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PARTE PRIMA -  

FONTI NORMATIVE EUROPEE 

  

 La Convenzione 

Il 5 maggio 1949 è stato istituito il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo con il 

compito di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di 

soluzioni ai problemi sociali in Europa. Esso include 47 Stati membri, di cui 28 fanno parte 

dell’Unione europea. 

Gli organi principali del Consiglio sono: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 

Segretario generale del Consiglio d'Europa, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 

Congresso dei poteri locali e regionali, la Conferenza delle Organizzazioni Internazionali non 

Governative e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Sotto la supervisione del Consiglio, il 4 novembre 1950, è stata firmata a Roma la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU).  

Sottoscrivendo la Convenzione, i Paesi contraenti si sono impegnati a rispettare alcuni diritti 

e libertà universalmente riconosciuti come basi delle tradizioni costituzionali e degli ideali politici 

comuni, fra i quali: il diritto alla vita; la proibizione della tortura e dei trattamenti disumani o 

degradanti; la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; il diritto alla libertà e alla sicurezza; il 

diritto a un equo processo; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione; la libertà di espressione; la libertà di riunione e di associazione; il diritto al 

matrimonio; il divieto di discriminazione nel godimento di tali diritti, con particolare riferimento 

alle differenze di trattamento fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione e 

sulle opinioni politiche; il divieto dell’abuso del diritto. 

In tal modo gli Stati aderenti si sono assoggettati ai controlli, ai rapporti, alle 

raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea parlamentare, ma soprattutto alle 

decisioni e alle sanzioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), alla quale possono 

far ricorso gli individui che ritengano lesi i diritti loro riconosciuti dalla CEDU, dopo averne 

inutilmente invocato il rispetto da parte dei giudici dei singoli Stati. Viene così superato il 

tradizionale sistema del diritto internazionale, i cui soggetti sono soltanto gli Stati, non le persone. 

Con l’aderire alla CEDU, gli Stati hanno accettato “l’ingerenza umanitaria”, pacifica e legale, di 

una Corte che - chiamata da un singolo, che sia oppure no un cittadino di quegli Stati - entra nei 

loro affari interni e giudica l’applicazione delle loro leggi da parte dei giudici nazionali. 

 I Protocolli addizionali 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali si è evoluta nel tempo adattandosi all’evoluzione sociale, culturale ed economica degli 

http://www.coe.int/it/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
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Stati membri attraverso l’adozione di 16 Protocolli addizionali.  

Il primo Protocollo aggiunto alla Convenzione è stato firmato a Parigi il 20 marzo 1952 ed è 

entrato in vigore contestualmente all’Accordo originario dopo la ratifica dei primi Stati firmatari. In 

Italia entrambi sono stati ratificati con la legge 4 agosto 1955, n. 848. 

Il Protocollo n. 2 della Convenzione conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la 

competenza di dare pareri consultivi. 

Il Protocollo n. 3 modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione. 

Il Protocollo n. 4 riconosce diritti non compresi nei testi precedenti, quali: il divieto di 

privazione della libertà per non adempimento di un obbligo contrattuale, il diritto di libertà di 

circolazione e di scelta della propria residenza, il divieto di espulsione di un cittadino, il divieto di 

espulsione collettiva di stranieri. 

Il Protocollo n. 5 modifica degli articoli 22 e 40 della Convenzione. 

Il Protocollo n. 6 concerne l’abolizione della pena di morte. 

Il Protocollo n. 7 ha come oggetto importanti garanzie processuali, sia nei confronti degli 

stranieri in caso di espulsione, sia - in generale - nei procedimenti penali, quali il diritto a un doppio 

grado di giudizio, il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario, il diritto a non essere 

giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Lo stesso protocollo prevede poi l’uguaglianza di 

diritti e di responsabilità fra coniugi e nei confronti dei figli.  

Il Protocollo n. 81consentiva alla Commissione europea dei diritti dell'uomo la possibilità di 

istituire sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri per l’esame dei ricorsi che possono 

essere affrontati sulla base della giurisprudenza consolidata. Esso prevedeva, inoltre, che la 

Commissione potesse istituire comitati, ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere, 

esercitabile con voto unanime, di dichiarare irricevibile o di cancellare dal ruolo i ricorsi.  

Il Protocollo n. 9, abrogato dal Protocollo n. 11, modificava l'articolo 25 della Convenzione, 

consentendo a qualsiasi persona che afferma di essere vittima di una violazione di presentare ricorso 

contro lo Stato competente. 

Il Protocollo n. 10, anch’esso rimasto senza effetti a seguito dell’entrata in vigore del 

Protocollo n. 11, interveniva sugli strumenti di controllo sul rispetto della Convenzione.  

Il Protocollo n. 11, razionalizza il meccanismo di applicazione dei diritti e delle libertà 

garantiti dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi, la Corte si riunisce in sezioni composte 

da sette giudici. I ricorsi, se manifestamente infondati, possono essere dichiarati irricevibili con voto 

unanime di un comitato di tre giudici. Se il ricorso è ricevibile, la Corte lo istruisce in 

                                                           
1 Originariamente le funzioni di controllo erano svolte da tre istituzioni: la Commissione europea dei diritti dell'uomo 

(istituita nel 1954 con funzione di filtro rispetto all'attività della Corte), la Corte europea dei diritti dell'uomo (istituita 

nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (cui era attribuita funzione decisoria per le cause non 

deferite alla Corte e funzione di sorveglianza sull'esecuzione delle sentenze della stessa.. Tutte le disposizioni che sono 

state modificate o aggiunte dai Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n. 11 entrato in vigore il 1° novembre 

1998. Inoltre, dalla stessa data il Protocollo n. 9 è stato abrogato e il Protocollo n. 10 è rimasto senza oggetto. 
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contraddittorio con le parti, anche al fine di una composizione amichevole della questione sulla base 

del rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e dei suoi protocolli. Entro un termine 

di tre mesi dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte può, in casi eccezionali (gravi 

problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o di gravi 

problemi di importanza generale), chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se 

la richiesta viene accettata, il giudizio risultante della Grande Camera sarà definitivo.   

Il Protocollo n. 12 prevede un divieto generale della discriminazione.  

Il Protocollo n. 13 contiene il divieto della pena di morte in ogni circostanza, ivi compreso 

per crimini commessi in tempo di guerra o in pericolo imminente di guerra. 

 Le novità dei Protocolli 14, 15 e 16 

Il Protocollo n. 14 (entrato in vigore il 1° giugno 2010) ha introdotto procedure semplificate 

di trattazione delle controversie dinanzi alla Corte Edu e ciò al fine di ridurre la gran mole di ricorsi 

individuali e plurimi. 

In tal senso è stato introdotto un nuovo requisito di ricevibilità (art. 35, par. 3, lett. b), 

CEDU) che, in applicazione del principio de minimis non curat praetor, preclude la proposizione di 

ricorsi che siano palesemente irrilevanti (c.d. pregiudizio importante) o infondati nel merito in 

considerazione del rispetto dei diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi Protocolli; o di ricorsi che 

siano stati debitamente valutati da un tribunale interno (decisioni della Corte europea del 1° giugno 

2010, Ionescu c. Romania; del 19 ottobre 2010, Rinck c. Francia; del 14 dicembre 2010, Holub c. 

Repubblica Ceca). 

Merita particolare evidenziazione la novità del c.d. pregiudizio importante, che prevede 

l’irricevibilità di un ricorso quando, seppur generalmente ricevibile e potenzialmente fondato, il 

ricorrente non ha subito un pregiudizio importante come conseguenza della violazione lamentata. 

La sussistenza di detto pregiudizio è valutata dalla Corte Edu caso per caso sulla base della 

percezione soggettiva del ricorrente e sulle conseguenze oggettive della violazione e, in particolare, 

del pregiudizio patrimoniale.  Quest’ultimo non viene valutato in astratto, ma facendo riferimento 

alla situazione specifica della persona e di quella economica del Paese o della regione in cui vive. 

L’art. 35, comma 3, lett. b) CEDU ha comunque previsto che il citato criterio di irricevibilità  

non può essere applicato quando “il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai 

suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito”. Ciò si verifica, per esempio, quando la Corte 

sia chiamata a risolvere questioni di carattere generale relative alla portata degli obblighi 

convenzionali ovvero quando lo Stato convenuto sia chiamato a risolvere problemi di carattere 

strutturale che coinvolgano un grande numero di persone. Altro  limite posto all’applicazione del 

suddetto criterio prevede che un ricorso possa essere dichiarato irricevibile “a condizione di non 

rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale 

interno”. Quest’ultimo periodo, espressione del principio di sussidiarietà, è stato eliminato dal 
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Protocollo n. 15 (non ancora entrato in vigore) al fine di dare migliore applicazione al citato 

principio de minimis non curat praetor. 

Il Protocollo ha altresì introdotto, nella fase iniziale del procedimento, il giudice unico, 

competente a dichiarare irricevibili i ricorsi, ovvero a radiarli dal ruolo laddove non risulti 

necessario alcun esame. 

Un altro meccanismo di semplificazione, introdotto dal Protocollo in esame, riguarda i c.d. 

casi ripetitivi ovvero quei casi sui quali la giurisprudenza si sia consolidata. La riforma consiste 

nell’affidarne l’esame ad un collegio di tre giudici piuttosto che di sette, i quali seguirebbero una 

procedura sommaria semplificata. 

Al medesimo fine la Corte ha ideato la procedura della “sentenza pilota” ovvero una 

particolare forma di pronuncia utilizzata quando ci si trova di fronte ad un problema strutturale della 

legislazione di un determinato Stato (ad esempio, ciò avviene quando la Corte è investita di plurimi 

casi che riguardano il medesimo problema giuridico). In queste situazioni, la Corte non si limita ad 

individuare il problema che il caso presenta e a condannare lo Stato convenuto, ma si spinge a 

indicare, nel dispositivo, le misure più idonee che lo Stato deve adottare per porre rimedio alla 

problematica (sentenza Torreggiani e altri c/ Italia in data 8.01. 2013). 

Scopo di una sentenza pilota è quindi quello di individuare e porre rimedio a problemi 

sistemici presenti in un determinato Stato e non può esplicare i propri effetti in altri ordinamenti 

che, necessariamente, hanno un diverso apparato normativo.  

Infine, il Protocollo n. 14 ha disciplinato l’esecuzione delle sentenze della Corte di 

Strasburgo. In particolare, il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza 

dei due terzi, potrebbe avviare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte a seguito 

dell’inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato; il Comitato dei Ministri avrebbe anche il 

nuovo potere di chiedere alla Corte l’interpretazione di una sentenza, soprattutto al fine di 

determinare quali misure siano necessarie per conformarsi alla medesima pronuncia. 

Il Protocollo n. 15 prevede una serie di modifiche alla CEDU tese a garantire e migliorare il 

funzionamento della Corte. Per la sua entrata in vigore è prevista la ratifica di tutti gli Stati parti alla 

CEDU e, attualmente, sono 28 gli Stati che hanno ratificato il Protocollo. 

All’art. 1 viene sancito il principio di sussidiarietà che impone agli Stati contraenti di 

riconoscere a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella 

Convenzione e nei suoi protocolli (art. 1 CEDU) e di garantire a ogni persona, che si presume 

vittima di una violazione della Convenzione, un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un’istanza 

nazionale (art. 13 CEDU).  

La Corte, quindi, interviene soltanto in ultima istanza, offrendo quella tutela giuridica non 

riconosciuta sul piano nazionale.  

Corollario necessario del principio di sussidiarietà è il margine di apprezzamento 
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riconosciuto agli Stati contraenti nel dare attuazione alla CEDU nel proprio ordinamento, in quanto 

solo quest’ultimi sono in grado di valutare meglio le peculiarità e le esigenze locali. Peraltro, 

l’attribuzione di un margine di apprezzamento alle giurisdizioni nazionali esige un controllo da 

parte degli organi della Convenzione. Spetta dunque alla Corte verificare che le decisioni delle 

giurisdizioni interne siano conformi alla Convenzione.  

Il Protocollo introduce nella CEDU ulteriori regole procedurali quali la riduzione del 

termine per adire la Corte da sei a quattro mesi (art. 4); la soppressione del diritto di opposizione 

delle parti alle proposte di trasferimento della competenza alla Camera allargata (art. 3); la 

fissazione a 65 anni del limite d’età per l’esercizio della funzione di giudice della Corte (art. 2); 

l’introduzione di un ulteriore requisito di ammissibilità, in forza del quale si richiede che il 

ricorrente abbia subìto uno svantaggio significativo, purché il rispetto dei diritti umani non necessiti 

che la Corte se ne faccia pienamente carico e ne esamini il merito e sempre che non si verifichi la 

circostanza in cui, per quanto minimo possa essere il pregiudizio, lo Stato chiamato in causa non ne 

preveda la tutela (art. 5).  

Il Protocollo n. 16 consente alle Corti e ai Tribunali di un’Alta Parte contraente, dalla 

medesima individuati, di richiedere pareri consultivi alla Corte Edu su questioni di principio 

riguardanti l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e libertà definiti nella CEDU o nei suoi 

Protocolli. Per l’entrata in vigore occorre la ratifica di 10 Parti contraenti, ancora in corso. 

Si tratta di un meccanismo di rinvio che in parte si rifà al rinvio pregiudiziale alla CGCE 

previsto dall’art. 267 del TFUE, in quanto presuppone l'esistenza di un'effettiva controversia 

pendente e la necessità di interpretare una norma convenzionale, ma se ne distingue dal momento 

che il rinvio previsto è facoltativo e la legittimazione attiva è limitata.  

In particolare, l’art. 1 stabilisce che le autorità giudiziarie competenti possono richiedere alla 

Corte Edu un parere consultivo e tale richiesta, oltre ad essere facoltativa, non pregiudica 

all’autorità giudiziaria istante di poterla ritirare in ogni momento.  

Il Protocollo indica l’autorità giudiziaria che può richiedere il parere consultivo con la 

locuzione “le più alte giurisdizioni”, facendo riferimento alle autorità giudiziarie al vertice del 

sistema giudiziario nazionale. L’uso dei termini “le più alte” invece di “la più alta” permette la 

potenziale inclusione di quelle autorità giudiziarie che siano le “più alte” per una particolare 

tipologia di cause. Ciò, unito alla circostanza che lo Stato contraente deve specificare quale alta 

giurisdizione può richiedere un parere consultivo, consente la necessaria flessibilità per tenere conto 

dei diversi sistemi giudiziari nazionali. 

I pareri consultivi possono esse chiesti su “questioni di principio relative all’interpretazione 

o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli”.  

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli 15 e 16, presentato alle 

Camere (AC 2801) il 30 dicembre 2014 introduce, all'articolo 3, una nuova ipotesi di sospensione 
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facoltativa dei processi dinanzi alle più alte giurisdizioni nazionali (Suprema Corte di cassazione, 

Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) 

nei casi in cui queste ultime si determinino a presentare alla Corte Edu richieste di pareri consultivi 

su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e dei suoi 

Protocolli. il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere 

consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il disegno di legge alla 

data del 20 dicembre 2016 risulta assegnato alle Commissioni riunite giustizia e affari esteri della 

Camera dei deputati. 

 

CAPITOLO II 

 L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione EDU: il Trattato di Lisbona e la Carta 

dei diritti fondamentali dell’unione europea 

1.1. Il Trattato di Lisbona 

 Con l’entrata in vigore, per i Paesi aderenti all’Unione Europea, del Trattato di 

Lisbona, il 1° dicembre 2009, si sono aperti nuovi orizzonti all’applicazione della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo. Il Trattato prevede, infatti, anche l’adesione dell’Unione Europea alla 

Convenzione ed apre nuovi spazi al diritto europeo dei diritti della persona umana, istituendo la 

“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. In particolare, nel Trattato sull’Unione 

europea (TUE), con il Trattato di Lisbona, è stato inserito un nuovo testo dell’articolo 62, che 

consacra il ruolo centrale conferito ai diritti umani dall’Unione. L’operazione comporta sia il 

riconoscimento, da parte dell’Unione, della forza giuridicamente vincolante della “Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea” (§ 1), sia l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (§ 2). 

 

1.2. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

Il Trattato di Lisbona include, sotto forma di allegato, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, detta anche Carta di Nizza, proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000, 

conferendole carattere giuridicamente vincolante all'interno dell'ordinamento dell'Unione, secondo 

quanto disposto dal sopra ricordato art. 6. 

La Carta si divide in 6 parti secondo le categorie dei diritti fondamentali: dignità (artt. 1-5); 

libertà (artt. 6-19); uguaglianza (artt. 20-26); solidarietà (artt. 27-38); cittadinanza (artt. 39-46); 

                                                           
2 Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE): “1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti  

fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso 

valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite 

nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo 

VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa 

riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione 

definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto 

dell'Unione in quanto principi generali.”. 

https://europa.eu/european-union/index_it
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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giustizia (artt. 47-50). La Carta raggruppa, quindi, tutti i diritti della persona in un unico testo, 

applicando in questo modo il principio di indivisibilità dei diritti fondamentali. Essa elimina la 

distinzione che fino a quell'epoca era stata mantenuta nei testi europei e internazionali tra diritti 

civili e politici, da un lato, e diritti sociali ed economici, dall'altro. 

In breve sintesi essa concerne: 

- i diritti alla dignità: diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della 

tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del 

lavoro forzato; 

- i diritti di libertà: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita 

familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una 

famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e 

d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto 

all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, 

diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione;  

- i diritti di uguaglianza: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità 

culturale, religiosa e linguistica, parità tra donne e uomini, diritti del minore, diritti degli 

anziani, inserimento delle persone con disabilità;  

- i diritti di solidarietà: diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito 

dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di 

collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed 

eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare 

e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai 

servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori;  

- i diritti di cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 

europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona 

amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, 

libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare; 

- i diritti alla giustizia: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di 

innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle 

pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. 

Come è noto, la Carta costituisce, da un lato, un modello di regolamentazione “combinato”, 

in quanto introduce un sistema comunitario di tutela dei diritti congeniale alle peculiari esigenze 

dell’Unione europea, e dall’altro contribuisce a creare nei cittadini dell’Unione la consapevolezza 

della loro comune identità al fine di renderli i veri protagonisti della costruzione europea.  

La Corte di giustizia è competente a giudicare sul rispetto dei suoi principi da parte degli 

Stati membri.  
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1.3. L’adesione dell’Unione europea alla CEDU  

Come accennato il Trattato di Lisbona prevede anche l’adesione dell’Unione Europea alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (§ 2), la 

quale, unitamente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dovrebbe costituire una 

delle fonti dei principi generali di diritto dell’Unione Europea (§ 3). 

Per quanto riguarda la Convenzione europea, si ricorda che, anche precedentemente al 

Trattato di Lisbona, ai principi dalla stessa previsti veniva data applicazione dalla Corte di Giustizia 

attraverso la sua giurisprudenza pretoria: dalla sentenza Hoechst/Commissione, del 21 settembre 

1989, la Corte di Giustizia ha fatto della Convenzione la sua sistematica e principale fonte di 

riferimento, affermando che essa “riveste un significato particolare”, espressione che si ritrova in 

numerose sentenze successive. Secondo alcuni, questa molteplicità di fonti e di regimi di protezione 

potrebbe determinare tensioni e confusioni, compromettendo la certezza giuridica. In realtà, la Carta 

non è una fonte esclusiva dei diritti fondamentali, né un’alternativa alla Convenzione, ma un 

completamento di quest’ultima.  

A seguito di una raccomandazione della Commissione europea, il Consiglio ha adottato, il 4 

giugno 2010, una decisione che autorizzava l’avvio dei negoziati relativi a un accordo di adesione. 

La Commissione, designata quale negoziatore, nel 2013 ha chiesto alla Corte di giustizia il suo 

parere in merito alla compatibilità del progetto di accordo con il diritto dell’Unione, conformemente 

all’articolo 218, paragrafo 11, TFUE. 

La Corte di giustizia, con parere n. 2 del 2013, ha dichiarato che “l’approccio adottato nel 

progetto di accordo, consistente nell’equiparare l’Unione ad uno Stato e nel riservare ad essa un 

ruolo del tutto identico a quello di qualsiasi altra Parte contraente, contravviene proprio alla natura 

intrinseca dell’Unione.”. In sintesi, la Corte giunge ad affermare l’incompatibilità del progetto di 

accordo con l’art. 6 del TUE e relativo Protocollo n. 8 per i seguenti motivi:  

- inidoneità del progetto di accordo a preservare le caratteristiche tipiche dell’ordinamento 

dell’Unione europea;  

- rischio di pregiudizio della procedura di rinvio pregiudiziale in seguito all’entrata in vigore 

del Protocollo n. 16 alla CEDU;  

- violazione del monopolio in capo alla Corte di giustizia circa le controversie tra Stati 

membri che mettano in causa il diritto dell’Unione europea; 

 - rischio che sia pregiudicato il riparto delle competenze stabilito dai Trattati per effetto del 

conferimento alla Corte EDU del potere di interpretare il diritto UE in caso di giudizio 

sull’ammissibilità del meccanismo del convenuto aggiunto, nonché rischio di incidere sulle riserve 

sollevate da alcuni Stati membri sulla CEDU;  

- violazione delle competenze dell’Unione e delle attribuzioni della Corte in relazione alle 
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regole sul previo coinvolgimento della Corte di giustizia di fronte alla Corte EDU in quanto non è 

stabilito che sia l’Unione a decidere se la Corte di giustizia si sia già pronunciata sulla questione 

pendente davanti alla Corte EDU e in quanto limitano il meccanismo alle sole questioni di validità e 

non anche di interpretazione;  

- violazione delle caratteristiche specifiche dell’ordinamento UE con riguardo alla politica 

estera e di sicurezza comune in quanto una corte esterna all’UE non può avere il potere di 

contestare la validità di suoi atti allorquando la Corte di giustizia non abbia tale competenza, come 

accade nella maggioranza degli atti della PESC. 

Il Parere della Corte di giustizia segna una battuta d’arresto nel procedimento di adesione 

non solo dal punto di vista politico-giuridico, ma anche procedurale. Infatti, ai sensi dell’articolo 

218, paragrafo 11, del TFUE, a seguito di un “parere negativo della Corte”, come nel caso di specie, 

“l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati”. 

Il procedimento è pertanto tornato alla fase della negoziazione. 

 

 Il futuro della Corte: progetto di riforma  

Sulla strada tracciata dalle Dichiarazioni di Interlaken, di Izmir e di Brighton, nei giorni 26-

27 marzo 2015, si è tenuta a Bruxelles la Conferenza di alto livello degli Stati membri, nell’ambito 

del semestre di presidenza belga del Consiglio d’Europa, sul tema “L’applicazione della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, una responsabilità condivisa”, al termine della quale i 

rappresentanti dei governi hanno adottato una dichiarazione finale (“Dichiarazione di Bruxelles”) e 

un piano d’azione ad essa annesso.  

Obiettivo prioritario della Conferenza è di assicurare un miglioramento nell’attuazione della 

Convenzione e delle sentenze della Corte da parte degli Stati nel segno dei principi di sussidiarietà e 

di responsabilità, riducendo altresì il carico di lavoro e l’arretrato al fine di consentire alla Corte di 

decidere, entro un tempo ragionevole, su casi nuovi riguardanti serie violazioni dei diritti umani. 

In particolare, il piano d’azione allegato alla dichiarazione sviluppa tre punti essenziali: a) 

gli aspetti legati all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione da parte della Corte, con la 

possibilità di prevedere una breve motivazione nell’adozione di misure provvisorie e nelle decisioni 

di irricevibilità; b) l’attuazione della Convenzione a livello nazionale con la necessità di stabilire 

un’istituzione indipendente competente nel settore dei diritti umani; c) la supervisione e 

l’esecuzione delle sentenze, con un rafforzamento degli strumenti che hanno già hanno portato a un 

miglioramento nell’attuazione delle pronunce, come risulta dall’ultimo rapporto annuale del 

Comitato dei ministri. 

Nel loro complesso i lavori della Conferenza hanno affrontato il tema dell'importanza delle 

interazioni della Corte Edu con le autorità giudiziarie e governative nazionali, nonché l’esigenza 

che la stessa Corte Edu assicuri una giurisprudenza chiara e coerente per orientare dette autorità. In 
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questa logica i governi hanno espresso apprezzamento per l’intenzione della Corte di incrementare 

la trasparenza, la prevedibilità e la certezza della propria giurisprudenza, fornendo quanto prima 

decisioni motivate – per quanto brevi – in tema di pronunce di inammissibilità.  

Nella Dichiarazione, poi, si chiede agli Stati la ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16, 

sottolineando altresì l’importanza essenziale dell’adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea. 

 

PARTE SECONDA -  

LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO DINANZI ALLA CORTE 

EUROPEA 

CAPITOLO I 
 

 La Corte europea dei diritti dell’uomo  

La Corte Edu ha sede a Strasburgo, come il Consiglio d’Europa. Tuttavia, qualora lo ritenga 

utile, la Corte può esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa (art. 19 del Regolamento della Corte). 

E’ stata istituita nel 1959, in seno al Consiglio d'Europa, con il compito di garantire 

effettività ed efficacia della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali negli Stati facenti 

parte del Consiglio d'Europa. Attraverso la sua opera ermeneutica essa ha notevolmente ampliato il 

catalogo dei diritti umani fondamentali tutelati dalla Convenzione. 

Le sentenze e le decisioni della Corte sono quasi sempre di natura dichiarativa, in quanto 

accertano una violazione o meno della Convenzione, che viene interpretata dai giudici di Strasburgo 

al fine di sviluppare standards omogenei tra Stati membri di rispetto dei diritti fondamentali. 

Questo accertamento può tradursi in una condanna al pagamento di somme che costituiscano 

un'equa soddisfazione (art. 41 della Convenzione).  

Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di 

parità si procede ad una nuova votazione e, nel caso vi sia ancora parità, prevale il voto del 

presidente (art. 23 del Regolamento della Corte). 

Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. 

 

1.1. La composizione della Corte Edu 

 

La Corte è composta da 47 giudici, uno per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.  

I giudici sono eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sulla base delle 

liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato. Il mandato, non rinnovabile, è della durata di nove 

anni.  

I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato.  

Nell’esame dei ricorsi, la Corte è assistita da una Cancelleria formata essenzialmente da 
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giuristi provenienti da tutti i Paesi membri. Questi ultimi sono completamente indipendenti rispetto 

al loro Paese di provenienza e non rappresentano né i ricorrenti né gli Stati. 

Al suo interno la Corte è organizzata in cinque sezioni (amministrative) nelle quali operano 

le Camere con funzioni giudiziarie. Ogni sezione ha un presidente, un vicepresidente e un certo 

numero di altri giudici. All’interno di ogni sezione sono formati, per un periodo di dodici mesi, dei 

comitati di tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte 

alla Corte. Con il Protocollo n. 14 è stata istituita la figura di un "giudice unico", il quale può 

dichiarare irricevibile e cancellare dal ruolo un ricorso in base all'art. 34 della CEDU quando la 

decisione può essere adottata senza ulteriore esame. La decisione del Giudice unico è definitiva. 

Tutti i rapporti con la Corte avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente gratuita, 

anche in caso di rigetto del ricorso. 

 

 Il Regolamento di procedura  

Il Regolamento della Corte Edu è stato più volte modificato dalla medesima Corte in seduta 

plenaria.  

Esso si suddivide in quattro Titoli: Organizzazione e funzionamento della Corte; Procedura; 

Disposizioni transitorie; Clausole finali. I Titoli a loro volta si suddividono in Capitoli e sotto 

capitoli e nei relativi articoli (Rule).  

La procedura dinanzi alla Corte è pubblica ed ispirata ad un modello accusatorio, con 

l’onere della prova a carico del ricorrente (Stato o individuo) che presenta il ricorso. 

Quando il ricorso ha superato positivamente la fase della valutazione preliminare, di cui alla 

Rule 47, è assegnato in decisione a un organo giurisdizionale (Giudice unico, Comitato o Camera). 

Il Giudice unico è chiamato ad adottare le decisioni d’inammissibilità, che possono essere 

assunte de plano, senza ulteriore esame. Nelle sedute in composizione di giudice unico, la Corte è 

assistita da relatori non giudiziari, che agiscono sotto l’autorità del Presidente della Corte.  

Il Comitato, collegio composto di tre giudici, può assumere decisioni d’inammissibilità o di 

cancellazione dal ruolo o pronunciare sentenze nelle procedure che riguardano questioni nelle quali 

la Corte ha una giurisprudenza consolidata (“well established case law”). 

La Camera, collegio giudicante composto di sette giudici, può, a sua volta, essere investita 

della decisone di un ricorso direttamente o a seguito di rimessione da parte del Giudice unico (art. 

27 della Convenzione) o del Comitato (art. 29 della Convenzione) (si veda infra). 

La Grande Camera è composta da diciassette giudici, tra i quali, d’ufficio, il Presidente, il 

Vice Presidente ed i Presidenti di sezione, ed è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui ricorsi 

che sollevano gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o la cui 

soluzione rischia di dare luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla 

Corte (art. 30 della Convezione). 
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 I ricorsi alla Corte  

La Corte Edu, ai sensi degli articoli 33 e 34 della CEDU, è competente ad esaminare i ricorsi 

presentati da persone fisiche, da organizzazioni o da società che ritengono di aver subito la 

violazione di uno o più diritti riconosciuti dalla CEDU da uno dei suoi Protocolli da parte di uno 

Stato che ha ratificato la Convenzione.  

Il ricorso interstatale (art. 33 CEDU), di cui ogni Stato che ha ratificato la CEDU può 

avvalersi, è finalizzato a realizzare un sistema internazionale di controllo. In particolare, ogni Stato 

contraente può adire unilateralmente la Corte Edu al fine di accertare un’inosservanza della CEDU 

e dei Protocolli commessa da un altro Stato membro. La ratio della disposizione è quella di rendere 

responsabile ogni Stato contraente verso la comunità degli Stati vincolati dalla Convenzione per 

ogni violazione di diritti e di libertà fondamentali dell’uomo che possa essergli imputata. Per 

proporre ricorso, gli Stati devono essere parti della CEDU (sentenza 26 giugno 1992, Drozd e 

Janousek c. Francia e Spagna).  

