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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed ex artt. 45 e 47 del 
Regolamento della Corte 

  
 
Il ricorrente A.B., al momento apolide, nato il ........., a .............. e residente ............... nello Stato X, 
rappresentato e difeso nella presente procedura dagli Avv. Tizio, Avv. Caio e Avv. Sempronio, 
elettivamente domiciliati nello studio associato …… sito in Italia, via ........, n. ...., giusta procura in 
calce al presente atto, propone 
 

RICORSO  
CONTRO IL GOVERNO DELLO STATO X 

 
lamentando la violazione degli artt. 3, 6, 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 
8 CEDU e dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, nonché la violazione dell'art. 
3 del Protocollo n. 4 alla CEDU.  
 
Il ricorrente, come supra rappresentato, espone quanto segue.1  
 
 
1. IN FATTO  
 
Nel 2013, il Sig. A.B, già cittadino dello Stato X dal 2009 in seguito alla rinuncia della cittadinanza 
afghana, acquistava un biglietto aereo per Kabul (andata: 15 dicembre 2013; ritorno: 15 marzo 
2014), per recarsi nel suo Paese natale per far visita ai parenti. Al momento della partenza, il Sig. 
A.B. chiudeva il suo negozio di telefonia per ferie dal 14 dicembre 2013 al 16 marzo 2014. 
 
Il 5 gennaio 2014, il Ministro dell’Interno dello Stato X revocava, con proprio Decreto, la 
cittadinanza del Sig. A.B. mentre costui si trovava all’estero. Il ministero sosteneva di agire sulla 
base dell’art. 40, comma 4-bis della “Legge sulla cittadinanza” che prevede la possibilità di revoca 
- in deroga al divieto contenuto nell’art. 40, comma 4 - qualora l’individuo, nel periodo in cui era 
cittadino, abbia tenuto comportamenti o svolto attività gravemente lesive degli interessi vitali dello 
Stato. Il 9 gennaio 2014, il decreto di revoca della cittadinanza veniva spedito per posta all’indirizzo 
di residenza di A.B. nello Stato X. 
 
Il 15 marzo 2014, di ritorno da Kabul, il Sig. A.B., mentre era in transito all’aeroporto di Dubai, 
veniva informato da un funzionario dell’Ambasciata dello Stato X del fatto che la sua cittadinanza 
era stata revocata. Contestualmente, il funzionario ritirava il passaporto di A.B. che, stanti i fatti, 
non poteva proseguire il viaggio verso lo Stato X. Messosi in contatto con un parente nello Stato X, 
il Sig. A.B. riceveva via fax il 17 marzo 2014 una copia del Decreto, che il parente trovava nella sua 
cassetta postale. 
 
Il Sig. A.B. impugnava dunque il Decreto dinanzi alla Commissione speciale per le impugnative il 
25 marzo 2014, lamentando: 

• di avere diritto alla rimessione in termini prevista dalle Regole di procedura della 
Commissione poiché “in virtù di circostanze speciali sarebbe ingiusto non farlo”; che la 

                                                
1 Nella presente memoria, i termini “cittadinanza” e “nazionalità” verranno utilizzati in modo intercambiabile. Lo stesso avverrà per i 
termini “revoca” e “privazione” [della cittadinanza], i quali si riferiscono all'azione presa dall'iniziativa dello Stato di spogliare un 
individuo della cittadinanza di quello Stato. 
 
Ove non specificato diversamente, le sentenze richiamate nella presente memoria sono state pronunciate dalla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo.  
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motivazione del provvedimento non soddisfa il criterio dei “motivi sostanziali” come 
stabilito dalla giurisprudenza delle Corti “sovranazionali” europee;  

• che rappresenta una grave violazione dei suoi diritti fondamentali il fatto che, 
nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione, né lui, né il suo avvocato 
possano avere accesso al “materiale segreto” che, secondo il Governo dello Stato X, 
comproverebbe la decisione di revocare la cittadinanza per la “esigenza di proteggere gli 
interessi vitali dello Stato”;  che l’art. 40, comma 4-bis, lett. c della “Legge sulla 
cittadinanza” dello Stato X è gravemente lesivo dei suoi diritti fondamentali, in 
contrasto con la prassi internazionale in tema di apolidia ed anche incompatibile con la 
riserva formulata dallo Stato X all’art. 8, par. 1, della Convenzione ONU del 1961; 

• che, anche se apolide, in ogni caso beneficerebbe del principio enunciato dalla Corte di 
Giustizia dell’UE nella sentenza Janko Rottmann c. Freistaat Bayern secondo cui il 
giudice nazionale deve «verificare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il 
rispetto del principio di proporzionalità esiga che, prima che una siffatta decisione di 
revoca della naturalizzazione divenga efficace, venga accordato all’interessato un 
termine ragionevole affinché egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo 
Stato membro di origine». 

 
La Decisione della Commissione accoglieva in toto l’argomentazione dello Stato X in merito 
all'inesistenza di circostanze speciali che giustificassero la remissione in termini e non esaminava 
quindi le ulteriori questioni sollevate da A.B. La decisione della Commissione veniva impugnata 
tempestivamente da A.B. prima dinanzi la Corte d’Appello e poi dinanzi la Corte Suprema. In 
entrambi i casi, però, i ricorsi venivano respinti.  
 
