominò un consulente tecnico d’ufficio, il quale in data 7 luglio 1998 rese 
il suo parere. L’occupazione doveva considerarsi lecita solo fino al 7 luglio 1996 e 
la somma totale dell’indennizzo poteva considerarsi corretta se composta da 8 
milioni 115 mila lire per l’ormai sussistente servitù di elettrodotto e 14 milioni di lire 
per la perdita di valore del terreno. Il tribunale di Benevento – peraltro – rese la 
propria sentenza solo il 19 dicembre 2006, costituendo coattivamente la servitù di 
elettrodotto e condannando l’ENEL al pagamento delle somme indicate dal CTU. 

Nel frattempo, tuttavia, date le lungaggini del procedimento, il De Cicco aveva già 
adito la Corte d’appello di Roma, la quale si era pronunziata ex lege Pinto con 
sentenza del 10 aprile 2003, riconoscendo al De Cicco un indennizzo di 900 euro in 
aggiunta alle spese. 

Il De Cicco adì la Corte EDU nel 2003 e nel frattempo erano divenute definitive le 
sentenze sia del tribunale di Benevento sia della corte d’appello di Roma 
sull’applicazione della legge Pinto. 

Diritto. La Corte di Strasburgo verifica che – in punto di pretese patrimoniali – il 
ricorrente lamentava la perdita totale della posta costituita dal suo terreno. Viceversa, 
dagli atti emergeva che il terreno era (ed è) rimasto nella proprietà del De Cicco, il 
quale aveva – sì – subito l’imposizione della servitù di elettrodotto ma ne era stato 
indennizzato. Sicché egli non può ritenere di essere vittima di una violazione del suo 
diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 1 Prot. 1. Pertanto la Corte EDU dichiara la 
doglianza manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a) della 
Convenzione. 

In punto di ragionevole durata del processo, invece, la Corte EDU considera che sono 
trascorsi più di 8 anni tra il primo ricorso del De Cicco all’autorità giudiziaria sulla 
materia litigiosa e una prima risposta (quella della corte d’appello di Roma, sulla sua 
domanda di indennizzo ex lege Pinto). Conformemente a diversi precedenti, tra cui 
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Cocchiarella c. Italia del 2004, la Corte EDU accerta la violazione del parametro di 
cui all’art. 6 CEDU sotto il profilo invocato, nonostante che in sede nazionale un 
parziale ristoro sia stato già riconosciuto69. La Corte infatti assegna in via equitativa 
al ricorrente ulteriori 3420 euro.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6 CEDU 

Legge n. 89 del 2001  

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Cocchiarella c. Italia del 2004  

Olivieri c. Italia del 2016 

Morelli c. Italia  – Prima Sezione – sentenza 4 giugno 2020 (ricorso n. 24813/03) 

Controversia in materia di occupazione di terreno volta alla costruzione di una ferrovia – 
Durata sul singolo grado di merito superiore a 11 anni - Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste. 
Controversia in materia di occupazione di terreno, per cui la locataria è stata già indennizzata 
– Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Non sussiste.

Viola l’art. 6 della Convenzione EDU – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – 
la procedura giudiziaria in materia di occupazione di un terreno che duri (più di) 11 anni sul 
singolo grado di merito. 
Non viola l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 la sentenza dell’autorità giudiziaria italiana, la 
quale constati che, in seguito all’occupazione di un terreno per la costruzione di una ferrovia, 
l’indennizzo concesso alla locataria risulta congruo.  

Fatto. Maria Morelli, in qualità di coltivatrice, era locataria di un terreno agricolo di 
circa 85 mila metri quadrati nei pressi di Benevento. Su un’area pari a quasi la metà 
del terreno (circa 39 mila metri quadrati), il prefetto di Benevento – con due decreti, 
rispettivamente nel 1986 e nel 1988 – autorizzò l’occupazione temporanea 
prodromica all’espropriazione, in vista della posa di binari ferroviari. I 

69 Per una ricognizione del tema della riparazione per l’eccessiva durata dei processi, v. F. BARONE, La 
legge Pinto nell’applicazione giurisprudenziale, in Resp. civ. prev. 2020, pag. 1122. 
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provvedimenti furono emanati in favore del Consorzio C., il quale conseguentemente 
procedette all’occupazione e all’inizio dei lavori. 

Il 13 marzo 1992, la Morelli citò innanzi al tribunale di Benevento il Consorzio C., 
onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno, in ragione dell’impossibilità 
di svolgere la sua attività agricola, essendo peraltro scaduto il termine per 
l’occupazione temporanea.  

Solo con sentenza del 18 aprile 2008, il tribunale condannò il Consorzio C. a versare 
alla Morelli l’equivalente (determinato dal CTU), rispettivamente, di 27 milioni di 
lire per l’occupazione autorizzata nel 1986 e 48 milioni di lire per quella del 1988 
(oltre agli interessi e rivalutazione). Tale sentenza passò in giudicato. 

La Morelli, nel frattempo, aveva adìto nel 2002 la corte d’appello di Roma, per 
ottenere l’indennizzo di cui alla legge Pinto (n. 89 del 2001). La corte d’appello di 
Roma, con sentenza del 22 aprile 2003, le aveva accordato pertanto 14 mila euro di 
ristoro per l’eccessiva durata del processo. 

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ridotta) verifica 
che – in punto di pretese patrimoniali – la ricorrente lamentava la perdita della 
possibilità di esercitare la propria attività lavorativa sul terreno oggetto di 
occupazione. In tal senso, pur dando atto di aver ricevuto l’indennizzo, ella lo 
riteneva del tutto insoddisfacente. 

In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione della Rappresentanza italiana, la 
quale chiedeva l’inammissibilità del ricorso per essere la Morelli locataria ma non 
proprietaria del terreno. Prim’ancora che ai suoi precedenti, la Corte si rifa proprio 
al ragionamento del giudice nazionale, che aveva già riconosciuto la Morelli titolare 
di pretese patrimoniali in ragione della sua qualità di locataria (v. n. 24 della 
sentenza). 

Tuttavia, la Corte EDU considera le motivazioni addotte dalla ricorrente in ordine 
all’insufficienza dell’indennizzo ricevuto non sostanziate da elementi adeguati e 
dichiara la doglianza di violazione dell’art. 1 Prot. 1 manifestamente infondata ai 
sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a) della Convenzione. 

In punto di ragionevole durata del processo, invece, la Corte EDU considera che la 
causa sull’occupazione è stata intentata nel 1992 e – al momento della sentenza della 
corte d’appello di Roma che ha accordato l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, vale 
a dire nel 2003 – essa era ancora in corso (venendo a conclusione solo nel 2008).  

Sono quindi trascorsi più di 11 anni per avere una prima pronunzia (giacchè dal totale 
di 16 anni se ne possono sottrarre circa 5, v. n. 38). Conformemente a diversi 
precedenti, tra cui Cocchiarella c. Italia del 2004, la Corte EDU accerta – dunque - 
la violazione del parametro di cui all’art. 6 CEDU sotto il profilo invocato, 
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nonostante che in sede nazionale un parziale ristoro sia stato già riconosciuto. La 
Corte infatti assegna alla ricorrente in via equitativa ulteriori 3640 euro.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 6 CEDU 
Legge n. 89 del 2001  

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 
Cocchiarella c. Italia del 2004  
Di Marco c. Italia del 2011 
Olivieri c. Italia del 2016 

4. ART. 8 - DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA

Barletta e Farnetano c. Italia – Prima Sezione – sentenza 26 marzo 2020 (ricorso 
n. 55431/09).
Diritto alla vita privata e familiare – Parto cesareo in seguito al quale il neonato resta 
tetraplegico – Procedimento penale che non chiarisce tempestivamente gli eventuali estremi 
della colpa medica - Procedimento civile ancora in corso all’atto del ricorso alla Corte EDU - 
Violazione dell’art. 8 CEDU in senso procedurale - Sussiste.  

Viola l’art. 8 CEDU (e non gli artt. 2 e 6) la condotta delle autorità giudiziarie italiane che nel 
complesso non hanno consentito che fosse tempestivamente chiarita la causa della patologia 
tetraplegica da cui è risultato affetto un bambino, nato con parto cesareo e ricoverato in 
ospedale per alcune settimane e poi ospitato in una struttura di neuropsichiatria infantile.  

Fatto. Carla Barletta fu ricoverata nell’ospedale di Sapri l’11 dicembre 1994 per una 
gravidanza divenuta pericolosa. Il 20 dicembre denunciò un malessere, sicchè – dopo 
qualche ora - le fu praticato il cesareo. Il neonato, nell’immediatezza, non appariva 
particolarmente vivace, avendo l’indice rilevante assai basso, ma successivamente i 
medici erano riusciti a risollevarlo a un valore accettabile. Tuttavia, in ragione delle 
condizioni generali, egli era stato trasferito all’ospedale di Battipaglia, dove era 
rimasto fino al 18 gennaio 1995. In tale data, gli era stata diagnosticata 
un’encefalopatia ipossico-ischemica. In epoca successiva, egli era stato dichiarato 
tetraplegico. Erano seguiti plurimi ricoveri in strutture dedicate, finchè le autorità 
sanitarie della Campania non avevano decretato che il bambino necessitava di 
assistenza giornaliera costante. 
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La signora Barletta – nel 1999 - aveva dunque sporto denuncia per lesioni gravi. Il 
tribunale di Sala Consilina – con sentenza del 17 giugno 2002 – aveva condannato 
due medici, per il reato loro ascritto, a due anni di reclusione e a una provvisionale 
di 52 mila euro. Maturata la prescrizione del reato, i due medici vi avevano rinunziato 
e avevano coltivato l’appello.  

La corte d’appello di Salerno, con sentenza del 24 marzo 2006, anche sulla base di 
una perizia medica d’ufficio, rovesciò il verdetto di primo grado e assolse gli 
imputati. La Corte di cassazione, con sentenza del 16 aprile 2009, confermò questo 
esito. 

Indi, la signora Barletta (per sé e per il figlio) adì il giudice civile, convenendo sia i 
medici sia l’ospedale di Sapri, ma il tribunale di tribunale di Nocera Inferiore, nel 
2018 rigettò le domande risarcitorie. La fase d’appello risulta alla Corte EDU ancora 
in corso. Nel frattempo, nel 2009, la signora Barletta aveva proposto ricorso a 
Strasburgo per violazione dell’art. 6 CEDU per l’eccessiva durata del processo (circa 
10 anni). 

