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Premessa 
Gli sviluppi interni al sistema del Consiglio d’Europa1 cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio, hanno 

finito con l’attrarre - potrebbe dirsi a pieno titolo - la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte 
europea dei diritti nel solco del costituzionalismo moderno, facendone un oggetto privilegiato di riflessione da 
parte degli studiosi del diritto e della giustizia costituzionale e non solo, come è stato per lungo tempo, dei 
cultori del diritto internazionale2. 

L’attrazione della Corte dei diritti nella “categoria” delle Corti costituzionali è da tempo oggetto di 
discussione3; si è sollecitata una certa prudenza nell’assimilare la Corte europea ad una Corte costituzionale 
sia in ragione della diversa natura delle fonti che esse sono chiamate ad applicare (CEDU e Costituzione 
nazionale) sia del tipo di giudizio (il ricorso individuale da un lato, il controllo sulle leggi, la decisione dei 
conflitti di attribuzione tra poteri e tra enti, il ricorso diretto dall’altro), sottolineando come l’accostamento tra 
ricorso individuale alla Corte dei diritti e ricorso diretto alle Corti costituzionali si fondi su argomenti 
essenzialmente formali i quali, dunque, non dovrebbero considerarsi decisivi4.  

La discussione talora pare fondarsi su una accezione angusta del termine ‘costituzionale’, il quale viene 
riferito al solo ruolo tradizionale di controllo degli ordinamenti nazionali affidato storicamente alle Corti 
costituzionali. Distinguere tra «‘individual’ or ‘constitutional’ justice», con riguardo alla Corte di Strasburgo5, 
significa allora soltanto mettere in luce due diversi esiti del giudizio che essa compie (la giustizia del caso 

                                                
∗ Saggio destinato alla pubblicazione negli Scritti in onore di Valerio Onida.  
1 Sul quale si v. di recente G. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, 2008. 
2 Come già promette, sebbene in una prospettiva più comparatistica, il lavoro di O. POLLICINO E V. SCIARABBA, La Corte europea dei 

diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale, in Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, II, a 
cura di L. Mezzetti, Padova 2011. 

3 Si ricordi in particolare il celebre scritto di J.F. FLAUSS, La Cour européenne des droits de l’homme est-elle une cour 
constitutionnelle? in Revue française de droit constitutionnel, 1998, 711 ss. al quale rispondeva L. FAVOREAU, Les Cours de 
Luxembourg et des Strasbourg ne son pas de cours constitutionnelles, in Melanges en l’honneur de Louis Dubouis, Paris 2002, 35 ss. 

4 Così D. SZYMCZAK, La Convention européenne des droits de l’homme et le juge constitutionnel national, Bruxelles 2006, 604 ss. e 
spec. 648 ss. 

5 S. GREER, The European Convention on Human Rights, cit., 165 ss. 



 

 
2 

concreto e il contributo allo sviluppo del diritto costituzionale dei singoli Stati membri e di quello europeo dato 
attraverso l’identificazione, la condanna e la risoluzione delle violazioni, specie di quelle più gravi e di quelle 
più frequenti), e non già metterne in dubbio la natura di giurisdizione costituzionale che comprende la tutela 
in concreto dei diritti fondamentali del singolo individuo6. 

Ancora, lo si è già sottolineato, la funzione soggettiva e la funzione oggettiva della giustizia 
costituzionale, seppur in diversa misura, si riscontrano in molti tipi di giudizio che possono essere azionati 
dinanzi ad una Corte costituzionale, in una continua oscillazione che vede prevalere talora l’aspetto della 
protezione del singolo e tal’altra invece la decisione di questioni di interesse e di portata generale.  

Si proverà nel corso del lavoro a dimostrare la natura sostanziale delle ragioni che giustificano 
l’accostamento dei diversi strumenti di tutela e dei due ordini di Corti, soprattutto a seguito delle importanti 
riforme che hanno interessato la Corte europea nell’ultimo decennio. 

Com’è noto la Convenzione europea dei diritti prevede due strumenti di accesso alla Corte di Strasburgo, 
uno per gli Stati (art. 33 CEDU) e uno per i singoli (art. 34 CEDU); in questa sede si limiterà il campo 
d’indagine al ricorso individuale, benché anche il ricorso interstatuale svolga una funzione di primaria 
importanza nel sistema di tutela dei diritti convenzionali7. L’istituto del ricorso diretto, nella sua accezione 
minima e comune di “rimedio giurisdizionale di natura processuale esperibile direttamente dall’individuo 
contro la violazione di un diritto fondamentale operata dai pubblici poteri”8, offre, infatti, un sicuro punto di 
avvio della riflessione. 

Si avrà modo di sottolineare nel prosieguo che i tratti salienti del ricorso ex art. 34 CEDU rivelano 
profonde affinità con il modello tedesco della Verfassungsbeschwerde, il quale ha ampiamente influenzato la 
riforma della Corte europea del 1998 (oltre ad essere stato assunto come modello di riferimento per 
l’introduzione degli istituti di giustizia costituzionale nei paesi dell’Europa orientale dopo il crollo del muro di 
Berlino9). E in effetti il 1998 segna una svolta fondamentale per il meccanismo di tutela dei diritti della 
Convenzione europea nell’ambito del Consiglio d’Europa, tanto da far ribattezzare il giudice europeo  
“nuova” Corte, di cui si è celebrato solennemente il decimo anniversario nell’ottobre del 2008. Nel decennio 
1998-2008 sono state adottate oltre 9000 sentenze (corrispondenti al 90 per cento circa del totale delle 
pronunce rese dal 1959, anno di inizio dell’attività della Corte), e il Presidente Costa, in occasione delle 
celebrazioni, osservò come il dato fornisse il chiaro segnale del grande progresso realizzatosi nella 
formazione di un linguaggio comune della Convenzione, compreso ed impiegato nei quarantasette Paesi 
membri del Consiglio d’Europa, nonché del sempre più incisivo ruolo svolto dalla Corte europea a garanzia 
della democrazia e dei diritti10. 

                                                
6 Nel senso della piena attrazione della Corte europea tra le Corti costituzionali, più di recente, A.Sone Sweet, Sur la 

constitutionnalisation de la convention européenne des droits de l’homme: cinquante ans après son installation, la Cour européenne 
des droits de l’homme conçue comme une cour constitutionnelle, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, ,923 ss., spec. 944. Ad 
una ristretta accezione di “costituzionale” paiono riferirsi anche J.-F. RENUCCI, Traité de droit europèen des droits de l’homme,cit., 818 
ss.; J.-F. FLAUSS. Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l’homme in juridiction constitutionnelle?, D. 2003, Chron, 1638 
ss.; L. WILDHABER, Un avenir constitutionnel pour la Cour européenne des droits de l’homme? RUDH 2002, 4 ss. 

7 Si ricordi il celebre caso Irlanda c. Regno Unito, 1978, sulle misure adottate dal Governo britannico nella lotta al terrorismo 
nell’Irlanda del Nord. 

8 S. PANIZZA, Il ricorso diretto dei singoli, in Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, a cura di A. Anzon, P. Caretti e S. 
Grassi, Torino 2000, 85. 

9 Più ampiamente sulle matrici storiche e sui diversi modelli dell’istituto del ricorso individuale diretto si v. S. PANIZZA, Il ricorso 
diretto dei singoli, cit., spec. 84 ss. e, con riguardo ai singoli sistemi, J. LUTHER, R. ROMBOLI e R. TARCHI (a cura di), Esperienze di 
giustizia costituzionale, Tomi I e II, Torino 2000. Con specifico riferimento alla Verfassungsbeschwerde si v. P. HÄBERLE, La 
Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca, Milano 2000, spec. 41 ss.; con riferimento al recurso de 
amparo spagnolo si v. E. CRIVELLI, La tutela dei diritti fondamentali e l’accesso alla giustizia costituzionale, Padova, 2003, spec. 93 ss.  

10Il discorso è ora leggibile nel volume curato per le celebrazioni: Dix ans de la “nouvelle” Cour européenne des droti de l’homme. 
Bilan et perspectives, Strasbourg, 2009: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C9895B1A-EF9F-4F89-A94A-
964DCACC1D05/0/ActesVersionFR.pdf. 
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La continua ed esponenziale crescita dei ricorsi ha ormai raggiunto livelli tali da minacciare il buon 
funzionamento del sistema, ed è per questo che la Corte europea ha promosso ancora di recente studi ed 
iniziative politiche a livello intergovernativo volte ad individuare strumenti di accelerazione e di deflazione dei 
procedimenti pendenti (139.650 al gennaio 2011)11. E’ vero che dal giugno 2010 è in vigore il 
quattordicesimo Protocollo, aperto alla firma nel 2004, ma il ritardo - dovuto alle resistenze della Russia - 
con il quale la riforma processuale ha cominciato ad operare ha in parte compromesso l’impatto delle novità 
da essa introdotte: il giudice unico, la previsione di ulteriori filtri all’accesso, il rafforzamento della natura 
giurisdizionale della fase di esecuzione delle sentenze dichiarative di violazione.  

E’ ancora il Protocollo n. 14, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha reso possibile 
l’adesione alla CEDU dell’Unione Europea. Una volta definito il procedimento e formalizzata l’adesione, la 
Corte di Strasburgo si troverà a svolgere un ruolo costituzionale centrale, nel sistema del Consiglio d’Europa 
come nell’ordinamento europeo: andranno allora ripensati orientamenti giurisprudenziali (come quello della 
“tutela equivalente”)12, studiati meccanismi di risoluzione dei contrasti tra le Corti, e occorrerà istruire 
nuovamente la questione della Kompetenz-Kompetenz. 

Il presente lavoro si concentrerà sulle caratteristiche del processo dinanzi alla Corte europea, sui soggetti 
legittimati a ricorrere e a resistere in giudizio nel ricorso individuale, sulla competenza della Corte e sulle 
condizioni di ricevibilità del ricorso, sui criteri ermeneutici e le tecniche argomentative adottati dal giudice 
europeo, nonchè sulle tipologie e gli effetti delle sue pronunce. 

Se nell’ormai lontano 1985 Valerio Onida inaugurava il primo corso di giustizia costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Milano, dedicato allo studio del processo costituzionale, delle sue peculiarità e dei 
suoi istituti fondamentali, in una prospettiva tutta interna, oggi, ad oltre venticinque anni di distanza, 
possiamo dedicare a lui uno studio aperto alla dimensione sovranazionale della giustizia costituzionale, uno 
studio sul processo dinanzi alla Corte europea e sul ruolo da essa svolto nell’ambito di un sistema di 
giustizia costituzionale europeo, costituito dalle Corti costituzionali nazionali e dalle Corti europee di 
Strasburgo e di Lussemburgo. 
 

1. La competenza della Corte di Strasburgo 
La riforma del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione realizzata dal Protocollo n. 11, cui si è 

già fatto cenno, ha sostituito con la cosiddetta nouvelle Cour la vecchia Commissione e la Corte previste 
dall’originario titolo II della Convenzione (artt.19 ss. CEDU). La ristrutturazione del sistema di controllo e di 
garanzia dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e dai Protocolli ha significativi riflessi sulla portata dell’art. 
32 CEDU, il cui tenore letterale13, pur riproducendo la formulazione del vecchio articolo 45, ha un contenuto 
del tutto nuovo determinato dal rinvio alle nuove norme sulle forme di accesso alla Corte. Il contenuto 
sostanziale della disposizione è infatti di tipo meramente riassuntivo. Secondo il vecchio art. 45 la 
competenza della Corte si estendeva a tutti i casi (affaires o cases) concernenti l’interpretazione e 
l’applicazione della Convenzione che le Alte Parti contraenti o la Commissione le sottoponevano alle 
condizioni previste dall’art. 48. Tale articolo condizionava l’esercizio della competenza della Corte 
sostanzialmente alla disponibilità delle parti caso per caso. La vecchia Corte poteva essere adita, previo 
riconoscimento della sua giurisdizione da parte degli Stati contraenti, soltanto dalla Commissione, dall’Alta 
Parte contraente di cui era cittadino la vittima della lamentata violazione nei confronti di altra Alta Parte 
contraente, dall’Alta Parte contraente che avesse adito la Commissione ex art. 24 CEDU con ricorso 
interstatuale o da un’Alta Parte contraente convenuta in giudizio. Il singolo non aveva accesso diretto alla 

                                                
11 Si v. il Rapporto annuale 2010 pubblicato nel 2011 disponibile all’indirizzo 

http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Reports+and+Statistics/Reports/Annual+Reports/ 
12 Sul quale si v. infra, par. 2.3. 
13 Secondo il quale: “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.”  



 

 
4 

Corte, ma alla sola Commissione il cui filtro serviva a salvaguardare uno dei principi fondamentali 
dell’ordinamento internazionale: il riconoscimento della soggettività dei soli Stati nazionali. L’attuale art. 32 
ha dunque la funzione preminente di determinare una competenza della Corte non più assoggettata alle 
condizioni di accettazione unilaterali, con il conseguente riconoscimento sul piano internazionale di un diritto 
di azione in capo al singolo14. Si rammenti che l’Italia ha accettato la giurisdizione della Commissione a far 
data dal 1° agosto 197315.  

A seguito della riforma introdotta dal Protocollo n. 11, l’art. 32 rinvia ora agli artt. 33, 34 e 47 CEDU, 
concernenti rispettivamente il ricorso interstatuale, il ricorso individuale e la richiesta di pareri da parte del 
Comitato dei Ministri. La previsione di quest’ultima competenza consultiva spiega probabilmente la 
sostituzione del termine questioni (questions o matters) al termine casi (affaires o cases) presente nel testo 
del vecchio art. 45. Il Protocollo n. 14 ha aggiunto nell’art. 32 il rinvio all’art. 46 CEDU come conseguenza 
della introduzione nel corpo di quest’ultimo dei §§3-5 che prevedono la competenza della Corte a 
pronunciarsi sull’interpretazione di una propria sentenza e sulla mancata conformazione ad essa da parte 
dello Stato ritenuto responsabile di una violazione della Convenzione.  

Mentre nell’originario art. 45 il riferimento all’attività di “interpretazione e applicazione” era 
sostanzialmente un’endiadi, considerato che la Corte era chiamata a pronunciarsi su casi concreti (nei quali 
ogni applicazione della Convenzione ne presuppone evidentemente l’interpretazione), nell’attuale art. 32 si 
possono distinguere invece questioni di applicazione in concreto da questioni di pura interpretazione, 
analogamente a quanto accade nell’ipotesi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea.  

Attualmente la competenza della Corte si esplica mediante la giurisdizione contenziosa (nei ricorsi 
individuali, nei ricorsi interstatuali) e l’attività consultiva nei confronti del Comitato dei Ministri (nell’ambito 
della quale sembrano potersi ricondurre anche le pronunce rese dalla Corte sull’interpretazione o sulla 
mancata esecuzione delle proprie sentenze ai sensi dei §§ 3-5 dell’art. 46).  

Il §2 dell’art. 32 riproduce il vecchio testo dell’art. 49 CEDU rimettendo alla Corte la competenza ad 
accertare la propria competenza (cd. Kompetenz-Kompetenz). Spetta infatti alla stessa Corte, come accade 
in genere alle Corti supreme, l’ultima parola sulla spettanza di una controversia alla propria competenza. La 
relativa questione può essere sollevata in via di eccezione dallo Stato convenuto in giudizio ovvero d’ufficio.  

La portata sostanzialmente riassuntiva di quella di altri articoli della Convenzione, propria dell’art. 32, 
spiega perché la giurisprudenza della Corte europea vi faccia riferimento raramente e quasi di passaggio. 
Diversa era la situazione con riguardo al vecchio art. 45, in quanto si ponevano problemi sulla competenza 
della Corte per esempio in ordine agli effetti delle decisioni di ricevibilità adottate dalla Commissione o al 
riparto di competenze tra Commissione e Corte sull’accertamento dei fatti16.  

Nel nuovo sistema la problematica si ripresenta, ma all’interno della Corte, in ordine agli effetti delle 
decisioni di ricevibilità adottate dai Comitati e dalle Camere in caso di remissione o di rinvio alla Grande 
Camera ai sensi degli artt. 30 e 43 CEDU. La questione, pertanto, non afferisce al tema della delimitazione 
della competenza della Corte17.  

Rispetto al nuovo art. 32 si trovano nella giurisprudenza della Corte europea richiami volti: i) a ribadire 
che l’estensione della competenza della Corte è determinata unicamente dalla Convenzione e non dalle 
osservazioni delle parti del giudizio in un caso concreto18; ii) a riaffermare che spetta ad essa, e non al 
governo convenuto in giudizio, stabilire se un ricorso individuale è stato o meno presentato in conformità ai 
                                                

14 Si cfr. Mamatkoulov e Askarov c. Turchia, GC, 4.2.2005, § 122. In dottrina si v. V. STARACE, Sub art. 32, in Commentario alla 
Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B., Conforti e G. Raimondi, 
Padova 2001, 538. 

15 Commissione Edu (dec.), X c. Italia, 12.12.1974; Commissione Edu (dec.), X c. Italia, 4.3.1976. 
16 M. DE SALVIA, Sub art. 32, Compendium della CEDU, Napoli, 2000, 285 ss. 
17 Sugli effetti delle decisioni di ricevibilità in caso di remissione o rinvio alla Grande Camera: Silih c. Slovenia, GC, 9.4.2009, §120; 

Scoppola c. Italia (N.2), GC, 17.9.2009, §48. 
18 Medvedyev e altri c. Francia, GC, 29.3.2010, §71; Demir e Baykara c. Turchia, GC, 12.11.2008, §58; Blečić c. Croazia, GC, 

8.3.2006, §§63-69. 
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requisiti richiesti dall’art. 3419; iii) ad escludere la ricevibilità di un profilo di ricorso fondato sulla pretesa 
violazione della Carta sociale europea e non della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli20; iv) a declinare 
la competenza a decidere sui rapporti tra gli Stati subentrati alla disciolta Repubblica federale di Yugoslavia 
in un ricorso per violazione dell’art. 1 Protocollo 1 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU21; v) ad 
affermare che la Corte - in virtù del principio jura novit curia e in quanto dotata di pienezza di giurisdizione 
rispetto al caso - è libera di riqualificare giuridicamente i fatti ai fini della individuazione della norma 
convenzionale di cui si assume la violazione, anche diversa da quella invocata dal ricorrente22 
eventualmente integrandone i profili23; vi) ad escludere che la competenza della Corte possa essere limitata 
in forza di un trattato stipulato dallo Stato convenuto in giudizio rispetto al quale non sia stata formulata 
alcuna riserva ai sensi dell’art. 57 CEDU in sede di ratifica della Convenzione24. 

La questione della competenza si pone nel momento in cui la Corte è chiamata a decidere – in una 
qualsiasi delle sue formazioni giudicanti (previste dagli artt. 26-31 CEDU) - in ordine alla ricevibilità di un 
ricorso, individuale o interstatuale, in applicazione dell’art. 35 §3 lett. a primo periodo CEDU.  

La questione può essere sollevata da eccezioni del governo, ma può, anzi, deve essere posta anche 
d’ufficio dalla Corte, trattandosi di un presupposto oggettivo ed indisponibile della sua giurisdizione25.  

L’art. 35 §4 della Convenzione stabilisce che la Corte può rigettare una richiesta irricevibile in qualunque 
stadio della procedura26.  

In base all’art. 55 del Reg. Corte, invece, quando lo Stato contraente convenuto intende sollevare 
un’eccezione di irricevibilità lo deve fare, per quanto la natura dell’eccezione e delle circostanze lo 
permettano, nelle sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso richieste ai sensi dell’art. 54 del Reg. Corte. 
Solo circostanze eccezionali, come nel caso in cui il motivo che giustifica un’eccezione di irricevibilità si è 
manifestato in uno stadio ulteriore, possono dispensare un governo dall’obbligo di sollevare le eccezioni 
nelle osservazioni sulla ricevibilità del ricorso prima dell’adozione della decisione sulla ricevibilità da parte di 
una Camera27. Per quanto il governo incontri la suddetta preclusione, la Corte è comunque tenuta ad 
esaminare detta questione che rientra nella sfera di sua competenza, sfera la cui estensione è determinata 
dalla stessa Convenzione, e specialmente dall’art. 32, e non dalle osservazioni presentate dalle parti in un 
caso determinato28.  

 
2. La “compatibilità” con la Convenzione come condizione di ricevibilità ai sensi dell’art. 35 

CEDU29: la competenza ratione materiae  
La Corte dichiara irricevibili i ricorsi individuali introdotti ai sensi dell’art. 34 CEDU, quando ritiene che il 

ricorso sia “incompatibile” con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli oltre che 
manifestamente infondato o abusivo (art. 35 §3 lett. a: dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11)30.  

                                                
19 Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, 12.4.2005, §293. 
20 Beyaz c. Turchia, 1.7.2008, §28 e Djaoui c. Francia, 4.10.2007, §64.  
21 Kovačić e altri c. Slovenia, 3.10.2008, §256. 
22  Scoppola (N.2), 2009, cit. §§53-54; Akdeniz c. Turchia, cit., §§87-89; Guerra e altri c. Italia, 19.2.1998, §44; Powell e Rayner c. 

Regno Unito, 21.2.1990, §29. 
23 Alija c. Grecia, dec., 2.10.2003; Moisejevs c. Lettonia, dec., 21.10.2004. 
24  Slivenko e altri c. Lettonia, dec., 23.1.2002, §§56-63. 
25 Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina, GC, 22.12.2009, §27. 
26 Medvedyev e altri, cit., §69; Yumak e Sadak c. Turchia, GC, 8.7.2008, §72; Odièvre c. Francia, GC, 13.2.2003, §22. 
27 Mooren c. Germania, GC, 9.7.2009, §57; Sejdovic c. Italia, GC, 1.3.2006, §41; N.C. c. Italia, GC, 18.12.2002, §44. 
28 Medvedyev e altri, cit. §71; Demir e Baykara, cit., §58; Blečić, cit., §§63-69. 
29 Si noti che si è preferita la traduzione dal francese “conditions de recevibilité”, anziché quella dall’inglese “admissibility criteria”, 

più vicina alla nostra espressione “requisiti di ammissibilità”. Tra l’altro l’irricevibilità nel nostro sistema viene dichiarata come sanzione 
dell’inidoneità formale dell’atto ad introdurre il giudizio, senza implicazioni sulla valutazione circa il suo contenuto, mentre non è così per 
l’irricevibilità del ricorso a Strasburgo, che viene dichiarata anche dopo l’esame del contenuto del ricorso, benché naturalmente prima 
della pronuncia sul merito. Discutibile pure la traduzione di “incompatible” (termine comune alle versioni inglese e francese), per 
indicare il ricorso in cui si lamentano violazioni non riconducibili a diritti garantiti dalla Convenzione: in questo caso sarebbe stato 
preferibile forse utilizzare termini come irrilevanza o incompetenza (cfr. art. 35 § 3). 
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L’ambito di competenza della Corte viene definito tradizionalmente in relazione ai soggetti legittimati ad 
adire la Corte e a resistere nel giudizio dinanzi ad essa (competenza ratione personae), con riguardo 
all’oggetto del ricorso (competenza ratione materiae), al luogo (competenza ratione loci) e al momento in cui 
si è compiuta la violazione lamentata (competenza ratione temporis)31. 

La Convenzione, con l’art. 32,  attribuisce alla Corte europea una competenza generale su tutte le 
questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e dei suoi Protocolli.  

