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LA RILEVANZA DEL DIRITTO COMPARATO NELLE DECISIONI DELLA 

CEDU1  

di Pierpaolo Gori 

 

1. La convenzione come strumento vivo da interpretare. - 2. Il meccanismo attuale 

di protezione dei diritti umani offerto dalla Corte. - 3. Il triplice test degli artt. 8-

11 e la dottrina del “margine di apprezzamento”. - 4. Il frequente nesso tra analisi 

di diritto comparato, rilevanza del “consensus” ed applicazione della dottrina del 

“margine di apprezzamento”. - 5. Analisi di diritto comparato come strumento per 

definire “diritti ed obbligazioni” rilevanti per la Convenzione. -  6. Uno strumento 

per ponderare la soluzione di questioni giuridiche che si estendono a 47 Stati: i 

rapporti di ricerca. - 7. La formazione di un rapporto di diritto comparato. – 8. 

Opinioni critiche sull’uso del diritto comparato nelle decisioni della CEDU. - 9. 

Conclusioni: ragioni favorevoli ad una conservazione critica delle analisi 

comparative e proposte. 

* * * 

Il presente contributo, focalizza l'attenzione sulla rilevanza delle analisi di diritto 

comparato nel meccanismo di protezione dei diritti offerto dalla Corte di Strasburgo. 

Ripercorsone brevemente il funzionamento, ed evidenziato il ruolo giocato dal 

Registry, si fa riferimento alle due principali aree in cui il diritto comparato fornisce 

apporti conoscitivi.  

In primo luogo, è utilizzato per individuare se vi è consenso tra gli Stati contraenti 

nella disciplina di una questione connessa a diritti non inderogabili. In caso 

affermativo, segue spesso l'applicazione della c.d. dottrina del “margine di 

apprezzamento”, in forza della quale la revisione della Corte sull'operato del governo 

responsabile diventa stringente.  

In secondo luogo, le analisi di diritto comparato offrono elementi per individuare la 

portata di determinati diritti ed obbligazioni, cui talvolta si riferiscono la Convenzione 

e i Protocolli, e che possono essere di natura diversa a seconda degli ordinamenti 

degli Stati membri.  

L'Ufficio incaricato di preparare questi rapporti, prima che i Collegi giudicanti si 

pronuncino sul caso, è un organo interno al Registry della Corte, la Divisione della 

                                                             
1 Atti del convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Formazione 

Decentrata del Distretto di Milano, tenutosi l'11.1.2013 a Milano sul tema “La Corte Europea 

dei Diritti dell'Uomo: Il Meccanismo di Decisione della CEDU e i Criteri d'Interpretazione 

Conforme”. 
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Ricerca. Alcune opinioni hanno espresso critiche alla rilevanza che le analisi di dritto 

comparato rivestono nelle più importanti sentenze della Corte, ritenuta eccessiva. 

Secondo questo contributo tuttavia, non va trascurata l'importanza di vivificare la 

Convenzione, attraverso un'interpretazione evolutiva che valorizzi le tradizioni 

giuridiche degli Stati membri, pur nella rinnovata necessità di applicare le analisi in 

modo il più possibile uniforme e trasparente.  

* * * 

1. La Convenzione come strumento vivo da interpretare. 

  

  1. Nell’ambito delle istituzioni espresse dal Consiglio d’Europa, la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) fu istituita nel 1959 come organo 

giurisdizionale idoneo a garantire il rispetto delle obbligazioni assunte dagli 

Stati europei che progressivamente ratificavano la Convenzione per la 

Protezione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. La Convenzione, 

sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, è in breve conosciuta come 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo2.  

  2. L’incrementato numero di nuove ratificazioni durante gli anni ’90 del 

secolo scorso, seguito alla fine della guerra fredda, ha cambiato in modo 

sostanziale la giurisdizione territoriale della Corte, ed ora quest’ultima copre 

47 Stati contraenti europei3. Una ragione di quest'eccezionale estensione della 

giurisdizione, che attualmente comprende tutti gli Stati europei con la sola 

eccezione della Bielorussia, è l’efficiente funzionamento dell’Istituzione. 

Vittima del suo stesso successo nell’assicurare il rispetto della Convenzione 

EDU, la Corte ha tuttavia visto uno straordinario aumento del numero dei 

ricorsi4. Inoltre, l'accresciuto numero di stati pone sempre nuove delicate 

questioni che investono ordinamenti giuridici tra loro notevolmente differenti. 

  3. Diversi Protocolli hanno modificato la Convenzione, aumentando 

l’efficienza delle procedure, allo scopo di adeguare la struttura al carico di 

                                                             
2 La Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, 213 

U.N.T.S. 222, sottoscritta il 4 novembre 1950, è entrata in vigore il 3 settembre 1953.  
3 Dal 22 giugno 2007 la Convenzione è infatti ormai ratificata da tutti i 47 Stati membri del 

Consiglio d'Europa. 
4 Cfr. Remo Caponi, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le 

Corti, Giur. Cost., 2011, 3776-7. 
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lavoro crescente, e per risolvere particolari problemi tecnici sollevati per la 

prima volta dai nuovi Stati membri come, ad esempio, un aumentato 

contenzioso seriale, con la conseguente necessità di sviluppare sezioni “filtro” 

e la procedura delle “sentenze pilota”5. 

L’ultimo Protocollo che ha introdotto importanti innovazioni, è entrato in 

vigore il 1 giugno 2010, ed è il Protocollo 146. E’ stato così introdotto un filtro 

piuttosto restrittivo, nel caso in cui un consolidato orientamento 

giurisprudenziale già esista sulla questione.  Inoltre, le procedure sono state 

innovate prevedendo la competenza del giudice monocratico per tutti i casi 

che devono essere dichiarati inammissibili o cancellati dal ruolo. In 

precedenza, all’interno della Corte EDU vigeva una composizione 

esclusivamente collegiale, e i collegi prima dell’entrata in vigore del Protocollo 

14 dichiaravano l’inammissibilità dei ricorsi con una composizione di tre 

giudici. 

  4. E’ probabile l’introduzione di ulteriori emendamenti alla Convenzione, in 

conseguenza delle Dichiarazioni che hanno concluso tre recenti Conferenze di 

Alto Livello sul futuro della Corte, tenutesi in Interlaken (Svizzera) il 18 e 19 

                                                             
5 Mentre la portata della prima soluzione è facilmente intuibile, la seconda merita un 

chiarimento. Si tratta di una “corsia preferenziale” che permette la definizione di un caso, tra i 

molti seriali pendenti, per consentire allo Stato contraente di sviluppare la propria difesa in 

modo esauriente ma rapido e, in caso di soccombenza, apportare le necessarie modifiche al 

sistema e così evitare un elevato numero di ulteriori condanne.  

In caso di contenzioso seriale infatti, spesso non è possibile una vera esecuzione interna del 

giudicato CEDU senza un intervento normativo, per lo più di grado primario, come ad es. 

avvenuto attraverso la c.d. legge Pinto, o attraverso atti amministrativi di portata generale. 

Un'importante e recente sentenza pilota che ha condannato l'Italia per la condizione di alcuni 

carcerati, non compatibile con l'art.3 Conv. sotto il profilo del comportamento inumano e 

degradante, è la sentenza di Camera dell'8.1.2013 Torreggiani ed altri c. Italia, Nos. 