Il regolamento di procedura della Corte prevede alla Rule 51 per il ricorso interstatale che il 

Presidente della Corte Edu lo porti immediatamente a conoscenza della parte convenuta e lo assegni 

ad una delle Sezioni (Camere), dinanzi alla quale il convenuto può presentare per iscritto le sue 

osservazioni sulla ricevibilità. Il Cancelliere comunica le osservazioni così ottenute al Governo 

ricorrente, che può presentare per iscritto le proprie repliche. Prima che intervenga la decisione sulla 

ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo Presidente possono decidere di invitare le parti a 

presentare osservazioni complementari per iscritto. Si procede ad un’udienza sulla ricevibilità, se 

una o più parti ne fanno richiesta o se la Camera decide in tal senso d’ufficio. Prima di fissare la 

procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il Presidente della Camera consulta le parti.  

Il ricorso individuale (art. 34 CEDU) può essere presentato da una persona fisica o giuridica 

(anche apolidi e organizzazioni non governative e gruppi privati) che sia stata parte (attrice o 

convenuta o imputata) in una controversia davanti ai giudici nazionali (civili, penali o 

amministrativi) quando ritiene di essere stata vittima della violazione di uno dei diritti e/o delle 

libertà fondamentali tutelati dalla CEDU da parte di uno degli Stati aderenti alla Convenzione. 

Possono essere presentati alla Corte Edu solo i ricorsi diretti contro gli Stati firmatari della 

CEDU che riguardano avvenimenti posteriori alla data in cui lo Stato ha sottoscritto la 

Convenzione. 

Con l’entrata in vigore del Protocollo n. 11, il ricorrente “vittima” che chieda non solo una 

dichiarazione di colpevolezza dello Stato, ma anche una riparazione, deve dimostrare di aver subito 

un danno rilevante al quale conseguirà - se accertato - diritto all’equa soddisfazione (art. 41 CEDU).  

La Corte europea ha elaborato la teoria c.d. della vittima indiretta che stabilisce che sono 

legittimate a denunciare alla Corte di Strasburgo le violazioni di un diritto garantito dalla 
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Convenzione le persone che hanno un legame stretto e personale con colui che le ha subite. Il diritto 

di continuare la procedura dinanzi alla Corte europea si trasmette agli eredi in caso di morte del 

ricorrente. 

Il ricorso individuale deve essere presentato entro 6 mesi dalla decisione interna 

definitiva e può essere inviato per posta senza particolari formalità: in esso deve essere esposto 

sinteticamente l'oggetto delle doglianze, precisando quali siano i diritti garantiti dalla Convenzione 

violati dallo Stato, e le decisioni adottate a suo danno dalla pubblica autorità, precisando per ognuna 

di queste la data e l'autorità che le ha emesse. La Corte, nel rispondere al cittadino, trasmette anche 

un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal 

ricevimento della comunicazione (anche se di solito vengono accettati i ricorsi presentati 

successivamente alla scadenza del termine). Nella missiva, inoltre, la Corte indicherà un numero di 

riferimento che corrisponde al numero della pratica e che deve essere riportato nelle comunicazioni 

successive. 

Nella prima fase della procedura è facoltativa l’assistenza di legale, mentre nella fase 

successiva, ovvero dopo la notificazione dell’istanza, il ricorrente dovrà essere rappresentato da un 

avvocato abilitato ad esercitare la professione in uno qualsiasi degli Stati contraenti e sul cui 

territorio sia residente (art. 36, ai sensi dell’art. 36, comma 4, Regolamento della Corte Edu). 

La Corte europea dei diritti dell’uomo respinge per inammissibilità il 90% dei ricorsi. 

 

 Istruzioni sulla ricevibilità del ricorso 

Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento della Corte Edu, il ricorso deve indicare tutte le 

informazioni richieste dal formulario del ricorso.  

Al riguardo, si evidenzia quanto segue: 

- Il ricorso deve riguardare la violazione di uno o più diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi 

Protocolli;  

- Il ricorso deve essere proposto contro uno Stato che ha ratificato la Convenzione e, se del 

caso, il Protocollo che garantisce il diritto relativo alla violazione lamentata, atteso che non 

tutti gli Stati hanno ratificato tutti i Protocolli;  

- Il ricorso deve riguardare questioni che implichino la responsabilità di un’autorità pubblica 

(legislatore, organo amministrativo, organo giudiziario, ecc.), in quanto la Corte Edu non 

può trattare ricorsi diretti contro privati o contro organismi privati;  

- le doglianze devono riguardare atti o fatti intervenuti dopo la data di ratifica della CEDU o 

del relativo Protocollo da parte dello Stato convenuto;  

- il ricorrente deve aver subito, personalmente e direttamente, gli effetti della violazione di un 

diritto fondamentale (deve possedere lo  status di vittima);  

- il ricorrente deve aver previamente consentito all’ordinamento giuridico interno di porre 
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rimedio alla violazione dei suoi diritti (c.d. esaurimento delle vie di ricorso interne). Ciò 

significa in generale che, prima di adire la Corte Edu, il ricorrente deve aver presentato le 

stesse doglianze dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, ivi compresa la più alta 

giurisdizione, rispettando le regole nazionali di procedura, in particolare i termini di 

decadenza;  

- il ricorso deve essere presentato alla Corte Edu, completo in ogni sua parte, entro un termine 

di sei mesi dalla decisione interna definitiva (art. 35 Conv.). Il termine di sei mesi inizia 

solitamente a decorrere dalla data alla quale la più alta istanza nazionale competente ha reso 

la sua decisione oppure dalla data alla quale tale decisione è stata resa nota al ricorrente o al 

suo rappresentante. Il termine di sei mesi è interrotto unicamente dall’invio alla Corte Edu di 

un ricorso completo che rispetti i requisiti previsti dall’art. 47 del Regolamento della Corte 

Edu. Detto termine scade l’ultimo giorno dei sei mesi, anche se si tratta di domenica o di 

giorno festivo. Il formulario di ricorso, nonché tutte le informazioni e i documenti richiesti, 

devono pertanto essere inviati alla Corte Edu al più tardi entro l’ultimo giorno del termine di 

sei mesi: è quindi essenziale spedirli via posta in tempo utile;  

- il ricorso deve riportare un’esposizione chiara dei fatti accaduti, corredata da documenti, 

decisioni, referti medici, testimonianze e altri documenti giustificativi;  

- le doglianze sottoposte non devono essere già state esaminate dalla Corte Edu né da un altro 

organo giurisdizionale internazionale. 

Più in particolare, si segnala che, nel caso di ricorso contro l’Italia per irragionevole durata 

di una procedura giudiziaria, il ricorrente deve preventivamente avvalersi della via di ricorso 

introdotta dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge “Pinto”) sull’equo indennizzo in caso di 

durata irragionevole di un processo. A questo proposito, è da tener presente che la Corte Edu ha 

stabilito che il mancato esperimento del rimedio “Pinto”, può comportare il rigetto del ricorso per 

non esaurimento delle vie di ricorso interne (CEDU sentenza 25.2.2016, Olivieri e altri c. Italia). 

 

 Le pronunce: tipologia 

Ci sono due fasi principali nella valutazione dei ricorsi sottoposti alla Corte Edu: la fase 

della ricevibilità e quella del merito; ciascuna delle quali si suddivide in ulteriori fasi. 

Un giudice unico dichiarerà il ricorso irricevibile laddove sia chiaro, prima facie, che non 

possa essere ammesso; queste decisioni non possono essere impugnate. Un Comitato adotterà una 

decisione o una sentenza definitiva, quando si valutino casi coperti da una consolidata 

giurisprudenza.  

La Camera comunicherà il caso allo Stato convenuto per le relative osservazioni. Entrambe 

le parti del procedimento possono presentare osservazioni scritte. 

A questo punto, la Corte deciderà se tenere un’udienza pubblica, la quale, stante l’elevato 
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numero dei ricorsi pendenti, ha carattere eccezionale. Infine, la Camera emetterà una sentenza, che 

diverrà definitiva una volta decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione. In pendenza di tale termine, il 

ricorrente o lo Stato convenuto potranno richiedere il rinvio del caso alla Grande Camera per una 

nuova valutazione. In tale eventualità, la Grande Camera rivaluterà il caso e terrà, se necessario, 

un’udienza pubblica. La sentenza della Grande Camera è definitiva.  

In ogni momento della procedura, la Corte Edu si mette a disposizione degli interessati al 

fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei 

diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (art. 39 CEDU). In 

caso di successo della composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una 

decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. La decisione è 

trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che sorveglia l’esecuzione dei termini 

della composizione amichevole quali figurano nella decisione.  

L'art. 44 della CEDU disciplina i casi di sentenze definitive: sentenza resa dalla Grande 

Camera; sentenza resa da una Camera dopo che siano trascorsi tre mesi dalla pronuncia senza che le 

parti abbiano chiesto il rinvio alla Grande Camera, o quando le parti dichiarino che non chiederanno 

il rinvio del caso alla Grande Camera; sentenza resa da una Camera quando il Collegio della Grande 

Camera abbia respinto la richiesta di rinvio.  

Le sentenze di condanna sono quelle che accertano una violazione della CEDU e sono 

vincolanti per lo Stato, che ha l’obbligo di darvi esecuzione. A tal fine, la Corte Edu trasmette il 

fascicolo al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che consulta il Paese interessato ed il 

dipartimento responsabile per l’esecuzione delle sentenze, al fine di decidere modi e tempi 

dell’esecuzione e al fine, altresì, di evitare violazioni simili in futuro. 

L’esecuzione consiste, spesso, nell’adozione di misure generali, in emendamenti alla 

legislazione vigente e, ove necessario, in provvedimenti a carattere individuale. 

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa vigila sull’esecuzione delle sentenze, in 

particolar modo per garantire il pagamento delle somme assegnate dalla Corte Edu ai ricorrenti 

come risarcimento per i danni subiti. Infatti, la Corte con la sentenza di condanna di uno Stato 

accerta altresì se il ricorrente ha subito dei danni e assegna a questi un’equa riparazione (art. 41 

CEDU). 

Il riconoscimento di un’equa soddisfazione non rappresenta un diritto che consegue 

automaticamente alla constatazione di una violazione perpetrata dalle autorità nazionali, essendo 

necessaria la sussistenza di ulteriori requisiti. Da un lato, è necessario che il diritto interno dello 

Stato coinvolto non consenta, se non in misura parziale, la rimozione delle conseguenze della 

violazione, dall’altro, ulteriore requisito essenziale è quello della “necessità”. Ciò vuol dire che la 

Corte riconoscerà un’equa soddisfazione solo “se del caso” e valutando le peculiarità di ogni 

singola fattispecie. E’ fuori dubbio che la “necessità” sussista ogniqualvolta il Governo dello Stato 
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coinvolto rifiuti di riconoscere una riparazione al ricorrente che ritenga di averne diritto. La 

richiesta di equa soddisfazione deve essere presentata dal ricorrente nel termine indicato dal 

Presidente della Camera, e supportata da argomenti e documentazione. 

Si richiamano, infine, le c.d. “sentenze pilota” ovvero una “particolare forma di pronuncia 

utilizzata quando ci si trova di fronte ad un problema strutturale della legislazione di un determinato 

Stato (ad esempio, ciò avviene quando la Corte Edu è investita di plurimi casi che riguardano il 

medesimo problema giuridico). In queste situazioni, la Corte non si limita ad individuare il 

problema che il caso presenta e a condannare lo Stato convenuto, ma si spinge a indicare, nel 

dispositivo, le misure più idonee che lo Stato deve adottare per porre rimedio alla problematica. 

Scopo di una sentenza pilota è quindi quello di individuare e porre rimedio a problemi sistemici 

presenti in un determinato Stato e non può esplicare i propri effetti in altri ordinamenti che, 

necessariamente, hanno un diverso apparato normativo. 

 

 Il riesame delle sentenze e il giudizio della Grande Camera 

Ai sensi dell’articolo 43 della CEDU, le richieste di rinvio alla Grande Camera sono filtrate 

da un Collegio di cinque giudici della Grande Camera. La richiesta deve essere presentata entro tre 

mesi dalla sentenza della Camera.  

Le richieste saranno accolte solo ove il caso presenti almeno un aspetto di eccezionalità. Nel 

considerare le richieste di rinvio, il Collegio valuta la sussistenza di requisiti previsti dal citato art. 

43.  

Il rinvio alla Grande Camera non deve essere considerato come un’istanza di appello la cui 

funzione sarebbe quella di correggere i pretesi errori di fatto o di valutazione delle diverse 

caratteristiche di ogni singolo ricorso. L’intervento della Grande Camera si limita, al contrario, alle 

cause che, per loro natura e per via delle loro implicazioni giuridiche, sociali e politiche, sono tali 

da produrre un serio impatto sull’estensione e sulla portata della protezione offerta dalla CEDU. 

Le decisioni della Camera in merito all’irricevibilità di un ricorso, l’apprezzamento dei fatti 

da parte della stessa e l’applicazione di una giurisprudenza consolidata, non possono essere oggetto 

di una richiesta di rinvio alla Grande Camera. Il panel dei 5 giudici non motiva le proprie decisioni 

di accoglimento o di rigetto delle richieste di rinvio dinanzi alla Grande Camera. 

Si riportano qui di seguito le categorie alle quali possono essere ricondotte le cause rinviate 

dinanzi alla Grande Camera: 

a) cause che producono un impatto sulla coerenza della giurisprudenza: il Collegio ha il 

ruolo fondamentale di verificare che le sentenze delle camere siano conformi alla giurisprudenza 

costante della Corte; 

b) cause che possono prestarsi ad un ampliamento della giurisprudenza: il Collegio può 

anche decidere di rinviare dinanzi alla Grande Camera le cause che non presentano in quanto tali 
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(rischi di) divergenze con la giurisprudenza precedente, ma che offrono la possibilità di ampliare la 

giurisprudenza nel caso in cui tale ampliamento sia ritenuto appropriato; 

c) cause che permettono di chiarire i principi enunciati nella giurisprudenza: per alcune 

cause rinviate dinanzi alla Grande Camera, la sentenza della Camera, senza essere di per sé 

innovativa, tocca un ambito in cui appare necessario esporre con maggiore chiarezza i principi 

fondamentali applicabili; 

d) cause in cui la Grande Camera può essere chiamata a riesaminare: nel caso in cui 

una Camera pronunci una sentenza la quale, senza essere apertamente in conflitto con le precedenti, 

segni un’importante evoluzione dei principi giurisprudenziali. Il Collegio può allora ritenere 

necessaria una pronuncia della Grande Camera che confermi (o meno) tale evoluzione,  

e) cause relative a questioni “nuove”: il rinvio può anche essere dovuto al fatto che la 

sentenza della Camera interessa un ambito del diritto (relativamente nuovo) non ancora esaminato 

dalla Corte Edu e/o socialmente e politicamente delicato. In tale caso, la Grande Camera può così 

vedersi fornire l’occasione per adattare la giurisprudenza a nuove situazioni e/o elaborare nuovi 

principi; 

f) cause che sollevano una “importante questione di carattere generale”: nella categoria 

di cause menzionata al precedente paragrafo e) si trovano le cause le quali, senza entrare in un 

nuovo ambito del diritto, sollevano una questione importante a livello europeo o a un livello più 

globale (p.e.  Medvedyev ed altri c. Francia, n. 3394/03, relativa alla questione chiave della lotta al 

traffico di sostanze stupefacenti ed altri crimini in alto mare); 

g) cause di forte risonanza: sono cause rinviate dinanzi alla Grande Camera sia per la 

complessità delle questioni giuridiche che esse sollevano, sia per le importanti conseguenze che 

producono nei confronti dello Stato interessato.  

 

PARTE TERZA -  

L’ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EDU 

CAPITOLO I 
 

 L’esecuzione delle pronunce: obblighi conformativi a carico degli Stati 

L’art.46 della CEDU impone agli Stati membri l’obbligo di conformarsi alle sentenze della 

Corte di Strasburgo ed attribuisce al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il potere di 

sorvegliare sulla esecuzione delle stesse.  

L'art. 41 della CEDU (equa soddisfazione) prevede che a seguito di una sentenza di 

condanna della Corte Edu sorge in capo allo Stato violatore innanzitutto l'obbligo di rimuovere le 

cause della violazione attraverso misure generali o individuali e solo secondariamente, laddove 

l'accertamento della violazione non costituisca di per sé soddisfazione sufficiente, l'obbligo di 
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corrispondere un risarcimento equo. 

Con la sentenza 16 ottobre 2007 - De Trana c. Italia – Seconda Sezione , la Corte ha 

affermato che “La constatazione di violazione comporta l’obbligo giuridico per lo Stato convenuto 

non solo di versare le somme accordate in sede di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto 

il controllo del Comitato dei Ministri le misure generali e/o individuali da adottare nell’ordine 

giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte ed eliminarne il più possibile 

le conseguenze in modo da ripristinare la situazione anteriore alla violazione”. 

Da quanto esposto si ricava che i soggetti protagonisti della fase di esecuzione delle 

sentenze sono da un lato le Alti Parti contraenti (vale a dire i Governi nazionali), dall'altro il 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organo collegiale composto da un rappresentante di 

ciascuno dei 47 Paesi del Consiglio d’Europa, il che comporta, per le stesse modalità di 

svolgimento, la natura essenzialmente politica dell’attività di controllo.  

In tale ottica, si è inteso valorizzare la valenza obbligatoria delle sentenze della Corte Edu 

nei confronti degli Stati, introducendo, con il Protocollo 14, gli attuali commi 3 e 4 dell'art. 46. Il 

comma 3 prevede la possibilità per il Comitato dei Ministri - ove ritenga che l'esecuzione di una 

determinata sentenza possa essere compromessa o impedita da un problema di interpretazione della 

medesima - di rinviare alla Corte Edu la questione di interpretazione, per una pronuncia sulla stessa.  

Il comma 4, ed è questa la modifica più rilevante, dispone che il Comitato dei Ministri, ove 

ritenga che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una 

controversia in cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con delibera a 

maggioranza dei due terzi dei sui componenti, decidere di adire la Corte Edu sulla questione 

dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte. Se la Corte constata la violazione degli 

obblighi assunti, rinvia il caso al Comitato dei Ministri perché esamini le misure da adottare.  

Nel rapporto esplicativo che accompagna il Protocollo 14, si specifica che l'esecuzione delle 

sentenze della Corte Edu costituisce parte integrante del sistema della CEDU, e che l'autorità della 

Corte e la credibilità dell'intero sistema dipendono in larga misura dall'effettività del processo di 

esecuzione. 

Coerentemente con la natura pattizia e intergovernativa del sistema di tutela convenzionale 

dei diritti dell'uomo, il principio di sussidiarietà ispira anche la fase di esecuzione: è infatti rimessa 

agli Stati la scelta delle misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte, sia pure sotto 

la supervisione del Comitato dei Ministri. 

Appare rilevante, dunque, in questa fase esecutiva il ruolo svolto dal Comitato dei ministri 

che con varie Raccomandazioni e Risoluzioni sollecita gli Stati membri all’effettiva esecuzione 

delle sentenze. 

Di particolare importanza è la Raccomandazione CM/Rec(2008) volta a sollecitare gli Stati 

membri alla definizione di una strutturazione organizzativa nazionale efficiente al fine di dare 
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rapida esecuzione alle sentenze della Corte Edu. Nella Raccomandazione, il Comitato dei Ministri 

ricorda innanzitutto che le sentenze con le quali la Corte ravvisa una violazione di norme della 

CEDU o dei Protocolli aggiuntivi obbligano gli Stati a pagare la somma liquidata dalla Corte a 

titolo di equa soddisfazione; ad adottare, ove opportuno, misure di carattere individuale volte a 

porre fine alla violazione accertata dalla Corte e a realizzare, ove possibile, gli standards di tutela 

asseriti dalla pronuncia; ad adottare, ove opportuno, le misure di carattere generale necessarie a 

porre fine a violazioni simili o a prevenirle. A tal fine, la Raccomandazione invita gli Stati ad 

adottare misure per un efficace coordinamento di tutti gli attori nazionali coinvolti nel processo di 

esecuzione, vale a dire: 

- designare un coordinatore munito dei necessari poteri e della necessaria autorità che gli 

consentano di acquisire le informazioni e di interloquire con le autorità nazionali competenti 

a decidere le misure necessarie per eseguire le sentenze;  

- assicurare, per mezzo dei loro Rappresentanti permanenti o in altro modo, appropriati 

meccanismi per un'effettiva trasmissione delle rilevanti informazioni tra il coordinatore e il 

Comitato dei Ministri;  

- predisporre rapidamente dei piani d'azione sulle misure che si intendono adottare per dare 

esecuzione alle sentenze, allegando, ove possibile, anche la previsione di scadenze 

temporali;  

-  informare i Parlamenti e, se persistano significativi problemi nell'esecuzione delle sentenze, 

predisporre i necessari interventi e rimedi, con coinvolgimento del livello politico. 

 

La procedura di esecuzione delle sentenze della Corte Edu prevede più fasi. 

- Classificazione: procedura ordinaria o procedura rafforzata. 

- Procedura ordinaria: qualora l’analisi della sentenza non riveli particolari problemi.  

- Procedura rafforzata: casi che richiedono misure individuali urgenti; sentenze pilota; 

problemi complessi/strutturali; casi interstatali; su richiesta delle parti. Essa è caratterizzata 

dal coinvolgimento del Segretariato del Consiglio d’Europa, come interlocutore diretto dello 

Stato interessato: esso presta assistenza nella preparazione e implementazione dei Piani 

d'azione, fornisce ausilio nell'individuazione del tipo di misure da adottare, attiva programmi 

di cooperazione bilaterale o multilaterale in casi particolarmente complessi o implicanti 

questioni sostanziali. L'attuazione del Piano d'azione è sottoposto a verifiche periodiche, 

nelle quali vengono valutati i progressi fatti (anche al fine di monitorare il rispetto dei tempi 

programmati).  

- Presentazione di un piano d’azione: da presentare entro sei mesi dalla data in cui la 

sentenza è divenuta definitiva, il piano contiene l’anticipazione delle misure che lo Stato 

intende adottare e informazioni sul pagamento dell’equa soddisfazione. Una volta presentato 
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il piano d’azione non è immutabile. Spesso è lo stesso Comitato dei ministri a chiedere delle 

modifiche o delle integrazioni. 

- Presentazione di un bilancio d’azione laddove lo Stato ritenga di aver adottato tutte le 

misure necessarie per considerare la sentenza eseguita. Se il Comitato dei ministri condivide 

tale valutazione, dichiara il caso chiuso con una risoluzione finale. Qualora invece il 

Comitato dei Ministri ritenga ci siano questioni in sospeso, il processo esecutivo prosegue. 

 

 Il controllo sull’esecuzione delle pronunce: il Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europea  

L'art. 46 CEDU attribuisce il potere di sorveglianza sull’esecuzione delle sentenze al 

Comitato dei Ministri, limitandosi però tale potere ad una sorta di pressione inter pares – sebbene 

sia previsto anche un potere di sospensione dal diritto di rappresentanza dello Stato inadempiente ex 

art. 8 CEDU. 

Manifestazione tipica di questa sorta di pressione politica, sono le risoluzioni del Consiglio 

d'Europa che fanno il punto sullo stato dell’esecuzione delle sentenze. 

Il Comitato dei Ministri svolge un triplice ruolo: di istanza dei Governi, che si esprimono 

con valore paritario sui vari approcci nazionali riguardanti i problemi che devono affrontare le 

società europee; di organo collegiale di dialogo, in cui vengono formulate le risposte dei Paesi 

europei a tali sfide; di custode, insieme all’Assemblea Parlamentare, dei valori su cui si fonda il 

Consiglio d’Europa (a tale titolo, svolge una missione di monitoraggio del rispetto degli impegni 

assunti dagli Stati membri). 

L’azione del Comitato dei Ministri comprende il dialogo politico, le relazioni con 

l’Assemblea Parlamentare (che assume svariate forme, tra cui la redazione della relazione statutaria 

del Comitato dei Ministri, le richieste di pareri, il seguito dato alle Raccomandazioni 

dell’Assemblea, risposte a interrogazioni scritte e orali, il Comitato Misto), nonché con il Congresso 

dei Poteri locali e regionali d’Europa. 

La ratio della attribuzione del potere di sorveglianza sull’esecuzione al Comitato dei 

Ministri risiede nell'art. 3 dello Statuto dell’Organizzazione che recita “ogni membro del Consiglio 

d'Europa deve accettare i principi della preminenza del diritto e del godimento, da parte di chiunque 

sia sottoposto alla sua giurisdizione, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. 

Tale controllo si esplica tanto sugli obblighi di cui all'art 46 CEDU, quanto sugli obblighi di 

cui all'art. 41 CEDU, sempre con riguardo soltanto al vincolo di risultato. 

 

 Il Piano d’azione e il bilancio d’azione 

Come sopra accennato, il Piano d’azione è quindi basilare nella fase di esecuzione: quando 

la sentenza della Corte Edu è definitiva, lo Stato presenta al Comitato dei Ministri nel termine di 6 
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mesi, detto Piano, nel quale enuncia le varie misure che intende adottare per dare esecuzione alla 

stessa sentenza. Queste misure devono, innanzitutto, necessariamente prevedere il pagamento della 

somma liquidata dalla Corte Edu a titolo di equa soddisfazione. Accanto all'adempimento di tale 

obbligo, le misure indicate nel piano d'azione possono avere carattere individuale o carattere 

generale. 

Le misure individuali sono volte a porre fine alla violazione accertata dalla Corte Edu e a 

realizzare gli standards di tutela asseriti dalla pronuncia (p.e. revoca di provvedimenti di espulsione 

di stranieri; riapertura di procedimenti penali che si siano svolti in violazione delle garanzie di equo 

processo; il recupero di rapporti tra genitori e i figli indebitamente separati gli uni dagli altri). 

Le misure generali sono finalizzate a porre riparo a violazioni simili o a prevenirle 

(pubblicazione e ampia diffusione delle sentenze, a cui si affiancano, a seconda dei casi e delle 

necessità, iniziative che prevedono interventi normativi volte a porre riparo a deficit strutturali e 

l'introduzione di rimedi interni di natura compensatoria o ripristinatoria). 

Oltre al Piano è prevista la presentazione di un bilancio d'azione, ossia un documento 

conclusivo volto ad illustrare l'effettiva attuazione - nel caso specifico - di tutte le misure che il 

Governo ha ritenuto di adottare per dare esecuzione alla sentenza della Corte Edu e con il quale il 

Governo, ritenendo di essersi pienamente conformato alla decisione e non di dover ulteriormente 

attivarsi, chiede al Comitato dei Ministri la chiusura del caso. 

Un esempio che merita di essere segnalato per il successo ottenuto in Italia è il piano 

d'azione Torreggiani - predisposto in conseguenza di una sentenza pilota che ha evidenziato 

l'esistenza di problemi strutturali del nostro Paese con riferimento alle condizioni dei detenuti - con 

il quale sono state introdotte sia misure normative volte a ridurre l'afflusso di detenuti negli Istituti 

di pena, sia misure di carattere gestionale volte a migliorare e potenziare la distribuzione degli spazi 

negli Istituti di pena al fine di assicurare le misure minime per detenuto imposte dalla Corte, sia, 

infine, misure integranti rimedi di carattere compensatorio o preventivo volto ad anticipare sul 

piano nazionale la soddisfazione delle istanze di tutela altrimenti sottoposte alla Corte EDU.  

In particolare, l’impegno assunto dall’Italia in sede sovranazionale, a seguito della sentenza 

“pilota” si è concretizzato, in via legislativa con l’adozione del rimedio giurisdizionale di carattere 

preventivo previsto dall’articolo 35-bis dell’Ordinamento penitenziario (introdotto con decreto-

legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), 

al quale si è aggiunto il rimedio compensatorio introdotto con il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 

92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 (articolo 35-ter O.P.).  

Quest’ultimo prevede che i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme 

all’articolo 3 della CEDU hanno il diritto di ottenere una riduzione di un giorno di pena per ogni 

dieci giorni durante i quali è avvenuta la violazione  del loro diritto ad uno spazio e a condizioni 

adeguate con contestuale previsione per coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un 



 
 

  

23 
 

risarcimento pari a 8 euro per ciascun giorno di detenzione  trascorsa in condizioni non conformi a 

quelle ritenute adeguate dalla Convenzione. 

Altro piano d’azione rilevante in Italia è stato il piano Pinto, volto a ridurre  il contenzioso 

seriale di dimensioni enormi originato dall’eccessiva lungaggine dei procedimenti giurisdizionali 

nazionali e consistente nella contestazione dinanzi alla Corte di Strasburgo dell’insufficienza degli 

equi indennizzi previsti dalla c.d. legge Pinto ovvero della lunghezza dello stesso procedimento 

Pinto. A tal fine il Governo ha elaborato un’iniziativa per una pronta definizione in via 

stragiudiziale di tali ricorsi, attraverso un massiccio utilizzo dello strumento del regolamento 

amichevole o della dichiarazione unilaterale (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo 

richiesto per il regolamento amichevole). 

Con l’obiettivo di eliminare alcune criticità sistematiche del rimedio Pinto, che ne hanno 

fatto constatare da più parti la sostanziale inadeguatezza ed ineffettività, con la legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (art. 1, comma 777 legge di stabilità per il 2016) il sistema previsto dalla legge n. 89 

del 2001 è stato ampiamente modificato, prevedendo, accanto al rimedio meramente compensatorio 

di un danno già maturato, operante ex post, incisivi strumenti di accelerazione del processo, a 

disposizione delle parti, configurati come rimedi  di natura preventiva, da attivarsi, cioè prima  che 

si produca la violazione dell’articolo 6 della CEDU (cfr. rimedi preventivi ritenuti ammissibili dalla 

Corte Edu Techniki Olimpiaki A.E. contro Grecia 1.10.2013). 

