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RICORSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 CEDU E DEGLI ARTICOLI 45 E 47 DEL 

REGOLAMENTO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

La ricorrente …, in proprio e in qualità di madre di Laura X, nata il ………., a ………. e residente nel 

Comune di ………., rappresentata e difesa nella presente procedura dagli Avv. K, Y, e Z ed elettivamente 

domiciliati presso lo studio di Z, sito in ………., via ………., n. ………., giusta procura in calce al presente 

atto propone 

RICORSO CONTRO LO STATO DI SWEETLAND  

Lamentando la violazione degli articoli 2, 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito, “CEDU” o “Convenzione”) 

 

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, espone quanto segue.  

 

A. IN FATTO 

 

Laura X, nota e stimata farmacista residente nello Stato di Sweetland, conosceva, tramite un social 

network, Yassen Y. Egli, cittadino straniero, risiedeva in Sweetland in forza di un permesso 

temporaneo di soggiorno. I due incominciavano a frequentarsi regolarmente, decidendo poi di iniziare 

una convivenza.  

 

Dopo poco, Yassen Y incominciava a mostrare atteggiamenti violenti e morbosamente gelosi nei 

confronti di Laura X, arrivando ad accusarla di essere troppo cordiale con i clienti e di vestirsi in 

maniera troppo provocante. Dapprima con dimostrazioni di gelosia, sfociate anche in minacce rivolte 

pubblicamente verso Laura X, Yassen Y rivelava la sua natura violenta con episodi di percosse tali 

da costringere la donna a ricorrere più volte alle cure del pronto soccorso. In tali occasioni gli 

operatori sanitari trasmettevano prontamente i dovuti referti medici alle autorità di polizia (si veda, 

allegato n. 4). Laura X, impaurita, decideva di interrompere definitivamente la relazione con Yassen 

Y, contestualmente presentando denuncia alla polizia contro l’ormai ex compagno (si veda, allegato 

n. 5). 

Yassen Y, nonostante la fine della relazione, continuava a seguire e perseguitare la donna, 

minacciando di ucciderla se non fosse tornata con lui. Laura X, ormai terrorizzata, si rivolgeva 

nuovamente alla polizia, chiedendo di sottoporre l’ex compagno a misure idonee ad impedirgli di 

avvicinarla. Le autorità di polizia, indifferenti alle richieste di aiuto, si limitavano a convocare Yassen 

Y, intimandogli di cessare le persecuzioni, e trasmettevano la denuncia e la richiesta di Laura X 

all’autorità giudiziaria. Quest’ultima si limitava ad aprire un fascicolo sul caso, senza adottare alcuna 

iniziativa concreta (si veda, allegato n. 5). 

 

Una sera, Yassen Y, libero ed indisturbato nonostante la denuncia e la successiva richiesta di misure 

restrittive, dopo aver aggredito e picchiato selvaggiamente Laura X, la strangolava fino ad ucciderla, 

per poi darsi alla fuga. 

 

Le autorità, pur consce dell’identità dell’omicida conducevano indagini inefficaci che non portavano 

alla cattura di Yassen Y. Quest’ultimo veniva fermato dalla polizia, durante un controllo di routine 

in un luogo diverso da quello dell’assassinio. Nello svolgere i dovuti controlli sull’identità del 

soggetto, la polizia tuttavia non lo riconosceva come l’assassino di Laura X, limitandosi invece a 

ravvisare l’avvenuta scadenza del suo permesso di soggiorno. Yassen Y rimaneva dunque in custodia 

delle autorità, fino all’emanazione e alla pronta esecuzione di un provvedimento amministrativo di 

espulsione (si veda, allegato n. 3). In questo lasso di tempo, nonostante le autorità fossero a 

conoscenza delle generalità dell’uomo, lo stesso non veniva riconosciuto come l’assassino di Laura 

X e veniva espulso in quanto irregolarmente presente sul territorio di Sweetland. A seguito 

dell’espulsione, di Yassen Y si perdevano definitivamente le tracce.  
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L’odierna ricorrente, madre di Laura X, iniziava una battaglia legale, considerando le autorità di 

Sweetland responsabili della morte della figlia. Nell’impossibilità di procedere contro Yassen Y, la 

ricorrente intentava un procedimento penale contro i poliziotti ed i magistrati coinvolti nella vicenda 

della morte di Laura X ed un’azione civile di risarcimento contro lo Stato di Sweetland. Il 

procedimento penale si concludeva con l’inaspettato proscioglimento di tutti gli imputati (si veda, 

allegato n. 2), mentre il procedimento civile negava il risarcimento, non ravvisando il necessario 

requisito della colpa grave delle autorità coinvolte (si veda, allegato n. 1).  

La ricorrente impugnava la sentenza civile in grado d’appello. 

All’esito negativo del primo grado di entrambi i procedimenti, l’odierna ricorrente denunciava in 

televisione le gravi negligenze delle autorità di Sweetland, colpevoli di aver sottostimato il pericolo 

a cui era esposta la figlia e sollevava dubbi circa la regolarità dei rapporti tra le autorità giudiziarie e 

di polizia. In una di queste trasmissioni interveniva pubblicamente un magistrato che, contestando le 

parole della donna, dipingeva Laura X come “alquanto imprudente e superficiale” per aver fatto 

conoscenza con Yassen Y tramite un social network. Lo stesso magistrato veniva, di lì a poco, 

nominato Presidente del Tribunale d’appello (composto unicamente da giudici di sesso maschile) 

competente a conoscere della causa della ricorrente.   

 

B. IN DIRITTO 

 

1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI 

 

I. SULLA COMPETENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

L’esame del merito della questione di cui al presente ricorso deve essere necessariamente subordinato 

ad un vaglio preliminare relativo alla competenza di questa Ecc.ma Corte (a) ratione loci, (b) ratione 

temporis, (c) ratione materiae e (d) ratione personae ex articolo 32 CEDU. 

 

a. Sulla competenza ratione loci 

 

L’articolo 1 CEDU afferma che le Alte Parti contraenti “riconoscono a ogni persona sottoposta alla 

loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione”. Nel 

caso di specie, è indubbio che le violazioni lamentate dalla ricorrente siano state commesse 

interamente nel territorio dello Stato di Sweetland, che è parte della Convenzione. Sussiste dunque 

competenza ratione loci di questa Ecc.ma Corte.  

 

b. Sulla competenza ratione temporis 

 

Allo stesso modo, non vi sono dubbi che i fatti che integrano le violazioni in oggetto si siano svolti 

in un lasso temporale successivo alla ratifica della Convenzione da parte di Sweetland. Non può 

dunque essere contestata la competenza ratione temporis di questa Ecc.ma Corte. 

 

c. Sulla competenza ratione materiae 

 

La ricevibilità del presente ricorso è inoltre subordinata alla competenza ratione materiae di questa 

Ecc.ma Corte: occorre infatti che i diritti di cui si lamenta la violazione siano previsti dal dettato della 

Convenzione. In tal senso, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 2 CEDU (diritto alla 

vita), dell’articolo 6 CEDU (diritto ad un equo processo), dell’articolo 13 CEDU (diritto ad un ricorso 

effettivo) e dell’articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione). Dunque, la competenza ratione 

materiae di questa Ecc.ma Corte è pacifica.  
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d. Sulla competenza ratione personae 

 

i. Sulla legittimazione passiva dello Stato di Sweetland 

 

Lo Stato di Sweetland, avendo firmato e ratificato la presente Convenzione, è tenuto a garantire e 

tutelare i diritti convenzionalmente previsti, in modo pratico ed effettivo1. Perché vi sia legittimazione 

passiva dello Stato è necessario che questo, mediante i suoi organi, non abbia rispettato gli obblighi 

scaturenti dalla Convenzione, in particolare, non adottando provvedimenti adeguati 

“to secure (omissis) the rights and freedoms” 2  e non garantendo un “redress in respect of the 

violations”3.  

Nel caso de quo, come si vedrà nel prosieguo del presente ricorso, lo Stato di Sweetland non ha 

rispettato, in particolare, i suoi obblighi positivi: le autorità sono rimaste indifferenti di fronte alle 

richieste di aiuto di Laura X e non hanno garantito una riparazione adeguata alla ricorrente, madre 

della vittima. Non vi sono dunque dubbi in relazione alla legittimazione passiva dello Stato ai sensi 

dell’articolo 32 CEDU e dell’articolo 34 CEDU.  

 

ii. Sulla nozione e sulla sussistenza dello status di vittima in capo alla 

ricorrente ai sensi dell’articolo 34 CEDU 

 

L’articolo 34 CEDU afferma che è legittimata a proporre ricorso dinnanzi a questa Ecc.ma Corte 

qualunque persona fisica che si lamenti vittima di una violazione dei diritti convenzionali. A tal 

proposito, si considera vittima non soltanto chi sia stato direttamente colpito4 dalla violazione della 

Convenzione, ma anche “toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice”5 e chi 

presenti doglianza per un pregiudizio potenziale o futuro6.  

Si porta all’attenzione di questa Ecc.ma Corte che la nozione di vittima è stata interpretata 

autonomamente rispetto alla definizione datane dagli ordinamenti interni7. Inoltre, la nozione di 

vittima è caratterizzata da un certo grado di flessibilità che mira ad evitare rigidi formalismi8. In tal 

senso, questa difesa ricorda come l’Ecc.ma Corte oggi adita svolga, anche nella valutazione della 

sussistenza dello status di vittima, una funzione interpretativa volta ad ampliare la portata e la 

protezione dei diritti fondamentali9.  

 

Mentre la nozione di vittima diretta si desume pacificamente dal dettato letterale dell’articolo 34 

CEDU, la nozione di vittima indiretta emerge, invece, dalla giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, 

che ha affermato che "close family members, such as parents, of a person whose death is alleged to 

engage the responsibility of the State can themselves claim to be indirect victims of the alleged 

                                                           
1 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, CEDAM, 

2012, op. cit., p. 616. 
2 Corte EDU, Al-Skeini e altri c. Regno Unito, n. 55721/07, 7 luglio 2011, §137. 
3 Corte EDU, Cipro c. Turchia, n. 25781/94, 10 maggio 2001, §328. 
4 ZAGREBELSKY V., CHENAL R., TOMASI L., Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 383 ss. 
5 Corte EDU, Defalque c. Belgio, n. 37330/02, 20 aprile 2006, §46. 
6 Corte EDU, Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, 21 settembre 2006, §31. 
7 RAIMONDI G., La qualità di “vittima” come condizione di ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo, I Quaderni 

Europei, n. 71 del 2015, Università degli Studi di Catania; Corte EDU, Micallef c. Malta, n. 17056/06, 15 ottobre 2009, §48; Corte 

EDU, Vallianatos e altri c. Grecia, n. 29381/09 e 32648/09, 7 novembre 2013, §47. 
8 Come affermato, “ce critère ne saurait être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure”: Corte 

EDU, Karner c. Austria, n. 40016/98, 24 luglio 2003, §25; analogamente si veda, Corte EDU, Micallef c. Malta, cit., §45; Corte EDU, 

Aksu c. Turchia, n. 4149/04 e 41029/04, 15 marzo 2012, §51. 
9 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 18 gennaio 1978, §154; Corte EDU, Guzzardi c. Italia. n. 7367/76, 6 novembre 

1980, §86. 
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violation”10. Tale interpretazione, infatti, è strumentale e necessaria per garantire la piena tutela dei 

diritti convenzionali11.  

 

Nel caso di specie, la ricorrente è vittima di una pluralità di violazioni della Convenzione.  

In primo luogo, la ricorrente è certamente vittima indiretta della violazione dell’articolo 2 CEDU, in 

relazione alla morte della figlia Laura X, avvenuta a causa della negligente condotta delle autorità 

statali, che nulla hanno fatto per proteggere la vita di quest’ultima, nonché in relazione alla mancata 

punizione del responsabile. Laura X aveva, infatti, prontamente informato le autorità di Sweetland 

delle gravi minacce per la sua incolumità. Nonostante ciò, dette autorità non hanno adottato alcuna 

misura di protezione necessaria al fine di assicurare il rispetto del diritto alla vita, non prendendo in 

debita considerazione neppure la denuncia della vittima ed i referti medici che attestavano le violenze 

subite. 

 

In secondo luogo, la ricorrente è vittima diretta in relazione alla violazione del suo diritto ad un equo 

processo e ad un rimedio effettivo in sede nazionale ex articolo 6(1) CEDU ed ex articolo 13 CEDU.  

Per quanto attiene alla doglianza di cui all’articolo 6 CEDU, vi sono due profili da considerare. Il 

ricorso intentato dalla ricorrente in sede penale si è rivelato complessivamente privo di equità e 

sostanzialmente arbitrario; nel ricorso in sede civile, invece, oltre all’arbitrarietà e iniquità della 

sentenza di primo grado, la ricorrente ha subito gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla grave carenza 

di imparzialità del Presidente del Tribunale d’appello e dalla composizione interamente maschile del 

collegio giudicante.  

Quanto allo status di vittima in relazione all’articolo 13 CEDU, è evidente che la condotta delle 

autorità, che hanno espulso Yassen Y, ha privato la ricorrente della possibilità di esperire l’unico 

rimedio concretamente effettivo, ossia un procedimento penale contro l’assassino della figlia. 

Ciononostante, la ricorrente ha comunque esperito i ricorsi internamente disponibili per far valere la 

responsabilità dei pubblici ufficiali coinvolti nella morte della figlia, dimostratisi in ogni caso 

ineffettivi poiché viziati dall’impiego di standard di valutazione eccessivamente stringenti, che 

l’hanno privata di qualsiasi effective remedy in sede nazionale.   

 

Infine, l’odierna ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 14 CEDU in combinato disposto con 

(i) l’articolo 2 CEDU e con (ii) l’articolo 6 CEDU.  

 

(i) Quanto alla prima doglianza, la ricorrente è vittima indiretta della violazione dell’articolo 14 

CEDU a causa della passività delle autorità. Queste non hanno tenuto in debita considerazione la 

situazione di grave pericolo in cui versava Laura X, adottando un atteggiamento discriminatorio, 

fondato sul sesso, nella tutela dei diritti convenzionalmente garantiti.  

 

(ii) In riferimento alla doglianza di cui all’articolo 14 CEDU, in combinato disposto con l’articolo 6 

CEDU, la ricorrente presenta ricorso a questa Ecc.ma Corte in quanto vittima diretta, a seguito delle 

dichiarazioni discriminatorie del Presidente del Tribunale d’appello. Queste ultime, infatti, tradiscono 

non soltanto un atteggiamento prevenuto nei confronti del caso in oggetto, bensì una evidente 

discriminazione fondata su stereotipi di genere, del tutto privi di contestualizzazione fattuale.  

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’odierna ricorrente è legittimata a proporre ricorso a 

questa Ecc.ma Corte, sussistendo pienamente in capo ad essa lo status di vittima per ognuna delle 

doglianze lamentate. Infine, questa difesa ricorda che il mancato riconoscimento dello status di 

vittima all’odierna ricorrente ostacolerebbe il raggiungimento dell’object and purpose della 

                                                           
10 In via generale, sulla nozione di vittima si veda CABRAL BARRETO I., Le droit de recours individuel devant la Cour européenne des 

droits de l’homme, RQDI, 2002; Sulla particolare nozione di vittima indiretta si rimanda a Corte EDU, Van Colle c. Regno Unito, n. 

7678/09, 13 novembre 2012, §86. 
11 ZAGREBELSKY V., CHENAL R., TOMASI L., op. cit., p. 385.  
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Convenzione12, ossia la tutela dei diritti umani, proprio sul delicato e attuale terreno del contrasto alla 

violenza domestica. 

 

II. SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ 

 

a. Sul rispetto del termine dei sei mesi ex articolo 35(1) CEDU 

 

L’articolo 35(1) CEDU stabilisce che questa Ecc.ma Corte possa essere adita “entro un periodo di 

sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”. L’odierna ricorrente ha 

tempestivamente presentato ricorso non appena avvedutasi delle violazioni oggetto della presente 

doglianza. Il ricorso è stato dunque proposto entro i termini stabiliti dalla Convenzione ed è pertanto 

ricevibile.  

 

b. Sul rispetto del previo esaurimento dei ricorsi interni ex articolo 35(1) CEDU  

 

Ottemperando al principio di sussidiarietà13, l’articolo 35(1) CEDU sancisce che “la Corte non può 

essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne”.  

 

i. Sul rispetto del previo esaurimento orizzontale dei ricorsi interni 

 

La regola del previo esaurimento impone che vengano portate dinnanzi a questa Ecc.ma Corte le 

medesime doglianze sollevate, anche in sostanza14, in sede nazionale, “avendo fatto valere tutti i 

mezzi a propria disposizione (omissis) per favorirne il successo”15 (c.d. esaurimento orizzontale). 