Esauriti i ricorsi interni, A.B. ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando che 
l’atto di revoca della cittadinanza da parte dello Stato X sia stato effettuato in violazione degli artt. 
3, 6, 8, 13, 14 della CEDU e dell’art. 3 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione e fosse 
quindi arbitrario e illegittimo. 
  

 
2. IN DIRITTO 
 

A. QUESTIONI PREGIUDIZIALI 
 
I. SULLA COMPETENZA RATIONE LOCI 

 
Dal momento che la violazione dei diritti tutelati dalla CEDU è stata perpetrata all’interno della 
sfera giurisdizionale dello Stato convenuto, riteniamo che sussista la competenza ratione loci 
dell’Ill.ma Corte. 
 
Occorre sottolineare che il campo di applicazione della CEDU è riferito dall'art. 1 della CEDU 
stessa alle questioni rientranti nella giurisdizione degli Stati parte. Se la sentenza Bankovic c. Belgio 
ha accolto una nozione di giurisdizione «prevalentemente territoriale», le pronunce successive2 
hanno invece previsto un'estensione dell'applicazione della CEDU in situazioni di extra-
territorialità, in ossequio alla necessità per cui l’art. 1 CEDU non può essere interpretato in modo da 
consentire a uno Stato di commettere fuori dai propri confini violazioni che non potrebbe porre in 
essere nel proprio territorio (Isaak e Altri c. Turchia). 
 
Nei casi Bankovic c. Belgio e Al-Skeini c. Regno Unito, l'Ill.ma Corte si è pronunciata in senso 
favorevole all'applicazione extra-territoriale della CEDU nei casi in cui ricorressero due 
presupposti, vale a dire il controllo e l'autorità da parte degli agenti statali e l'esercizio di poteri 
sovrani sul territorio. Inoltre, nella sentenza Issa e Altri c. Turchia, l'Ill.ma Corte ha affermato 
                                                
2 Tra le altre, vedi: Issa e Altri c. Turchia; Isaak e Altri c. Turchia; Ilascu e Altri c. Moldova e Russi; Hirsi Jamaa e Altri c. Italia; Al 
Skeini c. Regno Unito; Jaloud c. Paesi Bassi. 



 5 

espressamente che il concetto di giurisdizione di cui all’art. 1 CEDU non è necessariamente limitato 
al territorio nazionale delle Parti contraenti e può comprendere le situazioni eccezionali in cui un 
atto, a loro riferibile, sia stato posto in essere fuori dal loro territorio o che produce effetti nel 
territorio stesso («extra-territorial act»). La Corte ne ha dedotto che uno Stato può essere 
considerato responsabile non solo nei casi in cui esercita militarmente un controllo effettivo su una 
porzione di territorio straniero ma anche quando si verificano violazioni dei diritti fondamentali a 
danno di persone che, pur trovandosi in territorio straniero, sono sottoposte alla sua autorità e al suo 
controllo per mezzo dei suoi agenti operanti in quell’area. Nel caso Jaloud c. Paesi Bassi, l'Ill.ma 
Corte è andata oltre, affermando che il controllo territoriale non è più determinante ai fini della 
questione della giurisdizione extraterritoriale. 
 
Dalla ricognizione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, si evincono, dunque, 
due criteri fondamentali per estendere l’applicazione della Convenzione fuori dai confini territoriali 
di uno Stato contraente: 

1) controllo effettivo di un territorio (modello territoriale). 
2) controllo ed autorità da parte degli agenti statali, anche prescindendo da elementi territoriali 

(modello personale).  
 
Premesso tutto ciò, nel caso di specie viene in rilievo il fatto che il decreto di revoca della 
cittadinanza è intervenuto direttamente e fisicamente a livello statale, ove lo Stato X ha pieno 
controllo del territorio e delle azioni del suo governo; nessun rilievo assume invece il fatto che il 
Sig. A.B. si trovasse in Afghanistan, poiché non è direttamente questo il luogo ove l’ azione 
governativa viene posta in essere. Ne consegue che la CEDU sia applicabile al caso in esame, dal 
momento che lo Stato X ha una forma di controllo pieno sul luogo ove l’atto di autorità è stato 
esercitato. Sarebbe inoltre preoccupante e contraddittorio ipotizzare che i diritti della persona 
tutelati dalla CEDU possano essere banalmente avviliti attraverso la revoca della cittadinanza 
mentre l’interessato si trova all’estero; inoltre, essendo lo scopo precipuo di tale atto il limitare i 
diritti del soggetto, è logicamente evidente che tale provvedimento avrà effetto solo se costui è 
sottoposto alla giurisdizione dello Stato e nello specifico all'autorità e al controllo da parte degli 
agenti statali. 
  
II. SULLA COMPETENZA RATIONE PERSONAE 

 
Riteniamo che nel caso sottoposto all’Ill.ma Corte sussista sia la legittimazione attiva dei ricorrenti 
sia la legittimazione passiva dello Stato convenuto. 
 
Per quanto riguarda il ricorrente, è stato rispettato l’art. 34 CEDU, essendo il Sig. A.B. una persona 
fisica che ritiene di aver subito una violazione dei suoi diritti fondamentali a causa della revoca 
arbitraria della sua cittadinanza, che lo ha reso apolide. Sussiste anche la legittimazione passiva 
dello Stato, dal momento che gli atti e i fatti ritenuti arbitrari e contrari alle norme della CEDU sono 
stati realizzati da organi dello Stato X. 
  