 

 Le risoluzioni finali e interinali  

Quando la Corte Edu accerta la violazione di uno o più diritti sanciti dalla Convenzione in 

un determinato caso, la sentenza definitiva (art. 44 CEDU) viene trasmessa al Comitato dei 

Ministri, il quale controlla che le autorità dello Stato interessato attuino tutte le misure necessarie 

per rispettare il loro obbligo di dare effetto alla sentenza della Corte, conformemente all’art. 46 

CEDU, dandone pubblicamente atto attraverso l’adozione di una risoluzione finale che conclude 

l’esame del caso.  

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa può, talvolta, reputare opportuna l’adozione 

temporanea di risoluzioni interinali, segnatamente al fine di “fare il punto sullo stato di 

avanzamento dell’esecuzione o, eventualmente, di esprimere la propria preoccupazione e/o di 

formulare suggerimenti per quanto riguarda l’esecuzione”. 

In caso di persistente inottemperanza agli obblighi convenzionali, può essere disposto un 

intervento diretto nei confronti delle autorità del Paese interessato, ricorrendo a scambi di lettere tra 

il Presidente in esercizio del Comitato dei Ministri – a titolo personale o a nome dell’intero 

Comitato – ed il Ministro degli affari esteri del paese convenuto. In ultima istanza è previsto il 

ricorso alle misure ex articolo 8 dello Statuto del Comitato che possono consistere anche 

nell’estromissione del paese dall’Organizzazione. 
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CAPITOLO II 
 

 Efficacia delle sentenze della Corte EDU nel diritto interno 

Le norme della CEDU non hanno una efficacia diretta nell’ordinamento nazionale anche se 

hanno una posizione superiore rispetto alla legge ordinaria e devono essere rispettate dal legislatore 

e dalle autorità giurisdizionali, secondo quanto disposto dall’articolo 117, primo comma, della 

Costituzione. 

In questo senso, è interessante evidenziare la sentenza n. 2866 del 2015 del Consiglio di 

Stato, che in materia di “ottemperanza” a sentenza della Corte EDU, ha affermato che l’art. 46 

CEDU (efficacia vincolante delle sentenze CEDU) “definisce dunque un sistema compiuto, sia in 

tema di individuazione delle decisioni oggetto di esecuzione, sia in relazione alle questioni 

interpretative ed esecutive concernenti le decisioni della Corte, rimesse alla Corte medesima, e al 

controllo sulla esecuzione, attribuito al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, mentre è 

attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri del Governo della Repubblica italiana, la 

promozione degli “adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte 

europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano", in forza della legge 23 

agosto 1988, n. 400, art. 5, comma 3, lett. a-bis)”. Afferma, inoltre, che “L’autonomia del sistema, 

ma non la sua eccezionalità, visto che l’attuazione delle sentenze tramite lo spontaneo 

adempimento degli Stati è il modulo operativo tipico delle giurisdizioni internazionali, è ribadita 

dalla giurisprudenza nazionale, sia essa costituzionale (dove si è espressamente affermato che le 

norme CEDU “vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno” -

sentenze n. 348 e n. 349 del 2007- affermazione confermata anche successivamente all’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona -sentenza n. 80 del 2011- e che le decisioni della Corte europea dei 

diritti dell’uomo creino vincoli sul solo piano internazionale - sentenza n. 129 del 2008, sulla 

carenza nell’ordinamento nazionale di strumenti preordinati a garantire l’effettività del citato 

articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), civile (in quanto le Sezioni unite della 

Corte di Cassazione hanno notato che “le sentenze definitive della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, con le quali sono accertate e dichiarate violazioni della Convenzione e/o dei suoi 

Protocolli, non incidono direttamente nell'ordinamento giuridico dello Stato convenuto, vincolando 

invece, sul piano internazionale appunto, soltanto quest'ultimo a conformarvisi” - ordinanza 16 

maggio 2013, n. 11826) e amministrativa (“le decisioni della Corte europea non sono assimilabili 

ad un titolo esecutivo giudiziale suscettibile di esecuzione forzata nei confronti dello Stato 

contraente condannato dalla Corte, poiché nessuna disposizione della Convenzione prevede 

meccanismi esecutivi diretti di tali provvedimenti. Esse, in altre parole, creano reciproci vincoli 

obbligatori tra gli Stati membri e non danno luogo ad obbligazioni di tipo privato nei confronti dei 
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ricorrenti vittoriosi, ciò che urterebbe contro la lettera della Convenzione e i comuni principi di 

diritto internazionale riconosciuti dagli Stati contraenti”). 

 

 Le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri: la legge n. 12 del 2006 (cd legge 

Azzolini) e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007  

La legge 9 gennaio 2006, n. 12 (nota come “legge Azzolini”), recante “Disposizioni in 

materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo”, ha modificato l’art. 

5, comma 2 della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri), stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri 

“promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte 

europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente 

alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni 

parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di 

esecuzione delle suddette pronunce”. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007 (Misure per 

l'esecuzione della l. 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte 

europea dei diritti dell'uomo) si è provveduto disciplinare le modalità organizzative necessarie per 

dare esecuzione alla legge citata n. 12 del 2006. 

In particolare, è stata attribuita al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza - previo raccordo con la Rappresentanza 

permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa – di comunicare tempestivamente le sentenze di 

condanna della Corte EDU a carico dell'Italia all'Amministrazione interessata, nonché al Ministero 

dell'economia e delle finanze, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti 

dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione. 

È attribuita al medesimo Dipartimento la funzione (tramite raccordo con la Rappresentanza 

permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa) di favorire od assumere, iniziative volte alla 

definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della 

causa dal ruolo (art. 37, paragrafo 1, lettera c), CEDU.) o del regolamento amichevole (artt. 38 e 39 

CEDU). In tale attività può essere acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale 

parere è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza. 

Spetta, infine, al citato Dipartimento procedere alla comunicazione tempestiva al Parlamento 

in ordine alle pronunce definitive della Corte EDU, ai fini dell'esame da parte delle competenti 

Commissioni parlamentari permanenti e all’annuale presentazione al Parlamento di una relazione 

sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce. Questa funzione di diretto raccordo con il 

Parlamento è estremamente importante in quanto l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU 

richiede sovente l’adozione di interventi normativi di modifica del regime esistente. 
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 La relazione al Parlamento 

Il ruolo delle Assemblee parlamentari nella protezione dei diritti fondamentali a livello 

europeo è rilevante, atteso che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, composta di 

delegati dei Parlamenti dei 47 Stati Membri e Parti contraenti della CEDU, difficilmente opera un 

controllo sull’applicazione della CEDU a livello nazionale e ciò è dovuto, in parte, alla sua non 

diretta legittimazione popolare, e, in parte, all’attribuzione di poteri di supervisione espressamente 

attribuiti al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (art. 46 CEDU). 

In tale ottica, l’Assemblea parlamentare del Consiglio può solo adottare risoluzioni e 

raccomandazioni non vincolanti indirizzate agli altri organi del Consiglio d’Europa e alle istituzioni 

nazionali. 

Tuttavia, negli ultimi anni l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha svolto un 

ruolo più pregnante in merito all’applicazione della CEDU da parte dei Parlamenti nazionali, sia 

prevedendo un controllo ex ante, durante il procedimento legislativo, sulla conformità dei disegni di 

legge in esame alla CEDU, sia indicando un necessario coinvolgimento parlamentare in merito 

all’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo. Per esempio, nella Risoluzione n. 

1823/2011, on National parliaments: guarantors of human rights in Europe, l’Assemblea 

parlamentare ha invitato i Parlamenti degli Stati Membri a dotarsi di Commissioni permanenti 

appositamente dedicate al controllo sistematico di conformità alla CEDU dei disegni di legge, di atti 

aventi forza di legge e di schemi di atti normativi del Governo.  

In Italia compete al Governo svolgere una funzione di raccordo con il Parlamento e in tale 

realtà si inserisce la Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte Edu nei 

confronti dell’Italia, che realizza la missione di trasmettere al Parlamento le sollecitazioni o gli 

impegni che promanano dalla Corte Edu sicuramente funzionali nelle scelte di politica legislativa 

(v. il citato caso Torregiani). 

In tema di adeguamento normativo in attuazione di obblighi derivanti da pronunce della 

Corte Edu, si segnala il caso chiuso con la sentenza 14 gennaio 2016, D.A. e altri c. Italia, in 

materia di danni recati da emotrasfusi:  la Corte di Strasburgo, pur pervenendo ad una constatazione 

di violazione da parte dell’Italia di diverse norme della CEDU e ad una condanna risarcitoria a 

titolo di danno materiale e morale arrecato ai ricorrenti, ha accolto solo in parte le domande, 

riconoscendo per altro verso l’adeguatezza del rimedio di composizione amichevole previsto 

dall’art. 27-bis del  decreto n. 90 del 2014 recante “Procedura per ristorare i soggetti danneggiati 

da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni 

obbligatorie”, rimedio interno appositamente introdotto su iniziativa del Governo per sanare il 

deficit di tutela stigmatizzato dalla Corte di Strasburgo. 
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PARTE QUARTA -  

IL DIALOGO TRA LE CORTI EUROPEE 

CAPITOLO I 
 

 I rapporti fra la Corte costituzionale e la Corte Edu 

La riforma costituzionale del 2001 ha indicato, nel nuovo art. 117, gli obblighi internazionali 

come limite generale di validità della legislazione statale e regionale. Per il tramite di questa 

disposizione costituzionale, infatti, il diritto internazionale di fonte pattizia (in misura eminente la 

CEDU) è sempre più frequentemente invocato come parametro interposto di legittimità 

costituzionale delle leggi, da sottoporre in ogni caso al previo riscontro di conformità con la 

Costituzione (Corte Cost. sentenze nn. 348 e 349 del 2007). 

In attuazione dell’art. 46, par. 1, CEDU, l’adeguamento alle sentenze definitive della Corte 

Edu costituisce per gli Stati contraenti l’oggetto di uno specifico e speculare obbligo di 

conformazione.  

Al riguardo, la Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 113 del 2011, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non 

prevede la revisione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in 

contrasto con la sentenza definitiva della Corte Edu che abbia accertato l’assenza di equità del 

processo ai sensi dell’art. 6 della CEDU.  

Tuttavia, la trasposizione della giurisprudenza della Corte Edu nell’ordinamento nazionale 

non è stata e non è affatto agevole e ciò a causa delle differenze sostanziali tra le due Corti. 

Se per la Corte costituzionale italiana il caso è l’elemento che pone la legge censurata a 

contatto con la realtà applicativa e che rende manifesto un vizio che inficia la legge, per la Corte 

Edu, invece, il caso rappresenta l’unica direzione di senso del dictum. Pertanto, le decisioni di 

quest’ultima non sono universalizzabili in quanto è proprio il caso singolo che delimita la decisione.  

Altra peculiarità della Corte Edu – diversamente dalla Corte costituzionale italiana – è il 

ricorso al metodo comparativo, che le consente di governare la tutela dei diritti in un assetto 

accentuatamente pluralistico qual è il Consiglio d’Europa.  

Infine, diversamente dalla Corte costituzionale italiana – che non prevede la possibilità di 

esternare eventuali opinioni concorrenti o dissenzienti – nella Corte Edu la previsione di concurring 

e dissenting opinions (art. 74, comma 2, delle Regolamento di procedura della Corte) consente la 

pubblicizzazione delle visioni contrapposte che si sono fronteggiate in camera di consiglio. 

 

 Il ruolo e gli effetti della Convenzione europea, come interpretata dalla Corte EDU, nella 

giurisprudenza costituzionale 

A partire dalle sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007, la Corte costituzionale ha 
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confermato il primato della Costituzione sulla CEDU e la collocazione non statica di tali norme nel 

sistema delle fonti, quale parametro interposto, di livello subcostituzionale, nel giudizio di 

costituzionalità, come evidenziato dai diversi sistemi di accesso, indiretto alla Corte costituzionale, 

diretto alla Corte Edu. Rispetto all’obbligo di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU, nella sua 

interpretazione giudiziale, attribuita alla Corte europea ai sensi dell’art. 32 della CEDU, la Corte 

costituzionale ha escluso l’ingresso automatico nell’ordinamento nazionale delle norme CEDU, 

riservandosi il controllo successivo sulla stessa Convenzione, poiché l’obbligo dell’interpretazione 

conforme non può determinare la riduzione della tutela dei diritti fondamentali, in conformità con 

l’art. 53 della stessa CEDU, in base al quale l’interpretazione delle disposizioni CEDU non può 

implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali. In ogni caso è riservato 

alla Corte costituzionale verificare se le norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale 

siano in contrasto con altre norme della Costituzione, secondo il bilanciamento degli interessi 

costituzionalmente protetti coinvolti nella disciplina censurata affinché si realizzi “la necessaria 

integrazione delle tutele” (sentenza n. 49 del 2015).  

Le pronunce della Corte costituzionale, a differenza di quelle della Corte europea, con 

l’efficacia generalizzata, garantiscono la certezza del diritto. Anche rispetto all’obbligo di 

conformarsi alle decisioni della Corte Edu, è rimesso alla Corte costituzionale valutare se una 

norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale, continui ad 

avere efficacia nell’ordinamento giuridico italiano. Come affermato nella citata sentenza n. 49 del 

2015 il giudice nazionale non è obbligato ad interpretare in modo univoco le sentenze della Corte 

Edu, poiché è tenuto a recepire la norma individuata a Strasburgo solo nel caso in cui si trovi in 

presenza di un diritto consolidato o di una sentenza pilota.  

La disapplicazione e il rinvio pregiudiziale sono utilizzabili unicamente per contrasto con il 

diritto dell’Unione europea, oltretutto la prima limitata ai casi in cui il diritto comunitario rilevante 

sia dotato di effetti diretti. 

Con riferimento al diritto dell’Unione europea, nell’ordinanza n. 207 del 2013, con la quale 

la Corte costituzionale ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi 

dell’art. 267 TFUE, quanto alla sua competenza a valutare la conformità di una normativa nazionale 

al diritto dell’Unione europea, ha ribadito che, secondo il sistema delineato dall’art. 11 Cost. con i 

relativi controlimiti “qualora si tratti di disposizione del diritto dell’Unione europea direttamente 

efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa 

interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e 

nell’ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all’applicazione della norma comunitaria in luogo 

della norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia 

diretta – contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia – e 

nell’impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la 
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questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l’esistenza di un 

contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il 

diritto comunitario”  

Sull’estensione dell’efficacia di una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Edu ai 

casi analoghi, la Corte costituzionale ha escluso la possibilità di disapplicare la norma censurata per 

contrasto con la CEDU, nonostante la sopravvenuta decisione della Corte europea abbia denunciato 

l’incoerenza della normativa censurata e condannato l’Italia per violazione del diritto 

convenzionale. Nell’ipotesi in cui non sia praticabile l’interpretazione costituzionalmente orientata 

della norma sospettata di incostituzionalità la Corte costituzionale ha pronunciato l’illegittimità 

della norma denunciata anche in considerazione dei parametri convenzionali evocati, che resta 

riservata alla Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 2015).  

In assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, o in presenza di richieste additive, 

creative o manipolative di sistema, che eccedono i suoi poteri di intervento e sono espressione di 

scelte discrezionali, la Corte ha affermato che spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni 

debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni tra l’ordinamento nazionale e la CEDU, con la 

conseguente inammissibilità della questione (269 del 2015 e da ultimo 102 del 2016). Il giudice 

comune deve comunque interpretare il diritto interno secondo una lettura costituzionalmente 

conforme delle norme convenzionali; nell’impossibilità di tale interpretazione conforme, ha 

l’obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale della legge di ratifica della 

Convenzione, le cui disposizioni non sono censurabili in sede di legittimità costituzionale (ex multis 

sentenza n. 49 del 2015). 

 

PARTE QUINTA -  

I PRINCIPI E LE NORME DELLA CEDU SECONDO 

L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE EUROPEA 

CAPITOLO I 

 Rassegna dei principali articoli della CEDU: quadro sinottico dei diritti e rassegna 

massimata della giurisprudenza della Corte Edu 

 

1.1. Quadro sinottico dei diritti  

 

Diritto alla vita 

Articolo 2 della Convenzione 

Il diritto alla vita di ogni persona è 

protetto dalla legge. Questo diritto è uno dei più 

importanti della Convenzione poiché senza il 

diritto alla vita è impossibile godere gli altri 

diritti. Nessuno può essere condannato alla pena 

di morte, né giustiziato. L'abolizione della pena 

Il diritto alla vita comprende: 

a) la protezione dei detenuti  

b) la protezione contro i rischi ambientali 

c) la protezione salute 
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di morte è consacrato dall'articolo 1 del 

Protocollo n ° 6. 

Proibizione della tortura 

Articolo 3 della Convenzione 
Nessun individuo potrà essere sottoposto 

a tortura o trattamenti degradanti in tutte le 

circostanze. La dignità umana deve essere 

rispettata, anche in stato di detenzione. Gli atti di 

tortura o maltrattamenti devono essere 

considerati come reati. La protezione contro la 

tortura è un principio universalmente 

riconosciuto e non è contestato nel diritto 

internazionale; ci sono convenzioni speciali in 

questo campo elaborate dal Consiglio d'Europa 

(ad esempio, la Convenzione europea per la 

prevenzione della tortura e la Convenzione sulla 

lotta contro la tratta di esseri umani) e dalle 

Nazioni Unite. 

  

La proibizione della tortura comprende: 

a) il divieto di sovraffollamento nelle 

carceri 

b) la lotta contro la tratta di esseri umani  

 

Proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato 

Articolo 4 della Convenzione 

Nessun individuo potrà essere tenuto in 

stato di schiavitù o costretto a compiere un 

lavoro forzato o obbligatorio. Il divieto della 

schiavitù è assoluta e deve essere garantita da 

leggi efficaci. 

 

La proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato comprende: 

a) la lotta contro la tratta degli esseri 

umani 

b) il divieto di schiavitù domestica (p.e. 

immigrati clandestini) 

 

Diritto alla libertà della persona e alla 

sicurezza 

Articolo 5 della Convenzione 

Ogni individuo ha diritto alla libertà. 

Ogni persona arrestata deve essere informata dei 

motivi per l'arresto e il diritto a un processo 

entro un ragionevole lasso di tempo o per essere 

rilasciato in attesa di giudizio. Questo diritto 

protegge le persone contro arresti arbitrari e 

la detenzione. Chiunque il cui arresto o 

detenzione è in contrasto con i diritti garantiti 

dall'articolo 5 ha diritto ad un risarcimento. In 

alcuni casi connessi alla tutela della legge e 

dell'ordine, tuttavia, la privazione della libertà 

può essere autorizzata, ma deve rispettare i 

diritti garantiti dalla Convenzione. 

Il diritto alla libertà e alla sicurezza si 

applica, ad esempio: 

a) alla detenzione illegale o arbitraria 

b) alle misure di prevenzione detentive 

c) alle espulsioni 

Diritto ad un processo equo 

Articolo 6 

Ogni individuo ha diritto a un processo 

pubblico equo entro un termine ragionevole da 

un, tribunale imparziale indipendente. Tutte le 

persone accusate di un reato è presunto 

innocente fino a prova contraria. Essi hanno il 

diritto di essere difeso da un avvocato. Essi 

devono essere tempestivamente informati in 

dettaglio, in una lingua ad esso comprensibile, 

Il diritto ad un processo equo la cui durata 

sia ragionevole comprende: 

a) il diritto ad essere informato 

dell’accusa 

b) il diritto all’interprete 

c) il diritto all’autodifesa e alla difesa 

tecnica 

d) il diritto di partecipar personalmente 

al processo  

e) il diritto al contraddittorio  
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della natura e la causa della carica portato contro 

di loro. Tutti gli imputati devono anche avere il 

tempo e le attrezzature necessarie per preparare 

la loro difesa, condurre la propria difesa o 

ottenere assistenza da consulenti di propria 

scelta, o farsi assistere gratuitamente da un 

interprete se non comprende o non parla la 

lingua usata in udienza . Il tribunale deve essere 

indipendente e imparziale, ed essere stabilito 

dalla legge. Nonostante i rapporti di giustizia 

degli ultimi anni, il procedimento non devono 

essere di lunghezza eccessiva considerando 

quello che è in gioco nel procedimento. Il diritto 

a un processo equo ha un posto d'onore in una 

società democratica. 

f) i limiti all’utilizzabilità delle prove 

assunte in violazione delle garanzie 

convenzionali  

g) la ragionevole durata del processo 

h) il diritto ad tribunale indipendente ed 

imparziale 

i) il divieto di retroattività 

 

 

Il principio di legalità e di irretroattività 

sfavorevole 

Articolo 7 

Nessuno può essere condannato per una 

azione o una omissione che, al momento in cui è 

stata commessa, non costituiva reato secondo il 

diritto interno o internazionale. Parimenti, non 

può essere inflitta una pena più grave di quella 

applicabile al momento in cui il reato è stato 

commesso; il paragrafo 2 invece stabilisce che 

“Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e 

la condanna di una persona colpevole di una 

azione o di una omissione che, al momento in 

cui è stata commessa, costituiva un crimine 

secondo i principi generali di diritto riconosciuti 

dalle nazioni civili”. 

 

 

Il principio di legalità implica: 

a) la tassatività e chiarezza dell’illecito  

b) la conoscibilità delle norme giuridiche 

applicate ad un dato caso 

(pubblicazione delle norme) 

c) il divieto di retroattività di norme 

sanzionatorie e retroattività in mitius 

Il rispetto della vita privata e familiare 

Articolo 8 

Ogni persona ha diritto al rispetto della 

propria vita privata e familiare, del suo 

domicilio e della sua corrispondenza. Questo 

diritto incarna il diritto a un nome, il diritto di 

cambiare il proprio stato civile e di acquisire una 

nuova identità, e la protezione contro le 

intercettazioni telefoniche, la raccolta di 

informazioni private da parte dei servizi di 

sicurezza di uno Stato e le pubblicazioni che 

violano la privacy. Questo diritto consente anche 

membri di una minoranza nazionale ad avere 

uno stile di vita tradizionale. 

 

Il diritto al rispetto della vita privata e 

familiare si estrinseca: 

a) in diritto al nome, diritto 

all’immagine, legame di filiazione 

biologica, cittadinanza e diritti di 

successione, filiazione e adozione 

b) in tutela dei rapporti di coniugio, 

unioni di fatto anche tra persone dello 

stesso sesso, rapporti di parentela 

Libertà di pensiero, coscienza e di 

religione  

Articolo 9 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

pensiero, coscienza e di religione. Ogni 

individuo ha diritto a cambiare la propria 

Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e 

di religione, comprende: 

a) il diritto di praticare la propria 

religione liberamente  

b) la neutralità dello Stato membro 
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religione o convinzione e è libero di esprimere 

che la religione sia individualmente o 

collettivamente, pubblicamente o privatamente. 

Tutte le credenze riconosciute sono protette da 

questo diritto. Uno dei problemi attuali di 

rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e 

di religione si incarna, sia a livello 

internazionale e nazionale, nella recrudescenza 

dell'intolleranza religiosa. Le domande relative 

alla situazione delle sette sono legati anche con 

l'esercizio di questa libertà. 

 

Libertà d’espressione 

Articolo 10 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

espressione e di ricevere o di comunicare 

informazioni. Questo diritto comprende anche la 

libertà di stampa. La libertà di espressione è uno 

dei fondamenti essenziali di una società 

democratica. I media richiedono una protezione 

particolare perché giocano un ruolo chiave nella 

difesa della libertà di espressione. L'articolo 10 

protegge, tra gli altri, il diritto di critica, per fare 

ipotesi o giudizi di valore e il diritto di avere 

opinioni. 

Tale protezione non è limitato a 

dichiarazioni "veri"; si applica in particolare al 

discorso politico e il dibattito sulle questioni di 

interesse pubblico. La libertà di espressione 

svolge un ruolo chiave nelle elezioni. 

L'espressione artistica è inoltre protetto 

dall'articolo 10. 

Il diritto alla libertà di espressione 

comprende: 

a) la libertà di stampa e la diffusione dei 

media  

 

Libertà di associazione 

Articolo 11 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

riunione pacifica e alla libertà di associazione, 

compreso il diritto di formare e aderire ai 

sindacati. Chiunque ha il diritto di organizzare 

riunioni private o pubbliche, associazioni e 

partiti politici. Le autorità hanno l'obbligo di 

adottare le misure necessarie per non dissuadere 

i cittadini di esercitare il loro diritto alla libertà 

di riunione pacifica. 

Il diritto alla libertà di associazione 

comprende: 

 

a) la libertà sindacale (diritto di sciopero 

e contrattazione collettiva) 

b) la libertà di associazione (partiti 

politici), la libertà di riunione 

Diritto di sposarsi 

Articolo 12 

Ogni persona ha il diritto di sposarsi e di 

avere una famiglia. L'esercizio di tale diritto è 

strettamente connesso con il diritto al rispetto 

della vita privata e familiare protetto dall'articolo 

8. Questo diritto è protetto dalle leggi nazionali, 

che sono molto diverse e possono andare oltre la 

concezione tradizionale della famiglia, 

autorizzando il matrimonio tra due persone dello 

stesso sesso, o adozione da parte di coppie dello 

Il diritto al matrimonio comprende: 

a) il matrimonio tra omossessuali 

b) il riconoscimento delle unioni di fatto 

 

http://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/freedom-of-expression-in-practice
http://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/freedom-of-expression-in-practice
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stesso sesso. 

 

Diritto ad un ricorso effettivo 

Articolo 13 

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà 

riconosciuti dalla 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. 

 

Si tratta di disposizione collegata all’art. 6 

della convenzione (equo processo) 

Principio di non discriminazione 

Articolo 14 

Il godimento dei diritti e delle libertà 

riconosciuti nella presente Convenzione deve 

essere assicurato senza nessuna discriminazione, 

in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, 

il colore, la lingua, la religione, le opinioni 

politiche o quelle di altro genere, l’origine 

nazionale o sociale, l’appartenenza a una 

minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od 

ogni altra condizione. 

La norma integra le altre clausole 

normative della Convenzione e dei suoi 

Protocolli. In particolare, le doglianze mosse 

sotto il profilo dell’art. 14 della Convenzione 

vengono formulate, in combinato disposto con le 

altre norme sostanziali della Convenzione 

preposte a tutela dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali. 

 

Il principio corrisponde, sul piano del diritto 

interno, al principio di eguaglianza e di parità 

di trattamento di situazioni «sostanzialmente 

identiche» di cui all’art. 3 Cost. 

 

Deroghe agli obblighi convenzionali 

Articolo 15 

In caso di guerra o di “altro pericolo 

pubblico che minacci la vita della Nazione”, 

qualsiasi Stato contraente possa prendere misure 

in deroga agli obblighi della Convenzione 

limitatamente a quanto sia strettamente 

necessario per fronteggiare la situazione, purché 

esse non contrastino con gli obblighi di diritto 

internazionale e con quelli derivanti dagli art. 2 

(diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di 

trattamenti disumani e degradanti) e 4 (messa in 

schiavitù) della Convenzione. Di tali misure il 

Segretario generale del Consiglio d’Europa deve 

essere informato. Soltanto la Corte europea dei 

diritti umani può decidere se sussistano le 

condizioni per l’applicabilità dell’art. 15, oppure 

se norme di diritto internazionale o gli anzidetti 

articoli siano stati violati.  

Applicabile in caso di terrorismo 

internazionale 

La protezione della proprietà 

L'articolo 1 del Protocollo n 1 

Ogni individuo ha il diritto di possedere 

Il diritto di proprietà comprende: 

 

a) beni mobili e beni immobili, beni 
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proprietà e utilizzare i suoi possedimenti. 

Nessuno può essere privato della sua proprietà 

se non pubblica necessità lo richiede. In tal caso, 

lo Stato deve garantire un equo compenso. 

Presentato come un diritto naturale nel 1789, ma 

una fonte di polemiche intense a partire dal 

momento della rivoluzione francese e ancor più 

nel corso del secolo successivo, questo diritto 

era stato escluso, dopo lunghe discussioni, dalla 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo 

stesso. Le concezioni politiche contrastanti del 

diritto di proprietà - un diritto individuale che ha 

una funzione sociale - e il desiderio degli Stati di 

avere piena libertà d'azione per quanto riguarda 

le questioni economiche, infine, ha portato a un 

compromesso: l'inserimento di un testo che 

assicurato la protezione della proprietà, non nel 

corpo della Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, ma nel primo relativo protocollo, 

firmato il 20 febbraio, 1952. 

 

 

 

 

materiali e beni immateriali, ma anche 

trattamenti previdenziali ed 

assistenziali, licenze, autorizzazioni, 

sovvenzioni a imprese, partecipazioni 

societarie, azioni, obbligazioni, 

brevetti, clientele, diritti di credito, 

status, legittime aspettative 

b) rapporti fiscali 

Diritto all'istruzione 

L'articolo 2 del Protocollo no.1 

Ogni persona ha il diritto di andare a scuola. 

Questo diritto è fondamentale per l'esercizio 

degli altri diritti umani, e per la libertà e 

l'indipendenza di ogni persona. Lo Stato ha il 

dovere di rispettare il diritto dei genitori di 

provvedere questa educazione e l'insegnamento 

secondo le loro convinzioni religiose e 

filosofiche. 

 

Diritto a libere elezioni 

Articolo 3 del Protocollo n.1 

Ogni individuo ha il diritto di eleggere il 

governo del suo paese con voto segreto. Senza 

questo diritto non possono esserci elezioni libere 

ed eque. Garantisce la libera espressione dei 

cittadini, la corretta rappresentatività degli eletti 

e la legittimità degli organi legislativi ed 

esecutivi, e allo stesso modo aumenta la fiducia 

del popolo nelle istituzioni. 

 

Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 

e di religione, comprende: 

 

a) il diritto a libere elezioni 

b) il diritto di voto dei prigionieri  

 

 

1.2. Rassegna massimata della giurisprudenza della Corte Edu  

 

Articolo 2  

Diritto alla vita 
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L’art. 2 della CEDU afferma il diritto alla vita di ogni persona. La norma viene annoverata 

come una delle più importanti previsioni nella Convenzione in quanto consacra uno dei valori 

basilari delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa, imponendo allo Stato 

non solo di non porre termine intenzionalmente alla vita umana, ma anche di prendere misure 

appropriate per salvaguardare le vite delle persone che ricadono sotto la sua giurisdizione. 