Tuttavia occorre ricordare che la portata del richiamo alla Convenzione e ai Protocolli contenuta in tale 
disposizione, varia, in realtà, a seconda che la Corte venga adita da uno Stato ai sensi dell’art. 33 ovvero da 
un singolo ai sensi dell’art. 34 CEDU. Mentre, infatti, gli Stati possono far valere nei confronti di un altro 
Stato che ha ratificato la Convenzione e i suoi Protocolli “qualunque inosservanza” delle loro disposizioni; un 
singolo, in linea di principio, può adire la Corte soltanto per lamentare la violazione di uno “dei diritti 
riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli” in armonia con l’art. 1 CEDU32 secondo il quale “le alte 
parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel 
Titolo I della presente Convenzione”. Ciò significa pertanto che con il ricorso individuale possono invocarsi le 
disposizioni contenute negli articoli da 2 a 14 (con i limiti specificati dagli artt. 15-18) oltre a quelle contenute 
nei Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13. 

La giurisprudenza europea ha esteso la possibilità per l’individuo di lamentare anche la violazione di altre 
disposizioni convenzionali come l’art. 34 CEDU, nel caso in cui lo Stato abbia ostacolato il suo ricorso alla 
Corte o non abbia ottemperato alle misure provvisorie adottate dalla medesima Corte ai sensi dell’art. 39 del 
suo Regolamento a garanzia dell’effettività della tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione33; l’art. 38 CEDU 
nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti che il Governo convenuto non abbia sufficientemente cooperato, 
fornendo tutte le notizie necessarie all’indagine della Corte34. Quanto all’art. 46, la Corte ha chiarito che non 
le spetta esaminare se uno Stato si è conformato agli obblighi discendenti da una sua sentenza definitiva - 
salvo ora i meccanismi di controllo introdotti dal Protocollo n. 14 ai §§3-4 dell’art. 46 – e tuttavia essa si è 
riconosciuta competente a ricevere e giudicare un ricorso avente ad oggetto una nuova ed autonoma 
violazione discesa dalla mancata conformazione alla sua sentenza, naturalmente concernente il periodo 
successivo a quest’ultima35.  

Naturalmente lo Stato convenuto non può essere chiamato a rispondere di violazioni concernenti 
disposizioni convenzionali rispetto alle quali ha espresso una riserva ai sensi dell’art. 57 CEDU o rispetto a 
diritti garantiti da protocolli che non ha ratificato (così ad esempio l’Italia - non avendo ancora ratificato il 
Protocollo n. 12 entrato in vigore nel 2005 - oggi non potrebbe essere chiamata a rispondere della violazione 
del divieto di discriminazione rispetto ad un qualunque diritto garantito dalla legge nazionale discendente da 
un atto o un’omissione di una pubblica autorità, a meno che il diritto violato non possa essere fatto rientrare 
nell’ambito di applicazione di un diritto convenzionalmente protetto).  

Va ricordato che la Convenzione e i suoi Protocolli garantiscono diritti riconducibili tradizionalmente alla 
categoria dei diritti civili e politici, restano esclusi dalla lettera della Convenzione invece i diritti sociali36. Lo 
ha ribadito ancora di recente la giurisprudenza europea, riconoscendo peraltro che numerosi diritti garantiti 

                                                                                                                                                            
30 Brown c. Regno Unito, dec., 24.11.1998. 
31 Si v. S. TRECHSEL, Article 27, in L.-E. Pettiti, E. Decaux e  P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’Homme. 

Commentaire article par article, 1995, 630ss; e più di recente si v. JACOBS-WHITE-OVEY, The European Convention on Human rights, 
2010, 30ss.; HARRIS-O’BOYLE-WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, 2009, 787ss; J.F. RENUCCI, Traité de 
Droit européen des droits de l’homme, Paris 2007, 858ss.; VAN DIJK-VAN HOOF-VAN RIJN-ZWAAK, Theory and practice of the European 
Convention on Human Rights, 2006, 184ss. 

32 Sul quale si veda infra, par.2.1.  
33 Mamatkoulov, cit., §§100-129 e, più di recente, Trabelsi c. Italia, 13.4.2010, §§63-71; Toulmi c. Italia, 5.4.2011, §§68-77. 
34 Da ultimo Giuliani e Gaggio c. Italia, 24.3.2011, GC, §§340-344 in cui peraltro la Grande Camera ha dichiarato la non violazione 

della disposizione. 
35 Mehemi c. Francia (N.2), 10.4.2003, §43; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (N.2), GC, 30.6.2009, §62. 
36 Airey c. Irlanda, C. Plenaria, 9.10.1979, §26. 
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dalla Convenzione hanno conseguenze di ordine economico e sociale37. Va aggiunto, tuttavia, che la Corte 
attribuisce significativo rilievo sul piano interpretativo alla Carta sociale europea38 e che riconduce alla 
nozione di “beni” ai sensi dell’art. 1 del Protocollo 1 (protezione della proprietà) le prestazioni sociali 
(pensionistiche e previdenziali) quando esse risultano garantite dall’ordinamento nazionale39.  

In considerazione della indeterminatezza del tenore letterale delle disposizioni convenzionali che 
garantiscono i diritti, l’operazione di applicazione degli stessi che spetta alla Corte si presenta tutt’altro che 
agevole, implicando non di rado impegnative operazioni preliminari di interpretazione della Convenzione. 
Allo scopo di definire il catalogo di diritti effettivamente protetti dalla Convenzione la Corte svolge pertanto un 
ruolo fondamentale.  

La giurisprudenza europea ha escluso ad esempio che la Convenzione riconosca il diritto ad ottenere un 
diploma universitario, il diritto di asilo, il diritto di avviare un’attività economica, il diritto alla protezione 
diplomatica, il diritto al divorzio, il diritto ad ottenere la patente di guida, il diritto per tutti ad una assistenza 
legale gratuita, il diritto ad una adeguata abitazione, il diritto alla nazionalità, il diritto ad un passaporto, ad 
una pensione, il diritto ad una promozione, il diritto ad essere riconosciuto come studente. Questo non 
significa, tuttavia, che in certe circostanze concrete questi diritti non possano trovare protezione indiretta in 
una delle garanzie previste dalla Convenzione. Così ad esempio, benché il diritto di soggiornare in uno Stato 
contraente non sia garantito dalla Convenzione allo straniero, tuttavia esso può trovare riconoscimento, in 
determinate circostanze, con riguardo al diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 CEDU40.  

Com’è noto la portata dei diritti e delle libertà espressamente contemplati dalla Convenzione e dai suoi 
Protocolli è stata intesa in modo ampio dalla Corte europea, investita del compito di delimitare l’ambito di 
applicazione dei singoli diritti. Non di rado proprio nel decidere sulla ricevibilità ratione materiae la Corte ha 
avallato interpretazioni estensive delle garanzie convenzionali, anche elaborando nozioni autonome degli 
istituti e dei beni giuridici previsti dalla Convenzione rispetto agli omonimi istituti e beni previsti negli 
ordinamenti dei singoli Stati membri (si v. esemplificativamente le nozioni di “tribunale”, di “diritti di carattere 
civile” o “accusa penale” di cui all’art. 6 CEDU o di “beni” di cui all’art. 1 Protocollo 1). Così la Corte ha 
ritenuto applicabile l’art. 6 CEDU, che garantisce l’equo processo nelle controversie “sui diritti e doveri di 
carattere civile” o “sulla fondatezza di ogni accusa penale”, anche alle controversie di lavoro sorte tra un 
funzionario statale e lo Stato convenuto41; al contenzioso costituzionale quando esso incide in modo 
determinante sull’esito della controversia pendente dinanzi ai giudici comuni42; al procedimento cautelare 
ogni qualvolta la misura sia determinante per il diritto o l’obbligazione di carattere civile in gioco43.  

La Corte ha di fatto esteso l’ambito di applicazione della Convenzione facendovi rientrare anche posizioni 
soggettive o prestazioni non espressamente tutelate. Secondo la Corte, infatti, quando uno Stato contraente 
decide, nell’esercizio della sua discrezionalità, di garantire nel proprio ordinamento una certa posizione o 
prestazione – riconducibile all’ambito di applicazione di una disposizione convenzionale - deve farlo nel 
rispetto della Convenzione ed in particolare del divieto di discriminazione ivi previsto. L’orientamento risale al 
Caso relativo a certi aspetti dell’insegnamento linguistico in Belgio c. Belgio44 in cui la Corte chiarì che se 
                                                

37 N. c. Regno Unito, GC, 27.5.2008, §44 in cui la Corte ha escluso il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per 
motivi di cura. In argomento si v. J.P. COSTA, Vers une protection jurisprudentielle des droits économiques et sociaux en Europe?, 
Bruxelles, 2000, 141ss.; J.F. FLAUSS (dir.), Droits sociaux et droits européens, Bruxelles, 2002, F. SUDRE, La protection des droits 
sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme. Un exercise de “jurisprudence fiction”, in Revue trimestrielle des droits de 
l’homme, 2003, 755ss. 

38 Si v. Demir e Baykara, cit., §§45ss.; Sørensen e Rasmussen c. Danimarca, GC, 11.1.2006, §35. 
39 Gaygusuz c. Austria, 16.9.1996, §39; Stec e altri c. Regno Unito, GC, dec., 6.7.2005, §§47-48 su cui si tornerà nel testo in questo 

stesso paragrafo. 
40 Maslov c. Austria, GC, 23.6. 2008, §§ 68-101. Per ulteriori riferimenti, se si vuole, B. RANDAZZO, Lo straniero nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, 
spagnola e portoghese, Madrid, 2008, pubblicato sul sito web della Corte costituzionale italiana alla pagina 
www.cortecostituzionale.it/studiRicerche. 

41 Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, GC, 19.4.2007, §§61-64 e in senso conforme Cudak c. Lituania, GC, 23.3.2010, §§44-47. 
42 Ruiz-Mateos c. Spagna, C. Plenaria, 23.6.1993, §§57-60. 
43 Micallef c. Malta, GC, 15.10.2009, §§83-86. 
44 C. Plenaria, 23.7.1968, §9. 
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dall’art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione) non discende il diritto del singolo di ottenere l’introduzione 
di un determinato insegnamento, tuttavia “lo Stato che ha introdotto un simile insegnamento, non può, 
disciplinandone l’accesso, adottare misure discriminatorie vietate dall’art. 14”. Così, più di recente, con 
riguardo ad esempio alle prestazioni sociali, la Corte ha sottolineato che l’art. 1 del Protocollo n. 1 
(protezione della proprietà) non comporta un diritto di acquisizione di beni e ha ribadito che esso non limita 
la libertà degli Stati contraenti di decidere se e come prevedere un determinato regime di sicurezza sociale. 
Tuttavia, una volta che lo Stato abbia deciso di garantire un certo regime di prestazioni sociali o di pensioni, 
lo deve realizzare in modo compatibile con l’art. 14 della Convenzione45. Dopo aver ricondotto le tecniche di 
fecondazione medicalmente assistita all’ambito di applicazione dell’art. 8 - in quanto chiara espressione di 
una scelta di vita privata e familiare46 -, la Corte afferma che nonostante gli Stati godano in materia di un 
ampio margine di apprezzamento47, una volta che permettono il ricorso a tali tecniche, devono approntare un 
quadro normativo coerente con la Convenzione ed in particolare con l’art 14 CEDU48.  

Nel caso in cui il ricorso non investa i diritti o le libertà riconosciuti dalla Convenzione, la Corte lo dichiara 
irricevibile in quanto incompatibile ratione materiae ai sensi dell’art. 35 §3 lett. a49.  

Se da principio questa condizione di ricevibilità è stata interpretata in modo stretto50, in seguito la Corte 
ha privilegiato una interpretazione più elastica ed ampia (imposta tra l’altro dalla elaborazione di nozioni 
autonome, come “tribunale”, o “obbligazioni di carattere civile” o “accuse penali”), e ciò non rende agevole la 
determinazione in astratto della portata della condizione stessa51.  

Si osservi che la maggior parte delle decisioni di irricevibilità per incompatibilità ratione materiae hanno 
ad oggetto l’ambito di applicazione degli articoli 6 (diritto ad un processo equo), 8 (diritto al rispetto della vita 
privata e familiare) e dell’art. 1 del Protocollo 1 (protezione della proprietà).  

Quando la verifica della competenza ratione materiae pone problemi interpretativi nuovi che hanno effetti 
sulla delimitazione dell’ambito di applicazione della Convenzione (e dei Protocolli) la Corte non esita a 
rinviare l’esame della condizione di ricevibilità, sulla base dell’eccezione opposta in genere dal governo 
convenuto, congiungendolo all’esame nel merito del ricorso, sia nei casi in cui esamina la ricevibilità con 
decisione separata ai sensi dell’art. 54A del suo Regolamento52, ma anche nei casi in cui decide unitamente 
con unica pronuncia ai sensi dell’art. 29 §1 CEDU53. 

 

                                                
45 Carson e altri c. Regno Unito, GC, 16.3.2010, §62; Stec e altri c. Regno Unito, dec., cit., §§54-55 e sentenza, GC, 12.4.2006, 

§53. 
46  Evans, c. Regno Unito, GC, 10.4.2007, §§71-72; Dickson c. Regno Unito, GC, 4.12.2007, §66. 
47  Sul quale si v. infra, par. 5.3. 
48 S.H. e altri c. Austria, 1.4.2010, §75. Si consideri tuttavia che la pronuncia della sezione è stata rovesciata dalla Grande camera 

con sentenza del 3.11.2011, con la quale ha dichiarato la non violazione dell’art. 8 CEDU, riconoscendo l’ampio margine di 
apprezzamento dello Stato in materia, ed ha ritenuto assorbito il profilo concernente la violazione del medesimo art. 8 in combinato 
disposto con l’art. 14 CEDU (§120). 

49 Da ultimo Paksas c. Lituania, GC, 6.1.2011, §72 in cui si afferma, tra l’altro, la non applicabilità ad elezioni presidenziali dell’art. 3 
del Protocollo n. 1 che garantisce il diritto a libere elezioni solo con riguardo alle assemblee legislative; Birk-Levy c. Francia, dec., 
21.9.2010 in cui la Corte nega che la Convenzione garantisca la “libertà linguistica”, in un caso in cui invocando gli articoli 10, 11 e 14 
CEDU il ricorrente lamentava la violazione del diritto, per un eletto, di servirsi della lingua di sua scelta per fare dichiarazioni ed 
esprimere voti in seno ad una assemblea; Steck-Risch e altri c. Liechtenstein, dec., 11.5.2010 in cui si ribadisce che la Convenzione 
non garantisce il diritto alla riapertura di un procedimento a seguito di una pronuncia dichiarativa di violazione della Corte europea, 
benché la Corte abbia sovente sottolineato ancora di recente che la riapertura sia la misura più appropriata per adempiere alle 
obbligazioni che discendono dall’art. 46 CEDU in caso di accertata violazione dell’art. 6 della Convenzione: Verein gegen Tierfabriken 
Schweiz (Vgt) (N.2),cit., §89. 

50  Commissione Edu, X. c. Belgio, 16.12.1955; Commissione Edu, Ulf Andersson e Monica Kullman c. Svezia, 4.3.1986. 
51 In tal senso già S. TRECHSEL, Article 27, cit., 630 s. 
52  Gas e Dubois c. Francia, dec., 31.08.2010 in cui si lamentava la violazione del divieto di discriminazione nei confronti di una 

coppia omosessuale registrata in riferimento al diritto di adozione. 
53 VO c. Francia, GC, 8.7.2004, §44, nella quale, riconoscendo che l’eccezione di incompatibilità ratione materiae è strettamente 

legata al merito del ricorso sotto il profilo dell’art. 2 CEDU, la Corte reputa opportuno valutare congiuntamente eccezione e merito; si 
ricordi che un simile orientamento è stato inaugurato da Airey c. Irlanda, cit., §19. 
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2.1. La competenza ratione loci e ratione temporis 
La Corte europea ha chiarito che di regola la competenza di uno Stato membro è principalmente 

territoriale, concerne cioè tutti i soggetti che si trovano sul suo territorio, indipendentemente dalla loro 
nazionalità o dalla legittimità del loro titolo di soggiorno. 

In virtù del suo art. 1 la Convenzione europea garantisce i diritti enumerati nel titolo primo (nonché quelli 
previsti dai protocolli addizionali) ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato membro, senza 
alcuna distinzione tra cittadino e straniero, tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri irregolari 54.  

Muovendo dagli scopi della Convenzione - assunta come “strumento vivente” – la Corte ha, tuttavia, 
ammesso anche altri titoli di giurisdizione, estendendo così la responsabilità degli Stati contraenti, pur 
precisando però che si tratta di ipotesi eccezionali che necessitano di una giustificazione speciale di volta in 
volta55. 

Così è per la responsabilità dello Stato in caso di espulsione di uno straniero verso un paese che 
prevede la pena di morte o che non dà garanzie circa la non sottoposizione del soggetto a trattamenti 
disumani e degradanti (tale responsabilità è stata radicata nell’art. 3 CEDU)56; oppure quando un atto 
emanato da una pubblica autorità è stato compiuto o produce effetti fuori dal territorio dello Stato57; o ancora 
quando, in seguito ad una azione militare (legittima o meno), lo Stato esercita un controllo di fatto - per il 
tramite delle proprie forze armate o dell’amministrazione locale assoggettata - su una zona situata fuori dal 
proprio territorio: in tali casi grava sullo Stato l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani anche in quella 
zona58. Ciò vale non soltanto nel caso di occupazioni militari ma anche quando lo Stato è invitato a 
controllare una certa zona o non vi è dissenso delle autorità locali sull’occupazione59. 

Vi sono poi altri casi di esercizio extraterritoriale della competenza di uno Stato discendenti dal diritto 
internazionale consuetudinario, come ad esempio per gli atti compiuti all’estero da agenti diplomatici o 
consolari, o a bordo di aeronavi immatricolate nello Stato o battenti la sua bandiera60. 

La Grande Camera ha affermato, altresì, che dal momento in cui una persona introduce un’azione civile 
dinanzi alle giurisdizioni di uno Stato esiste indiscutibilmente il “legame giurisdizionale” di cui all’art. 1 della 
Convenzione61. 

                                                
54 Nel celebre caso Austria c. Italia, 11.01.1961, la Commissione ha ribadito che divenendo parte della Convenzione uno Stato 

riconosce i diritti e le libertà definiti nel Titolo I a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione, quale che sia la loro nazionalità o il 
loro stato, non solamente ai propri cittadini o a quelli di altri Stati contraenti, ma anche ai cittadini di Stati che non sono parti della 
Convenzione e agli apolidi. Da ciò discende che le obbligazioni assunte dalle parti contraenti della Convenzione hanno essenzialmente 
carattere obiettivo, mirano a proteggere i diritti fondamentali dei singoli dalle violazioni degli Stati contraenti, piuttosto che creare diritti 
soggettivi sottoposti alla clausola della reciprocità tra gli stessi Stati.  

Sono rare le disposizioni che si applicano ai soli cittadini o ai soli stranieri. Così ad esempio l’art. 3 del Protocollo n. 4 si applica 
soltanto ai primi: al § 1 si garantisce, infatti, che nessuno possa essere espulso, a seguito di misura individuale o collettiva, dal territorio 
dello Stato di cui è cittadino, mentre al § 2 si garantisce che nessuno possa essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato 
di cui è cittadino. L’art. 4 del Protocollo n. 4, invece, si applica ai soli stranieri, vietandone espulsioni collettive. Ancora, l’art. 1 del 
Protocollo n. 7 fissa le garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri. La Convenzione e i suoi protocolli non fanno distinzione 
dunque tra persone a seconda della cittadinanza; di più l’art. 14 CEDU vieta discriminazioni fra persone nella tutela dei diritti garantiti 
dalla Convenzione stessa con riguardo, tra l’altro, alla razza, al colore, alla lingua, all’origine nazionale, all’appartenenza ad una 
minoranza. 

55 Bankovic e altri c. Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, etc., dec., 12.12.2001. In argomento si v. S. MILLER, Revisiting 
Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for Extraterritorial Jurisdiction under the European Convention, in European Journal 
of International Law, n. 20 (2010), 1225. 

56 Fin dal caso Soering c. Regno Unito, C. Plenaria, 7.1.1989. 
57  Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26.6.1992. 
58 Loizidou c. Turchia, 23.3.1995 e più di recente Al-Jedda c. Regno Unito, GC, 7.7.2011 e Al-Skeini e altri c. Regno Unito, GC, 

7.7.2011. I due casi recenti richiamati si segnalano perché la Corte ha riconosciuto la sua giurisdizione territoriale in riferimento alla 
lamentata uccisione (Al-Skeini) e l’internamento (Al-Jedda) di cittadini iracheni da parte di membri delle Forze armate britanniche in Irak 
nell’ambito della Missione di Assistenza delle Nazioni Unite per l’Irak (UNAMI). La Corte ha ritenuto di avere giurisdizione considerato 
che le forze militari britanniche avevano il controllo effettivo ed esclusivo dei luoghi nei quali si erano verificate le violazioni lamentate 
dai ricorrenti. 

59 Ancora Bankovic, cit., §18. 
60  Bankovic, cit., § 20. 
61 Markovic e altri c. Italia, 14.12.2006. 
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Dunque titolari dei diritti della Convenzione non sono soltanto coloro che si trovano a qualunque titolo sul 
territorio dello Stato, ma anche coloro che sono assoggettati, per una qualsiasi ragione, al suo controllo62. 

Naturalmente però la responsabilità dello Stato può essere fatta valere soltanto a partire dalla data in cui 
la Convenzione è entrata in vigore nell’ordinamento interno, radicando così la competenza ratione temporis 
della Corte europea.  

L’accertamento della competenza ratione temporis muove dalla verifica del rispetto del principio generale 
della irretroattività dei trattati (art. 28 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969)63, in base al 
quale la Corte non può esaminare ricorsi che abbiamo ad oggetto violazioni avvenute prima dell’entrata in 
vigore della Convenzione o della sua ratifica da parte dello Stato contraente convenuto in giudizio (cd. data 
critica) e dopo la eventuale denuncia del trattato ai sensi dell’art. 58 CEDU. Dopo l’introduzione della 
giurisdizione obbligatoria della Corte con il Protocollo n. 11, la questione si pone in particolare per i nuovi 
Stati membri del Consiglio d’Europa, rispetto ai quali la Convenzione non può imporre obblighi di riparazione 
delle violazioni commesse prima della data di ratifica della Convenzione64, benchè lo stesso Protocollo abbia 
fatto salve le dichiarazioni rese in proposito prima della sua entrata in vigore.  

Naturalmente la condizione, nei ricorsi interstatuali, opera esclusivamente nei confronti dello Stato 
convenuto in giudizio e non incide sulla legittimazione attiva ad agire dello Stato che può lamentare la 
violazione della Convenzione anche per fatti avvenuti prima della ratifica da parte sua della Convenzione. Il 
problema della delimitazione della competenza ratione temporis della Corte in situazioni nelle quali i fatti che 
sottostanno al ricorso si collocano in parte entro e in parte al di fuori dal periodo pertinente è stato esaminato 
funditus e in via generale nella sentenza Blečić65 e di recente ribadito in Varnava e altri c. Turchia66. La Corte 
ha chiarito che il criterio essenziale per la delimitazione della sua competenza temporale è dato dalla 
collocazione nel tempo dei fatti che costituiscono l’ingerenza, se collocati prima o dopo la ratifica della 
Convenzione da parte dello Stato convenuto67. A tal fine la Corte tiene conto sia dei fatti di cui si duole il 
ricorrente sia della portata del diritto garantito dalla Convenzione68.  

Non sono mancati casi, tuttavia, nei quali la Corte ha ritenuto di poter giudicare anche nelle ipotesi in cui 
la violazione, pur discendendo da atti adottati prima della data critica, continua o comincia a produrre effetti 
dopo tale data69.  