Diritto. La Corte EDU, anzitutto, riqualifica la doglianza, ascrivendola all’art. 8, in 
tema di diritto a una privata e familiare (v. nn. 21-22 della sentenza), in ossequio a 
un filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui – in generale – i casi di 
malasanità vengono ritenuti lesivi della sfera personale e familiare, anche se 
apprezzati sotto il profilo delle lungaggini giudiziarie. In tal senso la Corte si rifà al 
recente simile caso turco Mehmet Ulusoy del 2019 e – sia pure in modo più 
circoscritto (poiché si trattava della morte di un paziente) - alla Grande Chambre su 
Lopes de Sousa Fernandez del 201770.  

Nel complesso, la Corte – pur riconoscendo che la giurisdizione italiana sul versante 
penale non possa definirsi un’inchiesta insufficiente – perviene a un giudizio di 
violazione dell’art. 8 sotto il profilo procedurale. Essa considera che il sistema 
giudiziario italiano abbia dato un riscontro tardivo se rapportato all’accusa di colpa 
medica che necessita di procedure più celeri ed efficaci (n. 35). 

Per questo, sul piano del danno morale, accorda ai ricorrenti 12 mila euro, mentre 
considera la richiesta di danni materiali prematura. Condanna altresì lo Stato italiano 
a rifondere le spese per 6 mila euro. 

70 Il caso Lopes de Sousa c. Portogallo riguardava la morte di un uomo, a seguito dell’asportazione di un 
polipo nasale. Il ricorso era stato già deciso nel 2015 dalla IV sezione della Corte EDU (v. il Quaderno n. 
12 (2015), pag. 56) con la condanna su entrambi gli aspetti dell’art. 2 ed era poi stato deferito alla Grande 
Chambre su richiesta del Governo portoghese. La Grande Chambre ha circoscritto la condanna dello Stato 
convenuto al solo aspetto procedurale della violazione dell’art. 2, escludendo quello materiale. 



119 

La sentenza è divenuta definitiva. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 590 c.p. 

Art. 2043 c.c. 

Art. 2 e 8 CEDU 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo, Grande Chambre del 2017 (ric. n. 56080/13) 

Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia, del 2019 (ric. n. 54969/09) 

A.V. contro Italia – Prima sezione – sentenza 10 dicembre 2020 (ricorso n. 36936
del 2018)

Diritto di visita – Situazione di fatto che lede il diritto il diritto di visita del padre, 
nonostante provvedimenti giudiziali a lui favorevoli - Violazione dell’art. 8 CEDU – 
Sussiste.  

Viola l’art. 8 della CEDU il complessivo comportamento delle autorità italiane che – 
nonostante provvedimenti giudiziali favorevoli al padre di un minore – finiscano per 
renderli inefficaci in via di fatto, impedendo il concreto esercizio del diritto di visita.  

Fatto. Nel dicembre 2008, dal ricorrente A.V. e da A.G. nacque un bambino. I 
genitori tuttavia si separarono nel maggio successivo. Nel marzo 2010, verificate le 
difficoltà nel frequentare il bambino, A.V. chiese al tribunale l’affido condiviso. 
Nell’aprile del medesimo anno, il tribunale accolse la domanda, fissando la residenza 
del minore presso la madre a Canale Monterano (RM) ma assegnando al padre il 
diritto a vedere il bambino due pomeriggi a settimana e un giorno nel week-end. 

A.V. – tuttavia – presentò una denuncia penale nel luglio 2010, sostenendo che tale
decisione del tribunale non era stata osservata dalla madre del bambino e, per
conseguenza, il suo diritto non era stato rispettato.

Nel frattempo, nell’agosto 2010, i servizi sociali depositarono una relazione nella 
quale illustravano l’atteggiamento ostile della madre alle visite paterne. Sicchè il 
tribunale cambiò l’affidamento del minore, assegnandolo ai servizi sociali, onde 
consentire il diritto di visita del padre, lasciando la residenza alla madre. Se per circa 
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un anno il diritto di visita era stato sostanzialmente esercitato, viceversa nel 
settembre 2011 la madre trasferì improvvisamente la sua residenza ad Acilia, 
rendendo così assai difficoltoso l’esercizio delle visite del ricorrente.  

Dietro sua nuova domanda, il tribunale stabilì rinnovate cadenze per il diritto di 
visita, munendo la propria statuizione di un monito alla madre, tale per cui in 
mancanza di rispetto del provvedimento, esso avrebbe assunto decisioni in ordine 
alla responsabilità genitoriale.  

Dopo ulteriori e complessi passaggi procedurali, nei quali il padre fece rilevare le 
difficoltà all’esercizio del contatto con il bambino e le relazioni dei servizi sociali 
attestarono che queste difficoltà erano imputabili alla madre, nel settembre 2015 
tuttavia il tribunale dei minori di Roma dichiarò la responsabilità di entrambi i 
genitori sospesa e ridette l’affido ai servizi sociali. Successivamente, il minore fu 
sottoposto a cure psicologiche e collocato in una struttura d’accoglienza. 

Solo nel settembre 2017, il tribunale dei minori, verificati i miglioramenti intervenuti 
nella situazione, riaffidò il minore a entrambi i genitori, fissandone la residenza 
presso la madre e stabilendo un nuovo calendario di visita, che fu finalmente 
rispettato.  
Nondimeno, per il periodo pregresso, A.V. si rivolse alla Corte EDU, lamentando la 
violazione dell’art. 8. 

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ridotta), alla 
luce dei suoi consolidati precedenti (tra cui Piazzi c. Italia del 2010 e Strumia c. Italia 
del 2016) constata che nel complesso le autorità italiane hanno tollerato che le 
statuizioni sul diritto di visita del padre e ricorrente siano state vanificate in via di 
fatto (essenzialmente per la condotta dalla madre, pur con il concorso del 
comportamento del minore e, successivamente, dello stesso ricorrente) (v. nn. 63 e 
65 della sentenza). La Corte EDU concede che le medesime autorità si sono dovute 
confrontare con una situazione assai difficile e che, generalmente, anche sul piano 
applicativo agli Stati sottoscrittori è riconosciuto un margine di apprezzamento 
discrezionale (v. 68); tuttavia, le autorità giurisdizionali italiane non sono state rapide 
ed efficaci nei loro sforzi per dare attuazione alle loro stesse decisioni e per 
proteggere in concreto il diritto del ricorrente. Di qui la constatazione della 
violazione dell’art. 8 CEDU (v. n. 69). 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Art. 8 CEDU – Diritto alla vita privata e familiare 

Art. 337-ter cod. civ.  
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PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Piazzi c. Italia, sentenza del 2 novembre 2010 

Strumia c. Italia, sentenza del 23 giugno 2016 

Luzi c. Italia, sentenza del 5 dicembre 2019 

5. ART. 10 - LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Magosso e Brindani contro Italia. Prima sezione – 16 gennaio 2020 (ricorso n. 
59347 del 2011). 

Libertà di espressione - Diritto di libera manifestazione del pensiero – Diritto di cronaca – 
Condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa – Intervista giornalistica riportata come 
tale – Violazione dell’art. 10 CEDU – Sussiste. 

Viola l’art. 10 della CEDU la condanna inflitta a due giornalisti a motivo dell’intervista resa a 
un sottufficiale in congedo dei carabinieri e riportata come tale circa i tempi, le modalità e il 
movente dell’omicidio di Walter Tobagi nel 1980 (a opera dell’organizzazione terroristica 
Brigata 28 marzo), poiché i giudici nazionali non hanno distinto tra le affermazioni 
dell’intervistato e l’attività cronachistica del giornalista. 

Fatto. Oggetto della controversia era un’intervista al cronista Renzo Magosso, sul 
settimanale Gente, resa dal brigadiere in congedo dei Carabinieri D. C. (nome in 
codice Ciondolo) in ordine all’assassinio di Walter Tobagi, avvenuto il 28 maggio 
1980.  

Nella pubblicazione (del 17 giugno 2004, intitolata Tobagi poteva essere salvato), 
l’intervistato affermava di aver avuto la confidenza di un informatore, secondo cui 
vi era un piano per uccidere Tobagi; l’informatore aveva anche fatto i nomi dei 
possibili esecutori dell’omicidio. 
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Secondo l’intervista, il brigadiere aveva informato i suoi superiori ma – a suo avviso  
- non ne era seguito l’approfondimento necessario71. Successivamente gli sarebbe
stato anche intimato di tacere sul rapporto che egli aveva redatto.

Per i contenuti dell’intervista, due ufficiali dei Carabinieri (A. R. e U. B., capitani 
all’epoca dei fatti, i quali avrebbero assistito all’ordine di silenzio impartito al C.) 
avevano sporto querela nei confronti di C., di Magosso e del direttore responsabile 
di Gente, Umberto Brindani. 

Il tribunale di Monza, con una sentenza del 20 settembre 2007, aveva condannato 
anche il giornalista e il direttore a una pena pecuniaria di 1000 euro ma pure al 
risarcimento del danno quantificato in ben 120 mila euro in favore del gen. R. e 90 
mila per la sorella del col. B. (nel frattempo deceduto). 

Secondo le motivazioni della sentenza, il diritto di cronaca non poteva essere 
invocato a scriminante dell’oggettiva portata diffamatoria dell’intervista, poiché – 
quanto al requisito della verità – il cronista non aveva considerato che il processo per 
l’omicidio Tobagi era pervenuto sul punto a conclusioni diverse, specie con riguardo 
all’organizzazione responsabile dell’omicidio; e non aveva verificato l’attendibilità 
dell’intervista resagli dal C. Infatti, acquisita agli atti copia del rapporto, se ne poteva 
evincere che esso non era affatto preciso come poteva apparire dalla pubblicazione 
sul settimanale. Inoltre, interrogato a dibattimento, lo stesso brigadiere C. aveva 
riconosciuto il carattere vago e generico del suo rapporto; aveva affermato – sì - di 
averne redatti di altri più circostanziati, ma di questi ultimi non aveva conservato 
copia o traccia. Inoltre, a parere del tribunale, il cronista aveva mostrato di aderire 
alla versione del C.  

Sia la corte d’appello di Milano sia la Corte di cassazione avevano confermato questo 
verdetto. Di qui il ricorso alla Corte EDU. 

