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REPUBBLICA SERENISSIMA DI SAN MARINO 

ACCADEMIA DELLE SCIENZE – PREMIO MARCONI  

 

 

CONVEGNO SULLE CORTI EUROPEE – SAN MARINO 04.05.2013 

L’EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI 

DIRITTI DELL’UOMO NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI 

MEMBRI. 

 

RELAZIONE DELL’AVVOCATO BALDASSARE LAURIA 

 

La Convenzione EDU costituisce una novità  assoluta nel “sistema” dei trattati 

internazionali per diverse ragioni: innanzitutto, va detto che in essa rileva il 

contenuto che concerne i diritti fondamentali dell’uomo e quindi riflette una 

“vocazione universale” che tende ad uniformare gli ordinamenti degli Stati membri  

su una piattaforma di base per ciò che concerne la materia dei diritti umani. 

La Convenzione introduce un sistema di “tutela  della persona” totalmente diverso 

rispetto al passato, essa prescinde dal c.d. principio di reciprocità, che 

tradizionalmente costituisce un “limite”, nel senso che lo Stato firmatario del trattato 

è legittimato all’inosservanza delle norme previste nel trattato quando l’altra parte 

contraente è essa stessa inadempiente.   

Ed infatti, la Convenzione impone subito degli obblighi agli Stati membri  i quali 

non possono addurre quale motivo per l’inadempimento dei propri obblighi 

l’inosservanza degli altri: essa predispone una propria giurisdizione deputata alla 

verifica da parte degli stati membri degli obblighi convenzionali, una giurisdizione 

che può fin’anche condannare gli Stati che hanno violato i principi convenzionali. 

Altra novità della Convenzione nel panorama internazionale è la possibilità di àdire 

la CEDU concessa, non solo agli Stati membri, ma anche dal singolo individuo: 

proprio questa ultima modalità di accesso è un pilastro  essenziale del sistema 

europeo dei diritti dell’uomo, che consente alla singola persona di mettere sul proprio 

stesso piano giuridico uno Stato Sovrano. 
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Non a caso parlo di “persona” e non di cittadino: anche questa è una caratteristica 

profondamente innovativa del sistema dei trattati internazionali, ogni stato membro si 

è sottoposto ad una “giurisdizione sovranazionale”  non solo nei confronti dei propri  

cittadini ma nei confronti di ogni persona con cui  il suo sistema giuridico è entrato 

in contatto. 

 

Il ruolo della Corte EDU non consiste soltanto nel compito di risolvere una 

controversia, piuttosto è quello di verificare se nel caso ad essa esposto l’azione dello 

stato, espressa attraverso i sui atti giuridici è un risultato compatibile con il sistema 

dei principi convenzionali. 

Possiamo, dunque, affermare che la Convenzione è uno strumento di difesa oggettiva 

dei diritti dell’uomo, prescinde dall’appartenenza della persona a quello stato che ha 

violato i suoi diritti, riguarda l’Uomo in quanto tale. 

Questa è la vera “essenza giuridica” della Convenzione. 

 

Le sentenze della CEDU, il vero cuore pulsante della Convenzione stessa,  nel corso 

degli anni hanno tendenzialmente “orientato” gli ordinamenti degli Stati membri, 

costretti ovviamente ad adeguare il proprio sistema normativo ai “deliberata” della 

CEDU, e ciò nella prospettiva sempre più avvertita della c.d. omogeneizzazione 

della tutela dei “diritti umani“. 

La Corte “costruisce” la giurisprudenza, ogni precedente vincola la stessa Corte, 

cosicchè si viene a creare un’ interpretazione della Convenzione assolutamente certa, 

certezza che obbliga in un certo qual modo gli Stati membri a conformare i propri 

ordinamenti nel senso voluto dalla Corte, mettendo quindi al riparo i cittadini da 

eventuali  mutamenti della giurisprudenza in ipotesi sempre verificabili a causa delle 

pressioni politiche. 

Siamo di fronte, come vedete, ad un meccanismo di tutela dei diritti umani 

assolutamente granitico, un vero e proprio “ordine giuridico” superiore a quello 

statuale. 

E proprio per tali ragioni possiamo affermare che il “valore” della Convenzione negli 

ordinamento statuali è certamente di “livello costituzionale”, comunque superiore 

alla stessa legge dei singoli stati membri. 