Non vi è dubbio che l’odierna ricorrente abbia sollevato, in sede nazionale, le doglianze di cui 

all’articolo 2 CEDU. Quest’ultima ha infatti presentato ricorso sia in sede penale, sia in sede civile in 

relazione alla responsabilità delle autorità coinvolte nella vicenda della morte della figlia.  

Per quanto attiene l’articolo 6 CEDU, invece, spetta allo Stato convenuto dimostrare l’esistenza di 

ulteriori meccanismi o rimedi, rispetto a quelli conosciuti dalla ricorrente, per ottenere tutela effettiva 

interna16 del diritto ad un equo processo. 

La doglianza presentata ex articolo 13 CEDU non è invece sottoponibile ad un’istanza interna, dal 

momento che attiene propriamente all’assenza di rimedi effettivi all’interno di Sweetland. 

Infine, come anzidetto, l’articolo 14 CEDU è invocato in combinato disposto con gli articoli 2 CEDU 

e 6 CEDU. Alla luce del suo carattere strumentale, tenendo conto delle circostanze del caso di specie, 

esso ne deve seguire le sorti e le doglianze ad esso allegate risultano, pertanto, ricevibili17.  

 

ii. Sul rispetto del previo esaurimento verticale dei ricorsi interni 

 

In via generale, è necessario che i ricorsi siano esperiti sino all’ultimo grado di giudizio (c.d. 

esaurimento verticale). A tal fine, il fatto di nutrire dei dubbi circa le prospettive di successo di un 

ricorso, non esonera il ricorrente dall’obbligo di esperirlo18. Tuttavia, questa Ecc.ma Corte ha spesso 

                                                           
12 In materia di obblighi sui trattati si veda: Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, firmata il 23 maggio 1969 ed entrata in 

vigore il 27 gennaio 1980, UN Doc. A/Conf.39/27; 1155 UNTS 331; 8 ILM 679 (1969); 63 AJIL 875 (1969). 
13 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 658; BULTRINI A., The European Convention on Human Rights and the Rule 

of Prior Exhaustion of Domestic Remedies in International Law, The Italian Yearbook of International Law, 2010, p. 101; Corte EDU, 

Selmouni c. Francia, n. 25803/94, 28 luglio 1999, §74; Corte EDU, Kudła c. Polonia, n. 30210/96, 26 ottobre 2000, §152; Corte EDU, 

Sejdovic c. Italia, n. 56581/00, 1 marzo 2006, §43. 
14 Corte EDU, Négrépontis-Giannisis c. Grecia, n. 56759/08, 3 maggio 2011, §46. 
15 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 661 ss.  
16 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 669. 
17 Corte EDU, Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017, §140: “pur evidenziando che questo motivo di ricorso non è mai stato 

esaminato in quanto tale dai giudici nazionali, ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che lo stesso sia talmente collegato 

a quelli precedentemente esaminati da doverne seguire la sorte e, di conseguenza, essere dichiarato ricevibile”. 
18 Corte EDU, Daddi c. Italia, n. 15476/09, 2 giugno 2009, (dec.).  
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sottolineato l’esigenza di interpretare tale disposizione procedurale 19  con un certo grado di 

flessibilità20 e di favore nei confronti del ricorrente21, valutando debitamente il contesto in cui operano 

i rimedi interni disponibili, le circostanze personali del ricorrente 22  e la tipologia di doglianza 

lamentata23. 

L’articolo 35(1) della Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 13 CEDU, impone ai 

ricorrenti di esperire unicamente i rimedi accessibili, effettivi ed adeguati, sia in astratto sia in 

concreto24. Questa Ecc.ma Corte ha chiarito il significato di effettività e adeguatezza nel senso che 

detti rimedi debbano essere in grado di prevenire le violazioni dei diritti convenzionalmente protetti 

e di garantire un’adeguata riparazione per ogni violazione già avvenuta25. Tali rimedi devono altresì 

essere caratterizzati da una ragionevole prospettiva di successo26. 

  

Infine, in presenza di una pluralità di rimedi disponibili, come affermato nel caso Velikova c. 

Bulgaria, la sola compensazione economica in sede civile non è sufficiente a considerare riparata una 

violazione27. A tal proposito, questa Ecc.ma Corte si è spesso soffermata sull’importanza di accertare 

la responsabilità penale degli autori delle violazioni, considerando anche che l’impunità si ripercuote 

negativamente sulle possibilità di ottenere riparazione effettiva in altre sedi28.  

 

Qualora i rimedi interni difettino dei requisiti precedentemente indicati, il ricorrente non soggiace 

all’obbligo del previo esaurimento29. Ciò vale anche qualora tale carenza non si manifesti ab initio, 

bensì in un secondo momento30.  

 

1. Sull’ineffettività del rimedio interno per l’impossibilità di 

perseguire il responsabile dell’omicidio di Laura X 

 

Nel caso di specie, l’unico rimedio adeguato a rimediare alla morte di Laura X sarebbe stato un 

procedimento penale intentato contro la persona di Yassen Y. Infatti, nei casi di volontaria privazione 

della vita da parte di terzi, specie se perpetrati con la ferocia e la violenza del caso in esame, solo un 

procedimento penale contro l’autore materiale dell’omicidio è in grado di garantire quella giustizia 

morale, che è componente indefettibile per rendere un rimedio pienamente adeguato.   

 

                                                           
19  PISILLO MAZZESCHI R., Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 87-94; DUPUY P.-M., 

Reviewing the Difficulties of Codification: on Ago’s Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to 

State Responsibility, in EJIL, 1999, p. 371 ss., DI STEFANO A., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e principio di sussidiarietà, 

Catania, Ed.It, 2009, p. 54; Corte EDU, Foti e altri c. Italia, n. 7604/76 e altri tre, 10 dicembre 1982; Corte EDU, Zimmermann e 

Steiner c. Svizzera, n. 8737/79, 13 luglio 1983. 
20 HARRIS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., Law of the European Convention on Human Rights 3rd Edition, Oxford, Oxford University 

Press, 2014, p. 48; Corte EDU, Ringeisen c. Austria, n. 2614/65, 16 luglio 1971, §92; Corte EDU, Scoppola c. Italia (n° 2), n. 10249/03, 

17 settembre 2009, §69. 
21 CANÇADO TRINIDADE A. A., The Application of the Rule of Exhaustion of Domestic Remedies in International Law: its Rationale in 

the International Protection of Individual Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 39; AMERASINGHE C. F., Local 

Remedies in International Law 2nd Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 84 ss.; Corte EDU, Budayeva c. Russia, 

n. 15339/02 e altri quattro, 20 marzo 2008, §110. 
22 HARRIS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 48; Corte EDU, Kozacioğlu c. Turchia, n. 2334/03, 19 febbraio 2009 §§42-44. 
23 D’ASCOLI S., SCHRERR. K. M, The Rule of Prior Exhaustion of Local Remedies in the International Law Doctrine and its Application 

in the Specific Context of Human Rights Protection, Firenze, European University Institute, Law 2007/02, p. 14.    
24 Corte EDU, Sejdovic c. Italia, cit., §46; Corte EDU, Akdivar c. Turchia, n. 2893/93, 16 settembre 1996, §68. 
25 Corte EDU, Kudła c. Polonia, cit., §158 
26 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., pag. 666; PISILLO MAZZESCHI R., op. cit. p. 163; Corte EDU, Kleyn e altri c. 

Paesi Bassi, n. 39343/98 e altri tre, 6 maggio 2003, §156. 
27 Corte EDU, Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, 18 maggio 2000, §89. 
28 BESTAGNO F., Diritti umani e impunità: obblighi positivi degli Stati in materia penale, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p. 115. 
29 Ex multis, CANÇADO TRINIDADE A. A., op. cit., p. 71; AMERASINGHE C. F., op. cit., p. 192 ss. 
30 ZAGREBELSKY V., CHENAL R., TOMASI L., op. cit., p. 394; Corte EDU, Varnava e altri c. Turchia, n. 16064/90 e altri otto, 18 settembre 

2009, §158; Corte EDU, El-Masri c. L’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 39630/09, 13 dicembre 2012, §136; In relazione 

all’inadeguatezza delle indagini ed alla conseguente ineffettività dei rimedi si veda: Corte EDU, Bulut e Yavuz c. Turchia, n. 73065/01, 

28 maggio 2002 (dec.); Corte EDU, Laçin c. Turchia, n. 23654/94, 15 maggio 1995 (dec.). 
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È fuori di dubbio che la condotta negligente dei pubblici ufficiali di Sweetland abbia privato l’odierna 

ricorrente di questa possibilità. Infatti, le autorità, a seguito dell’emissione di un provvedimento 

amministrativo, hanno espulso l’assassino, di cui si sono perse definitivamente le tracce (si veda infra 

2.III.b.ii).  

 

Pertanto, ogni altro rimedio interno risulta essere intrinsecamente inadeguato a garantire un’idonea 

riparazione. Infatti, per questo motivo, l’odierna ricorrente è sollevata dall’obbligo di esperire 

qualsiasi altro rimedio predisposto da Sweetland. 

 

2. In ogni caso, sulla diligenza della ricorrente nell’esaurimento dei 

ricorsi interni 

 

Qualora questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere che i rimedi predisposti da Sweetland, accessibili da 

parte della ricorrente, siano adeguati questa difesa sottolinea che la ricorrente ha in ogni caso 

diligentemente esperito un procedimento (1) sia in sede penale, per accertare la responsabilità delle 

autorità coinvolte nella morte della figlia, (2) sia in sede civile, contro Sweetland, per il risarcimento 

dei danni. Si porta all’attenzione di questa Ecc.ma Corte che, in ogni caso, suddetti rimedi risultano 

privi del requisito dell’effettività (vedi infra 2.III.b.iii).  

 

(1) Questa difesa ritiene doveroso ricordare che, con riguardo ai diritti assoluti garantiti dalla 

Convenzione, questa Ecc.ma Corte ha più volte affermato che, per considerare soddisfatto il requisito 

del previo esaurimento dei rimedi penali interni, per il ricorrente è sufficiente l’aver portato le autorità 

nazionali a conoscenza dei fatti31; ciò, nel caso di specie, è certamente avvenuto. Il procedimento di 

primo grado, instauratosi a seguito della denuncia della ricorrente, si è però rivelato essere ineffettivo 

a causa dell’applicazione di uno standard di valutazione della responsabilità delle autorità 

eccessivamente stringente, che ha privato il rimedio di ogni effettività (vedi infra 2.III.b.iii(1)).   

 

Per quanto concerne l’esperimento del rimedio in grado d’appello, occorre ricordare che “a general 

lack of confidence could (omissis) constitute a special reason absolving an applicant from exhausting 

the remedy in question”32. Nel caso di specie, il giudice interno ha prosciolto da ogni capo di accusa 

i pubblici ufficiali coinvolti, non riconoscendo come sufficienti a integrare la responsabilità delle 

autorità le gravissime inadempienze commesse (si veda infra 2.I.b.i e 2.I.c.i) e l’atteggiamento 

discriminatorio tenuto nei confronti delle richieste di aiuto di Laura X (si veda infra 2.IV.a.i). Questa 

palese discrasia solleva dunque più di un dubbio sulla regolarità dei rapporti tra le autorità coinvolte, 

che sembrano invece conniventi e colluse nel coprire le reciproche responsabilità.  

 

Le circostanze del caso di specie hanno quindi gravemente minato la fiducia della ricorrente nei 

confronti dell’autorità giudiziaria. Pertanto è fuori di dubbio che il caso di specie rientri 

nell’eccezione all’esperimento di ulteriori rimedi.  

 

(2) La ricorrente ha, inoltre, esperito un’azione risarcitoria in sede civile contro Sweetland. Per quanto 

concerne il primo grado di giudizio, l’applicazione eccessivamente rigorosa dello standard della 

colpa grave, richiesto per la condanna dei pubblici ufficiali, ha privato anche questo rimedio del 

requisito dell’effettività. Ciononostante, la ricorrente ha in ogni caso diligentemente presentato 

appello contro la sentenza di primo grado. In questa sede però, la sopravvenuta nomina di un 

Presidente del Tribunale d’appello prevenuto nei confronti del caso e la composizione esclusivamente 

maschile della Corte hanno definitivamente spogliato il ricorso di ogni ragionevole prospettiva di 

                                                           
31 Corte EDU, Egmez c. Cipro, n. 30873/96, 21 dicembre 2000, §72.  
32  Council of Europe, Yearbook of the European Convention on Human Rights, L’Aia, Martinus Nijhoff, 1977, p. 22; PISILLO 

MAZZESCHI R., op. cit. p. 176; Corte EDU; Corte EDU, Sejdovic c. Italia, cit., §45 ss. 
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successo, rendendolo ineffettivo. Di conseguenza, tale condizione sopraggiunta solleva la ricorrente 

dall’obbligo di proseguire l’azione internamente.  

  

In conclusione, pare evidente come la ricorrente abbia fatto un “normal use of domestic remedies 

which are likely to be effective and sufficient”33. I ricorsi, infatti, sono stati esperiti nel rispetto delle 

condizioni formali e procedurali stabilite dalla legislazione nazionale e prospettando internamente le 

medesime doglianze sottoposte a questa Ecc.ma Corte34.  

Alla luce di quanto esposto, dunque, la ricorrente, nutrendo una profonda fiducia nelle autorità statali, 

ha fatto più di quanto ci si poteva ragionevolmente attendere per l’esperimento dei ricorsi interni35, 

intentando anche quelli che si presentavano ab initio inadeguati. Di conseguenza, anche qualora 

questa Ecc.ma Corte non concordi con l’opinione di questa difesa circa l’inadeguatezza di ogni 

rimedio esistente, il requisito del previo esaurimento risulta, in ogni caso, rispettato e il ricorso non 

potrà che essere dichiarato ricevibile.  

 

c. Sulle condizioni di ricevibilità del ricorso ex articolo 35(2) e (3) CEDU 

 

L’articolo 35(2) e (3) CEDU elenca ulteriori condizioni di ricevibilità del ricorso che sono state 

completamente soddisfatte dalla ricorrente.  

 

i. Sul rispetto delle condizioni ex articolo 35(2) CEDU 

 

Per quanto attiene l’articolo 35(2)(a) e (b), l’odierna ricorrente ha rispettato i requisiti richiesti dal 

momento che (a) il ricorso non è anonimo, in quanto presentato da un privato dall’identità accertata 

e (b) non è essenzialmente identico - secondo la definizione datane da questa Ecc.ma Corte36 - ad 

altro ricorso precedentemente presentato a questa o altra istanza internazionale.  

 

ii. Sul rispetto dell’articolo 35(3) CEDU 

 

L’articolo 35(3) CEDU stabilisce che il ricorso, proposto a questa Ecc.ma Corte, (a) non debba essere 

manifestamente infondato, incompatibile con la Convenzione ed i suoi Protocolli o abusivo, e (b) 

debba lamentare un pregiudizio importante per il ricorrente.  

 

(a) Il ricorso oggetto della presente doglianza rispetta il requisito della non manifesta infondatezza in 

quanto supera il filtro dell’esame preliminare del merito. Infatti, le violazioni della Convenzione, 

supportate da adeguato materiale probatorio, sono riscontrabili ictu oculi nel caso in esame, come 

dimostrato in seguito. Infine, emerge chiaramente come le doglianze lamentate in questa sede non 

siano né confuse né fantasiose37: i fatti in oggetto integrano senza alcun dubbio plurime violazioni 

dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione.  

Un ricorso è abusivo38, quando è fondato su dichiarazioni false o reticenti39, allo scopo di fuorviare o 

ostacolare il funzionamento della Corte 40  oppure quando utilizza un linguaggio ingiurioso o 

diffamatorio nei confronti di questa Ecc.ma Corte o dello Stato, come nel caso Řehák c. Repubblica 

                                                           
33 Corte EDU, Kozacioğlu c. Turchia, cit., §40. 
34 Corte EDU, Azinas c. Cipro, n. 56679/00, 28 aprile 2004, §38; Corte EDU, Fressoz e Roire c. Francia, n. 29183/95, 21 gennaio 

1999, §37. 
35 Corte EDU, D. H. c. Repubblica Ceca, n. 57325/00, 13 novembre 2007, §116; si veda altresì: Corte EDU, Ilhan c. Turchia, n. 