III. SULLA COMPETENZA RATIONE TEMPORIS 
 
I fatti contestati sono avvenuti nel 2014 e dunque in data posteriore alla ratifica da parte dello Stato 
X della CEDU. Sussiste, quindi, la competenza ratione temporis dell’Ill.ma Corte su questo caso. 
  
IV. SULLA COMPETENZA RATIONE MATERIAE 

 
Sussistono, infine, anche i presupposti per la competenza ratione materiae dell’Ill.ma Corte sul caso 
a lei sottoposto: il Sig. A.B., ricorrente, lamenta infatti la violazione dei suoi diritti fondamentali 
relativi al divieto di trattamenti umani e degradanti (art. 3 CEDU), al diritto ad un equo processo 
(art. 6 CEDU), al diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (art. 8 CEDU), al diritto a un 
ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e al divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) e di espulsione di 
cittadini (art. 3 Protocollo n. 4). 
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V. SULLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DEL RICORSO  

  
Prima condizione di ricevibilità del ricorso, indicata all'art. 35, par. 1 CEDU, è l’esaurimento delle 
vie di ricorso interne. Tale principio ha alle proprie basi, da un lato, la sussidiarietà della tutela 
fornita dall'Ill.ma Corte rispetto ai giudici nazionali; dall'altro, la sovranità statale, nel senso che uno 
Stato non può essere chiamato a rispondere sul piano internazionale se non ha avuto la possibilità di 
riparare alla violazione all'interno del proprio ordinamento (A, B e C c. Irlanda). L'art. 35 si collega 
poi all’art. 13 CEDU, secondo il quale tutti hanno diritto ad un ricorso effettivo “nazionale” per la 
tutela dei diritti garantiti dalla CEDU. Riteniamo che nel caso posto all'attenzione dell'Ill.ma Corte 
sia stata rispettata la regola codificata ai sensi dell'art 35, par. 1 CEDU. 
 
Sotto il profilo dell'esaurimento “verticale” dell’esaurimento dei ricorsi interni, per cui il ricorrente 
deve aver percorso tutti i gradi di giudizio disponibili nel proprio Stato, viene in rilievo il fatto che 
il Sig. A.B. adisce questa Ill.ma Corte al termine di tre gradi di giudizio che hanno avuto luogo 
davanti agli organi giurisdizionali nazionali. A.B., una volta venuto a conoscenza del decreto di 
revoca della sua cittadinanza, ha infatti proposto ricorso prima alla Commissione speciale per le 
impugnative e, successivamente, dinnanzi alla Corte d'Appello e alla Corte Suprema. In tutti e tre i 
casi i ricorsi sono stati respinti. A.B., non avendo più a disposizione effettivi strumenti “nazionali” 
per la tutela dei suoi diritti fondamentali, ha fatto ricorso tempestivamente a questa Ill.ma Corte. 
 
Sotto il profilo dell'esaurimento “orizzontale”, secondo cui l’individuo leso deve aver fatto valere 
tutti i mezzi necessari per il successo dell’azione, cioè deve aver rispettato le regole di forma e di 
procedura e deve aver dedotto, davanti ai giudici interni, le stesse pretese fatte valere davanti 
all'Ill.ma Corte (anche se basta un’identità “sostanziale”), si potrebbe obiettare che nei ricorsi 
interni non si sia formato alcun giudicato sostanziale, dal momento che i giudici nazionali hanno 
ritenuto che A.B. abbia agito al di fuori dei termini di proposizione previsti dalla legge e non avesse 
diritto alla remissione in termini. La stessa Ill.ma Corte ha sottolineato che il principio per cui il 
mancato rispetto dei termini di presentazione di un ricorso può, in teoria, essere ritenuto uno dei vizi 
di procedura che escludono il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 35, par. 1 
CEDU (Gäfgen c. Germania), può ritenersi soddisfatto quando il mancato rispetto delle regole 
procedurali abbia determinato l'inefficacia del ricorso, costituendo di fatto un diniego di accesso alla 
giustizia. Infatti, la tutela dei diritti fondamentali, e nello specifico il divieto di privazione arbitraria 
della cittadinanza, non può dipendere dal mero rispetto di una norma procedurale come il termine di 
decadenza per la presentazione del ricorso, qualora il rispetto di tale regola si profili in pratica di 
difficile adempimento data la breve durata del termine (28 giorni), le modalità di notifica 
(spedizione per posta all'indirizzo di residenza senza alcuna ricevuta di ritorno) e il fatto che A.B. si 
trovasse all'estero. È vero che il ricorso di A.B. non è stato esaminato nel merito, ma proprio questo 
diniego di accesso alla giustizia contribuisce alla lesione dei suoi diritti fondamentali. 
 
La regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interno, inoltre, prevede che il ricorrente 
sollevi davanti agli organi nazionali le violazioni lamentate in sede internazionale. Tale regola è 
sempre stata interpretata estensivamente, ritenendo sufficiente che fossero state proposte davanti ai 
giudici nazionali questioni sostanzialmente identiche a quelle invocate davanti a questa Ill.ma 
Corte. Nel caso di specie, il Sig. A.B. ha infatti invocato davanti alle corti nazionali la lesione dei 
suoi diritti fondamentali, causata dall'atto arbitrario di revoca della sua cittadinanza e dal sostanziale 
diniego di accesso alla giustizia. 
 