Diritto. La Prima sezione, premesso che i temi in discussione erano di preminente 
interesse nella storia d’Italia, rispetto ai quali il pubblico vanta un diritto a essere 

71Su questi aspetti risultano diversi atti di sindacato ispettivo parlamentare: v. – tra gli atri - l’interpellanza 
a prima firma del deputato Boato, n. 1222, cui ha risposto il sottosegretario pro tempore ai rapporti col 
Parlamento, on. Ventucci l’8 luglio 2004; e l’interpellanza a prima firma della deputata Zamparutti, n. 144 
del 29 settembre 2008. Nella corrente legislatura, proprio a seguito della sentenza di cui qui si dà conto, è 
stata presentata, il 18 giugno 2020, l’interrogazione a risposta scritta dei senatori Nencini e altri n. 3695, 
cui ha risposto – il 15 ottobre 2020 - il Ministro della giustizia pro tempore Bonafede (v. i documenti infra 
in questo Quaderno). 
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informato (v. n. 47)72, ha affermato che legittimamente i querelanti potevano dolersi 
con il brigadiere che ha fatto le affermazioni riportate nel settimanale, per contestare 
l’eventuale falsità o parzialità delle sue dichiarazioni. Viceversa, quanto al cronista 
e al direttore responsabile del settimanale, l’oggetto della contesa non poteva 
riguardare la verità dei fatti narrati ma solo se il cronista si fosse limitato a riportare 
le frasi dell’intervistato, svolgendo ragionevoli verifiche sulla sua attendibilità, e non 
avesse operato proprie inserzioni e considerazioni offensive sulla narrazione riferita 
(v. 55). Lo statuto giuridico dell’intervista giornalistica è infatti diverso dalla cronaca 
diretta del giornalista. Da questo punto di vista, le emergenze del processo 
sull’omicidio Tobagi non sono di per sé decisive. 

Inoltre, secondo la Corte EDU, i giudici nazionali non hanno tenuto conto che la 
pubblicazione sul settimanale poggiava anche su fatti narrati dal gen. B., le quali 
apparivano concordare con la versione del C. Quanto al titolo e ai sottotitoli 
dell’intervista (pure ascrivibili al Magosso), la Corte europea concede che vi si 
potesse leggere un’inclinazione in favore dell’intervistato, ma non oltre l’ordinaria 
enfasi dei titoli giornalistici e comunque con sostanziale fedeltà all’originale 
pensiero del C. (v. n. 50-51). 

In definitiva, l’ingerenza dello Stato italiano sul diritto di cronaca dei ricorrenti – 
sebbene prevista dalla legge e per scopi legittimi – si è rivelata sproporzionata, ai 
sensi dell’art. 10 CEDU, sia per le carenze motivazionali appena illustrate sia per la 
severità eccessiva delle sanzioni irrogate73. 

6. ART. 14 – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

G.L. contro Italia – Prima sezione – 10 settembre 2020 (ricorso n. 24888 del
2003)
Diritto all’istruzione – Legge n. 104 del 1992 - Diniego dell’insegnate di sostegno - Violazione dell’art. 
2, Prot. 1, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU.  

Viola l’art. 2, del Prot. 1, in combinato disposto con l’art. 14 della CEDU, la condotta 
complessiva delle autorità italiane – il comune negando l’assegnazione di un insegnante di 
sostegno e i giudici amministrativi rigettando i ricorsi proposti – che non hanno consentito a 

72 In questo senso v. ad esempio la Grande Chambre nel caso Coudrec e Hachette c. Francia del 10 
novembre 2015. 
73 In questo senso v. già Belpietro c. Italia del 24 settembre 2013 (ric. 43612/10). 
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una bambina autistica non verbale di frequentare la scuola primaria con l’assistenza di un 
insegnante di sostegno retribuita dal sistema pubblico. 

Fatto. Una bambina nata nel 2004 e residente a Eboli (SA) aveva avuto la diagnosi 
di autismo non verbale. I genitori avevano pertanto chiesto al comune l’assegnazione 
di un insegnante di sostegno per la scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 13, comma 
3, della legge n. 104 del 1992. 

Mentre per gli anni della scuola dell’infanzia il comune aveva dedicato alla bambina 
un insegnante di sostegno, per gli anni dal 2010 al 2012, vale a dire i primi due anni 
di scuola primaria, non aveva assicurato tale sostegno. 

I genitori avevano pertanto dovuto fare ricorso a un insegnante di sostegno privato, 
pur sollecitando a più riprese l’assegnazione di quello pubblico e poi adendo il TAR 
e il Consiglio di Stato, risultando però soccombenti. 

I giudici amministrativi avevano infatti respinto le doglianze della famiglia, 
riconoscendo la legittimità del comportamento del comune di Eboli in ragione delle 
restrizioni di bilancio imposte agli enti territoriali e locali dalla legge finanziaria per 
il 2011 (la n. 220 del 2010), la quale aveva – tra l’altro – vincolato un certo 
ammontare dei fondi afferenti alla legge n. 104 ai malati di SLA. 

Di qui il ricorso della famiglia alla Corte EDU, con l’invocazione della violazione 
sia del principio di non discriminazione (art. 14 CEDU) in relazione al diritto 
all’istruzione (art. 2, Prot. 1), sia dei diritti in sé all’istruzione e alla vita privata e 
familiare (art. 8 CEDU). 

Diritto. La Corte di Strasburgo prende atto che il legislatore italiano ha impostato le 
politiche d’inclusione dei bambini e dei ragazzi con abilità diversa sullo schema della 
loro partecipazione alla didattica ordinaria nelle classi comuni, scartando così le 
classi dedicate. Si tratta di una scelta che rientra nel margine di apprezzamento 
nazionale (v. n. 60 della sentenza).  

Essa considera altresì che il parametro convenzionale dell’art. 14, applicato al diritto 
all’istruzione delle persone con abilità diversa, debba essere integrato, da un lato, 
con ulteriori fonti sovranazionali (in questo caso, la Convenzione ONU sulle persone 
con handicap e la Carte sociale europea) e, dall’altro, con la stessa giurisprudenza 
italiana, la quale non riconosce – generalmente – uno spazio discrezionale agli enti 
locali dinnanzi al diritto soggettivo pieno del disabile a godere del sostegno in sede 
scolastica (v. per esempio Cass. Sez. un., 8 ottobre 2019, n. 25101).  
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Quanto, in particolare, alla citata Convenzione ONU, il relativo art. 2 definisce tra le 
discriminazioni vietate a carico delle persone con disabilità il rifiuto di adottare 
“sistemazioni ragionevoli” per mitigare il loro disagio.  

La Corte constata che il comune di Eboli si è limitato alla pura e semplice 
soppressione dell’assistenza dovuta per legge, venendo meno ai suoi obblighi di 
tentare di trovare quel tipo di “sistemazione ragionevole”, che prendesse in reale 
considerazione i bisogni pedagogici della minore, ciò che è tanto più grave, 
considerato che la bambina frequentava la scuola primaria (v. nn. 70-71).  

Del resto, osserva la Corte, neanche i giudici amministrativi italiani hanno ponderato 
l’ipotesi che – pur a fronte di una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione 
del comune – potesse essere trovata una simile diversa ragionevole soluzione, che 
non si risolvesse in tale secca amputazione del sostegno scolastico e che non 
comportasse il sacrificio totale dei bisogni dei bambini disabili, laddove invece gli 
altri allievi non avevano avuto alcuno svantaggio diretto dai tagli di bilancio (v. n. 
68).  

In sostanza, la bambina ricorrente ha subito un’evidente discriminazione 
nell’esercizio del suo diritto all’istruzione, in violazione sia della Convenzione ONU 
sulle persone con handicap, sia dell’art. 15 della Carta sociale europea e sia, pertanto, 
del combinato disposto dell’art. 14 CEDU e dell’art. 2, Prot. 1. Restano assorbiti gli 
altri motivi. 

L’Italia viene - dunque - condannata a pagare alla famiglia ricorrente 10 mila euro e 
alla rifusione delle spese. 

La sentenza è resa all’unanimità; nondimeno il giudice polacco Wojtyczek redige 
un’opinione concorrente, nella quale rimprovera alla Corte una non perfetta coerenza 
nella scelta dei criteri di giudizio.   

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 14 CEDU – Principio di non discriminazione 

Art. 2, Prot. 1 – Diritto all’istruzione 

Legge n. 104 del 1992 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

Legge n. 220 del 2010 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2011) 
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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. 

L’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. 14 che, 
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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 2010. 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 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 nel 2012 durante 
i lavori della Conferenza di Brighton. All’esito di quest’ultima 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.  
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Si è giunti così all’adozione di due protocolli. Il Protocollo n. 15, aperto alla firma 
il 24 giugno 2013, entrerà in vigore all’esito delle procedure di ratifica da parte di 
tutti gli Stati membri. Esso introduce le seguenti principali modifiche: 

- inserisce nel preambolo alla Convenzione il riferimento al principio di
sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento degli Stati contraenti;

- riduce a 4 mesi il termine entro il quale la Corte può essere adita;

- fissa a 65 anni l’età massima per essere eletti giudici della Corte;

- sopprime il diritto per le parti del giudizio di opporsi alla rimessione alla
Grande Camera previsto dall’art. 30;

- elimina la previsione contenuta nell’articolo 35, par. 3, lett. b), in base alla
quale la Corte non poteva dichiarare irricevibile un ricorso se, pur in assenza di
un pregiudizio grave in capo al ricorrente, il caso non fosse stato debitamente
esaminato da un tribunale interno.

Il Protocollo n. 16, aperto alla firma il 2 ottobre 2013, è entrato in vigore il 1° agosto 
2018. Tale protocollo prevede la possibilità per le più alte giurisdizioni interne di 
sollevare davanti alla Corte EDU questioni relative all’interpretazione o 
all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi 
protocolli, sul modello del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE. 

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 
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). 
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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. (Su questo aspetto, tuttavia, v. supra, in ordine 
alla modifica del Protocollo 15). 

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 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 
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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 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.  

 



136 

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;

 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;

 legge n. 11 del 2021 per il Protocollo n. 15.

L’Italia non ha ancora ratificato i Protocolli n. 12 e 16. 



2. Tabelle statistiche

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei diritti 
dell’uomo 
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Premessa 

I dati statistici relativi all’attività della Corte per il 2020 registrano un incremento 
quanto al numero dei ricorsi pendenti, i quali ammontano a circa 62mila, con un 
aumento del 4 per cento rispetto al dato del 2019.  