Il principio dell’inviolabilità della vita di ogni individuo trova forza nell’art. 1 del Protocollo 

n. 6 CEDU che consacra l’abolizione della pena di morte (in vigore dal 1° marzo 1985). 

Successivamente il Protocollo n. 13 CEDU (in vigore il 1° luglio 2003) ha definito il diritto alla vita 

un inalienabile attributo degli esseri umani e un valore supremo nella gerarchia internazionale dei 

diritti umani” come tale è unanimemente garantito da standard obbligatori a livello universale e 

regionale. 

La Corte ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla tutela del diritto alla vita, specificando 

che incombe sullo Stato l’obbligo di garantire una protezione generale della società contro gli 

eventuali comportamenti criminosi di individui condannati per crimini violenti e che lo Stato deve 

altresì apprestare un sistema giudiziario efficace allo scopo di assicurare l’effettiva attuazione delle 

disposizioni normative interne che proteggono il diritto alla vita (in materia di semi libertà v. sent. 

Corte Edu 15 dicembre 2009, Maiorano e altri c. Italia; in materia di tutela dell’ordine pubblico v. 

sent. 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia). 

Il diritto alla vita necessita inoltre che lo Stato fornisca risposte adeguate e rapide anche 

sotto il profilo procedurale onde evitare pregiudizi irreparabili derivanti da atti od omissioni statali 

(in materia mancata attività investigativa sent. 17 settembre 2009 Magomadova e altri c. Russia) o 

che l’eccessiva durata dei procedimenti violi la norma (in materia di emotrasfusione v. sentenza 13 

novembre 2014, G.G. ed altri c. Italia). Ne discende che il diritto alla vita può essere leso quando lo 

Stato non fornisca le misure idonee a tutelare il diritto alla salute (sent. Corte Edu 30 agosto 2016, 

Aydoğdu c. Turchia) o non sia attuata un’adeguata tutela dell’ambiente (sent. Corte Edu 

27.01.2009, Tătar c. Romania) o non si dia la giusta tutela alle donne vittime di violenza domestica 

(sent. Corte Edu 28 giugno 2016, Halime Kılıç c. Turchia). 

 

Articolo 3  

Proibizione della tortura 

L'art. 3 della CEDU proibisce la tortura e il trattamento (o pena) disumano o degradante. Il 

divieto rappresenta un elemento costante in tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti 

dell'uomo e in gran parte delle Costituzioni moderne. Come tale la Corte Edu ha più volte ribadito 

l'importanza del divieto definendolo "un principio fondamentale delle società democratiche" (sent. 7 

luglio 1989, Soering c. Regno Unito). 

Corollario della norma è il principio per il quale la carcerazione non fa perdere al detenuto il 
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beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata 

può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il 

fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, la norma 

convenzionale pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni 

prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le 

modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad 

una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, 

tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano 

assicurati adeguatamente (eventi G8 a Genova nel luglio del 2001 – sent. 7 aprile 2015, Cestaro 

c/Italia). 

Per tali motivi vi è violazione dell’art. 3 CEDU quando lo Stato non adotta le misure 

strutturali per eliminare l'eccessivo affollamento degli istituti di pena (sent. pilota Corte Edu 8 

gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia) o quando non garantisce le cure mediche consentendo la 

sospensione della pena (sent. Corte Edu 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia). Anche sotto il profilo 

procedurale la Corte ritiene fondamentale che lo Stato si adoperi affinché sia garantita la legittimità 

della detenzione anche quando vi sia un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU nel 

paese di destinazione (sent. 23 febbraio 2016, «Abu Omar» c. Italia). 

 

Articolo 4  

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

L’art. 4 della CEDU afferma il divieto di schiavitù intesa come l’imposizione del diritto 

reale di dominium su una persona considerata proprietà di un altro e dunque privata di diritti e 

libertà e ridotta a “cosa”. La norma, nel consacrare un divieto oramai acquisito da tutti i sistemi 

giuridici europei, si è rivelata un potente strumento per perseguire anche le pratiche più subdole di 

schiavitù, con ciò intendendo anche forme più moderne quali il “traffiking” di donne e bambini. Del 

pari sono vietate altre forme di schiavitù considerate “domestiche” quali la prostituzione forzata o lo 

sfruttamento della manodopera clandestina (sent. Corte Edu 21 gennaio 2016, L.E. c. Grecia).  

 

Articolo 5  

Diritto alla libertà della persona e alla sicurezza 

L’art. 5 della CEDU prevede l’obbligo per gli Stati membri di proteggere l’individuo da 

privazioni arbitrarie della libertà personale, tanto nel caso in cui le stesse siano realizzate dalle 

autorità statali, quanto nell’ipotesi in cui la vittima sia stata “detenuta” da cittadini privati (private 

detention), laddove le autorità competenti erano o avrebbero potuto essere a conoscenza di un 

pericolo effettivo ed immediato per la libertà personale. 

Tuttavia la CEDU consente la privazione della libertà personale in funzione di difesa sociale 
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solo nei confronti di determinate categorie di soggetti. In particolare, la privazione della libertà 

personale per finalità di difesa sociale è consentita se si tratta di “una persona capace di diffondere 

una malattia contagiosa, di un pazzo, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un 

vagabondo” (art. 5 § 1, lett. e); quando si tratta di impedire “a una persona di entrare nel territorio 

clandestinamente» o si tratta di una persona «contro la quale è in corso un procedimento di 

espulsione o di estradizione” (art. 5 § 1, lett. f). Si segnala, infine, che l’art. 2 del Protocollo n. 4 

CEDU accorda alla libertà di circolazione una protezione condizionata, nel senso che consente alle 

autorità statali di porre in essere talune restrizioni alla libertà stessa purché esse siano “previste 

dalla legge” e “necessarie” ad assicurare la tutela dei controinteressi elencati nello stesso art. 2 

Protocollo n. 4, § 3 (e cioè: sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, ordine pubblico, prevenzione 

dei reati, protezione della salute e della morale o protezione dei diritti e libertà altrui). 

In tale ottica sono le plurime pronunce della Corte di Strasburgo relative alla legittimità 

della privazione della libertà personale finalizzata a consentire l’espulsione (sentenza 1 settembre 

2015, Khlaifia e altri c. Italia; sent. 12 luglio 2016, R.K. e altri c. Francia), nonché quelle volte a 

tutelare la durata ragionevole della custodia cautelare (sent. 5 gennaio 2016, Süveges c. Ungheria; 

sent. 5 luglio 2016, Bandur c. Ungheria; sent. 24 marzo 2015, Gallardo Sanchez c. Italia). 

 

Articolo 6  

Diritto ad un processo equo 

L’articolo 6 della CEDU stabilisce che un processo si considera “equo” quando vi sia un 

giudice imparziale precostituito per legge e quando il processo si svolge – tranne casi eccezionali – 

in udienza pubblica. La norma vieta altresì l’eccessiva durata dei processi.  

L’imparzialità del giudice, secondo la Corte Edu, si riferisce all’assenza di legami tra 

giudice e parti, alla indifferenza rispetto agli interessi in conflitto e al risultato della disputa, alla sua 

mancanza di pregiudizi in relazione al thema decidendi e alla sua posizione di equidistanza rispetto 

alle parti, in definitiva al suo essere super partes (sent. 28 aprile 2009, Savino c. Italia). 

Per ciò che concerne il principio della “ragionevole durata del processo la Corte Edu lo ha 

commisurato con la complessità della causa e con il comportamento dell’imputato in udienza e 

dell’autorità giudiziaria nell’organizzazione del proprio lavoro. Peraltro, compete al singolo Stato 

evitare il protrarsi eccessivo nel tempo delle vicende processuali e alla Corte europea capire quando 

lo Stato sia direttamente responsabile delle violazioni a questo principio-diritto fondamentale. 

In ambito europeo la definizione di “equo processo” è applicabile sia per il processo civile 

che per quello penale, anche se il vero corpus iuris scaturente dall’analisi approfondita dell’art. 6 

appare riferibile solo all’ambito penale (sent. Corte Edu 21 luglio 15, Schipani e altri c.Italia; 

sentenza Menarini Diagnostics c. Italia, del 2011).  

Ciò posto, la giurisprudenza della Corte Edu ha interpretato la nozione di “accusa penale”, 
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con riferimento alle diverse misure di carattere punitivo e capaci di incidere pesantemente nella 

sfera soggettiva degli individui coinvolti, a prescindere dalla qualificazione che ricevano in un 

determinato ordinamento (sentenza 8 giugno 1976 c.Paesi Bassi). Anche l’espressione “diritti di 

carattere civile”, sempre contenuta nell’art. 6 CEDU, è stata interpretata dalla Corte Edu come 

riferita a qualsiasi posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento di uno degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa, indipendentemente dalla qualificazione che essa riceva in tale sede (sentenza 5 

ottobre 2000 Mennitto c.Italia). 

Le garanzie che esprimono meglio quel carattere di equità che dovrebbe permeare la 

conduzione di un processo civile o penale sono il diritto alla pubblicità del processo e ad un 

tribunale indipendente ed imparziale, nonché il principio di uguaglianza tra le parti che deve 

regnare durante tutta la durata dello stesso. La norma prevede inoltre le garanzie processuali 

“soggettive”, inerenti il singolo soggetto imputato di un reato quali il diritto di difesa (assistenza di 

un avvocato, esame testimoni a carico, convocazione testimoni a discarico, essere informato delle 

accuse a suo carico) e la presunzione d’innocenza (sent. Corte Edu Lazu c. Moldavia - 5 luglio 

2016; sent. 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; sent. Huzuneanu c. Italia, 1° settembre 2016). 

Corollari della norma sono: 

 il diritto ad essere informato dell’accusa; 

 il diritto all’interprete; 

 il diritto di preparare una difesa (il diritto all’autodifesa e alla difesa tecnica); 

 il diritto di partecipare personalmente al processo;  

 il diritto al contraddittorio;  

 i limiti all’utilizzabilità delle prove assunte in violazione delle garanzie convenzionali. 

 

Articolo 7  

Principio di legalità e di irretroattività sfavorevole 

L’articolo 7 CEDU, che reca l’intestazione “nullum crimen, nulla poena sine lege”, enuncia 

i principi di legalità e di irretroattività favorevole. Come ha osservato la stessa Corte Edu, esso “non 

si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a detrimento dell’imputato. Consacra 

altresì, in modo più generale, il principio di legalità in ordine ai diritti e alle pene e impone la non 

applicazione estensiva o analogica della legge penale a detrimento dell’imputato: ne deriva che un 

illecito deve essere definito dalla legge in modo chiaro.”. 

In proposito, la Corte Edu ha precisato che nel sistema CEDU, ai fini dell’applicazione del 

principio di irretroattività, la giurisprudenza interna allo Stato membro è equiparata alla fonte 

legale. 

Infatti, l’art. 7, par. 1, CEDU non garantisce solamente il principio di non retroattività delle 

leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento 
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della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano 

differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (principio di 

retroattività in mitius). Pertanto, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce 

violazione dell’art. 7, par. 1, CEDU l’applicazione della pena più sfavorevole al reo (ex multis sent. 

Corte Edu 14 aprile 2015, Contrada c. Italia; sent. 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; sent. 20 

gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia).  

Il citato principio di retroattività in mitius è rafforzato dall’art. 15 CEDU che sancisce 

l’inderogabilità assoluta delle garanzie di cui all’art. 7. 

Tuttavia i giudici di Strasburgo, ritenendo che il principio in esame sia un corollario del 

principio di legalità consacrato nel citato art. 7, hanno fissato limiti al suo ambito di applicazione 

desumendoli dalla stessa norma convenzionale e hanno precisato che “le norme in materia di 

retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione” concernono “le sole disposizioni che 

definiscono i reati e le pene che li reprimono” (sent. Corte EDU 27 aprile 2010, Morabito c. Italia).  

Con sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, la Grande Camera, in tema di concorso 

di sanzione tributaria e sanzione penale per il medesimo fatto ha affermato che non viola il ne bis in 

idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, 

nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una 

sovrattassa (nella specie pari al 30% dell’imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti una 

“connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. 

 

Articolo 8  

Rispetto della vita privata e familiare 

 

L’articolo 8 della CEDU stabilisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita 

privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Questo diritto incarna il diritto a 

un nome, il diritto di cambiare il proprio stato civile e di acquisire una nuova identità, e la 

protezione contro le intercettazioni telefoniche, la raccolta di informazioni private da parte dei 

servizi di sicurezza di uno Stato e le pubblicazioni che violano la privacy. La norma consente anche 

ai membri di una minoranza nazionale ad avere uno stile di vita tradizionale. In sostanza la norma è 

finalizzata a difendere l’individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. In particolare, agli 

Stati contraenti è posto il divieto di ingerenza, salvo specifiche espresse deroghe. Al riguardo, 

l’ingerenza può essere prevista dalla legge ovvero motivata da una delle esigenze imperative di 

carattere generale di cui al secondo comma dell’art. 8 CEDU. All’impegno di carattere negativo 

degli Stati parti si aggiungono gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto 

effettivo della «vita familiare e della vita privata».  

 La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
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è una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva, e comprende l’integrità fisica e 

morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell’identità di un individuo. Il 

diritto al rispetto della “vita privata” implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria 

identità (il nome, diritto all’immagine, legame di filiazione biologica, cittadinanza e diritti di 

successione).  

Rientra nell’ambito del c.d. margine di apprezzamento dei singoli Stati contraenti, valutare il 

giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU e il diritto alla 

libertà di espressione e di stampa di cui all’art. 10 CEDU. 

La Corte Edu ha elaborato una nozione di “vita familiare” più ampia di quella tradizionale, 

attribuendo agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della 

stessa, le varie forme di tutela. Il concetto autonomo di «vita familiare» include, in primo luogo, i 

coniugi nonché i figli legittimi dal momento della loro nascita ed a prescindere dal requisito della 

“coabitazione” (anche unioni di fatto) (sent. 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia; sent. 27 gennaio 

2015, Paradiso e Campanelli c. Italia; sent. 16 luglio 2015, Akinnibosun c. Italia). Vi è compresa 

anche la filiazione naturale essendo il rapporto familiare riconnesso solo al fatto della nascita, anche 

in assenza di convivenza tra i genitori e quella di filiazione adottiva. Nel concetto di «vita 

familiare» rientra anche la parentela tra nonni e nipoti, zii e nipoti purché venga provata l’esistenza 

di legami personali affettivi (come la coabitazione o le visite frequenti) (sent. 16 luglio 2015, 

Akinnibosun c. Italia).  

 

Articolo 9  

Libertà di pensiero, coscienza e di religione 

L’articolo 9 della CEDU prevede che ogni individuo è libero di esprimere il proprio 

pensiero e la propria religione. Ciò implica il diritto di ognuno a cambiare la propria religione o 

convinzione. L’esercizio di tale libertà, con riferimento al foro interiore, non è soggetto ad alcuna 

limitazione. Viceversa, può essere assoggettata a limitazioni la libertà di manifestare all’esterno la 

propria religione o il proprio credo, a condizione che tali limitazioni siano “conformi alla legge” e 

“necessarie” ad assicurare la tutela dei controinteressi elencati nello stesso art. 9 CEDU, al § 2 

(ovvero, la protezione dell’ordine pubblico, la salute o la morale pubblica e i diritti e le libertà 

altrui) (sent. Corte Edu 3 aprile 2012, Sessa c. Italia; sent. 18 marzo 2011, Lautsi e altri c. Italia). 

Emerge dalla norma che, da un lato, lo Stato ha un obbligo di “equidistanza” in merito al 

diritto di credere e di non credere che non può essere soggetto a limitazioni; dall’altro, che compete 

allo Stato disciplinare con legge la professione concreta del culto, il diritto di insegnamento e di 

pratica della religione.  

 

Articolo 10  
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Libertà di espressione 

L’articolo 10 della CEDU prevede che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione e 

di ricevere o di comunicare informazioni. Questo diritto comprende anche la libertà di stampa. La 

libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. I media 

richiedono una protezione particolare perché giocano un ruolo chiave nella difesa della libertà di 

espressione. L'articolo 10 protegge, tra gli altri, il diritto di critica, per fare ipotesi o giudizi di 

valore, e il diritto di avere opinioni. 

Tale protezione non è limitata a dichiarazioni "vere"; si applica in particolare al discorso 

politico e il dibattito sulle questioni di interesse pubblico. La libertà di espressione svolge un ruolo 

chiave nelle elezioni. L'espressione artistica è inoltre protetta dall'articolo 10. 

La norma, che associa all’esercizio della libertà di espressione particolari doveri e 

responsabilità, precisa inoltre che le restrizioni legittime devono essere disposte in conformità alle 

prescrizioni di legge e soltanto quando ritenute necessarie in una società democratica al fine di 

proteggere, tra le altre cose, la reputazione e i diritti altrui (sent. Corte Edu 30 giugno 2015 

Peruzzic/Italia; sent. 2 febbraio 2016, Erdener c. Turchia) 

 

Articolo 11  

Libertà di associazione 

L’art. 11 della CEDU prevede al primo comma il diritto alla libertà di associazione per ogni 

persona (sentene Corte Edu 11 febbraio 2016, Huseynli c. Azerbaigian; sent. 6 giugno 2016, Gulcu 

c. Turchia; sent. 2 ottobre 2014. Matelly c. Francia), “ivi compreso il diritto di partecipare alla 

costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi”.  

Al secondo comma dispone le possibili restrizioni a tale diritto, da interpretare 

restrittivamente e da considerare tassative, come da giurisprudenza costante della Corte di 

Strasburgo (v. diritto di sciopero) (sent.Corte Edu 11 febbraio 2016, Ibrahimov e altri c. 

Azerbaigian). 

 

 

Articolo 12  

Libertà di sposarsi 

L’art. 12 della CEDU riconosce il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. L'esercizio di 

tale diritto è strettamente connesso con il diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto 

dall'articolo 8 (sentenze Corte Edu 5 gennaio 2010, Jaremowicz c. Polonia).  

In materia di matrimonio tra due persone dello stesso sesso la Corte Edu ha recentemente 

affermato (sentenza 21 luglio 2015 Oliari c.Italia) che l’art. 12 CEDU non deve più essere 

interpretato come limitato al matrimonio uomo/donna: tuttavia, non essendoci un consenso sul 
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punto (solo undici Stati su quarantasette riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso), 

la questione è rimessa alla valutazione degli Stati che godono sul punto di un ampio margine di 

apprezzamento.  

 

 

Articolo 13  

Diritto ad un ricorso effettivo 

L’art. 13 della CEDU impone ad ogni Stato nazionale di garantire la tutela dei diritti 

attraverso la possibilità di un ricorso effettivo ad una qualche autorità nazionale giurisdizionale o 

amministrativa.  

L'effettività della tutela giurisdizionale è comunemente intesa come la capacità del processo 

di conseguire risultati nella sfera sostanziale, vale a dire di garantire la soddisfazione dell'interesse 

sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente il cui ricorso, rivelandosi fondato, sia stato accolto 

(sent. Corte Edu 4 febbraio 2014, Ceni c/Italia). In senso ampio, essa descrive l'attitudine 

dell'ordinamento processuale a consentire la soddisfazione piena, puntuale e integrale (oltre che 

tempestiva), dell'interesse protetto dalla norma sostanziale e leso dal comportamento o dall'atto 

contestato in giudizio (in materia di respingimenti: sent. Corte Edu 21 ottobre 2014, Sharifi e altri c. 

Italia e Grecia).  

La finalità dell'art. 13, letto in combinato disposto con l'art. 35 della CEDU, è quella di 

offrire agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o di rimediare alle violazioni prima che siffatte 

violazioni siano fatte valere dinanzi agli organi della Convenzione.  

 

Articolo 14  

Principio di non discriminazione 

L’art. 14 della CEDU prevede che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla 

CEDU deve essere assicurato senza discriminazioni, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, 

il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o 

sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. 

La norma integra le altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. In particolare, 

le doglianze mosse sotto il profilo dell’art. 14 della CEDU vengono formulate in genere in 

combinato disposto con le altre norme sostanziali della medesima CEDU preposte a tutela dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (sent. 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia; sent. 7 

febbraio 2013, Fabris c. Francia). 

Al principio di “non discriminazione”, sul piano del diritto internazionale, corrisponde, sul 

piano del diritto interno, il principio di eguaglianza e di parità di trattamento di situazioni 

«sostanzialmente identiche» di cui all’art. 3 Cost. 
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Articolo 15  

Deroghe agli obblighi della Convenzione 

L’articolo 15 della CEDU prevede che, in caso di guerra o di “altro pericolo pubblico che 

minacci la vita della Nazione”, qualsiasi Stato contraente possa prendere misure in deroga agli 

obblighi della CEDU limitatamente a quanto sia strettamente necessario per fronteggiare la 

situazione, purché esse non contrastino con gli obblighi di diritto internazionale e con quelli 

derivanti dagli art. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) e 

4 (messa in schiavitù) della CEDU. Di tali misure il Segretario generale del Consiglio d’Europa 

deve essere informato, ma non ha il potere di vagliare la conformità delle misure prese all’art. 15 né 

quello di monitorarne successivamente l’applicazione. Soltanto la Corte Edu può decidere se 

sussistano le condizioni per l’applicabilità dell’art. 15, oppure se norme di diritto internazionale o 

gli anzidetti articoli siano stati violati. Ciò sempre che essa sia adita da uno degli altri Stati 

contraenti. Nel valutare la legittimità della deroga del diritto alla libertà personale ex articolo 15 

CEDU, la Corte di Strasburgo richiama espressamente la c.d. ‘dottrina del margine di 

apprezzamento’, ovvero riconosce che le autorità nazionali si trovano in condizioni più adatte 

rispetto al giudice internazionale per decidere sull’esistenza dell’emergenza e, dunque, per 

determinare la natura e l’ambito di applicazione delle misure derogatorie ritenute necessarie per 

affrontare il pericolo pubblico. Va tuttavia rilevato che il margine di apprezzamento non esclude 

che i giudici di Strasburgo mantengano un controllo sulla proporzionalità delle misure, considerata 

la natura eminentemente giuridica (e non politica) di tale valutazione. Il compito della Corte Edu 

consisterebbe, quindi, nell’esaminare l’adeguatezza della deroga rispetto all’obiettivo di sconfiggere 

il pericolo pubblico, tenendo in considerazione certi aspetti, quali la natura dei diritti coinvolti, le 

circostanze che hanno condotto alla deroga e la durata dell’emergenza. 

 

Protocollo addizionale n. 1 

Il Protocollo addizionale alla CEDU (entrato in vigore il 18 maggio 1954) aggiunge nuovi 

diritti fondamentali a quelli già protetti dalla medesima Convenzione, vale a dire: il diritto al 

pacifico godimento della proprietà, il diritto all'istruzione e il diritto a libere elezioni a scrutinio 

segreto. 

 

Art. 1  

Protezione della proprietà 

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere 

privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge 

e dai principi generali del diritto internazionale.  
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Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le 

leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse 

generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. 

Secondo la Corte Edu (sent. 25 marzo 1999, Iatridis c. Grecia) la norma è strutturata in 

modo da contenere al suo interno tre precetti: il primo, contenuto nella prima frase del primo 

capoverso, è di ordine generale ed enuncia il principio del rispetto della proprietà; il secondo, anche 

esso contenuto nel primo comma, regola le ipotesi di privazione della proprietà subordinandole alla 

ricorrenza di determinate condizioni; il terzo, contenuto nel secondo comma concerne la 

regolamentazione dell’uso dei beni riconosciuta in capo allo Stato nell’ottica del perseguimento 

dell’interesse generale. In questo senso, la Corte dei diritti, già nella sent.  21 febbraio 1986, James 

c. Regno Unito, rilevando una differenza tra “pubblica utilità” del primo comma e l’interesse 

generale del secondo, desumeva che il legislatore avesse voluto lasciare maggiore discrezionalità ai 

singoli Stati per regolamentare l’uso dei beni. 

Il sacrifico della proprietà può avvenire solo “alle condizioni previste dalla legge”, ovvero 

quando vi siano norme sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, che non siano oggetto di 

difformi interpretazioni giurisprudenziali (sent. 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia; sent. 30 maggio 

2000; Carbonara e Ventura c. Italia; sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi Srl e altri c. Italia). 

Ai fini dell’invocazione della tutela è essenziale che il soggetto richiedente sia titolare di un 

diritto ovvero anche di un mero interesse purché avente valore patrimoniale. Per poter qualificare 

un diritto patrimoniale quale “bene” ai sensi della CEDU non appare inoltre neppure indispensabile 

che esso sia trasmissibile a terzi (ex multis, sent. 25 marzo 1999, Iatridis c/ Grecia). 

Pertanto, l’interpretazione della Corte Edu ha individuato una nozione autonoma di “bene” 

inteso come tutto ciò che abbia un valore economicamente valutabile. 

Nel corso degli anni, infatti, la Corte ha sempre più esteso il campo di applicazione dell’art.1 

Prot.1 ricomprendendovi non solo la proprietà di beni mobili ed immobili ed i diritti reali, ma 

anche, tra gli altri, la proprietà intellettuale, il diritto alla sfruttamento di una concessione 

amministrativa, i diritti derivanti da decisioni giudiziarie, i diritti ereditari, l’avviamento 

commerciale e la clientela di uno studio professionale, i crediti da lavoro nei confronti di società a 

partecipazione maggioritaria pubblica e le azioni di società (sent. 18 febbraio 1991, Fredin c. 

Svezia; sent. 24 settembre 2013, De Luca c. Italia; sent. 26 giugno 1986, Van Marle e altri c. Paesi 

Bassi; sent. 26 gennaio 2010, Aurelia Popa c. Romania; sent. 3 settembre 2013, M.C. e altri c. 

Italia). 

La Corte ha quindi ritenuto che nella nozione di “beni” rientrano anche i valori patrimoniali, 

inclusi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una “legittima 

aspettativa” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (sent. 20 novembre 1995, 

Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgio). 



 
 

  

45 
 

 

Art. 2 

Diritto all’istruzione 

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle 

funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei 

genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e 

filosofiche. 

La giurisprudenza europea è consolidata nell’affermare che la CEDU non impone agli Stati 

alcun obbligo specifico relativo alla portata, all’organizzazione e al finanziamento dei mezzi di 

istruzione sul piano interno. Il diritto di accesso all’istruzione è difatti garantito se e in quanto 

effettivamente disponibile nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno e pur sempre nel rispetto 

delle limitazioni nazionali. Inoltre, per quanto l’accesso alle istituzioni scolastiche superiori 

esistenti in un dato momento storico sia parte integrante del diritto all’istruzione, quest’ultimo non 

ha un carattere assoluto, ma può subire limitazioni da parte dello Stato a seconda delle esigenze e 

risorse della società, nonché delle caratteristiche proprie ai diversi livelli di istruzione. 

Naturalmente, come nel caso delle restrizioni apportate ad altri diritti riconosciuti dalla 

Convenzione, tali limiti devono essere previsibili, preordinati alla realizzazione di un obiettivo 

legittimo, e proporzionati. 

Nella sentenza Tarantino ed altri c/Italia del 2/04/2013, la Corte Edu ha negato la violazione 

del diritto d’istruzione ex art. 2 del Protocollo n. 1 della legislazione italiana che prevede un numero 

chiuso e il superamento di un esame di accesso per iscriversi all’Università nella facoltà di medicina 

e odontoiatria. Al riguardo, ha affermato che dette limitazioni sono legittime in quanto garantiscono 

un livello minimo e adeguato di istruzione in seno alle università italiane, conformemente 

all’interesse generale. Infatti, la previsione di un esame di accesso inteso a selezionare gli studenti 

più meritevoli costituisce una misura proporzionata per garantire livelli di istruzione universitaria 

adeguati. 

La Corte Edu ha infatti più volte affermato che il diritto di accesso all’istruzione è 

suscettibile di variare in funzione delle necessità e risorse della comunità e degli individui (ex 

multis, sent. 16 novembre 1999, Lukach c. Russia).  

 

Art. 3 

Diritto a libere elezioni 

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere 

elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del 

popolo sulla scelta del corpo legislativo. 

L’articolo 3 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU afferma l’impegno delle Parti 
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contraenti “a organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni 

tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”. 

Questo impegno, pur riguardando solo le elezioni di membri di organi legislativi, si traduce, dal lato 

dei soggetti sottoposti alla giurisdizione delle Parti contraenti, nel “diritto a libere elezioni” la cui 

formulazione nel testo dell’art. 3 poggia su tre vincoli espliciti a carico degli Stati: l’obbligo di 

assicurare la segretezza del voto; l’obbligo di garantire la libertà di voto; l’obbligo di svolgere 

elezioni con una ragionevole periodicità. Il rispetto di tali vincoli è considerato condizione 

fondamentale  per  riconoscere carattere democratico ad un sistema politico. 

Le sentenze Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio (1987) e Podkolzina c. Lettonia (2002) 

chiariscono che l’articolo 3 del Protocollo n.1 non si limita ad imporre agli Stati un mero obbligo di 

organizzare elezioni, ma stabilisce diritti soggettivi - di natura politica e non civile o penale come 

quelli cui si applica l’articolo 6 CEDU - che riguardano l’elettorato attivo e passivo. Tali diritti non 

hanno carattere assoluto, perché tollerano limiti impliciti e sono suscettibili di un largo margine di 

apprezzamento nella regolazione da parte degli Stati. Essi possono stabilire limiti di età, o 

condizionare l’eleggibilità a criteri di residenza per verificare legami o interessi sufficientemente 

stretti con il paese i cui organi devono essere eletti, ma ogni deroga al principio del suffragio 

universale può minare la valida costituzione dell’organo rappresentativo una volta eletto e la 

validità delle stesse leggi da esso adottate. D’altro canto, compete alla Corte Edu verificare se le 

condizioni stabilite dagli ordinamenti nazionali in tema di elettorato attivo e passivo non riducano i 

relativi diritti al punto da comprometterne la sostanza e l’effettività e perseguano un fine legittimo 

attraverso mezzi proporzionati. In ogni caso tali condizioni non devono ostacolare la libera 

espressione della scelta del corpo elettorale dei propri rappresentanti nell’organo legislativo. 