È necessario aggiungere che l'Ill.ma Corte ha frequentemente sottolineato la necessità di applicare il 
principio ex art 35, par. 1 CEDU, con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo formalismo, 
dato il contesto di protezione dei diritti umani (Ringeisen c. Austria; Lehtinen c. Finlandia). La 
condizione del previo esaurimento delle vie di ricorso interno trova la propria premessa 
nell'obbligo, imposto agli Stati, di offrire agli individui vie di ricorso effettive nell’ambito 
nazionale. Infatti l'Ill.ma Corte non pretende che il soggetto leso proponga tutti i ricorsi possibili, se 



 7 

questi non sono accessibili ed efficaci. Quindi, la non accessibilità o l’inefficacia dei rimedi interni 
esonera dal loro necessario esaurimento. I ricorsi sono efficaci quando sono idonei a portare 
rimedio alle doglianze del ricorrente e quando hanno «una ragionevole prospettiva di successo» 
(Sejdovic c. Italia; Paksas c. Lituania), che va valutata «in funzione della giurisprudenza nazionale 
e dell’opinione generale della dottrina»3.  
 
Viene immediatamente in rilievo il fatto che i rimedi di diritto interno, pur essendo accessibili in 
diritto, in pratica difettavano delle condizioni concrete che avrebbero consentito l'effettivo esercizio 
del diritto riconosciuto in teoria. Il termine di decadenza di soli 28 giorni e l'intervento dell'atto di 
privazione della cittadinanza mentre A.B. si trovava all'estero hanno infatti fortemente limitato il 
diritto di fare appello nei termini contro la decisione dello Stato X. Il fatto che i giudici interni 
abbiano sempre respinto l'istanza di remissione in termini di A.B. ha in concreto reso inefficace 
ogni rimedio di diritto interno esistente in teoria. A tutto ciò bisogna aggiungere il fatto che 
l'appello alla Commissione speciale per le impugnative non ha avuto effetto sospensivo e, che 
quindi, il Sig. A.B. è rimasto ininterrottamente apolide, e quindi in una situazione di assoluta 
precarietà e incertezza, fin dalla data di emanazione del Decreto di revoca della cittadinanza. 
 
Infine, è utile sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, spetta allo Stato che sollevi 
l'eccezione di mancato esperimento delle vie di ricorso interno provare all'Ill.ma Corte l'esistenza di 
un ricorso effettivo e accessibile all'interno del suo ordinamento giudiziario (Dalia c. Francia; 
McFarlane c. Irlanda). In questo caso è assolutamente evidente che, esauriti i tre gradi di giudizio 
previsti dal diritto dello Stato X, il Sig. A.B. non aveva altro modo di ottenere tutela dei suoi diritti 
se non facendo ricorso a questa Ill.ma Corte. 
  
Il ricorso presentato rispetta le condizioni di ricevibilità previste all’art 35, par. 2 CEDU: il ricorso 
non è anonimo, in quanto presentato dal Sig. A.B., difeso dagli avv. Tizio, dall’avv. Caio e dall’avv. 
Sempronio, e non è «essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già 
sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione». 
 
Il ricorso non può neppure essere dichiarato irricevibile per incompatibilità con le disposizioni della 
Convenzione o dei suoi Protocolli o manifestamente abusivo o infondato. Il primo requisito è 
rispettato perché le lamentate violazioni dei diritti fondamentali di A.B. sono tutte riconducibili a 
norme della CEDU. Inoltre il ricorso proposto all’Ill.ma Corte non può neppure considerarsi 
abusivo in quanto non è fondato su fatti manifestamente falsi (Mirolubovs e Altri c. Lettonia), né è 
stato chiaramente iniziato in modo da ostacolare il corretto funzionamento della Corte. Infine, non è 
manifestamente infondato perché l’arbitraria revoca della cittadinanza del Sig. A.B. e il seguente 
diniego di un giusto processo hanno determinato un grave e importante pregiudizio dei diritti 
fondamentali del sig. A.B., tenuto conto anche del fatto che, a seguito dell’atto dello Stato, il 
ricorrente è divenuto apolide, con tutte le conseguenze estremamente negative che questa comporta. 
  

 
B. QUESTIONI DI MERITO  
                   
La maggioranza degli Stati europei sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo 
Status degli Apolidi (1954) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'Apolidia 
(1961). Inoltre, strumenti sia del Concilio d'Europa sia dell'Unione Europea sono indirizzati sulla 
prevenzione dell'apolidia e sulla protezione degli apolidi. Tra queste, la Convenzione Europea dei 
Diritti Umani è particolarmente significativa perché tutti i quarantasette membri del Consiglio 
d'Europa ne sono parti. Sebbene la CEDU non riconosce esplicitamente il diritto alla nazionalità, 
l'Ill. Corte Europea dei Diritti Umani ha trattato più volte di questioni riguardanti la cittadinanza e 
l'apolidia. L'Ill. Corte ha, inoltre, giudicato numerose cause in cui gli apolidi erano i ricorrenti e 

                                                
3  R. Pisillo Isillo Mazzeschi, Art. 35, I, in S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi, (a cura di), commentario alla Convenzione 
europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001. 
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svolge, quindi, un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti fondamentali degli apolidi in 
Europa. 
  
VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU 
                            
L'art. 3 CEDU stabilisce perentoriamente che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 
trattamenti inumani o degradanti». Si tratta di una norma a carattere assoluto e fondamentale, per 
cui nessuna deroga è ammessa, neanche in tempi di guerra o di emergenza nazionale. Nel caso di 
specie, viene in particolare in rilievo il fatto che il Sig. A.B. sia stato sottoposto a trattamento 
inumano e degradante, secondo la tradizionale interpretazione data a questa formula dall’Ill.ma 
Corte.  
  
Interpretazione dell'art. 3 CEDU 
 
Secondo la sentenza Irlanda c. Regno Unito, la distinzione tra tortura e trattamenti inumani o 
degradanti deriva principalmente da una differenza di intensità della sofferenza inflitta, per cui un 
trattamento è considerato  «degradante» quando è tale da suscitare nelle sue vittime sentimenti di 
paura, angoscia e inferiorità idonei a umiliare e annichilire il soggetto; «inumano» se è premeditato, 
se si è protratto nel tempo e ha causato lesioni personali o reali o intensa sofferenza fisica e mentale.  
 
È accertato che in alcuni casi la privazione della cittadinanza, e soprattutto quando da questa deriva 
l’apolidia con tutte le sue conseguenze, può costituire un trattamento degradante: per esempio, nella 
sentenza East African Asians c. Regno Unito, l'allora Commissione Europea dei Diritti Umani ha 
dichiarato che negare il diritto di ingresso nel Regno Unito a Asiatici Britannici originari dell'Africa 
Orientale, a cui era stata privata la cittadinanza dagli Stati che erano succeduti all'Impero 
Britannico, costituiva un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. 
 
Sofferenza mentale e incertezza  
 
La proibizione di trattamenti inumani e degradanti, come prevista dalla CEDU e come interpretata 
dalla Corte stessa, non solo si riferisce quindi all'inflizione di sofferenze fisiche ma anche alla 
sofferenza mentale e all'incertezza che il soggetto prova. Ciò significa che, se la condizione di 
apolidia è direttamente provocata da un atto dello Stato, l'incertezza e la sofferenza mentale che 
persone divenute apolidi devono affrontare ogni giorno sono da ascrivere alla responsabilità di tale 
Stato. 
 
Il sig. A.B., in seguito all'atto arbitrario di revoca della cittadinanza dello Stato, è stato costretto a 
patire la mancanza di una nazionalità con la conseguente impossibilità di tornare nella propria 
Patria, con tutti i danni psicologici che questo comporta sull’individuo, che, tra le altre cose, si 
sentirà come uno straniero nella sua stessa terra, a cui si aggiunge il senso generale di incertezza 
con riguardo al suo status. Un ulteriore effetto è quello della totale estromissione del soggetto dalla 
vita della società a cui costui prima di allora apparteneva in quanto cittadino, essendo la 
cittadinanza requisito necessario per l’esercizio di specifici diritti. A questo riguardo richiamiamo la 
decisione della Corte Inter-Americana dei Diritti Umani che, nel caso Yean and Bosico c. 
Repubblica Dominicana, ha particolarmente sottolineato il problema4. 
 
Riflettendo in particolare sulla condizione di apolide che affligge A.B., nel periodo tra le due guerre 
mondiali Hannah Arendt5 osserva, con riflessioni estremamente attuali ancora oggi, che i diritti 
umani sembrano essere maggiormente irrilevanti e inefficaci proprio quando questi sono 
maggiormente necessari, ossia quando una persona è “meramente” un essere umano senza 
appartenere ad alcun territorio o giurisdizione che possa riconoscerla come suo membro. Gli apolidi 

                                                
4 La Corte, infatti, si è espressa in tal senso: «The importance of nationality is that, as the political and legal bond that connects a 
person to a specific State, it allows the individual to acquire and exercise rights and obligations inherent in membership in a political 
community. As such, nationality is a requirement for the exercise of specific rights». 
5 Hannah Arendt, “Le Origini del Totalitarismo”, 1951 
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sono privati non solo del loro diritto alla cittadinanza ma sono privati di ogni diritto umano: la 
perdita del diritto di cittadinanza è infatti politicamente equivalente alla contemporanea perdita di 
ogni diritto umano. La perdita della cittadinanza subita da A.B., quindi, non deve essere valutata 
soltanto per le sue conseguenze dirette, ma anche per tutte quelle indirette che discendono dal suo 
status di apolide. L'incertezza data dallo status di apolide conduce, infatti, ad incertezza anche per 
quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza sanitaria e la libertà di movimento, temi che possono avere 
grande impatto sulla quotidianità di A.B. Valutato in questo senso, l’atto di revoca dello Stato X 
deve necessariamente essere considerato un trattamento inumano e degradante, in quanto ha di fatto 
privato A.B. del “diritto di avere diritti”, causando in lui profonda incertezza e sofferenza morale. 
 
Detenzione 
 
Inoltre, essendo la nazionalità lo strumento che permette a ogni individuo l'accesso ad un Paese, 
A.B., reso apolide, ha automaticamente perso anche il diritto di ingresso in qualsiasi stato. Questo 
significa che A.B., su qualsiasi territorio nazionale si trovi e si verrà a trovare, è e sarà vulnerabile 
al rischio di detenzione in attesa di espulsione. Tenuto conto del fatto che le condizioni di 
detenzione di persone in attesa di espulsione sono spesso estremamente avvilenti nonché dannose 
per la salute dei detenuti (come dimostra il caso A. e Altri c. Regno Unito), ogni futura e probabile 
detenzione di A.B. potrà determinare una violazione dell'art. 3 CEDU da ascrivere alla 
responsabilità dello Stato X. 
  