Compiendo un raffronto nell’ambito del biennio 2019-2020, si può notare che nel 
corso del 2019 la Corte ha reso 2.187 sentenze, di cui 14 relative all’Italia, mentre 
nel 2020 sono state emanate 1.901 sentenze, di cui 17 relative all’Italia. Considerato 
il numero complessivo delle pronunce emanate dalla Corte nel corso del 2020, si 
riscontra una diminuzione pari al 4 per cento rispetto al dato del 2019 (il numero 
delle cause concluse è stato, nel 2019, pari a 40.667, mentre nel 2020 sono state 
concluse 39.190 cause). 
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Ricorsi presentati alla Corte europea dei 
Diritti dell’Uomo dal 2002 al 2020 

Anno di presentazione Numero dei ricorsi 

2002 34.500 

2003 38.800 

2004 44.100 

2005 45.500 

2006 50.500 

2007 55.100 

200874 49.850 

2009 57.100 

2010 61.300 

2011 64.400 

2012 64.900 

2013 65.900 

2014 56.250 

2015 40.650 

2016 53.500 

2017 63.350 

2018 43.100 

2019 44.500 

2020 41.700 

74Dall’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 2002 al 2020 

riguardanti tutti gli Stati membri 

Anno di emanazione Sentenze emanate 

2002 844 

2003 703 

2004 718 

2005 1105 

2006 1560 

2007 1503 

2008 1545 

2009 1625 

2010 1499 

2011 1511 

2012 1678 

2013 3659 

2014 2388 

2015 2441 

2016 1926 

2017 15.595 

2018 2739 

2019 2187 

2020 1901 
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Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo nei confronti dell’Italia nel 2020 

Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o 
dei Protocolli 

14 

Sentenze che non accertano violazioni 3 

TOTALE 17 

Capi di sentenza della Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo che ravvisano violazioni nei confronti 

dell’Italia nel 2020 

Diritto alla vita (art. 2 CEDU) 2 

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) 1 

Diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) 7 

Diritto ad un equo processo sotto il profilo della 
ragionevole durata (art. 6 CEDU) 

3 

Diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) 2 

Libertà di espressione (art. 10 CEDU) 1 
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Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo nel 2020 nei confronti degli Stati parti 

della Convenzione75 

Albania 3 

Andorra 1 

Armenia 14 

Austria - 

Azerbaijan 37 

Belgio 9 

Bosnia Erzegovina 8 

Bulgaria 36 

Cipro 2 

Croazia 25 

Danimarca 1 

Estonia 2 

Finlandia 1 

Francia 16 

Georgia 15 

Germania 8 

Grecia 25 

Irlanda 1 

Islanda 3 

Italia 17 

Lettonia 9 

75Cinque sentenze sono state emesse nei confronti di più Stati membri: Moldavia e Russia (due 
sentenze). Repubblica Slovacca e Ucraina, Azerbaijan e Ungheria, Azerbaijan e Turchia. 
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Liechtenstein - 

Lituania 13 

Lussemburgo - 

Macedonia 14 

Malta 10 

Moldavia 32 

Monaco 1 

Montenegro 10 

Norvegia 4 

Paesi Bassi 4 

Polonia 19 

Portogallo 5 

Repubblica Ceca 1 

Romania 82 

Regno Unito 4 

Russia 185 

San Marino 1 

Serbia 5 

Repubblica Slovacca 12 

Slovenia 3 

Spagna 10 

Svezia - 

Svizzera 14 

Turchia 97 

Ucraina 86 

Ungheria 31 

TOTALE 871 



3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15
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RATIFICATO IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 15 

Nel 2020, è proseguito presso la Camera l’iter legislativo di ratifica 
degli accordi internazionali relativi all’adozione dei Protocolli addizionali alla 
Convenzione EDU nn. 15 e 16. 

L’esame del disegno di legge C. 1124 e abbinato aveva – infatti – preso 
avvio presso le Commissioni Giustizia (II) ed Esteri (III) il 23 gennaio 2019 
(relatrici l’on. Iolanda Di Stasio per la II; e Yana Chiara Ehm per la III). Le 
sedute del 2019 erano state dedicate, oltre che alle relazioni introduttive, ad 
audizioni informali (tra gli altri, in particolare, nella seduta del 19 novembre 
2019 erano stati ascoltati sia Raffaele Sabato, giudice italiano in carica della 
Corte EDU, sia Vladimiro Zagrebelsky, giudice italiano cessato). 

Nel 2020, sono riprese le audizioni informali. In particolare, tra il 9 
gennaio e l’11 febbraio sono stati – tra gli altri - ascoltati i vertici delle 
giurisdizioni italiane (il cons. Giovanni Mammone, primo presidente della 
Corte di cassazione; il cons. Angelo Buscema, presidente della Corte dei conti 
e il cons. Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato). 

Adottato un testo base nella seduta del 4 marzo 2020, nella successiva 
seduta del 29 luglio è stato approvato un emendamento delle relatrici con cui 
è stato soppresso il riferimento al Protocollo n. 16, rendendo così il disegno di 
legge volto alla ratifica del solo Protocollo n. 15. 

Acquisiti i pareri della Commissioni Affari costituzionali (I), Bilancio 
(V) e Politiche dell’UE (XIV), nella seduta del 23 settembre 2020, le
Commissioni riunite hanno concluso l’esame del testo e dato mandato alle
deputate Carla Giuliano (per la II) e Yana Chiara Ehm (per la III) di riferire
favorevolmente in Assemblea.
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In Assemblea, la discussione generale si è svolta nella seduta del 28 
settembre 2020, mentre l’esame degli articoli e la votazione finale si sono 
avuti il 30 settembre.  

Trasmesso al Senato (a. S. 1958), il provvedimento è stato assegnato 
alla Commissione Esteri (3°), con relatore il sen. Alessandro Alfieri. L’esame 
è iniziato nella seduta del 20 ottobre 2020. 

La Commissione in sede referente non ha svolto ulteriore attività 
conoscitiva. Ha concluso l’esame nella seduta del 3 novembre 2020 – dopo 
aver acquisito i pareri delle Commissioni Affari costituzionali (1°), Giustizia 
(2°), Bilancio (5°) e Politiche dell’UE (14°) e senza modifiche al testo – con 
il conferimento del mandato a riferire all’Assemblea. 

L’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente la legge nella 
seduta del 12 gennaio 2021. Promulgata il 15 gennaio 2020, con il n. 11, essa 
è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2021. 

Il Protocollo n. 15 entrerà in vigore quando tutti gli Stati sottoscrittori 
avranno espresso il loro consenso a esservi vincolati ai sensi degli artt. 6 e 7 
del Protocollo medesimo. 



4. Attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa 
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INTRODUZIONE 

La pandemia di COVID-19 ha avuto pesanti riflessi anche sull’attività 
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nel 2020. A parte la Sessione 
di gennaio, infatti, le altre sessioni sono state annullate.  

L’APCE ha reagito prontamente, consentendo sin da aprile 2020 lo svolgimento 
di riunioni da remoto e assicurando comunque continuità ai lavori, sia attraverso le 
riunioni delle Commissioni e del Bureau, sia con lo svolgimento frequente delle 
riunioni della Commissione Permanente, che – sostituendo le Sessioni – da ottobre 
è aperta anche alla partecipazione di tutti i parlamentari dell’Assemblea. 

È peraltro evidente che sostituendo le Sessioni con le riunioni della Commissione 
Permanente allargata si è creato un vulnus al principio di rappresentatività, potendo 
votare in tale consesso solo i componenti della Commissione stricto sensu. Inoltre, 
non si è potuto procedere all’elezione di cariche importanti per la vita del Consiglio 
d’Europa, come il Vicesegretario generale, i giudici della Corte europea dei diritti 
dell’uomo e il Segretario generale dell’Assemblea. Si tratta di elezioni cui 
l’Assemblea è tenuta per obblighi statutari o convenzionali, che finora sono state 
posticipate ma che sono diventate ormai indifferibili.  

Per tali ragioni il Bureau dell’APCE ha deciso di dare l’avvio all’elaborazione di 
alcune riforme regolamentari che consentano lo svolgimento delle Sessioni 
dell’Assemblea, in casi eccezionali, anche in modalità da remoto o ibrida. Tali 
modifiche sono contenute nel rapporto Modifica del Regolamento dell’Assemblea 
relativa alle modalità alternative di organizzazione delle parti di sessione 
dell’Assemblea parlamentare (Doc. 15178), assegnato alla Commissione 
Regolamento, immunità e affari istituzionali, Relatore Frank SCHWABE 
(Germania, SOC), esaminato prima dalla Commissione (3 novembre 2020) e poi 
approvato dalla Commissione Permanente del 20 novembre, come risoluzione 2349 
(2020). Le riforme approvate sono state applicate per la prima volta nella sessione 
di gennaio 2021. 

LE RIFORME REGOLAMENTARI 

Qualora circostanze eccezionali, debitamente definite dalla risoluzione76, non 
consentano lo svolgimento di una parte di sessione con tutti i suoi membri 

76 Per “circostanze eccezionali” si intendono eventi quali conflitti armati o atti di guerra, atti 
terroristici, turbative dell’ordine pubblico di natura politica o sociale (rivolte, insurrezioni), una grave 

https://pace.coe.int/en/members/6809
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fisicamente presenti, l’Assemblea può ricorrere a procedure alternative che le 
consentano di riunirsi in modalità ibrida o a distanza. Tali modalità alternative per 
l’organizzazione delle parti di sessione devono altresì consentirle di onorare i suoi 
obblighi statutari o convenzionali in materia di elezioni.  

In particolare, la decisione circa le modalità di svolgimento delle riunioni (in 
presenza, in modalità ibrida o da remoto) verrà presa dall’Ufficio di Presidenza (che 
accerta l’effettiva sussistenza di circostanze eccezionali) a maggioranza semplice 
dei voti espressi con un quorum pari a un terzo dei componenti. Per le Sessioni, ciò 
avviene su iniziativa del Presidente dell’Assemblea, del Comitato Presidenziale o su 
richiesta di almeno un terzo delle delegazioni nazionali rappresentanti almeno la 
metà dei membri dell’Assemblea.  

Inoltre, l’applicazione delle norme speciali deve essere stabilita dal Bureau per 
tempi definiti. 
In particolare, per quanto riguarda le Sessioni, la decisione andrà presa volta per 
volta per ogni singola Sessione (nel redigere il progetto di ordine del giorno della 
Sessione, l’Ufficio di Presidenza ne stabilisce le date e la durata), mentre per le 
riunioni delle Commissioni, dello stesso Ufficio di Presidenza e della Commissione 
Permanente, andrà individuato un periodo di tempo determinato nell’arco del quale 
utilizzare la modalità ibrida o da remoto.  