43517/09, 35315/10, 37818/10, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09. In questo caso, 

emblematico del funzionamento delle “sentenze pilota”, il dispositivo di condanna del 

Governo responsabile assegna alle Autorità nazionali un anno per porre rimedio al problema 

sistemico e, nel frattempo, aggiorna le altre cause analoghe pendenti in attesa che il Governo 

provveda. 
6 Il Protocollo 14 è stato adottato il 13.5.2004, ma è entrato in vigore solo il 1.6.2010 a 

seguito della ratificazione dello stesso da parte della Federazione Russa il 18.2.2010. Questo 

ha permesso il superamento del Protocollo 14-bis, nel frattempo adottato per superare 

l'impasse della mancata immediata entrata in vigore del P14 in assenza di adesione della 

Federazione Russa, e fare fronte attraverso procedure più snelle al carico di lavoro 

accresciuto, giunto nel 2009 a oltre 100.000 ricorsi pendenti. 
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febbraio 2010, Smirne (Turchia) il 26 e 27 aprile 2011 e Brighton (Regno 

Unito) il 18, 19 e 20 aprile 20127. 

Una considerevole innovazione sarà la suggerita procedura per il ricorso 

pregiudiziale alla Corte per le questioni sull’interpretazione della Convenzione 

e dei suoi Protocolli. 

  5. Le analisi di diritto comparato, in questo innovato contesto, svolgono un 

ruolo di rilievo nella formazione della giurisprudenza della Corte, soprattutto 

in due sfere. La prima, riguarda il margine di libertà di azione che la Corte è 

disposta a lasciare agli Stati membri nella protezione delle libertà considerate 

diritti non inderogabili, soprattutto quelle comprese tra gli artt.8 e 11 della 

Convenzione, ossia alcuni dei principali diritti umani protetti dalla 

Convenzione.  

La seconda, è la definizione di taluni “diritti ed obbligazioni”, richiamati dal 

testo della Convenzione e dei Protocolli, che concorrono a definire se vi è 

stata una violazione di diritti umani protetti. 

  6. E' anche grazie a queste queste due “valvole”, potremmo usare questa 

metafora, che la Corte interpreta dinamicamente la Convenzione come 

strumento di diritto internazionale, adattandola ad una sempre mutata realtà 

concreta. Infatti, sebbene i diritti umani siano preesistenti e consacrati dalla 

Convenzione EDU, non solo mutano i fatti materiali, ma anche i complessi 

normativi e giurisprudenziali degli Stati contraenti applicati alle fattispecie. Le 

norme di diritto interno, non a caso, in termini di onere della prova sono 

considerate dalla Corte dei “fatti” e, come tali, devono essere dimostrati dalle 

parti8. Tuttavia, quando la compiuta esposizione di questi elementi normativi 

è di complessità tale da non essere circoscrivibile al singolo Stato chiamato a 

rispondere della violazione, o comunque l'analisi del diritto di altri Stati 

                                                             
7 Per i testi delle dichiarazioni che hanno chiuso queste importanti Conferenze di Alto Livello, 

ed allegati, si vedano rispettivamente i seguenti link: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/interlaken/index_EN.asp; 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/default_en.asp; 

http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/default_en.asp. 
8 Per alcune considerazioni su alcuni recenti casi emblematici in termini di onere della prova, 

sia consentito il riferimento a Pierpaolo Gori, Burden of proof and moment of assessment in 

some recent judgments on expulsions and deportations (Article 3), reperibile anche in 

https://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=720. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/interlaken/index_EN.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/default_en.asp
https://www.europeanrights.eu/
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contraenti è un elemento di rilievo per la soluzione del caso, sarebbe troppo 

gravoso chiedere alle parti, soprattutto al ricorrente, una puntuale analisi di 

diritto comparato.  

  7. Per soppesare attentamente per quali ragioni, sino ad ora, la Corte abbia 

fatto ricorso a risorse interne per risolvere il problema, si devono considerare 

alcuni punti fermi del meccanismo di protezione dei diritti offerto dalla CEDU, 

in particolare il principio del ricorso individuale, la valorizzazione del principio 

della collegialità al momento della decisione, e l'utilizzo del Registry per la 

redazione dei provvedimenti e delle sentenze stesse, attraverso rigorose 

garanzie di professionalità ed indipendenza.  

Ripercorrere brevemente tali principi consente di comprendere l’approccio 

giuridico di questa complessa e autorevole Istituzione, che trova linfa vitale 

per la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, nel diritto millenario degli Stati 

membri. 

  

2. Il meccanismo attuale di protezione dei diritti umani offerto dalla 

Corte. 

  

  8. Il sistema della Convenzione si basa, come noto, sul principio del ricorso 

individuale. Una controversia può essere instaurata sia da una persona fisica, 

sia da persone giuridiche9 o anche da Stati membri10. La Corte si compone di 

cinque Sezioni e entro una data Sezione sono costituite le diverse Camere, da 

non confondersi con i singoli collegi giudicanti, i quali a differenza dei giudici 

della Sezione possono variare nella composizione. Ogni Sezione è presieduta 

                                                             
9 E' interessante notare che, per ormai costante interpretazione giurisprudenziale, nonostante 

la formulazione non precisa dei due testi ufficiali inglese e francese dell'art.34 della 

Convenzione in merito allo “status di vittima” (legittimazione attiva, nella terminologia della 

Convenzione), le persone giuridiche possono invocare in proprio violazioni di diritti umani 

anche non strettamente attinenti a diritti economici. 
10 Quest'ultima ipotesi attiene per lo più a casi di guerre tra Stati membri come ad esempio i 

due casi pendenti Georgia c. Russia (1) No.13255/07, e Georgia c. Russia (2) No.38263/08, o 

situazioni belligeranti parificabili, come ad es. nel caso Cipro c. Turchia No. 25781/94, 

sentenza di Grande Camera del 10 maggio 2001 sulla questione di Cipro Nord, tutt'ora non 

risolta. 
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da un giudice con funzioni di presidente di Sezione, eletto dalla sessione 

Plenaria della Corte11. 

In generale, la distribuzione delle controversie contro uno Stato membro è 

legata alla nazionalità del giudice membro della Sezione. Tuttavia, non si può 

giudicare con rito monocratico su un ricorso depositato contro lo Stato 

rispetto al quale il giudice è stato eletto.  

  9. Il Registry gioca un ruolo cruciale nel meccanismo di protezione dei diritti 

umani. Si tratta del corpo dei giuristi permanenti che lavorano presso la 

Corte, selezionato attraverso concorsi che garantiscono professionalità e 

indipendenza dagli stessi giudici. Questi ultimi infatti sono temporanei, ed 

eletti per ciascuno Stato contraente dal Consiglio d'Europa.  

In particolare, il ruolo dei giuristi è importante per l'istruzione della 

controversia, in quanto il singolo fascicolo è assegnato ad un dato giurista, 

che si occupa di seguire tutti i passaggi successivi del ricorso, ma anche per la 

decisione, dal momento che il giurista responsabile scrive la bozza del 

provvedimento decisorio (drafting lawyer).  

Il responsabile del fascicolo deve scrivere la decisione o la sentenza secondo 

le istruzioni del giudice relatore, e deve seguire la linea di ragionamento fatta 

propria dalla maggioranza dei voti espressi entro la camera di consiglio cui 

partecipa senza intervenire attivamente. 

