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Onorevole Ministro della Giustizia, 
Signori Presidenti delle Corti Costituzionali e delle Corti Supreme,  
Signor Presidente dei Delegati, 
Signor Segretario Generale del Consiglio d’Europa,  
Eccellenze,  
Signore e Signori,  
 
 

Vorrei ringraziarvi, sia personalmente che per conto di tutti i miei colleghi, per 
essere intervenuti a questa udienza solenne in occasione dell’apertura dell’anno 
giudiziario della Corte europea dei diritti dell’uomo. La vostra presenza qui è un segno 
dell’alta stima e considerazione che avete per la nostra Corte, e ve ne siamo molto grati. 
Permettetemi, dato che siamo ancora in tempo, di augurarvi un felice 2013.  
 

L’udienza di oggi è particolarmente significativa per me. È infatti la prima volta 
che prendo la parola in questa occasione e vorrei aggiungere che farlo è per me un 
grande onore. Tradizionalmente, la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario ha 
fornito un’occasione per guardare indietro all’attività della nostra Corte nell’anno 
trascorso. Questo compito è particolarmente gratificante da svolgere, in quanto il 2012 è 
stato un anno eccezionale per la nostra Corte.  
 

Siamo tutti consapevoli della fragilità dei diritti dell’uomo e della loro tutela. È 
stata la nostra Corte stessa ad apparire fragile nella prima parte del 2012.  
 

Era divenuta fragile sotto vari aspetti e, in particolare, a causa del numero 
altissimo di ricorsi pendenti, che all’inizio del 2012 ha purtroppo superato la soglia 
fatidica di 150.000. Tale cifra non necessita di alcun commento. Anche se la stragrande 
maggioranza di tali cause era sicuramente destinata a portare a decisioni di irricevibilità, 
un numero così alto ha avuto ripercussioni negative. Prima di tutto l’afflusso massiccio 
di ricorsi ha impedito alla Corte di esaminare, entro un lasso di tempo ragionevole, le 



cause più serie, e cioè quelle in cui erano state commesse gravi violazioni dei diritti 
dell’uomo, o quelle in cui erano state sollevate importanti questioni di interpretazione 
della Convenzione. In secondo luogo, non si può escludere che alcuni presunti ricorrenti 
potrebbero astenersi dal portare le loro cause dinanzi alla Corte a causa della durata 
eccessiva dei suoi procedimenti.  
 

Oltre a queste difficoltà, questa Corte ha subito una valanga di critiche quando è 
iniziato l’anno; molte di esse erano eccessive ed ingiuste. Più volte la Corte è stata 
oggetto di particolari censure da parte della stampa britannica, ribadite in altre parti 
d’Europa. Era un clima politico aspro quello in cui preparare la terza conferenza di alto 
livello sulla riforma della Convenzione, convocata dal Regno Unito a Brighton. La 
prospettiva di un cambiamento radicale nel tono e nella direzione del processo di 
riforma era davvero reale. 
 

In quel momento turbolento, la Corte ha naturalmente guardato al suo Presidente 
affinché impiegasse tutta l’autorità legata alla sua carica in difesa non solo di questa 
istituzione, ma anche del principio stesso di tutela dei diritti dell’uomo attraverso il 
diritto internazionale. E questo è ciò che ha fatto. Questa sera rendo onore al mio 
predecessore, Sir Nicolas Bratza, che ha ampiamente contribuito al successo 
complessivo della Conferenza di Brighton. In quelle discussioni - a volte – infiammate,  
la sua voce è stata influente ed il suo parere sempre saggio. A lui dobbiamo tutta la 
nostra riconoscenza e gratitudine. Nei molti anni in cui è stato al servizio di questa 
Corte, è stato un giudice eccellente ed un grande Presidente. 
 

Il bilancio dell’anno trascorso deve, credo, essere positivo sotto tutti gli aspetti. 
Prima di tutto, e per la prima volta nella storia, la Corte è riuscita a tenere sotto 
controllo l’afflusso di nuovi ricorsi. In secondo luogo, la Conferenza di Brighton si è 
rivelata un evento molto positivo per la Corte. E in terzo luogo, la Corte ha mantenuto 
un alto livello di tutela dei diritti dell’uomo. Svilupperò ciascuno di questi punti.  
 