La nozione di violazione continuata (violation continue o continuing violation) riveste significativa 
importanza con riguardo ad esempio alle violazioni dell’art. 1 Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) 
discendenti da occupazioni illegittime di terreni70 o da espropriazioni lamentate nei confronti dei Paesi ex 
comunisti71 e ciò nonostante che la Corte abbia chiarito che la privazione di un bene o dell’alloggio di una 
persona costituisce in linea di principio un atto istantaneo che non produce alcuna situazione continua di 
privazione di un diritto72. Ai fini del calcolo della (ragionevole) durata dei procedimenti la Corte considera 
solo il periodo successivo alla ratifica della Convenzione73; per il calcolo della durata della detenzione, 
invece, considera l’intero periodo, prima e dopo la ratifica della Convenzione74).  

 In ordine alla necessità per lo Stato di garantire un’inchiesta effettiva ai fini degli artt. 2 e 3 CEDU anche 

                                                
62 Ocalan c. Turchia, GC, 12.5.2005, §§ 91ss; Medvedyev, cit., §67) Si v. A. BASILICO, Giurisdizione «prevalentemente territoriale» e 

universalità dei diritti: note a partire da una sentenza della Supreme Court inglese, in Rivista Aic, 3/2011. 
63 Commissione Edu, X. c. Portogallo, 13.12.1982, §5. 
64 Kopeckỳ c. Slovacchia, GC, 28.9.2004, §38. 
65 Cit., §§70ss. 
66 GC, 18.9.2009, §§130ss. 
67 Varnava, cit., §77. 
68  Ibidem, §82. 
69 Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia, GC, 8.7.2004, §§384ss. in relazione all’art. 2 CEDU e alla condanna alla pena capitale inflitta 

ai ricorrenti non eseguita prima della data critica.  
70  Papamichalopoulos e altri c. Grecia (equa sodd.), 31.10.1995, § 40. 
71 Broniowski c. Polonia, GC, dec., 19.12.2002, §100; Hutten-Czapska c. Polonia, GC, 19.6.2006, § 152. 
72 Blečić, cit. § 86. 
73 Boboc c. Moldavia, 4.11.2008, §24; Styranowski c. Polonia, 30.10.1998, §46; Foti e altri c. Italia, 10.12.1982, §53. 
74 Kotaleva c. Russia, 2.12.2010, §§69 e 71; Klyakhin c. Russia, 30.11.2004, §§57-59; Labita c. Italia, GC, 6.4.2000, §§145 e 147. 
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nei casi in cui la violazione sostanziale sia avvenuta prima della ratifica della Convenzione, la giurisprudenza 
della Corte registrava orientamenti alterni75. Soltanto di recente la Grande Camera ha ritenuto che 
l’obbligazione procedurale gravante sugli Stati ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU - che può condurre la Corte ad 
un accertamento di violazione autonomo e distinto rispetto a quello inerente all’obbligazione sostanziale - si 
impone allo Stato anche nei casi in cui il decesso della vittima è avvenuto prima della data critica76.  

 In considerazione del principio di certezza del diritto (principe de sécurité juridique), questa competenza 
non può però essere concepita senza limiti: in primo luogo ai fini dell’accertamento della violazione 
dell’obbligazione procedurale (di inchiesta) dovranno comunque considerarsi soltanto gli atti e/o le omissioni 
aventi natura procedurale posteriori alla data critica; in secondo luogo, perché le obbligazioni procedurali 
imposte dall’art. 2 siano applicabili, deve esistere un legame reale tra il decesso e l’entrata in vigore della 
Convenzione nei confronti dello Stato convenuto. Ciò significa che una parte rilevante dell’inchiesta deve 
essere condotta dopo la data critica, benché la Corte non escluda che in determinate circostanze questo 
legame possa riposare sulla necessità di verificare che le garanzie offerte dalla Convenzione e i valori che la 
ispirano siano protetti in modo reale ed effettivo77.  

Diversa è la situazione nell’ipotesi in cui l’obbligo di indagare ex art. 2 CEDU sorga non già a seguito del 
decesso di una persona avvenuto prima della data critica, ma della sua scomparsa. In questo caso, infatti, i 
familiari si trovano in una situazione di incertezza, senza spiegazioni e informazioni sull’accaduto, e non di 
rado per lungo tempo. Non si può pertanto ritenere che la scomparsa concreti un atto istantaneo, com’è 
invece la morte, da ciò risulta che sino a quando non sarà fatta luce sull’accaduto grava sullo Stato l’obbligo 
di condurre un’inchiesta, la cui assenza sarà considerata come fonte di una violazione continuata, anche nel 
caso in cui le circostanze o il tempo trascorso lascino presumere che la persona sia deceduta78. 

L’esercizio della competenza della Corte sotto il profilo temporale è condizionato altresì dalla verifica che 
il ricorso sia stato presentato entro il termine di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. Il 
suddetto limite per esercitare l’azione a tutela del diritto garantito dalla Convenzione dinanzi alla Corte 
costituisce una ulteriore condizione di ricevibilità prevista dal §1 dell’art. 35 CEDU79. 
 
2.2. La competenza ratione personae 

La competenza ratione personae riguarda sia la legittimazione attiva del ricorrente sia la legittimazione 
passiva dello Stato convenuto in giudizio. 

Secondo l’art. 34 della Convenzione può adire la Corte “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”. 

La giurisprudenza europea intende per “vittima” ex art. 34 CEDU la persona direttamente colpita dall’atto, 
dal comportamento o dall’omissione censurati80. La Corte dei diritti dà una interpretazione molto estesa di 
tale nozione e assume in proposito categorie autonome ed indipendenti rispetto alle regole di diritto interno 
come quelle sull’interesse o sulla legittimazione ad agire81. 

Così ad esempio la nozione di vittima non implica necessariamente l’esistenza di un pregiudizio; nella 
sentenza Inze c. Austria82 si legge: 

 
Par «victime», l’article 25 (art. 25) désigne la personne directement concernée par l’acte ou omission 

litigieux, l’existence d’une violation se concevant même en l’absence de préjudice; celle-ci ne joue de rôle 
                                                

75 In senso positivo Bălăşoiu c. Romania, 2.9.2003, §1; l’ha esclusa invece in Moldovan e altri, Rostas e altri c. Romania, dec., 
13.3.2001, §5. 

76  Silih, cit., §159. 
77 Ancora Silih, cit., §§161-163. 
78  Varnava e altri, cit. §§147-150. 
79  Si v. infra, par. 3. 
80 Inze c. Austria, 28.10.1987. 
81 Stukus e altri c. Polonia, 1.4.2008. 
82 Al §32. 
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que sur le terrain de l’article 50 (art. 50) (voir notamment l’arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe du 22 
mai 1984, série A no 78, p. 16, § 37). Partant, la circonstance qu’un accord judiciaire entre des particuliers 
agissant de leur propre initiative a pu atténuer l’inconvénient dont pâtit le requérant ne le prive pas en 
principe de la qualité de «victime». Il aurait pu en aller autrement si, par exemple, les autorités nationales 
avaient reconnu expressément ou en substance, puis réparé, la violation alléguée de la Convention (voir 
notamment l’arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A no 51, pp. 30-31, § 66). 

 
La Corte EDU ha da sempre escluso la possibilità di una actio popularis al fine dell’interpretazione dei 

diritti riconosciuti dalla Convenzione, nonché di ricorsi volti a lamentare in astratto la violazione della 
Convenzione da parte di una disposizione di diritto interno, senza che il ricorrente ne abbia subìto alcun 
effetto. E tuttavia, anche in assenza di un atto individuale di esecuzione della legge, è ammesso il ricorso nel 
caso in cui un soggetto sia stato costretto a modificare il proprio comportamento per evitare di incorrere in 
sanzioni o nel caso in cui appartenga ad una categoria di soggetti che rischiano di subire gli effetti di una 
certa legislazione83. Quando ricorrente è un’associazione o una persona giuridica il giudice di Strasburgo 
richiede che anch’essa sia direttamente toccata dalla misura ritenuta contrastante con la Convenzione84.  

La Corte ha ritenuto ricevibili ricorsi di società commerciali, sindacati, organizzazioni religiose, partiti 
politici, mentre esclude il ricorso da parte di enti pubblici territoriali o economici85. La valutazione della natura 
degli enti è condotta caso per caso, al di là delle qualificazioni meramente formali, considerando il grado di 
autonomia e di indipendenza dalle pubbliche autorità anche in ragione dei finanziamenti e dei controlli di cui 
è destinatario l’ente ricorrente86. 

E talvolta è accaduto che la violazione lamentata dal singolo fosse ritenuta assorbita dalla dichiarazione 
di violazione lamentata anche dal gruppo di appartenenza del ricorrente87.  

La Corte europea fa dunque una applicazione flessibile del criterio della lesione personale, diretta e 
concreta; oltre ai casi sopra richiamati, nella categoria delle cosiddette vittime potenziali (che conducono, in 
deroga alle regole generali, alla dichiarazione delle cd. violazioni virtuali, pronunce assimilabili a decisioni 
con effetti inibitori)88 va ascritta anche l’ipotesi di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti in caso di 
espulsione o estradizione89 come pure l’ipotesi in cui è pressoché certa la futura sottoposizione del ricorrente 
ad una certa disciplina vigente, com’è nel caso della disciplina relativa a successioni mortis causa90. Di 

                                                
83 Burden c. Regno Unito, GC, 29.4.2008. 
84 Ada Rossi e altri c. Italia, dec., 16.12.2008. 
85 Döşemealtı Belediyesi c. Turchia, dec., 23.3.2010. 
86 Radio France c. Francia, dec., 23.9.2003, §§ 24-26. 
87 D.H. e altri c. Repubblica ceca, GC, 13.11.2007. 
88 Si noti che in questi casi il dispositivo è formulato al condizionale e non al tempo passato come è di consueto: “il y aurai une 

violation e non “il y a eu une violation”. 
89 Soering, cit., in cui si afferma che benché lo Stato goda di un certo margine di apprezzamento nel controllare l’ingresso, il 

soggiorno e l’allontanamento di stranieri dal suo territorio, tuttavia in caso di estradizione, espulsione o di allontanamento di persone 
verso paesi terzi, esso deve considerare che l’art. 3 CEDU proibisce in termini assoluti la tortura o trattamenti inumani o degradanti, 
qualunque possa essere la gravità della condotta dell’interessato. Simili provvedimenti, infatti, adottati da uno Stato contraente possono 
sollevare problemi sotto il profilo dell’art. 3 CEDU e implicare la responsabilità dello Stato, allorchè vi siano seri e accertati motivi di 
credere che l’interessato, una volta espulso verso il paese di destinazione, possa correre il rischio effettivo di venire sottoposto ad un 
trattamento contrario all’art. 3 CEDU, il quale in tale ipotesi implica l’obbligo di non espulsione (e di non estradizione). Si v. anche Saadi 
c. Italia, GC, 28.2.2008. In questi casi la Corte è chiamata a valutare la situazione del paese di destinazione alla luce delle esigenze 
dell’art. 3 CEDU, senza che ciò conduca al riconoscimento o alla prova di una responsabilità internazionale (discendente dal diritto 
internazionale generale, dalla Convenzione o in altre fonti) dello Stato destinatario: se una responsabilità viene accertata in virtù della 
Convenzione, essa coinvolge lo Stato contraente in ragione di un atto, l’espulsione (o l’estradizione), che ha come risultato 
l’esposizione di un individuo al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani vietati: Mamatkoulov e Askarov c. Turchia, cit., §67, 
Saadi c. Italia, cit. Sotto questo profilo, dunque, la Corte introduce un’eccezione alla regola generale in base alla quale non spetta agli 
organi della Convenzione di pronunciarsi sull’esistenza o l’assenza di «violazioni virtuali».  

90 Marckx c. Belgio,13.6.1979; Burden, cit. 
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recente la Corte europea ha escluso invece che taluni ricorrenti, persone fisiche incapaci rappresentate dai 
loro tutori, potessero ritenersi vittime potenziali della violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti 
inumani e degradanti a causa del principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione italiana nella sentenza 
sul caso Englaro (del 16 ottobre 2007), dato che le autorità giudiziarie nazionali competenti a decidere sui 
trattamenti medici dei ricorrenti, proprio facendo applicazione dei criteri fissati dalla Cassazione in detta 
sentenza, dovranno tenere conto della volontà dei malati espressa dai loro tutori, i quali nella specie 
avevano chiaramente preso posizione in difesa del diritto alla vita dei loro congiunti91. 

Naturalmente la Corte, nei casi di violazioni potenziali, richiede al ricorrente di produrre prove plausibili e 
convincenti della probabilità che sopravvenga una violazione di cui egli subirebbe personalmente gli effetti, 
non reputando sufficienti a tal fine semplici supposizioni o congetture92. 

Sempre espressione della interpretazione non rigida della nozione di vittima è il riconoscimento della 
legittimazione a ricorrere dei prossimi congiunti della vittima nei casi di violazione dell’art. 2 CEDU (diritto 
alla vita), e ciò in virtù della natura di tale violazione, (cosiddette vittime indirette: si v. es. i ricorsi contro la 
Turchia riguardanti i Kurdi, e quelli contro la Russia relativi a Ceceni), ovvero della legittimazione a 
proseguire il giudizio nei casi di morte del ricorrente quando il ricorso pone questioni importanti di interesse 
generale concernenti norme dello Stato contraente relative a diritti dell’uomo93. In linea con la sua 
giurisprudenza il giudice europeo ha invece escluso la legittimazione ad agire della figlia e degli esecutori 
testamentari della vittima della presunta violazione degli artt. 9 e 10 CEDU dopo la sua morte e senza che 
quest’ultima avesse presentato ricorso prima del decesso94, ma non mancano eccezioni alla regola95. 

L’apertura della Corte europea alle violazioni potenziali concorre con altri elementi del giudizio ad 
accentuare la funzione “oggettiva” del meccanismo di tutela di Strasburgo. 

Si osservi ancora che il riconoscimento formale o sostanziale, da parte delle autorità nazionali, della 
violazione della Convenzione, insieme ad una riparazione “adeguata” della violazione, eventualmente 
intervenuta anche nel corso della procedura dinanzi alla Corte europea, fanno venir meno la condizione di 
“vittima”96. La Corte dei diritti valuta di volta in volta l’“adeguatezza” della riparazione: nel caso di espulsione 
per soggiorno irregolare, ad esempio, sono considerate misure adeguate a riparare la violazione 
l’annullamento dell’atto di espulsione ed il rilascio di un legittimo titolo di soggiorno. Quanto invece 
all’“inadeguatezza” della riparazione si ricordino i ricorsi italiani per violazione della ragionevole durata del 
processo presentati a Strasburgo dopo aver esperito il rimedio interno previsto dalla legge Pinto che, almeno 
sino alle celebri quattro sentenze della Cassazione del 2004, non garantiva standard di tutela equivalenti a 
quelli di Strasburgo. Ci si soffermerà più oltre sui casi in cui è una Corte costituzionale a riconoscere la 
violazione sostanziale della Convenzione e a far così venir meno la condizione di “vittima” del ricorrente97.  

Quanto alle cause della violazione lamentata, va precisato che possono rinvenirsi in un qualunque atto, 
comportamento od omissione riconducibili ad una pubblica autorità. Quando la violazione discende dall’atto 
di un privato, il ricorso è dichiarato irricevibile per incompatibilità ratione personae 98. A Strasburgo, tuttavia, 
si può lamentare l’omessa vigilanza delle autorità statali sul privato: si pensi ad esempio ai casi di violenza 
tra detenuti, sottoposti alla custodia dello Stato, o al caso in cui lo Stato non adempia all’obbligo di adottare 
le misure più adeguate ed efficaci per riportare nel più breve tempo possibile in famiglia il minore che vi sia 
stato illecitamente allontanato da un genitore o da terzi.  

                                                
91  Si v. ancora Ada Rossi e altri, cit. 
92 Tra le molte, Senator Lines GmbH c. Austria, GC, dec., 10.3.2004. 
93 Dalban c. Romania, GC, 28.9.1999; Karner c. Austria, 24.7.2003. 
94 Fairfield e altri c. Regno Unito, dec., 8.3.2005. 
95 Micallef c. Malta, cit., §§44-51, in relazione alla violazione dell’art. 6 CEDU.  
96 Gebremedhin c. Francia, dec., 10.10.2006. 
97 Si v., infra, par. 8. 
98 Commissione Edu, Durini c. Italia, dec., 12.1.1994. 
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La responsabilità dello Stato può discendere altresì da normative (o dalla mancata adozione di 
normative: cosiddette obbligazioni positive) il cui rispetto (o la cui assenza) può determinare una violazione 
della Convenzione da parte di soggetti privati nei confronti di altri soggetti privati99: Drittwirkung? 

Ai fini della ricevibilità del ricorso sotto il profilo che qui interessa, la giurisprudenza europea tiene conto 
altresì della natura pubblicistica del soggetto cui è imputabile la violazione lamentata100 o delle funzioni che è 
chiamato a svolgere101. 

La violazione accertata e dichiarata dalla Corte può discendere da leggi o da atti aventi forza di legge, 
come da provvedimenti amministrativi, da sentenze dei giudici nazionali o da omissioni, e la natura del 
giudizio varierà a seconda del tipo di violazione lamentata e delle sue cause: la Corte dei diritti è sempre 
chiamata ad accertare una violazione (in un giudizio a cognizione piena), ma non sempre è tenuta ad 
accordare un’equa soddisfazione (il ricorrente deve farne espressa domanda, ai sensi dell’art. 60 del Reg. 
Corte), e non sempre è possibile ottenere la restituito in integrum, con la rimozione delle cause della 
violazione, come previsto dall’art. 41 CEDU102. 
 

2.3. Competenza della Corte EDU e diritto europeo (comunitario) in attesa dell’adesione alla CEDU 
dell’Unione europea  

I diritti garantiti dalla Convenzione europea e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri dell’Unione europea fanno parte del diritto europeo (comunitario) in quanto principi generali (art. 6 
§3 TUE versione consolidata). La Convenzione costituisce il punto di riferimento fondamentale per 
l’interpretazione del diritto europeo (comunitario) ed in particolare della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione entrata in vigore, con lo stesso valore dei Trattati, in virtù del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 
2009. La Carta, al §3 dell’art. 52, stabilisce che laddove essa «contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti 
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato 
e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione 
non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa». Una siffatta previsione conferisce 
alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti un ruolo determinante anche nella interpretazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE (già molto numerosi sono i richiami alla giurisprudenza della Corte dei 
diritti nelle sentenze della Corte di Giustizia). Infine va ricordato che il Trattato di Lisbona ha previsto altresì 
che l’Unione aderisca alla Convenzione europea e che siffatta adesione non modifichi le sue competenze 
(art. 6 §2 TUE versione consolidata). Sugli aspetti istituzionali dell’adesione dell’Unione il Parlamento 
europeo ha approvato una Risoluzione il 19 maggio 2010 [P7_TA(2010)0184]103.  

Solo con l’adesione alla Convenzione gli atti delle Istituzioni europee (comunitarie) potranno divenire 
oggetto di ricorso diretto dinanzi alla Corte europea dei diritti per violazione dei diritti e delle libertà garantiti 
dalla Convenzione; sino ad allora la Corte europea dovrà dichiarare irricevibile il ricorso per incompatibilità 
ratione personae.  

Diversi sono i casi in cui la Corte europea dei diritti è chiamata a pronunciarsi su ricorsi individuali per 
violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli discendenti da atti interni adottati dagli 
Stati membri convenuti in giudizio in esecuzione o attuazione del diritto europeo. In queste ipotesi la Corte 
entra nel merito104. In particolare nel caso Bosphorus105, la Corte ha chiarito che la Convenzione non vieta ai 

                                                
99 VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 28.6.2001, §§44-47. 
100 Lombardi Vallauri c. Italia, 20.10.2009 in riferimento ad un atto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
101  Kotov c. Russia, 14.1.2010 non definitiva – il rinvio alla GC è stato accolto il 28.6.2010 – in riferimento agli atti del curatore 

fallimentare di una banca privata, ritenuti idonei ad impegnare la responsabilità dello Stato, §52. 
102 Si v., infra, parr. 6 e 6.1. 
103 La Risoluzione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE del 31 maggio 2011 [(2011/C 161 E/12)]. Per una lucida ricostruzione 

delle problematiche conseguenti all’adesione si v. E. GIANFRANCESCO, Incroci pericolosi: CEDU, Carta dei diritti fondamentali e 
Costituzione italiana tra Corte costituzionale, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo, in Rivista Aic, 1/2011 e V. ZAGREBELSKY, La 
prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in www.europeanrights.eu, 19.12.2007. 

104  Cfr. es.: Matthews c. Regno Unito, GC, 18.2.1999; Bosphorus Hava Yollari Turіzm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, GC, 
30.6.2005; M.S.S. c. Belgio e Grecia, 21.1.2011. 
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Paesi contraenti di trasferire dei poteri sovrani ad un’organizzazione internazionale ai fini della cooperazione 
in certi settori di attività; resta in questi casi da valutare in quale misura è possibile giustificare l’atto di uno 
Stato per il rispetto di obblighi discendenti dalla sua appartenenza ad una siffatta organizzazione. In 
proposito la Corte riconosce che “sarebbe contrario allo scopo e all’oggetto della Convenzione ritenere gli 
Stati esonerati da responsabilità con riguardo alla Convenzione nel settore di attività interessato: le garanzie 
previste dalla Convenzione potrebbero essere limitate o escluse discrezionalmente, ed essere private del 
loro carattere vincolante, nonché della loro natura concreta ed effettiva”. Pertanto una misura statale 
adottata in esecuzione di simili obblighi giuridici deve essere considerata giustificata “quando 
l’organizzazione in questione accorda stabilmente ai diritti fondamentali (questa nozione comprende sia le 
garanzie sostanziali offerte sia i meccanismi di controllo) una protezione almeno equivalente a quella 
assicurata dalla Convenzione”. Per “equivalente”, la Corte europea intende “comparabile”: si tratta di una 
constatazione non definitiva, sottoposta a riesame alla luce dei cambiamenti concernenti la protezione dei 
diritti fondamentali. In tal modo la Corte dei diritti si è riservata di entrare nel merito di questioni coinvolgenti 
atti delle Istituzioni europee (comunitarie) solo nei casi in cui sia in concreto riscontrabile una insufficienza 
manifesta del sistema di protezione dei diritti fondamentali dell’ordinamento europeo (comunitario) rispetto al 
quale fa operare una sorta di presunzione relativa di tutela equivalente106. 

 
3. Le altre condizioni di ricevibilità: il previo esaurimento dei rimedi interni e la sussidiarietà della 

tutela dinanzi alla Corte di Strasburgo 
L’art. 35 CEDU fissa le condizioni di ricevibilità del ricorso: previo esaurimento dei rimedi interni e 

decorso di un termine massimo di sei mesi dalla decisione definitiva (§ 1); nominatività e originalità (§ 2); 
incompatibilità, non manifesta infondatezza e non abusività (§ 3).  

Dopo aver esaminato funditus la “incompatibilità” e prima di soffermarsi sulla regola del previo 
esaurimento dei rimedi interni e sul termine, occorre fare un cenno alle altre condizioni di ricevibilità che 
risentono molto del modello tedesco della Verfassungsbeschwerde. 