In Italia, per esempio, l’art. 117 della Costituzione  impone al legislatore nazionale 

regionale di adeguare la legislazione agli obblighi del diritto internazionale: la stessa 
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Corte Costituzionale già con la sentenza 348 del 2007 ha obbligato i giudici nazionali 

a interpretare le norme di legge alla luce delle previsione convenzionali, così come 

interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le sue sentenze. 

Appare, dunque, evidente che le decisioni della CEDU, pur avendo ad oggetto 

singoli casi, esprimono principi che ove incompatibili con le procedure dei singoli 

stati membri obbligano ogni singolo stato ad adeguare i proprio ordinamenti ai 

principi convenzionali, e ciò naturalmente oltre ad obbligarli ad eseguire le singole 

sentenze CEDU. 

 

Ma, fino a che punto la giurisprudenza della CEDU può costituire “ il diritto” 

all’interno di ogni singolo Stato membro? 

 

Il compito della CEDU - che non è un giudice di quarto grado a cui si può rimettere 

la lettura del compendio probatorio offerto ai giudici nazionali - è piuttosto quello di 

verificare se la decisione dello stato parte si sia posto in un certo qual modo i 

contrasto coi principi enunciati dalla Convenzione. 

L’opera della CEDU nel rispetto della diversità  dei singoli     ordinamenti    giuridici 

( adesso sono 47 ) esprime la sua interpretazione della Convenzione  in un contesto 

geografico e culturale caratterizzato da sistemi giuridici profondamente diversi, 

alcuni dei quali di common law. 

Da questa prospettiva il confronto con la convenzione europea e gli obblighi da essa 

scaturenti si manifesta in tutta la sua problematicità, specie se si riflette sulle 

possibili ricadute interpretative che determinate istanze di tutela possono fomentare 

in capo al giudice domestico, stretto appunto tra l’obbligo di interpretazione 

conforme alla CEDU e l’obbligo di rispettare i limiti a questa imposti dalla 

Costituzione, segnatamente il principio di legalità in materi penale. 

L’art. 46 della Convenzione EDU prevede l’obbligo degli Stati  membri di dare 

esecuzione alle sentenze pronunciate dalla CEDU per conformarsi ai principi 

espressi da quest’ultima. 

Nell’obbligo di conformarsi previsto dall’art. 46 vi è, ovviamente, quello implicito di 

permettere la riapertura dei processi su richiesta dell’interessato quante volte appaia 

necessaria ai fini della restitutio in integrum in favore del medesimo, nel caso di 

violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di 

equo processo. 
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Attenzione, siamo di fronte ad una profonda mutazione del sistema del diritto 

nazionale: l’impegno degli Stati a riaprire i processi conclusosi con sentenze 

irrevocabile fa venir meno ovviamente al c.d. mito del giudicato, e quindi la 

“sovranità” dello Stato sulla propria Giustizia. 

Del resto non può ritenersi contraria alla costituzione degli stati membri – pur nella 

indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata – la 

previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di 

compromissioni di particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle 

garanzie attinenti a diritti fondamentali delle a persona: garanzie che con particolare 

riguardo alle previsione dell’art. 6 della convenzione ( giusto processo ) trovano del 

resto ampio riscontro nelle costituzioni degli Stati parte. 

In Italia, la Corte Costituzionale con sentenza del 9.2.2011 n. 11, ha così dichiarato 

incostituzionale l’art. 630 c.p.p. ( casi di revisione ) nella parte in cui non prevedeva 

la possibilità di  riaprire il processo penale a seguito di condanna da parte della 

CEDU per violazione delle norme sul giusto processo. 

La pronuncia della Consulta italiana è all’evidenza una “svolta” nei rapporti tra 

giurisdizione sovranazionale e nazionale. - In passato analoga questione era stata 

risolta negativamente ma il vulnus normativo, sul punto, non venne mai colmato dal 

legislatore. 

La Corte Costituzionale italiana ha motivato siffatta decisione proprio in virtù 

dell’esigenza di porre rimedio oltre i limiti del giudicato ( considerati 

tradizionalmente comunque insuperabili con riguardo agli errores in procedendo ) a 

un vizio interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga  

l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione. 

Ad oggi, nell’unica occasione in cui allo stato la Cassazione si è occupata di tale 

nuovo istituto la Corte di Appello di Palermo - cui è stato rinviato per un nuovo 

esame il provvedimento annullato - ha sostanzialmente imposto un nuovo processo 

pur in assenza di alcuna prova nuova. - ( Sentenza LABITA, Cassazione, 

15.11.2011). 