Per quanto riguarda il numero di cause, credo che abbiate già ricevuto i numeri, 
e che questi parlino da soli: 
 

Il numero di ricorsi decisi con sentenza era di 1.678 rispetto ai 1.511 dell’anno 
precedente. Complessivamente, la Corte ha deliberato su quasi 88.000 cause, il che 
costituisce un incremento del 68% rispetto al 2011. Il numero di ricorsi pendenti 
ammontava a 151.600 all’inizio del 2012, mentre per la fine dell’anno era di 128.100, 
con una flessione del 16%. Questo grande successo è dovuto al durissimo lavoro, 
nonché all’ingegnosità della Corte e della sua cancelleria. Siamo riusciti a predisporre 
delle soluzioni pratiche ai problemi derivati dall’eccessivo numero di cause 
modernizzando e razionalizzando i nostri metodi di lavoro. La procedura del giudice 
unico è stata pienamente utilizzata. Per adattare l’espressione spesso usata in relazione 
alla Corte, essa non è più vittima del proprio successo. 
 

Un importante elemento nella prassi della Corte è la procedura della sentenza 
pilota, ora disciplinata in dettaglio dal regolamento della Corte. Come è stata incitata a 
fare dagli Stati stessi, nonché dall’Assemblea Parlamentare, la Corte ha applicato tale 
procedura più frequentemente che mai nel 2012.  
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Essenzialmente tale procedura comporta non solo una constatazione di 

violazione dei diritti di un ricorrente individuale, ma anche l’analisi della situazione 
sistemica - o strutturale - latente, che è incompatibile con la Convenzione. Da questa 
analisi, la Corte procede a fornire allo Stato linee guida sulle misure correttive 
appropriate.  
 

Nel 2012, le situazioni e gli Stati interessati presentavano una notevole diversità 
fra cui:  
- le pessime condizioni materiali nei centri di detenzione preventiva in Russia; 
- il ritardo eccessivo nei procedimenti giudiziari in Turchia, nonché in Grecia; 
- il rifiuto di accordare la cittadinanza ad una categoria di persone che vivono in 

Slovenia (note come ‘i cancellati’); 
- in Albania, dei problemi relativi al funzionamento del sistema di indennizzo a favore 

di coloro la cui proprietà era stata espropriata durante l’epoca comunista. 
 

Proprio all’inizio di quest’anno è stata emessa una sentenza pilota concernente 
l’Italia in materia di sovraffollamento carcerario.  
 

Questi esempi mostrano l’adattabilità della procedura, nonché la parte del suo 
potenziale che è stata realizzata. 
 

Ora passo alla Conferenza di Brighton. Tutti sono d’accordo sul fatto che la 
Corte ne è uscita rafforzata. In particolare, il desiderio espresso da alcuni di limitare 
l’accesso alla Corte modificandone i criteri di ricevibilità, alla fine non si è realizzato. 
Un numero significativo di Stati ci ha sostenuto ed è accorso in nostro aiuto. La Corte è 
ora innegabilmente rafforzata nella sua missione di controllo dell’osservanza della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Soprattutto il diritto di ricorso individuale, 
che impegna noi tutti – importante caratteristica del nostro sistema – è stato preservato.  
 

Tuttavia, la cosa più importante resta la giurisprudenza e la qualità delle 
sentenze della Corte. L’efficienza non ha pregiudicato la qualità ed il peso delle nostre 
sentenze. Al contrario, proprio perché siamo riusciti a trattare le numerose cause che 
avevano creato un arretrato, abbiamo allo stesso tempo prestato tutta la attenzione 
dovuta a quelle più serie. 
 