Per il resto, il Regolamento vigente resta pienamente applicabile, fatte salve 
alcune disposizioni specifiche introdotte in relazione ai termini ultimi per la notifica 
dei poteri e dei supplenti, la presentazione degli emendamenti e la lista degli iscritti 
a parlare, nonché il tempo di parola nei dibattiti e l’interpretariato. 

In particolare, per quanto riguarda le Sessioni: 

• le credenziali devono essere notificate al Presidente dell’Assemblea
inderogabilmente 1 settimana prima dell’apertura di una parte di sessione (art.
6.1);

• la partecipazione dei supplenti autorizzati a sedere e votare al posto di un titolare
assente è notificata inderogabilmente 3 giorni prima dell’apertura della sessione

crisi sanitaria, una pandemia o epidemia, una catastrofe naturale, ambientale o tecnologica che, in 
ragione della loro inconsueta entità e gravità, siano tali da esporre i membri dell’Assemblea a un 
pericolo diretto e immediato o a un rischio potenziale atto a nuocere alla loro sicurezza, incolumità o 
salute ovvero a costituire un grave impedimento al loro spostamento verso la sede del Consiglio 
d’Europa (par. 8.1, capoverso 2, della risoluzione 2349). 
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e per l’intera durata sessione medesima (articoli 12 e 40.1); tale elenco sarà 
utilizzato per redigere il registro dei votanti (vedi infra); 

• gli emendamenti (art. 34) sono presentati almeno 2 giorni prima dell’apertura
della seduta in cui saranno esaminati e i subemendamenti sono presentanti prima
dell’inizio della seduta che precede quella in cui saranno esaminati;

Sono ammissibili gli emendamenti con firma autografa scannerizzata o firma
elettronica; viene limitata la possibilità di esame degli emendamenti orali.

• la lista degli iscritti a parlare si chiude 24 ore prima dell’apertura della seduta;
i membri, che siedano in Aula o a distanza, si iscrivono nell'apposita lista (art.
35.2) utilizzando il sistema elettronico già esistente;

• vengono ridotti i tempi di parola: i relatori hanno a disposizione 10 minuti per
presentare la loro relazione e 3 minuti per la replica; i membri hanno a
disposizione 1 minuto.

 l’interpretazione in simultanea durante le sedute sarà assicurata solo nelle
lingue di lavoro, sospendendo l’applicazione dell’art. 29.2 (e dell’art. 30, par.2,
per le Commissioni);

L’inglese e il francese sono lingue ufficiali del Consiglio d’Europa; italiano,
tedesco e russo sono usate come lingue di lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di voto (per le Sessioni in modalità ibrida o da 
remoto), per l’elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, delle 
alte cariche del Consiglio d’Europa o del Presidente e dei Vicepresidenti 
dell’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza può decidere di avvalersi della nuova 
procedura elettorale complementare mediante: votazione elettronica individuale; 
o per corrispondenza. La decisione è assunta a maggioranza semplice con il
quorum di un terzo dei componenti.
La votazione elettronica avviene nel seguente modo: 

• si predispone un registro dei votanti stilato sulla base dell’elenco dei membri
dell’Assemblea che partecipano alla sessione, secondo la comunicazione
effettuata dalle delegazioni nazionali entro 3 gg dall’inizio della sessione (cfr.
supra);

• a tal fine i parlamentari comunicano al Segretariato l'indirizzo di posta
elettronica e il numero di cellulare personali;

• il registro di voto è unico per tutti gli scrutini organizzati lo stesso giorno, che si
svolgono simultaneamente (ma è garantito l’accesso a ciascuno scrutinio
separatamente); se si organizza un secondo turno, il registro dei votanti è stabilito
sulla stessa base;
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• mediante posta elettronica i membri: ricevono il collegamento alla piattaforma
di voto elettronico SCYTL; sono informati dell’apertura e della chiusura delle
votazioni;

• alla chiusura delle votazioni, i risultati sono comunicati agli scrutatori nominati
dai gruppi politici per una prima verifica; il Presidente dell’Assemblea
annuncia quindi pubblicamente l’esito, che viene pubblicato sul sito web
dell’Assemblea, insieme all’elenco dei membri che hanno effettivamente preso
parte alle votazioni.

Per la votazione per corrispondenza, viene sempre predisposto il registro dei 
votanti, sulla base delle indicazioni delle delegazioni. Il Table Office trasmette a 
ciascun membro partecipante il materiale per il voto per corrispondenza: le schede e 
le buste, le dichiarazioni giurate e le buste di riconsegna, in numero pari al numero 
dei membri della delegazione con diritto di voto, utilizzando la stessa compagnia di 
trasporto internazionale per tutte le delegazioni. Ciascun membro con diritto di voto 
deve completare la scheda ricevuta, inserirla nella busta fornita, sigillarla, e 
sottoscrivere la dichiarazione giurata; un plico sigillato - che riunisce tutte le buste 
della delegazione - è inviato al Presidente dell’Assemblea parlamentare mediante 
una compagnia di trasporto internazionale, sotto la responsabilità del Presidente del 
parlamento nazionale interessato, che certifica la regolarità del voto a livello della 
delegazione. Infine, l’apertura delle buste sigillate e lo spoglio sono effettuati presso 
il Segretariato dell’Assemblea alla data fissata dall’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea, sotto la supervisione degli scrutatori designati dai gruppi politici. 
Segue poi l’annuncio da parte del Presidente e la pubblicazione sul sito. 

Nel dibattito che ha accompagnato l’approvazione del Rapporto Schwabe sono 
intervenuti, per la Delegazione italiana, i deputati Marina Berlinghieri (che ha 
parlato a nome del Gruppo Socialista) e Piero Fassino.  

In particolare è stata espressa piena condivisione per l’impianto della riforma, 
sottolineando l’importanza di cogliere l'occasione per introdurre regole utili che 
salvaguarderanno il funzionamento dell'istituzione anche in caso di futuri problemi 
o emergenze. È stato ritenuto, inoltre, fondamentale che la struttura del regolamento
dell’Assemblea non venga alterata, introducendo regole derogatorie da applicare
solo per periodi di tempo determinati, e che vengano garantite identiche modalità di
lavoro sia per chi è in presenza sia per chi segue da remoto: le procedure saranno
assolutamente le stesse per tutte le delegazioni e per tutti i parlamentari.
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RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

Come evidenziato supra, le riunioni della Commissione Permanente ‘allargata’ si 
sono svolte rispettivamente il 12 e 13 ottobre, il 22 e 23 ottobre, il 20 novembre e 
il 4 dicembre.  

Per la delegazione italiana ha partecipato sempre il presidente pro tempore, Alvise 
Maniero, insieme ad altri componenti della delegazione e in particolare, nelle sedute 
del 12 e 13 ottobre hanno partecipato i parlamentari Fassino, Orlando e Rizzotti; 
nelle sedute del 22-23 ottobre i deputati Bergamini e Orlando; nella seduta del 20 
novembre, i deputati Bergamini, Berlinghieri, Fassino, Montaruli e Orlando; infine, 
nella seduta del 4 dicembre il presidente Fassino. 

Due le aree tematiche su cui l’Assemblea ha principalmente concentrato l’attenzione 
in questi mesi: le conseguenze della pandemia di COVID-19 e l’utilizzo sempre più 
diffuso dell’Intelligenza artificiale.  

Tra gli altri temi, si ricorda il conflitto in Nagorno-Kabarakh, la Nuova repressione 
dell'opposizione politica e del dissenso civile in Turchia: urgente necessità di 
salvaguardare gli standard del Consiglio d'Europa (Risoluzione 2347 (2020),  La 
dimensione di genere della politica estera (Risoluzione 2351 (2020), l’intervento 
dei rappresentanti della Presidenza di turno del Comitato dei Ministri, del Presidente 
della CEDU nonché l’approvazione di diversi rapporti (cfr. infra). 

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 

Nella seduta del 13 ottobre, la Commissione permanente allargata ha svolto un 
dibattito sull’impatto della pandemia di COVID-19 sui diritti umani e sullo Stato di 
diritto, anche con riferimento alla condizione dei migranti e alla parità di genere, 
esaminando e approvando i rapporti preparati dalle Commissioni Giuridica, Politica, 
Migrazioni ed Eguaglianza: 

Democrazie di fronte alla pandemia Covid-19 Risoluzione 2337 (2020) e 
Raccomandazione 2179 (2020), Commissione Politica, rel. Ian Liddell Grainger 
(UK, Conservatori); 

L'impatto della pandemia Covid-19 sui diritti umani e lo Stato di diritto 
Risoluzione 2338 (2020) e Raccomandazione 2180 (2020), Commissione 
Giuridica, rel. Vladimir Vardanyan (Armenia); 

Difesa dei diritti umani in tempi di crisi e pandemie: genere, uguaglianza e 
non discriminazione Risoluzione 2339 (2020), Commissione Uguaglianza, Rel. 
Petra Stienen (Paesi Bassi, ALDE). 

https://pace.coe.int/en/files/28782
https://pace.coe.int/en/files/28782
https://pace.coe.int/en/files/28782
https://pace.coe.int/en/files/28663
https://pace.coe.int/en/files/28663
https://pace.coe.int/en/members/7751
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Conseguenze umanitarie della pandemia Covid-19 per migranti e rifugiati 
Risoluzione 2340 (2020), Commissione Migrazioni, rel. Pierre-Alain Fridez 
(Svizzera, SOC). 

Nel corso del dibattito, i relatori e i parlamentari intervenuti, partendo dal chiedersi 
se gli Stati membri avessero rispettato gli standard fondamentali dei diritti umani, in 
conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel rispondere alla crisi 
della sanità pubblica. I rapporti hanno evidenziato che di fronte alla pandemia di 
Covid-19, numerosi governi hanno adottato misure straordinarie tese a bloccare 
la diffusione del virus, spesso sostanzialmente simili, limitando - spesso in modo 
drastico - il godimento dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. Problemi particolari sono sorti nell’ambito della privacy, in relazione al 
tracciamento dei contatti, ai sistemi giudiziari, alla situazione dei detenuti e alla 
corruzione. 

Pur sostenendo la scelta fatta dagli Stati di dare priorità alla salvaguardia e alla 
protezione delle popolazioni dalla pandemia, viene ribadito che nessuna emergenza 
sanitaria pubblica può essere utilizzata come pretesto per distruggere l’acquis 
democratico: vengono quindi messi in guardia i governi sull’abuso dei poteri di 
urgenza utilizzati per mettere a tacere l’opposizione o limitare i diritti umani, 
ricordando che questi ultimi e lo stato di diritto devono restare applicabili anche in 
tempi di emergenza nazionale. I parlamenti svolgono in questo contesto un ruolo 
fondamentale, nel controllare e stimolare i governi al rispetto dei diritti 
fondamentali e nel contribuire ad individuare normative adeguate. 