Anzitutto va subito chiarito che l’irricevibilità di ricorsi anonimi non esclude che si ometta su richiesta del 
ricorrente la menzione del suo nome in tutti gli atti (ex art. 47 § 3 Reg. Corte): si dovranno precisare i motivi 
e indicare come si desidera che sia individuato il caso, con la sola lettera iniziale del nome o del cognome 
ovvero con altra lettera alfabetica. L’originalità ribadisce la regola del ne bis in idem: non può essere 
riproposto un ricorso identico ad altro già deciso o sul quale si è già pronunciato un altro giudice 
internazionale.  

L’“incompatibilità”, come si è visto, significa che la violazione lamentata nel ricorso sfugge all’ambito di 
applicazione della Convenzione e dunque alla competenza della Corte europea. Sotto questo profilo, 
tuttavia, va aggiunto qui che la Corte valuta anche la sussistenza di una sorta di non manifesta infondatezza, 
avvalendosi di criteri analoghi a quelli adottati anche dalla nostra Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi: 
sono dichiarate irricevibili questioni “coperte” (già decise nel senso della non violazione in casi analoghi), o 
comunque ictu oculi prive di fondatezza in riferimento al parametro invocato107. Infine, quanto alla “non 
abusività” del ricorso, si valutano eventuali comportamenti sleali del ricorrente: quando egli fornisca 
consapevolmente informazioni del tutto o parzialmente false in ordine alla lamentata violazione108, ovvero 
nel caso in cui ometta di comunicare alla Corte l’avvenuta parziale o totale riparazione a livello nazionale 
della violazione lamentata109, ovvero quando persegua scopi diversi da quelli della Convenzione110. 

                                                                                                                                                            
105 Cit., §§152-155. 

106 Decisamente critico rispetto a tale orientamento V. ONIDA, I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona, in corso di pubblicazione 
nel volume "The protection of fundamental rights in Europe" - 25 maggio 2011 e alla pagina: www.astrid-online.it/Libert--di/V_Onida_I-
diritti-fondamentali_25_maggio_2011.pdf. 

107 Siveri e Chiellini c. Italia, dec., 3.6.2008. 
108 Jian c. Romania, dec., 30.3.2004. 
109 Kérétchachvili c. Georgia, dec., 2.5.2006. 
110 Si v. J.-F. RENUCCI, Traité de droit europèen des droits de l’homme, cit., 873.  
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Merita un approfondimento la regola del previo esaurimento dei rimedi interni, condizione di ricevibilità 
che discende direttamente dal principio di sussidiarietà su cui si fonda il sistema della Convenzione, che 
configura il giudice nazionale come primo garante della sua applicazione.  

Il sistema di protezione dei diritti a livello europeo, com’è noto, può essere attivato solo in seconda 
battuta, a condizione cioè che la pretesa violazione del diritto sia prima fatta valere all’interno del proprio 
ordinamento nelle forme ivi previste: la responsabilità internazionale dello Stato nasce soltanto se ed in 
quanto esso non sia stato in grado di riparare alla violazione all’interno del proprio ordinamento giuridico 
secondo i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto111. 

Rispetto ai ricorsi diretti dinanzi alle Corti costituzionali nazionali, la sussidiarietà presenta una peculiarità 
propria che discende dall’appartenenza dei diversi rimedi ad ordinamenti differenti, peculiarità che può 
essere connotata dall’aggettivo (invero ormai consunto) “multilivello” e che ha riflessi sul piano degli effetti 
delle pronunce di condanna rese dalla Corte europea. 

La regola del previo esaurimento dei rimedi interni (in genere solo di quelli ordinari)112 è dunque 
condizionata a sua volta dall’esistenza di rimedi interni effettivi: da qui lo stretto legame tra l’art. 35 § 1 e l’art. 
13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU, più volte sottolineato dalla stessa giurisprudenza europea113. Si 
potrebbe dire pertanto che condizione di ricevibilità è il previo esperimento dei soli rimedi interni “effettivi”. Il 
giudice europeo, invero, fa un’applicazione flessibile della regola; ancora di recente ha ribadito che l’art. 35 § 
1 deve applicarsi senza formalismi eccessivi e che la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne non 
si presta ad applicazioni automatiche: controllandone il rispetto la Corte tiene conto delle circostanze del 
caso di specie114. Per la giurisprudenza europea, insomma, non basta che sia previsto un qualsiasi rimedio, 
è necessario che esso sia accessibile, efficace e sufficiente: non devono cioè sussistere impedimenti di 
qualsiasi natura al suo esperimento, e l’autorità adita deve essere in grado di riparare la doglianza lamentata 
dal ricorrente. 

Quanto all’esistenza dei rimedi interni ex art. 13 CEDU - secondo il quale “ogni persona i cui diritti e le cui 
libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad 
un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali” - va detto che la giustiziabilità dei diritti garantiti dalla Convenzione 
davanti ad una “istanza nazionale” non implica necessariamente che si tratti di un giudice, ma, oltre ad 
essere tenuta al rispetto di regole procedurali, l’autorità competente deve godere comunque di un certo 
grado di imparzialità ed indipendenza, e soprattutto deve poter disporre la cessazione del comportamento 
lesivo, l’annullamento dell’atto, il risarcimento del danno, e ogni altra misura necessaria a porre fine alla 
violazione lamentata: in altre parole deve essere astrattamente idonea al raggiungimento dello scopo per cui 
è adita, senza con ciò che si debba assicurare un esito favorevole al ricorrente115. Il rimedio interno, quindi, 
può ben avere natura amministrativa, può svolgersi davanti ad una pubblica amministrazione, come pure 
davanti ad una autorità amministrativa indipendente, poiché ciò che conta sono i requisiti dell’organo e della 
relativa procedura, tanto che la carenza o la grave insufficienza delle garanzie del giusto procedimento 
                                                

111 In argomento tra i molti si v. G. COHEN-JONATHAN, J.-F. FLAUSS e E. LAMBERT-ABDELGAWAD, De l’effectivité des recours internes 
dans l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 2006; M. DE SALVIA, La Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, Napoli 2001, 73 ss.; ID., Compendium della CEDU, cit., spec. 314 ss.; G. GAJA, Sub art. 1. Obbligo di rispettare i diritti 
dell’uomo, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., 27 ss.; R. PISILLO 

MAZZESCHI, Sub art. 35, § 1, ibidem, 579 ss.; B. CONFORTI, Principio di sussidiarietà e Convenzione europea dei diritti umani, in Riv. int. 
dir. uomo, 1994, 42 ss.; A. ORSI BATTAGLINI, Il giudice interno “primo” organo di garanzia della Convenzione dei diritti umani, in Le 
garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali, a cura di L. CARLASSARE, Cedam, Padova 1988, 190 ss. In una prospettiva più generale 
si veda G. GAJA, L’esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale, Giuffrè, Milano 1967. 

112 Sul punto si v. E. PICARD, Article 6, in L.-E. Pettiti, E. Decaux e  P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de 
l’homme, Paris 1999, spec. 591 ss.  

113 Akdivar e altri c. Turchia, GC, 16.9.1996, § 65. 
114 Nel caso Riad e Idiab c. Belgio, 24.1.2008.  
115  Saggio c. Italia, 25.10.2001, che accertano la violazione dell’art. 13. 
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(indipendenza, imparzialità, etc.) hanno indotto la Corte di Strasburgo a derogare eccezionalmente alla 
regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, come pure nei casi in cui all’interno dello Stato vi siano 
misure legislative o prassi contrarie alla Convenzione116. Elementi fondamentali di valutazione sono il 
contesto giuridico e politico nel quale si collocano i rimedi interni, nonché la situazione personale del 
ricorrente117.  

Nel caso Cofferati e altri c. Italia118 la Corte europea ha ribadito altresì che, poiché il sistema di giustizia 
costituzionale italiano non contempla il ricorso diretto del singolo alla Corte costituzionale, non può 
considerarsi rimedio interno l’istanza rivolta ai giudici comuni in vista dell’eventuale promovimento da parte 
loro del giudizio costituzionale.  

Con riguardo alla ragionevole durata del processo la Corte ha chiarito che gli Stati membri, per 
ottemperare agli obblighi che discendono loro in virtù degli artt. 1 e 13 CEDU, possono introdurre non solo 
rimedi preventivi ma anche rimedi “compensatori”, risarcitori119: si pensi per esempio alla nostra legge Pinto 
del 2001. Tuttavia tali rimedi per essere considerati effettivi e dunque da esperire previamente devono 
rispondere ai criteri fissati dalla Grande Camera nel caso Scordino c. Italia (n. 1)120: l’azione risarcitoria deve 
essere giudicata entro tempi ragionevoli; l’indennizzo deve essere pagato entro sei mesi dal passaggio in 
giudicato della sentenza; le regole procedurali dell’azione devono essere conformi ai principi dell’equo 
processo; i costi dell’azione non devono essere eccessivi; il livello dell’indennizzo non deve essere 
irragionevole in rapporto a quanto liquidato dalla Corte europea in casi analoghi. 

Quanto al riparto dell’onere probatorio, spetta al Governo resistente provare l’esistenza di un rimedio 
accessibile ed effettivo (idoneo a soddisfare le pretese del ricorrente) e al ricorrente provare invece che il 
rimedio interno non gode di tali requisiti o che circostanze particolari lo dispensano dal suo previo 
esperimento121.  

Il filtro in questione, imponendo al ricorrente di esperire i rimedi interni prima di adire la Corte europea, 
conduce quasi sempre a mettere in discussione una sentenza interna passata in giudicato, finendo così col 
configurare il ricorso a Strasburgo come un ulteriore grado di giudizio, e ciò benché la Corte europea abbia 
in varie occasioni ribadito di non essere un’autorità giudiziaria di appello, di cassazione o di revisione rispetto 
alle autorità giurisdizionali nazionali, escludendo di potersi qualificare alla stregua di una quarta istanza di 
giudizio.  

Il giudice europeo, infatti, non è competente a pronunciarsi su eventuali errori di fatto o di diritto nei quali 
siano incorsi gli organi giurisdizionali interni, salvo il caso in cui tali errori ridondino in una violazione di un 
diritto o di una libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Spetta alle giurisdizioni interne in 
particolare: l’accertamento dei fatti di causa, l’interpretazione del diritto interno, la valutazione delle prove e il 
conseguente esito del giudizio122. La problematica si è posta per lo più con riguardo alle presunte violazioni 
dell’art. 6 §1 della Convenzione sul diritto ad un processo equo, e la giurisprudenza europea ha chiarito che 
la garanzia dell’equità opera solo sul piano procedurale, mentre la garanzia dell’equità sostanziale è affidata 
al giudice del merito123. La questione meriterebbe senza dubbio un approfondimento, il quale tuttavia eccede 
l’economia del presente lavoro. 

                                                
116 Akdivar, cit., in cui si legge: “Secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti talune circostanze particolari 

possono dispensare il ricorrente dall’obbligo di esaurire i ricorsi interni che gli si offrono (…). Tale regola non si applica quando sia 
provata l’esistenza di una pratica consistente nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e nella tolleranza ufficiale dello Stato, così 
da rendere vana o inefficace ogni procedura”. Si v. anche Sardinas Albo c. Italia, dec. 8.1.2004 con riferimento alla non effettività del 
rimedio in Cassazione in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte contrastante con la CEDU. 

117 Ancora Akdivar, cit., § 69.  
118 Sentenza del 24.2.2009, §48. 
119 Kudla c. Polonia, GC, 26.10.2000, e più di recente Burdov c. Russia (n. 2), 15.1.2009, §§ 96-100.  
120 Del 29.3.2006, §§195-213. 
121 Akdivar, cit., §68. 
122 Garcia Ruiz c. Spagna, cit., §28; Perlala c. Grecia, 22.2.2007, §25; Marion c. Francia, 22.12.2005, §22. 
123 Star Cate Epilekta Gevmata e altri c. Grecia, dec., 6.7.2010.  
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È interessante infine soffermarsi sul momento in cui va apprezzato l’avvenuto esaurimento dei rimedi 
interni. 

Da principio la Corte dei diritti aveva fissato al momento della decisione sulla ricevibilità l’istante nel quale 
compiere tale verifica124; una simile previsione risultava tuttavia, a rigor di logica, un poco assurda: si 
rischiava di richiedere il previo esperimento di un rimedio magari inesistente nel momento in cui il ricorrente 
aveva introdotto il ricorso. Soltanto col caso Baumann c. Francia125 si è assistito ad una inversione di rotta 
della giurisprudenza: la Corte afferma che l’esame dell’avvenuto esaurimento delle vie di ricorso interne va 
compiuto con riferimento al momento dell’introduzione del ricorso, ma anche qui sono fatte salve eccezioni: 
la Corte non si avvale di automatismi, ma valuta di volta in volta il da farsi a seconda delle circostanze del 
caso concreto. 

Alla regola del previo esaurimento va collegata la previsione del limite temporale di sei mesi, che decorre 
dalla decisione interna definitiva resa con riguardo all’ultimo rimedio interno esperito per far valere la 
violazione. In assenza di rimedi interni il termine decorre dal momento in cui la misura contrastante con la 
Convenzione ha cominciato a produrre effetti: va osservato peraltro che anche sotto questo profilo la Corte 
di Strasburgo ha dato prova di pragmatismo126. 

L’atteggiamento della Corte europea nel valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso 
dimostra chiaramente come il giudice europeo sia “signore” delle proprie regole processuali, sia in grado 
cioè di temperarne la portata in base alla valutazione dell’interesse a decidere. Questa visione 
“sostanzialista” del proprio processo pare accomunare la Corte europea alle Corti costituzionali come effetto 
del peculiare punto di vista dal quale esse sono chiamate a giudicare: la prospettiva dei diritti.  
 

3.1. Una nuova condizione di ricevibilità: l’assenza di un “pregiudizio importante” 
L’art. 12 del Protocollo n. 14 ha introdotto nell’art. 35 CEDU un ulteriore filtro (§ 3 lett. b), in base al quale 

un ricorso può essere dichiarato inammissibile qualora il ricorrente non abbia subìto un “pregiudizio 
importante”, e sempre che si sia pronunciato un giudice interno. 

La Corte europea ha applicato per la prima volta la nuova condizione nel caso Ionescu c. Romania127. 
Nella specie l’Alta Corte di cassazione e di giustizia annullava un ricorso contro la sentenza del tribunale di 
primo grado che rigettava una domanda di danni e interessi per un importo pari a 90 euro presentato dal 
ricorrente per mancato rispetto di obbligazioni contrattuali. Con riguardo alla lamentata lesione del diritto al 
giudice, la Corte dei diritti reputa necessario esaminare d’ufficio l’eventualità che possa applicarsi il nuovo 
criterio di ricevibilità previsto dall’art. 35 § 3 b) dalla Convenzione come emendata dal Protocollo n. 14. Essa 
chiarisce che in base a tale criterio dichiara irricevibile un ricorso allorchè il ricorrente non abbia subìto un 
“pregiudizio importante”, sempre che il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione non esiga l’esame e 
comunque a condizione che almeno un giudice nazionale abbia conosciuto nel merito il caso. Il primo degli 
elementi che la Corte considera è la nozione di “pregiudizio importante”, per la cui interpretazione la Corte 
richiama alcune espressioni contenute nelle opinioni dissenzienti allegate a talune sentenze128. In 
particolare, la Corte rileva come l’esiguità della somma oggetto della controversia l’abbia già condotta a 
dichiarare irricevibile il ricorso Bock c. Germania129, e conclude nel senso che anche nel caso di specie il 
pregiudizio finanziario allegato è ridotto e, considerata altresì la situazione economica del ricorrente, si può 
ritenere che egli non abbia subìto un pregiudizio importante al suo diritto di accesso al giudice. Con riguardo 
al secondo elemento del nuovo criterio, la Corte precisa che il rispetto dei diritti dell’uomo non esige che si 
esamini un caso se esso presenta solo un interesse storico, come nel caso di specie, considerata l’avvenuta 
                                                

124 Ringeisen c. Austria, 16.7.1971. 
125 Del  22.5.2001.  
126 Per maggiori ragguagli in argomento si v. da ultimo J.-F. RENUCCI, Traité de droit europèen des droits de l’homme, cit., 867 ss. 
127  Dec., 1.6.2010 
128 Debono c. Malta, 7.2.2006, Miholapa c. Lettonia, 31.5.2007), O’Halloran e Francis c. Regno Unito 29.6.2007, Micallef c. Malta, 

cit 
129 Del  19.1.2010. 
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abrogazione delle disposizioni nazionali che prevedevano il previo esame di ammissibilità del ricorso in 
appello. Infine, con riguardo al terzo elemento, secondo cui la causa deve comunque essere stata 
esaminata da un tribunale interno, la Corte rileva che il ricorrente ha avuto la possibilità di discutere la causa 
in prima istanza. Considerato che sussistono le tre condizioni del nuovo criterio la Corte conclude nel senso 
della irricevibilità del ricorso130. 

La Corte ha dunque chiarito che il solo valore patrimoniale del ricorso non è sufficiente a giustificare 
l’applicazione della condizione: nel caso Gaglione e altri c. Italia 131, infatti, ha rigettato l’eccezione di 
irricevibilità del Governo italiano ritenendo che l’esiguità delle somme dovute ai singoli ricorrenti in 
riferimento alla legge Pinto non poteva condurre da sola ad una dichiarazione di irricevibilità. 

Dalla nuova condizione di ricevibilità discende anzitutto che la condizione di “vittima”, pur necessaria, non 
è più sufficiente per ottenere che il ricorso venga esaminato nel merito: la Corte europea può ora decidere di 
non occuparsi di quei casi che presentano uno scarso interesse “soggettivo”.  

Non è difficile profetizzare che nel prossimo futuro la Corte ricorrerà sempre più di frequente alla nuova 
condizione, al fine di alleggerire il ruolo, liberandosi dei casi privi di un significativo interesse “soggettivo”, e 
forse anche di quelli privi di un significativo interesse “oggettivo”.  

Il nuovo filtro potrà dunque svolgere anche nel giudizio dinanzi alla Corte europea un ruolo centrale a 
salvaguardia del buon funzionamento del meccanismo di tutela, come accade del resto dinanzi alle 
giurisdizioni costituzionali nazionali che prevedono il ricorso diretto individuale. 

 
4. I provvedimenti cautelari (e i criteri di priorità per l’esame dei ricorsi)  

L’art. 39 Reg. Corte prevede che “la camera o il presidente possono sia su richiesta di una parte o di altri 
interessati, sia d’ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie che ritengono debbano essere adottate 
nell’interesse delle parti o del buon proseguimento della procedura”. 

Se prima dell’entrata in vigore del Protocollo n. 11 la Corte aveva escluso il carattere vincolante delle 
misure provvisorie, in quanto non espressamente previste dalla Convenzione132, nel 2005 la Grande Camera 
modificava tale orientamento proprio in ragione del “nuovo” ricorso individuale introdotto col Protocollo n. 
11133.  

Per il giudice europeo l’introduzione del diritto ad un ricorso individuale fa acquistare un ruolo 
determinante al meccanismo di salvaguardia dei diritti e delle libertà enunciati dalla Convenzione e, porta ad 
affermare (in linea con la Corte interamericana dei diritti dell’uomo, il Comitato dei diritti dell’uomo delle 
Nazioni Unite e il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, nel quadro di altri trattati) che, qualunque sia 
il sistema giuridico considerato, la buona amministrazione della giustizia implica che non siano compiuti, in 
corso di causa, atti con effetti irreparabili134. 

                                                
130 Si v. da ultimo Kiousi c. Grecia, dec. 20.9. 2011; Ladyjin c. Russia, dec., 30.8.2011. 
131 Del 21.12.2010, §§14-19. 
132 Cruz Varas e altri c. Svezia, 20.3.1991.  
133 Mamatkulov e Askarov, cit.. I ricorrenti, militanti politici di un partito di opposizione in Uzbekistan, erano stati arrestati in Turchia e 

successivamente estradati. La Corte ha escluso che sussistessero prove adeguate del fatto che, al tempo dell’estradizione, la Turchia 
avrebbe potuto prevedere il rischio che i ricorrenti fossero soggetti a pene inumane, in violazione degli artt. 2 (prova di tale natura non è 
stato ritenuto un rapporto di Amnesty International). Tuttavia, risulta che l’estradizione era stata concessa prima che la Corte, già adita 
dai ricorrenti, potesse pronunciarsi, e nonostante fosse stata adottata, ai sensi dell’art. 39 del regolamento, una misura provvisoria, 
volta ad interdire l’estradizione nelle more del giudizio. L’inosservanza di tale misura ha impedito alla Corte di esaminare il caso in 
maniera da evitare potenziali lesioni degli artt. 2 e 3 della CEDU, e ha del tutto vanificato l’effettività del diritto al ricorso individuale, 
chiave di volta del meccanismo di salvaguardia dei diritti protetti dalla Convenzione: deve concludersi, pertanto, che la Turchia ha 
violato l’art. 34 CEDU. Si v. anche Aoulmi c. Francia, 17.1.2006. Sul tema si v. A. SACCUCCI, Le misure provvisorie nella protezione 
internazionale dei diritti umani, Torino 2006 e G. COHEN-JONATHAN e J.-F. FLAUSS (dir.), Mesures conservatoires et droits 
fondamentaux, Bruxelles 2005. 

134 Si v. già Soering, §90.  
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La misura sospensiva riveste, sempre secondo la Corte europea, una grande importanza sul piano del 
diritto interno: l’effettività del ricorso richiesta dall’art. 13 CEDU presuppone che esso possa impedire 
l’esecuzione di misure contrarie alla Convenzione e le cui conseguenze siano irreversibili. L’art. 13 CEDU 
osta pertanto a che tali misure siano eseguite prima che le autorità nazionali abbiano verificato la loro 
compatibilità con la Convenzione135, e dunque implica che si possa richiedere ed ottenere una tutela 
cautelare sulla base del diritto interno.  

Ma il principio di effettività del ricorso, lo ha chiarito la Corte, si applica anche alla procedura 
internazionale e non solo a quella interna. Nel sistema della Convenzione, dunque, le misure provvisorie 
rivestono una importanza fondamentale al fine di evitare situazioni irreversibili che impediscano alla Corte di 
procedere in condizioni favorevoli all’esame di un ricorso e di assicurare al ricorrente il godimento effettivo 
del diritto protetto dalla Convenzione che egli invoca. 

Pertanto l’inosservanza da parte di uno Stato resistente di misure provvisorie minaccia l’efficacia del 
diritto al ricorso individuale garantito dall’art. 34 CEDU, come l’impegno dello Stato, in virtù dell’art. 1 CEDU, 
di garantire i diritti e le libertà previsti dalla Convenzione. 

Il procedimento cautelare dinanzi alla Corte europea è stato parzialmente formalizzato soltanto di recente 
con l’adozione da parte del Presidente della Corte (ex art. 32 del Regolamento) di “istruzioni pratiche” 136 
adottate di fatto al fine di favorire il tempestivo esame da parte della Corte delle sempre più numerose 
domande di misure cautelari per la sospensione dei provvedimenti di espulsione 137. 

L’indicazione di determinate misure provvisorie da parte della Corte europea permette alla Corte stessa 
non soltanto di esaminare efficacemente una richiesta, ma anche di assicurare l’effettività della protezione 
garantita dalla Convenzione, e al Comitato dei ministri di sorvegliare l’esecuzione della sentenza definitiva. 
Una siffatta misura permette altresì allo Stato resistente di soddisfare l’obbligo di conformarsi alle sentenze 
definitive della Corte, obbligo giuridicamente vincolante in virtù dell’art. 46 CEDU. 

Vale la pena di aggiungere in questa sede, che nel 2009 la Corte ha modificato l’art. 41 del Regolamento 
fissando criteri di priorità per decidere l’ordine di esame dei ricorsi, in precedenza principalmente 
cronologico, tenendo conto dell’importanza e dell’urgenza delle questioni da essi posti. 