Refoulment 
 
Ogni individuo soggetto all’espulsione dal territorio di uno Stato, incluse le persone naturalizzate 
che hanno perso la loro cittadinanza, è protetto dal principio di non-refoulment, indipendentemente 
dal fatto che la revoca della sua cittadinanza sia avvenuta attraverso un atto arbitrario oppure 
legittimo.  
 
Il principio di non-refoulment proibisce il trasferimento di individui in un altro Stato se c'è il  
rischio che il Paese destinatario possa violare i suoi diritti fondamentali e questo principio vale 
ancor più quando c'è il rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti. In tali circostanze, 
l'art. 3 CEDU implica un vero e proprio dovere dello Stato di non espellere l'individuo in tali Paesi 
(Soering c. Regno Unito; Vilvarajah e Altri c. Regno Unito; Ahmed c. Austria; H.L.R. c. Francia; 
Jabari c. Turchia; Salah Sheekh c. Paesi Bassi). Sebbene recentemente diversi Stati abbiano 
criticato il carattere assoluto di tale disposizione, affermando che, vista la minaccia rappresentata 
dal terrorismo, il rischio di tortura debba essere bilanciato con la tutela della sicurezza nazionale, 
nella sentenza Chahal c. Regno Unito, l'Ill.ma Corte ha affermato espressamente che l’espulsione di 
un soggetto verso un Paese in cui rischia di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o 
degradanti viola l’art. 3 della CEDU. Tal rischio non può essere bilanciato nemmeno dalla 
pericolosità per lo Stato in cui si trova, derivante dal sospetto di appartenenza dello stesso ad 
un’organizzazione terroristica. Lo stesso principio è stato ribadito nel recente caso Saadi c. Italia. 
 
Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Ill.ma Corte, viene in rilievo il fatto che l'atto di revoca della 
cittadinanza di A.B. ha avuto come effetto, e a nostro parere anche come scopo, quello di espellere 
il ricorrente dallo Stato X verso il Paese in cui si trovava in quel momento , cioè l’Afghanistan. È 
necessario evidenziare che in Afghanistan vige la pena di morte e solo nel 2013 sono state 
comminate 174 nuove condanne a morte per omicidio e terrorismo6. Inoltre, è stato documentato da 
Amnesty International7 che i detenuti per terrorismo in Afghanistan sono esposti al concreto rischio 
di subire maltrattamenti e torture a opera delle autorità afghane. Inoltre, anche Human Rights Watch 
ha realizzato un rapporto in cui documenta le inaccettabili violazioni dei diritti umani ai danni di 
soggetti sospettati di terrorismo che avvengono in territorio afghano. In particolare, John Sifton, 

                                                
6 Dati forniti dalla relazione del 2015 sulla pena di morte in Afghanistan redatta da “Nessuno tocchi Caino” (riferimenti in 
bibliografia). 
7 Dati forniti da un rapporto del 2007 di Amnesty International sulla situazione dei detenuti afghani (riferimenti in bibliografia).  
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esperto operante in Afghanistan per questa organizzazione, ha affermato che in Afghanistan esiste 
un sistema di prigioni inaccessibili dove la tortura viene esercitata da forze speciali della CIA e dai 
militari dell'esercito USA con arbitrio assoluto, in particolare nei confronti dei detenuti 
semplicemente sospettati di terrorismo, in modo scioccante e inumano8. È dunque evidente che 
A.B., privato della cittadinanza perché sospettato di terrorismo, corre il rischio di subire 
maltrattamenti e torture come diretta conseguenza della revoca stessa.  
 
È inoltre necessario sottolineare come il refoulment possa essere diretto o indiretto (Hirsi e Altri c. 
Italia). È da considerarsi diretto “il respingimento” di un soggetto verso un Paese in cui c'è il rischio 
di tortura o trattamenti inumani e degradanti effettuato da uno Stato parte della CEDU. Si ha 
refoulment indiretto, invece, in caso di ulteriore consegna di tale persona da parte dello Stato 
ricevente a un paese terzo in cui vi è un tale rischio. Dunque, se anche si consideri che A.B. ha 
lasciato l'Afganistan ed è giunto negli Emirati Arabi Uniti, la violazione del divieto di non-
refoulment da parte dello Stato X non viene comunque meno, così come permane il rischio che A.B. 
possa subire tortura e trattamenti inumani e degradanti. Anche negli Emirati Arabi Uniti è infatti in 
vigore la pena di morte e sono documentati casi di tortura e maltrattamenti nei confronti di detenuti, 
anche sospetti terroristi9.  
 
Tutto ciò premesso, è certamente configurabile una violazione del principio di non-refoulment e 
dell’art. 3 CEDU da parte dello Stato X, dal momento che le autorità dello Stato sapevano o 
avrebbero dovuto sapere, data la notorietà delle numerose violazioni dei diritti umani che hanno 
luogo ogni anno in tali realtà, quali conseguenze sarebbero potute derivare da tale iniquo atto di 
revoca della cittadinanza nel caso di specie.  
 