 

 Le pronunce della CEDU sul trattamento penitenziario negli Stati membri – 

Il Caso Torreggiani c/ iTALIA  ed il caso  Labita c/ ITALIA. 

 



 5 

Il problema delle condizioni carcerarie non è esplicito oggetto delle previsioni 

convenzionali, ma, con concorde giurisprudenza, la Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo ha ritenuto che i diritti delle persone detenute siano comunque protetti 

dalla Convenzione, e in primo luogo dall’art. 3 CEDU, che vieta la tortura e le pene 

ed i trattamenti disumani o degradanti. 

Nel 2013 fare una relazione su questo tema sembrerebbe anacronistico, quasi una 

narrazione storica, e invece non è così, purtroppo. 

La materia è oggi al centro di un dibattito giurisprudenziale che vede i giudici 

nazionali costretti a percorsi di vero e proprio “slalom” – per utilizzare un termine 

sciistico-  tra la “conservazione” del sistema nazionale e le pronunce della CEDU per 

trattamento inumano e addirittura per tortura 

Freschissima, e fa ancora male,  è la pronuncia della CEDU contro la Repubblica 

italiana in materia di standards minimi di vita per ogni detenuto, sentenza che Italia 

ha aperto delle crepe imbarazzanti nel sistema e imporra quanto prima al legislatore 

di porre rimedio, a meno non si voglia collezionare una sequela di condanne da parte 

dei giudici di Strasburgo. ( Torreggiani ed altri c/Italia) 

In questa materia delicata e fondamentale,  una delle prime pronunce di condanna 

della CEDU è stata quella contro la Repubblica italiana, il caso LABITA, peraltro a 

me caro essendo stato il primo caso di Progetto Innocenti ( 6 aprile 2000 ). 

All’unanimità sono state riconosciute: la violazione dell’art. 3 CEDU per la 

mancanza di un’inchiesta effettiva sui trattamenti subiti e la violazione dell’art. 8 

CEDU, per l’illegittimità del controllo della corrispondenza di cui all’art. 41bis, ma 

nel caso specifico la Corte non condannò l’Italia per le denunciate torture sulla  

scorta della (poco rassicurante) affermazione che dagli elementi di cui essa dispone 

non è possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente sia 

stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nell’ambito 

applicativo dell’art. 3 CEDU.  

I fatti denunciati dal ricorrente  nel carcere di Pianosa, erano gravissimi: schiaffi, 

ferite, strizzate di testicoli, violenze, insulti, danni a una protesi dentaria e agli 

occhiali, perquisizioni corporali, prevaricazioni di vario genere, sevizie e torture 

psicologiche. - Inoltre venivano lamentate le modalità disumane in cui si 

effettuavano i trasferimenti dal carcere al tribunale per presenziare alle udienze, con i 

detenuti trasportati nelle stive delle navi, senz’aria né luce né cibo ed in pessime 

condizioni igieniche. 
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All’epoca dei fatti, la magistratura di Livorno aveva inviato al Ministero di Grazia e 

Giustizia un rapporto su Pianosa, stilato in seguito ad un’ispezione, con cui venivano 

denunciati numerosi episodi di maltrattamenti e di ripetute violazioni dei diritti dei 

detenuti.  

Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva invece precisato in una 

nota redatta negli stessi giorni che i fatti prodottisi nella prigione di Pianosa erano 

stati voluti o tollerati dal Governo; che le modalità di trasferimento dei detenuti in 

condizioni di estremo disagio erano del tutto verosimili, e tese a intimidire i detenuti 

stessi; che la sezione Agrippa era gestita da agenti provenienti da altri stabilimenti 

penitenziari, trasferiti a Pianosa senza alcuna selezione e con “carta bianca” sui 

comportamenti da adottare con i reclusi. 

La linea difensiva adottata dal Governo italiano nel procedimento dinanzi alla 

Commissione ammetteva e stigmatizzava le avvenute violazioni cercando di 

giustificarle con l’eccezionalità del momento, attribuendole a iniziative di singoli 

agenti penitenziari.   

Su queste basi, non essendo possibile accertare i fatti oltre ogni ragionevole dubbio, 

la Corte non ha riconosciuto, nel caso di specie, la violazione. 