22277/93, 27 giugno 2000, §59. 
36 Corte EDU, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2), n. 32772/02, 30 giugno 2009, §63. 
37 Council of Europe, Guida Pratica sulla Ricevibilità, 2011, pp. 72 ss.  
38 HARRIS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 79; Corte EDU, Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, 15 settembre 2009, 

§§62-65.  
39 Corte EDU, Drijfhout c. Paesi Bassi, n. 51751/09, 22 febbraio 2011, §29; Corte EDU, Popov c. Moldavia, n. 74153/01, 18 gennaio 

2005, §49. 
40 Corte EDU, Predescu c. Romania, n. 21447/03, 2 dicembre 2008, §§25-27; Corte EDU, Saba c. Italia, n. 36629/10, 1 luglio 2014, 

§54. 
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Ceca41. È doveroso e necessario ribadire che questa Ecc.ma Corte ha espressamente riconosciuto il 

carattere eccezionale42 dell’abusività, ravvisandola peraltro in un numero irrisorio di pronunce. Le 

espressioni impiegate dalla ricorrente non hanno mai superato la soglia del “meramente irriverente, 

polemico o eccessivamente emozionale”43, non configurando il ricorso come vessatorio o privo di 

finalità reali44. Non vi è dunque alcuna ragione per ritenere abusivo il presente ricorso ex articolo 

35(3)(a). 

 

Infine, le doglianze presentate dalla ricorrente non possono, altresì, ritenersi abusive ex articolo 17 

CEDU, non ravvisandosi nel caso di specie un comportamento lesivo della dignità della Corte o dello 

Stato, tale da imporre una censura “necessaria in una società democratica”45. 

 

(b) In ultima istanza, la condizione di ricevibilità espressa dall’articolo 35(3)(b) stabilisce la necessità 

che “il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante”46. Nel caso in oggetto, tale soglia minima 

è stata evidentemente superata per i motivi che seguono. 

In primo luogo, i diritti che si lamentano violati rappresentano elementi fondamentali del sistema 

convenzionale per il rispetto dei diritti dell’uomo e della rule of law47.  

In secondo luogo, tali violazioni, per le modalità dei fatti e per come le autorità hanno abbandonato 

la ricorrente, privandola di qualsivoglia adeguata forma di riparazione per la tragica morte della figlia, 

configurano una sofferenza distinta ed ulteriore “rispetto al mero “smarrimento affettivo” che si può 

considerare inevitabile”48 nei casi di perdita di un caro congiunto. 

 

In ogni caso, qualora fossero sollevate riserve circa la ricevibilità del presente ricorso, nel caso di 

specie operano le clausole di salvaguardia previste all’articolo 35(3)(b)49. Questa Ecc.ma Corte può, 

infatti, decidere nel merito il ricorso qualora una pronuncia sia necessaria per garantire il rispetto dei 

diritti dell’uomo convenzionalmente protetti o il ricorso non sia stato debitamente esaminato da un 

Tribunale interno50.  

Per quanto concerne la prima condizione, questa difesa sostiene come sia necessario che l’Ecc.ma 

Corte oggi adita decida in ogni caso di entrare nel merito del presente ricorso, dal momento che nelle 

società contemporanee la violenza contro le donne rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti 

umani51. 

In ossequio alla seconda condizione52, appare inoltre quantomeno dubbio che le corti interne abbiano 

debitamente esaminato le doglianze presentate dalla ricorrente, considerata la contraddittorietà tra i 

fatti all’origine del ricorso e le pronunce che non hanno riconosciuto le gravissime violazioni 

commesse da parte di Sweetland.  

 

                                                           
41 Corte EDU, Řehák c. Repubblica Ceca, n. 67208/01, 18 maggio 2004, (dec.). 
42 Corte EDU, S.A.S. c. Francia, n. 43835/11, 1 luglio 2014, §66; VAN DROOGHENBROECK S., L’article 17 de la Convention 

européenne des droits de l’homme: incertain et inutile?, in DUMONT H., MANDOUX P., STROWEL A., TULKENS F., Pas de liberté pour 

les ennemis de la liberté: Groupements liberticides et droit, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 139-197. 
43 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., pag. 648; In relazione a dichiarazioni contro pubblici ufficiali e magistrati si 

veda: Corte EDU, Chernitsyn c. Russia, n. 5964/02, 6 aprile 2006, §25 ss. 
44 Corte EDU, Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010, (dec.). 
45 VAN DROOGHENBROECK S., op. cit.. 
46 Corte EDU, Giusti c. Italia, n. 13175/03, 18 ottobre 2011, §24.  
47 Corte EDU, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania, n. 34044/96 e altri due, 22 marzo 2001, §§92 ss. 
48 Corte EDU, Hamiyet Kaplan c. Turchia, n. 36749/97, 13 settembre 2005 §67; Corte EDU, Çakici c. Turchia, n. 23657/94, 8 luglio 

1999, §98. 
49 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., pp. 682-683. 
50 Corte EDU, Holub c. Repubblica Ceca, n. 24880/05, 14 dicembre 2010 (dec.). 
51 A titolo meramente esemplificativo si veda, PARODI C., La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza 

sulle donne, in Diritto Penale Contemporaneo, 23 maggio 2013; DI STEFANO A., Violenza contro le donne e violenza domestica nella 

nuova Convezione del Consiglio d’Europa, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 6 n. 1, 11 maggio 2012; EDWARDS A., Violence 

Against Women under International Human Rights Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 290 ss.   
52 Corte EDU, Ionescu c. Romania, n. 36659/04, 28 giugno 2005, §40; Corte EDU, Gaftoniuc c. Romania, n. 30934/05, 22 febbraio 

2011, §37. 
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2. QUESTIONI DI MERITO 

 

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 CEDU 

 

L’articolo 2 della Convenzione afferma che “(i)l diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla 

legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita”. Il diritto alla vita rappresenta una 

delle disposizioni più rilevanti53 nell’ambito della Convenzione54, con un ruolo preminente anche a 

livello internazionale 55 . Nel caso di specie, la mancanza di misure di prevenzione adeguate a 

proteggere la vita di Laura X e l’inadeguatezza delle indagini che avrebbero dovuto portare alla 

punizione di Yassen Y configurano una chiara violazione della disposizione in esame. 

  

a. Sull’interpretazione della norma e sulla portata degli obblighi positivi in capo 

a Sweetland in relazione alla particolare fattispecie in oggetto 

 

L’articolo 2 CEDU, in combinato disposto con l’articolo 1 CEDU, impone agli Stati Contraenti di 

assicurare “practical and effective protection of the rights and freedoms” 56  garantiti dalla 

Convenzione. Dall’articolo 2 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Ecc.ma 

Corte57, discende l’obbligo per gli Stati “not only to refrain from the intentional and unlawful taking 

of life, but also to take appropriate steps to safeguard the lives of those within (their) jurisdiction”58.  

 

Tali obblighi positivi sono classificabili in due categorie: obblighi sostanziali di prevenzione delle 

lesioni del diritto alla vita (si veda infra 2.I.b) ed obblighi procedurali di investigazione e punizione 

degli autori di dette violazioni (infra 2.I.c.).  

La portata di questi obblighi positivi deve essere valutata non solo (1) in relazione alle circostanze 

del caso di specie59, ma anche (2) alla luce di “specialised international instruments”60 in materia.  

 

(1) È sin da subito necessario precisare che detti obblighi positivi assumono un contenuto specifico 

in situazioni particolari, come nei casi di violenza domestica e di genere. Infatti, le donne vittima di 

violenza sono particolarmente esposte ad un rischio continuo e concreto per loro vita61 che richiede 

una forma di tutela ad hoc da parte delle autorità62. Le particolari circostanze del caso di specie, 

infatti, avrebbero richiesto tale tutela specifica da parte delle autorità, in quanto certamente integrano 

la fattispecie di violenza domestica, qui caratterizzata da una serie di abusi gender-based, sfociati, 

infine, in un femminicidio. 

 

La Convenzione di Istanbul definisce la violenza domestica come “tutti gli atti di violenza fisica 

(omissis), psicologica (omissis), che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o 

tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti 

                                                           
53 Corte EDU, McCann e altri c. Regno Unito, n. 18984/91, 27 settembre 2005, §147. 
54 SCHABAS W. A., The European Convention of Human Rights: A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 117-119; 

KORFF D., The Right to Life. A Guide to Implementation of Article 2 of ECHR, Human Rights Handbook no. 8, F-67075, Strasbourg 

Cedex, 2006, pp. 6 – 8; WEEKES R., Focus on ECHR, Article 2, Judicial Review, 2005, p. 1. 
55 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 36; Ex multis, Corte EDU, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania, cit., §92 ss. 
56 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, n. 23452/94, 28 ottobre 1998, §116. 
57 XENOS D., The positive obligations of the State under the European Convention of Human Rights, Routledge Research in Human 

Rights, Londra, New York, 2013, p. 2. 
58 Ex multis, Corte EDU, L. C. B. c. Regno Unito, n. 23413/94, 9 giugno 1998, §36; Corte EDU, Opuz c. Turchia, n. 33402/01, 9 

settembre 2009, §128. 
59 Ex multis, Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116. 
60 Corte EDU, Demir e Baykara c. Turchia, n. 34503/97, 12 novembre 2008, §85; si veda inoltre, Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., 

§164, in cui questa Ecc.ma Corte ha espressamente richiamato l’importanza di considerare strumenti quali la CEDAW e la 

Convenzione di Belém do Pará.  
61 IACHR, Pueblo Bello Massacre c. Colombia, cit., §123, che, in particolare, fa riferimento ad una “situation of real and imminent 

danger for a specific individual or group of individuals”. 
62 VIVIANI A., La violenza contro le donne nell’interpretazione della Corte di Strasburgo in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 

2010, p. 411; Corte EDU, Bălșan c. Romania, n. 49645/09, 23 maggio 2017, §82; Corte EDU, T. M. e C. M. c. Moldavia, cit., §60. 
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condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”63.  Si deve, inoltre, considerare che 

questa Ecc.ma Corte, nella pronuncia Opuz c. Turchia, ha riconosciuto che detta fattispecie “can take 

various forms ranging from physical to psychological violence or verbal abuse”64. Alla luce di quanto 

appena affermato, le violenze perpetrate da Yassen Y sono certamente da considerarsi atti di violenza 

domestica.  

 

Inoltre, gli abusi commessi da Yassen Y nei confronti di Laura X integrano la particolare fattispecie 

di violenza contro le donne, definita come “atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono 

suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica (omissis), comprese 

le minacce di compiere tali atti (omissis) sia nella vita pubblica, che nella vita privata”65. Nello 

specifico, detti abusi rappresentano una violenza di genere (c.d. gender-based violence), poiché 

“dirett(i) contro una donna in quanto tale”66.  

Nel presente caso, le ragioni alla base delle minacce e delle violenze perpetrate da Yassen Y (gelosia 

ed estrema possessività) dimostrano come queste fossero motivate dalla volontà di sottomettere la 

compagna, demolendone la sua dimensione sociale ed umana67. Gli abusi di Yassen Y hanno, inoltre, 

provocato sofferenze sia dal punto di vista fisico (obbligando la vittima a ricorrere a cure mediche), 

sia dal punto di vista psicologico (infondendole uno stato di ansia e timore continuato). 

La vicenda di Laura X, culminata con la sua tragica uccisione, integra, per queste ragioni, la 

fattispecie di femminicidio che, riprendendo le parole di Marcela Lagarde, rappresenta “la forma 

estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in 

ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine”68. 

 

(2) La diffusione del fenomeno della violenza contro le donne su scala globale69  ha portato la 

Comunità internazionale ad adottare numerosi strumenti ad hoc70. A tal proposito, questa Ecc.ma 

Corte71, al pari di altre Corti regionali72, ha ravvisato l’esistenza di uno specifico dovere di diligenza 

in capo agli Stati che, come previsto dalla Convenzione di Istanbul, sono chiamati a “proteggere le 

donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e 

la violenza domestica”73. In particolare, tale dovere si sostanzia nell’adozione di tutte le misure 

necessarie a garantire una protezione effettiva delle donne da atti di violenza di genere “including 

                                                           
63 Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica (2011), art. 3 lett. b). 
64 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §132. 
65 Convenzione di Istanbul (2011), art. 3 lett. a). 
66 Convenzione di Istanbul (2011), art. 3 lett. d). 
67 SPINELLI B., Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 

21, 42, che definisce le violenze che portano all’uccisione della donna “come forma di esercizio di potere sulla psiche o sul corpo 

(della donna), volto ad annientarla perché non è quello che l’uomo (omissis) vorrebbe che fosse”. 
68 SPINELLI B., Femminicidio. Dalla denuncia sociale…, op. cit., pp. 38-42. 
69 SPINELLI B., Femicide and feminicide in Europe…, op. cit., §6 e §40; PROJECT DAPHNE, Estimation of mortality linked to intimate 

partner violence in Europe, 2007-2013, utilizzando fonti internazionali (Eurostat, WHO, UNODC, HEUNI, Interpol), nel periodo di 

riferimento, in Europa ci sono stati quasi 3500 omicidi legati a casi di violenza domestica all’anno, quasi 9 omicidi al giorno, e che 

circa il 70% delle vittime di omicidio legati ad atti di violenza domestica sono donne. 
70 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, New York, 1981); Convenzione sulla 

prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne (Belém do Pará, 1994). In materia si vedano anche una 

serie di strumenti internazionali di soft-law tra cui CEDAW Com. Racc. gen. n. 19 sulla violenza contro le donne, UN doc. 

CEDAW/C/1992/L.1/Add.15,; DEWAW, 1993; Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla protezione delle 

donne contro la violenza, Rec(2002)5; per un elenco esaustivo delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate in materia si veda 

SPINELLI B., Femicide and feminicide in Europe. Gender-Motivated Killings of women as a results of intimate partner violence, Expert 

group meeting on gender-motivated killings of women organized by the UN Special Rapporteur on Violence against Women, its causes 

and consequences, Ms. Rashida Manjoo, 2011, §75. 
71 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §72-85, Corte EDU, Talpis c. Italia, cit., §56-58.  
72 Ex multis, IACHR, González e altri (“Campo Algodonero”) c. Messico, cit., §280; IACHR, Pueblo Bello Massacre c. Colombia, 

sentenza 31 giugno 2006, n. 140, §123; SAYÁN D. G., Concurring opinion of judge Diego García-Sayán in relation to the judgment of 

the Inter-American Court of Human Rights in the case of González et al. (Cotton Field) v. Mexico, 2009. 
73 Convenzione di Istanbul, art. 1 lett. a). 
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penal sanctions, civil remedies and compensatory provisions”74. 

Pertanto, risulta fuori di dubbio che Sweetland non abbia rispettato lo specifico dovere di diligenza 

richiesto dalla fattispecie di cui trattasi, non adottando alcuna misura idonea a proteggere la vita di 

Laura X.  

 

b. Sugli obblighi sostanziali in capo a Sweetland 

 

Alla luce di quanto sopra, Sweetland ha l’obbligo positivo di natura sostanziale di prevenire qualsiasi 

lesione del diritto alla vita, protetto dall’articolo 2 CEDU.  

 

Tali obblighi positivi si sostanziano, principalmente, in una serie di obblighi di protezione; questi 

consistono nell’adozione di misure di prevenzione atte ad evitare che si concretizzi una lesione del 

diritto alla vita75. Si richiede alle autorità non solo di adottare misure specifiche, ossia, “preventive 

operational measures to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another 

individual”76, ma anche di predisporre misure di carattere generale, come l’adozione di un quadro 

normativo adeguato a prevenire e rimediare le lesioni del diritto alla vita77. 

 

Come affermato nella pronuncia Osman c. Regno Unito, tali obblighi di protezione sorgono qualora 

(a) sussista un rischio per la vita che sia (b) certo ed immediato (c) nei confronti di uno specifico 

individuo, anche quando questo rischio deriva da atti di un privato. Deve essere inoltre dimostrato 

che (d) le autorità erano a conoscenza (o avrebbero dovuto esserlo, in relazione alle circostanze del 

caso di specie) dell’esistenza di questo rischio78  (c.d. Osman Test). Nel caso di specie, tutte le 

circostanze sono verificate, infatti: 

 

(a) Pare incontestabile il fatto che Laura X, essendo stata vittima di violenze fisiche ed esplicite 

minacce di morte da parte di Yassen Y, fosse esposta ad un rischio concreto per la sua vita e la sua 

integrità fisica. 

 

(b) Per quanto concerne la questione relativa alla natura del rischio, i criteri di certezza ed 

immediatezza sono applicati da questa Ecc.ma Corte in maniera elastica, tenendo in considerazione 

le circostanze del caso di specie79. La certezza del rischio è legata alla concreta possibilità che questo 

si materializzi qualora non vengano poste in essere adeguate misure di protezione; il requisito 

dell’immediatezza sussiste invece qualora detto rischio si possa materializzare in qualsiasi momento, 

in un dato lasso di tempo80. 