 

Protocollo n. 4 

Art. 2 – Libertà di circolazione 

L’articolo 2 del Protocollo n. 4 riguarda la libertà di movimento di chi si trova regolarmente 

nello Stato e il diritto di scegliere la propria residenza. Quindi, si occupa della libertà riconosciuta a 

tutti di lasciare qualsiasi paese, anche il proprio (diritto di emigrare). 

Al riguardo si evidenzia che questa libertà riguarda unicamente il movimento all’interno 

degli Stati membri e non da uno Stato all’altro. In effetti, è riconosciuto il diritto di spostarsi 

all’interno del territorio di uno Stato. È riconosciuto il diritto di lasciare il paese. Ma non è 

contemplato il corrispondente diritto di arrivare nel paese di destinazione. In altri termini, al diritto 

di emigrare non corrisponde il diritto di immigrare. Detta libertà trova limite nella legge e negli 

interessi quali la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il mantenimento dell’ordine pubblico (il 

che comprende il controllo sull’immigrazione), la prevenzione dei reati, la tutela della salute 

pubblica o della morale, la tutela dei diritti e delle libertà delle altre persone. 
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Tuttavia la Corte Edu ha precisato che l’articolo 2 del Protocollo n. 4 ammette alcune 

restrizioni ma solo se perseguono un obiettivo legittimo e se proporzionali (sent. 2 dicembre 2014, 

Battista c. Italia). 

 

Art. 4 – Divieto di espulsioni collettive 

L’articolo 4 del Protocollo n. 4 concerne il divieto di espulsioni collettive ovvero il divieto 

di tutte le misure che obbligano gli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un paese, salvo i casi in 

cui una simile misura è assunta sulla base di un esame ragionevole ed obiettivo della situazione 

particolare di ciascuno degli stranieri che formano il gruppo. La Corte Edu ha chiarito che lo scopo 

della norma de qua è quello di impedire agli Stati membri di respingere un certo numero di cittadini 

di Paesi terzi senza il previo esame della loro situazione personale e senza aver dato loro la 

possibilità di esporre le proprie argomentazioni contrarie alla misura. L'art. 4 del  Protocollo 4, 

ricorda la Corte, vale sia durante le operazioni d'intercettazione svolte in mare aperto sia, 

logicamente, nei casi di  diniego di accesso al territorio nazionale (sent. 23 febbraio 2012, Hirsi c. 

Italia; sent. 21 ottobre 2014, Sharifi e altri c. Italia e Grecia). 

 

Protocollo n. 7 

Art. 4 – Divieto del ne bis in idem 

L’art. 4 del Protocollo n. 7 sancisce il diritto di una persona non essere giudicata o punita 

due volte per un reato per il quale è già stata assolta o condannata a seguito di una sentenza 

definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.  

La norma in esame ha introdotto l'istituto del cosiddetto ne bis in idem nella materia penale e 

cioè il divieto, per gli Stati firmatari, di sanzionare penalmente due o più volte un soggetto per lo 

stesso fatto. Il primo problema che si è posto agli interpreti è stato quello della delimitazione della 

materia penale, quando, cioè, attribuire carattere penale ad un sanzione, ai fini dell'applicazione 

dell'articolo in questione. Sul punto la Corte ha ritenuto applicabili i c.d. criteri Engel, elaborati in 

una vecchia decisione del 1976 e progressivamente affinati (da ultimo, con la decisione Grande 

Stevens c. Italia del 4 marzo 2014). Al riguardo la Corte Edu ha chiarito che “Al fine di verificare 

se un procedimento ha ad oggetto “accuse in materia penale” ai sensi della CEDU stessa si devono 

considerare tre diversi fattori:  

- principalmente, la qualificazione data dal sistema giuridico dello Stato convenuto 

all'illecito contestato. Tale indicazione tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiché la Corte 

deve supervisionare sulla correttezza di tale qualificazione alla luce degli altri fattori indicativi del 

carattere “penale” dell'accusa; 

- secondariamente, va considerata la natura sostanziale dell'illecito commesso vale a dire se 

si è di fronte ad una condotta in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una 
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determinata formazione sociale o se è invece preposta alla tutela erga omnes di beni giuridici della 

collettività, anche alla luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati 

contraenti; 

- infine, va considerato il grado di severità della pena che rischia la persona interessata 

poiché in una società di diritto appartengono alla sfera "penale" le privazioni della libertà personale 

suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per quelle la cui natura, durata o 

modalità di esecuzione non possano causare un apprezzabile danno. 
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APPENDICE 

I. Gli Stati parte della Convenzione 

Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono firmatari della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo. 

 

Lista dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa con data di adesione: 

Albania (13.07.1995) 

Andorra (10.10.1994) 

Armenia (25.1.2001) 

Austria (16.04.1956) 

Azerbaigian (25.1.2001) 

Belgio (5.5.1949) 

Bosnia-Erzegovina (24.04.2002) 

Bulgaria (7.5.1992) 

Cipro (24.5.1961) 

Croazia (6.11.1996) 

Danimarca (5.5.1949) 

Estonia (14.5.1993) 

Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (9.11.1995) 

Finlandia (5.5.1989) 

Francia (5.5.1949) 

Georgia (27.4.1999) 

Germania (13.7.1950) 

Grecia (9.8.1949) 

Irlanda (5.5.1949) 

Islanda (7.3.1950) 

Italia (5.5.1949) 

Lettonia (10.2.1995) 

Liechtenstein (23.11.1978) 

Lituania (14.5.1993) 

Lussemburgo (5.5.1949) 

Malta (29.4.1965) 

Moldavia (13.7.1995) 

Monaco (5.10.2004) 

Montenegro (11.05.2007) 

Norvegia (5.5.1949) 
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Paesi Bassi (5.5.1949) 

Polonia (29.11.1991) 

Portogallo (22.9.1976) 

Regno Unito (5.5.1949) 

Repubblica Ceca (30.6.1993) 

Romania (7.10.1993) 

Federazione Russa (28.2.1996) 

San Marino 

Serbia (03.04.2003) 

Slovacchia (30.6.1993) 

Slovenia (14.5.1993) 

Spagna (24.11.1977) 

Svezia (5.5.1949) 

Svizzera (6.5.1963) 

Turchia (9.8.1949) 

Ucraina (9.11.1995) 

Ungheria (6.11.1990) 

 

II. La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali 

Roma, 4.XI.1950.  

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,  

Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;  

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione 

universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; Considerato che il fine del Consiglio 

d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per 

conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;  

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le 

basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da 

una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune 

e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si valgono;  

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un 

patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del 

diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti 

enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:  

ARTICOLO 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo  
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Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti 

e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.  

TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ  

ARTICOLO 2-  Diritto alla vita  

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da 

un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si 

considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi 

assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) 

per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) 

per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.  

ARTICOLO 3 - Proibizione della tortura  

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.  

ARTICOLO 4 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere 

costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato od 

obbligatorio» ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona 

detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di 

libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove 

l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello 

militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano 

la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali 

doveri civici.  

ARTICOLO 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della 

libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: 8 9 (a) se è detenuto regolarmente in 

seguito a condanna da parte di un tribunale competente; (b) se si trova in regolare stato di arresto o 

di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un 

tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; (c) se è stato 

arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono 

motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere 

che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (d) 

se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione 

oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente; (e) se si 

tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di 

un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; (f) se si tratta dell’arresto o 
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della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure 

di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. 2. Ogni 

persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi 

dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, 

conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta 

al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare 

funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in 

libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la 

comparizione dell’interessato all’udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o 

detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine 

sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. 5. 

Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente 

articolo ha diritto a una riparazione.  

ARTICOLO 6 - Diritto a un equo processo 

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 

entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale 

sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla 

fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa 

pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante 

tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza 

nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione 

della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, 

quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. 

Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia 

stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: 10 11 (a) essere informato, 

nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e 

dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie 

a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua 

scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un 

avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i 

testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse 

condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende 

o non parla la lingua usata in udienza.  

ARTICOLO 7 - Nulla poena sine lege  

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è 

stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può 
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essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una 

azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i 

principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.  

ARTICOLO 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare  

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 

domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 

nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una 

misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica 

sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 

protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.  

ARTICOLO 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto 

include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria 

religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il 

culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria 

religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite 

dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica 

sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei 

diritti e della libertà altrui.  

ARTICOLO 10 - Libertà di espressione 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione 

e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da 

parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati 

di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o 

televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere 

sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che 

costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità 

territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 

protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per 

impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del 

potere giudiziario.  

ARTICOLO 11 - Libertà di riunione e di associazione  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi 

compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei 

propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle 
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che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla 

sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 

protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente 

articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei 

membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.  

ARTICOLO 12 - Diritto al matrimonio 

A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di 

sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto. 

ARTICOLO 13 - Diritto a un ricorso effettivo  

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati 

violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione 

sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.  

ARTICOLO 14 - Divieto di discriminazione  

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 

assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, 

la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 

l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.  

ARTICOLO 15 - Deroga in caso di stato d’urgenza  

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, 

ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente 

Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non 

siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione 

precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi 

atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di 

deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle 

misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario 

generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui 

le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.  

ARTICOLO 16 - Restrizioni all’attività politica degli stranieri  

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di 

proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.  

ARTICOLO 17 - Divieto dell’abuso di diritto  

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di 

comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un 

atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di 

imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.  
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ARTICOLO 18 - Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti  

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà 

possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.  

TITOLO II CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  

ARTICOLO 19 - Istituzione della Corte  

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente 

Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito 

denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.  

ARTICOLO 20 Numero di giudici  

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.  

ARTICOLO 21 - Condizioni per l’esercizio delle funzioni  

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti 

richiesti per l’esercizio delle più 16 17 alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di 

riconosciuta competenza. 2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale. 3. Per tutta la durata del 

loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di 

indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. 

Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.  

ARTICOLO 22 - Elezione dei giudici  

I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte 

contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte 

contraente. ARTICOLO 23 - Durata del mandato e revoca  

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili. 2. Il mandato 

dei giudici termina al raggiungimento dell’età di 70 anni. 3. I giudici continuano a restare in carica 

fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti. 

4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a 

maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.  

ARTICOLO 24 - Cancelleria e relatori  

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal 

regolamento della Corte. 2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita 

da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l’autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte 

della cancelleria della Corte.  

ARTICOLO 25 - Assemblea plenaria  

La Corte riunita in Assemblea plenaria (a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente 

e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; (b) costituisce Camere per un periodo 

determinato; (c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili; (d) adotta il 

regolamento della Corte; (e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri; (f) formula le 
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richieste previste all’articolo 26 § 2.  

ARTICOLO 26 - Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera 

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in 

composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande 

Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo 

determinato. 18 19 2. Su richiesta dell’Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, 

con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle 

Camere. 3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro 

l’Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto. 4. Il giudice eletto in 

relazione a un’Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della 

Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua 

funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista 

presentata previamente da quella Parte. 5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente 

della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al 

regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43, 

nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande 

Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera 

in relazione all’Alta Parte contraente in causa. ARTICOLO 27 Competenza dei giudici unici 1. Un 

giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale 

presentato ai sensi dell’articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori 

accertamenti. 2. La decisione è definitiva. 3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella 

dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l’ulteriore esame.  

ARTICOLO 28 - Competenza dei comitati  

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 può, 

con voto unanime: (a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può 

essere adottata senza ulteriore esame; o (b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente 

sentenza sul merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della 

Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza 

consolidata della Corte. 2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive. 3. Se il 

giudice eletto in relazione all’Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del 

comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di 

uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l’eventualità che tale Parte 

abbia contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.  

ARTICOLO 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito  

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli27 o 28, e nessuna sentenza è 

stata pronunciata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul 
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merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può 

essere adottata separatamente. 2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei 

ricorsi governativi presentati in virtù dell’articolo 33. Salvo 20 21 diversa decisione della Corte in 

casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.  

ARTICOLO 30 - Rimessione alla Grande Camera  

Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di 

interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a 

un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non 

abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle 

parti non vi si opponga.  

ARTICOLO 31 - Competenze della Grande Camera  

La Grande Camera (a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33 o 

dell’articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell’articolo 30 o quando il 

caso le sia stato deferito ai sensi dell’articolo 43; (b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte 

dal Comitato dei Ministri ai sensi dell’articolo 46 § 4; e (c) esamina le richieste di pareri consultivi 

presentate ai sensi dell’articolo 47.  

ARTICOLO 32 - Competenza della Corte  

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e 

l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni 

previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47. 2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la 

Corte che decide.  

ARTICOLO 33 - Ricorsi interstatali  

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni 

della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un’altra Alta Parte 

contraente. 

ARTICOLO 34 - Ricorsi individuali  

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione 

non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di 

una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le 

Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale 

diritto.  

ARTICOLO 35 - Condizioni di ricevibilità  

1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come 

inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di 

sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non accoglie alcun ricorso 

inoltrato sulla base dell’articolo 34, se: (a) è anonimo; oppure (b) è essenzialmente identico a uno 
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precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta 

o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale 

presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni 

della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non 

ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla 

Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non 

rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale 

interno. 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente 

articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.  

ARTICOLO 36 - Intervento di terzi  

1. Per qualsiasi questione all’esame di una Camera o della Grande Camera, un’Alta Parte 

contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di 

partecipare alle udienze. 2. Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il 

presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni 

persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle 

udienze. 3. Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha diritto di presentare 

osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all’esame di una Camera o 

della Grande Camera.  

ARTICOLO 37 - Cancellazione  

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo 

quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; 

oppure (b) che la controversia è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte 

accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata. Tuttavia la Corte 

prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e 

dai suoi Protocolli lo imponga. 2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso 

se ritiene che le circostanze lo giustifichino.  

ARTICOLO 38 - Esame in contraddittorio della causa  

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, 

procede a un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno 

tutte le facilitazioni necessarie.  

ARTICOLO 39 - Composizione amichevole  

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine 

di pervenire a una 24 25 composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei 

diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. 2. La procedura 

descritta al paragrafo 1 non è pubblica. 3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il 

ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della 
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soluzione adottata. 4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione 

dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.  

ARTICOLO 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti  

1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze 

eccezionali. 2. I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a 

meno che il presidente della Corte non decida diversamente.  

ARTICOLO 41 - Equa soddisfazione  

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il 

diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le 

conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. 

ARTICOLO 42 - Sentenze delle Camere  

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni 

dell’articolo 44 § 2.  

ARTICOLO 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera  

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni 

parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla 

Grande Camera. 2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando 

la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della 

Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un’importante questione di carattere generale. 3. Se 

il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.  

ARTICOLO 44 - Sentenze definitive  

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva. 2. La sentenza di una Camera diviene 

definitiva (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla 

Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del 

caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una 

richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43. 26 27 3. La sentenza definitiva è pubblicata.  

ARTICOLO 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni  

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere 

motivate. 2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni 

giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale. 

ARTICOLO 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze  

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte 

sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al 

Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il 

controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di 

interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione 
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di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei 

rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato. 4. Se il Comitato dei 

Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una 

controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata 

con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in 

seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte 

ai sensi del paragrafo 1. 5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al 

Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi 

è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.  

ARTICOLO 47 - Pareri consultivi  

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni 

giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. 2. Tali pareri non 

devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo 

I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri 

potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla 

Convenzione. 3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata 

con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al 

Comitato.  

ARTICOLO 48 - Competenza consultiva della Corte  

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri 

sia di sua competenza a norma dell’articolo 47.  

ARTICOLO 49 - Motivazione dei pareri consultivi  

1. Il parere della Corte è motivato.. Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione 

unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione 

individuale. 3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.  

ARTICOLO 50 - Spese di funzionamento della Corte  

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.  

ARTICOLO 51 - Privilegi e immunità dei giudici  

I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità 

previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in base a 

questo articolo.  

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE  

ARTICOLO 52 - Inchieste del Segretario generale  

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d’Europa, 

fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva 

applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.  
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ARTICOLO 53 Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti  

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da 

limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti 

in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.  

ARTICOLO 54 - Poteri del Comitato dei Ministri  

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al 

Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.  

ARTICOLO 55 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie  

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad 

avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di 

sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della 

presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta 

Convenzione.  

ARTICOLO 56 - Applicazione territoriale  

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, 

mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che la presente 

Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del 30 31 presente articolo, su tutti i territori 

o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali. 2. La Convenzione si applicherà 

sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla 

data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica. 3. Sui detti 

territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità 

locali. 4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del 

presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori 

indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone 

fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell’articolo 34 della 

Convenzione.  

ARTICOLO 57 - Riserve  

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo 

strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della 

Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia 

conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del 

presente articolo. 2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve 

esposizione della legge in questione.  

ARTICOLO 58 - Denuncia  

1. Un’Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo 

di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando 
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un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, 

che ne informa le altre Parti contraenti. 2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta 

Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda 

qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere 

anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace. 3. Alla stessa condizione, cesserebbe 

d’esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del 

Consiglio d’Europa. 4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei 

precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata 

applicabile in base all’articolo 56.  

ARTICOLO 59 - Firma e ratifica  

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d’Europa. Essa 

sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. 

2. L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione. 3. La presente Convenzione entrerà in 

vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. 4. Per ogni firmatario che la ratificherà 

successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di 

ratifica. 5. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio 

d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l’avranno 

ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente. 

 

III. I Protocolli addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 

delle Libertà fondamentali 

 

Protocollo n. 1 

Sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952 - Entrato in vigore il 18 maggio 1954 

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,  

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà 

oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 

e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la 

Convenzione»), 

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1- Protezione della proprietà 

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere 

privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge 

e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio 

al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei 

beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri 
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contributi o delle ammende. 

ARTICOLO 2 -Diritto all’istruzione 

Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle 

funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei 

genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose 

e filosofiche. 

ARTICOLO 3 -Diritto a libere elezioni 

Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a 

scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla 

scelta del corpo legislativo. 

Omissis 

 

Protocollo n. 4 

Sottoscritto a Strasburgo il 16.settembre 1963 - Entrato in vigore il 2 maggio 1968 

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,  

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre 

quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 

delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la 

Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato 

a Parigi il 20 marzo 1952, Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Divieto di imprigionamento per debiti 

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di 

adempiere a un’obbligazione contrattuale. 

ARTICOLO 2 - Libertà di circolazione 

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi 

liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, 

compreso il proprio. 3. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da 

quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure 

necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, 

alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione 

dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone 

determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in 

una società democratica. 

ARTICOLO 3 -Divieto di espulsione dei cittadini 

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio 

dello Stato di cui è cittadino. 2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello 
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Stato di cui è cittadino. 

ARTICOLO 4 -Divieto di espulsioni collettive di stranieri 

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate. 

Omissis 

 

Protocollo n. 6 

Sottoscritto a Strasburgo il 28 aprile1983 - Entrato in vigore il 1° marzo 1985 

Gli Stati membri del Consiglio d’ Europa, firmatari del presente Protocollo alla 

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma 

il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), 

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d’Europa 

indicano una tendenza generale a favore dell’abolizione della pena di morte, 

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Abolizione della pena di morte 

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato. 

ARTICOLO 2- Pena di morte in tempo di guerra 

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in 

tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi 

previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al 

Segretario generale del Consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione. 

ARTICOLO 3- Divieto di deroghe 

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi 

dell’articolo 15 della Convenzione. 

ARTICOLO 4- Divieto di riserve 

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 

57 della Convenzione. 

omissis 

 

Protocollo n. 7 

Sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 - Entrato in vigore il 1° novembre 1988 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, 

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni 

diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), 

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1- Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri 
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1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se 

non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter: (a) far valere le 

ragioni che si oppongono alla sua espulsione; (b) far esaminare il suo caso; e c) farsi rappresentare a 

tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità. 2. Uno 

straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del 

presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia 

motivata da ragioni di sicurezza nazionale. 

ARTICOLO 2- Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale 

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la 

dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale 

diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge. 2. Tale 

diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando 

l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è 

stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento. 

ARTICOLO 3-Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario 

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia 

concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore 

giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, 

conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato 

che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente 

imputabile. 

ARTICOLO 4- Diritto di non essere giudicato o punito due volte 

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso 

Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva 

conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 

precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura 

penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale 

nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata 

alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. 

ARTICOLO 5 - Parità tra i coniugi 

I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e 

nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo 

scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie 

nell’interesse dei figli. 

Omissis 
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Protocollo n. 12  

Sottoscritto a Roma il 4 novembre 2000 - Entrato in vigore il 1° aprile 2005 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, 

Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali 

innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge; 

Risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere l’uguaglianza di tutte le persone 

mediante l’applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la 

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma 

il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la Convenzione »); 

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di 

adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste 

rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,  

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1- Divieto generale di discriminazione 

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna 

discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 

opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza 

nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di 

discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 

1. 

omissis  

 

Protocollo n. 13  

Sottoscritto a Vilnius il 3 maggio 2002 - Entrato in vigore il 1° luglio 2003 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, 

Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società 

democratica, e che l’abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e 

per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; 

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 

(qui di seguito, denominata « la Convenzione »); 

Prendendo nota del fatto che il Protocollo no 6 alla Convenzione relativo all’abolizione della 

pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti 

commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; 

Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza, 

Hanno convenuto quanto segue: 
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ARTICOLO 1 -Abolizione della pena di morte 

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere 

giustiziato. 

ARTICOLO 2 - Divieto di deroga 

Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente 

Protocollo in virtù dell’articolo 15 della Convenzione. 

ARTICOLO 3- Divieto di riserva 

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell’articolo 

57 della Convenzione. 

Omissis 

 

Protocollo n.14  

Sottoscritto a Strasburgo il 13 maggio 2004 - Entrato in vigore il 1° giugno 2010 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 

1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), 

Viste la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottate in occasione della Conferenza 

ministeriale europea sui diritti dell’uomo, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000; 

Viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l’8 novembre 2001, il 7 novembre 

2002 e il 15 maggio 2003, in occasione rispettivamente della sua 109a, 111a e 112a Sessione; 

Visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa il 28 aprile 2004; 

Considerata la necessità impellente di emendare talune disposizioni della Convenzione al 

fine di conservare e rafforzare l’efficacia a lungo termine del sistema di controllo, principalmente a 

seguito del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo e del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; 

Considerata in particolare la necessità di provvedere affinché la Corte continui a svolgere un 

ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell’uomo in Europa, 

hanno convenuto quanto segue:  

Articolo 1. 

Il paragrafo 2 dell’articolo 22 della Convenzione è soppresso. 

Articolo 2. 

L’articolo 23 della Convenzione è modificato come segue: 

«Art. 23. Durata del mandato e revoca 

1. I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili. 2. Il 

mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. 3. I giudici restano 
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in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui 

sono già investiti. 4. Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici 

decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.» 

Articolo 3. 

L’articolo 24 della Convenzione è soppresso. 

Articolo 4. 

L’articolo 25 della Convenzione diviene l’articolo 24 e il suo tenore è modificato come 

segue: 

«Art. 24. Cancelleria e relatori 

1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal 

regolamento della Corte. 2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita 

da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno 

parte della cancelleria della Corte.» 

Articolo 5. 

L’articolo 26 della Convenzione diviene l’articolo 25 («Assembla plenaria») e il suo tenore 

è modificato come segue: 

1. Alla fine del paragrafo d, la virgola è sostituita con un punto e virgola e il termine «e» è 

soppresso. 2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito con un punto e virgola. 3. È aggiunto un 

nuovo paragrafo f, il cui tenore è: «f) presenta l’istanza di cui al paragrafo 2 dell’articolo 26.» 

Articolo 6. 

L’articolo 27 della Convenzione diviene l’articolo 26 e il suo tenore è modificato come 

segue: 

«Art. 26. Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata 

1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in 

comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata 

composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di 

tempo determinato. 2. Su istanza dell’Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, 

mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici 

delle sezioni. 3. Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso 

presentato contro l’Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto. 4. Il giudice 

eletto a titolo di un’Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e 

della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in 

qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista 

previamente presentata da tale Parte. 5. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della 

Corte, i vicepresidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al 

regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell’articolo 43, 
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non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente 

della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell’Alta Parte interessata.» 

Articolo 7. 

Dopo il nuovo articolo 26, è inserito nella Convenzione un nuovo articolo 27 il cui tenore è 

il seguente: 

«Art. 27. Competenza dei giudici unici 

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale 

presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore 

esame. 2. La decisione è definitiva. 3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un 

ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.» 

Articolo 8. 

L’articolo 28 della Convenzione è modificato come segue: 

«Art. 28. Competenza dei comitati 

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 può, 

con voto unanime, a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può 

essere presa senza ulteriore esame; o b) dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una 

sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o alla applicazione della 

Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza 

consolidata della Corte. 2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive. 3. Se il 

giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, 

quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi 

membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia 

contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).» 

Articolo 9. 

L’articolo 29 della Convenzione è emendato come segue: 

1. Il tenore del paragrafo 1 è modificato come segue: «Se non viene presa alcuna decisione 

in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell’articolo 28, una 

sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù 

dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.». 2. Alla fine del 

paragrafo 2 è aggiunto un nuovo periodo il cui tenore è il seguente: «Salvo decisione contraria della 

Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.». 3. Il 

paragrafo 3 è soppresso. 

Articolo 10. 

L’articolo 31 della Convenzione è emendato come segue: 

1. Alla fine della lettera a), il termine «e» è soppresso. 2. La lettera b) diviene la lettera c) ed 

è inserita una nuova lettera b) il cui tenore è il seguente: «b) si pronuncia sulle questioni per le quali 
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il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 4; e» 

Articolo 11. 

L’articolo 32 della Convenzione è emendato come segue: 

Alla fine del paragrafo 1, dopo il numero 34 sono inseriti una virgola e il numero 46. 

Articolo 12. 

Il paragrafo 3 dell’articolo 35 della Convenzione è modificato come segue: 

«3) La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 

qualora: a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o 

manifestamente infondato o abusivo; o b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio 

significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi 

Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un 

ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale.» 

Articolo 13. 

Alla fine dell’articolo 36 della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 3, il cui tenore è 

il seguente: «3) Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario 

per i diritti umani del Consiglio d’Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle 

udienze.». 

Articolo 14. 

L’articolo 38 della Convenzione è modificato come segue: 

«Art. 38. Esame della causa 

La Corte esamina la causa con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, 

procede a un’indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno 

tutte le agevolazioni necessarie.» 

Articolo 15.  

L’articolo 39 della Convenzione è modificato come segue: 

«Art. 39. Composizione amichevole 

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti 

interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto 

dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. 2. La procedura ai sensi 

del paragrafo 1 è riservata. 3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal 

ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione 

adottata. 4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei 

termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.» 

Articolo 16. 

L’articolo 46 della Convenzione è modificato come segue: 

«Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze  
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1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte 

per le controversie di cui sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al 

Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il 

controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d’interpretazione 

di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d’interpretazione. La 

decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a 

sedere nel Comitato. 4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di 

conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito 

detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti 

aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro 

dell’obbligo di cui al paragrafo 1. 5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la 

causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi 

è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara 

concluso il suo esame.». 

Articolo 17. 

L’articolo 59 della Convenzione è emendato come segue: 

1. È inserito un nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente: 

«2) L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione.». 2. I paragrafi 2, 3 e 4 

divengono rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5. 

Omissis 

 

Protocollo n. 15  

Sottoscritto a Strasburgo il 24 giugno 2013 - Non ancora entrato in vigore – Soggetto a 

ratifiche delle Parti del Trattato 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione 

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo, 

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della 

Corte europea dei Diritti dell’Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le 

Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a 

İzmir il 26 e il 27 aprile 2011; 

Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 

il 26 aprile 2013; 

Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (qui di 

seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti 

dell’uomo in Europa,  
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 Hanno convenuto quanto segue: 

 Articolo 1 

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:  

«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al 

principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente 

Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, 

sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione,» 

Articolo 2 

1. All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: 

«I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve 

pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.». 2. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 

della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21. 3. Il paragrafo 2 

dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano 

rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23. 

Articolo 3  

All’articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» 

sono soppresse.  

Articolo 4 

All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» 

sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi». 

Articolo 5 

All’articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non 

rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale 

interno» sono soppresse. 

Omissis 

 

Protocollo n. 16  

Sottoscritto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 - Non ancora entrato in vigore – 10 ratifiche 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione 

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo, 

Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l’articolo 19 che istituisce la Corte 

europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata «la Corte»); 

Considerato che l’estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi 

permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo 

l’attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà; 
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Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 

il 28 giugno 2013, 

Hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1 

1 Le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente, designate conformemente all’articolo 

10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative 

all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi 

protocolli. 2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo 

nell’ambito di una causa pendente dinanzi ad essa. 3 La giurisdizione che presenta la domanda deve 

motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e 

fattuale della causa pendente. 

Articolo 2 

1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di 

parere consultivo rispetto all’articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato. 2 Quando il 

collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo. 3 Il collegio e la 

Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per 

l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice 

è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte 

da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice. 

Articolo 3 

Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e l’Alta Parte contraente cui 

appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni 

per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell’interesse di una 

buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a 

presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze. 