Tuttavia, quando decide il giudice monocratico, si applica una procedura 

semplificata. In questo caso, la decisione è scritta direttamente dal giurista, 

non dal giudice relatore, ed è controllata ex post, ed eventualmente corretta, 

dal giudice. 

  10. La “vita di un ricorso” comincia con la sua registrazione, quando i 

requisiti minimi per l’identificazione delle parti e del suo oggetto sono 

soddisfatti. A questo punto, giuristi più esperti filtrano tutti i nuovi ricorsi, 

assegnandoli alla competente Camera composta da sette giudici, o al 

Comitato composto da tre giudici o, nella grande maggioranza dei casi, ad un 

giudice in funzione monocratica. 

                                                             
11 Si tratta della composizione universale della Corte che, dopo riforme della fine del secolo 

scorso, ha ormai una funzione eminentemente amministrazione e non giudicante. 
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Ogni qualvolta si applica il rito a composizione collegiale, viene nominato un 

giudice relatore (rapporteur). 

  11. Il giudice in composizione monocratica decide se un determinato ricorso 

è immediatamente  riconosciuto come inammissibile per una delle condizioni 

fissate all’art.35 della Convenzione. 

In particolare, questo capita in primo luogo quando non tutti i rimedi 

domestici sono stati esauriti. In secondo luogo, viene dichiarata 

l’inammissibilità ratione temporis se il ricorso non è stato radicato 

successivamente alla ratificazione della Convenzione da parte dello Stato 

contraente, o anche se il ricorso non è stato depositato entro sei mesi dal 

passaggio in giudicato della decisione interna. 

Inoltre, un ricorso è inammissibile anche se la allegata violazione è ratione 

materiae, non compatibile con la Convenzione o manifestamente infondata, o 

ancora il suo esercizio costituisce abuso del diritto. 

  12. Il 1° giugno 2010, è entrato in vigore un nuovo criterio di 

inammissibilità, che si applica quando la violazione è di minima rilevanza. Sino 

al 1° maggio 2012, tale innovativo criterio è stato applicato dalle sole Camere, 

e l’interpretazione della nuova regola data da ciascuna delle Camere è stata 

attentamente monitorata dai Servizi del Giurisconsulto12 per evitare rilevanti 

contrasti interpretativi nella giurisprudenza13. Ora, l'innovativo criterio è 

applicato anche nelle migliaia di casi devoluti alla competenza del giudice 

monocratico. 

  13. Se la questione non è nuova, e vi è un precedente consolidato 

orientamento giurisprudenziale, allora è il Comitato competente a conoscerne. 

Quando un ricorso non è considerato manifestamente infondato, il caso è 

comunicato dalla Corte al governo responsabile attraverso un atto formale, la 

“comunicazione”. 

                                                             
12 E’ un'articolazione del Registry particolarmente qualificata ed influente, che fornisce un 

punto di vista interpretativo della convenzione ai giudici indipendente rispetto alle parti del 

giudizio, ed ha anche funzioni lato sensu nomofilattiche. 
13 Sino alla prima metà 2012, quando erano sono stati resi disponibili gli ultimi dati statistici 

interni, erano circa una quindicina le sentenze delle varie Camere che avevano fatto 

applicazione del nuovo criterio. 
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Questo passaggio costituisce un buon esempio di documento scritto da un 

dato giurista, il quale è tenuto a seguire la linea di ragionamento fissata dal 

giudice relatore, evidenziando i fatti e fornendo una breve analisi sulla 

possibile violazione della Convenzione. Entrambe le parti, prima lo Stato 

responsabile e quindi il ricorrente, sono invitati a formulare osservazioni 

scritte ed eventualmente ad inviare una replica. 

  14. Per i casi più complessi, come ad esempio quando il Comitato non è 

unanime sulla proposta del giudice relatore, trova applicazione la competenza 

della Camera. Ogni organo collegiale, che sia riconducibile ad un Comitato o 

ad una Camera, decide a maggioranza, ma ogni giudice può allegare alla 

sentenza un’opinione dissenziente, o anche un’opinione concorrente. 

Quest’ultima è redatta quando un giudice non condivide la motivazione dei 

colleghi, ma condivide le conclusioni della maggioranza.  

  15. L’apertura di un procedimento davanti alla Grande Camera, composta da 

diciassette giudici, è dovuta ad una delle due procedure di “referral” o di 

“relinquishment”. La prima procedura è una sorta di appello contro una 

sentenza di Camera già emessa, e viene proposta su richiesta di una o di 

entrambe le parti. Tuttavia, il “referral” viene dichiarato ammissibile solo in 

casi eccezionali, da un collegio di cinque giudici che filtra un elevato numero 

di istanze.  

Diversa procedura è il “relinquishment” da parte di una Camera, che pure è 

un rimedio eccezionale. Quest'ultima può ricorrere quando il caso solleva seri 

problemi di interpretazione della Convenzione, o se c’è un rischio di contrasti 

con precedente giurisprudenza della Corte. 

  16. Mentre una controversia è pendente, o anche se un ricorso non è stato 

ancora depositato, ai sensi dell’art.39 del Regolamento di Procedura è 

possibile proporre alla Corte un ricorso cautelare. In linea di principio, le 

misura cautelare sono concesse solo in casi di particolare urgenza, quando vi 

è una violazione di basilari diritti umani protetti dalla Convenzione, ossia vi è 

l’allegazione della violazione del diritto alla vita (art.2 Conv.), della proibizione 

della tortura (art.3 Conv.) o del diritto alla vita privata e familiare (art.8 

Conv.). 
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  17. Tanto più importante è il caso, tanto più è complessa l’interazione tra i 

giuristi incaricati della redazione dei provvedimenti e i giudici, soprattutto il  

giudice relatore. Ad esempio, in un ordinario caso di Grande Camera, 

all’udienza pubblica segue la camera di consiglio. Dopo la deliberazione e il 

voto sulla violazione della Convenzione o meno, il Presidente della Grande 

Camera nomina un comitato di redazione (drafting committee). Quest’ultimo, 

che lavora in una delle due lingue ufficiali, francese o inglese, ha la funzione 

di redigere materialmente la motivazione della sentenza, recependo le 

indicazioni emerse nella camera di consiglio tenuta dai giudici.  

Dopo diverse riunioni di redazione, una riunione finale della Grande Camera 

controlla la motivazione paragrafo per paragrafo e, apportate le necessarie 

correzioni, approva i risultati del comitato. Una o più opinioni dissenzienti 

possono essere allegate alla sentenza, prassi frequente nelle sentenze più 

complesse e su questioni controverse. Segue in questo caso la traduzione 

nella seconda lingua ufficiale sia della sentenza che delle opinioni allegate14. 

  

3. Il triplice test degli artt. 8-11 e la dottrina del “margine di 

apprezzamento”. 

  

  18. Ma se queste sono, schematicamente, le procedure fondamentali seguite 

dalla Corte e il ruolo dei giuristi che seguono il caso, come – esattamente – la 

necessaria analisi di diritto comparato viene preparata per il caso, e in che 

misura fornisce un contributo rilevante alle decisioni della Corte? 

                                                             
14 Vi è attualmente un progetto di traduzione delle sentenze più significative anche nelle 

decine di lingue non ufficiali degli Stati membri. Questo favorirebbe non solo la maggiore 

trasparenza e conoscibilità della giurisprudenza CEDU, ma anche una più capillare e ampia 

diffusione delle pronunce negli Stati membri.  