In riferimento alla parità di genere, è stato poi evidenziato che le misure adottate 
hanno un approccio indifferenziato e di conseguenza molte hanno aggravato le 
disuguaglianze strutturali. Le disposizioni sulla quarantena hanno confinato le 
donne in casa insieme ai loro maltrattatori, rendendo al contempo meno accessibili i 
servizi di supporto. La discriminazione per motivi di genere, "razza", origine 
nazionale o etnica, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, 
caratteristiche sessuali e stato di salute è stata amplificata in tutti i campi della vita 
quotidiana e i progressi verso l’uguaglianza sono stati rallentati. Occorre quindi 
lavorare per realizzare la trasformazione verso una società più inclusiva, anche 
per affrontare le possibili nuove ondate della pandemia e altre crisi future. A tal fine 
è necessario un approccio differenziato, anche al fine di fornire un sostegno 
aggiuntivo a tutti coloro che ne hanno bisogno, garantendo la possibilità di adottare 
misure straordinarie, laddove necessario, per assicurare l'uguaglianza e la non 
discriminazione. 

Tra i gruppi più vulnerabili colpiti dalle misure adottate oltre che dalla pandemia 
figurano i migranti. Decine di milioni di essi hanno dovuto far fronte a rigide 
restrizioni ai viaggi. I migranti in situazione irregolare, i rifugiati e i richiedenti asilo 
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hanno dovuto intraprendere percorsi più lunghi e più pericolosi e sopportare periodi 
di detenzione prolungati in ambienti ristretti, con un grave rischio di propagazione 
endemica dell’epidemia. Si invitano pertanto gli Stati membri a non soccombere a 
una mentalità di arroccamento, riconoscendo le specifiche esigenze di migranti, 
rifugiati, richiedenti asilo, valorizzando il ruolo dei lavoratori migranti e dando prova 
di maggior solidarietà nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Si suggerisce di 
prevedere l’alleggerimento del debito, di mantenere o rafforzare la cooperazione allo 
sviluppo e di attuare misure tese a semplificare il trasferimento delle rimesse dei 
migranti.  

Sul tema della pandemia è intervenuto anche Miltiadis Varvitsiotis, ministro 
supplente degli affari esteri della Grecia, presidente di turno del Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa (seduta del 12 ottobre), evidenziando come in cima alle 
priorità della presidenza greca vi sia la tutela della salute e dei diritti umani, nonché 
il contenimento degli effetti negativi sulla società e l’economia del Covid. Occorre 
prestare attenzione anche all’aumento della violenza domestica, quale conseguenza 
del Covid, in linea con la Convenzione di Istanbul e alla situazione dei migranti.  
Nella medesima seduta è intervenuto anche Angel Gurría, Segretario generale 
dell'OCSE, secondo il quale il COVID-19 ha scatenato "la peggiore crisi sociale ed 
economica della nostra vita", con il PIL globale previsto in calo del 4,5% quest'anno. 
Il capo dell’OCSE ha anche esortato le nazioni ricche a non dimenticare l'assistenza 
all'estero per i Paesi più poveri. 

Il COVID ha accelerato la trasformazione digitale già rapida, ha sottolineato, e l'IA 
ha svolto un ruolo chiave in quasi ogni aspetto della crisi. Gli strumenti digitali 
hanno, infatti, aiutato molte economie e società ad evitare un completo stallo, 
mantenendo le aziende in funzione, i bambini che apprendono e le famiglie collegate. 

Concludendo, Gurria ha affermato che i parlamentari e i responsabili politici hanno 
la responsabilità di «plasmare» il mondo post-COVID in un modo più inclusivo, più 
verde e più resiliente. 

Nel corso del dibattito, si segnala l’intervento del Presidente della delegazione 
parlamentare italiana, Maniero, secondo il quale l'Europa, anche in presenza della 
pandemia, tende ad essere più preoccupata per l'inflazione che per la disoccupazione, 
citando il caso delle banche centrali in America e Giappone intervenute in maniera 
massiccia sul piano monetario. Si è chiesto se non sia il momento di rivedere 
completamente i pilastri della fiscalità economica politica nell'Unione europea. 

La Commissione permanente ha poi ascoltato Dunja Mijatović, Commissario per 
i diritti umani del Consiglio d'Europa, sulla sua relazione annuale di attività per il 
2019. 
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Il Commissario Mijatović ha ricordato come l’epidemia di Covid e le misure adottate 
dagli Stati per contenerla abbiano inciso sui diritti fondamentali, in particolare su 
quelli delle minoranze e dei gruppi più vulnerabili, quali ad esempio gli anziani e i 
migranti. 

“La pandemia COVID-19 è stata un acceleratore dei problemi che stavamo già 
affrontando ma che ci rifiutavamo di affrontare. Ora non abbiamo scuse. Non 
possiamo più procrastinare la garanzia dei diritti umani per tutti ", ha affermato la 
Mijatović. 

“Le numerose sfide presenti e future che le nostre società devono affrontare 
richiedono che rafforziamo il posto che i diritti umani hanno al loro interno. Se 
dovessi scegliere una lezione dalla pandemia COVID-19, è che dobbiamo lavorare 
tutti con più determinazione per riparare le crepe nei nostri sistemi di protezione dei 
diritti umani e assicurarci di uscire da questo momento difficile più forti e più uniti 
", ha concluso. 

L’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Nella seduta del 22 ottobre, la Commissione permanente allargata ha dedicato 
ampio spazio alla discussione del tema dell’intelligenza artificiale, sotto i vari profili 
approfonditi dalle Commissioni. In particolare, sono stati esaminati ed approvati i 
seguenti rapporti: 

La necessità di una governance democratica dell’intelligenza artificiale, 
risoluzione 2341 e la raccomandazione 2181, Commissione Politica, rel. Deborah 
Bergamini (Italia, PPE); 

Giustizia mediante algoritmo: il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di 
polizia e di giustizia penale (Raccomandazione 2182 e Risoluzione 2342), 
Commissione Giuridica, rel. Boris Cilevics (Lettonia, SOC); 

Necessità di prevenire le discriminazioni che possono essere causate dall’uso 
della AI (Raccomandazione 2183 e Risoluzione 2343), Commissione Eguaglianza, 
rel. Christophe LACROIX (Belgio, Soc); 

L’interfaccia cervello-macchina: nuovi diritti o nuovi pericoli per le libertà 
fondamentali?, (Raccomandazione 2184 e Risoluzione 2344), Commissione 
Giuridica, Rel. Olivier BECHT, (Francia, ADLE); 

Intelligenza artificiale e salute: future sfide mediche, giuridiche ed etiche, 
(Raccomandazione 2185) Commissione affari sociali, Rel. Selin SAYEK BÖKE 
(Turchia, SOC); 

https://pace.coe.int/en/files/28742
https://pace.coe.int/en/files/28723
https://pace.coe.int/en/files/28723
https://pace.coe.int/en/files/28715
https://pace.coe.int/en/files/28715
https://pace.coe.int/en/files/28722
https://pace.coe.int/en/files/28722
https://pace.coe.int/fr/members/7768
https://pace.coe.int/en/files/28737
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Intelligenza artificiale e mercati del lavoro: amici o nemici?, (Raccomandazione 
2186, Risoluzione 2345) Commissione Affari sociali, rel. Stefan SCHENNACH 
(Austria, SOC); 
Aspetti giuridici dei “veicoli autonomi”, (Raccomandazione 2187, Risoluzione 
2346), Commissione Affari Giuridici , rel. Ziya ALTUNYALDIZ (Turchia, NR). 

La Commissione permanente ha sottolineato la necessità di un quadro normativo 
globale per l'IA, basato sulla protezione dei diritti umani, della democrazia e dello 
stato di diritto, e ha proposto che il Comitato dei Ministri sostenga l'elaborazione di 
uno "strumento legalmente vincolante che disciplina l'intelligenza artificiale, 
possibilmente sotto forma di convenzione”. 
In particolare, nella risoluzione presentata dall’on. Bergamini vengono messi in luce 
sia i benefici che i rischi legati all’utilizzo di tecnologie basate sull’IA. Per quanto 
riguarda i primi, l’IA può aumentare la responsabilità e la trasparenza dei 
governi, aiutare nella lotta contro la corruzione e ampliare lo spazio per la 
rappresentanza democratica e per la libera informazione dei cittadini. Come 
conseguenza la fiducia fra Stato e società potrebbe beneficiarne. Tuttavia, la 
relazione mette in guardia anche dai rischi. In primo luogo, si teme che l’IA possa 
perturbare i mercati del lavoro, portando ad aumenti della disuguaglianza sociale 
e mettendo in pericolo la stabilità sociale e politica, nonché la sicurezza 
internazionale. In secondo luogo, l’IA potrebbe essere usata per interferire nei 
processi elettorali, attraverso disinformazione e manipolazione dell’opinione 
pubblica in grado di condizionare i comportamenti degli elettori. Preoccupazione è, 
poi, espressa per l’utilizzo da parte di alcuni Stati e soggetti privati dell’IA per 
controllare le persone, ad esempio attraverso il filtraggio automatico delle 
informazioni o la sorveglianza di massa tramite smartphone, con conseguenza 
sull’integrità psicologica, dei diritti civili e delle libertà politiche dei cittadini. Infine, 
si richiama l’attenzione sull’impiego di algoritmi nei processi decisionali e sulla 
concentrazione di dati, informazioni e potere nelle mani di quei pochi grandi soggetti 
privati coinvolti nello sviluppo e nella fornitura di tecnologie e servizi basati sull’IA. 

Di fronte ad un quadro normativo lacunoso, all’insufficienza degli strumenti non 
vincolanti e dell’autoregolamentazione, appare quindi necessaria l’introduzione di 
appositi meccanismi di governance democratica. Il Consiglio d’Europa può svolgere 
un ruolo di apripista in questo senso. Per questo, si plaude all’istituzione del CAHAI. 
L’Assemblea ritiene, poi, che tali nuovi strumenti regolatori debbano garantire che 
le tecnologie basate sull’IA siano sviluppate e gestite nel rispetto diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di Diritto. Altri valori basilari da tenere in considerazione 
sono la trasparenza, l’equità, la responsabilità umana delle decisioni, la sicurezza, la 
tutela della vita privata e la protezione dei dati. Inoltre, alla luce di quanto emerso 

https://pace.coe.int/en/members/6748
https://pace.coe.int/en/members/7968
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nella relazione, i nuovi strumenti normativi devono, da un lato, amplificare gli effetti 
positivi dell’utilizzo dell’IA, dall’altro, prevenirne i rischi. 