  

In relazione alla particolare fattispecie in oggetto, questa difesa richiama l’opinione del giudice Pinto 

de Albuquerque, secondo la quale un’applicazione tout court dell’Osman test ai casi di violenza 

domestica risulta inadeguata, in particolare con riferimento allo stringente requisito 

                                                           
74 CEDAW Com., Racc. Gen. n° 19 sulla violenza contro le donne (1992), §24, citata in Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §74; MANJOO 

R., Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, A/HRC/23/49, 2013, §37, nel quale si 

fa riferimento all’art. 5 §1 della Convenzione di Istanbul, che afferma “Gli Stati (omissis) garantiscono che le autorità, i funzionari, i 

rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale 

obbligo”. 
75 EBERT F. C., SIJNIESKY R. I., Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Rights 

Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention?, Human Rights Law Review, 2015, 15, p. 344; ex multis, 

IACHR, Velázquez Rodríguez c. Honduras, Serie C n. 4, 29 luglio 1988, §174, in cui si afferma che “The State has a legal duty to take 

reasonable steps to prevent human rights violations”. 
76 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §115; Corte EDU, Kiliç c. Turchia, n. 22492/93, 28 marzo 2000, §62. 
77 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 42; Corte EDU, Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, 15 gennaio 

2009, §49. 
78 HARRYS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 207-208; XENOS D., op. cit., p. 76; EBERT F. C., SIJNIESKY R. I., cit., p. 347; ex 

multis, Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116; Corte EDU, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, 14 marzo 

2002, §55; Corte EDU, Mastromatteo c. Italia, n. 37703/97, 24 ottobre 2002, §68. 
79 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116. 
80 EBERT F. C., SIJNIESKY R. I., cit., pp. 358-359. 
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dell’immediatezza del rischio, poiché “even though the risk might not be imminent, it is already a 

serious risk when it is present” 81 . Un approccio eccessivamente formalistico alla questione 

costituirebbe, inoltre, una scelta miope da parte di questa Ecc.ma Corte che, nei fatti, abdicherebbe 

dal suo primario ruolo di protezione dei diritti umani. Proprio per questo, non si vedono motivi per 

discostarsi dalle conclusioni raggiunte da questa Ecc.ma Corte in casi simili, che costituiscono 

consolidata giurisprudenza82.  

 

In aggiunta a quanto sopra, questa Ecc.ma Corte ha riconosciuto che tali obblighi sorgano anche di 

fronte ad atti di violenza che costituiscano “a continuing threat to the health and safety of the 

victims”83. Nel compiere questa valutazione entrano in gioco anche alcuni elementi fattuali come la 

relazione tra le parti, la precedente commissione di atti di violenza e il rischio concreto di una loro 

reiterazione84. Nel caso di specie, è fuori di dubbio che le violenze, sempre più gravi e frequenti, 

subite da Laura X – attestate da diverse denunce e referti medici – fossero tali da integrare quel 

“rischio continuo” a cui questa Ecc.ma Corte fa riferimento. 

 

(c) É indiscutibile il fatto che il rischio fosse specificatamente rivolto alla vittima e non fosse, invece, 

un rischio diffuso o generico e che la fonte di tale rischio fosse facilmente identificabile in Yassen Y.  

 

(d) Infine, non vi è alcun dubbio circa la conoscenza da parte delle autorità di quanto stava accadendo 

tra Yassen Y e Laura X. Quest’ultima, infatti, è dovuta ricorrere a cure mediche fin dai primissimi 

atti di violenza e i relativi referti medici erano stati prontamente inviati alle autorità. La continuazione 

delle violenze ha poi costretto Laura X a denunciare Yassen Y di fronte alle autorità. Il carattere 

pubblico delle violenze e delle minacce, unitamente all’esistenza di documenti ufficiali (referti medici 

e denuncia alle autorità) che attestano le violenze subite, implicano necessariamente la conoscenza 

delle stesse da parte delle autorità statali di Sweetland.  

 

i. Sulla violazione degli obblighi sostanziali da parte di Sweetland 

 

Provato dunque che le circostanze del caso di specie erano tali da far sorgere l’obbligo di prevenzione 

in capo allo Stato, si porta all’attenzione di questa Ecc.ma Corte che le autorità non hanno posto in 

essere quei provvedimenti che, ragionevolmente85, avrebbero potuto evitare il predetto rischio86.  

Come affermato nella già citata sentenza Osman, questa Ecc.ma Corte ritiene che “it is sufficient for 

an applicant to show that the authorities did not do all that could be reasonably expected of them to 

avoid a real and immediate risk to life of which they have or ought to have knowledge”87.  

 

Nel caso di specie, le autorità di Sweetland non hanno fatto tutto ciò che ragionevolmente ci si poteva 

e doveva attendere. 

La responsabilità delle autorità sussiste, infatti, sia quando queste non abbiano preso alcun 

provvedimento88, sia qualora i provvedimenti, benché adottati, si siano rivelati inadeguati ad evitare 

l’evento morte89. Per quanto concerne questo secondo aspetto, l’adeguatezza dei provvedimenti deve 

                                                           
81 Corte EDU, Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, 26 marzo 2013, opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque che afferma, 

inoltre, che ancorare il sorgere di detti obblighi di prevenzione all’esistenza di un rischio immediato risulta essere “somehow artificial, 

even deleterious”. 
82 Corte EDU, Talpis c. Italia, cit.; Corte EDU, Kontrová c. Slovacchia, n. 7510/04, 31 maggio 2007; Corte EDU, Branko Tomašić e 

altri c. Croazia, cit. 
83 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §134. 
84 SPINELLI B., Femicide and feminicide in Europe…, op. cit., §51-55; Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §134. 
85 Corte EDU, Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, sentenza 3 aprile 2001, §§89-93. 
86 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116, Corte EDU, T.M. e C.M. c. Moldavia, n. 26608/11, 28 aprile 2014, §49; Corte EDU, 

Durmaz e altri c. Turchia, n. 46506/99 e altri tre, 13 novembre 2014, §52. 
87 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116. 
88 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116; Corte EDU, Kiliç c. Turchia, cit., §116. 
89 Ex multis, Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §136; Corte EDU, Bljakaj e altri c. Croazia, n. 74448/12, 18 settembre 2014, §124; 

Corte EDU, E. c. Regno Unito, n. 33218/96, 15 gennaio 2003, §99. 
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essere valutata in relazione alle circostanze del caso di specie90. In tal senso si consideri che, nella 

particolare fattispecie della violenza di genere, provvedimenti concreti, adeguati e puntuali (come 

un’ordinanza restrittiva) giocano un ruolo fondamentale nell’evitare l’aggravarsi delle violenze91, in 

particolare quando vi siano atti persecutori e di stalking92, i quali sono ravvisabili anche nella vicenda 

di Laura X.  

 

La condotta delle autorità di Sweetland integra una violazione dell’articolo 2 CEDU sotto entrambi i 

profili. Infatti queste, in un primo momento, ricevuti i referti medici che attestavano le violenze 

perpetrate da Yassen Y, non hanno adottato alcun provvedimento, permettendo che l’escalation di 

abusi si aggravasse. A seguito della denuncia di Laura X le autorità si sono attivate, ma i pochi 

provvedimenti posti in essere – l’apertura di un fascicolo e la convocazione di Yassen Y – si sono 

rivelati, de facto, inadeguati a tutelare la vita della figlia della ricorrente.  

Alla luce di quanto appena affermato, risulta evidente che lo Stato di Sweetland, negando a Laura X 

un’adeguata protezione ed esponendola ad un grave rischio per la sua vita, abbia violato l’articolo 2 

CEDU sotto il profilo sostanziale. 

 

c. Sugli obblighi procedurali in capo a Sweetland 

 

Sugli Stati parte gravano inoltre una serie di obblighi procedurali, posti a garanzia dell’effettività 

della tutela del diritto alla vita93. Tali obblighi impongono alle autorità l’apertura e la conduzione di 

un’indagine che porti all’individuazione e alla punizione del colpevole94, anche quando la perdita di 

vite umane sia riconducibile a condotte omissive o negligenti delle autorità statali95. Qualora le 

indagini non raggiungano questi obiettivi, ciò è di per sé sufficiente a considerarle ineffettive96. 

 

i. Sulla violazione degli obblighi procedurali da parte di Sweetland 

 

A seguito della morte di Laura X, le autorità hanno individuato nella persona di Yassen Y il colpevole 

dell’omicidio, tuttavia senza mai riuscire ad assicurarlo alla giustizia. La sua mancata identificazione 

al momento del fermo da parte della polizia e la sua espulsione per la scadenza del permesso di 

soggiorno, integrano, quindi, una chiara violazione dell’obbligo procedurale di giungere alla 

punizione del colpevole. Tale responsabilità è aggravata anche dal fatto che le stesse autorità hanno 

trattenuto l’assassino per il tempo utile all’esecuzione del provvedimento di espulsione, senza che in 

questo lasso temporale le stesse riconoscessero Yassen Y come il colpevole dell’omicidio di Laura 

X. È dunque fuori di dubbio la violazione della norma sotto il profilo procedurale, non avendo le 

autorità rispettato i requisiti richiesti perché l’indagine possa essere considerata effettiva. 

                                                           
90 LONDONO P., Developing Human Rights Principles in Cases of Gender-based Violence: Opuz v Turkey in the European Court of 

Human Rights, Human Rights Law Review 2009, in cui si afferma (p. 662) che “The greater the severity of the offence or the risk of 

reoffending, the greater the onus on the national authorities to proceed with a prosecution even if the complainant withdraws her/his 

allegations”.  
91 COOMARASWAMY R., Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, U.N. Doc. 

E/CN.4/1996/53, §125; HASSELBACHER L., State Obligations Regarding Domestic Violence: The European Court of Human Rights, 

Due Diligence, And International Legal Minimums of Protection, Northwestern Journal of International Human Rights, Northwestern 

University School of Law, vol. 8, Issue 2, 2010, §40; Corte EDU, Bevacqua e S. c. Bulgaria, n. 71127/01, 12 giugno 2008, §68. 
92 SPINELLI B., Femicide and feminicide in Europe…, op. cit., §55, nel quale si afferma che il 75% delle donne, nei 12 mesi 

precedenti all’omicidio, hanno subito atti persecutori e di stalking, in particolare da ex partner.  
93 PITEA C., Rape as a Human Rights Violation and a Criminal Offence: the ECHR’s judgment in M.C. v Bulgaria, in Journal of 

International Criminal Justice n. 3, Oxford University Press, 2005, p. 453; ex multis, Corte EDU, Silih c. Slovenia, n. 74163/01, 9 aprile 

2009, §153; Corte EDU, Ilhan c. Turchia, cit., §91; Corte EDU, Mastromatteo c. Italia, cit., §89. 
94 RAINEY B., WICKS E., OVEY C., Jacobs, White e Ovey. The European Convention of Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 

2010, pp. 156-158; ex multis, Corte EDU, Oğur c. Turchia, n. 21594/93, 20 maggio 1999, §88; Corte EDU, Hugh Jordan c. Regno 

Unito, n. 247467/94, 4 agosto 2001, §107; Corte EDU, Ramsahai e altri c. Olanda, n. 52391/99, 15 maggio 2007, §324; Toğcu c. 

Turchia, n. 27601/95, 31 maggio 2005, §110.  
95 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY  V., op. cit., p. 49. 
96 Ex multis, Corte EDU, Armani da Silva c. Regno Unito, n. 5878/08, 3 marzo 2016, §233; Corte EDU, Salman c. Turchia, n. 21986/93, 

27 giugno 2000, §109. 
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II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 CEDU 

 

La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione dell’articolo 6(1) CEDU, il quale recita: “ogni persona 

ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente entro un termine ragionevole 

da un tribunale indipendente ed 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”. Nel caso di specie tale disposizione è stata violata, non potendo la 

ricorrente beneficiare di una tutela giudiziaria adeguata, di fronte ad un Tribunale terzo ed imparziale, 

contro le inadempienze delle autorità di Sweetland. 

 

a. Sull’importanza dell’articolo 6 CEDU e sulla sua applicabilità al caso di specie 

 

L’articolo 6 CEDU riveste un ruolo centrale nel sistema convenzionale; esso deve essere interpretato 

alla luce del Preambolo della Convenzione, che dichiara tale articolo parte del patrimonio comune 

degli Stati membri97. Sull’argomento, questa Ecc.ma Corte si è più volte espressa in termini di 

“prominent place held in a democratic society”98. 

A giudizio di questa difesa nessun dubbio può sorgere circa l’applicabilità di questa disposizione (1) 

sia all’azione di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente contro Sweetland, (2) sia all’azione 

in sede penale contro i pubblici ufficiali coinvolti.  

 

(1) Risulta pacifico, fin dalla sentenza Ringeisen, che per l’applicabilità dell’articolo 6 CEDU non sia 

necessario che entrambe le parti della procedura siano soggetti privati, potendo lo stesso trovare 

applicazione in tutti i casi in cui l’esito sia decisivo per i “diritti e doveri di carattere civile”99. Inoltre, 

questa Ecc.ma Corte ha espressamente riconosciuto rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 

6(1) CEDU le azioni civili proposte contro uno Stato, instaurate proprio per responsabilità per 

negligenza100. 

 

(2) Questa Ecc.ma Corte ritiene applicabile l’articolo 6(1) CEDU alla costituzione di parte civile dei 

ricorrenti in un procedimento penale101. Nel caso de quo, sebbene l’odierna ricorrente non si sia 

costituita parte civile nel procedimento intentato contro i pubblici ufficiali coinvolti nella morte della 

figlia, ella ha comunque proposto un’azione in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni. La 

doglianza presentata dalla ricorrente in sede civile è, nella sostanza, identica a quella che avrebbe 

presentato qualora si fosse costituita parte civile nel procedimento penale, ossia veder accertata la 

responsabilità delle autorità di Sweetland per ottenere una compensazione economica per la tragica 

perdita subita. É doveroso sottolineare che la mancanza di equità del processo penale, che ha condotto 

ad una sentenza sfavorevole per la ricorrente, risulta essere indissolubilmente legata al buon esito 

della pretesa risarcitoria in sede civile, diritto pacificamente rientrante nel concetto di civil right di 

cui all’articolo 6 CEDU 102 . Ne consegue che l’iniquità del procedimento penale, resa palese 

dall’inspiegabile discordanza tra gli elementi fattuali e probatori a disposizione e l’irragionevole 

proscioglimento di tutti gli imputati, non potrà che essere considerata come una violazione del dettato 

dell’articolo 6 CEDU. Qualora questa Ecc.ma Corte non accolga le considerazioni sopra esposte circa 

                                                           
97 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 173; RAINEY B., WICKS E., OVEY C., Jacobs, White and Ovey: The European 

Convention on human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2010, p.242; Corte EDU, Brumarescu c. Romania, n. 28342/95, 28 

ottobre 1999, §61; Corte EDU, Beles e altri c. Repubblica Ceca, n. 47273/99, 12 novembre 2002, §49. 
98 Corte EDU, Prince Hans-Adam II of Liechtenstein c. Germania, n. 42527/98, 12 luglio 2001, §45; Corte EDU, Artico c. Italia, n. 

6694/74, 13 maggio 1980, §33; Corte EDU, Airey c. Irlanda, n.  6289/73, 9 ottobre 1979, §24. 
99 Corte EDU, Ringeisen c. Austria, cit.  
100 SCHABAS W. A., op. cit., p.274; Council of Europe, Guide on Article 6 - Right to a fair trial (civil limb), 2013, §20; Consiglio 

d’Europa, Guida pratica sulle condizioni di ricevibilità, 2014, §246; HARRYS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p.382; Corte 

EDU, X c. Francia, n. 18020/91, 31 marzo 1992. 
101 Corte EDU, Perez c. Francia, n. 47287/99, 12 febbraio 2004, §§ 70-71  
102 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 177 ss. 
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l’applicabilità dell’articolo 6 CEDU al procedimento penale, il quale è funzionale ed essenziale per 

garantire il civil right al risarcimento dei danni vantato dalla ricorrente, la medesima doglianza circa 

l’assenza di tutela giudiziaria non potrà che essere accolta in quanto in ogni caso rilevante ex articolo 

13 CEDU (si veda infra 2.III.b.iii(1)).  

 

b. Sul diritto ad una tutela giudiziaria effettiva 

 

Il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva è un diritto fondamentale riconosciuto sia a livello 

internazionale, sia dalla maggior parte degli ordinamenti nazionali103. Per quanto concerne il sistema 

CEDU, il diritto ad una tutela giudiziaria, che sia anche effettiva, discende dal combinato disposto 

degli articoli 6 CEDU e 13 CEDU104. Il diritto di cui trattasi comprende una vasta gamma di elementi, 

fra i quali si annoverano il diritto di accesso al giudice, il diritto ad un rimedio effettivo e il diritto ad 

un processo equo105.  