E' interessante notare che il 22 giugno 2012 è stato sottoscritto un accordo-quadro tra il 

Ministero della Giustizia italiano e il Registry per l'inserimento sistematico nel motore di 

ricerca della Corte (HUDOC) di traduzioni italiane delle sentenze CEDU, già esistenti presso le 

banche dati del Ministero e il CED della Cassazione. Se attuata, questa iniziativa 

contribuirebbe in modo significativo a realizzare uno dei punti più importanti dell'innovativo 

programma del “Gruppo Europa” attivo da anni in seno all'Associazione Nazionale Magistrati. 

  Si rinvia sul punto a Giuseppe Bronzini, Il giudice italiano come giudice europeo: 

informazione, formazione, partecipazione, contributo reperibile al link: 

http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=135. 

http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=135


10 
 

La rilevanza del diritto comparato nelle decisioni della CEDU - Gori 

Questo passaggio si coglie bene pensando al meccanismo di protezione 

offerto dagli artt. 8-11 della Convenzione. Questi articoli comprendono alcuni 

dei diritti sostanziali più importanti protetti dalla Carta EDU, ossia il diritto al 

rispetto della vita privata e familiare (art.8 Conv.), la libertà di pensiero, 

coscienza e religione (art.9 Conv.), la libertà di espressione (art.10 Conv.) e la 

libertà di riunione e di associazione (art.11 Conv.). 

  19. Ognuno di tali diritti è costruito, per ciascuno degli articoli menzionati, 

“ad incastro”: il primo paragrafo afferma la libertà, sia pure circostanziata, e il 

secondo paragrafo ne delimita l'esercizio prevedendone i limiti attraverso un 

elenco di eccezioni15. 

In generale, la Corte applica un triplice test, per verificare se le norme degli 

articoli da 8 a 11 della Convenzione sono state violate nel caso concreto. 

Prendiamo, ad esempio, l’art.10 che protegge la libertà di espressione. 

  20. a) Prescritta dalla legge. In primo luogo, dev’essere dimostrato che le 

restrizioni alla libertà di espressione, esercitata dalle autorità interne, sono 

“prescribed by law/prévues par la loi”. Naturalmente, il significato di “legge” 

nella tradizione francese, è molto distante dalla medesima nozione, non 

necessariamente statuale, originata dalla common law. Nel contesto della 

Convenzione la nozione di legge ha un significato autonomo, e significa che la 

fonte dev’essere individuata in un sistema normativo, normalmente quello 

nazionale, ma in certi casi può essere anche il diritto internazionale. Inoltre la 

fonte, non necessariamente legislativa di grado primario, deve soddisfare i 

requisiti posti dalla Convenzione, in primo luogo dev’essere certa, conosciuta 

o conoscibile e la sanzione per la sua violazione prevedibile.  

  21. b) Fine legittimo. Una volta che la Corte ha appurato che l’interferenza 

ha una base legale, procede a considerare se l’interferenza persegue uno dei 

fini legittimi analiticamente elencati nel § 2 dell’articolo 10. Per l’elenco 

completo, si rinvia al testo del paragrafo, mentre per l’interpretazione delle 

                                                             
15 Sempre valido a questo proposito è il lavoro di Steven Greer, Les exceptions aux articles 8-

11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, Human rights files, 15, 1997, p.18 

ss..). Il cuore della tutela processuale, ossia la revisione (review) che la Corte conduce 

sull'operato delle autorità interne in relazione alla lamentata violazione della Convenzione, è 

proprio questa seconda parte degli articoli citati. 
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singole previsioni è indispensabile fare riferimento, oltre alla casistica 

giurisprudenziale, ai travaux préparatoires della Convenzione16. 

  22. c) Margine di Apprezzamento. Se la restrizione è operata per uno dei fini 

legittimi espressamente menzionati dalla previsione di legge, allora si procede 

allo scrutino del punto finale, ovvero valutare se l’interferenza è “necessaria in 

una società democratica”17. Per soddisfare questo requisito, l’azione deve 

essere da un lato intrapresa in risposta ad un bisogno sociale impellente e, 

dall’altro, la restrizione al diritto  dev’essere proporzionata a quel bisogno 

sociale. In questo test, per costante giurisprudenza della Corte EDU, lo Stato 

membro gode di un certo “margine di apprezzamento”, ossia uno spazio di 

manovra che la Corte è disposta a lasciare alle autorità interne affinché 

adempiano alle obbligazioni contratte in dipendenza della Convenzione18.  

  23. Il margine può essere ampio o ristretto, a seconda della natura degli 

interessi in gioco, della gravità della violazione, e dell'esistenza o meno tra gli 

Stati membri di una disciplina normativa/prassi amministrativa/applicazione 

giurisprudenziale omogenea a quella dello Stato responsabile. E' proprio in 

questo scrutinio finale, che l’analisi di diritto comparato gioca un ruolo di 

primo piano.  

Il presidente Costa19 ha così definito il “margine di apprezzamento”:  

 

“In realtà, la bilancia della Corte si sforza d'essere più precisa possibile, si potrebbe 

parlare della bilancia di un farmacista. Ma, esiste un margine di tolleranza, o di 

approssimazione, come per i radar che misurano l'eccesso di velocità delle vetture! Il 

margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati può far pendere la bilancia nel 

senso della non violazione degli artt. da 8 a 11.”20. 

                                                             
16 Cfr. Collected edition, Martinus Nijhoff, L'Aia, 1975, 15 ss. 
17 Il testo ufficiale inglese recita “necessary in a democratic society”, quello francese 

“nécessaires, dans une société democratique”. 
18 Si veda, tra gli altri, Steven Greer, The margin of appreciation: Interpretation and 

discretion under the European Convention on Human Rights, Council of Europe, Human rights 

files, 17, 2000 p.5. 
19 Jean-Paul Costa, giudice eletto dal Consiglio d'Europa nei confronti della Francia, è stato 

Presidente della Corte dal 19 gennaio 2007 al 3 novembre 2011.  
20 Jean-Paul Costa, Les articles 8 à 11 de la Convention et le contrôle juridictionnel de la Cour 

européenne des droits de l'homme, Annales du droit luxembourgeois, 15, 2005, p.19. 
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4. Il frequente nesso tra analisi di diritto comparato, rilevanza del 

“consensus” ed applicazione della dottrina del “margine di 

apprezzamento”. 

  

  24. Se infatti c’è consenso (“consensus”), o anche talvolta solo una chiara 

tendenza tra gli Stati membri nel regolare una determina questione in un 

determinato senso, la giurisprudenza della Corte tradizionalmente afferma che 

il “margine di apprezzamento” per il singolo Stato contraente è alquanto 

ristretto. La fondamentale sentenza Handyside c. Regno Unito, ha dato un 

apporto decisivo alla costruzione di questo istituto giurisprudenziale e ha 

coniato un'espressione poi divenuta tralatizia: 

 

“Il margine di apprezzamento nazionale va mano in mano con una supervisione 

europea. Questa supervisione riguarda tanto lo scopo del provvedimento contestato, 

quanto la sua necessità.”21. 

 

In questo caso il controllo europeo esercitato dalla Corte, di solito, diventa 

tanto stringente quanto più forte è la tendenza all'omogeneità tra gli 

ordinamenti degli Stati membri, e lo Stato responsabile si rivela essere 

un'eccezione. Se invece non c'è una chiara tendenza tra gli ordinamenti 

comparati, il margine è ampio, e gli atti delle autorità interne saranno 

soggette a scrutinio solo se superano il livello del margine di apprezzamento 

lasciato loro22. 