La Corte ha individuato sette categorie di cause: nella I rientrano i ricorsi urgenti (tra i quali quelli in cui è 
in pericolo la vita o la salute del ricorrente o quelli rispetto ai quali la Corte ha adottato una misura 
provvisoria); nella II categoria rientrano i ricorsi che denunciano problemi strutturali o comunque pongono 
questioni di interesse generale; nella III i ricorsi che lamentano la violazione di uno dei diritti che 
costituiscono il nucleo duro della Convenzione (“core rights”: gli artt. 2, 3, 4, 5 §1); nella IV i ricorsi 
potenzialmente fondati; nella V i ricorsi ripetitivi; nella VI i ricorsi che sollevano problemi di ricevibilità; nella 
VII i ricorsi che appaiono manifestamente irricevibili. 

Anche questa novità regolamentare mira a garantire l’effettività della tutela europea a partire dai casi nei 
quali si lamentano gravi violazioni dei diritti fondamentali o violazioni suscettibili di produrre una pluralità di 
ricorsi seriali. 
 

5. Come decide la Corte dei diritti: il contraddittorio (monco), la tipologia e la struttura delle 
pronunce 

La Corte europea è composta attualmente da quarantasette giudici, dato che ciascuno Stato membro ha 
diritto a nominarne uno (art. 20 CEDU). Nello svolgimento delle sue funzioni la Corte risente molto del 
modello tedesco: benché non sia formalmente previsto dalla Convenzione, essa si divide in Sezioni (almeno 

                                                
135 Conka c. Belgio, 5.2.2002, § 79. 

136 Pubblicate alla pagina  http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/Other+texts/Practice+directions/ 
137 Si v. la dichiarazione del Presidente Costa del febbraio 2011 in riferimento alle richieste di misure cautelari pubblicata anch’essa sul 
sito ufficiale della Corte. In essa si legge che tra il 2006 e il 2010 si è registrato un aumento di oltre il 4000% del numero di richieste di 
indicazione di misure cautelari.  
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quattro, attualmente cinque), all’interno delle quali si costituiscono a rotazione Camere e Comitati (artt. 25 e 
26 Reg. Corte) 138. 

Ai sensi dell’art. 40 CEDU (e artt. 63-65 Reg. Corte) a meno che ricorrano circostanze eccezionali, la 
Corte decide in pubblica udienza ed è garantito l’accesso ai documenti depositati presso la Cancelleria. 

La comunicazione al Governo del ricorso da parte della Corte (ai sensi degli artt. 53 e 54 del suo 
Regolamento) determina l’instaurazione del contraddittorio tra le parti (art. 38 CEDU), le quali potranno 
presentare osservazioni scritte e partecipare all’udienza (artt. 31 ss. Reg. Corte).  

Deve osservarsi in questa sede, peraltro, che la Convenzione non contempla alcun obbligo di 
comunicazione del ricorso ad eventuali soggetti “controinteressati”, come per esempio le parti coinvolte nei 
procedimenti svoltisi a livello nazionale che sarebbero direttamente o indirettamente colpite da una 
eventuale dichiarazione di violazione da parte del giudice europeo.  

L’art. 36 §2 CEDU (con l’art. 44 Reg. Corte) si limita ad attribuire al Presidente della Corte “nell’interesse 
di una corretta amministrazione della giustizia”, la facoltà di invitare (o di autorizzare: art. 44 §3 a Reg.) “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”.  

In taluni casi il Governo convenuto in giudizio ha provveduto a comunicare il ricorso pendente a 
Strasburgo a soggetti “controinteressati”139, ma non è previsto alcun obbligo in tal senso, e le conseguenze 
di ciò, anche in considerazione dei recenti sviluppi in ordine agli effetti delle pronunce, non paiono affatto 
trascurabili. 

Il Protocollo 14 ha espressamente previsto che il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio 
d’Europa possa presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze concernenti i ricorsi pendenti 
dinanzi ad una Camera o alla Grande Camera (art. 36 §3 CEDU) 

La Convenzione non contiene alcuna disposizione che stabilisca in via generale quando la Corte deve 
adottare una sentenza e quando deve adottare una decisione. Tuttavia le pronunce sul “merito” dei ricorsi 
sono adottate invariabilmente con sentenza, pronunciata o da un comitato, ma solo all’unanimità (art. 28 §1 
lett. b CEDU), o da una Camera (art. 29 §§1-2 CEDU), o dalla Grande Camera (artt. 31 e 43 §3 CEDU). Le 
sentenze della Grande Camera sono definitive (art. 44 §1 CEDU), quelle delle Camere lo divengono in caso 
di mancato o negato rinvio alla Grande Camera (art. 44 §2 CEDU); quelle dei Comitati sono a loro volta 
definitive (art. 28 §2 CEDU). Mai dunque una sentenza è pronunciata da un giudice unico. Giudici unici (art. 
27 CEDU) e Comitati (art. 28 §1 lett. a, e §2 CEDU) adottano invece decisioni (definitive) di irricevibilità, 
mentre questi ultimi, se dichiarano la ricevibilità, pronunciano congiuntamente sentenza nel merito (art. 28 
§1 lett. b CEDU). Decisioni sulla ricevibilità, anche separatamente dal merito, possono invece essere 
adottate dalle Camere (art. 29 §1 CEDU); la decisione sulla ricevibilità è adottata sempre separatamente dal 
merito nel caso dei ricorsi interstatali (art. 29 §2 CEDU; art. 51 Reg. Corte). Si adotta una decisione (del 
giudice unico, o del Comitato, o della Camera, o della Grande Camera: rispettivamente art. 27 §1 CEDU; art. 
28 §1 lett. a CEDU; art. 37 §1 CEDU) per la cancellazione della causa dal ruolo, in particolare quando si 
pervenga ad una composizione amichevole della controversia (art. 39 §3 CEDU: in questo caso la decisione 
“si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata”). Sono decisioni anche quelle adottate 
dal collegio di cinque giudici per l’accoglimento o meno della domanda di rinvio del caso dinanzi alla Grande 
Camera (art. 43 §§2 e 3 CEDU) e quella adottata dalla Camera per la rimessione del caso alla Grande 
Camera (art. 30 CEDU). La Corte si pronuncia con una decisione sulla questione di interpretazione di una 
sentenza proposta, ai sensi dell’art. 46 §3 della Convenzione, dal Comitato dei Ministri (art. 93 Reg. Corte); 
mentre si pronuncia con una sentenza quando è chiamata a decidere sulla mancata o scorretta esecuzione 

                                                
138 La Corte europea giudica, infatti, in varie composizioni: giudice unico, Comitati di tre giudici, Camere di sette e la Grande 

Camera di diciassette giudici effettivi (e almeno tre supplenti) ai sensi degli artt. 27 CEDU e 24, 26 e 27 Reg. Corte. 
139 Come il procuratore generale Caselli nel caso Perna c. Italia, GC, 6.2.3003, § 9.  
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di una sua sentenza da parte dello Stato interessato ai sensi dell’art. 46 §§4-5 della Convenzione (art. 99 
Reg. Corte).  

Si deve al Protocollo 14 l’introduzione del giudice unico per l’esame della sussistenza delle condizioni di 
ricevibilità e l’attribuzione ai Comitati di tre giudici della competenza a decidere nel merito i ricorsi sui quali vi 
è una giurisprudenza consolidata, i cd. ricorsi “coperti”. 

Naturalmente diversi sono gli effetti che discendono dalle decisioni di irricevibilità rispetto a quelli che 
discendono dalle sentenze, dichiarative o meno della violazione della Convenzione. Le decisioni di 
irricevibilità precludono l’esame del merito del ricorso e dunque chiudono definitivamente il giudizio dinanzi 
alla Corte europea. Oltre che per il ricorrente esse svolgono una preziosa funzione “indicativa” per la futura 
presentazione di ricorsi analoghi (ad esempio quando accertano il mancato previo esperimento di un ricorso 
interno ovvero quando chiariscono la portata della disposizione convenzionale invocata al fine di dichiararne 
l’inapplicabilità). Le sentenze nelle quali la Corte dichiara che non vi è violazione della Convenzione, e che 
potremmo definire - per analogia con quelle della nostra Corte costituzionale - di rigetto, svolgono una 
importante funzione ermeneutica: l’esclusione della violazione muove sempre da una definizione o 
ridefinizione della portata e del significato delle disposizioni convenzionali, che obbliga a tenerne conto 
chiunque debba fare applicazione della Convenzione140. 

Sia le sentenze che le decisioni devono essere motivate; quando le sentenze non sono assunte in tutto o 
in parte all’unanimità (ai sensi dell’art. 23 § 2 Reg. Corte le decisioni e le sentenze della Grande Camera e 
delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi), i giudici hanno diritto di esporre un’opinione 
separata, dissenziente o concorrente, che fa parte integrante della pronuncia (art. 45 CEDU). 

La motivazione - cioè l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il decisum o 
dispositivo, nel quale si esprime il contenuto volitivo della pronuncia del giudice - è elemento caratterizzante 
dell’attività giurisdizionale, ed è perciò che essa costituisce in generale oggetto di uno specifico obbligo 
giuridico (cfr. ad es. art. 111, comma 6, Cost.; “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”). 
Allo stesso modo, l’art. 45 CEDU stabilisce l’obbligo di motivazione degli atti della Corte europea aventi 
natura di “sentenza”, ed inoltre degli atti aventi natura di “decisione”, che hanno come contenuto la 
dichiarazione di ricevibilità o di irricevibilità di un ricorso (mentre dell’obbligo di motivazione degli atti non 
giurisdizionali della Corte, vale a dire dei pareri, si occupa l’art. 49 CEDU). 

Le decisioni che devono essere motivate sono quelle che dichiarano i ricorsi irricevibili, ovvero ricevibili, 
quando tale ultima dichiarazione è adottata separatamente dalla pronuncia di merito. La decisione con la 
quale il collegio dei cinque giudici rigetta la domanda di rinvio alla Grande Camera non deve essere motivata 
(art. 73 Reg. Corte), come pure non deve essere motiva la decisione con la quale la Camera rimette il caso 
alla Grande Camera (art. 72 Reg. Corte).  

Quanto all’ampiezza della motivazione, la Convenzione e il Regolamento della Corte non sembrano far 
distinzioni tra sentenze e decisioni (a differenza dell’art. 18, comma 4, legge n. 87 del 1953, recante le 
norme di procedura nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, secondo il quale “le ordinanze sono 
succintamente motivate”). Non di rado, in effetti, le decisioni della Corte europea recano approfondite 
motivazioni141; in proposito, occorre osservare che decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza - 
adottate dalle Camere e accompagnate da un’articolata motivazione142 - e sentenze dichiarative nel merito di 
una non violazione si distinguono unicamente per il fatto che soltanto queste ultime ammettono l’allegazione 
di opinioni separate dei singoli giudici 143 e possono essere oggetto di una istanza di rinvio alla Grande 
Camera ai sensi dell’art. 43 §1 della Convenzione144. 

                                                
140 Sugli effetti delle sentenze dichiarative di una violazione si tornerà nel prossimo paragrafo. 
141 Tra le molte Bankovic e altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti, cit.. 
142 Es. Previti c. Italia, dec., 8.12.2009. 
143 Si v. infra, par.5.1. 
144 Sulle tecniche e modalità interpretative della Corte, più di recente, si v. V. ZAGREBELSKY , Considérations sur les sources 

d’inspiration et la motivation des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, in Festschrift für Renate Jaeger, N.P.Engel 
Verlag, Kehl am Rhein, 2011, 211ss. 
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La struttura delle pronunce segue uno schema abitualmente fisso. Vi è dapprima l’esposizione della 
procedura seguita davanti alla Corte (exposé de la procedure: art. 74 lett. e Reg. Corte); l’esposizione dei 
fatti e delle vicende giudiziarie svoltesi davanti ai giudici interni (les faits de la cause: art. 74 lett. f Reg. 
Corte), comprendente l’esposizione del diritto e della pratica interni pertinenti al caso. Il diritto nazionale e le 
decisioni dei giudici interni rientrano nella parte in “fatto” per la Corte europea, la quale non è competente a 
pronunciarsi sulla interpretazione della normativa interna, ma deve piuttosto porre a confronto le soluzioni 
concrete adottate dai giudici nazionali con i parametri convenzionali indicati. In particolare, quando la 
violazione lamentata di un diritto convenzionale discende proprio dalle norme interne, come interpretate e 
applicate dai giudici nazionali, il “fatto” a cui si riferisce la valutazione della Corte europea finisce per 
comprendere, anche al di là delle vicende del singolo caso, le norme interne o la relativa applicazione 
giurisprudenziale, sulla cui conformità alla Convenzione essa in definitiva si pronuncia (si parla in questi casi 
di violazioni “strutturali”, perché discendenti non da occasionali condotte contra jus delle autorità interne, ma 
dal contrasto fra diritto interno e Convenzione).  

Segue, nella parte in diritto della motivazione, l’analisi delle questioni che la Corte si trova a dover 
dirimere: prima l’esame delle condizioni di ricevibilità (spesso connesse all’eccezione di mancato previo 
esaurimento dei rimedi interni ex art. 35 §1 CEDU). E’ a questo stadio che si definisce l’ambito della 
competenza della Corte. Se non si supera il vaglio delle condizioni di rito, la Corte adotta una decisione con 
la quale dichiara la irricevibilità del ricorso, altrimenti procede con l’esame delle diverse questioni di merito - 
a meno che la Corte non abbia deciso di adottare una decisione separata sulla sola ricevibilità del ricorso ai 
sensi dell’art. 29 §1 -, a loro volta articolate secondo le caratteristiche dei singoli casi. Su ogni questione (di 
ricevibilità e di merito), la Corte espone le tesi delle parti (un résumé des conclusions des parties: art.74, lett. 
g, Reg. Corte): del ricorrente e del Governo dello Stato membro convenuto, nonché, se del caso, dei 
soggetti intervenuti (altri Stati, o il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa: art. 36 CEDU); 
quindi espone le proprie argomentazioni (les motifs de droit: art. 74 lett. h Reg. Corte; nelle pronunce: 
Appréciation de la Cour – The Court’s assessment ). Questa è la parte principale della motivazione, in cui la 
Corte dà conto delle ragioni per le quali perviene alle sue conclusioni sul rito e sul merito del ricorso. 

La motivazione delle sentenze e delle decisioni risulta in genere suddivisa in due parti: dapprima la Corte 
espone i principi generali cui essa si ispira, e che si ricavano dalla precedente giurisprudenza della stessa 
Corte, la quale viene espressamente richiamata; quindi segue l’argomentazione con cui la Corte fa 
applicazione di detti principi al caso concreto, per giungere alla dichiarazione di ricevibilità o irricevibilità e 
poi, nel primo caso, alla conclusione, per ognuna delle censure mosse nel ricorso, della violazione o non 
violazione.  

Quando viene lamentata la violazione di più norme della Convenzione (ad esempio, di norme che 
garantiscono diversi diritti, ovvero di una delle norme che definiscono i diritti sostanziali garantiti, e della 
norma che vieta le ingiustificate discriminazioni – l’art. 14 – o di quella che vieta agli Stati membri di porre 
ostacoli alla proposizione dei ricorsi – l’art. 34) la Corte discute partitamente le diverse questioni, talora solo 
per dire che non ritiene necessario esaminare taluna delle violazioni lamentate perché le argomentazioni 
svolte su altri profili già considerati sono esaurienti (qualcosa di simile all’“assorbimento” di profili di 
illegittimità costituzionale che la Corte costituzionale spesso pronuncia dopo aver accolto una questione 
sotto altri profili).  

Nelle motivazioni in diritto gli argomenti più interessanti dal punto di vista dell’interprete e dell’esegeta 
della giurisprudenza europea sono quelli con i quali la Corte ricostruisce i principi generali. Qui si misurano 
anche la continuità e il “consolidamento” degli indirizzi giurisprudenziali, che si formano sulla base di 
pronunzie le quali di per sé riguardano solo singoli casi concreti. E’ a partire dai principi generali già affermati 
nella precedente giurisprudenza che, di solito, si sviluppano da parte della Corte le tecniche di uso dei 
precedenti e di distinguishing, al fine di pervenire alle conclusioni del caso145. Ed è anche a questo riguardo 

                                                
145 M.S.S. c. Belgio e Grecia, GC, 21.1.2011, spec. §§341ss. 
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che possono verificarsi i casi di vero e proprio overruling146, cioè di cambiamento degli orientamenti 
giurisprudenziali: anche se il riferimento della Corte a singoli casi, necessariamente differenziati fra loro per 
le caratteristiche dei fatti e degli assetti giuridici interni considerati, fa sì che per solito l’evoluzione della 
giurisprudenza passi attraverso tecniche di distinguishing piuttosto che attraverso veri e propri overruling. 

Dalla motivazione delle sentenze definitive che dichiarano la violazione di diritti si ricavano altresì le 
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione delle sentenze medesime. 

Infatti le misure individuali che lo Stato deve adottare in esecuzione della sentenza dipendono dal tipo di 
violazione accertata, quale risulta appunto, in genere, dalla motivazione della sentenza. Ad esempio, 
l’accertata violazione del diritto all’equo processo (art. 6) – ma anche di altri diritti - può discendere da una 
molteplicità di cause diverse, che risultano esplicitate solo in sede di motivazione. Più di recente, proprio in 
riferimento all’art. 46 della Convenzione, la Corte giunge sino ad indicare nella motivazione della sentenza la 
misura individuale che lo Stato è tenuto ad adottare per conformarsi alla pronuncia. Così in M.S.S. c. Belgio 
e Grecia147, la Corte precisa che per mettere fine alle violazioni degli artt. 13 e 3 della Convenzione, senza 
considerare le misure generali richieste per impedire che in futuro abbiano luogo violazioni analoghe, la 
Grecia “deve immediatamente procedere a un esame del merito della domanda di asilo del ricorrente nel 
rispetto delle garanzie della Convenzione e, in attesa dell’esito della procedura, non può espellerlo”. Anche 
in Gluhaković c. Croazia la Corte, considerate le circostanze particolari del caso e l’urgente bisogno di 
mettere fine alla violazione del diritto del ricorrente al rispetto per la sua vita familiare, ha affermato che, per 
conformarsi alle obbligazioni discendenti dall’art. 46, lo Stato “ha il dovere di assicurare un contatto effettivo 
tra il ricorrente e la figlia in un tempo compatibile con gli impegni di lavoro del primo e in condizioni 
adeguate”148. A maggior ragione, quando la violazione dipende dall’esistenza nel diritto interno di norme o di 
prassi amministrative, destinate dunque a produrre, se mantenute, altre violazioni seriali dello stesso tipo (si 
tratta di violazioni strutturali, che possono dare luogo all’adozione della “procedura della sentenza pilota”), è 
alla motivazione che occorre far capo per individuare il vizio in questione, e talvolta per trarre le indicazioni, 
che la Corte formula, circa le misure di ordine individuale e generale che lo Stato deve adottare per riparare 
alla violazione e adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle esigenze di osservanza della 
Convenzione149. Assai più raramente l’indicazione di tali misure viene riportata nel dispositivo150. Le stesse 
indicazioni potranno essere ulteriormente sviluppate o approfondite quando la Corte sarà richiesta, ai sensi 
dell’art. 46 CEDU, come modificato dal Protocollo n. 14, di pronunciarsi in ordine alla esecuzione da parte 
dello Stato membro di una propria precedente pronuncia. 

 
5.1. La motivazione e l’opinione dissenziente 
La domanda a cui la Corte è chiamata a rispondere nella motivazione della sentenza riguarda la 

sussistenza o meno, nella vicenda esaminata, di una violazione, da parte dello Stato convenuto, di qualcuno 
dei diritti garantiti dalla Convenzione; ed è infatti questo il contenuto indefettibile del ricorso (art. 34 CEDU: il 
ricorrente deve sostenere “d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei 
diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli”), nonché, corrispondentemente, del dispositivo 
delle pronunce di merito (“violazione” o “non violazione”).  

Il percorso che segue la motivazione per giungere alla risposta a tale domanda è logicamente obbligato, 
e normalmente trova riscontro proprio nello sviluppo del ragionamento della Corte. Prima di tutto si tratta di 
stabilire se i fatti, come denunciati dal ricorrente, integrano una “ingerenza” dello Stato convenuto nel diritto 
fatto valere. Occorre dunque definire l’ambito del diritto, e mettere a confronto con esso le condotte – 
commissive od omissive – delle autorità dello Stato convenuto delle quali il ricorrente si duole. L’“ingerenza” 

                                                
146  Scoppola c. Italia (N.2), GC, 17.9.2009, §§99-109. 
147 Cit., §§398-402.  
148 Del 12.4. 2011, §§83-89.  
149  Si v. es. Kharchenko c. Ucraina, 10.2.2011, §§96-101. 
150 Si v. es. Burdov c. Russia (N.2), 15.1.2009 – anche come esempio di applicazione della “procedura di sentenza pilota”.   
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può manifestarsi in molti modi diversi: si può andare, ad esempio, da azioni fisiche che incidono sul diritto 
alla vita (art. 2 CEDU) o sul diritto a non essere assoggettati a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 
CEDU), a provvedimenti amministrativi o giudiziari che pregiudicano un diritto, ad esempio il diritto alla 
libertà di religione (art. 9 CEDU) o alla libera espressione del pensiero (art. 10 CEDU) o al godimento dei 
propri beni (art. 1 Protocollo n. 1): divieti, dinieghi di autorizzazioni o simili, condanne penali o civili, etc. Può 
trattarsi anche di una “ingerenza” per omissione, quando il ricorrente lamenti che le autorità dello Stato 
convenuto non hanno adempiuto alle obbligazioni positive su di esse gravanti in forza della Convenzione, ad 
esempio omettendo di svolgere una inchiesta seria ed effettiva su fatti, anche imputabili ad altri soggetti, che 
abbiano pregiudicato il diritto del ricorrente (tipicamente, una inchiesta mancata o insufficiente su un fatto 
lesivo della vita).  

Non basta che si affermi sussistere una “ingerenza”, poiché le norme convenzionali che garantiscono i 
diritti ammettono (espressamente o implicitamente) che misure limitative o repressive possano 
legittimamente essere adottate dagli Stati. La Corte deve dunque valutare se l’“ingerenza” denunciata sia o 
meno rispettosa dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Convenzione. A tal fine, in generale, la Corte si chiede 
dapprima se sussista una sufficiente “base legale” dell’ingerenza, poiché le misure restrittive dei diritti 
convenzionalmente garantiti devono essere previste dalla legge. In proposito ciò cui la Corte dà rilievo non è 
tanto il rango della norma interna applicata nel sistema delle fonti interne, quanto l’esistenza di nome interne 
sufficientemente definite e conoscibili (accessibili), e di una prassi applicativa di esse, soprattutto da parte 
dei giudici interni, sufficientemente univoca e quindi tale da consentire la “prevedibilità” della condotta delle 
autorità151.  