Articolo 4 

1 I pareri consultivi sono motivati. 2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, 

l’opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria 

opinione separata. 3 I pareri consultivi sono trasmessi all’autorità giudiziaria che li ha richiesti e 

all’Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità. 4 I pareri consultivi sono pubblicati. 

Articolo 5 

I pareri consultivi non sono vincolanti. 

omissis 

IV. Il Regolamento della Corte (versione italiana 1° maggio 2013) 

 

Articolo 1 – definizioni (omissis) 
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Titolo I – Organizzazione e funzionamento della Corte 

Capitolo I – Giudici 

Articolo 2 - Calcolo della durata del mandato 

1. Quando il seggio è vacante alla data dell’elezione del giudice o quando l’elezione ha 

luogo meno di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla 

data di assunzione dell’incarico, che deve intervenire entro tre mesi dalla data dell’elezione. 2. 

Quando l’elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il 

mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diviene vacante. 3. Ai sensi dell’articolo 23 

§ 3 della Convenzione, il giudice eletto resta in carica fino al momento in cui il suo successore 

presta il giuramento ovvero rende la dichiarazione previsti dall’articolo 3 del presente regolamento. 

Articolo 3 - Giuramento o dichiarazione solenne 

1. Prima di entrare in carica, in occasione della prima seduta della Corte plenaria alla quale 

assiste o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, ogni giudice eletto deve prestare il 

giuramento o rendere la dichiarazione solenne seguenti: «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – 

«che eserciterò le mie funzioni di giudice con onore, indipendenza ed imparzialità e che osserverò il 

segreto sulle deliberazioni.» 2. Di ciò che precede è redatto verbale. 

Articolo 4 - Incompatibilità 

1. In virtù dell'articolo 21 § 3 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non 

possono esercitare alcuna attività politica o amministrativa, né alcuna attività professionale 

incompatibile con il loro dovere di indipendenza e di imparzialità o con la disponibilità richiesta da 

un'attività esercitata a tempo pieno. Ogni giudice dichiara al presidente della Corte eventuali attività 

supplementari. In caso di disaccordo tra quest'ultimo e l'interessato, ogni questione sollevata è 

definita dalla Corte plenaria. 2. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un 

terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data 

antecedente a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un ex giudice non può 

rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla 

Corte relativo a un ricorso presentato successivamente alla data in cui il giudice ha cessato di 

esercitare le sue funzioni, prima che siano decorsi due anni da tale data. 

Articolo 5 – Precedenza 

1. I giudici eletti prendono posto dopo il presidente e i vicepresidenti della Corte e dopo i 

presidenti di sezione, in ordine di data di assunzione dell’incarico a norma dell'articolo 2 §§ 1 e 2 

del presente regolamento. 2. I vicepresidenti della Corte eletti nel medesimo giorno prendono posto 

in ordine di durata delle funzioni svolte in qualità di giudice. In caso di pari durata, essi prendono 

posto in ordine di età anagrafica. La stessa regola vale per i presidenti di sezione. 3. I giudici che 

hanno svolto le loro funzioni per il medesimo lasso di tempo prendono posto in ordine di età 

anagrafica. 4. I giudici ad hoc prendono posto in ordine di età, dopo i giudici eletti. 
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Articolo 6 – Dimissioni 

Le dimissioni di un giudice vengono indirizzate al presidente della Corte, il quale le 

trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Fatta salva l’applicazione degli articoli 24 § 

4 in fine e 26 § 3 del presente regolamento, esse comportano la vacanza del seggio. 

Articolo 7 – Revoca 

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo qualora gli altri giudici, riuniti in 

sessione plenaria, decidano, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non 

soddisfa più alle condizioni richieste. Il giudice in questione deve prima essere sentito dalla Corte 

plenaria. La procedura di revoca può essere proposta da qualsiasi giudice. 

Capitolo II – Presidenza della Corte e ruolo dell'ufficio 

Articolo 8 – Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e 

vicepresidenti delle sezioni 

1. La Corte plenaria elegge il presidente, i due vicepresidenti ed i presidenti delle sezioni per 

un periodo di tre anni, che non può oltrepassare la durata del mandato di giudice degli interessati. 2. 

Ogni sezione elegge altresì per un periodo di tre anni un vicepresidente, che sostituisce il presidente 

di sezione in caso di impedimento. 3. Un giudice, eletto a norma dei precedenti paragrafi 1 o 2, può 

essere rieletto una sola volta per le medesime funzioni. Tale limite imposto al numero di mandati 

non impedisce che un giudice, titolare del mandato di cui sopra alla data di entrata in vigore3 della 

presente modifica dell'articolo 8 del regolamento, sia rieletto una volta per le medesime funzioni. 4. 

I presidenti e i vicepresidenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione dei loro 

successori. 5. Le elezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; 

vi partecipano i soli giudici eletti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei 

voti, si procede ad uno o più turni di scrutinio supplementari, finché un candidato abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta. A ciascun turno, ogni candidato che ha ottenuto meno di cinque voti sarà 

eliminato. Fra i candidati restanti, chi ottiene il minor numero di voti sarà a sua volta eliminato. Se 

più di un candidato si trova in tale situazione, sarà eliminato il candidato che è ultimo nell'ordine di 

precedenza di cui all'articolo 5 del presente regolamento. In caso di ripartizione dei voti tra due 

candidati nel turno di scrutinio finale, la preferenza è accordata al giudice che ha precedenza ai 

sensi del citato articolo 5. 6. Le regole fissate al paragrafo precedente si applicano alle elezioni di 

cui al paragrafo 2 di questo articolo. Tuttavia, qualora sia necessario più di uno scrutinio affinché 

uno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, soltanto il candidato che ha ricevuto il minor 

numero di voti sarà eliminato al termine di ogni scrutinio. 

Articolo 9 – Funzioni del presidente della Corte 

1. Il presidente della Corte dirige i lavori e i servizi della Corte. Egli rappresenta la Corte 

assicurando, in particolare, le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa. 2. Egli presiede le 

sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici. 3. 
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Egli non partecipa all'esame delle cause trattate dalle camere, a meno che non sia il giudice eletto a 

titolo di una Parte contraente interessata. 

Articolo 9A – Ruolo dell'ufficio 

1. a) La Corte è dotata di un ufficio, composto dal presidente e dai vicepresidenti della Corte 

e dai presidenti di sezione. Il vicepresidente della Corte o il presidente di sezione impossibilitati ad 

assistere ad una riunione dell'ufficio sono sostituiti dal vicepresidente di sezione o, in mancanza, dal 

componente della sezione che prende posto immediatamente dopo ai sensi dell’articolo 5 del 

presente regolamento. b) L’ufficio può invitare ad una delle sue riunioni ogni altro membro della 

Corte o ogni altra persona di cui sia ritenuta necessaria la presenza. 2. L’ufficio è assistito dal 

cancelliere e dai cancellieri aggiunti. 3. L’ufficio ha il compito di assistere il presidente nello 

svolgimento delle sue funzioni di direzione del lavoro e dei servizi della Corte. A tale scopo, il 

presidente può sottoporre all’ufficio qualsiasi questione amministrativa o extragiudiziaria che rientri 

nella sua competenza. 4. L’ufficio agevola altresì il coordinamento tra le sezioni della Corte. 5. Il 

presidente può consultare l’ufficio prima di impartire istruzioni pratiche ai sensi dell’articolo 32 del 

presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali formulate dal cancelliere ai sensi 

dell’articolo 17 § 4 del presente regolamento. 6. L’ufficio può presentare rapporto su ogni questione 

alla Corte plenaria, alla quale può altresì sottoporre delle proposte. 7. Di ogni riunione dell’ufficio è 

redatto e distribuito ai giudici un resoconto nelle due lingue ufficiali della Corte. Il segretario 

dell’ufficio è designato dal cancelliere d’intesa con il presidente. 

Articolo 10 – Funzioni dei vicepresidenti della Corte 

I vicepresidenti della Corte assistono il presidente della Corte. Essi lo sostituiscono in caso 

di impedimento o di vacanza della presidenza, ovvero su sua richiesta. Essi svolgono altresì le 

funzioni dei presidenti di sezione. 

Articolo 11 – Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte 

In caso di simultaneo impedimento del presidente e dei vicepresidenti della Corte o in caso 

di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza è assunta da uno dei presidenti di sezione 

ovvero, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l’ordine di precedenza 

stabilito dall’articolo 5 del presente regolamento.  

Articolo 12 – Presidenza delle sezioni e delle camere 

I presidenti delle sezioni presiedono le sedute della sezione e delle camere di cui fanno parte 

e dirigono il lavoro delle sezioni. I vicepresidenti delle sezioni li sostituiscono in caso di 

impedimento o di vacanza della presidenza della sezione ovvero su richiesta del presidente della 

sezione. In mancanza, i membri della sezione e delle camere li sostituiscono, secondo l’ordine di 

precedenza stabilito dall’articolo 5 del presente regolamento. 

Articolo 13 – Incapacità di assumere la presidenza 

I membri della Corte non possono assumere la presidenza in una causa nella quale è parte 
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una Parte contraente di cui sono cittadini o a titolo della quale sono stati eletti, ovvero in una causa 

alla quale partecipano in qualità di giudice designato a norma dell’articolo 29 § 1 a) o dell’articolo 

30 § 1 del presente regolamento. 

Articolo 14 – Rappresentanza equilibrata dei sessi 

Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue 

una politica finalizzata ad un’equilibrata rappresentanza dei sessi. 

Capitolo III – Cancelleria 

Articolo 15 – Elezione del cancelliere 

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della massima 

considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche, nonché 

l’esperienza richieste per l’esercizio delle funzioni. 2. Il cancelliere è eletto per un periodo di cinque 

anni ed è rieleggibile. Egli può essere sollevato dalle sue funzioni solo qualora i giudici, riuniti in 

sessione plenaria, decidano, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l’interessato 

non soddisfa più alle condizioni richieste. Quest’ultimo deve prima essere sentito dalla Corte 

plenaria. La procedura di revoca può essere proposta da qualsiasi giudice. 3. Le elezioni di cui al 

presente articolo hanno luogo a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se 

nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad uno scrutinio di 

ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, la 

preferenza è accordata anzitutto al candidato di sesso femminile, ove ve ne siano, e quindi al 

candidato più anziano. 4. Prima di entrare in carica, il cancelliere, dinanzi alla Corte plenaria o, ove 

necessario, dinanzi al presidente della Corte, deve prestare il giuramento o rendere la dichiarazione 

solenne seguenti: «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò con piena lealtà, 

riservatezza e coscienza le funzioni che mi sono state affidate nella mia qualità di cancelliere della 

Corte europea dei diritti dell’uomo.» Di ciò che precede è redatto verbale. 

Articolo 16 – Elezione dei cancellieri aggiunti 

1. La Corte plenaria elegge anche due cancellieri aggiunti nelle condizioni, nel modo e per la 

durata di cui all’articolo precedente. La procedura prevista per la revoca del cancelliere si applica 

anche alla revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta preventivamente il cancelliere. 

2. Prima di entrare in carica, il cancelliere aggiunto, dinanzi alla Corte plenaria o, ove 

necessario, dinanzi al presidente della Corte, deve prestare un giuramento o rendere una 

dichiarazione simili a quelli previsti per il cancelliere. Di ciò che precede è redatto verbale. 

Art. 17 – Funzioni del cancelliere 

1. Il cancelliere assiste la Corte nell’adempimento delle sue funzioni. Egli è responsabile 

dell’organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l’autorità del presidente della Corte. 2. 

Egli custodisce gli archivi della Corte e funge da intermediario nelle comunicazioni e notificazioni 

indirizzate alla medesima o da essa provenienti, in relazione alle cause promosse o da promuovere 



 
 

  

78 
 

dinanzi ad essa. 3. Il cancelliere, fatto salvo l’obbligo di riservatezza connesso alle sue funzioni, 

risponde alle richieste di informazioni sull’attività della Corte, in particolare a quelle formulate 

dalla stampa. 4. Il funzionamento della cancelleria è disciplinato da istruzioni generali predisposte 

dal cancelliere ed approvate dal presidente della Corte. 

Articolo 18 – Organizzazione della cancelleria 

1. La cancelleria è composta dalle cancellerie di sezione, in numero pari a quello delle 

sezioni costituite dalla Corte, e dai servizi necessari per fornire alla Corte le prestazioni 

amministrative e giuridiche richieste. 2. Il cancelliere di sezione assiste quest’ultima 

nell’adempimento delle sue funzioni. Egli può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di 

sezione. 3. Gli operatori di cancelleria sono nominati dal cancelliere sotto l’autorità del presidente 

della Corte. La nomina del cancelliere e dei cancellieri aggiunti è disciplinata dagli articoli 15 e 16 

del presente regolamento. 

Articolo 18A – Relatori non giudiziari 

1. Nelle sedute in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non 

giudiziari, che agiscono sotto l’autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria 

della Corte. 2. I relatori non giudiziari sono designati dal presidente della Corte su proposta del 

cancelliere. I cancellieri di sezione e i cancellieri aggiunti di sezione di cui all'articolo 18 § 2 del 

presente regolamento svolgono di diritto funzione di relatori non giudiziari. 

Capitolo IV – Funzionamento della Corte 

Articolo 19 – Sede della Corte 

1. La Corte ha sede a Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa. Tuttavia, qualora lo ritenga 

utile, la Corte può esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa. 2. La Corte può decidere, in ogni fase dell’istruzione di un ricorso, che è 

necessario che essa stessa ovvero uno o più dei suoi membri svolgano un’indagine o adempiano 

compiti diversi in altri luoghi.  

Articolo 20 – Sessioni plenarie della Corte 

1. Su convocazione del suo presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria ogni volta 

che lo richiede l’esercizio delle funzioni che le competono ai sensi della Convenzione e del presente 

regolamento. Il presidente procede a tale convocazione se almeno un terzo dei membri lo 

richiedono ed in ogni caso una volta l’anno per l’esame di questioni amministrative. 2. Ai fini del 

funzionamento della Corte plenaria è necessario il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica. 

3. Se non viene raggiunto il quorum, il presidente aggiorna la seduta. 

Articolo 21 – Altre sessioni della Corte 

1. La Grande Camera, le camere ed i comitati si riuniscono in modo permanente. Tuttavia, 

su proposta del suo presidente, la Corte stabilisce ogni anno i periodi di sessione. 2. Al di fuori dei 

suddetti periodi, la Grande Camera e le camere possono essere convocate dal loro presidente in caso 



 
 

  

79 
 

di urgenza. 

Articolo 22 – Deliberazioni 

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le deliberazioni restano segrete. 2. Solo i 

giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in camera di consiglio il cancelliere o la 

persona designata per sostituirlo, nonché gli altri operatori di cancelleria e gli interpreti, di cui 

risulti necessaria l’assistenza. Nessun’altra persona può essere ammessa, se non in virtù di una 

decisione speciale della Corte. 3. Prima del voto su una questione sottoposta alla Corte, il presidente 

può invitare i giudici ad esprimere la loro opinione.  

Articolo 23 – Votazioni 

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso 

di parità si procede ad una nuova votazione e, nel caso vi sia ancora parità, prevale il voto del 

presidente. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento. 2. 

Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle camere sono adottate a maggioranza dei voti 

espressi dai giudici effettivi. Le astensioni non sono ammesse per le votazioni definitive sulla 

ricevibilità o sul merito di una causa. 3. Di norma le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il 

presidente può decidere di procedere ad una votazione per appello nominale in ordine inverso di 

precedenza. 4. Ogni questione sottoposta al voto è formulata in termini precisi. 

Articolo 23A - Decisione per tacito accordo 

Quando la Corte deve deliberare su una questione di procedura o su ogni altra questione al 

di fuori di una riunione programmata, il presidente può dare istruzione di far circolare fra i giudici 

un progetto di decisione e di stabilire un termine entro il quale i medesimi possano Capitolo V – 

Formazioni. 

Articolo 24 – Composizione della Grande Camera 

1. La Grande Camera è composta da diciassette giudici e da almeno tre giudici supplenti. 2. 

a) Fanno parte della Grande Camera il presidente ed i vicepresidenti della Corte, nonché i presidenti 

delle sezioni. Il vicepresidente della Corte, o il presidente di una sezione che non possa essere 

presente ad una seduta della Grande Camera viene sostituito dal vicepresidente della sezione 

interessata. b) Il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata o, se del caso, il giudice 

designato in virtù degli articoli 29 o 30 del presente regolamento è membro di diritto della Grande 

Camera, ai sensi dell’articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione. c) All’esame delle cause che sono 

deferite alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione prendono parte anche i 

membri della camera che si è dichiarata incompetente. d) All’esame delle cause che sono deferite 

alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione non prende parte alcuno dei giudici 

di cui era composta la camera che ha emesso la sentenza relativa alla causa rinviata, ad eccezione 

del presidente di detta camera e del giudice intervenuto a titolo dello Stato parte interessato, né 

alcuno dei giudici che abbiano fatto parte della camera o delle camere che si sono pronunciate sulla 
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ricevibilità del ricorso. e ) I giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera 

ogni volta che le viene deferita una causa sono designati fra i giudici restanti mediante estrazione a 

sorte effettuata dal presidente della Corte alla presenza del cancelliere. Le modalità di estrazione a 

sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, la quale vigila affinché sia assicurata una composizione 

geograficamente equilibrata, che rifletta la diversità dei sistemi giuridici delle Parti contraenti. f) 

Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi dell’articolo 47 della Convenzione, la 

Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a) ed e) del presente 

articolo. g) Per l’esame di una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 46 § 4 della Convenzione, la 

Grande Camera comprende, oltre ai giudici citati al paragrafo 2 a) e b) del presente articolo, i 

membri del comitato o della camera che ha emesso la sentenza in questione. Nel caso la sentenza 

sia stata emessa da una Grande Camera, essa è composta dagli stessi giudici. In tutti i casi, compresi 

quelli in cui è impossibile riunire la Grande Camera iniziale, i giudici ed i giudici supplenti chiamati 

a completare la Grande Camera sono designati conformemente al paragrafo 2 e) del presente 

articolo. 3. I giudici che non possono essere presenti vengono sostituiti dai giudici supplenti 

secondo l’ordine di designazione previsto dal paragrafo 2 e) del presente articolo. 4. I giudici ed i 

giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni precedenti partecipano ai lavori fino 

alla conclusione del procedimento. Alla scadenza del loro mandato, essi continuano a partecipare 

alla trattazione della causa se ne hanno già esaminato il merito. Tali disposizioni si applicano anche 

alla procedura relativa ai pareri consultivi. 5. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera 

chiamato ad esaminare una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione è 

composto: 

 - dal presidente della Corte; se il presidente della Corte ha un impedimento, viene sostituito 

dal vicepresidente secondo l’ordine di precedenza; 

- da due presidenti di sezione, designati a rotazione; in caso di impedimento, il presidente di 

sezione così designato viene sostituito dal vicepresidente della sua sezione; 

- da due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti nelle restanti sezioni per far parte del 

collegio per un periodo di sei mesi; 

- da almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far 

parte del collegio per un periodo di sei mesi. 

b) Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non comprende alcun giudice che 

abbia preso parte all’esame della ricevibilità o del merito della causa in questione. c) Un giudice 

eletto a titolo di una Parte contraente interessata da una domanda di rinvio ovvero cittadino di tale 

Parte non può partecipare al collegio quando quest’ultimo esamina la domanda. Allo stesso modo, 

un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù degli articoli 29 o 30 del 

presente regolamento non può partecipare all’esame della domanda. d) Il membro del collegio che 

abbia un impedimento per uno dei motivi previsti dai commi b) o c) è sostituito da un giudice 
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supplente designato a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far parte del collegio per un 

periodo di sei mesi.  

Articolo 25 – Costituzione delle sezioni 

1. Le camere previste dall’articolo 25 b) della Convenzione (e denominate «sezioni» nel 

presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del presidente, per un 

periodo di tre anni a partire dall’elezione dei titolari delle funzioni presidenziali, di cui all’articolo 8 

del presente regolamento. Vi sono almeno quattro sezioni. 2. Ogni giudice è membro di una 

sezione. La composizione delle sezioni deve essere equilibrata sia sotto il profilo geografico, sia 

sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e deve tener conto dei diversi sistemi giuridici delle 

Parti contraenti. 

3. Quando un giudice cessa di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il 

quale la sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come membro della 

sezione. 4. Se le circostanze lo richiedono, il presidente della Corte può eccezionalmente apportare 

modifiche alla composizione delle sezioni. 5. Su proposta del presidente, la Corte plenaria può 

costituire una sezione supplementare. 

Articolo 26 – Costituzione delle camere 

1. Le camere di sette giudici previste dall’articolo 26 § 1 della Convenzione per l’esame 

delle cause sottoposte alla Corte sono costituite come segue a partire dalle sezioni. a) Fatti salvi il 

paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 28 § 4, ultima frase, del presente regolamento, per 

l’esame di ciascuna causa la camera comprende il presidente della sezione ed il giudice eletto a 

titolo di ogni Parte contraente interessata. Se non è membro della sezione alla quale il ricorso è stato 

assegnato ai sensi degli articoli 51 o 52 del presente regolamento, tale giudice è membro di diritto 

della camera, ai sensi dell’articolo 26 § 4 della Convenzione. Nel caso in cui detto giudice non 

possa partecipare o si astenga, si applica l’articolo 29 del presente regolamento. b) Gli altri membri 

della camera sono designati dal presidente della sezione a rotazione fra i membri della medesima. c) 

I membri della sezione che non sono designati in tal modo partecipano alla causa in qualità di 

supplenti. 2. Il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata o, se del caso, il giudice 

eletto o ancora il giudice ad hoc designato ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento, 

può essere esonerato dal presidente della camera dall’assistere alle riunioni relative alle questioni 

preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni, si presumerà che la Parte contraente interessata 

abbia designato, in luogo del giudice in questione, il primo giudice supplente, conformemente 

all’articolo 29 § 1 del presente regolamento. 3. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice 

continua a esaminare le cause per le quali ha partecipato all’esame nel merito. 

Articolo 27 – Comitati 

1. In applicazione dell’articolo 26 § 1 della Convenzione vengono costituiti dei comitati di 

tre giudici appartenenti alla stessa sezione. Dopo aver consultato i presidenti delle sezioni, il 
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presidente della Corte decide il numero di comitati da creare. 2. I comitati sono costituiti per un 

periodo di dodici mesi, a rotazione tra i membri di ogni sezione, ad eccezione del presidente. 3. I 

membri della sezione, incluso il presidente della medesima, che non sono membri di un comitato 

possono, ove necessario, essere chiamati a partecipare. Essi possono inoltre sostituire dei membri 

impossibilitati a partecipare. 4. Il comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza nella 

sezione. 

Articolo 27A – Composizione di giudice unico 

1. In applicazione dell’articolo 26 § 1 della Convenzione sono istituiti dei giudici unici. 

Dopo aver consultato l’ufficio, il presidente della Corte decide il numero di giudici unici da istituire 

e procede alle designazioni richieste, fissando in anticipo l’elenco delle Parti contraenti per le quali 

ciascun giudice unico esercita le sue competenze per tutto il periodo in cui è designato in tale 

qualità. 2. Partecipano alla seduta in qualità di giudici unici: a) i presidenti di sezione quando 

esercitano le competenze loro attribuite dall'articolo 54 §§ 2 b) e 3 del presente regolamento; b) i 

vicepresidenti di sezione designati per decidere sulle richieste di misure provvisorie conformemente 

all'articolo 39 § 4 del presente regolamento; 3. I giudici unici sono designati per un periodo di 

dodici mesi. Essi continuano ad espletare gli altri incarichi nelle sezioni di cui fanno parte, ai sensi 

dell’articolo 25 § 2 del presente regolamento. 3. In applicazione dell’articolo 24 § 2 della 

Convenzione, ogni giudice unico delibera con l’assistenza di un relatore non giudiziario. 

Articolo 28 – Impedimento, astensione o dispensa 

1. Il giudice che non possa partecipare alle sedute per le quali è convocato lo comunica al 

presidente della camera nel più breve tempo possibile. 2. Un giudice non può partecipare all’esame 

di una causa: a) se ha un interesse personale nella medesima, ad esempio in ragione di un legame 

coniugale o genitoriale, di un altro legame di parentela prossima, di uno stretto legame personale o 

professionale o di un legame di subordinazione con una qualsiasi delle parti; b) se è 

precedentemente intervenuto nella causa in qualità di agente, avvocato o consulente di una parte o 

di una persona che abbia un interesse nella causa ovvero, a livello nazionale o internazionale, come 

membro di un’altra autorità giudiziaria o commissione di inchiesta, o a qualsiasi altro titolo; c) se, 

mentre è giudice ad hoc o ex giudice eletto ancora in carica ai sensi dell’articolo 26 § 3 del presente 

regolamento, si impegna in un’attività politica o amministrativa, ovvero in un’attività professionale 

incompatibile con la sua indipendenza o imparzialità; d) se ha espresso in pubblico, mediante i 

mezzi di comunicazione, per iscritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, delle opinioni 

che oggettivamente pregiudicano la sua imparzialità; e) se la sua indipendenza o imparzialità 

possono legittimamente essere messe in dubbio per qualsiasi altra ragione. 3. Il giudice che si 

astenga per una delle citate ragioni lo comunica al presidente della camera, che lo dispensa dal 

partecipare alla seduta. 4. Se il giudice interessato o il presidente della camera nutrono dei dubbi 

sull’eventuale esistenza di una delle cause di astensione citate al paragrafo 2 del presente articolo, è 
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la camera a decidere. Dopo aver sentito il giudice interessato, essa delibera e vota in sua assenza. Ai 

fini delle deliberazioni e dei voti in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente 

della camera. Lo stesso accade se egli partecipa alla seduta a titolo di una Parte contraente 

interessata, nel qual caso si riterrà che quest’ultima abbia designato come giudice in sua vece il 

primo giudice supplente, ai sensi dell’articolo 29 § 1 del presente regolamento. 5. Le precedenti 

disposizioni si applicano altresì ai giudici chiamati a svolgere la loro funzione in qualità di giudici 

unici o in un comitato; in questo caso, la comunicazione prevista dai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al 

presidente della sezione.  

Articolo 29 – Giudici ad hoc 

1. a) Se il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata ha un impedimento, si 

astiene o è dispensato, ovvero in assenza di detto giudice, e qualora la Parte contraente non abbia 

scelto di designare un giudice ad hoc conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 b) del 

presente articolo, il presidente della camera invita detta parte a comunicare entro trenta giorni il 

nome della persona che essa intende designare tra gli altri giudici eletti. b) Se una Parte contraente 

ha optato per la designazione di un giudice ad hoc, il presidente della camera sceglie quest’ultimo 

da un elenco, presentato in precedenza dalla Parte contraente, contenente da tre a cinque nomi di 

persone che presentino i requisiti previsti dal paragrafo 1 d) del presente articolo e che la Parte 

designa come possibili giudici ad hoc per un periodo rinnovabile di due anni. All’elenco, sul quale 

devono figurare persone di entrambi i sessi, deve essere acclusa una nota biografica delle persone 

che lo compongono. Queste ultime non possono rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo 

interveniente dinanzi alla Corte. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 § 4 della Convenzione e 

della prima frase del paragrafo precedente, i nomi degli altri giudici eletti si considerano ipso jure 

inclusi nell’elenco. c) La procedura descritta al paragrafo 1 a) e b) del presente articolo si applica 

nel caso in cui la persona così designata abbia un impedimento o si astenga. d) Un giudice ad hoc 

deve possedere i requisiti richiesti dall’articolo 21 § 1 della Convenzione, non essere impossibilitato 

a partecipare all’esame della causa per una delle ragioni menzionate nell’articolo 28 del presente 

regolamento e rispondere altresì alle esigenze di disponibilità e presenza di cui al paragrafo 5 del 

presente articolo. Per l’intera durata del suo mandato, un giudice ad hoc non può rappresentare, a 

nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte. 2. Si ritiene che la Parte 

contraente interessata abbia rinunciato al suo diritto di designazione: a) se essa non risponde nel 

termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo o entro la proroga di detto 

termine eventualmente concessa dal presidente della camera; b) se essa sceglie di designare un 

giudice ad hoc ma, al momento della comunicazione del ricorso al governo convenuto ai sensi 

dell’articolo 54 § 2 del regolamento, non aveva fornito al cancelliere l’elenco previsto dal paragrafo 

1 b) del presente articolo, ovvero se la camera ritiene che meno di tre fra le persone in elenco 

rispondano ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1 d). 3. Il presidente della camera può decidere che la 
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Parte contraente interessata sarà invitata ad effettuare la designazione prevista dal paragrafo 1 a) del 

presente articolo solo nel momento in cui sarà informata del ricorso, ai sensi dell’articolo 54 § 2 del 

presente regolamento. In questo caso, ed in attesa della designazione di un giudice, si riterrà che la 

parte contraente abbia designato il primo giudice supplente in luogo del giudice eletto. 4. All’inizio 

della prima seduta dedicata all’esame della causa dopo la sua designazione, il giudice ad hoc presta 

il giuramento o rende la dichiarazione solenne previsti dall’articolo 3 del presente regolamento. Di 

ciò è redatto verbale. 5. I giudici ad hoc devono rimanere a disposizione della Corte e, fatto salvo 

l’articolo 26 § 2 del presente regolamento, assistere alle riunioni della camera. 

Articolo 30 – Comunanza di interessi 

1. Qualora due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute abbiano un interesse comune, il 

presidente della camera può invitarle a trovare un accordo al fine di designare, in qualità di giudice 

della comunanza di interessi, uno solo dei giudici eletti a titolo di dette Parti, che sarà chiamato di 

diritto a partecipare all’esame della causa; in mancanza di accordo, egli estrae a sorte, tra i giudici 

proposti, colui che parteciperà in qualità di giudice della comunanza di interessi. 2. Il presidente 

della camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione 

prevista dal paragrafo 1 del presente articolo solo una volta che il ricorso sia stato portato a 

conoscenza delle Parti contraenti convenute a norma dell’articolo 54 § 2 del presente regolamento. 

3. In caso di contestazione in merito all’esistenza di una comunanza di interessi o ad ogni altra 

questione connessa, la camera decide, all’occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle 

Parti contraenti interessate. 