  25. Nella grande varietà dei casi concreti, questa dottrina è stata applicata 

per molti dei diritti non inderogabili, tra cui si possono enumerare il principio 

di non discriminazione (art.14 Conv.), deroga in caso di emergenza (art.15 

                                                             
21 Handyside c. Regno Unito, No. 5493/92, sentenza della Plenaria del 7 dicembre 1976, § 49. 
22 Jean Callewaert, Quel avenir pour la marge d'appréciation?, in Paul Mahoney e altri (ed.), 

Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, 

Colonia, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p.147 e ss.. L'Autore distingue quattro diversi livelli 

di margine di apprezzamento di cui le autorità interne possono godere, cui corrispondono 

quattro diversi gradi di approfondimento della revisione da parte della Corte. 
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Conv.), famiglia e vita familiare (art.8 Conv.), libertà di religione (art.9 Conv.), 

libertà di espressione (art.10 Conv.), libertà di assemblea ed associazione 

(art.11 Conv.),libertà di movimento e residenza (Art.2 4° Protocollo)23. In 

realtà, questa dottrina non è sempre stata applicata in modo uniforme, e 

questo ha attirato critiche in dottrina, ma anche alcune significative difese24. 

Si possono in effetti ricordare recenti, importanti, eccezioni al trend sopra 

descritto.  

Ad esempio in A, B, C c. Irlanda25, era in gioco una delicata questione 

incentrata sull’aborto terapeutico. In quella sentenza di Grande Camera, la 

Corte non ha riconosciuto l’esistenza di “consensus”, sebbene le analisi 

comparative dimostrassero che solo tre stati membri, Andorra, Malta e San 

Marino, non prevedevano l’aborto26, e pochissimi Stati prevedevano condizioni 

per l'aborto terapeutico tanto restrittive quanto quelle irlandesi.  

  26. Premesso che, mentre per determinati diritti, come ad esempio il divieto 

di tortura (art.3 Conv.), la Corte non accetta eccezioni in ragione della loro 

natura assoluta mentre la libertà religiosa (art.9 Conv.) ricade tra i diritti non 

inderogabili, in Lautsi e altri c. Italia27 davvero pochi Stati membri tra i 47 del 

Consiglio d’Europa prevedevano una espressa disciplina normativa per la 

presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche. In analogia alla disciplina 

                                                             
23 Non vi sono limiti a priori nella individuazione degli articoli cui è applicabile la dottrina  del 

“margine di apprezzamento”, Cfr. C. Morrison, The Margin of Appreciation in European 

Human Rights Law, 6, Revue de droits de l'Homme/Human Rights Journal, 1967, p.286. 

Fanno naturalmente eccezione i diritti inderogabili, come ad es. l'art.2 Conv., diritto alla vita. 
24 Ad esempio, tra le ragioni critiche, si rinvia a Lord Marclay of Clashfern, The Margin of 

appreciation and the need for a Balance, in Protction des droits de l'Homme: la perspective 

européenne, mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, 2000, Carl Heymanns Verlag, p.837 ss.. 

Al contrario, secondo altri Autori, la dottrina del “margine di apprezzamento” è tutt’ora uno 

strumento interpretativo valido, cfr. Rosario Sapienza, Sul margine di apprezzamento statale 

nel sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Rivista di Diritto Internaz., 1991, 

p.571. 
25 A, B, C c. Irlanda, No.25579/05, GC, sentenza del 16 dicembre 2010. 
26 Si veda il § 112 della sentenza da ultimo citata, che evidenzia alcuni risultati dell'analisi 

comparativa. 
27 Cfr. Lautsi e altri c. Italia, No.30814/06, GC, sentenza  del 18 marzo 2011. Si tratta del c.d. 

caso del crocifisso nelle scuole, che ha avuto vasta eco sui media europei sia al momento 

della pubblicazione della sentenza di Camera, che di quella – di segno opposto – di Grande 

Camera. Tra i vari commenti, per un'interessante analisi sistematica della problematica, si 

rinvia a Roberto Conti, L'Europa e il crocifisso, contributo reperibile al link: 

http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=349. 

http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=349
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italiana, le analisi di diritto comparato individuavano solo gli ordinamenti 

giuridici dell’Austria, della Polonia e di alcuni Länder tedeschi28.  

  27. Eppure, in entrambe le sentenze sopra citate, la Corte ha affermato che 

non era discernibile un “consensus” tra paesi europei sulle due questioni e, 

per questa decisiva ragione, non ha applicato la dottrina del “margine di 

apprezzamento” in modo rigoroso per lo Stato29. 

Gli esempi sopra richiamati riassumono emblematicamente la relazione che si 

può instaurare tra analisi comparativa, verifica dell’esistenza o meno di 

“consensus” sulla singola questione, ed eventuale applicazione o meno della 

dottrina del “margine di apprezzamento”30. L'approfondimento di questa 

dottrina non è oggetto del presente scritto, e basta qui accennare che la sua 

applicazione è condizionata anche da altri parametri come, ad esempio, la 

gravità dell'offesa al diritto protetto, la tipologia degli interessi in gioco, e la 

natura dei diritti protetti dalla Convenzione, che talvolta entrano tra loro in 

bilanciamento.  

  28. In ogni caso, come ha recentemente osservato il presidente Spielmann31 

facendo propria l'opinione del giudice Rozakis, la cosa essenziale è evitare 

l’automaticità del riferimento al “margine di apprezzamento”, e limitarlo ai casi 

in cui il reale bisogno della sua applicazione serve meglio gli interessi della 

giustizia e la protezione dei diritti umani32. 

                                                             
28 Questa circostanza viene evidenziata, tra l'altro, dall’opinione dissenziente del giudice 

Malinverni annessa alla sentenza, condivisa dal giudice Kaladjieva. 
29 Oltre a quanto sopra considerato per “Lautsi”, si rinvia ai paragrafi 233-236 della sentenza 

“A, B e C” per un’affermazione parallela. Nonostante nella vasta maggioranza degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa vi fosse consenso in favore dell’autorizzazione all’aborto 

terapeutico in una serie di ipotesi più ampia di quella riconosciuta dalla legge irlandese, da ciò 

non si è desunta una restrizione dell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto dal 

governo irlandese.  

Si rinvia al proposito ai punti 5 e 6 della comune opinione parzialmente dissenziente, annessa 

alla sentenza, dei giudici Rozakis, Tulkens, Fura, Hirvela, Malinverni e Poalelungi. 
30 Cfr. Eyal Benvenisti, Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards, 31, New 

York Univeristy Journal of International law and politics, 1998-1999, p.843. 
31 Dean Spielmann, giudice eletto dal Consiglio d'Europa nei confronti del Lussemburgo, è 

presidente della Corte dal 1 novembre 2012. 
32 Così Dean Spielmann, Allowing the right margin. The European Court of Human Rights and 

the National margin of Appreciation doctrine: waiver or subsidiarity of European review?, 

paper presentato al Centre for European Legal Studies, University of Cambridge, il 29 

febbraio 2012. La versione originale, in francese, (priva di alcuni aggiornamenti poi aggiunti 
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5. Analisi di diritto comparato come strumento per definire “diritti 

ed obbligazioni” rilevanti per la Convenzione. 