In secondo luogo, la Corte si domanda se l’ingerenza lamentata avesse un “fine legittimo”, cioè fosse 
volta ad uno degli scopi per i quali la Convenzione ammette che possano essere limitati i diritti garantiti (ad 
esempio, per l’art. 5, se ricorresse una delle ipotesi previste nelle quali l’individuo può essere privato della 
libertà; per l’art. 9 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, se il fine perseguito fosse la pubblica 
sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o la protezione dei diritti e della 
libertà altrui; o, per l’art. 10 sulla libertà di espressione, se fosse perseguita la sicurezza nazionale, l’integrità 
territoriale o la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o 
della morale, la protezione della reputazione e dei diritti altrui, o la necessità di impedire la divulgazione di 
informazioni riservate o di garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario). Così di recente, ad 
esempio, la Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione, ritenendo non legittimo lo 
scopo addotto dal Governo a giustificazione di una legge di interpretazione autentica che influiva su 
procedimenti civili in corso. Secondo il giudice europeo l’ingerenza statale aveva in realtà il solo scopo di 
preservare l’interesse finanziario dello Stato, diminuendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi alle 
giurisdizioni152. 

Infine, quando anche giunga alla conclusione che il fine era legittimo, la Corte si domanda – ed è questo, 
spesso, il “cuore” della motivazione in diritto della pronuncia – se la misura restrittiva o sanzionatoria 
adottata dalle autorità e avallata o non contrastata in sede di rimedi interni esperiti dal ricorrente fosse 
“necessaria in una società democratica”, per il perseguimento di quel fine. E’ su questo terreno che si 
esplica la più tipica valutazione della Corte, attraverso l’impiego del criterio generale di “proporzionalità”: la 
restrizione del diritto, cioè, è riconosciuta come legittima solo se sia proporzionata all’esigenza concreta 
perseguita e non ecceda quanto necessario per la tutela degli interessi che la giustificano153. Si ricordi che 
per la Corte europea l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli 
imperativi di tutela dei diritti fondamentali del singolo attiene “à l’ensemble de la Convention”154. Si tratta, 
come si vede, di un criterio pervasivo nell’ambito del controllo che opera la Corte europea, assai vicino a 

                                                
151 Si v. es. Kononov c. Lettonia, GC, 17.5.2010, §§185-187; Maestri c. Italia, 17.2.2004 § 30. 
152 Agrati e altri c. Italia, 7.6.2011 (non definitiva), §§64-65. 
153  Es. Perdigão c. Portogallo, GC, 16.11.2010, §§67-79 in riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1 - protezione della proprietà. 
154  Soering, cit., §89. 
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quel canone della “ragionevolezza” che ispira tante valutazioni del giudice costituzionale in sede di sindacato 
sulla legittimità costituzionale delle leggi. E si può dire che nella maggioranza dei casi in cui la Corte dichiara 
la violazione della Convenzione, l’ingerenza denunciata, pur superando il vaglio della base legale e del fine 
legittimo, è censurata solo perché non riconosciuta come misura “necessaria in una società democratica” 
per il raggiungimento del fine medesimo.  

Il carattere relativamente indeterminato della nozione di “società democratica” – in cui confluiscono 
l’esperienza e la sensibilità dei giudici chiamati a garantire i diritti e a presidiare i limiti entro i quali questi 
possono essere incisi dagli atti o dalle condotte delle autorità – fa sì che in questi aspetti delle motivazioni 
spesso si manifestino le scelte più significative della giurisprudenza della Corte europea. E’ attraverso 
l’applicazione di tale nozione che la Corte può misurare l’adeguatezza (la “proporzionalità”) della misura o 
della restrizione adottata rispetto al fine legittimo perseguito dall’autorità. Si osservi, inoltre, che anche 
attraverso lo scrutinio più o meno stretto sulla proporzionalità della misura limitativa del diritto, la Corte 
sottopone al controllo europeo l’uso del margine di apprezzamento che la Convenzione riserva agli Stati. 
Così ad esempio nel caso Perdigão c. Portogallo155, in riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte 
ricorda che la ricerca di un “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e il diritto di proprietà garantito al 
singolo si riflette sulla stessa struttura dell’articolo, e implica che deve sempre sussistere un rapporto 
ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nel controllare il rispetto di questa 
esigenza, la Corte riconosce allo Stato un ampio margine di apprezzamento sia con riguardo alle misure da 
adottare nell’interesse generale sia in ordine alla valutazione delle loro conseguenze e ritiene rotto questo 
equilibrio «se la persona interessata ha dovuto subire un carico speciale ed esorbitante.  

E’ solo al termine di questo complesso itinerario argomentativo che la Corte può giungere alla 
conclusione secondo cui vi è stata “violazione” o “non violazione” del diritto convenzionale fatto valere. La 
conclusione può essere raggiunta all’unanimità dei componenti della Camera o della Grande Camera, 
ovvero a maggioranza: in questo caso viene indicato il numero dei giudici che hanno condiviso la 
conclusione e la relativa motivazione. 

Ai sensi del §2 dell’articolo 45, “se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei 
giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l’esposizione della sua opinione individuale”. La previsione, si noti,  
riguarda solo le sentenze, non le decisioni, pur se anche queste, ove siano adottate da una Camera o dalla 
Grande Camera (quelle adottate dai comitati sono assunte all’unanimità) e riguardino la dichiarazione di 
ricevibilità o di irricevibilità di un ricorso, debbono essere motivate. Anche la decisione con la quale la Corte 
si pronuncia sull’interpretazione di una propria sentenza ai sensi dell’art. 46 §3 CEDU non può essere 
oggetto di opinioni separate dei giudici (art. 93 Reg. Corte).  

L’opinione individuale o separata può essere, come precisa l’art. 74 §2 Reg. Corte, dissenziente o 
concorrente a seconda che essa si distingua dall’opinione della maggioranza anche quanto alla conclusione 
di violazione o di non violazione, ovvero solo quanto alla motivazione o a qualche passaggio della 
medesima, pur convenendo con essa quanto alla conclusione (è il caso in cui la sentenza esprime solo in 
parte l’opinione unanime dei giudici). Il singolo giudice può anche far seguire alla sentenza, in luogo della 
propria opinione separata, una semplice dichiarazione di dissenso (art. 74 §2 Reg. Corte).  

L’utilizzo delle opinioni individuali da parte dei giudici di Strasburgo è piuttosto frequente, e ciò si spiega 
tenendo conto della varietà di provenienza geografica e professionale dei singoli giudici, che non fanno parte 
di un unico corpo professionale.  

Le opinioni dissenzienti e concorrenti sono pubblicate in calce al testo della sentenza, e da esse, com’è 
chiaro, possono trarsi spesso elementi importanti per apprezzare l’evoluzione della giurisprudenza della 
Corte, anche se questa non usa, in genere, nel citare i propri precedenti, riferirsi a precedenti opinioni 
individuali156. 

                                                
155 Cit., §§67-79. 
156 Per alcune eccezioni si v. supra, par. 3.1. 
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5.2 I canoni ermeneutici adottati 
L’articolo 32 CEDU, come si è visto, affida alla Corte un ruolo centrale nell’interpretazione della 

Convenzione, ed essa ha inteso tale compito in modo da assicurare lo sviluppo dei diritti e delle libertà, 
tenendo conto dei contesti culturali, politici, socio-economici, caratterizzanti i diversi Stati contraenti. 
Attraverso la paziente elaborazione di un linguaggio giuridico proprio della Convenzione, ricostruendo 
nozioni autonome di istituti e termini contenuti nelle diverse disposizioni, la Corte di Strasburgo si è munita 
degli strumenti necessari ad adempiere al ruolo di garante dell’interpretazione uniforme della Convenzione in 
tutti gli Stati contraenti157. 

Sin dal caso Golder c. Regno Unito158, il giudice europeo ha affermato che alla Convenzione, in quanto 
trattato internazionale, si applicano anzitutto le regole dell’interpretazione derivanti dal diritto internazionale 
consuetudinario, largamente codificate nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, e in 
particolare gli artt. 31-33 della suddetta Convenzione159. L’art. 31, fissando la “regola generale di 
interpretazione”, stabilisce che un trattato deve essere interpretato secondo buona fede seguendo il 
significato ordinario da attribuire ai termini del trattato (interpretazione letterale) nel loro contesto 
(interpretazione sistematica) e alla luce del suo oggetto e del suo scopo (interpretazione teleologica). Essa 
può anche fare uso di mezzi complementari di interpretazione (ex art. 32 Convenzione di Vienna), tra i quali 
il ricorso ai lavori preparatori (interpretazione storica).  

Per quanto la Corte non abbia mai stabilito una gerarchia tra i canoni ermeneutici dei quali si avvale, è 
indubbio che l’interpretazione teleologica svolga un ruolo cardine nel sistema, fungendo da guida del 
percorso logico-argomentativo condotto nei singoli casi160.  

Secondo la Corte, la Convenzione è prima di tutto un meccanismo di difesa dei diritti umani e pertanto 
deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere le garanzie da essa apprestate concrete ed 
effettive, e non teoriche e illusorie. Per questa ragione, sin da principio, la Corte ha escluso di avallare 
un’interpretazione restrittiva della Convenzione come sarebbe stato richiesto dalla sua natura pattizia. Non a 
caso il giudice Fitzmaurice, nell’opinione concorrente allegata alla sentenza Golder 161 raccomandava invece 
proprio un’interpretazione “prudente e conservatrice” della Convenzione, preoccupato del fatto che 
interpretazioni estensive avrebbero potuto imporre agli Stati contraenti obbligazioni che non avevano voluto 
assumere o che non avevano la consapevolezza di assumere.  

La Corte di Strasburgo, sottolineando il carattere peculiare della Convenzione, in quanto trattato recante 
garanzie collettive dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, reputa necessario invece il superamento 
della logica della semplice reciprocità tra gli Stati contraenti, tipica dei trattati internazionali: la Convenzione 
non crea mere obbligazioni sinallagmatiche bilateriali, ma obbligazioni obiettive. Secondo la Corte, tutti i 
diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione devono essere interpretati alla luce dello spirito (l’esprit general) 
della Convenzione “destinata a salvaguardare e promuovere gli ideali e i valori di una società 
democratica”162. Già nel caso Loizidou163, la Corte assumeva la Convenzione come “strumento dell’ordine 
pubblico europeo” per la protezione degli esseri umani, riservando a sé, in virtù dell’art. 19 CEDU, il compito 
(“mission”) di vigilare sul rispetto degli impegni discendenti dalla Convenzione da parte degli Stati 
contraenti164.  

                                                
157 Irlanda c. Regno Unito, C. Plenaria, 18.1.1978, §154; Guzzardi c. Italia, C. Plenaria, 6.11.1980, §86; Rantsev c. Cipro e Russia, 

7.1.2010, §§198-202. 
158  C. Plenaria, 21.2.1975, §29. 
159  Più di recente si v. Demir e Baykara, cit., §§65ss.; si v. anche Saadi c. Regno Unito, GC, 29.1.2008, §§61-63. In argomento si 

v., tra i molti, HARRIS-O’BOYLE-WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, cit., 5ss. 
160 In tal senso si v. per tutti S. GREER, The European Convention on Human Rights, Cambridge University Press 2006, 195ss., il 

quale offre anche una suggestiva e originale ricostruzione dei principi ermeneutici utilizzati dal giudice europeo. 
161 Opinione concorrente, §39. 
162 Mamatkoulov, cit., §§100-101. 
163 Cit., §93. 
164 Più di recente si v. Neulinger e Shuruk c. Svizzera, 6.7.2010, §133; Cipro c. Turchia, cit., § 78. 
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La Corte europea ha chiarito che la Convenzione deve leggersi come un tutto e interpretarsi in modo da 
realizzare la sua coerenza interna e l’armonia fra le diverse disposizioni165, conducendo in tal guisa una 
interpretazione sistematica (interna) del testo convenzionale. Ad essa si aggiunge una lettura della 
Convenzione volta a realizzare l’armonia anche all’interno della singola disposizione166. Così, più di 
recente167, la Corte ha ribadito che i due paragrafi dell’art. 7 CEDU sono legati fra loro e devono essere fatti 
oggetto di una interpretazione concordante.  

Il giudice europeo ha ben presto affermato che la Convenzione non si interpreta nel vuoto, ma deve 
essere interpretata alla luce di altri testi e strumenti internazionali (interpretazione sistematica). Ed infatti la 
Corte non considera le disposizioni della Convenzione come l’unico quadro di riferimento per 
l’interpretazione dei diritti e delle libertà in essa garantiti, ma prende in considerazione tutte le regole e i 
principi di diritto internazionale applicabili nelle relazioni fra le Parti contraenti168.  

Molteplici sono i testi di diritto internazionale generale che la Corte utilizza per l’interpretazione della 
Convenzione: dai trattati internazionali applicabili alla materia, in particolare i testi e le convenzioni 
internazionali universali, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, i Patti internazionali del 1966 
relativi ai diritti, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Convenzione ONU contro la tortura, la 
Convenzione OIL sul lavoro forzato, quella sull’abolizione della schiavitù e delle pratiche analoghe; ai 
“principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili“ (art. 38 par. 1 c dello Statuto della Corte 
internazionale di giustizia). Naturalmente trovano ampio richiamo le altre convenzioni stipulate in seno al 
Consiglio d’Europa, il cui elenco completo è pubblicato sul sito ufficiale169, come la Carta sociale europea, la 
Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina, etc.170. 

Nell’utilizzare gli atti di diritto internazionale generale, la Corte prescinde dal fatto che si tratti di strumenti 
firmati e ratificati, o meno, dallo Stato convenuto, ritenendo che anche il basso tasso di ratifiche non possa 
essere invocato contro la continua evoluzione del diritto interno della grande maggioranza degli Stati membri 
e degli strumenti internazionali171. Al fine di confortare le proprie interpretazioni, la Corte non manca di 
utilizzare anche testi non giuridicamente vincolanti adottati da organi previsti dallo Statuto del Consiglio 
d’Europa, come raccomandazioni e risoluzioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea parlamentare, o 
adottati da organi non statutari ma pure istituiti in seno al Consiglio d’Europa, come i lavori della 
Commissione di Venezia per la democrazia attraverso il diritto172; della Commissione europea contro il 
razzismo e l’intolleranza173; del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o 
degradanti174. La Corte non ha mancato di richiamare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
prima ancora che il Trattato di Lisbona le riconoscesse lo stesso valore legale dei Trattati175.  Una particolare 
attenzione è rivolta al sistema interamericano di protezione dei diritti dell’uomo, con riferimenti puntuali 
all’attività della Commissione e alla giurisprudenza della Corte interamericana176. 

Il giudice europeo tiene conto anche dell’interpretazione che delle altre norme internazionali hanno dato 
le giurisdizioni internazionali e nazionali177.  

                                                
165  Stec e altri, GC, dec., cit., §48. 
166  Folgerø e altri c. Norvegia, GC, 29.6.2007, §84, in relazione al diritto all’istruzione previsto dall’art. 2 del Protocollo n. 1; 

Scordino c. Italia (N.1), GC, 29.3.2006, §93, concernente il diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1. 
167 Nella sentenza Kononov, cit., §186. 
168  Golder, cit., §35 e più di recente Saadi c. Regno Unito, cit., §62; Al-Adsani c. Regno Unito, GC, 21.11.2001, §55; Bosphorus 

Airways, cit., §150. 
169 http://www.coe.int. 
170 Per una esposizione esaustiva della pratica dell’uso delle fonti internazionali da parte della Corte si v. Demir e Baykara, cit., 

§§65-86. 
171 Marcks c. Belgio, 1.6.1979, §§ 20 e 41. 
172 Es. Partito conservatore russo degli imprenditori e altri c. Russia, 11.1.2007, §§70-73. 
173 Bekos e Koutropoulos c. Grecia, 13.12.2005, §§33-36. 
174 Aeris c. Belgio, 30.7.1998, §42. 
175 Sørensen e Rasmussen, cit., §37. 
176 Mamatkoulov, cit., §§49-53. 
177  Al-Adsani, cit., §60. 
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Sin dal caso Tyrer c. Regno Unito178, la Corte di Strasburgo ha assunto la Convenzione alla stregua di 
uno “strumento vivente”, che richiede interpretazioni attente alle condizioni attuali di vita e alla evoluzione 
delle norme di diritto nazionale e internazionale (cd. interpretazione evolutiva o dinamica), al fine di rendere 
effettiva e non meramente teorica ed illusoria la protezione dei diritti179. Sotto questo aspetto la Corte 
attribuisce rilievo al progresso scientifico e all’evoluzione dei costumi sociali come recepiti dagli ordinamenti 
dei singoli Stati membri, valorizzando altresì la gradualità dell’affermazione di taluni diritti. Così ad esempio 
in Christine Goodwin c. Regno Unito180, la Corte europea si discosta dal precedente Rees del 1986 in 
riferimento al matrimonio del transessuale, affermando che la possibilità di procreare e fondare una famiglia 
non è condizione del diritto a sposarsi. In considerazione dei profondi cambiamenti sociali intervenuti 
sull’istituto del matrimonio, la Corte dei diritti dubita che si possa continuare ad ammettere che la prima parte 
dell’art. 12 CEDU - la quale espressamente prevede il diritto di un uomo e di una donna di sposarsi – 
implichi che il sesso debba essere determinato secondo criteri puramente biologici. D’interesse anche 
Scoppola (N.2) c. Italia181 che estende la portata dell’art. 7 CEDU (nullun crimen, nulla poena sine lege) sino 
a ricomprendervi il principio dell’applicazione della legge penale più favorevole (lex mitior). La Corte europea 
constata che a livello europeo e internazionale si è progressivamente formato un consensus circa la sua 
portata di principio fondamentale del diritto penale182. 

Grande rilievo viene riconosciuto dalla giurisprudenza europea alle regole e ai principi accettati dalla 
grande maggioranza degli Stati, come “denominatori comuni” delle norme di diritto internazionale o dei diritti 
nazionali degli Stati contraenti, i quali riflettono una realtà che la Corte non può ignorare e che, rivelando un 
grado crescente di consenso a livello internazionale, la spingono a farsi garante del livello uniforme di tutela 
raggiunto. Per converso, la mancanza di consenso internazionale o europeo conduce la Corte a ritenere 
rimessa agli Stati membri, le cui autorità “sono meglio collocate per valutare e rispondere ai bisogni della 
società”, la scelta se garantire o meno un certo diritto183. In questi casi la Corte riconosce un più ampio 
margine di apprezzamento agli Stati membri, adottando un atteggiamento di self-restraint, rispettoso delle 
profonde implicazioni sociali e culturali largamente differenti tra i diversi Paesi contraenti. 

In definitiva, la Corte tiene conto, nell’interpretazione, di elementi del diritto internazionale diversi dalla 
Convenzione, della interpretazione di essi da parte degli organi competenti, e della pratica degli Stati europei 
che riflette i loro valori comuni, indipendentemente dalla ratifica dei singoli strumenti da parte dello Stato 
convenuto, essendo sufficiente che essi denotino una evoluzione continua delle norme e dei principi 
applicati nel diritto internazionale o nel diritto interno della maggioranza degli Stati membri184.  

Il ricorso ai lavori preparatori dei testi normativi al fine della loro interpretazione è criterio, com’è noto, 
comune a tutti gli ordinamenti, e richiamato pure dall’art. 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
(interpretazione storica); anche la Corte di Strasburgo lo utilizza, sempre, peraltro, come criterio 
complementare e da solo non decisivo185. Non di rado i lavori preparatori sono utilizzati per ciò che non 
dicono, cioè per escludere che da essi possano trarsi elementi contrari alla tesi interpretativa che la Corte 
adotta, ovvero elementi tali da risolvere le ambiguità dei testi. Così, ad esempio, si sottolinea che nulla nei 
lavori preparatori della Convenzione è rilevabile nel senso di una interpretazione restrittiva dell’art. 13 CEDU 
(sul diritto a un rimedio effettivo) che ne escluda il rilievo quando si lamenti la violazione anche dell’art. 6 sul 

                                                
178  Del 25.4.1978, §31. 
179 Si v. di recente A., B. e C. c. Irlanda, GC, 16.12.2010, §233, in materia di aborto e Schalk e Kopf c. Austria, 24.6.2010, §57, in 

tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso. 
180  GC, 11.7.2002, §§ 98-100. 
181 GC, 17.9.2009, § 106.  
182 In argomento si v. il contributo di F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole. Un nuovo 

tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni a margine della sentenza n. 236/2011, in 
Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, in corso di pubblicazione e leggibile sulla rivista 
elettronica Penale Contemporaneo (http://www.penalecontemporaneo.it).  

183  Così ad es. di recente la Corte ha negato che dall’art. 12 CEDU discenda l’obbligo per gli Stati di garantire alle coppie dello 
stesso sesso il diritto al matrimonio: Schalk e Kopf, cit., §61. 

184  Demir e Baykara, cit., §§121ss. 
185  Bankovic, cit., §65. 
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diritto al giudice186; si osserva che i lavori preparatori della Convenzione tacciono quanto all’estensione dei 
termini “persona” e “vita” e dunque all’applicabilità dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita) prima della nascita187, 
come pure in tema di misure provvisorie188. In altra occasione il rilievo secondo cui nella Convenzione non si 
era espressamente sancito il diritto “negativo” di associazione (pur affermato nell’art. 20 della Dichiarazione 
universale), proprio in ragione delle difficoltà che avrebbe potuto produrre il sistema del “closed shop” 
(obbligo di aderire ad un determinato sindacato per essere assunti) in vigore in Danimarca e in Svezia, non 
impedisce alla Corte di giungere alla conclusione della violazione, nella specie, della libertà negativa di 
associazione189. Per contro, nell’interpretare il secondo paragrafo dell’art. 7 CEDU (che consente la 
punizione dei crimini tali considerati “secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”), la 
Corte richiama i lavori preparatori da cui si ricava che tale disposizione fu voluta in vista della giustificazione 
dei processi per crimini di guerra come quello di Norimberga190. 

 
5.3 Il cd. “margine di apprezzamento” 
Un ruolo cruciale nell’interpretazione della Convenzione è giocato dalla cd. dottrina del margine di 

apprezzamento, elaborata dalla Commissione nel rapporto sul caso Grecia c. Regno Unito del 1958 e poi 
richiamata dalla Corte già nel Caso relativo a certi aspetti del regime linguistico dell’insegnamento in 
Belgio191, e poi sviluppata a partire da Handyside c. Regno Unito192. Oggi la dottrina del margine di 
apprezzamento trascende la sua lettura originaria, risulta piuttosto indefinita e largamente condizionata dal 
caso singolo193. Ciò che può comunque pacificamente affermarsi è che si tratta dello “strumento per 
eccellenza con il quale la Corte delimita la propria sfera di competenza rispetto a quella degli Stati”194.  

Muovendo dal principio di sussidiarietà che informa il sistema di tutela dei diritti messo a punto dal 
Consiglio d’Europa, la Corte ha riconosciuto sin da principio che la Convenzione riserva agli Stati un certo 
potere discrezionale che si esprime attraverso la previsione delle misure limitative dell’esercizio dei diritti 
ammesse espressamente, in particolare dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà 
di pensiero, di coscienza e religione), 10 (libertà di espressione), 11 (libertà di riunione e associazione). Il 
margine di apprezzamento così riservato dalla Convenzione agli Stati resta tuttavia assoggettato al controllo 
europeo sulle condizioni di legittimità che si evincono dai §§2 degli articoli sopra ricordati, vale a dire: i) la 
previsione legale della misura limitativa del diritto, ii) lo scopo legittimo della limitazione; iii) la proporzionalità 
della misura rispetto al suo scopo (“misura necessaria in una società democratica”). Ed è soprattutto su 
quest’ultimo profilo che si concentra, nella maggior parte dei casi, il controllo europeo sul margine di 
apprezzamento. Anche il testo dell’art. 15, che disciplina i casi di deroga agli obblighi previsti dalla 
Convenzione, si è prestato alla medesima lettura da parte della Corte, e via via, un analogo percorso 
interpretativo-argomentativo è stato esteso anche ad altri diritti garantiti dalla Convenzione, finendo con lo 
snaturare la versione originaria del principio.  