Per rispettare il tempo assegnatomi, citerò solo alcuni esempi di cause che 
abbiamo trattato nel 2012. Fra le sentenze che hanno dato un contributo decisivo 
all’armonizzazione delle norme europee nel campo dei diritti e delle libertà, vorrei 
citare soltanto due casi che ritengo siano emblematici del ruolo essenziale che la nostra 
Corte ha svolto nella tutela dei diritti dell’uomo: in primo luogo la sentenza ‘Hirsi 
Jamaa e altri’, pronunciata il 23 febbraio 2012 contro l’Italia. Essa riguardava 
l’intercettazione in mare di gruppi di rifugiati che sono stati poi oggetto di 
respingimento da parte delle autorità. Ci siamo rifiutati di riconoscere l’esistenza di un 
vuoto giuridico, anche se in acque internazionali. In un momento in cui il fenomeno 
delle migrazioni via mare va aumentando, riteniamo che le persone in questione, la cui 
vulnerabilità era evidente, dovessero beneficiare delle garanzie della Convenzione. Per 
quanto riguarda la seconda causa, non vi sorprenderà che si tratti di El Masri c. “l’ex-
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Repubblica Jugoslava di Macedonia”, sentenza del 13 dicembre. Per la prima volta, la 
Corte ha condannato uno Stato – in quanto quest’ultimo aveva preso parte ad una 
operazione di consegna segreta di prigionieri alla CIA - ponendo fine all’impunità con 
cui tali operazioni si svolgevano da molto tempo. Soprattutto, la nostra Corte è la prima 
al mondo ad avere classificato come tortura le azioni compiute dalla CIA nell’ambito di 
tali operazioni, anche se è lo Stato convenuto ad essere stato ritenuto responsabile della  
violazione a causa dell’approvazione espressa o tacita delle sue autorità. Queste due 
sentenze fondamentali ci rammentano che gli Stati Europei non possono sottrarsi agli 
obblighi a cui sono tenuti in virtù della Convenzione, che si tratti di lotta contro il 
terrorismo o contro l’immigrazione clandestina.  
 

Nel 2012 abbiamo proseguito il nostro dialogo con gli altri tribunali nazionali ed 
internazionali. Non è mia intenzione fornirvi una lista esauriente di tutte le visite che 
abbiamo ricevuto e che hanno consentito la prosecuzione del dialogo dei giudici. Citerò 
soltanto due esempi, in quanto essi illustrano la notorietà della nostra Corte anche al di 
là del continente europeo. In primo luogo vi è stata una visita molto importante alla 
Corte Suprema degli Stati Uniti, dove abbiamo ricevuto un benvenuto particolarmente 
caloroso. In secondo luogo è stata fatta una visita alla Corte Interamericana dei Diritti 
dell’Uomo, la nostra corte sorella, per così dire, dall’altra parte dell’Atlantico. Nel corso 
di tali visite abbiamo potuto testimoniare quanta attenzione quelle corti prestavano alla 
nostra Corte ed alla sua giurisprudenza.   
 

Per quanto riguarda la Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo, con sede a 
San José (Costa Rica), la nostra collaborazione continuerà nel 2013 grazie alla 
generosità del Governo del Lussemburgo.  
 

A proposito di generosità, vorrei inoltre esprimere gratitudine agli Stati che 
hanno accettato di appoggiare la Corte contribuendo al conto speciale creato dopo la 
Conferenza di Brighton per lo smaltimento dell’arretrato o mettendo a nostra 
disposizione degli avvocati distaccati: si tratta di Germania, Austria, Armenia, 
Azerbaijan, Bulgaria, Cipro, Croazia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Romania, Svezia, Svizzera e Turchia. 
 

Fra i punti positivi dello scorso anno si deve menzionare anche la valutazione 
della performance della nostra Corte da parte della Corte dei Conti francese, che ha 
evidenziato i risultati e l’efficienza della Corte e della sua cancelleria. Tale 
approvazione è della massima importanza per noi.  
 

Prima di chiudere non posso non citare l’importantissima questione concernente 
l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Prevista dal Trattato di Lisbona e resa possibile dal Protocollo n. 14, essa può senza 
dubbio essere annoverata fra i grandi progetti giuridici europei; inoltre perfezionerà lo 
spazio giuridico europeo dei diritti fondamentali. L’idea di questa adesione è infatti 
essenzialmente diretta a garantire la coerenza dell’Europa ai suoi più profondi principi 
giuridici ed etici. 
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Dal luglio 2010 la Commissione Europea e gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa  negoziano i termini del trattato che porterà a tale adesione. Al momento 
attuale hanno compiuto il 95% del lavoro e ciò è sicuramente degno di lode. 
Riconosciamo che persistono alcuni ostacoli, ma nessuno di essi è insormontabile, 
purché ci sia la volontà politica di superarli. Sono stati espressi alcuni dubbi sull’utilità 
di tale adesione, in considerazione delle difficoltà incontrate nel corso dei negoziati. 
Questo è comprensibile e nessuno si aspettava che essi fossero semplici, data la vastità 
del compito. Tuttavia tali difficoltà non devono servire come pretesto per mettere in 
questione questo nobile progetto. Aderendo alla Convenzione e consentendo in tal 
modo un controllo giurisdizionale esterno sul suo operato, l’Unione Europea dimostrerà 
che, come i suoi Stati membri, anch’essa è disposta ad adeguare il proprio operato alle 
stesse esigenze  internazionali che vincolano l’operato dei singoli Stati. Il controllo 
esterno da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo costituirà un fattore di 
credibilità e, allo stesso tempo, di progresso. Rappresenterà un potente messaggio 
dell’Europa al mondo, una dichiarazione solenne che, al di là di tutte le differenze e 
specificità, peraltro legittime - siano esse occasionali, regionali, o sistemiche - l’Europa 
condivide una base comune di diritti fondamentali chiamati diritti dell’uomo. E’ venuto 
il momento, per i negoziatori, di portare a termine il loro lavoro e, per l’Unione Europea 
- recente Premio Nobel per la Pace - di aderire alla Convenzione. 
 