 

  29. Oltre a permettere una maggiore ponderazione nella valutazione del 

“margine di apprezzamento” di cui gode lo Stato responsabile, un'altra sfera 

in cui le analisi di diritto comparato sono utilizzate dalla Corte con frequenza 

in casi controversi, è quella in cui vi è necessità di etero-integrare e precisare 

la portata di “diritti ed obbligazioni” rilevanti per la Convenzione e i suoi 

Protocolli.  

Questo apporto conoscitivo si risolve per essere in questi casi molto rilevante 

per determinare se vi è stata un'interferenza con un particolare diritto umano 

protetto33.  

  30. Ad esempio, con riferimento alla libertà di associazione (Art.11 Conv.)34, 

la Corte ha più volte stabilito la portata della libertà di associazione stessa, 

attraverso un'analisi comparata dei diversi sistemi di protezione sindacale e di 

difesa del posto di lavoro tra gli Stati contraenti. Così, in merito ai poteri 

sanzionatori del datore di lavoro, nella motivazione della sentenza Palomo 

Sanchez c. Spagna si legge: 

 

“Una ricerca di diritto comparato ha dimostrato che i poteri disciplinari dei datori di 

lavoro negli Stati membri del Consiglio d'Europa sono molto diversi tra loro. (...)”35. 

                                                                                                                                                                              
nella versine del 29.2.2012) è pubblicata in Journal des Tribunaux-Luxembourg, 2010, 

pp.117-127. 
33 Si veda l'attenta analisi di Eva Brems, Human Rights: Universality and Diversity, 2001, 

Martinus Nijhoff, l'Aia, p.413. 
34 La definizione di “diritti e obbligazioni” si è verificata anche in relazione a diversi altri diritti 

protetti dalla Convenzione, principalmente nell'ambito dei diritti consacrati dagli artt.8-11 

Conv., ma anche al di fuori di questa selezione, ad es. nel caso di comportamenti inumani e 

degradanti ai fini dell'art.3, cfr. il noto caso Albert e Le Compte c. Belgio, Nos. 7299/75 e 

7496/76, sentenza della Plenaria del 10 febbraio 1983. 
35 Palomo Sanchez c. Spagna, Nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, sentenza di 

Grande Camera del 12 settembre 2011, § 27: “Comparative law research has shown that the 
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  31. Ancora, nel significativo caso Sigurður A. Sigurjónsson c. Islanda, si 

controverteva sulla partecipazione obbligatoria del ricorrente ad un sindacato, 

e in quel giudizio la Corte ha precisato la natura dei diritti e delle obbligazioni 

sottese alla libertà di associazione sulla base di analisi comparative 

appositamente condotte: 

 

“un'appartenenza obbligatoria di questa natura, che, dev'essere ricordato, 

concerneva un'associazione di diritto privato, non esiste nei sistemi giuridici 

della gran parte degli Stati contraenti. Al contrario, un grande numero di 

sistemi nazionali prevede garanzie che, in un modo o in un altro, assicurano 

l'aspetto negativo della libertà di associazione, ossia che vi sia libertà di 

aderire o di abbandonare un'associazione” 36.  

 

  32. La rilevanza di queste elaborazioni comparative, si confronta con la 

complessità di realizzare ricerche che devono essere condotte, almeno per i 

casi di Grande Camera, sulla vasta maggioranza dei 47 Stati contraenti 

appartenenti a diverse tradizioni giuridiche, e con la conseguente notevole 

laboriosità della loro preparazione.  

A ciò si unisce l'esigenza per i giudici della Corte di disporre di documenti 

frutto di una professionalità indipendente e indifferente all'esito del giudizio, e 

capace di operare in tempi rapidi, che consentano loro di affrontare la camera 

di consiglio successiva all'udienza avendo adeguati elementi per la decisione.  

  33. Queste sono tutte considerazioni che suggeriscono di soffermarsi, sia 

pure per poco, sulle modalità di preparazione di queste ricerche di diritto 

                                                                                                                                                                              
disciplinary powers of employers in the member States of the Council of Europe are very 

diverse.(...)”. 
36 SigurðurA. Sigurjónsson c. Islanda, No. 16130/90, sentenza di Camera del 30 giugno 1993, 

§ 35: “Compulsory membership of this nature, which, it may be recalled, concerned a private 

law association, does not exist under the laws of the great majority of the Contracting States. 

On the contrary, a large number of domestic systems contain safeguards which, in one way 

or another, guarantee the negative aspect of the freedom of association, that is the freedom 

not to join or to withdraw from an association.”. 
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comparato. Di regola, non si tratta di analisi già esistenti e provenienti da una 

fonte esterna alla Corte, ad es. una prestigiosa ONG o un importante istituto 

di ricerca. Ciò può accadere, ma non è frequente, anche perché è difficile che 

una ricerca già esistente si possa tout court sovrapporre alle peculiarità del 

caso. 

La ricerca dev'essere di regola appositamente preparata, o quantomeno le 

informazioni disponibili devono essere aggiornate e verificate. Nell'attuale 

procedimento seguito dalla Corte, il rapporto di ricerca non è inoltre un 

documento di parte, fermo restando che le parti sono libere di produrre tutti i 

documenti che ritengono utili per il giudizio37. Le analisi comparative che la 

Corte pone, se le condivide, a base della propria decisione sono normalmente 

opera di una particolare articolazione interna al Registry, la Divisione della 

Ricerca. 

 

6. Uno strumento per ponderare la soluzione di questioni giuridiche 

che si estendono a 47 Stati: i rapporti di ricerca. 

  

  34. La rilevanza del diritto comparato nella giurisprudenza della CEDU è 

difficilmente intuibile, se si considera il numero di rapporti preparati dalla 

Divisione della Ricerca, relativamente esiguo, se confrontato con le molte 

migliaia di casi pendenti.  

Talvolta, i rapporti non vertono su approfondimenti di diritto comparato, ossia 

su particolari aspetti degli ordinamenti giuridici di un ampio spettro di Stati 

membri del Consiglio d’Europa, ma comprendono ricerche di diritto 

internazionale, o sulla giurisprudenza della Corte, a seconda di quanto 

necessario per il caso concreto.  

  35. Limitando il discorso alle vere e proprie ricerche comparative, è 

interessante notare che si tratta di elaborazioni realizzate su richiesta del 

                                                             
37 Talvolta questi contributi hanno però un peso rilevante. Ad esempio, nel processo M.C. c. 

Bulgaria (No.39272/98, sentenza di Camera del 4 dicembre 2003), l'interveniente Interights 

depositò un rapporto di diritto comparato di cui la Corte ha tenuto conto nella motivazione 

della sentenza, al § 129. 
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giudice relatore o, più spesso, del “drafting lawyer” 38, i quali individuano i 

temi di indagine e motivano la necessità di approfondimento. 

  36. La redazione di rapporti di ricerca avviene in ogni caso di Grande 

Camera39, e anche in alcuni casi di Camera di maggiore rilievo, soprattutto 

nelle materie più delicate, come ad esempio per il diritto di famiglia quando 

sono coinvolti minori, secondo una particolare procedura che può essere 

interessante delineare.  

  

7. La formazione di un rapporto di diritto comparato. 

  

  37. La Divisione della Ricerca occupa un ruolo chiave nel funzionamento 

della Corte, e le sono demandati vari compiti40, di cui uno è la preparazione di 

ricerche di diritto comparato.  