Tra gli ambiti di applicazione dell’IA più problematici quello della giustizia penale 
e dei sistemi di polizia. Per esempio, l’IA può essere utilizzata a fini predittivi per 
indicare dove è più probabile che avvengano reati e per prevedere eventuali recidivi. 
Tale utilizzo presenta vantaggi notevoli, tuttavia, deve essere correttamente regolato, 
in quanto, in caso contrario, può avere un impatto grave sul rispetto dei diritti umani. 
I sistemi di IA, infatti, possono essere forniti da imprese private, le quali potrebbero 
acquisire la proprietà dei dati a danno dell’istituzione pubblica. Inoltre, poiché i dati 
possono essere contaminati da vecchi pregiudizi, simili sistemi rischiano di generare 
pratiche discriminatorie. Pertanto si richiede agli Stati di prestare massima attenzione 
al tema, attuando misure che ne garantiscano una regolamentazione efficace, e al 
Comitato dei Ministri di tener conto delle precedenti considerazioni quando valuterà 
la necessità e la fattibilità di un quadro giuridico europeo applicabile all’IA.  

In generale, l’uso dell’IA può essere causa di forti discriminazioni. Come detto, i dati 
rispecchiano i pregiudizi discriminatori presenti nella società e gli algoritmi non sono 
in grado di prendere in considerazione la necessità di garantire uguaglianza e non 
discriminazione. Inoltre la complessità dei sistemi di IA e il loro utilizzo da parte di 
compagnie private pone problemi di trasparenza e accountability che possono minare 
il diritto di accesso alla giustizia. Infine la presenza delle donne e delle minoranze 
alle discipline STEM è ancora scarsa con conseguenze sull’utilizzo dell’IA. 
L’Assemblea sottolinea la necessità per gli Stati membri di promuovere 
l’uguaglianza e la non discriminazione in questi campi, migliorando o, quando 
necessario, introducendo nuove disposizioni normative, garantendo che l’uso dell’IA 
da parte di autorità pubbliche sia sottoposto a scrutinio parlamentare e promuovendo 
l’inclusione delle donne nelle discipline STEM. 

Vengono riportati con preoccupazione anche i progressi compiuti nella creazione di 
sempre più efficaci interfacce cervello-macchina (ICM). Il conseguente accesso ai 
processi neuronali che sono alla base del pensiero cosciente, nonché il potenziamento 
di alcune capacità cognitive e sensoriali tale da creare due categorie distinte di esseri 
umani pongono una serie di problemi a livello di minaccia della privacy, della dignità 
umana e del libero arbitrio. Le società democratiche devono, pertanto, vigilare sul 
rispetto dei principi etici fondamentali, senza per questo soffocare il progresso e 
l’innovazione. La Commissione ritiene necessaria una strategia di regolamentazione 
delle nuove neurotecnologie, comprese le ICM, che comprenda allo stesso tempo 
quadri etici e una disciplina giuridica vincolante. Propone, quindi, che gli Stati 
membri, i comitati intergovernativi competenti del Consiglio d’Europa e il Comitato 
dei Ministri prendano le specifiche misure necessarie a tal fine. 
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L’utilizzo dell’IA in campo sanitario ha degli indubbi vantaggi per la salute 
individuale e pubblica; tuttavia, anche in questo caso, i rischi in materia di diritti 
umani, privacy e riservatezza dei dati sanitari sensibili sono notevoli. Si rende, 
pertanto, necessaria l’introduzione di adeguati strumenti regolatori coerenti con i 
lavori in materia delle organizzazioni internazionali. Gli Stati membri sono invitati 
ad elaborare una strategia nazionale omnicomprensiva per l’utilizzo dell’IA nella 
sanità, basata sul coinvolgimento e sulla responsabilità delle parti interessate e sulla 
valutazione degli impatti socio-economici e sui diritti umani. L’auspicata 
Convenzione sull’IA del Consiglio d’Europa dovrebbe, poi, tener conto dell’impatto 
dell’IA sui diritti umani in generale sul diritto alla salute in particolare. 

La diffusione dell’IA nel mondo del lavoro potrebbe portare nuove opportunità 
oppure danni e sconvolgimenti. I suoi effetti dipenderanno dai valori e dalla visione 
perseguiti attraverso la tecnologia, nonché dal modo in cui essa è regolamentata e 
applicata. Gli Stati membri dovrebbero anticipare meglio gli effetti trasformativi 
dell'IA sulla natura del lavoro umano, predisponendo strategie nazionali per un uso 
responsabile dell'IA che affrontino, tra l'altro, le problematiche dei mercati del 
lavoro, dei diritti del lavoro e dello sviluppo delle competenze. Gli Stati inoltre 
dovrebbero svolgere funzioni di controllo e regolazione dello sviluppo e dell’utilizzo 
dell’IA nel lavoro. Infine, dovrebbero adeguare i sistemi di istruzione e formazione. 

Anche la circolazione dei veicoli semi-autonomi – dipendenti da sistemi di IA – 
porrà diversi interrogativi da un punto di vista etico e di privacy oltre che in materia 
di responsabilità civile e penale, di obblighi dei costruttori e degli assicuratori e di 
futura regolamentazione del trasporto su strada. L’Assemblea ritiene che tali 
implicazioni debbano essere regolate in conformità con le norme del Consiglio 
d’Europa su diritti umani e stato di diritto e che gli standard etici e normativi 
applicabili all’IA dovrebbero estesi anche al suo utilizzo nei veicoli autonomi.   
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5. Testi normativi





5.1. 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  

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 

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 

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 

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.
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diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo 
della presente Convenzione. 

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;
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f) se si tratta dell’arresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di
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.

2. Il presente articolo non ostacolerà il
giudizio e la condanna di una persona
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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
parte dei membri delle forze armate, della
polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12 
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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 

Corte europea dei diritti dell’uomo 

Articolo 19 

Istituzione della Corte 
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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  

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 
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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.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla
ricevibilità e sul merito dei ricorsi
governativi presentati in virtù dell’articolo
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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
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
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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 

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
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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
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
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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 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  
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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.

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
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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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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. 

Articolo 6 - Firma e ratifica 

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei 
Membri del Consiglio d’Europa, firmatari 
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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. 



5.3. Protocollo addizionale n. 4 





187 

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
precedente o che ponga fine all’applicazione
delle disposizioni del presente Protocollo su
di un qualsiasi territorio.
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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. 



5.4. 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
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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
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
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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.  

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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5.5. 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 
CIRCOSTANZA78 

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. 

78 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 
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approvazione. Uno Stato membro del 
Consiglio d’Europa non può ratificare, 
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. 



5.6. 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 

ARTICOLO 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 

ARTICOLO 1 bis 

(Rimedi all'irragionevole durata del 
processo) (1) 

1. La parte di un processo ha diritto a esperire
rimedi preventivi alla 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 stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi
preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito
un danno patrimoniale o non patrimoniale a
causa dell'irragionevole durata del processo
ha diritto ad una equa riparazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera
a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
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ARTICOLO 1 ter 

(Rimedi preventivi) (1) 

1. Ai fini della presente legge, nei processi
civili costituisce rimedio preventivo a norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione
del giudizio nelle forme del procedimento
sommario di cognizione di cui agli articoli
702-bis e seguenti del codice di procedura
civile. Costituisce altresì rimedio preventivo
formulare richiesta di passaggio dal rito
ordinario al rito sommario a norma
dell'articolo 183-bis del codice di procedura
civile, entro l'udienza di trattazione e
comunque almeno sei mesi prima che siano
trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito
sommario di cognizione, ivi comprese quelle
in grado di appello, costituisce rimedio
preventivo proporre istanza di decisione a
seguito di trattazione orale a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile, almeno sei mesi prima che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale
giudica in composizione collegiale, il giudice
istruttore quando ritiene che la causa può
essere decisa a seguito di trattazione orale, a
norma dell' articolo 281-sexies del codice di
procedura civile , rimette la causa al collegio
fissando l'udienza collegiale per la
precisazione delle conclusioni e per la
discussione orale.

2. L'imputato e le altre parti del processo
penale hanno diritto di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, un'istanza di accelerazione almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di
cui all'articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice 
amministrativo costituisce rimedio 
preventivo la presentazione dell'istanza di 
prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del 
codice del processo amministrativo, di cui al 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
almeno sei mesi prima che siano trascorsi i 
termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 

4. Nel procedimento contabile davanti alla
Corte dei conti il presunto responsabile ha
diritto di depositare, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza di
accelerazione, almeno sei mesi prima che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica
dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di
depositare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, un'istanza di
accelerazione, almeno sei mesi prima che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di
cassazione la parte ha diritto a depositare
un'istanza di accelerazione almeno due mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che
determinano l'ordine di priorità' nella
trattazione dei procedimenti.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera
a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

ARTICOLO 2 

(Diritto all'equa riparazione) 

1. E' inammissibile la domanda di equa
riparazione proposta dal soggetto che non ha
esperito i rimedi preventivi all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter
(1).

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, nonché
quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua
definizione (2).

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
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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 è 
concluso in tre anni, e se la procedura 
concorsuale si è 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 (3) (4). 

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 (5).

2-quater. Ai fini del computo non si tiene
conto del tempo in cui il processo è sospeso
e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia
a decorrere il termine per proporre
l'impugnazione e la proposizione della stessa
(6).

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun
indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito
in giudizio consapevole della infondatezza
originaria o sopravvenuta delle proprie
domande o difese, anche fuori dai casi di cui
all' 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, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri
processuali che abbia determinato una
ingiustificata dilazione dei tempi del
procedimento (7).

2-sexies. Si presume insussistente il
pregiudizio da irragionevole durata del
processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione
del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o
inattività delle parti ai sensi degli articoli 306
e 307 del codice di procedura civile e
dell'articolo 84 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli
articoli 81 e 82 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di
riunione nel giudizio amministrativo
presupposto, in pendenza di giudizi dalla
stessa parte introdotti e ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 70 del codice del
processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;

f) introduzione di domande nuove, connesse
con altre già proposte, con ricorso separato,
pur ricorrendo i presupposti per i motivi
aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del
processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , salvo che il
giudice amministrativo disponga la
separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della
causa, valutata anche in relazione alle
condizioni personali della parte (8).