 
VII. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU 
 
Il Sig. A.B. lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 6 CEDU, rubricato al diritto all'equo processo. 
Nella giurisprudenza dell'Ill.ma Corte, il diritto ad un processo equo rappresenta un diritto di 
assoluta centralità in quanto condiziona il godimento effettivo di tutti gli altri diritti sostanziali. 
Esso occupa un “posto eminente” in una società democratica (Airey c. Irlanda) caratterizzata dal 
principio di preminenza e certezza del diritto, da considerarsi eredità comune di tutti gli Stati 
membri del sistema CEDU (Brumarescu c. Romania10).  
 
L'applicabilità dell'art. 6 al caso dedotto in giudizio 
 
Riteniamo che l'atto di revoca della cittadinanza di A.B. debba considerarsi arbitrario poiché lo 
Stato X non ha rispettato una serie di salvaguardie procedurali garantite dall'art. 6 CEDU, quali il 
diritto a un equo processo, il diritto dell'imputato a essere presente per audizioni orali, il diritto di 
parità delle armi, la libertà dall'auto-incriminazione, il diritto a un giudizio ragionevole e il diritto 
alla presentazione e alla rivelazione delle prove (Golder c. Regno Unito). 
 
In passato, la previsione prevista al primo paragrafo dell'art. 6 è stata interpretata in modo da 
escludere materie relative alla nazionalità, sulla base della supposizione che il concetto di “diritti e 
doveri di carattere civile” si riferisse soltanto a questioni di diritto privato, e quindi non a 
controversie relative alla nazionalità, considerata invece materia di diritto pubblico. Questa 
interpretazione viene dall'allora Commissione Europea dei diritti dell'Uomo, che in una brevissima 
decisione del 1971 (X c. Austria) ha affermato che: «it is a prerogative of the State to regulate 
citizenship and the relevant rules constitute public law». Tale interpretazione dell'art. 6, anche se 
inizialmente sembra essere stata ripresa anche dall’Ill.ma Corte, ha prodotto in realtà effetti 

                                                
8 Dati forniti da un articolo del “The Guardian” del 2014 (riferimenti in bibliografia). 
9 Dati forniti dal rapporto annuale del 2014/2015 di Amnesty International sugli Emirati Arabi Uniti. 
10 All’interno della sentenza, al paragrafo 61, si legge: «The right to a fair hearing before a tribunal as guaranteed by Article 6 § 1 of 
the Convention must be interpreted in the light of the Preamble to the Convention, which declares, among other things, the rule of 
law to be part of the common heritage of the Contracting States». 
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incoerenti, dal momento che gli individui sembravano aver diritto ad una tutela procedurale soltanto 
in controversie meramente private ma non in molti procedimenti vis à vis con le amministrazioni 
statali, dove un controllo giudiziale indipendente è invece particolarmente necessario per la 
protezione degli individui contro le autorità statali. Tali osservazioni sono state in particolare 
portate avanti nell’opinione dissenziente dell'Ill. Giudice Loucaides nella sentenza Maaouia c. 
Francia.  
 
Inoltre, tale orientamento ha perso la sua ragione d'essere, dato che anche in molti altri ambiti 
l'Ill.ma Corte ha del tutto superato la distinzione tra diritto pubblico e privato (Le Compte, Van 
Leuven e De Meyere c. Belgio, in tema di sospensione delle licenze mediche; Raimondo c. Italia, in 
tema di esproprio; Lombardo c. Italia, in tema di diritto alla pensione dei giudici). Gli individui, 
infatti, devono essere protetti dalle potenziali azioni arbitrarie degli Stati e ogni violazione in questo 
senso deve poter richiedere un'applicazione dell'art. 6 CEDU. Infatti, lo scopo principale di tale 
disposizione, come per altro di tutta la Convenzione, è proteggere gli individui dall'azione arbitraria 
degli Stati e, come l'Ill.ma Corte ha spesso sottolineato, la CEDU è uno strumento vivente da 
interpretare alla luce delle condizioni oggi giorno presenti (tra le tante, Airey c. Irlanda e Loizidou 
c. Turchia). L’interpretazione evolutiva di varie norme della CEDU operata dall'Ill.ma Corte è 
generalmente “progressiva”, nel senso che viene gradualmente esteso il livello di protezione dei 
diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU stessa. Se è vero che scopo della convenzione è «to 
guarantee rights that are not theoretical or illusory, but practical and effective» (tra le tante, Artico 
c. Italia e Loizidou c. Turchia), è necessario che la tutela apprestata dall'art. 6 CEDU venga estesa 
anche a questioni riguardanti la perdita della nazionalità e l'apolidia, materie nelle quali il potere 
arbitrario dello Stato può causare effetti particolarmente devastanti. 
 
È inoltre necessario sottolineare come anche la recente giurisprudenza di altri tribunali regionali dei 
diritti umani suggerisce un allargamento dell'ambito di applicazione del diritto al giusto processo 
anche a questioni di revoca della cittadinanza. La Corte Inter-Americana dei Diritti Umani, per 
esempio, ha recentemente affermato che l'art. 8 della Convenzione Americana dei Diritti Umani 
(che garantisce il “right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a 
competent, independent, and impartial tribunal, previously established by law, in the determination 
[...] of his rights of a civil, labor, fiscal, or other nature”) si applica nel contesto della 
denazionalizzazione (Ivcher Bronstein c. Peru, Inter-Am. Ct. H.R.). 
  