  38. In particolare, la preparazione di analisi comparative per la Grande 

Camera, è un’elaborazione collettiva che coinvolge molti lawyers e giudici, e 

gli apporti sono coordinati da uno o più giuristi scelti all'interno della Divisione 

della Ricerca. Questi ultimi, sulla base dei temi di indagine già individuati dal 

                                                             
38 Cfr., supra, ai §§ 9 e 10. Questa figura di elevata professionalità non ha un r uolo 

meramente esecutivo, ma materialmente redige gli atti e i provvedimenti, inclusa la sentenza 

o la decisione finale, con autonomia argomentativa. Materialmente costruisce la motivazione, 

naturalmente riflettendo la maggioranza dei voti espressi dal collegio giudicante, e sotto il 

costante controllo del giudice “rapporteur” e dello stesso collegio. Quest’ultimo verifica in 

ultima lettura il lavoro svolto dal giurista paragrafo per paragrafo apportandovi le necessarie 

correzioni. Per le sentenze di maggiore complessità, viene nominato dal Presidente del 

Collegio un apposito comitato di redazione (“drafting committee”), che comprende sempre 

anche l’originario “drafting lawyer”, il quale ha un'approfondita conoscenza del fascicolo, 

frutto del lavoro svolto nelle varie fasi di trattazione del ricorso. 
39 Il giudizio avanti la Grande Camera non è un sistematico appello, e viene incardinato solo 

eccezionalmente, a seguito di “referral” o di “relinquishment”, cfr., supra, § 15. 
40 Solo alcune di queste incombenze sono attività propriamente di ricerca, come ad esempio 

la preparazione di documenti in merito alla giurisprudenza fondamentale formatasi sui singoli 

articoli e lemmi della Convenzione. Questi documenti sono parte di un progetto di ampio 

respiro, che ha lo scopo di offrire un’analisi sistematica sulla giurisprudenza della Corte, utile 

per giudici e giuristi della Corte, e liberamente accessibili anche dall'esterno.  

Un altro utile documento è la guida sull'ammissibilità dei ricorsi, costantemente aggiornata 

con la giurisprudenza:  

http://www.echr.coe.int/echr/en/header/case-law/case-law+analysis/admissibility+guide. 

Inoltre, molti dei giuristi permanenti della Divisione, fanno parte dei Servizi del Giurisconsulto, 

e che svolgono le funzioni cui si accennerà infra alla nota n.43. 

http://www.echr.coe.int/echr/en/header/case-law/case-law+analysis/admissibility+guide
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giudice relatore o dal drafting lawyer, sono incaricati preparare i quesiti, 

contattare attraverso le Divisioni un giurista per ogni Stato membro coinvolto, 

ed ottenere le contribuzioni nazionali. Ogni contribuzione viene verificata dal 

giudice eletto nei confronti dello Stato interessato, il quale procede ad 

apportare correzioni o dà il suo nulla-osta. Le contribuzioni così asseverate 

vengono raccolte dai giuristi della Ricerca che predispongono il rapporto finale 

attraverso l'esposizione sintetica dei dati rilevanti e forniscono un'analisi 

ragionata41. Come minimo devono essere coperti 35 dei 47 Stati membri del 

Consiglio d’Europa per un caso di Grande Camera. Per i rapporti diretti alla 

Camera invece, il numero di Stati che devono essere coperti dalla ricerca si 

riduce a 25. 

  39. Di regola, ogni giurista prepara la contribuzione solo per il proprio Paese 

di origine, ma talvolta redige anche quella di un altro Stato che utilizza la 

medesima lingua madre, qualora abbia adeguate conoscenze di 

quell'ordinamento giuridico. La contribuzione è preparata indifferentemente in 

una delle due lingue ufficiali, inglese o francese a seconda di quale sia la 

lingua di lavoro di preferenza del giurista incaricato della singola 

contribuzione42. Per evitare di gravare eccessivamente su altre divisioni 

nazionali e per garantire una maggiore accuratezza delle singole contribuzioni, 

molte contribuzioni sono preparate all’interno della Divisione della Ricerca, 

che ha una composizione multinazionale appositamente per questo scopo43. 

                                                             
41 Al contrario, le ricerche di diritto giurisprudenziale e di diritto internazionale sono simili a 

saggi su specifiche questioni giuridiche, richieste da giudici o da giuristi incaricati di redigere 

le motivazioni di rilevanti sentenze. 
42 Costui è individuato all'interno della singola Divisione nazionale dal Presidente di Divisione, 

e vi sono Divisioni tradizionalmente francofone, come ad esempio l’Italia, la Turchia e i paesi 

del mediterraneo, e Divisioni tradizionalmente anglofone, come i paesi nord-europei cui più di 

recente si sono aggiunti i paesi dell’Europa orientale. 
43 Nella Divisione della Ricerca lavorano a fianco e spesso assieme giuristi permanenti e gli 

altri membri del Registry provengono da Spagna, Lettonia, Regno Unito, Germania e 

Finlandia, Francia, Danimarca, Estonia, Polonia, Turchia e Slovenia. I giuristi temporanei, in 

visita di studio, che li affiancano provengono da molteplici fonti qualificate, ad es. 

dall’università di Stanford (Stati Uniti), vi sono poi giuristi distaccati dall’Irlanda, ricercatori 

dall’Argentina, Francia e Cina, “study visitors” di lunga durata provenienti da università di 

Pechino, e giudici distaccati dalla Corte Costituzionale della Corea del Sud e della Turchia, 

giudici distaccati dal Conseil d’Etat francese, e giudici Italiani. Anche chi scrive ha offerto un 

contributo per 11 mesi, dal settembre 2011 al luglio 2012. 
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  40. In conseguenza di queste attività, da un lato i giuristi permanenti della 

Divisione della Ricerca hanno una completa visione sulle questioni giuridiche 

più importanti pendenti avanti la Grande Camera e le Camere e, anche per 

questa ragione, spesso fanno parte pure dei Servizi del Giurisconsulto44. 

Dall'altro, i rapporti di diritto comparato sono frutto di una procedura 

dispendiosa in termini di risorse, che può essere impiegata solo quando 

strettamente necessario, ossia per i casi che investono questioni controversie 

nelle due sfere sopra individuate al § 5, e necessitano un approfondimento in 

punto di legislazione, giurisprudenza o prassi esistenti nei vari Stati membri.  

  

8. Opinioni critiche sull’uso del diritto comparato nelle decisioni 

della CEDU. 

  

  41. Non mancano opinioni critiche in merito alla natura e al modo dell’uso di 

rapporti di diritto comparato nelle decisioni della CEDU. Taluni Autori 

sostengono da tempo che questi esercizi comparativi avrebbero un peso 

eccessivo, e sarebbero in parte responsabili di alcune divergenze nella 

giurisprudenza della Corte, assieme ad altri istituti di incerta applicazione, tra 

cui la dottrina del “margine di apprezzamento”45.  

L’argomento principale di tali opinioni critiche si concentra sull’uso di un 

ampio potere da parte della Corte, che rischia di sfuggire al controllo delle 

parti e anzi, secondo alcune autorevoli opinioni, talvolta può porsi in contrasto 

                                                             
44 Il Servizio del Giurisconsulto svolge una funzione interna particolarmente delicata, ma 

concentrata sulla coerenza complessiva della giurisprudenza della corte, potremmo dire in 

funzione nomofilattica. La task-force è composta da un giurista proveniente da ogni diversa 

Sezione della Corte, tra quelli con maggiore esperienza e capacità. Ogni settimana, i Servizi 

esaminano in un incontro tutti i casi rilevanti prima che le udienze di Camera e le 

deliberazioni abbiano luogo. 