Titolo II – Procedura 

Capitolo I – Norme generali 

Articolo 31 – Possibilità di deroghe particolari 

Le disposizioni del presente titolo non impediscono che la Corte vi deroghi per l'esame di 

una causa particolare dopo avere consultato le parti laddove necessario. 

Articolo 32 – Istruzioni pratiche 

Il presidente della Corte può emanare istruzioni pratiche, in particolare su questioni quali la 

comparizione alle udienze e il deposito di osservazioni scritte o di altri documenti. Articolo 331 - 

Pubblicità dei documenti 1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi 

intervenienti riguardo ad un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nell'ambito di trattative 

condotte per pervenire ad una composizione amichevole come prevede l'articolo 62 del presente 

regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, a 

meno che il presidente della camera non decida altrimenti per i motivi indicati nel paragrafo 2 del 

presente articolo, d'ufficio o su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata. 2. L'accesso 

del pubblico ad un documento o a parte di un documento può essere limitato nell'interesse della 

moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo 
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esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti o di ogni persona 

interessata, ovvero, nella misura giudicata strettamente necessaria dal presidente della camera 

quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.  3. 

Le richieste di riservatezza formulate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere 

motivate e precisare se riguardano tutti i documenti o soltanto una parte di essi. 4. Le decisioni e le 

sentenze delle camere sono accessibili al pubblico. Le decisioni e le sentenze dei comitati, comprese 

le decisioni oggetto della riserva di cui all'articolo 53 § 5 del regolamento, sono accessibili al 

pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali sulle 

decisioni adottate dalle composizioni di giudice unico in virtù dell'articolo 52 A § 1 del regolamento 

e dai comitati in virtù dell'articolo 53 § 5 del regolamento. 

Articolo 34 - Uso delle lingue 

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. 2. Quando un ricorso è 

presentato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con 

il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte, presentate dal ricorrente o dal suo 

rappresentante, che non siano fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono essere 

fatte o redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a quando il ricorso non sia stato 

portato a conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente regolamento. Se una Parte 

contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del 

presente regolamento, il ricorso e i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il 

ricorrente li ha depositati in cancelleria. 3. a) Tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo 

rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante 

e relative a un’udienza, o che intervengono dopo che il ricorso è stato portato a conoscenza di una 

Parte contraente, devono essere fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il 

presidente della camera dia l'autorizzazione a continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte 

contraente. b) Se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per 

l’interpretazione o la traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni 

orali o scritte del ricorrente quando il presidente della camera ritiene che tale misura sia 

nell’interesse di un corretto svolgimento della procedura. c) In via eccezionale, il presidente della 

camera può subordinare la concessione dell’autorizzazione alla condizione che il ricorrente si faccia 

carico, in tutto o in parte, delle spese che ne derivano. d) Salvo decisione contraria del presidente 

della camera, le decisioni adottate in virtù delle precedenti disposizioni del presente paragrafo 

rimangono applicabili a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla 

presentazione di una domanda di rinvio della causa alla Grande Camera o di una domanda di 

interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del 

presente regolamento. 4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella 

controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale parte devono essere fatte o 
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redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della camera può autorizzare la Parte 

contraente interessata a utilizzare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le 

osservazioni, orali o scritte. b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l’ha richiesta deve i. 

depositare una traduzione in francese o in inglese delle sue osservazioni scritte entro un termine 

fissato dal presidente della camera; in ogni caso il cancelliere può adottare le disposizioni necessarie 

per far tradurre il documento a spese della Parte richiedente se quest’ultima non ha fornito la 

traduzione nel termine impartito; ii. sostenere le spese afferenti all’interpretazione in francese o in 

inglese delle sue osservazioni orali; il cancelliere si fa carico di adottare le disposizioni necessarie 

per garantire tale interpretazione. c) Il presidente della camera può ingiungere a una Parte 

contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o 

un riassunto in francese o in inglese di tutti o di alcuni degli allegati alle sue osservazioni scritte o di 

ogni altro atto pertinente, o di estratti di tali documenti. d) I precedenti capoversi del presente 

paragrafo si applicano anche, mutatis mutandis, ai terzi intervenienti ai sensi dell’articolo 44 del 

presente regolamento e all’uso di una lingua non ufficiale da parte di un terzo interveniente. 5. Il 

presidente della camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue 

osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne 

la comprensione da parte del ricorrente. 6. Il testimone, esperto o altra persona che compare dinanzi 

alla Corte può utilizzare la propria lingua se non ha una conoscenza sufficiente di nessuna delle due 

lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione e la 

traduzione. 

Articolo 35 – Rappresentanza delle Parti contraenti 

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o 

consulenti. 

Articolo 36 – Rappresentanza dei ricorrenti 

1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative e i gruppi di privati di cui 

all’articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare ricorsi agendo personalmente o 

tramite un rappresentante. 2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta come 

previsto dall’articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato 

conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del presidente della 

camera. 3. Il ricorrente deve essere così rappresentato alle udienze decise dalla camera, salvo che il 

presidente della camera autorizzi eccezionalmente il ricorrente a esporre personalmente la sua causa 

con riserva, all’occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante 

autorizzato. 4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente in virtù dei paragrafi 2 e 3 del 

presente articolo deve essere un avvocato abilitato all’esercizio della professione in una qualsiasi 

Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o un’altra persona autorizzata dal presidente 

della camera. b) In circostanze eccezionali e in ogni fase della procedura, il presidente della camera 
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può, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell’avvocato o della persona designati 

conformemente al capoverso precedente lo giustifichino, decidere che tale avvocato o tale persona 

non possa più rappresentare o assistere il ricorrente e che questi debba scegliere un altro 

rappresentante. 5. a) L’avvocato o l’altro rappresentante autorizzato del ricorrente, o quest’ultimo, 

se ha chiesto di potere assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono, anche se 

ottengono l’autorizzazione di cui al successivo capoverso b), avere una conoscenza sufficiente di 

una delle lingue ufficiali della Corte. b) Se essi non si esprimono con facilità in una delle lingue 

ufficiali della Corte, il presidente della camera può, in virtù dell’articolo 34 § 3 del presente 

regolamento, concedere loro l’autorizzazione a utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti 

contraenti. 

Articolo 37 - Comunicazioni, notifiche e citazioni 

1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si 

considerano indirizzate alle parti. 2. Se, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a 

persone diverse dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritiene necessaria la collaborazione 

del governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, notifica o citazione deve produrre 

effetto, il presidente della Corte si rivolge direttamente a tale governo per ottenere l’assistenza 

necessaria. 

Articolo 38 – Osservazioni scritte 

1. Non si possono depositare osservazioni scritte o altri documenti oltre il termine fissato dal 

presidente della camera o dal giudice relatore, a seconda dei casi, conformemente al presente 

regolamento. Le osservazioni scritte o gli altri documenti depositati oltre tale termine o in 

violazione di un’istruzione pratica emanata ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento non 

possono essere acquisiti al fascicolo, salvo diversa decisione del presidente della camera. 2. Ai fini 

del calcolo del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene presa in considerazione la 

data certificata dell'invio del documento o, in assenza, la data del ricevimento in cancelleria. 

Articolo 38 A - Esame delle questioni di procedura 

Le questioni di procedura che richiedono una decisione della camera sono trattate al 

momento dell’esame della causa, salvo decisione contraria del presidente della camera. 

Articolo 39 - Misure provvisorie 

1. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato 

conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di una parte o di ogni altra 

persona interessata, ovvero d’ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è 

ritenuta necessaria nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura. 2. 

All’occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate 

nell’ambito di una causa. 3. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di 

permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti 



 
 

  

88 
 

a fornire informazioni su eventuali questioni relative all’attuazione delle misure provvisorie 

indicate. 4. Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici 

di permanenza per decidere sulle richieste di misure provvisorie. 

Articolo 40 – Comunicazione urgente di un ricorso 

In caso d’urgenza, fatta salva ogni altra misura procedurale, il cancelliere può, con 

l'autorizzazione del presidente della camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte 

contraente interessata dell’introduzione di un ricorso e sommariamente dell'oggetto di questo. 

Articolo 41- Ordine di trattazione dei ricorsi 

Per determinare l’ordine in cui devono essere trattati i ricorsi, la Corte tiene conto 

dell’importanza e dell’urgenza delle questioni sollevate, sulla base di criteri da essa definiti. La 

camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e riservare un esame prioritario ad 

un particolare ricorso. 

Articolo 42 – Riunione e esame contestuale di ricorsi (vecchio articolo 43) 

1. La camera può, su istanza delle parti o d’ufficio, ordinare la riunione di due o più ricorsi. 

2. Il presidente della camera può, dopo avere consultato le parti, ordinare che si proceda 

contestualmente all’istruzione di ricorsi assegnati alla stessa camera, senza che ciò pregiudichi la 

decisione della camera sulla riunione dei ricorsi. Articolo 432 - Cancellazione dal ruolo e nuova 

iscrizione al ruolo (vecchio articolo 44). 1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può 

decidere di cancellare un ricorso dal ruolo alle condizioni previste dall’articolo 37 della 

Convenzione. 2. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua 

intenzione di rinunciare all’azione, la camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte 

conformemente all’articolo 37 della Convenzione se l’altra Parte contraente o le altre Parti 

contraenti interessate dalla causa accettano la rinuncia. 3. In caso di composizione amichevole ai 

sensi dell'articolo 39 della Convenzione, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una 

decisione. Conformemente all’articolo 39 § 4 della Convenzione, tale decisione è trasmessa al 

Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei termini della composizione amichevole 

riportati nella decisione. Negli altri casi previsti dall’articolo 37 della Convenzione, il ricorso è 

cancellato dal ruolo mediante una sentenza se è stato dichiarato ricevibile, o mediante una decisione 

se non è stato dichiarato ricevibile. Nel caso in cui il ricorso sia cancellato dal ruolo mediante una 

sentenza, una volta che questa è divenuta definitiva il presidente della camera la comunica al 

Comitato dei Ministri per consentirgli di controllare, conformemente all’articolo 46 § 2 della 

Convenzione, l’esecuzione degli impegni ai quali possono essere state subordinate la rinuncia o la 

soluzione della controversia. 4. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo in virtù dell'articolo 

37 della Convenzione, le spese sono lasciate alla valutazione della Corte. Se le spese sono assegnate 

con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il 

presidente della camera trasmette tale decisione al Comitato dei Ministri. 5. Quando un ricorso è 
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stato cancellato dal ruolo in virtù dell'articolo 37 della Convenzione, la Corte può deciderne la 

nuova iscrizione al ruolo se ritiene che ciò sia giustificato da circostanze eccezionali. 

Articolo 44 – Intervento di terzi 

1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 33 o dell’articolo 34 della 

Convenzione è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell’articolo 51 § 1 o 

dell’articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il cancelliere comunica contestualmente una copia 

del ricorso a qualsiasi altra Parte contraente di cui il ricorrente nella causa sia cittadino. Egli notifica 

anche, se del caso, a tale Parte contraente la decisione di tenere un’udienza nella causa. b) La Parte 

contraente che desideri esercitare il diritto riconosciutole dall’articolo 36 § 1 della Convenzione di 

presentare osservazioni scritte o di prendere parte ad un’udienza, deve avvisarne il cancelliere per 

iscritto al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notifica previste al capoverso 

precedente. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine. 2. Il 

Commissario ai diritti dell’uomo del Consiglio d'Europa che desideri esercitare il diritto 

riconosciutogli dall’articolo 36 § 3 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di 

prendere parte ad un'udienza, deve avvisarne il cancelliere per iscritto al più tardi dodici settimane 

dopo la comunicazione del ricorso alla Parte contraente convenuta oppure dalla notifica a 

quest’ultima della decisione di tenere un'udienza. Il presidente della camera può, in via eccezionale, 

fissare un altro termine. Il Commissario ai diritti dell’uomo, nel caso in cui non possa partecipare 

personalmente alla procedura dinanzi alla Corte, indicherà il nominativo del o dei membri del suo 

ufficio che avrà designato per rappresentarlo. Potrà farsi assistere da un avvocato. 3. a) Dopo che il 

ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 § 1 o 

dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il presidente della camera può, nell'interesse di una 

buona amministrazione della giustizia, come previsto dall’articolo 36 § 2 della Convenzione, 

invitare o autorizzare qualsiasi Parte contraente che non sia parte nella procedura o qualsiasi 

persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni scritte o, in circostanze 

eccezionali, a prendere parte all’udienza. b) Le richieste di autorizzazione a tal fine devono essere 

debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali, come richiesto 

dall’articolo 34 § 4 del presente regolamento, al più tardi dodici settimane dopo che il ricorso è stato 

portato a conoscenza della Parte contraente convenuta. Il presidente della camera può, in via 

eccezionale, fissare un altro termine. 4. a) Nelle cause che devono essere esaminate dalla Grande 

Camera, i termini previsti nei paragrafi precedenti decorrono dalla notifica alle parti della decisione 

adottata dalla camera in virtù dell’articolo 72 § 1 del presente regolamento di dichiararsi 

incompetente a favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal collegio della Grande 

Camera in virtù dell’articolo 73 § 2 del presente regolamento di accogliere la domanda di rinvio 

dinanzi alla Grande Camera presentata da una parte. b) I termini fissati nel presente articolo 

possono eccezionalmente essere prorogati dal presidente della camera se vengono presentati 
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argomenti sufficienti per giustificare una simile misura. 5. L’invito o l’autorizzazione menzionati al 

paragrafo 3 a) del presente articolo sono soggetti a condizioni, ivi compreso un termine, fissate dal 

presidente della camera. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, il presidente può decidere di 

non acquisire le osservazioni al fascicolo o di limitare la partecipazione all’udienza nella misura che 

ritiene appropriata. 6. Le osservazioni scritte presentate in conformità al presente articolo devono 

essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto dall’articolo 34 § 4 del presente 

regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti che, fatte salve le condizioni, ivi compreso di 

termine, fissate dal presidente della camera, sono autorizzate a rispondervi per iscritto o, 

all’occorrenza, in udienza.  

Articolo 44A - Obbligo di collaborazione con la Corte 

Le parti hanno l’obbligo di collaborare pienamente per lo svolgimento della procedura e, in 

particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona 

amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica anche, all’occorrenza, alle Parti 

contraenti che non sono parti nella procedura. 

Articolo 44B - Mancato rispetto di un'ordinanza della Corte 

Quando una parte non ottempera ad un’ordinanza della Corte relativa allo svolgimento della 

procedura, il presidente della camera può adottare le misure che ritiene appropriate.  

Articolo 44C - Mancanza di partecipazione effettiva  

1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di 

divulgare di propria iniziativa informazioni pertinenti, o quando dimostra in altro modo una 

mancanza di partecipazione effettiva alla procedura, la Corte può trarre dal suo comportamento le 

conclusioni che ritiene appropriate. 2. L’astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente 

convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la camera un 

motivo per interrompere l’esame del ricorso.  

Articolo 44D - Osservazioni fuori luogo formulate da una parte 

Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessatorie, fuorvianti 

o prolisse, il presidente della camera può escluderlo dalla procedura, rifiutare di ammettere in tutto 

o in parte leosservazioni in questione o emettere qualsiasi altra ordinanza che ritenga appropriata, 

fatto salvo l’articolo 35 § 3 della Convenzione. Articolo 44E4 - Non mantenimento di un ricorso 

Come prevede l’articolo 37 § 1 a) della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un 

individuo ricorrente non intende più mantenere il proprio ricorso, la camera può cancellarlo dal 

ruolo della Corte, conformemente all'articolo 43 del presente regolamento. 

Capitolo II – Introduzione dell'istanza 

Articolo 45 – Firme 

1. Il ricorso formulato in virtù degli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere 

presentato per iscritto e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante. 2. Il ricorso presentato da 
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un’organizzazione non governativa o da un gruppo di privati è firmato dalle persone abilitate a 

rappresentare l’organizzazione o il gruppo. La camera o il comitato interessati decidono in merito a 

qualsiasi questione volta ad accertare se le persone che hanno firmato un ricorso fossero competenti 

per farlo. 3. Quando un ricorrente è rappresentato conformemente all’articolo 36 del presente 

regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura o una delega scritta. 

Articolo 46 – Contenuto di un ricorso presentato da uno Stato 

La o le Parti contraenti che intendono presentare un ricorso dinanzi alla Corte ai sensi 

dell’articolo 33 della Convenzione depositano il testo in cancelleria fornendo: a) il nome della Parte 

contraente contro la quale viene proposto il ricorso; b) un’esposizione dei fatti; c) un’esposizione 

della o delle lamentate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti; d) un 

rapporto riguardante il rispetto dei criteri di ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso interne e 

rispetto del termine di sei mesi) enunciati nell’articolo 35 § 1 della Convenzione; e) l’oggetto del 

ricorso e le linee generali della o delle richieste di equa soddisfazione eventualmente formulate ai 

sensi dell’articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese; f) il 

nome e l'indirizzo della o delle persone nominate come agenti; e allegando: g) copie di tutti i 

documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o di altra natura, concernenti 

l’oggetto del ricorso. 

Articolo 47  – Contenuto di un ricorso individuale (come modificato dal 1° gennaio 

2016) 

1. Ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è presentato mediante 

il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti. Il ricorso deve 

contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del formulario e indicare: 

a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del ricorrente e, nel caso di persona 

giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero di 

registrazione (se del caso) e l’indirizzo ufficiale; 

b) all'occorrenza, il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail del 

rappresentante; 

c) qualora il ricorrente sia rappresentato, la data e la firma in originale del ricorrente, nel 

riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura; la firma in originale del rappresentante, per 

accettazione dell’incarico ad agire in nome del ricorrente, deve ugualmente figurare nel rispettivo 

riquadro; 

d) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è diretto; 

e) un’esposizione succinta e leggibile dei fatti; 

f) un’esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e 

delle relative argomentazioni; e 

g) un’esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei 
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criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 § 1 della Convenzione. 

2. a) Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere da e) a g), devono essere 

riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere di per sé sufficienti a 

consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri 

documenti. 

b) Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un 

documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della 

Convenzione lamentate e le relative argomentazioni.  

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed 

essere corredato: 

a) dalle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura 

giurisdizionale o diversa di cui si lamenta; 

b) dalle copie dei documenti e decisioni idonei a dimostrare che il ricorrente ha esaurito le 

vie di ricorso interne e rispettato il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione;  

c) se del caso, dalle copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di 

inchiesta o di risoluzione; 

d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente 

articolo, dai documenti idonei a dimostrare che la persona che introduce il ricorso ha la capacità a 

rappresentarla o è munita di procura in tal senso ; 

3.2. I documenti presentati a sostegno del ricorso devono essere elencati in ordine 

cronologico, recare una numerazione consecutiva ed essere chiaramente identificabili. 

4. Il ricorrente che non desideri che la sua identità sia rivelata deve precisarlo fornendo le 

ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura dinanzi la 

Corte. Quest’ultima può autorizzare l’anonimato o decidere di concederlo d’ufficio. 5.1. In caso di 

non rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà 

esaminato dalla Corte, salvo che: a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui 

motivi del mancato rispetto dei requisiti suindicati; b) il ricorso riguardi una domanda di misura 

provvisoria; c) la Corte decide altrimenti, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. 

5.2. La Corte potrà sempre chiedere al ricorrente di presentare, entro un termine stabilito, 

qualsiasi informazione o documento utile, nella forma o secondo modalità ritenute opportune. 

6. a) Conformemente all’articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorso si considera 

introdotto alla data di invio alla Corte del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal 

presente articolo (la data facente fede è quella del timbro postale). 

b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione una 

data diversa. 

7. Il ricorrente ha l’onere di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di fornire 
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ogni informazione utile per l’esame del ricorso. 

Capitolo III – Giudici relatori 

Articolo 48 - Ricorsi presentati da uno Stato 

1. Quando la Corte è adita ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, la camera costituita 

per esaminare la causa nomina giudice relatore uno o più dei suoi membri, che incarica di 

presentare un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti 

interessate. 2. Il o i giudici relatori presentano alla camera i rapporti, i progetti di testo e gli altri 

documenti che possono aiutare la stessa e il suo presidente ad assolvere alle loro funzioni.  

Articolo 49 - Ricorsi individuali 

1. Quando dagli stessi elementi prodotti dal ricorrente risulta che il ricorso è irricevibile o 

che dovrebbe essere cancellato dal ruolo, tale ricorso è esaminato da un giudice unico, a meno che 

non vi siano motivi speciali per procedere altrimenti. 2. Quando la Corte è adita ai sensi 

dell’articolo 34 della Convenzione e il ricorso sembra giustificare l'esame da parte di una camera o 

di un comitato che esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 53 § 2 del presente 

regolamento, il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa nomina il giudice che 

esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore. 3. Durante l’esame, il giudice relatore: a) può 

chiedere alle parti di presentare, entro un dato termine, le informazioni relative ai fatti, i documenti 

e gli altri elementi che ritiene pertinenti; b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un 

giudice unico, da un comitato o da una camera, sapendo che il presidente della sezione può ordinare 

che la causa sia sottoposta a una camera o a un comitato; c) presenta i rapporti, i progetti di testo e 

gli altri documenti che possano essere utili alla camera, al comitato o ai loro rispettivi presidenti ad 

assolvere alle loro funzioni.  

Articolo 50 – Procedura dinanzi alla Grande Camera 

Quando una causa è stata deferita alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 

43 della Convenzione, il presidente della Grande Camera nomina in qualità di giudice(i) relatore(i) 

uno o – se il ricorso è presentato da uno Stato – uno o più dei suoi membri. 

Capitolo IV – Procedura di esame della ricevibilità 

Ricorsi presentati da uno Stato 

Articolo 51- Assegnazione dei ricorsi e procedura conseguente 

1. Quando un ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente 

della Corte lo porta immediatamente a conoscenza della Parte contraente convenuta e lo assegna ad 

una delle sezioni. 2. Conformemente all’articolo 26 § 1 a) del presente regolamento, i giudici eletti 

per le Parti contraenti ricorrenti e convenute sono membri di diritto della camera costituita per 

esaminare la causa. L’articolo 30 del presente regolamento si applica se il ricorso è stato presentato 

da più Parti contraenti o se ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono 

esaminati congiuntamente in applicazione dell’articolo 42 del presente regolamento. 3. Dopo avere 
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assegnato la causa ad una sezione, il presidente della sezione costituisce la camera conformemente 

all’articolo 26 § 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per 

iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così 

ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto osservazioni di replica. 

4. Prima che intervenga la decisione sulla ricevibilità del ricorso, la camera o il suo 

presidente possono decidere di invitare le parti a presentarle osservazioni complementari per 

iscritto. 5. Si procede ad un’udienza sulla ricevibilità se una o più Parti contraenti interessate ne 

fanno richiesta o se la camera decide in tal senso d’ufficio. 6. Prima di fissare la procedura scritta e, 

se del caso, la procedura orale, il presidente della camera consulta le parti. 

Ricorsi individuali 

Articolo 521 - Assegnazione di un ricorso ad una sezione 

1. Il presidente della Corte assegna ad una sezione ogni ricorso presentato ai sensi 

dell’articolo 34 della Convenzione, vigilando sull'equa ripartizione del carico di lavoro tra le 

sezioni. 2. La camera di sette giudici prevista nell’articolo 26 § 1 della Convenzione è costituita dal 

presidente della sezione interessata, conformemente all’articolo 26 § 1 del presente regolamento. 3. 

In attesa della costituzione di una camera conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il 

presidente della sezione esercita i poteri che il presente regolamento conferisce al presidente della 

camera. Articolo 52A2 - Procedura dinanzi al giudice unico 1. Conformemente all’articolo 27 della 

Convenzione, un giudice unico può dichiarare irricevibile un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 

34 della Convenzione o cancellarlo dal ruolo quando una tale decisione può essere presa senza 

ulteriore esame. Questa decisione è definitiva. Il ricorrente ne è informato con lettera. 2. 

Conformemente all’articolo 26 § 3 della Convenzione, un giudice unico non può deliberare su un 

ricorso diretto contro lo Stato per il quale è stato eletto. 3. Il giudice unico, se non adotta alcuna 

delle decisioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, trasmette il ricorso per l’esame a un 

comitato o ad una camera. 

Articolo 53 - Procedura dinanzi ad un comitato 

1. Conformemente all’articolo 28 § 1 a) della Convenzione, il comitato può, all’unanimità e 

in ogni fase della procedura, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte 

quando una tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. 2. Il comitato, quando ritiene che 

alla luce delle osservazioni delle parti ricevute conformemente all’articolo 54 § 2 b) del presente 

regolamento la causa debba essere esaminata secondo la procedura prevista all’articolo 28 § 1 b) 

della Convenzione, pronuncia all’unanimità una sentenza che comprende la sua decisione sulla 

ricevibilità e, all’occorrenza, sull'equa soddisfazione. 3. Se il giudice eletto per la Parte contraente 

interessata non è membro del comitato, quest’ultimo può, all’unanimità e in ogni fase della 

procedura, decidere di invitarlo a partecipare in sostituzione di uno dei suoi membri, tenendo conto 

di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che la Parte contraente abbia contestato 
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l’applicazione della procedura prevista all’articolo 28 § 1 b) della Convenzione. 4. Le decisioni e le 

sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 28 § 1 della Convenzione sono definitive. 5. Salvo che il 

comitato decida altrimenti, la decisione pronunciata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 28 § 1 a) 

della Convenzione è comunicata per lettera al ricorrente, così come alle Parti contraenti interessate 

quando queste ultime sono state precedentemente informate del ricorso in applicazione del presente 

regolamento. 6. Se non adotta né una decisione né una sentenza, il comitato trasmette il ricorso alla 

camera costituita conformemente all’articolo 52 § 2 del presente regolamento per l’esame della 

causa. 7. Le disposizioni degli articoli 42 § 1 e da 79 a 81 del presente regolamento si applicano, 

mutatis mutandis, ai procedimenti seguiti da un Comitato 

Articolo 54 – Procedura dinanzi ad una camera 

1. La camera può dichiarare subito il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte. 

La decisione della camera può riguardare tutto il ricorso o parte dello stesso. 2. In alternativa, la 

camera o il presidente della sezione possono: a) chiedere alle parti di presentare le informazioni 

relative ai fatti, i documenti o gli altri elementi che la camera o il suo presidente giudichino 

pertinenti; b) portare il ricorso o una parte di esso a conoscenza della Parte contraente convenuta ed 

invitarla a presentare per iscritto osservazioni al riguardo e, una volta ricevute queste ultime, 

invitare il ricorrente a rispondervi; c) invitare le parti a presentare per iscritto osservazioni 

complementari. 3. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal paragrafo 2 b) del presente 

articolo, il presidente della sezione può, in qualità di giudice unico, dichiarare all'istante una parte 

del ricorso irricevibile o cancellare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Una decisione di 

questo tipo è definitiva e viene notificata al ricorrente per posta. 4. I paragrafi 2 e 3 sono applicati 

anche ai vicepresidenti di sezione designati in qualità di giudici di permanenza conformemente 

all'articolo 39 § 4 del presente regolamento per decidere sulle richieste di misure provvisorie. 5. 

Prima di pronunciarsi sulla ricevibilità la camera può decidere, su istanza di parte o d’ufficio, di 

tenere un’udienza se lo ritiene necessario per l’assolvimento delle sue funzioni ai sensi della 

Convenzione. In tale caso, le parti sono invitate anche a pronunciarsi sulle questioni di merito 

sollevate dal ricorso, salvo che la camera decida altrimenti a titolo eccezionale. 

Articolo 54A– Esame congiunto della ricevibilità e del merito 

1. Quando porta il ricorso a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù 

dell’articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, la camera decide, in linea di principio, di 

esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito, come previsto dall’articolo 29 § 1 della 

Convenzione. Nelle loro osservazioni, le parti sono invitate a esprimersi sulla questione dell’equa 

soddisfazione e, all’occorrenza, a esporre le loro proposte per una composizione amichevole. Si 

applicano, mutatis mutandis, le condizioni fissate negli articoli 60 e 62 del presente regolamento. La 

Corte può tuttavia decidere in qualsiasi momento, se necessario, di adottare una decisione separata 

sulla ricevibilità. 2. Se le parti non possono giungere ad una composizione amichevole o a un’altra 
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soluzione e se la camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che la causa sia ricevibile 

e pronta per essere giudicata nel merito, la camera adotta immediatamente una sentenza che 

contenga la sua decisione sulla ricevibilità, a meno che non decida di adottare separatamente una 

decisione in tal senso. 

Ricorsi presentati dagli Stati e ricorsi individuali 

Articolo 55 – Eccezioni di irricevibilità 

La Parte contraente convenuta che intenda sollevare un’eccezione di irricevibilità deve farlo, 

nella misura in cui lo consentano la natura dell’eccezione e le circostanze, nelle osservazioni scritte 

od orali sulla ricevibilità del ricorso da essa presentate, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 51 o 

dell’articolo 54 del presente regolamento.  

Articolo 56 – Decisione della camera 

1. La camera indica nella sua decisione se quest’ultima è stata adottata all’unanimità o a 

maggioranza; la decisione è accompagnata o seguita dalle motivazioni. 2. La decisione della camera 

è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate e,  

all’occorrenza, il o i terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti dell'uomo del 

Consiglio d'Europa, sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente 

regolamento, la decisione deve essere comunicata anche a loro. In caso di composizione 

amichevole, la decisione di cancellare un ricorso dal ruolo è trasmessa al Comitato dei Ministri 

conformemente all’articolo 43 § 3 del presente regolamento. 

Articolo 57- Lingua della decisione 

1. La Corte pronuncia tutte le sue decisioni delle camere in francese o in inglese, salvo che 

decida di pronunciare una decisione in entrambe le lingue ufficiali. 2. La pubblicazione di decisioni 

nella raccolta ufficiale della Corte, prevista nell’articolo 78 del presente regolamento, avviene in 

entrambe le lingue ufficiali della Corte. 