Nel corso dell’anno passato la nostra Corte è stata notevolmente trasformata 
dalla partenza di un gran numero di giudici, che fortunatamente sono stati sostituiti e la 
nostra orchestra non somiglia affatto a quella della sinfonia dell’“Addio” di Joseph 
Haydn. Coloro che tra voi hanno familiarità con questa magnifica opera del grande 
compositore austriaco ricorderanno che i musicisti, uno dopo l’altro, posano i loro 
strumenti e se ne vanno. Alla fine restano soltanto due violini muti. Sebbene molti dei 
nostri musicisti se ne siano andati, la nostra orchestra non è stata certamente ridotta al 
silenzio. Per quanto riguarda i nostri ex giudici, vorrei esprimere la speranza che, una 
volta tornati al loro Paese, essi siano in grado di mettere l’esperienza acquisita a 
Strasburgo al servizio dei loro rispettivi Stati e di farlo a un livello appropriato.  
 

Questo è ovviamente nel loro interesse, ma è importante anche per l’immagine 
della Corte, ed infine  per rendere allettante l’esercizio delle funzioni di giudice presso 
la Corte. Spero di sollevare la questione dinanzi al Comitato dei Ministri a tempo debito. 
 
Signore e Signori, 
 

sono consapevole di essermi già dilungato, ma sono sicuro che converrete con 
me sul fatto che i successi del 2012 hanno meritato tale riflessione. Vorrei ora dare il 
benvenuto, in modo più personale, ai nostri due ospiti d’onore. 
 

Il sig. Theodor Meron, che prenderà la parola fra qualche istante, è il Presidente 
del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia. Egli presiede la Camera di 
appello di quel Tribunale e quella del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. È 
inoltre il Presidente del Meccanismo per i tribunali penali internazionali. Il Presidente 
Meron è una figura di primo piano del diritto internazionale e noi siamo onorati per la 
sua partecipazione alla cerimonia ufficiale di quest’anno. L’avvento della giustizia 
penale internazionale alla fine del ventesimo secolo è stato un successo epocale, alla 

5 
 



pari del movimento del dopo-guerra per la tutela dei diritti dell’uomo a livello 
internazionale. Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (ICTY) e la Corte 
europea dei diritti dell’uomo (ECHR) sono dei tribunali con ruoli fortemente 
complementari e le norme definite da ciascuno di essi servono come preziosi punti di 
riferimento per l’altro. Pertanto, lo ascolteremo con il massimo interesse.  
 

Ma, prima di tutto, ascolteremo la signora Christiane Taubira, Guardasigilli, 
Ministro della Giustizia.  
 
Gentile Signora,  
 

la Sua presenza qui testimonia l’attaccamento alla nostra Corte da parte dello 
Stato ospitante. La Sua azione personale e la Sua determinazione, in particolare per 
quanto riguarda l’umanizzazione delle carceri, debbono essere altamente encomiate. Per 
il Suo tramite, vorrei esprimere la mia gratitudine a François Hollande, Presidente della 
Repubblica Francese che, quando mi ha ricevuto all’Eliseo alla fine di dicembre, ha 
sottolineato l’attaccamento del vostro Paese - faccio la citazione - “al ruolo, alle 
missioni, all’autorità e all’indipendenza della nostra Corte, la cui azione è essenziale 
per il progresso dei diritti e delle libertà fondamentali sul continente europeo”. Questo 
fermo sostegno ci incoraggia a proseguire la nostra missione.  
 

Vi ringrazio. 
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