 

i. Sull’assenza di una tutela giudiziaria contro le inadempienze delle 

autorità di polizia e dei magistrati coinvolti nella vicenda dell’omicidio 

di Laura X 

 

Gli infruttuosi esiti interni – sia sul piano penale, sia su quello civile – dei processi intentati dalla 

ricorrente per ottenere un minimo soddisfacimento per la tragica morte della figlia, palesano la totale 

assenza in Sweetland di una qualsivoglia forma di tutela giudiziaria contro le inadempienze delle 

autorità di polizia e dei magistrati coinvolti nell’omicidio in questione. La situazione delineata è 

sintomo dell’assenza di un equo processo nel presente caso, tale da violare l’articolo 6(1) CEDU. 

 

Sebbene questa Ecc.ma Corte abbia più volte ribadito che il suo compito non è quello di sostituirsi 

alle Corti interne106, ciò non vale qualora la decisione di queste ultime risulti “arbitrary or manifestly 

unreasonable”107. L’equità di un procedimento deve essere valutata con riferimento al procedimento 

nella sua interezza (“as a whole”108) e l’approccio globale adottato dalla Corte di Strasburgo conduce 

a ritenere violato l’articolo 6(1) CEDU qualora concorrano una serie di irregolarità tali da rendere 

iniqua la procedura svoltasi dinanzi agli organi nazionali109. In altri termini, per quanto non le spetti 

di sostituirsi alle giurisdizioni nazionali in relazione alle decisioni sul merito, questa Ecc.ma Corte 

può valutare se i risultati e le modalità con cui si è svolto il processo risultino compatibili con quanto 

stabilito dalla Convenzione110. 

 

Nel caso che impegna questa Ecc.ma Corte la mancanza di equità del processo penale deriva, in primo 

luogo, da una discrasia, quanto meno sospetta, tra i fatti all’origine del processo penale contro le 

                                                           
103 RAVO M. L., The role of the Principle of Effective Judicial Protection in the EU and its Impact on National Jurisdictions, in: "Sources 

of Law and Legal Protection" (Triestine Lecture; 1), EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 102. 
104Come affermato in ECJ, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Case C-222/84, 15 maggio 1986,  

§18, p. 1682.  
105 RAVO M. L., op. cit., p. 102; disposizioni collegate ad uno o più di questi elementi sono riscontrabili nella maggior parte degli 

strumenti internazionali di protezione dei diritti umani, come ad esempio nell’articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, negli articoli 2, 9 e 14 dei Patti civili e politici, nell’articolo 47 della Carta di Nizza.  
106 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY V., op. cit., p.190; ex multis, Corte EDU, Tejedor García c. Spagna, n. 142/1996/761/962, 

16 dicembre 1997, §31; Corte EDU, Bulut c. Austria, n. 17358/90, 22 febbraio 1996, §29. 
107 Corte EDU, Khamidov c. Russia, n. 72118/01, 15 novembre 2007, §170; Corte EDU, Camilleri c. Malta, n. 51760/99, 16 marzo 

2000, (dec). 
108 ZAGREBELSKY V., CHENAL. R., TOMASI L., op. cit., p. 202; Corte EDU, Van Kück c. Germania, n. 35968/97, 12 giugno 2003, §46-

47; Corte EDU, Elsholz c. Germania, n. 25735/94, 13 luglio 2000, §66; Corte EDU, Previti c. Italia (n.2), n. 45291/06, 8 dicembre 

2009, §196, (dec.).  
109 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 189; Corte EDU, Barberá Messegué e Jabardo c. Spagna, n. 10590/83, 6 

dicembre 1988.  
110 Corte EDU, Işyar c. Bulgaria, n. 391/03, 20 novembre 2008, §48; Corte EDU, Kushoglu c. Bulgaria, n. 48191/99, 10 maggio 2007, 

§50; Corte EDU, Miragall Escolano e altri c. Spagna, n.38366/97 e altri nove, 25 gennaio 2000, §33. 



17 

 

autorità di polizia ed i magistrati coinvolti nella morte di Laura X ed il – palesemente immotivato – 

proscioglimento di tutti gli imputati da tutte le accuse. Infatti, inizialmente, gli agenti di polizia sono 

rimasti inerti a fronte dei referti medici attestanti le percosse subite da Laura X. Il loro comportamento 

non è mutato neanche a seguito della denuncia presentata dalla stessa contro Yassen Y e della 

successiva richiesta di porre in essere misure idonee ad impedirgli di avvicinarla, rimasta inascoltata. 

Parallelamente, la magistratura, venuta a conoscenza della denuncia, si è limitata ad aprire un 

fascicolo sul caso, senza intraprendere alcuna azione concreta. A queste gravi negligenze 

professionali, com’è noto, è seguita la morte per strangolamento della figlia della ricorrente. Il 

comportamento delle autorità successivo alla morte di Laura X è stato caratterizzato, addirittura, da 

mancanze più profonde. Infatti, gli agenti di polizia, fermato Yassen Y per un controllo di routine, 

non lo hanno riconosciuto come il ricercato per l’omicidio di Laura X e, rilevata la scadenza del 

permesso di soggiorno, lo hanno trattenuto fino all’emissione e all’esecuzione di un provvedimento 

amministrativo di espulsione.  

 

Gli incontrovertibili elementi fattuali appena ricordati sottolineano la palese irragionevolezza 

dell’esito del processo, causata proprio dal disconoscimento, da parte delle autorità giudiziarie di 

Sweetland, delle gravi negligenze commesse dai propri pubblici ufficiali, nonostante i molti elementi 

fattuali e probatori a disposizione. Essendo questi elementi di irragionevolezza “so striking and 

palpable”, ne consegue che la decisione delle autorità è intrinsecamente “grossly arbitrary”111. Alla 

luce di quanto esposto, è dunque evidente che la ricorrente non ha potuto godere di una adeguata 

tutela giudiziaria interna sul piano penale.  

Qualora questa Ecc.ma Corte non ritenga che la decisione interna presenti caratteri di arbitrarietà, tali 

da configurare di per sé una violazione dell’articolo 6 CEDU, questa difesa concorda con l’opinione 

secondo cui il diritto ad un processo equo si estende fino a comprendere l’equità della decisione 

giudiziaria finale del procedimento stesso112. In altre parole, una manifesta erroneità della decisione 

di una corte nazionale, anche se non arbitraria, rappresenta comunque un esito iniquo, che può essere 

esaminato dalla Corte di Strasburgo, a seguito di un ricorso per violazione del diritto ad un processo 

equo113. 

 

Le argomentazioni sopra esposte, sono altresì valide anche per quanto concerne il procedimento civile 

di primo grado e implicano quindi una violazione dell’articolo 6(1) CEDU. Inoltre, l’interpretazione 

troppo stringente del requisito della colpa grave dei pubblici ufficiali, previsto dalla legge di 

Sweetland, ha negato, de facto, alla ricorrente la possibilità di un qualsivoglia tipo di soddisfazione 

(vedi infra 2.III.b.iii(2)).  

Infine, l’assenza di tutela giudiziaria è riscontrabile in sede civile anche in grado d’appello, in 

relazione all’assenza di imparzialità del Presidente del Tribunale (si veda, infra 2.II.d.i) ed alla 

composizione interamente maschile del collegio giudicante (si veda, infra 2.II.d.ii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Corte EDU, Khamidov c. Russia, cit., §§170-174. 
112 Opinione parzialmente dissenziente del giudice L. G. Louicades nel caso: Corte EDU, Göktan c. Francia, n. 33402/96, 2 luglio 

2002. 
113 LOUICADES L. G., Question of Fair Trial under the European Convention on Human Rights, Human Rights Law Review, 2003 

3(1):27-51, in particolare p.32. 
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c. Sull’imparzialità richiesta dall’articolo 6 CEDU 

 

L’articolo 6(1) CEDU garantisce il diritto ad un giudizio di fronte ad un tribunale indipendente ed 

imparziale114; l’assenza di tali requisiti comporta che il processo non possa essere considerato equo115, 

con conseguente violazione della disposizione di cui trattasi.  

L’indipendenza di un tribunale impone che l’organo giudicante sia indipendente non solo rispetto agli 

altri poteri dell’ordinamento interno116 ed alle parti117, ma anche rispetto alla stessa organizzazione 

giudiziaria (c.d. “indipendenza gerarchica”118).  

Il requisito dell’imparzialità si riferisce, invece, alla mancanza di pregiudizi in relazione al caso da 

decidere119. Avuto riguardo degli elementi su cui questa Ecc.ma Corte svolge costantemente la sua 

valutazione, l’articolo 6(1) CEDU risulta evidentemente violato per la carenza di imparzialità dei 

magistrati di Sweetland, nei termini di seguito esposti.  

 

d. Sull’imparzialità soggettiva, oggettiva e sull’ “apparenza di imparzialità” 

 

L’imparzialità “normally denotes the absence of prejudice or bias”120 . L’importanza di questo 

principio è attestata da molti documenti internazionali121. Questa Ecc.ma Corte ha più volte ribadito 

che l’imparzialità è da valutarsi secondo un punto di vista soggettivo e oggettivo122. 

Per quanto concerne il profilo soggettivo, esso si basa sull’accertamento delle convinzioni personali 

o di un interesse personale del giudice in un determinato caso123. L’imparzialità personale di un 

giudice si presume fino a prova contraria124. 

Il profilo oggettivo mira a valutare se sussistano garanzie sufficienti ad escludere “ogni legittimo 

dubbio” circa l’imparzialità del giudice125. In altre parole se, a prescindere dalla condotta personale 

del giudice, esistano fatti accertabili in grado di sollevare dubbi circa la sua imparzialità126. La 

percezione del ricorrente circa tale imparzialità è sicuramente importante, anche se non decisiva. Ciò 

che è decisivo è quando questa paura può essere oggettivamente giustificata127. In questo contesto, 

                                                           
114 Council of Europe, Guide on Article 6 - Right to a Fair Trial (Civil Limb), 2013, §123; in materia si vedano anche numerosi 

documenti internazionali, ex multis: articolo 10, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Parigi, 1948; articolo 14 Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, ONU, 1966; articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Nizza, 2000; 

articolo 8 Convenzione americana dei diritti dell’uomo, San José, 1969; articolo 7 Convenzione africana dei diritti dell’uomo e dei 

popoli, Nairobi, 1981.  
115 MOWBRAY A., Cases and materials on the European Convention on Human Rights, 2nd Edition, Oxford-New York, Oxford 

University Press, 2007, p. 429; HARRYS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 446; Corte EDU, Çiraklar c. Turchia, n. 

70/1997/854/1061, 28 ottobre 1998, §44. 
116 Corte EDU, Beaumartin c. Francia, n. 15287/89, 24 novembre 1994, §38. 
117 Corte EDU, Sramek c. Austria, n. 8790/79, 22 ottobre 1984, §42. 
118 Corte EDU. Agrokompleks c. Ucraina, n. 23465/03, 6 ottobre 2011, §137. 
119 Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, n. 73797/01, 15 dicembre 2005, §118. 
120 HARRYS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 450; Corte EDU, Piersack c. Belgio, n. 8692/79, 1 ottobre 1982, §30; Corte 

EDU, Micallef c. Malta, cit., §93; Corte EDU, Wettstein c. Svizzera, n. 33958/96, 21 dicembre 2000, §43.  
121 Ex multis: Punto n.2 dei Principi di Bangalore sulla Deontologia Giudiziaria (2002); Assemblea Generale ONU, Res. 40/32 e Res. 

40/146 (1985) “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, Principio n. 2. 
122 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 217; TOCHILOVSKI V., Jurisprudence of the International Criminal Courts 

and the European Court of Human Rights: Procedure and Evidence, L’Aia, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 284-285; VITKAUSKAS D., 

DIKOV G., Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention of Human Rights, Council of Europe, Human Rights 

Handbook, 2012, pp. 39-43; Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Micallef c. Malta, cit., §93, Corte EDU, Kleyn e 

altri c. Paesi Bassi, cit., §191. 
123 Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Fey c. Austria, n. 14396/88, 24 febbraio 1993, §28; Corte EDU, Piersack 

c. Belgio, cit., §30. 
124 Corte EDU, Padovani c. Italia, n. 13396/87, 26 febbraio 1993, §26; Corte EDU, Le Compte, Van Leuven, e De Meyere c. Belgio, 

nn. 6878/75 e 7238/75, 23 giugno 1981, §58; Corte EDU, Hauschildt c. Danimarca, n. 10486/83, 24 maggio 1989, §47. 
125 Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Fey c. Austria, cit., §28; Corte EDU, Piersack c. Belgio, cit., §30. 
126 Corte EDU, Micallef c. Malta, cit., §96; Corte EDU, Ferrantelli e Santangelo c. Italia, n. 19874/92, 7 agosto 1996, §58. 
127 Corte EDU, Ferrantelli e Santangelo c. Italia, cit., §58; Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Gautrin e altri c. 

Francia, 38/1997/822/1025-1028, 20 maggio 1998, §58. 
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anche le apparenze assumono un ruolo fondamentale128, essendo in gioco la fiducia che le corti interne 

devono ispirare in una società democratica129. 

 

Data la generale difficoltà per il ricorrente di presentare prove in grado di vincere la presunzione 

dell’imparzialità soggettiva del giudice, generalmente questa Ecc.ma Corte ha approcciato il 

problema dal punto di vista dell’imparzialità oggettiva, la quale riveste un ruolo di ulteriore garanzia 

a favore del ricorrente130. Infatti, la condotta di un giudice, considerando che non vi è una netta 

distinzione tra le nozioni di imparzialità soggettiva ed oggettiva, può sollevare contemporaneamente 

problemi di imparzialità sia dal punto di vista di un osservatore esterno (“test oggettivo”) sia per 

quanto concerne le sue convinzioni personali del ricorrente (“test soggettivo”)131.  

 

i. Sulla carenza di imparzialità del Presidente del Tribunale d’appello in 

relazione alle dichiarazioni pubbliche rilasciate 

 

Nel caso di specie, appare manifesta la mancanza di imparzialità in capo al Presidente del Tribunale 

d’appello; imparzialità che, data l’apicale posizione ricoperta da quest’ultimo, potrebbe anche 

inficiare la bontà della decisione del collegio giudicante. Infatti, il Presidente del Tribunale ha 

contestato pubblicamente, in un’intervista televisiva, le affermazioni della ricorrente circa la 

responsabilità delle pubbliche autorità nella morte della figlia, e contemporaneamente ha definito 

Laura X “alquanto imprudente e superficiale”. Il tenore delle dichiarazioni del Presidente, dimostra 

come quest’ultimo sia convinto che la morte delle figlia della ricorrente, sia attribuibile in primo 

luogo alla stessa Laura X, sminuendo in questo modo le lampanti mancanze dei poliziotti e dei 

magistrati coinvolti nella vicenda. 

 

È evidente che tali pubbliche esternazioni, colpevolizzando la vittima e giustificando le gravi 

negligenze delle autorità, rappresentino un chiaro sintomo della carenza di imparzialità del Presidente 

del Tribunale d’appello. 

 

Per costante giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, alle autorità giudiziarie è richiesto di esercitare 

la massima discrezione in ordine ai casi di cui si occupano, per preservare la loro immagine di giudici 

imparziali132 e dunque garantire la c.d. “apparenza di imparzialità”. Come più volte ribadito, tale 

discrezione deve dissuadere i giudici dal rilasciare dichiarazioni alla stampa (ed analogamente ciò 

vale per tutti i mezzi di diffusione idonei), anche se provocati133. Infatti, tale dovere è imposto dalle 

esigenze più elevate della giustizia e dalla fondamentale importanza del ruolo dell’ufficio giudiziario, 

in ragione della fiducia che particolari categorie di pubblici funzionari, quali i giudici, devono ispirare 

nella società134. 

                                                           
128  Si veda, inter alia, HARRYS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 451: gli Autori assimilano il concetto di test oggettivo alla 

dottrina inglese per cui “justice must not only be done; it must also be seen to be done”. Lo stesso inciso viene utilizzato nel Punto n. 

3.2 dei Principi di Bangalore sulla Deontologia Giudiziaria (2002). Da ultimo si consideri il dettato dell’articolo 5 dello Statuto 

Universale del giudice (1999): “Il giudice deve essere ed apparire imparziale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale. Egli deve 

svolgere il suo compito con equilibrio e rispetto delle dignità delle proprie funzioni e di tutte le persone coinvolte”; Corte EDU, 

Micallef c. Malta, cit., §98; Corte EDU, De Cubber contro Belgio, n. 9186/80, 26 ottobre 1984, §26. 
129 Corte EDU, Castillo Algar c. Spagna, n. 79/1997/863/1074, 28 ottobre 1998, §45; Corte EDU, Sacilor Lormines c. Francia, n. 