Accanto alla discrezionalità riconosciuta agli Stati con riguardo alle misure limitative dell’esercizio dei 
diritti convenzionali, la giurisprudenza europea ha valorizzato altresì la dottrina del margine di 
apprezzamento nel momento della definizione dell’ambito di applicazione del diritto; e nel momento in cui la 
Corte decide se affermare o meno l’esistenza di una obbligazione positiva di protezione gravante sullo Stato 
contraente. In questi casi il giudice europeo àncora la scelta tra una interpretazione estensiva (evolutiva) e 
una interpretazione restrittiva (prudente) alla verifica di quel consensus a livello internazionale ed europeo 

                                                
186 Kudla c. Polonia, cit., §§151-152. 
187  Vo, cit., §75. 
188 Mamatkoulov, cit., §17. 
189 Sørensen e Rasmussen, cit., §§33-38. 
190  Kononov c. Lettonia, cit., § 186. 
191 Cit.  
192  C. Plenaria, 7.12.1976, §§47-57. 
193 Si v. S. GREER, op. cit., 223 anche per i riferimenti alla vasta letteratura sull’argomento. 
194 Si v. per tutti F. DONATI- P. MILAZZO, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, in La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di P. Falzea, A. Spadaro e L. Ventura, 2003, 74. 
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che gli consente di elevare lo standard minimo ed uniforme di tutela di cui è garante, senza correre il rischio 
di interpretazioni creative. In assenza di un consenso internazionale, la Corte prende atto dei differenti livelli 
di tutela esistenti nei diversi Paesi, e rimette alla sfera di discrezionalità degli Stati membri la scelta di 
garantire o meno quella determinata posizione soggettiva o prestazione. In questo senso la dottrina del 
margine di apprezzamento è espressione di judicial restraint contrapposto al judicial activism di cui la Corte 
si fa protagonista allorchè avalla interpretazioni dinamiche della Convenzione intesa come “strumento 
vivente”. 

L’ampiezza del margine di apprezzamento riservato agli Stati varia a seconda dei diritti, del contesto e 
del livello di omogeneità degli ordinamenti. Così, ad esempio, con riguardo al diritto al rispetto della vita 
privata e familiare (art. 8), la giurisprudenza europea ha precisato che per determinare l’ampiezza del 
margine di apprezzamento riservato allo Stato in un determinato caso occorre considerare una molteplicità 
di fattori. Allorché è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di un 
individuo, il margine di apprezzamento è stretto (si v. es. Christine Goodwin, cit.,§ 90). Quando non c’è 
consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sull’importanza relativa dell’interesse in gioco o sui 
mezzi più adatti a proteggerlo, e in particolare quando il caso pone questioni di ordine etico e morale 
delicate, il margine di apprezzamento è più ampio195. In linea generale il margine di apprezzamento è 
egualmente ampio quando lo Stato deve bilanciare interessi pubblici e privati concorrenti o differenti diritti 
protetti dalla Convenzione196.  

Circa l’ampiezza del margine di apprezzamento con riguardo al divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), 
la giurisprudenza europea è nel senso di riconoscere agli Stati una certa discrezionalità nel determinare se e 
in quale misura situazioni analoghe possano essere assoggettate a trattamenti diversi. Tale sfera di 
discrezionalità è generalmente ampia con riguardo all’adozione di misure di ordine economico e sociale197; è 
stretta invece quando la differenziazione tocca la sfera intima o categorie di persone particolarmente 
vulnerabili198 sul diritto di successione nel contratto di locazione di coppie omosessuali199. Con riguardo al 
diritto al matrimonio (art. 12) la Corte è giunta ad affermare che l’ampio margine di apprezzamento 
riconosciuto allo Stato non può spingersi sino ad intaccare il nucleo essenziale del diritto. Così, ad esempio, 
nel caso Jaremowicz c. Polonia200, la Corte dichiara la violazione dell’art. 12 CEDU perché l’ordinamento 
polacco non consente ad un soggetto detenuto in carcere di contrarre matrimonio: sebbene spetti al 
legislatore nazionale disciplinare la materia sia sul piano procedurale che sostanziale, stabilendo le 
condizioni del matrimonio, esso tuttavia non può spingersi sino ad intaccare il nucleo essenziale del diritto. In 
conclusione, può trovarsi conferma dell’approccio casistico e poco sistematico adottato dalla Corte europea. 

 
6. La portata e gli effetti delle pronunce di “condanna”  
Scarne sono le norme della Convenzione europea dei diritti che fissano portata ed effetti delle pronunce 

di condanna adottate dalla Corte di Strasburgo. 
L’art. 41 della Convenzione prevede che quando la Corte dichiara l’avvenuta violazione della 

Convenzione o dei suoi protocolli può accordare un’equa soddisfazione “se il diritto interno dell’Alta parte 
contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione”. Una 

                                                
195 Si v. es. Vo, cit., §82; Evans, cit., §§81-82. 
196 Si cfr. es. Odièvre, cit., §§44-49. 
197  Burden c. Regno Unito, cit., §60; Stec e altri, cit., §§51-52. 
198  Es. Kozak c. Polonia, 2.3.2010, §92. 
199 Nella specie la Corte afferma che quando la differenziazione tocca l’orientamento sessuale devono ricorrere gravi ragioni 

giustificatrici, considerato lo stretto scrutinio sul margine di apprezzamento che la Corte è tenuta a condurre. Le autorità polacche 
avevano giustificato la disparità di trattamento tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali allo scopo di proteggere la famiglia 
fondata sull’unione di un uomo e di una donna ai sensi dell’art. 18 della Costituzione. La Corte europea ammette che tale ragione possa 
giustificare una differenza di trattamento, e tuttavia reputa che a tale scopo siano molteplici le misure che uno Stato può adottare, anche 
tenendo conto dell’evoluzione della società, conciliando gli opposti punti di vista ed interessi sottesi al bilanciamento tra la protezione 
della famiglia in senso tradizionale e i diritti delle minoranze sessuali). 

200 Del 5.1.2010, §§48-50. 
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sentenza di condanna fa nascere, dunque, in capo allo Stato anzitutto l’obbligo di rimuovere le cause della 
violazione, ripristinando la situazione anteriore alla stessa (obbligo di restitutio in integrum); solo in via 
subordinata la violazione darà diritto al risarcimento eventualmente riconosciuto dal giudice europeo a titolo 
di equa soddisfazione, se richiesto e qualora a tal fine non sia ritenuta sufficiente la dichiarazione di 
avvenuta violazione. 

Ai sensi dell’art. 46 CEDU gli Stati si sono assunti l’impegno di conformarsi alla sentenze definitive della 
Corte, che, come si è detto, sono quelle rese dalla Grande Camera ovvero quelle delle singole Camere se le 
parti non richiedono il rinvio alla Grande Camera (artt. 42 e 44).  

La Convenzione attribuisce il compito di sorveglianza sull’esecuzione delle sentenze definitive al 
Comitato dei Ministri (art. 46 § 2), potere che caratterizza il sistema di tutela della Convenzione201. 

Il Comitato ha potere di sorveglianza sull’esecuzione delle sentenze con riguardo sia alle misure 
riparatorie, sia alle condanne che concedono un’equa soddisfazione; grava, infatti, sullo Stato interessato 
l’onere di informare il Comitato circa le misure assunte, quelle individuali (come ad es. la riapertura di un 
processo, la concessione di un permesso di soggiorno, di un’autorizzazione) e quelle di carattere generale 
volte a prevenire nuove violazioni (come l’abrogazione di una legge o l’approvazione di una riforma 
legislativa)202. 

In caso di constatazione di una violazione, infatti, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non soltanto di 
versare agli interessati le somme liquidate a titolo di equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, ma 
anche di adottare le misure generali e, se del caso, individuali necessarie. La giurisprudenza europea ha in 
più occasioni ribadito che le sentenze della Corte hanno una natura essenzialmente dichiarativa, lo Stato 
resta libero di scegliere i modi con i quali soddisfare l’obbligo di conformazione di cui all’art. 46 CEDU, 
purchè tali modi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte. Ciononostante, in 
certe situazioni particolari, è accaduto che la Corte abbia ritenuto utili indicare ad uno Stato convenuto il tipo 
di misure da adottare per mettere fine alla situazione – sovente strutturale – che aveva dato luogo 
all’accertamento della violazione203. Talora la stessa natura della violazione accertata non lascia scelta circa 
le misure da adottare204. 

Specificità del ricorso internazionale è dunque che la rimozione delle cause della violazione richiede 
sempre l’intervento dello Stato e non può essere disposta direttamente dalla Corte europea. 

Il Protocollo 14 ha introdotto tre ulteriori paragrafi all’art. 46, prevedendo che il Comitato dei Ministri 
possa chiedere alla Corte una decisione interpretativa, quando vi siano dubbi circa il contenuto di una 
sentenza definitiva in precedenza adottata, tali da ostacolare il controllo sulla sua esecuzione (§3); e che 
possa chiedere alla Corte una ulteriore pronuncia, la quale accerti l’avvenuta violazione dell’obbligo per una 
Parte contraente di conformarsi alle sue sentenze (§§4-5).  

Qualora lo Stato eluda ripetutamente l’impegno di conformarsi alle decisioni della Corte, il Comitato dei 
Ministri, in quanto suprema autorità politica (esecutiva) del Consiglio d’Europa potrà comunque sospenderne 
il diritto di rappresentanza nel Consiglio stesso sulla base dell’art. 8 dello Statuto dell’Organizzazione del 
1949, secondo il quale: “Ogni membro del Consiglio d’Europa che abbia seriamente violato l’art. 3 può 
essere sospeso dal suo diritto di rappresentanza e richiesto dal Comitato dei Ministri di ritirarsi”. L’art. 3 
impone, infatti, agli Stati membri “di accettare i principi del primato del diritto al godimento da parte di tutte le 
persone assoggettate alla sua giurisdizione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. 

                                                
201 Si v. E. LAMBERT ABDELGAWAD, L’exécution des arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, 2008. 
202 Più diffusamente sul tema sia consentito il rinvio a B. RANDAZZO, Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: effetti ed 

esecuzione nell’ordinamento italiano, in Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, a cura di N. Zanon, Roma-
Napoli, 2006, 295 ss. 

203  Si v. es. Öcalan c. Turchia, GC, cit., § 210,  Popov c. Russie, 13.7.2006, § 263. 
204 Assanidzé c. Georgia GC, 8.4.2004, § 198; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2), GC, 30.6.2009, §§ 85 e 

88. 
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La riforma introdotta nel 2010 fa compiere al sistema ulteriori e definitivi passi verso la piena 
giurisdizionalizzazione della fase di esecuzione delle sentenze. 

 
6.1. La procedura di sentenza pilota e la funzione oggettiva del giudizio 
Nel maggio 2006, riformulando le regole che disciplinano il suo compito di sorveglianza sull’esecuzione 

delle sentenze, il Comitato dei Ministri ha deciso di dare priorità alle sentenze che rilevano un problema 
strutturale, senza che ciò tuttavia ritardi l’esame dei casi in cui si siano prodotte conseguenze gravi a carico 
della parte vittima della violazione constatata dalla Corte (regola n. 4). 

Già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso la Corte aveva cominciato a segnalare in alcune 
sentenze che il singolo caso esaminato non era isolato205 ovvero che una determinata pratica interna era 
incompatibile con la Convenzione206, ma non si era mai spinta oltre, lasciando intatta la discrezionalità dello 
Stato nell’individuazione delle misure generali necessarie a rimuovere le cause della violazione. 

Soltanto a seguito della risoluzione del 12 maggio 2004 del Comitato207, la Corte, a partire dal caso 
Broniowski c. Polonia208, si spinge sino ad individuare le cause della violazione sistemica o “strutturale” e ad 
indicare la necessità di adottare misure generali209.  

La sentenza Broniowski tuttavia non sembra rappresentare il punto di arrivo del nuovo orientamento 
inaugurato da Strasburgo: in alcune successive pronunce rese nei confronti dell’Italia, il giudice europeo si 
spinge sino ad indicare i rimedi specifici atti a rimuovere le cause della violazione210 211. 

                                                
205 Immobiliare Saffi c. Italia, 28.7.1999 in materia di sfratti. 
206 Bottazzi c. Italia, 28.7.1999.  
207 Più diffusamente se si vuole si v. ancora B. RANDAZZO, Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: effetti ed 

esecuzione nell’ordinamento italiano, cit., spec. 302- 317. 
208 GC, 22.6.2004. 
209 Dichiarando all’unanimità la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), nel dispositivo della pronuncia la 

Corte aggiunge che “la violation constatèe ci-dessus rèsulte d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la 
pratique internes occasionné par l’absence d’un mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le «droit à être crédité» des demandeurs 
concernès par des biens abandonnés au-delà du Boug” e che “l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures légales et des pratiques 
administratives appropriées, la mise en œuvre du droit patrimonial en question pour les autres demandeurs concernés par des biens 
abandonnés au-delà du Boug, ou fournir aux intéressés en lieu et place un redressement équivalent, conformément aux principes de la 
protection des droits patrimoniaux énoncés à l’article 1 du Protocole n° 1”. Al fondo del caso di specie c’era la problematica generale 
degli indennizzi per i terreni delle province orientali della Polonia conosciute “come territori transfrontalieri” che hanno dovuto essere 
abbandonati in seguito al secondo conflitto mondiale. 

210 Si v. Sejdovic c. Italia, 10.11.2004, confermata dalla Grande Camera dell’1.3.2006, in tema di processo contumaciale. La 
Camera, dopo aver dichiarato l’avvenuta violazione dell’art. 6 (diritto all’equo processo), analogamente a quanto aveva fatto nel caso 
Broniowski afferma che: “la violation constatée ci-dessus résulte d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et 
de la pratique internes occasionné par l’absence de mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le droit des personnes condamnées 
par contumace et n’ayant ni été informées de manière effective des poursuites ouvertes à leur encontre ni renoncé de manière non 
équivoque à leur droit à comparaître – d’obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après les avoir entendues dans le 
respect des exigences de l’article 6 de la Convention, sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre elles”; e chiarisce che “l'Etat 
défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, la mise en œuvre du droit en question pour le requérant et pour les personnes se 
trouvant dans une situation similaire à celle du requérant”. Il caso era il seguente: nel settembre 1992 il ricorrente veniva accusato di 
omicidio e dichiarato latitante in seguito alla impossibilità di eseguire l’ordine di carcerazione preventiva emesso nei suoi confronti dal 
gip di Roma. Le autorità italiane nominavano un avvocato d’ufficio per la difesa nel corso del processo penale e nel settembre 1996 il 
ricorrente veniva condannato per omicidio e porto d’armi abusivo a 21 anni e 8 mesi di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma. Il 
difensore non proponeva appello contro la sentenza, che diveniva definitiva il 22 gennaio 1997. Nel 1999 il ricorrente era arrestato ad 
Amburgo in esecuzione di un mandato d’arresto chiesto dal p.m. di Roma ed il ministro della giustizia italiano ne chiedeva 
l’estradizione, precisando che una volta estradato il ricorrente avrebbe potuto chiedere la riapertura del termine per proporre appello 
contro la sentenza della Corte d’assise ex art. 175 c.p.p. Le autorità tedesche rigettavano la domanda di estradizione ritenendo che il 
diritto interno italiano non garantisse con un sufficiente grado di certezza la possibilità di ottenere la riapertura del processo (l’art. 175 
c.p.p. nel testo allora vigente richiedeva, infatti, la prova che l’accusato non si fosse volontariamente sottratto alla giustizia). 
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Simili pronunce sono espressione di una originale tecnica decisoria, adottata sia dalla Grande Camera 
che dalle Camere, e che, per certi aspetti, ricorda le sentenze additive di principio della nostra Corte 
costituzionale. Esse, pur presentandosi con significative varianti, si riconoscono dal dispositivo, nel quale 
ricorre la formula della violazione derivante da un problema strutturale legato alla disfunzione della 
legislazione e/o della prassi interne212. E in taluni casi la Corte è giunta sino ad assegnare allo Stato un 
termine per conformarsi alla Convenzione, rimuovendo le cause della violazione e introducendo un rimedio 
interno efficace, e a sospendere temporaneamente l’esame dei ricorsi pendenti contro il medesimo Stato 
aventi lo stesso oggetto di quello deciso nella pronuncia213. 

Siffatti sviluppi volti a valorizzare il ruolo della Corte nella fase della esecuzione delle sentenze definitive 
sono culminati nella formalizzazione della cd. procedura di sentenza pilota (pilot-judgment procedure o 
procédure de l’arrêt pilote) disciplinata dall’art. 61 del Regolamento della Corte in vigore dal 1° aprile 2011. 
Tale procedura si caratterizza sostanzialmente per il fatto che la Corte è chiamata anzitutto ad individuare 
nella sentenza le cause che hanno determinato la violazione (strutturale) della Convenzione - cause dalle 
quali traggono origine una pluralità di ricorsi cosiddetti “seriali” già pendenti dinanzi alla Corte - e di 
conseguenza è tenuta a suggerire le misure individuali e generali che lo Stato membro dovrà adottare per 
                                                                                                                                                            

211 Scordino c. Italia del 29.3.2006 in tema di occupazione acquisitiva. Sotto il profilo della violazione dell’art. 1 del Prot. 1 
(protezione della proprietà) in relazione alla inadeguatezza della indennità di espropriazione liquidata dalle autorità italiane al ricorrente, 
la Grande Camera confermava la pronuncia della Camera, ribadendo che l’applicazione retroattiva della legge n. 359 del 1992 riduce 
siffatta indennità in modo eccessivo e non giustificato da esigenze di carattere generale legate ad un contesto di riforma economica, 
sociale o politica. Nella motivazione della pronuncia si legge: “La Cour a déjà relevé que la violation qu’elle a constatée en l’espèce 
découlait d’une situation concernant un grand nombre de personnes, à savoir la catégorie des particuliers faisant l’objet d’une 
expropriation de terrain (…). La Cour est déjà saisie de quelques dizaines de requêtes qui ont été présentées par des personnes 
concernées par des biens expropriés tombant sous le coup des critères d’indemnisation litigieux. C’est là non seulement un facteur 
aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle, mais également 
une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention. Bien qu’en principe il ne lui appartienne pas de 
définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l’Etat défendeur s’acquitte de ses obligations au regard 
de l’article 46 de la Convention, eu égard à la situation de caractère structurel qu’elle constate, la Cour observe que des mesures 
générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, mesures qui doivent prendre 
en considération les nombreuses personnes touchées. En outre, les mesures adoptées doivent être de nature à remédier à la 
défaillance structurelle dont découle le constat de violation formulé par la Cour, de telle sorte que le système instauré par la Convention 
ne soit pas compromis par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre un 
mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la Convention établie dans le présent arrêt relativement 
aux requérants. A cet égard, la Cour a le souci de faciliter la suppression rapide et effective d’un dysfonctionnement constaté dans le 
système national de protection des droits de l’homme. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le 
contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s’il le faut (…), les mesures de redressement nécessaires conformément 
au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série 
d’affaires comparables. Pour aider l’Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, la Cour a cherché à indiquer le type 
de mesures que l’Etat italien pourrait prendre pour mettre un terme à la situation structurelle constatée en l’espèce. Elle estime que 
l’Etat défendeur devrait, avant tout, supprimer tout obstacle à l’obtention d’une indemnité en rapport raisonnable avec la valeur du bien 
exproprié, et garantir ainsi par des mesures légales, administratives et budgétaires appropriées la réalisation effective et rapide du droit 
en question relativement aux autres demandeurs concernés par des biens expropriés, conformément aux principes de la protection des 
droits patrimoniaux énoncés à l’article 1 du Protocole no 1, en particulier aux principes applicables en matière d’indemnisation (…)” (§§ 
235-237). 

212 Si v. ancora Hutten-Czapska c. Polonia, 22.2.2005, confermata dalla Grande Camera del 19.6.2006 e seguita, il 28.4.2008, da 
una pronuncia sull’equa soddisfazione, in tema di canone “minimo-ragionevole” di locazione. Nella specie la Corte riteneva che la 
Polonia, adottando una normativa in materia di locazione che non consente al locatore di recuperare, tramite il canone, le spese di 
mantenimento dell’immobile e di conseguire un “minimo beneficio” dalla locazione, abbia violato il Protocollo n. 1, pur considerando le 
difficoltà del mercato abitativo di quel paese. La Corte richiede allo Stato polacco, ex art. 46 CEDU, di adottare misure idonee ad 
assicurare al locatore un “ragionevole” livello del canone.  

213  Viaşu c. Romania, 9.12.2008 e Burdov c. Russia, (n.2), cit., entrambe di condanna per la persistente mancata o ritardata 
esecuzione di sentenze passate in giudicato. 
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adempiere all’obbligo di conformazione alle sentenze definitive della Corte discendente dall’art. 46 CEDU. A 
tal fine la Corte può assegnare un termine allo Stato e può sospendere l’esame degli altri casi analoghi 
pendenti, in attesa dell’adozione delle misure indicate nel dispositivo della sentenza pilota214. 

La funzione oggettiva cui risponde la logica di questa tipologia di pronunce appare evidente, e così pure 
la funzione di “smaltimento” e “prevenzione” dei ricorsi pendenti aventi tutti ad oggetto la medesima causa. 
Già in passato la funzione oggettiva del giudizio emergeva con riguardo a talune ipotesi di vittime e violazioni 
potenziali, nei casi cioè in cui la pluralità di violazioni discendeva dalla natura generale dell’atto o 
dell’omissione censurata. 

In sintesi, se nel giudizio dinanzi alla Corte europea è in genere la funzione soggettiva a “prevalere”, nelle 
sentenze adottate con la procedura pilota si registra una inversione di prospettiva : da individuale a 
generale, tanto che, per taluni aspetti, quando la causa della violazione strutturale dipende da una legge o 
dalla sua mancanza, il giudizio dinanzi alla Corte europea sembra assumere i tratti caratteristici del giudizio 
sulle leggi. 

Nello stesso senso deve leggersi l’art. 37 CEDU, che consente alla Corte di proseguire l’esame del 
ricorso, benché sia intervenuta una causa che ne consentirebbe la cancellazione dal ruolo, “qualora il 
rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga”215.  
 

7. La Corte europea come giurisdizione costituzionale sovranazionale. 
A fronte di quanto si è detto sin qui, non sembra eccessivo considerare la Corte europea alla stregua di 

un giudice costituzionale sovranazionale (del resto Cappelletti, come si vedrà, lo considerava tale ben prima 
dell’introduzione del Protocollo n. 11): le somiglianze con le Corti costituzionali nazionali e con i giudizi 
costituzionali non paiono affatto meramente formali.  

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, la stessa assunzione della CEDU (come interpretata dal suo 
giudice) tra i parametri interposti nel giudizio di costituzionalità ex art. 117, comma 1, Cost., contribuisce non 
poco ad avvicinare i due sistemi di tutela costituzionale dei diritti, nazionale e sovranazionale. 

La centralità del ruolo della Corte europea, nel garantire l’interpretazione uniforme della Convenzione in 
tutti i Paesi contraenti, trova riscontro anche nella ricostruzione dei rapporti tra la CEDU e l’ordinamento 
interno operata dalla Corte costituzionale italiana. 

Con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 il giudice costituzionale ha chiarito, per la prima volta, la portata 
del vincolo del rispetto degli “obblighi internazionali” che grava sul legislatore statale e regionale ai sensi 
dell’art. 117, comma 1, Cost. introdotto dalla legge cost. n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della 
Costituzione. 