Ha invece condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, in combinato disposto 

con l’art. 1 che impone allo Stato di “riconoscere a ogni persona soggetta alla loro 

giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della Convenzione”. La Corte 

ha, infatti, ritenuto che, di fronte alle denunce di LABITA, l’Italia, pur procedendo a 

delle indagini, non abbia in realtà garantito un’inchiesta ufficiale effettiva, tale da 

poter portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili: mancanza 

gravissima, che compromette il significato stesso dell’art. 3 CEDU, in quanto la 

proibizione generale della tortura e delle pene o dei trattamenti disumani o  

degradanti sarebbe praticamente inefficace e in certi casi gli agenti dello Stato 

potrebbero calpestare i diritti delle persone al cui controllo sono preposti, godendo 

di una quasi immunità. 

Un vero e proprio compromesso. 

Nonostante la gravità di una condanna per questo tipo di violazione, il fatto che 

l’Italia non sia stata ritenuta responsabile per violazione del divieto di utilizzare la 

tortura o trattamenti inumani o degradanti appare fortemente discutibile e non fuga 

comunque le ombre sulla conformità della situazione carceraria descritta dal 

LABITA ai principi convenzionali.  
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Innanzitutto perché, tra gli stessi giudici della Corte, il mancato riconoscimento di 

una violazione dell’art. 3 nel caso esaminato è stato fatto oggetto di forti dissensi. Ne 

è testimonianza la relazione di minoranza con cui otto giudici hanno manifestato il 

proprio disaccordo con il verdetto finale e con l’iter argomentativo adottato dalla 

Corte.  

Sono stati, infatti, evidenziati le difficoltà e i rischi cui una persona detenuta va 

incontro nel reperire le prove o nel denunciare i maltrattamenti subiti e, in base a tali 

considerazioni, è stata sottolineata l’inadeguatezza, l’incongruità se non 

l’impraticabilità del criterio di valutazione adoperato in sentenza. Ai relatori di 

minoranza, esso sembra anzi apparire pericoloso: se uno Stato ormai può aspettarsi 

che, in una simile ipotesi, la Corte si astenga dall’esaminare la questione dei 

maltrattamenti perché le prove non sono sufficientemente solide - osservano i giudici 

- esso avrà interesse a non aprire inchieste su denunce di maltrattamenti, privando 

così il ricorrente di prove che vadano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ... In 

situazioni di questo genere la Corte potrebbe permettere allo Stato di limitare la 

condanna a una violazione  dell’obbligo processuale, evidentemente meno grave di 

una violazione per maltrattamenti. 

Ma, quella sentenza comunque ha fatto la storia, ha aperto una breccia 

nell’ordinamento italiano, e recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza del 

15.11.2011, ha ordinato la restituzione dei beni confiscati al  LABITA in 

applicazione della misura di prevenzione personale di cui alla legge antimafia. 

 

 LA CEDU NELLNELL’AFFAIRE TORREGGIANI ED ALTRI c/ ITALIA  

( SENTENZA DEL 8.1.2013 ) 

 

Dopo oltre dieci anni dalla sentenza LABITA, di cui ho detto forse con un’ enfasi 

tipica solo di chi è orgoglioso, e vi chiedo scusa, la Corte Europea ha finalmente 

preso del tutto atto che in materia di diritti umani dei detenuti non ci possono essere 

compromessi. 

Con una sentenza pilota ( TORREGGIANI C/ITALIA) la Corte ha condannato il 

sistema penitenziario italiano ritenendolo non rispetto degli standards minimi di 

detenzione ( dimensioni celle ), la condanna apre ovviamente scenari inediti in Italia 

non potendosi più permettere il mancato rispetto della convenzione europea di 

prevenzione della tortura. 
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Se non altro perché quella sentenza apre ormai le porte a una moltitudine di azioni 

risarcitorie da parte dei detenuti lesi nei confronti dello Stato, con evidente danno per 

l’erario. 

L’Italia si trova oggi nella situazione che può essere descritta così: le sentenze a pena 

detentive devono essere eseguite perché non eseguirle equivale a negare una delle 

condizioni essenziali dello stato diritto, al tempo stesso però eseguire quelle sentenze 

a pene detentive nelle condizioni di cui alla sentenza CEDU equivale a realizzare una 

serie di illegalità altrettanto gravi, contrario ai principi umanitari riconosciuti  dalle 

democrazie moderne. 

Il mio intervento non aveva la pretesa di una trattazione organica della materia, 

impossibile in un cosi ristretto spazio temporale, spero di avervi offerto  uno spunto 

di riflessione sulla delicatezza delle questioni che attanagliano le democrazie che si 

sono sottoposte aduna giurisdizione sovranazionale. 

  

 

 
 

 

 