65411/ 01, 9 novembre 2006, §60. 
130 Corte EDU, Pullar c. Regno Unito, n. 22399/93, 10 giugno 1996, §32; Corte EDU, Cardona Serrat c. Spagna, n. 38715/06, 26 

ottobre 2010, §29.  
131 Corte EDU, Olujic c. Croazia, n. 22330/05, 5 febbraio 2009, §58.  
132 BARTOLE S., DE SENA R., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 217; Corte EDU, Buscemi c. Italia, n. 29569/95, 16 settembre 1999, §67; 

Corte EDU, Olujic c. Croazia, cit., §59. 
133 DEL TUFO M., Il diritto penale italiano al vaglio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: attuazione dei 

principi della Convenzione e ruolo del giudice interno, disponibile a http://progettoinnocenti.it/dettaglio_news.php?indice=1437, pp. 

12-15; Corte EDU, Olujic c. Croazia, cit., §59; Corte EDU, Lavents c. Lettonia, n. 58442/00, 28 febbraio 2002, §118; Corte EDU, 

Buscemi c. Italia, cit., §67. 
134 KUTY F., L’impartialité du juge en procédure pénale: de la confiance décrétée à la confiance justifiée, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 

79.  

http://progettoinnocenti.it/dettaglio_news.php?indice=1437
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Questa Ecc.ma Corte ha già avuto modo di specificare, nel caso Buscemi, che, qualora il Presidente 

di un Tribunale usi pubblicamente espressioni le quali implicano che egli ha già formato un giudizio 

negativo circa la doglianza del ricorrente, prima di presiedere la Corte competente a decidere la 

controversia, le sue dichiarazioni sono comunque tali da giustificare oggettivamente i timori del 

ricorrente circa l’imparzialità del giudice stesso135.  

 

Come notato da autorevole dottrina136, nel sopra citato caso Buscemi, questa Ecc.ma Corte, nel 

condannare la condotta del Presidente del Tribunale dei minori, ha evitato ogni raffronto fra il tenore 

della lettera di risposta del magistrato e le pesanti accuse del padre della bambina. Ciò a supporto 

della tesi secondo la quale il disvalore delle dichiarazioni del giudice è in re ipsa, indipendentemente 

dal contenuto delle stesse. 

 

A rafforzamento di quanto appena detto, si noti poi che l’articolo 10(2) CEDU, nel tutelare la libertà 

di espressione, prevede tuttavia che talune categorie di pubblici ufficiali siano soggette a specifiche 

restrizioni di tale libertà, giustificate dalla specificità delle loro funzioni che “carr(y) with (them) 

duties and responsibilities”137. In altre parole, la stessa disposizione che tutela la libertà di espressione 

pone i pubblici ufficiali in una posizione meno vantaggiosa rispetto agli altri individui, per quanto 

concerne le restrizioni alla loro libertà di espressione138. 

Infine, si voglia osservare come sia irrilevante il fatto che al momento del rilascio delle dichiarazioni 

il magistrato non fosse ancora stato nominato Presidente del Tribunale competente a conoscere 

dell’appello della ricorrente, poiché l’ampiezza del divieto copre sia i procedimenti pendenti, sia 

quelli che potrebbero in futuro essere sottoposti al vaglio del giudice139.  

 

ii. Sulla carenza di imparzialità del collegio giudicante in relazione alla 

composizione esclusivamente maschile del Tribunale d’appello 

 

Nel presente caso, la composizione esclusivamente maschile del Tribunale, competente a conoscere 

dell’appello, contribuisce ad avvalorare i dubbi della ricorrente circa l’imparzialità dei giudici e 

quindi l’equità del processo. Si porta all’attenzione di questa Ecc.ma Corte che numerosi studi hanno 

dimostrato che nelle controversie inerenti la sfera delle discriminazioni basate sul sesso, come il caso 

                                                           
135 Corte EDU, Buscemi c. Italia, cit., §68: il caso in esame ha ad oggetto la condotta dell’allora Presidente del Tribunale dei minori di 

Torino, il quale aveva inviato alla stampa delle lettere aperte, in risposta alle accuse, mosse contro la magistratura, dal padre di un 

bambino coinvolto in una procedura di affidamento. In tale occasione questa Ecc.ma Corte ha concluso che tale pubblica esternazione 

“clearly appears incompatible with the impartiality required of any court, as laid down in Article 6§1 of the Convention”. Inoltre, si 

riportano qui di seguito le parole di questa Ecc.ma Corte, in relazione al caso Previti c. Italia, cit., §265, nel quale sebbene le allegazioni 

di imparzialità soggettiva siano state rigettate “la Cour est d’avis qu’il aurait été préférable que les magistrats impliqués dans l’affaire 

du requérant eussent fait preuve d’une plus grande discrétion dans leurs commentaires publics”.  
136 CHIAVARIO M., I rapporti giustizia-media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Il Foro Italiano, vol. 23, 

n. 718 (luglio-agosto 2000), pp. 219-220. 
137 Report on the freedom of expression of judges, adottato dalla European Commission For Democracy Through Law (Venice 

Commission), Venezia, 19-20 giugno 2015, §63. 
138 LOUCAIDES L. G., Essays on the Developing Law of Human Rights, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995, p. 57; In questo 

senso si veda il caso Di Giovanni c. Italia, n. 51160/06, 9 luglio 2013: la ricorrente, all’epoca dei fatti Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Napoli, presentava ricorso a questa Ecc.ma Corte per violazione degli articoli 6 e 10 della Convenzione.  La vicenda 

traeva origine da una sanzione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (“CSM”), irrogata contro la ricorrente a causa di 

un’intervista rilasciata ad un quotidiano, durante la quale il magistrato aveva espresso opinioni che stigmatizzavano una possibile 

convergenza di interessi fra l’Associazione Nazionale Magistrati e il CSM. Concludendo nel senso della non violazione dell’articolo 

10 CEDU, questa Ecc. Corte sottolineava: “(omissis) in particolare, ci si può ragionevolmente attendere che i funzionari 

dell’ordinamento giudiziario facciano uso della loro libertà di espressione con riserbo ogniqualvolta l’autorità e l’imparzialità del 

potere giudiziario possano essere chiamati in causa”. 
139 Punto n. 2 dei Principi di Bangalore sulla Deontologia Giudiziaria (2002) afferma: “A judge shall not knowingly, while a proceeding 

is before or could come before the judge, make any comment that may reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding 

or impair the manifest fairness of the process. Nor shall the judge make any comment in public or otherwise that might affect the fair 

trial of any person or issue”.  
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in esame, la composizione di genere del collegio giudicante incide pesantemente sull’esito della 

decisione140.  

Più nello specifico, è statisticamente provato che nei sex discrimination cases la probabilità che un 

giudice donna voti a favore dell’attore supera il 60%, mentre la probabilità del voto favorevole da 

parte di un giudice uomo è inferiore al 38%141.  

Inoltre, l’inserimento di un giudice donna in un panel composto da soli giudici uomini ha un impatto 

più che sorprendente, posto che tale presenza può far aumentare dell’85% le probabilità che anche i 

giudici uomini votino in favore della ricorrente 142 . Ma vi è di più. In questo contesto la sex 

representation nella composizione delle corti ricopre un ruolo di primo piano. Infatti, la fiducia che 

le corti devono infondere nella collettività implica che esse non siano solo “normatively legitimate to 

rule”, ma che esse godano anche di una legittimazione sociologica, intesa come accettazione delle 

loro decisioni143. Partendo dal dato che giudici uomini e donne decidono diversamente a causa della 

loro diversa sensibilità e della loro diversa inclinazione a comprendere dinamiche diverse144, la 

rappresentanza di entrambi i sessi è più che mai necessaria per giungere ad una decisione priva di 

pregiudizi145. Viceversa, una corte in cui uno dei due sessi è sottorappresentato o, come nel caso di 

specie, addirittura assente, è di conseguenza “inherently biased”, e non godrà della fiducia di chi non 

si sente rappresentato. In sintesi, “There can be no fair trial before a biased bench146”.  

In definitiva, la massima “a wise old man and a wise old woman will come to the same conclusions” 

risulta priva di fondamento in relazione alla materia di cui trattasi e dunque la composizione 

esclusivamente maschile del collegio nel caso di specie ha determinato una chiara violazione 

dell’articolo 6 CEDU per carenza di imparzialità.  

 

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 CEDU 

 

L’articolo 13 CEDU stabilisce che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella 

presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un’istanza 

                                                           
140 PERESIE J., Female Judges Matter: Gender and Collegial Decision-making in the Federal Appellate Courts, Yale Law Journal, 

Volume 14, n. 7, 2005, pp. 1776-1778: in particolare si pone l’attenzione al dato che la presenza di un giudice donna nel collegio 

giudicante aumenta “more than doubled the probability that a male judge ruled for the plaintiff in sexual harassment cases (increasing 

the probability from 16% to 35%) and nearly tripled this probability in sex discrimination cases (increasing it from 11% to 30%)”;  

FARHANG S., WAWRO G., Indirect influence of Gender on the U.S Court of Appeals: Evidence from Sexual Harassment law, Columbia 

University, Working Paper, 2012, p. 26 e ss;  ALLEN D. W., WALL D. E., Role Orientations and Woman State Supreme Court Justice, 

77 Judicature 156, 159-65 (1993): questo studio è stato condotto su un numero indefinito di casi riguardanti 18 differenti aree del 

diritto, decisi da 21 differenti Corti supreme fra il 1975 e 1988. 
141 BOYD L., EPSTEIN L., MARTIN D. A, Untangling the casual effects of sex in Judging, American Journal of Political Science, vol. 54, 

issue 2, 2010, pp. 401-402: lo studio dimostra, quindi, che giudici uomini e giudici donne decidono casi simili in modo diverso (c.d 

“individual effects”). 
142 BOYD L., EPSTEIN L., MARTIN D. A, op. cit., p. 406: “The presence of a female on the panel actually causes male judges to vote in a 

way they otherwise would not in favor of the plaintiff” il c.d. “panel effects”. Si sottolinea che questo studio analizza i risultati di 13 

diverse aree del diritto, ma che esclusivamente in quella della sex discrimination si notano fluttuazioni percentuali molto elevate. Si 

conclude, quindi, che la presenza di giudici donne non ha, in quest’ambito, solo una forte implicazione simbolica, ma anche pratica. 
143 GROSSMAN N., Sex on the Bench: Do Woman Judges Matter to the Legitimacy of International Courts?, Chicago Journal of 

International Law, Vol.12, n.2, art. 9, pp. 651. Nello specifico lo studio ha ad oggetto la legittimazione delle Corti internazionali. 

Questa difesa non vede ragione di non poterlo applicare anche alle corti nazionali, per le quali il problema della legittimazione è forse 

ancora più delicato; FALLON R. H. JR., Legitimacy and the Constitution, Harvard Law Review, pp. 1787-1795 (2005). 
144 WALD P. M., Six Not-So-Easy-Pieces: One Woman’s Judge’s Journey to the Bench and Beyond?, 36 Università di Toledo Law 

Review pp. 979-989 (2005), si portano all’attenzione di questa Ecc.ma Corte le parole del giudice Patricia Wald, già giudice federale 

Americano e giudice presso il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia : “Io penso che essere una donna ed essere trattata 

dalla società come una donna può essere un elemento vitale dell’esperienze di un giudice. Ciò può modificare la lente attraverso la 

quale lei analizza i problemi e le soluzioni. Un giudice è la somma delle sue esperienze, e se lei ha sofferto svantaggi e discriminazioni 

in quanto donna, è capace di essere sensibile alle sottili espressioni o al paternalismo”; HALE B., HUNTER R., A Conversation with 

Baroness Hale, Feminist Legal Studies Vol. 16, pp. 237-245 (2008), la Baronessa Hale, fino al 2009 il solo giudice donna della Corte 

Suprema inglese, ha dichiarato che condurre una vita da donna ha fatto la differenza nelle sue decisioni “in some areas (omissis) the 

most obvious being child-bearing and sexuality”. 
145 GROSSMAN N., op. cit., p.652. 
146 GROSSMAN N., op. cit., p.655. 
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nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio 

delle loro funzioni ufficiali”. Nel caso di specie, i rimedi offerti da Sweetland si sono rivelati 

ineffettivi, cioè incapaci di prevenire e di rimediare alla violazione dell’articolo 2 CEDU. 

 

a. Sull’interpretazione dell’articolo 13 CEDU 

 

L’articolo 13 CEDU rappresenta una garanzia ausiliaria147 delle altre disposizioni della Convenzione, 

nella misura in cui “enforce(s) the substance of the Convention rights and freedoms”148. A partire 

dalla pronuncia Kudła c. Polonia149, l’articolo 13 CEDU ha assunto una rilevanza autonoma150. 

Infatti, questa Ecc.ma Corte ha più volte affermato che “the fact that the applicant’s allegations were 

not ultimately substantiated does not prevent his claim from being an arguable one for the purposes 

of Article 13 of the Convention”151. 

 

i. Sull’interpretazione dell’articolo 13 CEDU in relazione all’articolo 35 

CEDU 

 

Il principio di sussidiarietà, derivante dal combinato disposto degli articoli 13 e 35 CEDU, “delimita 

la competenza secondaria di questa Ecc.ma Corte rispetto al ruolo delle istanze nazionali”152. Infatti, 

il meccanismo di protezione153 della Convenzione subentra allorquando tutti i rimedi interni sono 

stati esperiti154. La Convenzione impone agli Stati parte di garantire rimedi effettivi per prevenire o 

riparare alle violazioni lamentate155. Ne consegue che gli unici rimedi che devono essere esperiti, ex 

articolo 35 CEDU, sono “those that relate to the breach alleged and are available and sufficient”156.  

 

ii. Sulla nozione di effective remedies 

 

Un rimedio, per poter essere considerato effettivo, deve essere accessibile ed adeguato157 “in practice 

as well as in law”158, oltre ad essere “sufficiently certain in practice as well as in theory”159. 

In primo luogo, il requisito dell’accessibilità impone agli Stati di prevedere rimedi interni che non 

siano “unjustifiably hindered by the acts or omissions of the authorities of the respondent State”160. 

In secondo luogo, un rimedio si considera adeguato quando risulta capace sia di riparare alla 

violazione della Convenzione, sia di garantire un rimedio adeguato161. Si porta all’attenzione di 

                                                           
147 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 482. 
148 Corte EDU, Z c. Regno Unito, n. 29329/95, 10 maggio 2001, §108. 
149 Corte EDU, Kudła c. Polonia, cit., §§145-156. 
150 Corte EDU, Bubbins c. Regno Unito, n. 50196/99, 17 marzo 2005, §§170-171: in tale pronuncia, questa Ecc.ma Corte ha riscontrato 

violazione dell’art. 13 CEDU pur escludendo la violazione dell’art. 2 CEDU ad essa allegata. 
151 Corte EDU, Kaya c. Turchia, n. 158/1996/777/987, 19 febbraio 1998, §107. 
152 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 476.  
153 Corte EDU, Handyside c. Regno Unito, n. 5493/72, 7 dicembre 1976, §48.  
154 KUIJER M., Effective Remedies As A Fundamental Right, Barcellona, Escuela Judicial Española & European Judicial Training 

Network, 28-29 aprile 2014, Online Working Paper; Corte EDU, Parrillo c. Italia, n. 46470/11, 27 agosto 2015, §87; Corte EDU, 

Leandro da Silva c. Lussemburgo, n. 30273/07, 11 febbraio 2010, §40. 
155 Corte EDU, Kudła c. Polonia, cit., §152; Corte EDU, Selmouni c. Francia, cit., §74. 
156 Council of Europe, Guide to Good Practice in Respect of Domestic Remedies, adottata dal Comitato dei Ministri il 18 settembre 

2013, p. 11.  
157 Ex multis, Corte EDU, Paulino Tomás c. Portogallo, n. 58698/00, 27 marzo 2003, (dec.); Corte EDU, Ilhan c. Turchia, cit., §97. 
158 Corte EDU, McFarlane c. Irlanda, n. 31333/06, 10 settembre 2009, §108. 
159 Corte EDU, Tanrikulu c. Turchia, n. 23763/94, 8 luglio 1999, §79; Corte EDU, De Jong, Bajet e Van der Brink c. Paesi Bassi, n. 