I possibili contrasti giurisprudenziali tra diverse Camere sono evidenziati dal Servizio e, se 

necessario, viene preparata una breve nota per le Camere, informandole sul problema e 

considerando possibili soluzioni. Le sentenze fondamentali, soprattutto su nuove 

problematiche o prassi, vengono selezionate dal Servizio ed evidenziate su una pagina 

intranet, per essere portate all’attenzione dell’intero Registry e della Corte. 
45 George Letsas, The truth in autonomous concepts: How to interpret the ECHR?, 2004, 15, 

European Journal of International Law, pp.279-296. Secondo l’Autore l’uso di questa dottrina 

è stato estensivo ma incoerente. 
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con il principio dello Stato di diritto in senso formale46, cui anche la Corte è 

soggetta, dal momento che ad esso sembra riferirsi lo stesso Preambolo della 

Convenzione.  

  42. Un ulteriore argomento che alimenta il dibattito è dato dalla difficoltà, 

talvolta riscontrata dagli stessi giudici, di interpretare le analisi di diritto 

comparato in materie controverse. Ad esempio, nel caso Sheffield e Horsham 

c. Regno Unito, in materia di diritti dei transessuali, le ricerche di diritto 

comparato depositate dalla terza intervenuta Liberty e utilizzate nella 

decisione, vennero interpretate in un senso dalla maggioranza del collegio47 e 

in senso parzialmente difforme da un nutrito numero di giudici48. 

  43. Altre opinioni si sono concentrate sul “sino a quale punto” il metodo 

comparativo sia compatibile con il principio dello Stato di diritto in senso 

formale. Il problema risiederebbe soprattutto nel fatto che l’uso del metodo 

comparativo da parte della Corte non è uniforme né sufficientemente 

trasparente, oltre che talvolta dovrebbe basarsi su materiale dotato di 

maggiore approfondimento49. E' stato anche osservato che sono tre i punti del 

metodo comparativo che destano maggiori criticità: lo scopo dell’analisi di 

diritto comparato - probabilmente l’aspetto più complesso -, le fonti e il livello 

di astrazione della comparazione, e la modalità di stesura dell’analisi50.  

  

9. Conclusioni: ragioni favorevoli ad una conservazione critica delle 
analisi comparative e proposte. 
 
  

                                                             
46 Si rinvia al § 11 dell'opinione dissenziente del giudice Martens, condivisa dal giudice 

Matscher nella sentenza di Grande Camera del 25 aprile 1996 nel caso Gustafsson c. Svezia 

(1), No.15573/89. 
47 Cfr. Sheffield e Horsham c. Regno Unito, Nos. 22985/93 e 23390/94, sentenza GC del 30 

luglio 1998, §§ 35 e 57. 
48 Cfr. l'opinione parzialmente dissenziente annessa alla sentenza, dei giudici Bernhardt, Thòr 

Vilhjàlmsson, Spielmann, Palm, Wildhaber, Makarczyk e Voicu. 
49 Ad esempio, in tal senso è Yutaka Arai-Takahashi, The margin of appreciation doctrine and 

the principle of proportionality in the jurisprudence of the ECHR, 2001, Intersentia, p.197 ss.. 
50 Cfr. Mònika Ambrus, Comparative law method in the jurisprudence of the European Court 

of Human Rights in the light of the Rule of law, Erasmus Law Review, vol.2, No.3, 2009, 

p.370. 
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  44. Questo contributo non vuole certo trarre le conseguenze di un dibattito, 

aperto, in merito alla rilevanza delle analisi comparative nella giurisprudenza 

della Corte EDU, e alle critiche che state mosse in relazione ad alcuni casi 

peculiari e alle specifiche modalità di conduzione dell'analisi comparativa. E' 

importante tuttavia dare conto anche delle posizioni dottrinali che riconoscono 

come il ricorso al diritto comparato rafforzi la legittimazione sostanziale delle 

sentenze della Corte di Strasburgo51.  

Inoltre, la Corte stessa ha dimostrato di voler proseguire la tradizionale strada 

delle analisi comparative come elemento rilevante del processo di formazione 

della decisione. Non v'è dubbio che anche i metodi sono migliorabili e la Corte 

non si è mostrata sorda agli appunti mossi da alcuni osservatori dei diritti 

umani.  

  45. A parere di chi scrive, l'uso delle analisi di diritto comparato resta uno 

strumento di lavoro prezioso per la Corte e che merita di essere conservato, 

pena il rischio di astrazione dalla grande varietà di sistemi giuridici su cui le 

sue sentenze hanno ricadute immediate. Se possibile, dev’essere migliorato, 

non eliminato. 

Quanto alla trasparenza, una proposta che forse potrebbe essere presa in 

considerazione e che aiuterebbe l'Istituzione a difendersi dall'accusa di 

scegliere determinate informazioni sottraendosi al contraddittorio delle parti 

del processo, è pubblicizzare adeguatamente il procedimento di formazione 

dei rapporti di ricerca sul sito della Corte e nei rapporti informativi. Si 

potrebbe anche pensare a pubblicare degli abstract riassuntivi delle principali 

informazioni raccolte nei rapporti, magari sotto forma di annessi alla 

sentenza, qualora questa ne abbia fatto uso.  

Circa il metodo, è importante che il medesimo procedimento di raccolta e di 

lavorazione dei dati sia costantemente applicato nelle varie ricerche, quanto a 

indicazione delle fonti utilizzate, individuazione degli Stati da coprire, controllo 

di qualità, continenza delle risposte finali rispetto al quesito posto. Inoltre, il 

                                                             
51 Ad esempio, cfr. Kanstantsin Dzehtsiarou e Vasily Lukashevich, Informed decision-making: 

the comparative endeavours of the Strasbourg Court, Netherlands Quarterly of Human 

Rights, 2012, vol.30/3, p. 298. 
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risultato della ricerca si dovrebbe sforzare di ricostruire le logiche sottese alle 

soluzioni adottate dai vari ordinamenti giuridici nel singolo istituto, per 

permettere ai giudici e al drafting lawyer di comprendere esattamente la ratio 

della disciplina, non essendo adeguato il mero richiamo a denominazioni 

giuridiche, le quali possono essere identiche ma avere un significato giuridico 

molto diverso da un ordinamento all’altro. 

  46. Infine, non v'è dubbio che l'elaborazione di rapporti di ricerca assorbe 

una rilevante quantità di energie nel Registry, che potrebbero essere 

destinate ad abbattere il crescente carico di lavoro della Corte. Tuttavia, 

sembra rischioso pensare di delegare un simile lavoro di ricerca strettamente 

connesso alla decisione a istituti di ricerca esterni, per quanto qualificati e 

autorevoli.  

Si è visto come la formazione di un rapporto di ricerca sia attualmente un 

lavoro collettivo, cui partecipano vari giuristi del Registry sotto il costante 

controllo dei giudici stessi. Questo particolare metodo ha contribuito a 

garantire quella terzietà ed indipendenza che è una riconosciuta prerogativa 

della Corte di Strasburgo, e che è una delle ragioni del suo straordinario 

successo. 

 

 