Capitolo V – Procedura successiva alla decisione sulla ricevibilità 

Articolo 58 - Ricorsi presentati da uno Stato 

1. Qualora la camera abbia deciso di prendere in considerazione un ricorso presentato ai 

sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il presidente della camera, previa consultazione delle Parti 

contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la 

produzione di eventuali prove supplementari. Il presidente può tuttavia, con il consenso delle Parti 

contraenti interessate, decidere che non è necessaria la procedura scritta. 2. Si procede ad 

un’udienza sul merito se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la camera 

decide d’ufficio in tal senso. Il presidente della camera fissa la procedura orale. 

Articolo 59 - Ricorsi individuali 

1. Quando un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione è stato 

dichiarato ricevibile, la camera o il suo presidente possono invitare le parti a presentare elementi di 
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prova o osservazioni scritte complementari. 2. Salvo decisione contraria, il termine fissato per la 

presentazione delle osservazioni è lo stesso per ciascuna delle parti. 3. La camera può decidere, su 

istanza di parte o d’ufficio, di tenere un’udienza sul merito se essa lo ritiene necessario per 

l’assolvimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione. 4. Il presidente della camera fissa, se 

del caso, la procedura scritta e orale. 

Articolo 60- Domanda di equa soddisfazione 

1. Il ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un’equa soddisfazione ai sensi 

dell’articolo 41 della Convenzione, in caso di constatazione di una violazione dei suoi diritti da 

questa riconosciuti, deve formulare una domanda specifica a tal fine. 2. Salvo decisione contraria 

del presidente della camera, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per 

voci e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, entro il termine fissato per la 

presentazione delle osservazioni sul merito. 3. Se il ricorrente non rispetta le esigenze descritte nei 

paragrafi precedenti, la camera può rigettare in tutto o in parte le sue richieste. 4. Le richieste del 

ricorrente sono trasmesse alla Parte contraente convenuta per eventuali osservazioni. 

Articolo 61- Procedura della sentenza pilota 

1. La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una 

sentenza pilota quando i fatti all’origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano 

l’esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un’altra 

disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi 

analoghi. 2. a) Prima di decidere di applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve 

invitare le parti a comunicare se, a loro avviso, all'origine del ricorso da esaminare vi è un problema 

o una disfunzione di questo tipo nella Parte contraente interessata e se il ricorso si presta a questa 

procedura. b) La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota d’ufficio o su 

richiesta di una o di entrambe le parti. c) Ai ricorsi per i quali si è deciso di applicare la procedura 

della sentenza pilota deve essere riservato un esame prioritario ai sensi dell'articolo 41 del 

regolamento della Corte. 3. La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la natura 

del problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa constatata e il tipo di misure 

riparatorie che la Parte contraente interessata deve prendere a livello interno in applicazione del 

dispositivo della sentenza. 4. La Corte, nel dispositivo della sentenza pilota da essa adottata, può 

fissare un termine per l’adozione delle misure menzionate al precedente punto 3, tenendo conto 

della natura delle misure richieste e della rapidità con cui può porsi rimedio, a livello interno, al 

problema da essa constatato. 5. Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in tutto o 

in parte l’esame della questione dell’equa soddisfazione, in attesa che la Parte contraente convenuta 

adotti le misure sia individuali che generali indicate nella sentenza. 6. a) All’occorrenza, la Corte 

può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in attesa 

dell’adozione delle misure riparatorie indicate nel dispositivo della sentenza pilota. b) I ricorrenti 
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interessati sono informati della decisione di rinvio nella forma che conviene. Se necessario, viene 

loro notificato ogni nuovo elemento riguardante la loro causa. c) La Corte può in qualsiasi momento 

esaminare un ricorso rinviato se ciò è necessario nell’interesse di una buona amministrazione della 

giustizia. 7. Quando le parti in una causa pilota giungono a una composizione amichevole, 

quest’ultima deve contenere una dichiarazione della Parte contraente convenuta riguardante 

l'attuazione delle misure generali indicate nella sentenza e delle misure riparatorie in favore degli 

altri ricorrenti, dichiarati o potenziali. 8. Se la Parte contraente interessata non si conforma al 

dispositivo della sentenza pilota, la Corte, salvo decisione contraria, riprende l’esame dei ricorsi che 

sono stati rinviati in applicazione del precedente punto 6. 9. Il Comitato dei Ministri, l’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa, il Segretario generale del Consiglio d’Europa ed il 

Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa sono informati sistematicamente 

dell’adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l’esistenza di 

un problema strutturale o sistemico all’interno di una Parte contraente. 10. Le informazioni 

riguardanti la decisione di trattare un ricorso seguendo la procedura della sentenza pilota, l’adozione 

di una sentenza pilota, la sua esecuzione e la chiusura della procedura sono pubblicate sul sito 

Internet della Corte.  

Articolo 62 - Composizione amichevole 

1. Una volta che il ricorso è stato ammesso il cancelliere, agendo in base alle istruzioni della 

camera o del presidente di quest’ultima, contatta le parti al fine di giungere ad una composizione 

amichevole, conformemente all’articolo 39 § 1 della Convenzione. La camera adotta tutte le misure 

appropriate per facilitare la conclusione di tale composizione. 2. Ai sensi dell’articolo 39 § 2 della 

Convenzione, le trattative condotte per giungere a una composizione amichevole sono riservate e 

non pregiudicano le osservazioni delle parti nella procedura contenziosa. Le comunicazioni scritte 

od orali e le offerte o concessioni intervenute nell'ambito delle trattative non possono essere 

menzionate o invocate nella procedura contenziosa.  3. Se il cancelliere informa la camera che le 

parti accettano una composizione amichevole, la camera, dopo essersi assicurata che la 

composizione è ispirata al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi 

Protocolli, cancella la causa dal ruolo conformemente all'articolo 43 § 3 del presente regolamento. 

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura prevista dall’articolo 54A del 

presente regolamento.  

Articolo 62A - Dichiarazione unilaterale 

1. a) Nel caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione 

amichevole fatta in virtù dell'articolo 62 del presente regolamento, la Parte contraente interessata 

può presentare alla Corte una richiesta di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 della 

Convenzione. b) La richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che 

vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall'impegno della Parte 
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contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, a prendere le necessarie 

misure correttive. c) La dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 b) del presente articolo deve essere 

fatta nell'ambito di una procedura pubblica e in contraddittorio, condotta separatamente 

dall'eventuale procedura di composizione amichevole prevista dall'articolo 39 § 2 della 

Convenzione e dall'articolo 62 § 2 del presente regolamento e nel rispetto della riservatezza della 

stessa. 2. Se ciò è giustificato da circostanze eccezionali, la richiesta e la dichiarazione che la 

accompagna possono essere presentate alla Corte anche se non è stato messo in atto in via 

preliminare alcun tentativo di composizione amichevole. 3. Se ritiene che la dichiarazione sia 

sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai 

suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l'esame del ricorso, la Corte può cancellare il 

ricorso dal ruolo, in tutto o in parte, anche qualora il ricorrente auspichi che essa prosegua l'esame 

del ricorso. 4. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla procedura prevista dall'articolo 

54A del presente regolamento. 

Capitolo VI – Udienza 

Articolo 631 – Pubblicità delle udienze 

1. L’udienza è pubblica a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la 

Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, d'ufficio o su richiesta di una 

delle parti o di altre persone interessate. 2. L’accesso all’aula può essere vietato alla stampa e al 

pubblico durante tutta l’udienza o parte di essa, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o 

della sicurezza nazionale in una società democratica, quando gli interessi dei minori o la protezione 

della vita privata delle parti lo richiedano, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla 

Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità sarebbe di natura tale da pregiudicare gli 

interessi della giustizia. 3. Le richieste di udienza a porte chiuse formulate a norma del paragrafo 1 

del presente articolo devono essere motivate; in esse deve essere indicato se riguardano l’intero 

dibattimento o solo una parte di esso. 

Articolo 64 – Direzione del dibattimento 

1. Il presidente della camera organizza e dirige il dibattimento e determina l'ordine in cui le 

parti comparse sono chiamate a prendere la parola. 2. I giudici possono porre domande alle persone 

che si presentino dinanzi alla camera. 

Articolo 65 – Mancata comparizione 

Quando una parte o qualsiasi altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si 

rifiuta di farlo, la camera può comunque proseguire l’udienza se ciò le sembra compatibile con una 

buona amministrazione della giustizia. 

Articoli da 66 a 69 soppressi 

Articolo 70 – Resoconto delle udienze 

1. Se il presidente della camera decide in tal senso, il cancelliere redige un resoconto 
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dell’udienza in cui dovrà indicare: a) la composizione della camera; b) la lista delle persone 

comparse; c) il testo delle osservazioni formulate, delle domande poste e delle risposte ricevute; d) 

il testo delle decisioni pronunciate in udienza. 2. Se il resoconto è redatto in tutto o in parte in una 

lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle 

lingue ufficiali. 3. Copia del resoconto viene comunicata ai rappresentanti delle parti che potranno, 

sotto il controllo del cancelliere o del presidente della camera, correggerlo senza tuttavia modificare 

il senso e il contenuto di quanto è stato detto in udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del 

presidente della camera, i termini di cui questi dispongono a tale scopo. 4. Una volta corretto, il 

resoconto è firmato dal presidente della camera e dal cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.  

 

Capitolo VII – Procedura dinanzi alla Grande Camera 

Articolo 71 – Applicabilità delle disposizioni procedurali 

1. Le disposizioni che regolano la procedura dinanzi alle camere si applicano, mutatis 

mutandis, a quella dinanzi alla Grande Camera. 2. I poteri conferiti alle camere dagli articoli 54 § 3 

e 59 § 3 del presente regolamento in materia di svolgimento delle udienze, nelle procedure dinanzi 

alla Grande Camera possono essere esercitati anche dal presidente della Grande Camera. 

Articolo 72 – Dichiarazione di incompetenza a favore della Grande Camera 

1. Quando una causa pendente dinanzi a una camera solleva una questione grave relativa 

all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la camera può dichiararsi incompetente 

a favore della Grande Camera, a meno che una delle parti non si opponga conformemente al 

paragrafo 4 del presente articolo. 2. Quando la soluzione di una questione sottoposta a una camera 

può entrare in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la camera deve dichiararsi 

incompetente a favore della Grande Camera, a meno che una delle parti non si opponga 

conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 3. La decisione con cui la camera si dichiara 

incompetente non necessita di essere motivata. 4. Il cancelliere comunica alle parti l’intenzione 

della camera di dichiararsi incompetente. A decorrere dalla data di questa comunicazione, entro il 

termine di un mese le parti potranno presentare per iscritto alla cancelleria una opposizione 

debitamente motivata. Se non soddisfa le condizioni sopra citate, l’opposizione sarà considerata non 

valida dalla camera. 

Articolo 73 – Rinvio alla Grande Camera su istanza di una delle parti 

1. A norma dell’articolo 43 della Convenzione le parti possono, in via eccezionale, entro il 

termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza resa da una camera, 

depositare per iscritto in cancelleria un’istanza di rinvio alla Grande Camera, indicando la grave 

questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o la 

grave questione di carattere generale che, a suo avviso, merita di essere esaminata dalla Grande 

Camera. 2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all’articolo 
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24 § 5 del presente regolamento esamina l’istanza unicamente in base al fascicolo esistente. Il 

collegio la accoglie soltanto se ritiene che la causa sollevi davvero una questione di questo tipo. La 

decisione di rigetto dell’istanza non necessita di essere motivata. 3. Se il collegio accoglie l’istanza, 

la Grande Camera si pronuncia con una sentenza. 

Capitolo VIII – Sentenze 

Articolo 74 – Contenuto della sentenza 

1. Le sentenze di cui agli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprendono: 

a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la camera o il comitato 

nonché del cancelliere o del cancelliere aggiunto; 

b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia; 

c) l'indicazione delle parti; 

d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti; 

e) l'esposizione della procedura; 

f) i fatti della causa; 

g) una sintesi delle conclusioni delle parti; 

h) le motivazioni di diritto; 

i) il dispositivo; 

j) all'occorrenza, la decisione presa relativamente alle spese; 

k) l'indicazione del numero di giudici che hanno costituito la 

maggioranza; 

l) all'occorrenza, l'indicazione di quale testo faccia fede. 

2. I giudici che hanno preso parte all'esame della causa da parte di una camera o della 

Grande Camera hanno il diritto di allegare alla sentenza l'esposizione della loro opinione separata, 

concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso. 

Articolo 75 – Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione 

1. Quando constatano una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la camera o il 

comitato deliberano con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se è 

stata presentata una richiesta specifica ai sensi dell’articolo 60 del presente regolamento e se la 

questione è istruita per la decisione; in caso contrario, essi la riservano, in tutto o in parte, fissando 

la procedura successiva. 2. Per deliberare sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la 

camera o il comitato si riuniscono mantenendo per quanto possibile la stessa composizione che ha 

esaminato il merito della causa. Se non è possibile riunire la camera o il comitato iniziali, il 

presidente della sezione o del comitato integra o costituisce la camera o il comitato mediante 

estrazione a sorte. 3. Nell’accordare un’equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della 

Convenzione, la camera o il comitato possono decidere che, se il  pagamento non viene effettuato 

entro il termine indicato, saranno dovuti degli interessi moratori sulle somme assegnate. 4. La 
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Corte, se riceve comunicazione che la parte lesa e la Parte contraente responsabile sono pervenute 

ad un accordo, verifica che tale accordo sia equo e, se lo ritiene tale, cancella la causa dal ruolo 

conformemente all’articolo 43 § 3 del presente regolamento.  Articolo 761 – Lingua della sentenza 

1. La Corte pronuncia tutte le sentenze in francese o in inglese, a meno che non decida di 

pronunciare una sentenza in entrambe le lingue ufficiali. 2. La pubblicazione delle sentenze nella 

raccolta ufficiale della Corte, prevista dall'articolo 78 del presente regolamento, viene effettuata in 

entrambe le lingue ufficiali della Corte. 

Articolo 77 – Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza 

1. La sentenza è firmata dal presidente della camera o del comitato e dal cancelliere. 2. La 

sentenza pronunciata da una camera può essere letta in pubblica udienza dal presidente della camera 

o da un altro giudice da lui delegato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente 

informati della data dell’udienza. Se la sentenza suddetta non viene letta in pubblica udienza e nel 

caso delle sentenze emesse da un comitato, la comunicazione prevista al paragrafo 3 del presente 

articolo ha valore di pronuncia. 3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne 

comunica copia alle parti, al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti, ivi 

compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, e alle altre persone 

direttamente interessate. L’originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli 

archivi della Corte. 

Articolo 78 – Pubblicazione delle sentenze e degli altri documenti 

Conformemente all'articolo 44 § 3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte 

sono pubblicate, a cura del cancelliere, nella debita forma. Quest’ultimo è inoltre responsabile della 

pubblicazione della raccolta ufficiale contenente una scelta di sentenze e decisioni, e ogni altro 

documento che il presidente della Corte ritenga utile pubblicare. 

Articolo 79 – Richiesta di interpretazione di una sentenza 

1. Le parti possono chiedere l’interpretazione di una sentenza entro un anno dalla pronuncia. 

2. La richiesta è depositata in cancelleria. In essa devono essere indicati con precisione il o i punti 

del dispositivo della sentenza di cui si richiede l’interpretazione. 3. La camera iniziale può decidere 

d’ufficio di respingere la richiesta in quanto non vi sono motivi che ne giustificano l’esame. Se non 

è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la Camera 

mediante estrazione a sorte. 4. Se la camera non respinge la richiesta, il cancelliere la comunica alle 

altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni scritte entro il termine 

fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere un’udienza, il presidente ne fissa 

anche la data. La camera decide con una sentenza. 

Articolo 80 – Richiesta di revisione di una sentenza 

1. Se emerge un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo 

l’esito di una causa già definita e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non 
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poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti, quest'ultima può, entro il termine di 

sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto scoperto, presentare alla 

Corte una richiesta di revisione della sentenza stessa. 2. Nella richiesta viene menzionata la 

sentenza di cui si chiede la revisione, fornendo le indicazioni necessarie per stabilire se siano 

soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo. Alla stessa è allegata copia dei 

documenti a sostegno. La richiesta e i suoi allegati sono depositati in cancelleria. 3. La camera 

iniziale può decidere d’ufficio di respingere la richiesta in quanto non vi sono ragioni che ne 

giustifichino l’esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte 

costituisce o integra la camera mediante estrazione a sorte. 4. Se la camera non respinge la richiesta, 

il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali 

osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di 

tenere un’udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza.  

Articolo 81 – Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze 

Fatte salve le disposizioni in materia di revisione delle sentenze e di reiscrizione al ruolo dei 

ricorsi, gli errori di trascrizione o di calcolo e le inesattezze evidenti possono essere rettificati dalla 

Corte d'ufficio o su richiesta di una delle parti a condizione che tale richiesta sia presentata entro il 

termine di un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione o della sentenza. 

Capitolo IX – Pareri consultivi 

Articolo 82 

In materia di pareri consultivi la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 

49 della Convenzione, le disposizioni che seguono. Inoltre essa applica, se lo ritiene opportuno, le 

altre disposizioni del presente regolamento.  

Articolo 83 

La richiesta di parere consultivo è inviata al cancelliere. In essa sono indicati, in termini 

completi e precisi, la questione su cui è richiesto il parere della Corte, e inoltre: a) la data in cui il 

Comitato dei Ministri ha preso la decisione di cui all'articolo 47 § 3 della Convenzione; b) il nome e 

l’indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte le 

spiegazioni che essa potrebbe richiedere. Alla richiesta è allegato ogni documento che possa servire 

a chiarire la questione. 

Articolo 84 

1. Non appena riceve la richiesta, il cancelliere trasmette a tutti i membri della Corte una 

copia della stessa e dei relativi allegati. 2. Il cancelliere informa le Parti contraenti che possono 

sottoporre alla Corte le loro osservazioni scritte sulla richiesta. 

Articolo 85 

1. Il presidente della Corte fissa i termini entro i quali devono essere depositate le 

osservazioni scritte o gli altri documenti. 2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono inviati 
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al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a 

ciascuna delle Parti contraenti. 

Articolo 86 

Dopo la chiusura della procedura scritta, il presidente della Corte decide se è necessario 

permettere alle Parti contraenti che hanno presentato delle osservazioni scritte di esporle oralmente 

nel corso di un’udienza fissata a tale scopo. 

Articolo 87 

1. Per esaminare la richiesta di parere consultivo è costituita una Grande Camera. 2. Quando 

ritiene che la richiesta non rientri nella sua competenza così come definita dall'articolo 47 della 

Convenzione, la Grande Camera lo dichiara in una decisione motivata. 

Articolo 88 

1. Decisioni motivate e pareri consultivi sono emessi dalla Grande Camera a maggioranza 

dei voti. In essi è indicato il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza. 2. I giudici 

possono, se lo desiderano, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte 

l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione 

di dissenso. 

Articolo 89 

La decisione motivata o il parere consultivo possono essere letti in pubblica udienza, in una 

delle due lingue ufficiali, dal presidente della Grande Camera o da altro giudice da lui delegato, 

dopo che sono stati avvisati il Comitato dei Ministri e tutte le Parti contraenti. In caso contrario, si 

provvede alla notifica prevista dall’articolo 90 del regolamento. 

Articolo 90 

Il parere consultivo o la decisione motivata sono firmati dal presidente della Grande Camera 

e dal cancelliere. L'originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi 

della Corte. Il cancelliere ne trasmette copia conforme al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti 

e al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 

Capitolo X1 – Procedure ai sensi dell’articolo 46 §§ 3, 4 e 

5 della Convenzione 

Sotto-capitolo I - Procedura ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione 

Articolo 91 

Le domande di interpretazione presentate ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione 

sono trasmesse al cancelliere. Esse devono recare l’indicazione esaustiva e precisa della natura e 

dell’origine della questione di interpretazione che ha ostacolato l’esecuzione della sentenza a cui si 

riferisce la domanda e sono corredate da: a) informazioni relative alla procedura d’esecuzione 

dinanzi al Comitato dei Ministri, eventualmente in corso, della sentenza in questione; b) copia della 

decisione di cui all’articolo 46 § 3 della Convenzione; c) nome e indirizzo della o delle persone 
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designate dal Comitato dei Ministri al fine di fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa 

potrebbe richiedere. 

Articolo 92 

1. La domanda di interpretazione è esaminata dalla Grande Camera, dalla Camera o dal 

Comitato che ha pronunciato la sentenza a cui si riferisce. 2. Quando non è possibile riunire la 

Grande Camera, la Camera o il Comitato iniziale, il Presidente della Corte completa o compone la 

formazione con estrazione a sorte. 

Articolo 93 

La decisione con cui la Corte si pronuncia sulla questione di interpretazione di cui è stata 

investita dal Comitato dei Ministri è definitiva e non può costituire oggetto di alcuna opinione 

separata dei giudici. Una copia della decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri e alle parti 

interessate nonché al terzo interveniente, compreso il Commissario ai Diritti dell’Uomo del 

Consiglio d’Europa.  

Sotto-capitolo II - Procedura ai sensi dell’articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione 

Articolo 94 

Quando è investita di una questione volta a stabilire se una Parte contraente abbia o meno 

violato l’obbligo derivante dall’articolo 46 § 1 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle 

disposizioni dell’articolo 31 b) e dell’articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione, le disposizioni che 

seguono, nonché altre disposizioni del Regolamento nella misura da essa ritenuta appropriata. 

Articolo 95 

Le domande presentate ai sensi dell’articolo 46 § 4 della Convenzione devono essere 

motivate e trasmesse al cancelliere unitamente a: a) la sentenza cui si riferiscono; b) informazioni 

relative alla procedura di esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri della sentenza cui si 

riferiscono, comprese, eventualmente, le osservazioni scritte formulate dalle parti interessate 

nell’ambito della stessa procedura e le comunicazioni a cui quest’ultima ha dato luogo; c) copia 

della messa in mora notificata alla o alle Parti contraenti e copia della decisione di cui all’articolo 

46 § 4 della Convenzione; d) nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei 

Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere; e) copia di ogni altro 

documento idoneo a chiarire la questione. 

Articolo 96 

Per esaminare la questione sottoposta alla Corte è costituita una Grande Camera 

conformemente all’articolo 24 § 2 g) del Regolamento.  

Articolo 97 

Il presidente della Grande Camera informa il Comitato dei Ministri e le parti interessate che 

possono presentare osservazioni scritte sulla questione di cui la Corte è investita. 

Articolo 98 
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1. Il presidente della Grande Camera fissa i termini entro i quali devono essere depositate le 

osservazioni scritte o gli altri documenti. 2. La Grande Camera può decidere di tenere un’udienza. 

Articolo 99 

La Grande Camera delibera con sentenza. Copia della sentenza è comunicata al Comitato 

dei Ministri e alle parti interessate nonché al terzo interveniente, compreso il Commissario ai Diritti 

dell’Uomo del Consiglio d’Europa. 

Capitolo XI – Gratuito patrocinio 

Articolo 100 (vecchio articolo 91)  

1. Il presidente della camera può, su richiesta di un ricorrente che abbia presentato un ricorso 

ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione o d’ufficio, accordargli il gratuito patrocinio per la difesa 

della sua causa una volta che, conformemente all’articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, la 

Parte contraente convenuta abbia presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del 

ricorso o quando sia scaduto il termine che le era stato assegnato a tal fine. 2. Fatto salvo l'articolo 

105 del presente regolamento, il ricorrente che abbia beneficiato del gratuito patrocinio per la difesa 

della sua causa dinanzi alla camera continua a beneficiarne dinanzi alla Grande Camera. 

Articolo 101 (vecchio articolo 92) 

Il gratuito patrocinio può essere accordato soltanto se il presidente della camera accerta: a) 

che tale beneficio è necessario per la buona conduzione della causa dinanzi alla camera; b) che il 

ricorrente non dispone di mezzi economici sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese che 

deve sostenere. 

Articolo 102 (vecchio articolo 93) 

1. Al fine di determinare se il ricorrente disponga o meno di mezzi economici sufficienti per 

far fronte in tutto o in parte alle spese che deve sostenere, questi è invitato a compilare una 

dichiarazione indicando le sue risorse, il suo capitale e gli impegni economici nei confronti delle 

persone a carico, o ogni altro obbligo finanziario. La dichiarazione deve essere certificata dalla o 

dalle autorità nazionali autorizzate. 2. Il presidente della camera può invitare la Parte contraente 

interessata a presentare le sue osservazioni per iscritto. 3. Una volta raccolte le informazioni di cui 

al paragrafo 1 del presente articolo, il presidente della camera decide di accordare o negare il 

gratuito patrocino. Il cancelliere ne informa le parti interessate. 

Articolo 103 (vecchio articolo 94) 

1. Gli onorari possono essere corrisposti soltanto ad un avvocato o ad altra persona designata 

ai sensi dell’articolo 36 § 4 del presente regolamento. All’occorrenza, essi possono coprire i servizi 

prestati da più di un rappresentante così definito. 2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può 

coprire le spese di trasferta e di soggiorno, così come le altre spese necessarie sostenute dal 

ricorrente o dal suo rappresentante designato. 

Articolo 104 (vecchio articolo 95) 
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Una volta accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere stabilisce: a) la tariffa degli onorari 

da versare in conformità alle tariffe in vigore; b) l'importo da versare per le spese. 

Articolo 105 (vecchio articolo 96) 

Se ritiene che le condizioni enunciate dall'articolo 101 del presente regolamento non siano 

più soddisfatte, il presidente della camera può in qualsiasi momento revocare o modificare il 

beneficio del gratuito patrocinio. 

Titolo III – Disposizioni transitorie 

Vecchi articoli 97 e 98 soppressi 

Articolo 106 – Rapporti tra la Corte e la Commissione (vecchio articolo 99) 

1. Nelle cause sottoposte alla Corte in virtù dell’articolo 5 §§ 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla 

Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri a 

partecipare all’esame della causa dinanzi alla Corte. 2. Nelle cause di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo, la Corte prende in considerazione il rapporto adottato dalla Commissione a norma del 

vecchio articolo 31 della Convenzione. 3. Salvo decisione contraria del presidente della camera, 

dopo che la Corte è stata adita il rapporto è reso pubblico a cura del cancelliere non appena 

possibile. 4. Nelle cause deferite alla Corte a norma dell'articolo 5 §§ da 2 a 5 del Protocollo n. 11, 

gli altri documenti facenti parte del fascicolo della Commissione, incluse le memorie e le 

osservazioni, restano riservate, salvo che il presidente della camera decida diversamente. 5. Nelle 

cause in cui la Commissione ha raccolto delle testimonianze ma non è stata in grado di adottare un 

rapporto a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i 

resoconti integrali, la documentazione ed il parere emesso dalle delegazioni della Commissione al 

termine delle indagini.  

Articolo 107 – Procedura dinanzi ad una Camera ed alla Grande Camera (vecchio 

articolo 100) 

1. Quando una causa è deferita alla Corte a norma dell’articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11 

alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera costituito conformemente all’articolo 

24 § 5 del presente regolamento decide, sulla sola base del fascicolo, se deve essere giudicata da 

una camera o dalla Grande Camera. 2. Se la causa è definita da una camera, la sentenza di 

quest'ultima è definitiva, conformemente all’articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11, e l’articolo 73 del 

presente regolamento è inapplicabile. 3. Le cause trasmesse alla Corte a norma dell’articolo 5 § 5 

del Protocollo n. 11 sono deferite alla Grande Camera dal presidente della Corte. 4. Per ogni causa 

di cui è investita ai sensi dell’articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è integrata da 

giudici designati a rotazione nell'ambito di uno dei gruppi citati dall’articolo 24 § 31 del presente 

regolamento. Le cause sono assegnate alternativamente a ciascuno dei gruppi.  

Articolo 108 – Concessione del gratuito patrocinio (vecchio articolo 101) 

Con riserva dell'articolo 96 del presente regolamento, nelle cause deferite alla Corte in 
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applicazione dell'articolo 5 §§ da 2 a 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un ricorrente a cui è 

stato accordato il gratuito patrocinio nell’ambito della procedura dinanzi alla Commissione o alla 

vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa dinanzi alla Corte. 

Articolo 109 – Richiesta di revisione di una sentenza (vecchio articolo 102) 

1. Quando una parte presenta una richiesta di revisione di una sentenza pronunciata dalla 

vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette a una delle sezioni conformemente alle 

condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda dei casi. 2. 

Indipendentemente dall’articolo 80 § 3 del presente regolamento, il presidente della sezione 

interessata costituisce una nuova camera per esaminare la richiesta. 3. La camera da costituire 

include di diritto: a) il presidente della sezione; e, che appartengano o meno alla sezione interessata, 

b) il giudice eletto per la Parte contraente interessata o, se questi è impossibilitato, qualsiasi giudice 

nominato ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento; c) i membri della Corte che abbiano 

fatto parte della camera iniziale della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza. 4. a) Il 

presidente della sezione estrae a sorte gli altri membri della camera tra i membri della sezione 

interessata. b) I membri della sezione non designati in tal modo partecipano in qualità di giudici 

supplenti. 

Titolo IV – Clausole finali 

Articolo 110 – Emendamento o sospensione di un articolo (vecchio articolo 103) 

1. Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente regolamento può essere adottata dalla 

maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, su proposta presentata in 

precedenza. La proposta di modifica, formulata per iscritto, deve giungere al cancelliere almeno un 

mese prima della sessione in cui sarà esaminata. Quando riceve la proposta, il cancelliere la porta a 

conoscenza di tutti i membri della Corte non appena possibile. 2. L'applicazione delle disposizioni 

relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un 

giudice, a condizione che la decisione sia presa all'unanimità dalla camera interessata. La 

sospensione così decisa produce i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per cui è stata 

proposta.  

Articolo 111 – Entrata in vigore del regolamento (vecchio articolo 104) 

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998. 
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V. Il Formulario del ricorso alla Corte EDU 
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