8805/79 e altri due, 22 maggio 1984, §39. 
160 Corte EDU, Aydin c. Turchia, n. 57/1996/676/866, 25 settembre 1997, §103. 
161 MERTENS P., Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation d’un droit de l’homme, Bruxelles, 

Éditions de l’Université de Bruxelles, 1973, p. 73; DI STEFANO A., Convenzione europea… op. cit., p. 172 ss.; Corte EDU, Aydin c. 

Turchia, cit., §103; Corte EDU, Akdivar e altri c. Turchia, n. 21893/93, 16 settembre 1996, §68. 
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questa Ecc.ma Corte che tali requisiti devono essere valutati in relazione alle circostanze del caso di 

specie e alla tipologia di doglianza lamentata162.  

 

Questa Ecc.ma Corte ha più volte ribadito che ricade sullo Stato convenuto l’onere di dimostrare che 

queste condizioni siano soddisfatte163. In ogni caso, senza pregiudizio per quanto appena detto, questa 

difesa andrà a dimostrare che i rimedi offerti dallo Stato di Sweetland erano privi dei requisiti di 

accessibilità ed adeguatezza richiesti. 

 

iii. Sulla nozione di arguable claim 

 

Affinché possa riscontrarsi la violazione dell’articolo 13 CEDU, la doglianza relativa all’articolo 

sostanziale, a cui la disposizione in esame si accompagna, deve possedere un minimo indice di 

fondatezza164 (arguability). Questa Ecc.ma Corte si è più volte espressa in termini di “arguable 

claim”165. Inoltre, come affermato nel caso Powell e Rayner c. Regno Unito “it is difficult to conceive 

how a claim that is ‘manifestly ill-founded’ can nevertheless be ‘arguable’, and vice versa”166.  

Il caso di specie, come precedentemente dimostrato (si veda supra 1.II.c.ii) supera il filtro della 

manifesta infondatezza, integrando pienamente il concetto di arguability stabilito da questa Ecc.ma 

Corte.  

 

b. Sulla dedotta violazione dell’articolo 13 CEDU in relazione all’articolo 2 CEDU 

 

I rimedi predisposti dallo Stato di Sweetland si sono rivelati ineffettivi nella tutela del diritto alla vita 

protetto dall’articolo 2 CEDU.  

 

Tale ineffettività, integra una violazione dell’articolo 13 CEDU, sotto diversi profili:  

(i) quanto a eventuali misure cautelari, la mancanza di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria 

a seguito della denuncia di Laura X; 

(ii) quanto all’unico rimedio effettivamente adeguato nel caso di specie, l’impossibilità, per la 

ricorrente, di ottenere giustizia nei confronti di Yassen Y per la morte violenta della figlia; 

(iii) in mancanza dell’unico rimedio utile, l’assenza di un ricorso effettivo in sede penale nei confronti 

dei pubblici ufficiali inadempienti verso i loro doveri di protezione e di indagine; 

(iv) l’inadeguatezza ed, in ogni caso, l’ineffettività del rimedio esperito in sede civile. 

 

i. Sulla mancanza di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria a 

seguito della denuncia di Laura X 

 

Nel caso di specie, l’unico rimedio idoneo ad evitare il perpetrarsi delle violenze di Yassen Y contro 

Laura X – culminate con la morte di quest’ultima – sarebbero stati, da un lato, l’adozione tempestiva 

di misure cautelari volte a evitare l’avvicinamento di Yassen Y a Laura X e, parallelamente, l’apertura 

di un procedimento penale volto ad accertare la responsabilità dell’uomo167. 

 

                                                           
162 Corte EDU, Chahal c. Regno Unito, n. 22414/93, 15 novembre 1996, §§150-151; Corte EDU, Aksoy c. Turchia, n. 21987/93, 18 

dicembre 1996, §95. 
163 Corte EDU, Mifsud c. Francia, n. 57220/00, 11 settembre 2002, §15, (dec.).      
164 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 489.  
165 Corte EDU, Hatton e altri c. Regno Unito, n. 36022/97, 8 luglio 2003, §138; Corte EDU, Costello-Roberts c. Regno Unito, n. 

13134/87, 25 marzo 1993, §39; Klass e altri c. Germania, n. 5029/71, 6 settembre 1978, §64; Corte EDU, Paksas c. Lituania, n. 

34932/04, 6 gennaio 2011, §114. 
166 Corte EDU, Powell e Rayner c. Regno Unito, n. 9310/81, 21 febbraio 1990, §33; Corte EDU, Boyle e Rice c. Regno Unito, nn. 

9659/82 e 9658/82, 27 aprile 1988, §54.  
167   CEDAW (CEDAW/C/2010/47/GC.2) Com., Racc. gen. n. 28: “State Parties have a due diligence obligation to prevent 

investigation and punish (…) acts of gender based violence”, come citato in: Corte EDU, Mudric c. Moldavia, cit., §29. 
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Nel caso che oggi impegna questa Ecc.ma Corte, le autorità di Sweetland erano a conoscenza dei 

maltrattamenti e dei comportamenti prevaricatori tenuti da Yassen Y nei confronti della figlia della 

ricorrente. In primo luogo, i medici del pronto soccorso, trovatisi di fronte ai segni delle violenze 

subite da quest’ultima, avevano prontamente inviato i referti alle autorità di polizia competenti. 

Inoltre, la stessa Laura X aveva presentato denuncia contro gli abusi subiti dal compagno. In tal senso, 

l’autorità giudiziaria di Sweetland, ricevuta tale denuncia, avrebbe dovuto non solo aprire un 

fascicolo, ma assumere iniziative concrete ed immediate volte a tutelare la vittima. A causa 

dell’indifferenza delle autorità, Yassen Y, libero ed indisturbato, uccideva Laura X. Pertanto, gli unici 

rimedi effettivi a tutelare la vita della figlia della ricorrente sono stati, de facto, preclusi dall’inerzia 

e dalla noncuranza delle autorità. 

In tal senso, si noti che sebbene le autorità possiedano “some discretion as to the manner in which 

they conform to their obligations under this provision (article 13 ECHR)”168, tale discrezione non 

può concretizzarsi in atti e omissioni delle autorità tali da pregiudicare l’accesso a rimedi effettivi in 

sede nazionale169.  

 

ii. Sull’impossibilità, per la ricorrente, di ottenere giustizia nei confronti 

di Yassen Y per la morte violenta della figlia 

 

Questa Ecc.ma Corte ha riconosciuto che i requisiti dell’articolo 13 CEDU sono più stringenti rispetto 

agli obblighi procedurali di condurre un’indagine effettiva ex articolo 2 CEDU170. Infatti, ai sensi 

dell’articolo 13 CEDU, le autorità sono chiamate a condurre indagini concrete ed effettive, capaci di 

condurre all’identificazione e alla punizione dei responsabili171.  

 

Nel caso de quo, le investigazioni delle autorità di polizia non si sono rivelate idonee a raggiungere 

l’identificazione e la punizione di cui sopra, precludendo così la possibilità di avviare la doverosa 

azione penale nei confronti di Yassen Y. Le autorità di polizia hanno infatti fallito non solo 

nell’identificazione dell’uomo (non riconosciuto come l’assassino di Laura X al momento del fermo, 

così come durante tutto il lasso di tempo necessario ad eseguire il provvedimento di espulsione), ma 

anche nel consegnare quest’ultimo alla giustizia, espellendolo dal territorio dello Stato.  

  

Per consolidata giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, il fallimento di tali indagini “undermined the 

effectivness of any other remedies which might have existed172”, poiché ha negato alla ricorrente la 

possibilità di esperire l’unico rimedio realmente effettivo ed idoneo a riparare alla violazione di cui 

all’articolo 2 CEDU, ossia intentare un procedimento penale contro Yassen Y, in quanto assassino di 

Laura X.  

 

iii. (segue) Sull’assenza di un ricorso effettivo nei confronti dei pubblici 

ufficiali inadempienti verso i loro doveri di protezione e di indagine 

 

Nonostante l’impossibilità di accedere all’unico rimedio realmente effettivo, la ricorrente ha, in ogni 

caso, diligentemente esperito (1) un ricorso in sede penale contro i pubblici ufficiali coinvolti nella 

morte di Laura X e (2) un ricorso in sede civile chiedendo un risarcimento dei danni a Sweetland. 

 

                                                           
168 Corte EDU, Aydin c. Turchia, cit., §103. 
169 Corte EDU, Yaşa c. Turchia, n. 63/1997/847/1054, 2 settembre 1998, §112; Corte EDU Aksoy c. Turchia, cit., §105; Corte EDU, 

Kaya c. Turchia, cit., §106.  
170 Corte EDU, Mahmut Kaya c. Turchia, 22535/93, 28 marzo 2000, §124; Corte EDU, Akkoç c. Turchia, 22947/93 e 22948/93, 10 

ottobre 2000, §105; Corte EDU, Aktas c. Turchia, n. 24351/94, 24 aprile 2003, §333. 
171 Ex multis, Corte EDU, Lyanova e Aliyeva c. Russia, 12713/02 e 28440/03, 2 ottobre 2008, §134; Corte EDU, Z e altri c. Regno 

Unito, cit., §109. 
172 Corte EDU, Velikova c. Bulgaria, cit., §90.  
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Anche qualora questa Ecc.ma Corte volesse ritenere potenzialmente adeguati tali rimedi – i quali, è 

doveroso ribadirlo, non possiedono quei tratti di giustizia retributiva necessari a garantire 

soddisfazione per la morte di Laura X – essi sono risultati in ogni caso ineffettivi come si andrà di 

seguito a dimostrare.  

 

1. Sull’ineffettività del rimedio esperito in sede penale 

 

Occorre sottolineare che il dettato l’articolo 13 CEDU mira a garantire l’effettività dei ricorsi “anche 

quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni 

ufficiali”. Il ricorso esperito dalla ricorrente in sede penale, contro le inadempienze delle autorità di 

polizia e dei magistrati coinvolti nella morte di Laura X, si è rivelato ineffettivo. 

 

Tale ineffettività è legata alla manifesta arbitrarietà ed iniquità della sentenza di primo grado (si veda 

supra 2.II.b.i), poiché, pur avendo la ricorrente dimostrato le gravissime e comprovate inadempienze 

commesse dalle autorità, la corte interna ha prosciolto tutti gli imputati. Ciò è stato l’inevitabile 

conseguenza di un atteggiamento eccessivamente garantista nei confronti delle autorità nazionali. 

Infatti, l’applicazione di uno standard di valutazione della responsabilità troppo elevato rende 

impossibile l’accertamento della colpevolezza dei pubblici ufficiali.  

 

In tal senso, questa Ecc.ma Corte, nella sentenza Osman, ha rigettato l’argomentazione proposta dal 

Governo inglese, secondo cui la responsabilità delle autorità sussisterebbe qualora sia “tantamount to 

gross negligence or wilful disregard of the duty to protect life”173. In altre parole, uno standard di 

valutazione della responsabilità delle autorità troppo elevato, come quello applicato nel caso di specie, 

deve essere considerato incompatibile con quanto richiesto dall’articolo 1 della Convenzione “to 

secure the practical and effective protection of the rights and freedoms laid down therein, including 

Article 2”174. 

 

In aggiunta a quanto appena affermato, la ratio stessa dell’articolo 13 CEDU vieta “the creation of 

immunities for public officials” e richiede che ogni immunità di tale specie debba essere considerata 

contraria all’oggetto ed allo scopo della Convenzione 175 . Sebbene nel caso di specie non sia 

configurata una immunità dei pubblici ufficiali ex lege176, l’applicazione di un così rigido standard 

di valutazione da parte dei giudici ha costituito una sorta di immunità de facto, tale da garantire la 

totale impunità delle autorità di Sweetland e da pregiudicare l’effettività del rimedio esperito dalla 

ricorrente.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il procedimento penale di primo grado si è rivelato ineffettivo. In 

ogni caso, l’applicazione di detto standard avrebbe interessato ciascun grado di giudizio e qualsiasi 

ulteriore esperimento si sarebbe, pertanto, rivelato vano.  

 

2. Sull’insufficienza e, in ogni caso, sull’ineffettività del rimedio 

esperito in sede civile 

 

Occorre preliminarmente osservare che questa Ecc.ma Corte ha più volte ribadito che non si può 

rimediare ad una violazione dell’articolo 2 CEDU con la sola compensazione economica177. Dunque, 

                                                           
173 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116. 
174 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., §116; in tal senso, questa difesa porta all’attenzione di questa Ecc.ma Corte le parole di 

Lord Bingham, citate nella pronuncia Van Colle c. Regno Unito (cit., §§49-50), secondo le quali l’eccessiva rigidità dello standard 

applicato dalle Corti inglesi nel caso Van Colle c. Chief Constable “would be incompatible with the obligation of member states to 

secure the practical and effective protection of the right laid down in article 2”. 
175 Corte EDU, Z e altri c. Regno Unito, cit., §106. 
176 Diversamente dal caso Osman c. Regno Unito.  
177 Corte EDU, Velikova c. Bulgaria, cit., §89; Corte EDU, Kaya c. Turchia, cit., §105. 
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considerato che nel caso de quo è già stata ampiamente dimostrata l’ineffettività dei ricorsi in sede 

penale, risulta evidente che il rimedio in sede civile, considerato di per sé, sia intrinsecamente 

insufficiente a garantire alla ricorrente un fair redress complessivamente considerato. 

 

Quand’anche questa Ecc.ma Corte ritenga sufficiente l’esperimento del solo rimedio in sede civile, è 

doveroso sottolineare come questo si sia rivelato in ogni caso ineffettivo ai sensi dell’articolo 13 

CEDU.  

 

Infatti, l’applicazione del- parametro della colpa grave dei pubblici ufficiali, ai fini del riconoscimento 

della responsabilità di Sweetland, risulta eccessivamente stringente e quindi nuovamente contrario 

all’esigenza di tutela effettiva derivante dalla norma di cui trattasi. Nel caso di specie, l’inerzia e le 

ripetute inadempienze dei pubblici ufficiali non sono state considerate dai giudici come 

sufficientemente gravi da integrare il parametro della colpa grave, necessario a far sorgere la 

responsabilità civile di Sweetland178.  

 

L’effettività del rimedio in sede civile è stata poi definitivamente del tutto minata, anche in sede di 

appello, dalla già dimostrata carenza di imparzialità del Presidente del Tribunale di Appello (si veda 

supra 2.II.d.i) e dalla composizione maschile del Tribunale (si veda supra 2.II.d.ii).  

 

Pertanto, l’intrinseca insufficienza e, in ogni caso, l’ineffettività del rimedio civile integrano una 

violazione dell’articolo 13 CEDU.   

 

c. (segue) Concludendo, sulla mancanza di rimedi effettivi 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in esame, lo Stato di Sweetland non ha predisposto rimedi 

effettivi per prevenire e rimediare alla violazione dell’articolo 2 CEDU.  

 

In primis, l’unico rimedio realmente idoneo a riparare la violazione del diritto alla vita, ossia un 

procedimento penale contro Yassen Y, è stato precluso dalla condotta delle autorità di Sweetland.  

In secondo luogo, gli unici rimedi disponibili esperiti dalla ricorrente (nello specifico, l’azione penale 

contro i pubblici ufficiali coinvolti, e l’azione di risarcimento contro Sweetland), anche qualora 

fossero ritenuti adeguati, sono risultati ineffettivi.  

 

In conclusione l’articolo 13 CEDU risulta chiaramente violato.  

 

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 CEDU 

 

La ricorrente lamenta, infine, la violazione dell’articolo 14 CEDU, il quale afferma “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.” Nel caso di specie, le 

inadempienze delle autorità ed il contegno del Presidente del Tribunale di appello, sono un chiaro 

sintomo dell’atteggiamento discriminatorio delle autorità e degli organi di Sweetland nella tutela dei 

diritti convenzionalmente garantiti. 

 

 

                                                           
178 A titolo esemplificativo, si rimanda alla recente pronuncia del Tribunale di Messina, I sez. civ., n. 5384/2015 del 30/05/2017 sul 

caso Calì Carmelo c. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel richiamare la sentenza Talpis c. Italia, il Tribunale ha riconosciuto la 

responsabilità per colpa grave dei magistrati coinvolti che non avevano posto in essere azioni adeguate a prevenire la morte di una 

donna, vittima di violenza domestica.    
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a. Sulle caratteristiche dell’articolo 14 CEDU 

 

L’articolo 14 CEDU trova applicazione qualora sia necessario tutelare un soggetto da ogni 

discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione179. A partire dal 

Belgian Linguistic Case, è stata riconosciuta la “parasitic nature”180 di tale articolo: esso, infatti, può 

essere invocato solo in combinato disposto con un'altra disposizione convenzionale181. Peraltro, per 

consolidata giurisprudenza, il mancato riconoscimento della violazione della norma sostanziale a cui 

si accompagna l’articolo 14 CEDU non esclude che possa configurarsi una lesione autonoma della 

disposizione in esame182. 