2-septies. Si presume parimenti insussistente
il danno quando la parte ha conseguito, per
effetto della irragionevole durata del
processo, vantaggi patrimoniali eguali o
maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto (9).

[ 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;
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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.] (10)
(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera
b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(2) Comma sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera
a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 

(3) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 
2015, n. 184 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 30), ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui prevede che il processo penale 
si considera iniziato con l'assunzione della qualità di 
imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale
conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, 
anziché quando l'indagato, in seguito a un atto 
dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del
procedimento penale a suo carico. Successivamente la 
Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio 2016, n.
36 (in Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 8), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui si applica alla durata del processo di primo 
grado previsto dalla presente legge.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 

(6) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 

(7) Comma aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera 
a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e,
successivamente, sostituito dall'articolo 1, comma 777, 
lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera
d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera
d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(10) Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera
a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 

ARTICOLO 2 bis 

(Misura dell'indennizzo) (1). 

1. Il giudice liquida a titolo di equa
riparazione, di regola, una somma di denaro
non inferiore a euro 400 e non superiore a
euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno
superiore a sei mesi, che eccede il termine
ragionevole di durata del processo. La
somma liquidata può essere incrementata
fino al 20 per cento per gli anni successivi al
terzo e fino al 40 per cento per gli anni
successivi al settimo (2).

1-bis. La somma può essere diminuita fino al
20 per cento quando le parti del processo
presupposto sono più di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono più
di cinquanta (3).

1-ter. La somma può essere diminuita fino a
un terzo in caso di integrale rigetto delle
richieste della parte ricorrente nel
procedimento cui la domanda di equa
riparazione si riferisce (4).

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una
sola volta in caso di riunione di più giudizi
presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata può essere incrementata
fino al 20 per cento per ciascun ricorso
riunito, quando la riunione è disposta su
istanza di parte (5).

2. L'indennizzo è determinato a norma
dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo
conto:

a) dell'esito del processo nel quale si è
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.
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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera
b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera
e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera
f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera
f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera
f), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

ARTICOLO 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
innanzi al quale si è svolto il primo grado del
processo presupposto. Si applica l' articolo
125 del codice di procedura civile (2).

2. Il ricorso è 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 è 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. Non può
essere designato il giudice del processo
presupposto. Si applicano i primi due commi

dell' articolo 640 del codice di procedura 
civile (3).  

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge
all'amministrazione contro cui è 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 è in tutto o in parte respinto la
domanda non può essere riproposta, ma la
parte può fare opposizione a norma
dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi
diritto avviene nei limiti delle risorse
disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il
ricorso al conto sospeso (4).
(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.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 777, lettera
g), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, 
lettera h), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 777, 
lettera i), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

ARTICOLO 4 

(Termine 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 è divenuta definitiva.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera
d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la 
decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza
21 marzo-26 aprile 2018, n. 88 (Gazz. Uff. 2 maggio 
2018, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente articolo - come 
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sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella 
parte in cui non prevede che la domanda di equa 
riparazione possa essere proposta in pendenza del 
procedimento presupposto. 

ARTICOLO 5 

(Notificazioni e comunicazioni) (1) 

1. Il ricorso, unitamente al decreto che
accoglie la domanda di equa riparazione, è
notificato per copia autentica al soggetto nei
cui confronti la domanda è 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 è 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, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 con la 
decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 5 bis 

(Gratuità del procedimento) 

 [ 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.

ARTICOLO 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 per
cassazione. Il decreto è immediatamente
esecutivo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera f), 
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , con la 
decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 5 quater 

(Sanzioni processuali) (1) 

1. Con il decreto di cui all' articolo 3, comma
4 , ovvero con il provvedimento che
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definisce il giudizio di opposizione, il 
giudice, quando la domanda per equa 
riparazione è 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, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la 
decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 5 quinquies 

Esecuzione forzata (1). 

1. Al fine di assicurare un'ordinata
programmazione dei pagamenti dei creditori
di somme liquidate a norma della presente
legge, non sono ammessi a pena di nullità
rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di
pignoramento presso la Tesoreria centrale e
presso le Tesorerie provinciali dello Stato per
la riscossione coattiva di somme liquidate a
norma della presente legge.

2. Ferma restando l'impignorabilità prevista
dall' articolo 1, commi 294-bis e 294-ter,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e
successive modificazioni, anche
relativamente ai fondi, alle aperture di
credito e alle contabilità speciali destinati al
pagamento di somme liquidate a norma della
presente legge, i creditori di dette somme, a
pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono
i pignoramenti e i sequestri esclusivamente
secondo le disposizioni del libro III, titolo II,
capo II del codice di procedura civile, con
atto notificato ai Ministeri di cui all' articolo
3, comma 2 , ovvero al funzionario delegato
del distretto in cui e' stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni
emissione di ordinativi di pagamento
relativamente alle somme pignorate.
L'ufficio competente presso i Ministeri di cui
all' articolo 3, comma 2 , a cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di
sequestro, ovvero il funzionario delegato

sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si 
procede, sempreché esistano in contabilità 
fondi soggetti ad esecuzione forzata; la 
notifica rimane priva di effetti riguardo agli 
ordini di pagamento che risultino già emessi. 

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro
devono indicare a pena di nullità rilevabile
d'ufficio il provvedimento giurisdizionale
posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati alla Tesoreria
centrale e alle Tesorerie provinciali dello
Stato non determinano obblighi di
accantonamento da parte delle Tesorerie
medesime, ne' sospendono l'accreditamento
di somme a favore delle Amministrazioni
interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono
dichiarazione negativa, richiamando gli
estremi della presente disposizione di legge.

5. L' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , si applica
anche ai fondi destinati al pagamento di
somme liquidate a norma della presente
legge, ivi compresi quelli accreditati
mediante aperture di credito in favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni interessate.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 6, del D.L. 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 giugno 2013, n. 64. 

ARTICOLO 5 sexies 

(Modalità di pagamento) (1) 

1. Al fine di ricevere il pagamento delle
somme liquidate a norma della presente
legge, il creditore rilascia 
all'amministrazione debitrice una 
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante la mancata 
riscossione di somme per il medesimo titolo, 
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso 
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credito, l'ammontare degli importi che 
l'amministrazione è ancora tenuta a 
corrispondere, la modalità di riscossione 
prescelta ai sensi del comma 9 del presente 
articolo, nonché trasmettere la 
documentazione necessaria a norma dei 
decreti di cui al comma 3. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha
validità semestrale e deve essere rinnovata a
richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero della giustizia,
da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono
approvati i modelli di dichiarazione di cui al
comma 1 ed è individuata la documentazione
da trasmettere all'amministrazione debitrice
ai sensi del predetto comma 1. Le
amministrazioni pubblicano nei propri siti
istituzionali la modulistica di cui al periodo
precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o
irregolare trasmissione della dichiarazione o
della documentazione di cui ai commi
precedenti, l'ordine di pagamento non può
essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento
entro sei mesi dalla data in cui sono
integralmente assolti gli obblighi previsti ai
commi precedenti. Il termine di cui al
periodo precedente non inizia a decorrere in
caso di mancata, incompleta o irregolare
trasmissione della dichiarazione ovvero della
documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i
provvedimenti per intero. L'erogazione degli
indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria mediante
pagamento in conto sospeso, la cui
regolarizzazione avviene a carico del fondo
di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'
articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 .

7. Prima che sia decorso il termine di cui al
comma 5, i creditori non possono procedere

all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto 
di precetto, ne' proporre ricorso per 
l'ottemperanza del provvedimento. 

8. Qualora i creditori di somme liquidate a
norma della presente legge propongano
l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del
libro quarto del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 , il giudice
amministrativo nomina, ove occorra, 
commissario ad acta un dirigente 
dell'amministrazione soccombente, con 
esclusione dei titolari di incarichi di 
Governo, dei capi dipartimento e di coloro 
che ricoprono incarichi dirigenziali generali. 
I compensi riconosciuti al commissario ad 
acta rientrano nell'onnicomprensività della 
retribuzione dei dirigenti. 

9. Le operazioni di pagamento delle somme
dovute a norma della presente legge si
effettuano mediante accreditamento sui conti
correnti o di pagamento dei creditori. I
pagamenti per cassa o per vaglia cambiario
non trasferibile sono possibili solo se di
importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite
vaglia cambiario il creditore può delegare
all'incasso un legale rappresentante con il
rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche
in corso, non può essere disposto il
pagamento di somme o l'assegnazione di
crediti in favore dei creditori di somme
liquidate a norma della presente legge in caso
di mancato, incompleto o irregolare
adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche al
pagamento compiuto dal commissario ad
acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di
cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione
e la documentazione di cui ai commi
precedenti avvalendosi della modulistica
presente nei siti istituzionali delle



209 

amministrazioni. Le dichiarazioni complete 
e regolari, già trasmesse alla data di entrata 
in vigore del presente articolo, conservano 
validità anche in deroga al disposto dei 
commi 9 e 10. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 777, lettera
l), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

ARTICOLO 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.

2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre
2016 ecceda i termini ragionevoli di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti
in decisione alla stessa data non si applica il
comma 1 dell'articolo 2 (2).

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133 , come modificato dall'articolo 3,
comma 23, dell' allegato 4 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si applica
solo nei processi amministrativi la cui durata
al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis (3).
(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, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 432.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera
m), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 777, lettera
m), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

ARTICOLO 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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5.7. 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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5.8. 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).

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,
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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 è 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.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle 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, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si
provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-
2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il
procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da
parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse79.

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

79 Comma inserito dall'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20; successivamente modificato dall'articolo 9, comma 
8, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 
e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 813, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
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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 
violazioni80. 

80 La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 421) che "L'articolo 43, comma 
10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di  rivalsa  si  esercita 
anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o 
cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 
848".  
La procedura di rivalsa ha inizio con una notifica del Ministero dell’economia e delle finanze 
all’ente ritenuto responsabile della violazione. A seguito di tale notifica e in caso di mancato 
spontaneo adempimento, il MEF trasmette gli atti alla Presidenza del Consiglio al fine 
dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ingiunge il pagamento 
della somma. Il DPCM è impugnabile. Di recente, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 
ha stabilito la possibilità per gli enti locali di rateizzare il rimborso allo Stato. 
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2. Trib. Roma, sentenza 10 dicembre 2019, n. 2422,
in applicazione della Convenzione di Istanbul (in
tema di vittimizzazione secondaria).
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