L’elemento di novità della ricostruzione della Corte sta nell’attrazione delle “questioni di convenzionalità” 
nella sfera di competenza del Giudice delle leggi: eventuali contrasti tra la CEDU e le norme interne 
pongono questioni di legittimità costituzionale. Ciò discende dalla struttura dell’art. 117, comma 1, Cost. che, 
secondo la Corte, ricalca quella di altre disposizioni costituzionali, le quali operano solo “in stretto 
collegamento” con norme di rango sub-costituzionale. La CEDU - ma la Corte sembra riferirsi agli obblighi 
internazionali in generale – diviene norma interposta, integra col suo contenuto il parametro costituzionale, 
collocandosi per ciò stesso su un gradino intermedio tra la Costituzione e la legge ordinaria. Il ragionamento 
del giudice costituzionale non sembra muovere dalla premessa di un rango “superlegislativo” della CEDU e 
dei trattati internazionali, bensì, al contrario, attribuisce loro il rango di fonti sub-costituzionali, ma vincolanti 

                                                
214 Sugli aspetti problematici della tipologia di pronunce, prima della formalizzazione della procedura si v. E. FRIBERGH, Pilot 

Judgment from the Court’s perspective, leggibile sul sito ufficiale della Corte: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/43C75D00-0F57-
4176-8A7C-AE28DBD4EE8/0/StockholmdiscoursFribergh0910062008.pdf; A.BOYSE, The Pilot judgement Procedure at the European 
Court of Human Rights: possibilities and Challenges, in Nomiko Vima (Greek Law Journal), 2009 e leggibile all’indirizzo web: 
http://ssrn.com/abstract=1514441; C. PARASKEVA, Human Rights Protection Begins and Ends at Home: The ‘Pilot Judgment Procedure’ 
Developed by European Court of Human Rights leggibile all’indirizzo web: http://ssrn.com/abstract=1514441. 

215 Osteo Deutschland Gmbh c. Germania, 3.11.1999. 
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per il legislatore ordinario, indipendentemente dalla loro collocazione gerarchica, in virtù dell’art. 117, comma 
1, Cost.216. 

Il Giudice delle leggi si “riappropria” del controllo di conformità delle leggi alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, mettendo fine a quegli orientamenti giurisprudenziali che si spingevano sino a disapplicare 
direttamente la norma interna contrastante con la CEDU. Com’è noto sia i giudici di merito sia la Corte di 
Cassazione avevano inaugurato una prassi giurisprudenziale fondata per lo più sul presupposto che la 
CEDU fosse diritto comunitario, estendendo ad essa il meccanismo della “non applicazione” sancito dalla 
sentenza n. 170 del 1984 con riguardo alle norme del diritto comunitario direttamente applicabile. La Corte 
costituzionale ha invece negato espressamente che l’antinomia tra una norma interna e la CEDU possa 
essere risolta dal giudice comune con la diretta disapplicazione della prima, e ha chiarito che esso è tenuto 
in tali casi a sollevare questione di legittimità costituzionale. Una siffatta impostazione è stata ribadita dal 
Giudice delle leggi ancora di recente, tenendo conto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona217. 

Nella sentenza n. 349 del 2007, in particolare, la Corte costituzionale afferma che sui giudici comuni 
grava un obbligo di interpretazione conforme a Convenzione, in quanto “giudici comuni della Convenzione” 
ai quali è attribuita in prima battuta l’applicazione e l’interpretazione delle norme CEDU. Tale obbligo implica 
che se il giudice comune solleva questione di costituzionalità-convenzionalità sulla norma da applicare al 
caso di specie, senza aver previamente esperito il tentativo obbligatorio di interpretazione conforme alla 
CEDU (e alla giurisprudenza della Corte europea), la Corte costituzionale dichiarerà inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale sollevata218. 

Nel ragionamento della Corte costituzionale, ai fini che qui più interessano, le peculiarità della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispetto agli altri trattati internazionali, vengono messe in rilievo 
proprio nel sottolineare la presenza e le competenze riservate alla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 
sistema del Consiglio d’Europa. Con la ratifica della Convenzione europea dei diritti, gli Stati si sono obbligati 
ad adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato “nel significato attribuito dalla Corte 
specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione” ai sensi dell’art. 32 CEDU: dunque 
anche la giurisprudenza del giudice europeo contribuisce ad integrare il parametro costituzionale (e a 
guidare il giudice comune nell’interpretazione conforme alla CEDU). Già nella sentenza n. 349 del 2007 il 
giudice costituzionale riconosceva la peculiare rilevanza della CEDU in considerazione del suo contenuto, e 
dei meccanismi introdotti dal legislatore al fine di assicurare l’adempimento delle pronunce della Corte dei 
diritti (legge n. 12 del 2006; art. 1, comma 1217, legge n. 296 del 2006), giudice al quale la Convenzione 
affida la sua interpretazione, a differenza degli altri trattati che riservano la loro interpretazione alle parti 
contraenti o a meccanismi di conciliazione di tipo negoziale219. Da qui la necessità per la stessa Corte 
costituzionale e per i giudici comuni di un approfondimento della conoscenza delle tecniche interpretative e 
argomentative alle quali ricorre la Corte di Strasburgo. 

Con riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti, il giudice costituzionale non fa differenza 
fra pronunce rese nei confronti dell’Italia e pronunce rese nei confronti degli altri Paesi220; né tra sentenze di 
condanna rese con riguardo a fattispecie regolate dalla norma oggetto della questione di costituzionalità221 e 
sentenze di condanna rese con riguardo a fattispecie regolate da disposizioni analoghe (per i principi recati o 

                                                
216 Per riferimenti aggiornati circa l’ormai vastissima letteratura sull’argomento si v. ora R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo. Il ruolo del giudice, 11, 25ss.. Si segnalano qui in particolare G. TESAURO, Costituzione e norme esterne, in Il diritto 
dell’Unione europea, 2/2009, 195ss. e, in senso critico rispetto alla giurisprudenza costituzionale, B. CONFORTI, Atteggiamenti 
preoccupanti della giurisprudenza italiana sui rapporti fra diritto interno e trattati internazionali, in Dir. umani e dir. int., vol. 2, 3/2008, 
581ss. Si vedano altresì le sezioni monografiche dedicate dalla Riv. dir. int., vol. 91, 2008 e da Dir. umani e dir. int., vol. 2, 2/2008. 

217 Si v. Corte Cost., sent. n. 80 del 2011.   
218 Corte Cost., sent. n. 239 del 2009.  
219  Si v. anche Corte Cost., sentt. nn. 113 del 2011, 1 del 2011; 196 del 2010, 187 del 2010, 138 del 2010, 93 del 2010; 317 del 

2009, 311 del 2009; 39 del 2008. 
220 Corte Cost., sentt. nn. 113 del 2011; 138 del 2010; 311 del 2009. 
221 Corte Cost., sentt. nn. 93 del 2010; 39 del 2008.  
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gli effetti prodotti) a quelle già censurate dalla Corte di Strasburgo222; e neppure distingue tra violazioni 
“singole” e violazioni strutturali - com’è quella accertata dalla sentenza Scordino c. Italia (N.1) - nelle quali 
cioè la violazione discende da un problema di carattere “sistemico”, legato ad una legislazione o ad una 
prassi suscettibile di dare luogo ad una molteplicità di violazioni analoghe. 

L’esame della giurisprudenza costituzionale seguita alle “sentenze gemelle” mostra come la Corte 
costituzionale abbia rivendicato non soltanto la funzione di formale caducazione delle leggi interne già 
ritenute non conformi alla CEDU dalla Corte di Strasburgo (operando alla stregua di una mera “esecutrice” 
delle pronunce della Corte EDU), ma piuttosto il ruolo pieno di giudice della conformità delle leggi interne alle 
norme della CEDU, come interpretate e applicate dalla giurisprudenza di Strasburgo. 

Una recente occasione di contrasto tra le due Corti in ordine alla conformità a Convenzione di una legge 
nazionale  offrirà l’occasione per mettere significativamente alla prova, nell’immediato futuro, la tenuta del 
sistema costruito con le “sentenze gemelle”. Il caso: la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, in 
riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. come integrato dall’art. 6 §1 CEDU, la questione di costituzionalità 
sollevata sull’art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), il quale ha stabilito, tra 
l’altro, che il comma 2 dell’art. 8, legge n.124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei 
profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in 
godimento all’atto del trasferimento. Il rigetto della questione si fonda sul riconoscimento della sussistenza 
dei «motivi imperativi di interesse generale» a giustificazione della norma censurata, condizione alla quale lo 
stesso giudice europeo riconosce la legittimità dell’ingerenza statale nel godimento del diritto fondamentale 
in questione223. In un ricorso individuale nel quale il ricorrente lamentava, tra l’altro, la violazione del diritto 
ad un processo equo in ragione dell’applicazione della medesima norma uscita indenne dal vaglio di 
costituzionalità-convenzionalità dinanzi alla Corte costituzionale italiana, la Corte di Strasburgo giunge alla 
conclusione opposta rispetto alla sua compatibilità alla Convenzione e dichiara l’avvenuta violazione del 
diritto: Agrati e altri c. Italia. La Corte dei diritti ha ritenuto non legittimo lo scopo addotto dal Governo a 
giustificazione della norma di interpretazione autentica - l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 - 
che influiva su procedimenti civili in corso. Secondo il giudice europeo l’ingerenza statale aveva in realtà il 
solo scopo di preservare l’interesse finanziario dello Stato, diminuendo il numero di procedimenti pendenti 
dinanzi alle giurisdizioni224. La Corte europea, rispondendo ad una eccezione del governo italiano225, 
osserva che la decisione della Corte costituzionale non è sufficiente a stabilire la conformità a Convenzione 
della legge nazionale226, rivendicando in tal guisa per sé la competenza a dire l’ultima parola. Si ricordi, 
peraltro, che pur riconoscendo alle norme della CEDU la funzione di integrazione del parametro 
costituzionale, il Giudice delle leggi ne non ha fatto discendere una sorta di “immunità” delle stesse dal 
sindacato di costituzionalità: il rango sub-costituzionale loro riservato implica che, per essere idonee ad 
esplicare i loro effetti nel giudizio di costituzionalità, devono risultare a loro volta conformi a Costituzione. A 
questo riguardo il giudice costituzionale ha altresì sottolineato la differenza delle norme CEDU rispetto a 

                                                
222 Corte Cost., sent. 80 del 2011.  

223 Corte cost., sent. n. 311 del 2009. Vale la pena di ricordare che nel giudizio concernente il rinvio pregiudiziale promosso dal 
Tribunale di Venezia (causa C-108/10) per il vaglio di compatibilità della medesima disposizione con l’ordinamento europeo 
(comunitario) anche in riferimento all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che quando un 
trasferimento di impresa (ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE) porta all’applicazione immediata, ai 
lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e le condizioni retributive previste da questo contratto sono 
collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano un peggioramento 
retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da 
altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso 
quest’ultimo. La Corte ha pertanto rimesso al giudice del rinvio il compito di esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella 
causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo (Grande Sezione, sentenza del 6.9.2011). 

224 Cit., §§64-65. 
225 Cit., §57. 
226 Cit., §62. 
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quelle comunitarie e a quelle concordatarie, precisando che il controllo cui possono essere sottoposte si 
riferisce a tutte le norme costituzionali e non soltanto ai principi supremi dell’ordinamento227. 

La complessa vicenda processuale ricordata mette in luce la delicatezza dell’equilibrio dei rapporti tra le 
Corti costituzionali nazionali e le Corti europee sovranazionali. Al di là della difficoltà di acquisire 
dimestichezza con la tecnica del distinguishing - rispetto alla quale le Corti e i giudici degli ordinamenti di 
common law risultano meglio attrezzati -, al fondo della problematica, in effetti, sta la scelta in ordine alla 
prevalenza-preferenza da accordare di volta in volta ad interpretazioni uniformi, a garanzia di standard 
comuni minimi di tutela dei diritti fondamentali, ovvero ad interpretazioni più attente ai contesti (culturali, 
socio-economici) e agli ordinamenti dei singoli Stati contraenti228. 

E’ ormai urgente istruire, elaborando categorie nuove, la questione del rapporto tra le Corti e tra gli 
ordinamenti:  la stagione del “dialogo”, per quanto sempre auspicabile per definire il clima delle relazioni, da 
sola ormai è insufficiente a definire i contorni delle giurisdizioni, come dimostrano alcuni recenti 
pronunciamenti della Corte costituzionale229 e della Corte di Cassazione230 in materia di esecuzione delle 
pronunce europee che “forzano” le potenzialità di istituti processuali interni, con il lodevole ma insidioso 
intento di sostituire il ritardato, ma pur sempre necessario, intervento del legislatore 
 

8. A margine: la non “alternatività” del ricorso a Strasburgo rispetto al ricorso diretto 
costituzionale.  

Mauro Cappelletti, nello scritto Questioni nuove (e vecchie) sulla giustizia costituzionale del 1989231, 
smentendo la posizione sostenuta nel suo La giurisdizione costituzionale delle libertà (1955), affermava: 
“dubito assai che sarebbe saggio aggiungere oggi quest’ulteriore compito - si riferiva all’introduzione del 
ricorso diretto - al nostro sistema di giustizia costituzionale” tra l’altro perché “va tenuto presente che in Italia 
(…) c’è già una possibilità per l’individuo di portare ricorso davanti alla Commissione Europea per i Diritti 
dell’Uomo, contro ogni atto del potere pubblico lesivo dei diritti tutelati dalla Convenzione medesima. Si tratta 
di un ricorso molto simile alla Verfassungsbeschwerde, con la differenza che esso è basato su un bill of 
                                                

227  Ancora Corte Cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007 e, più di recente, sent. n. 80 del 2011. 
228 In argomento, con posizioni fortemente differenziate, si v. M. LUCIANI, Positività, metapositivà e parapositività dei diritti 

fondamentali, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Napoli 2009 e RUGGERI, Corte 
costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, in Corte Costituzionale e sistema istituzionale, a cura di F. Dal 
Canto e E. Rossi, Torino 2011, 149ss. 

229 Sent. n. 113 del 2011 (sul caso Dorigo), con la quale la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in 
cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del 
processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, §1 CEDU per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei 
diritti dell’uomo”. Sulla medesima vicenda processuale si v. anche Corte Cost., 129 del 2008 che dichiarava l’infondatezza della 
questione e nella quale si rivolgeva al legislatore “un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire 
all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, 
violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU”. Per una ricostruzione dell’intera vicenda giurisprudenziale si v. G. CANZIO, Giudicato 
“europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2/2011; R.E. KOSTORIS, La revisione del 
giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne, ibidem; A. RUGGERI, La cedevolezza della cosa giudicata 
all’impatto con la convenzione europea dei diritti umani…ovverossia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla 
certezza dei diritti, ibidem. 

230 Sent. n. 16507 del 2010 (sul caso Scoppola). Il sig. Franco Scoppola presentava alla Cassazione ricorso straordinario ex art. 625 
bis c.p.p., chiedendo la revoca della sentenza definitiva di condanna all’ergastolo in ragione dell’accertamento della violazione degli artt. 
6 e 7 CEDU da parte della Corte di Strasburgo. La Suprema Corte riteneva che nel caso di specie non fosse necessario procedere ad 
un nuovo giudizio di merito, considerato che la sentenza europea indicava una pena precisa da sostituire a quella comminata 
dall’ordinamento interno. Si legge, infatti, nella sentenza. “Affidare al giudice dell’esecuzione il compito di sostituire la pena inflitta con la 
sentenza 10.1.2002 della corte di assise di appello di Roma è pienamente conforme alla normativa vigente. Ritiene comunque la Corte 
che, in ossequio al principio dell’economia dei mezzi processuali e allo speculare principio costituzionale della ragionevole durata del 
procedimento, si possa evitare questa ulteriore fase, a fronte dell’estrema chiarezza della sentenza della Corte di Strasburgo e 
dell’esigenza di dare immediato riconoscimento all’efficacia nel nostro ordinamento della normativa e delle decisioni delle istituzioni 
europee. Pertanto, questa Corte, (…) revoca in parte qua la sentenza di questa Corte n. 2592/03 del 25.9.2002, che ha formato il 
giudicato, e annulla senza rinvio la sentenza della corte di assise di appello di Roma emessa il 10.1.2002, limitatamente al trattamento 
sanzionatorio nei confronti di Scoppola Franco, che determina in anni trenta di reclusione. Sulla complessa vicenda giurisprudenziale, 
ma con riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011 si v. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della 
retroattività della legge più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: 
riflessioni a margine della sentenza n. 236/2011, cit.  

231 In Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano 1990, 31 ss. e spec. 32-33. 
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rights transnazionale (nel quale trovano espressione praticamente tutti i diritti fondamentali inclusi nella 
Costituzione italiana), e che la decisione è resa, in ultima istanza, da un organo giurisdizionale 
transnazionale, la cui efficienza è andata accrescendosi nel corso degli anni, specie da quando i vari Paesi 
(…) hanno accettato la clausola dell’art. 25, che prevede appunto la possibilità del ricorso individuale, 
nonché l’art. 46 (…) ossia la giurisdizione obbligatoria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.” E 
concludeva che “questa forma di «giustizia costituzionale sopranazionale» ha avuto bisogno di vari anni per 
affermarsi come strumento di efficace tutela e per entrare nella consapevolezza dei cittadini d’Europa, ma 
ormai il processo di rodaggio è stato superato, e la garanzia è a portata di tutti”. E lo scriveva, si noti, 
vent’anni fa. 

La posizione dell’insigne giurista non pare potersi condividere per tre ordini di ragioni. 
Anzitutto perché la Corte di Strasburgo, benché negli anni più recenti abbia avviato un nuovo corso, con 

le dichiarazioni di violazione strutturale di cui si è detto, tuttavia quando dichiara la violazione della 
Convenzione non è in grado di adottare sentenze autoapplicative, provvedimenti idonei a produrre effetti 
direttamente nell’ordinamento dello Stato condannato, necessitando sempre, ai fini dell’esecuzione delle 
proprie pronunce, della intermediazione dello Stato stesso. 

In secondo luogo perché, nonostante le sostanziali affinità tra le due Corti e le due Carte, permangono 
comunque significative differenze tra la Costituzione italiana e la CEDU: si pensi al diverso approccio 
rispetto ai diritti sociali, alla funzione sociale della proprietà, etc. 

In terzo luogo perché non è da escludersi che l’incremento esponenziale del carico di lavoro della Corte 
europea - nell’arco di 19 anni il sistema del Consiglio d’Europa è passato da 21 a 47 Paesi membri (con 800 
milioni di potenziali ricorrenti)- potrebbe indurla in futuro, se non adotterà filtri più rigorosi o misure di 
riorganizzazione interna, a raccomandare ex art. 13 CEDU l’introduzione del ricorso diretto dinanzi alla Corte 
costituzionale. Si osservi che nei paesi nei quali esso è previsto, ed in particolare dove operano Corti con 
una certa tradizione e prestigio riconosciuti, si registra un numero decisamente inferiore di condanne (ci si 
riferisce alla Germania, ma anche alla Spagna). Così, ad esempio nel caso Lück c. Germania232, la Corte 
europea ha ritenuto che fosse venuta meno la condizione di “vittima” del ricorrente per il sostanziale 
riconoscimento da parte del Tribunale Costituzionale tedesco della violazione del diritto garantito dall’art. 8 
CEDU (benchè non espressamente richiamato) e in considerazione dell’annullamento con rinvio della 
decisione giudiziaria che negava il diritto di visita alla figlia del ricorrente, ritenuto dalla Corte riparazione 
adeguata. 

Lo stesso Leopoldo Elia, che aveva avversato l’introduzione del ricorso diretto dinanzi alla Corte 
costituzionale per difendere la funzionalità dell’organo, in un convegno del 2007 aveva riconsiderato questa 
sua posizione ritenendo che “talune situazioni spingono a dare alla Corte nuove missioni”233.  

La tensione tra il potere politico e quello giurisdizionale, che dura ormai da oltre un decennio, piuttosto 
che risolversi attraverso interventi legislativi di dubbia costituzionalità (si pensi alla cd. legge Alfano sulle  
immunità delle alte cariche dello Stato o a taluni progetti di riforma dell’ordinamento giudiziario) potrebbe 
trovare nel giudizio costituzionale un utile strumento di composizione, come accade del resto già nei conflitti 
ex art. 68, primo comma, Cost. sull’insindacabilità parlamentare. Pare senza dubbio preferibile l’introduzione 
di un controllo giurisdizionale sul funzionamento e sul “disfunzionamento” delle autorità giurisdizionali 
nazionali, piuttosto che uno politico. Vale la pena ricordare che le violazioni dell’art. 6 CEDU (diritto ad un 
processo equo), sotto diversi profili, sono tra le più frequenti nel nostro Paese. Tra l’altro, si colmerebbe in tal 
modo anche l’ultima lacuna di protezione “interna” rispetto alle violazioni della CEDU: com’è noto, infatti, 
dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale le leggi interne possono essere 
dichiarate incostituzionali anche per contrasto con le disposizioni convenzionali assunte come parametro 
interposto ex art. 117, comma 1, Cost., mentre i provvedimenti aventi natura amministrativa già potevano 

                                                
232 Del  15.5.2008. 
233 Intervento, in Come decidono le Corti, a cura di P. Pasquino e B. Randazzo, Milano 2009, 125 ss. 
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essere annullati o disapplicati dai giudici comuni se contrastanti con la CEDU. Ad oggi, pertanto, sono 
soltanto le violazioni della Convenzione discendenti da atti giurisdizionali resi da giudici di ultima istanza che 
rimangono prive di un rimedio interno: in altre parole non c’è rimedio alle “cattive applicazioni giudiziarie 
della legge”234.  In questa prospettiva allora non pare condivisibile l’ipotesi, pur autorevolmente sostenuta, di 
introdurre un ricorso diretto “ordinario”, un giudizio speciale, dinanzi ai giudici comuni235. 

L’introduzione del ricorso diretto consentirebbe altresì di garantire un controllo su quelle zone franche che 
non sembrano più rappresentare ipotesi rare o di  scarso rilievo:  si pensi al controllo sul procedimento 
legislativo o sulle leggi elettorali, e penso anche al caso dell’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche 
alla mancata approvazione da parte del Parlamento delle leggi ex art. 8, terzo comma, Cost. sulle intese con 
le confessioni religiose diverse dalla cattolica. 

Infine non pare da sottovalutare un elemento “di fatto”, e cioè che nonostante i (o forse proprio a causa 
dei) sessant’anni della Costituzione repubblicana non paiono più molte le forze politiche che si riconoscono 
saldamente in essa, e l’introduzione del ricorso individuale, anche soltanto contro taluni atti delle pubbliche 
autorità e per talune violazioni della Costituzione, potrebbe favorire la riappropriazione dei valori fondanti del 
nostro patto costituzionale sia da parte dei nostri rappresentanti sia della stessa società civile236. Una siffatta 
riappropriazione pare necessaria nella prospettiva di una autentica integrazione sovranazionale. 

                                                
234 Come già si è sostenuto in B. RANDAZZO, Costituzione e CEDU: il giudice delle leggi apre una finestra su Strasburgo, in Giorn. 

dir. amm., 1/2008, spec. 31. 
235 R. ROMBOLI (con P. Carrozza e E. Rossi), I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in 

L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, a cura di R. Romboli, Roma-Napoli, 2006, 767 ss. e 
spec. 774. 

236 Sulla funzione “pedagogica” e di integrazione civile del ricorso diretto si v. P. HÄBERLE, La Verfassungsbeschwerde nel sistema 
della giustizia costituzionale tedesca, cit., 45. 