 

Uno degli obiettivi principali di questa Ecc.ma Corte è proprio quello di affrontare e superare le 

discriminazioni, specialmente quando fondate sul genere183. La tematica di cui trattasi ha, infatti, un 

ruolo centrale non solo nel contesto CEDU184, ma anche in ambito internazionale185. È doveroso 

sottolineare due elementi che questa Ecc.ma Corte è solita tenere in considerazione, data la difficoltà 

che i ricorrenti incontrano nel provare di essere vittime di atti discriminatori da parte delle autorità. 

In primo luogo, è necessario valutare il quadro complessivo delle circostanze di specie al fine di 

accertare la sussistenza di un comportamento discriminatorio186. In secondo luogo, per i ricorrenti, è 

sufficiente provare la coesistenza di “sufficiently strong, clear and concordant inferences or of similar 

unrebutted presumptions of fact”187. Ne consegue un generale abbassamento degli standard probatori 

a tutela del soggetto vittima di discriminazione.  

Infine, sebbene consolidata giurisprudenza ritenga che non sia necessario procedere ad una analisi 

separata dell’articolo 14 CEDU quando sia stata accertata la violazione dell’articolo sostanziale a cui 

si accompagna188, ciò non vale quando la “clear inequality of treatment in the right in question is 

fundamental aspect of the case”189. 

Come si esporrà in seguito, tale discriminazione fondata sul genere si è materializzata, nel caso di 

specie, su più livelli e con forme diverse. 

 

i. Sulla dedotta violazione dell’articolo 14 CEDU in combinato disposto 

con l’articolo 2 CEDU: la natura discriminatoria della condotta delle 

autorità 

 

È intenzione di questa difesa evidenziare che le inadempienze delle autorità nel tutelare l’integrità 

fisica di Laura X rappresentano non soltanto una violazione degli obblighi positivi a carico dello Stato 

di Sweetland (vedi supra 2.I.b.i) ma tradiscono altresì un atteggiamento discriminatorio fondato sul 

sesso.  

                                                           
179 Corte EDU, Marckx c. Belgio, n. 6833/74, 13 giugno 1979, §32. 
180 SALERNO M. E., To what extent has the construction of Article 14 ECHR evolved from a “negative” to “positive” right?, Diritto 

Penale Contemporaneo, 2016, p 1. 
181 BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., op. cit., p. 519; DE SALVIA M., Compendium della CEDU. Le linee guida della 

giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000, p. 270; DEFILIPPI C., BOSI 

D., HARVEY R., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 

p. 487; Corte EDU, Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium c. Belgio (di seguito, 

“Caso Linguistico Belga”), 1474/62 e altri cinque, 9 febbraio 1967, §9; Corte EDU, Aziz c. Cipro, n. 69949/01, 22 giugno 2004, §35. 
182 Corte EDU, Caso Linguistico Belga, cit., §8; Corte EDU, Van Raalte c. Olanda, 20060/92, 21 febbraio 1997, §33; Corte EDU, 

Karlheinz Schmidt c. Germania, n. 13580/88, 18 luglio 1994, §22. 
183 HARRIS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 798. 
184 Articolo a del Protocollo Addizionale n. 12 alla Convenzione, 2000,; Corte EDU, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 

n. 9474/81 e altri due, 28 maggio 1985, §78, il quale recita: “the equality of the sexes is today a major goal in the member States of the 

Council of Europe”. 
185 Articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; articolo 4(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici; in 

particolare, sul tema delle discriminazioni di genere si veda l’articolo 2 della CEDAW e l’articolo 4(4) della Convenzione di Istanbul. 
186 HARRIS D. J., O’BOYLE M., WARBRICK C., op. cit., p. 792; Corte EDU, Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, 20 giugno 2006, §73, 

Corte EDU, D. H. e altri c. Rep. Ceca, n. 57325/00, 13 novembre 2007, §189. 
187 Corte EDU, Nachova e altri c. Bulgaria, nn. 43577/98 e 43579/98, 6 luglio 2005, §147. 
188 Corte EDU, Dudgeon c. Regno Unito, n. 7525/76, 22 ottobre 1981, §67. 
189 Corte EDU, Airey c. Irlanda, cit., §30. 
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A partire dalla sentenza Thlimmenos c. Grecia, questa Ecc.ma Corte ha espressamente riconosciuto 

che dall’articolo 14 CEDU discende l’obbligo, in capo agli Stati Contraenti, di trattare diversamente 

soggetti che si trovano in situazioni sensibilmente differenti190. Come questa difesa ha già avuto modo 

di dimostrare, le fattispecie di violenza domestica e di femminicidio, date le loro peculiari 

caratteristiche, richiedono specifici obblighi a carico dello Stato. Tali obblighi si sostanziano in un 

trattamento che deve essere necessariamente differenziato e, in particolare, più attento alle esigenze 

di tutela delle vittime di tali atti191.  

 

Questa specifica due diligence è necessaria se si tiene conto che, nella società moderna, la violenza 

contro le donne rappresenta una forma di discriminazione profondamente radicata nel tessuto sociale, 

in quanto sintomo di una visione stereotipata delle donne sottomesse agli uomini192.  

 

Consolidata giurisprudenza, confermata da questa Ecc.ma Corte nella recente sentenza Talpis c. 

Italia, riconosce infatti che “l’inadempimento – anche involontario – di uno Stato al suo obbligo di 

proteggere le donne dalla violenza domestica costituisce una violazione del diritto di queste ultime 

ad una pari tutela da parte della legge”193. Può ritenersi riscontrato, anche nel caso di specie, un 

“general attitude” discriminatorio delle autorità statali nei confronti di Laura X, in particolare in 

relazione al trattamento ricevuto dalla vittima in sede di denuncia e alla sostanziale passività delle 

autorità nel rispondere alle violenze più volte segnalate 194 . Tali inadempienze195  denotano una 

“overall unresponsiveness”196 da parte delle autorità di Sweetland che, così facendo, hanno creato 

una situazione di impunità che ha favorito il perpetrarsi delle violenze nei confronti di Laura X197. 

Questa situazione di fatto, dunque, indica come vi sia stato “insufficient commitment to take 

appropriate action to address domestic violence”198; in altre parole, le autorità non sono state in grado 

di comprendere la serietà e la portata del problema della violenza domestica199. 

 

Tenendo conto di quanto sopra esposto, risulta evidente che la condotta delle autorità di Sweetland 

tradisca un atteggiamento fortemente discriminatorio fondato sul sesso. Indifferenti alla denuncia ed 

alle richieste di Laura X ed incapaci di fornirle adeguata protezione di fronte alle minacce di Yassen 

Y, le autorità hanno affrontato la questione con sufficienza e scarsa sensibilità alle esigenze di tutela 

della vittima, in quanto donna. Ciò è sufficiente per considerare violato l’articolo 14 CEDU. 

 

ii. Sulla dedotta violazione dell’articolo 14 CEDU in combinato disposto 

con l’articolo 6 CEDU: la valenza discriminatoria delle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del Tribunale d’appello 

 

Questa difesa intende infine evidenziare come la condotta del Presidente del Tribunale d’appello 

configuri una violazione dell’articolo 14 CEDU in combinato disposto con l’articolo 6(1) CEDU. 

                                                           
190 Corte EDU, Thlimmenos c. Grecia, n. 34369/97, 6 aprile 2000, §38; Corte EDU, Hoogendijk c. Olanda, n. 58641/00, 6 gennaio 

2005, (dec.), §202 BESSON S., Gender Discrimination under EU and ECHR Law: Never Shall the Twain Meet?, Oxford University 

Press, Human Rights Law Review, 2008, p. 661. 
191 Si veda supra nota 62. 
192 Assemblea Generale ONU, In-Depth Study on All Forms of Violence Against Women, A/61/122/Add.1, 6 luglio 2006, p. 14 §30; 

Racc. Gen. Comitato CEDAW n. 19, cit., §11; Corte EDU, Bălșan c. Romania, n. 49645/09, 23 maggio 2017, §88. 
193 Corte EDU, Talpis c. Italia, cit., §141; Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §191; questo principio viene riconosciuto anche a livello 

internazionale e si veda, in questo senso, Rac. Gen. Comitato CEDAW n. 19, cit., §24. 
194 Elementi considerati come rilevanti anche in Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §192. 
195 Corte EDU, Eremia c. Moldavia, n. 3564/11, 28 agosto 2013, §89; Corte EDU, Talpis c. Italia, cit., §141; Corte EDU, T.M. e C.M. 

c. Moldavia, cit., §62, in cui questa Ecc.ma Corte riconosce che la discriminazione non si realizza con un singolo atto, ma con una serie 

di ripetute e continue inadempienze agli obblighi positivi scaturenti dall’articolo 2 CEDU. 
196 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §200. 
197 Corte EDU, Durmaz e altri c. Turchia, cit., §65; Corte EDU, M.G. c. Turchia, n. 646/10, 22 marzo 2016, §96. 
198 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., §200. 
199 Corte EDU, Mudric c. Moldavia, cit., §63; inoltre si veda: COOK R. J., State Responsibility for Violations of Women’s’ Human 

Rights, Harvard Human Rights Journal, vol. 7, 1994, p. 153, in cui si afferma che “police services should be required to respond as 

diligently to reports of violence against women as to reports of violence against men, and not to trivialize complaints”. 
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Sebbene nel caso di specie vi sia una chiara violazione dell’articolo 6(1) CEDU, risulta di particolare 

importanza che questa Ecc.ma Corte proceda altresì all’analisi della violazione della disposizione di 

cui trattasi, in quanto la discriminazione rappresenta un aspetto fondamentale dei fatti allegati, 

richiedendosi pertanto una valutazione specifica. 

 

Infatti, il Presidente del Tribunale, nell’attribuire l’esito della vicenda all’imprudenza e superficialità 

di Laura X, si è reso autore di un’affermazione evidentemente discriminatoria nei confronti del genere 

femminile, tale da poter minare l’imparzialità della decisione. Le dichiarazioni rilasciate da 

quest’ultimo, infatti, integrano il c.d. judicial stereotyping, definito come “the practice of judges 

ascribing to an individual specific attributes, characteristics or roles by reason only of her or his 

membership in a particular social group (e.g. woman)”200. Nel caso di specie, le considerazioni del 

Presidente del Tribunale sono basate su pregiudizi secondo cui le donne debbano essere più prudenti 

degli uomini nell’intraprendere una relazione sentimentale. Tali esternazioni, quindi, costituiscono 

“harmful gender sterotypes” che escludono l’imparzialità del giudice201, in quanto implicano una 

stigmatizzazione del genere femminile che prescinde da qualsiasi considerazione relativa al caso 

specifico202.  

In tal senso, questa Ecc.ma Corte, nel caso Schuler-Zgraggen c. Svizzera, ha ravvisato la violazione 

del combinato disposto delle norme di cui trattasi, considerando foriera di discriminazione una 

"assumption based on experience of everyday life” 203 ; in altre parole, una visione generale e 

stereotipata di una situazione che prescinde totalmente dalle circostanze del caso di specie. 

Analogamente, nel presente caso, le dichiarazioni del Presidente del Tribunale, prescindendo da una 

qualsivoglia analisi critica della situazione, risultano incoerenti con gli elementi fattuali, che non 

possono lasciare spazio a critiche di superficialità circa il comportamento di Laura X. Infatti, l’animo 

violento di Yassen Y non si è palesato in occasione del primo incontro con la figlia della ricorrente, 

ma solo dopo mesi di convivenza e di relazione stabile fra i due. Inoltre, Laura X, dopo i numerosi 

episodi di violenza, non ha portato avanti la relazione, preferendo sporgere denuncia e ponendo fine 

ad ogni tipo di rapporto con Yassen Y. 

 

Questa difesa vuole portare all’attenzione di questa Ecc.ma Corte che tali “harmful gender 

stereotypes” costituiscono una violazione dei diritti umani di donne e ragazze204. Infatti, affermazioni 

discriminatorie basate sul sesso dell’individuo hanno gravi conseguenze sul godimento del diritto 

delle donne ad accedere una giustizia imparziale205. A supporto di quanto sopra esposto, questa difesa 

porta ulteriormente all’attenzione di questa Ecc.ma Corte le parole dell’High Commissioner ONU 

Navi Pillay206: “Explicit action is required to ensure that government officials, especially those 

working in the justice system, do not deliver decisions based on harmful stereotypes and undermine 

the human rights of women and girls”207. 

                                                           
200 CUSACK S., Eliminating judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Woman in Gendered-Based Violence Cases, Ufficio 

dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 9 giugno 2014, p. 6. 
201 PILLAY N., Equality and Justice in the Courtroom, Huffington Post, 3 marzo 2014. 
202 CUSACK S., Eliminating judicial Stereotyping: Equal access to justice for woman in gendered-based violence cases, submitted to 

the Office of the High Commissioner for Human Rights on 9 june 2014, Preface; si noti peraltro: “Such stereotyping causes judges to 

reach a view about cases based on preconceived beliefs, rather than relevant facts and actual enquiry”. 
203 Corte EDU, Schuler-Zgraggen c. Svizzera, n. 14518/89, 24 giugno 1993, §64. 
204  Committee on the Elimination of Discrimination against Woman, General Recommendation on Women’s Access to Justice 

(CEDAW/C/GC/33), 23 luglio 2015. 
205 Articolo 5(a) CEDAW; sulla violazione di tale articolo il Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne si è 

espresso in V.K. v. Bulgaria, no. 20/2008, UN Doc. CEDAW/C/49/D/20/2008 (2011) (CEDAW). Si guardi, inoltre, l’articolo 12(1) 

della Convenzione di Istanbul. Particolarmente interessante è la similitudine del dettato delle disposizioni menzionate, che implica un 

sentire comune della comunità internazionale sull’argomento di cui trattasi. 
206 Già High Commissioner for Human Righs presso le Nazioni Unite. 
207  PILLAY N., op. cit.; si veda inoltre: The Honourable Madame Justice Claire L’Heureux-Dubé, Beyond the Myths: Equality, 

Impartiality and Justice, (2001) 10(1) Journal of Social Distress and the Homeless, pp. 87-88: “Woman victims and survivors should 

be able to rely on a justice system free from myths and stereotypes, and on a judiciary whose impartiality is not compromised by these 

biased assumptions”. 
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Pertanto, le dichiarazioni del Presidente del Tribunale, implicando da un lato un vulnus 

all’imparzialità del magistrato e, dall’altro, configurando un harmful gender stereotype, hanno 

comportato una violazione del combinato disposto degli articoli 14 e 6 CEDU.  

 

 

CONCLUSIONI  

 

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente, rappresentata da questa difesa, domanda a questa Ecc.ma 

Corte di accogliere le seguenti richieste: 

 

 Accertare e dichiarare le violazioni degli articoli 2, 6, 13, e 14 della Convenzione ad opera 

dello Stato di Sweetland; 

 Condannare lo Stato di Sweetland, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, al 

risarcimento in favore della ricorrente danni non patrimoniali in misura di Euro …….., 

nonché al pagamento delle spese relative al presente procedimento (Allegato 6) nella misura 

che sarà ritenuta di giustizia, e con riserva di presentare la documentazione relativa entro un 

termine di 60 giorni;  

 

La ricorrente dichiara altresì di non aver presentato ulteriori istanze di fronte ad altre Corti 

internazionali. 

 

Sweetland, lì 10 luglio 2017 

 

 

 

       

 

 
Si allegano al presente ricorso: 

 

1. Copia autentica della sentenza n. ….. del Tribunale civile di Sweetland 

2. Copia autentica della sentenza n. ….. del Tribunale penale di Sweetland 

3. Copia autentica del provvedimento di espulsione emesso nei confronti di Yassen Y 

4. Copia autentica dei referti medici prodotti dal personale medico di Sweetland 

5. Copia autentica delle denunce inoltrate da Laura X alle autorità competenti  

6. Nota spese 

7. Procura alle liti 

 

PROCURA ALLE LITI 

 

La sottoscritta, signora X, madre di Laura X, residente in Sweetland, nata il ……, a ……….. e residente nel 

comune di …….., delega a rappresentarla e difenderla nella procura innanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo l’ Avv. X, C.F. ……, del foro di …….., l’Avv. Y, C.F. …….., del foro di ……., e l’Avv. Z, C.F. 

…….., del foro di …….., ed elegge domicilio presso lo studio legale degli stessi sito nel Comune di …….., 

via …….., n. ……, conferendo ad essi ogni più ampia facoltà e potere.  

 

 

 

 

 

 

Avv. K 

 

 

Avv. Y 

 

 

Avv. Z 
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