Diritto ad essere informato e a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare 
la difesa (art. 6, par. 3, lett. a) e b) 
 
In particolare, lo Stato X ha violato l’art. 6, par. 3, lett. a) CEDU, che riconosce all'accusato (e in 
questo senso viene in rilievo il fatto che A.B. sia stato accusato di terrorismo) il diritto di essere 
informato non soltanto delle ragioni dell’accusa, ma anche, in maniera dettagliata, della 
qualificazione giuridica data ai fatti.  
 
Nella causa Pélissier e Sassi c. Francia, l'Ill.ma Corte ha sottolineato che l’interessato deve disporre 
degli elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse a suo carico in vista della 
preparazione della sua difesa. Il carattere adeguato delle informazioni deve inoltre valutarsi in 
relazione alla lettera b) del terzo paragrafo dell’art. 6 CEDU, il quale riconosce a tutte le persone il 
diritto di disporre del tempo e delle agevolazioni necessarie alla preparazione della difesa. Nella 
sentenza Galstyan c. Armenia, l'Ill.ma Corte ha dichiarato che «Article 6 §3(b) guarantees the 
accused “adequate time and facilities for the preparation of his defence” and therefore implies that 
the substantive defence activity on his behalf may comprise everything which is “necessary” to 
prepare the main trial. The accused must have the opportunity to organise his defence in an 
appropriate way and without restriction as to the possibility to put all relevant defence arguments 
before the trial court and thus to influence the outcome of the proceedings». 
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Analizzando i fatti accaduti nel caso di specie, viene immediatamente in rilievo il fatto che il 
Decreto di revoca della cittadinanza è stato spedito per posta all’indirizzo di residenza di A.B. nello 
Stato X mentre l'interessato stesso si trovava all'estero. Il “Bureau of Investigative Journalism” 11ha 
riportato che nella gran maggioranza dei casi di revoca della cittadinanza realizzati da Stati europei 
e in particolare dal Regno Unito (dal 2006, almeno 15 su 18 casi), gli ordini di revoca sono stati 
emessi mentre gli individui interessati si trovavano all'estero, con la diretta conseguenza che gli 
stessi non sarebbero potuti rientrare in patria per proporre direttamente appello contro la decisione. 
Pare, dunque, che diversi Stati europei, tra cui lo Stato X stesso, manipolino deliberatamente la data 
di emissione del decreto di revoca della cittadinanza allo scopo di ostacolare il diritto legale di 
ricorso o renderne più difficile l'esercizio. Infatti, è evidente che realizzare un ricorso dall'estero è 
molto più complesso, soprattutto se agli interessati non sono date piene informazioni inerenti alla 
decisione di espellerli dallo Stato per ragioni di sicurezza nazionale. Dunque, il fatto che A.B. fosse 
bloccato all'estero deve essere considerato un grave e non giustificabile ostacolo al diritto del 
ricorrente di comunicare in modo sicuro con i suoi rappresentanti legali al fine di costruire la 
propria difesa. 
 
A tutto ciò bisogna aggiungere che il sistema per cui il decreto è stato spedito per posta all’indirizzo 
di residenza di A.B. senza alcuna ricevuta di ritorno, sembra essere costruito in modo tale da far 
trascorrere troppo tempo prima che la notificazione fosse di fatto ricevuta. La situazione in cui si è 
trovato il ricorrente era, dunque, fin dal principio, tale per cui il successo nel merito del ricorso era 
altamente improbabile. 
 
Necessario è ricordare che la legge dello Stato X prevede un termine di presentazione del ricorso di 
soli 28 giorni dalla notifica del decreto di revoca. Se a ciò si aggiunge il fatto che il decreto viene 
spedito all'indirizzo di residenza dell'interessato con le autorità consapevoli della sua assenza e che 
la decisione di revoca è immediatamente efficace (e tale efficacia non si sospende neppure con il 
ricorso), risulta evidente che è assai complesso per l'individuo interessato non solo preparare la 
propria difesa nel tempo adeguato, ma anche fare ricorso nei termini.  
 
Questo è quanto è accaduto ad A.B., il quale è venuto a conoscenza del fatto che la sua cittadinanza 
fosse stata revocata soltanto il 15 marzo 2014, di ritorno da Kabul, mentre era in transito 
all’aeroporto di Dubai. Nei 10 giorni successivi, è riuscito a nominare un difensore di fiducia nello 
Stato X e a impugnare il Decreto dinanzi la Commissione, ma i 28 giorni per fare ricorso, decorrenti 
dal 12 gennaio 2014, erano già passati. Il Governo e i giudici dello Stato X ritengono invece che sia 
falso che A.B. sia venuto a conoscenza del Decreto solo il 15 marzo 2014 perché è inconcepibile 
che A.B., in quanto titolare di un’attività commerciale nello Stato X, non avesse incaricato qualcuno 
di controllare, durante il lungo periodo di permanenza in Afghanistan, la sua cassetta postale. In 
primo luogo, tali asserzioni si basano su presunzioni che non sono state né provate né accertate, 
considerando anche il fatto che ad oggi tutta la corrispondenza, anche commerciale, si basa di fatto 
su sistemi informatici.  Inoltre, se fosse realmente vero che A.B. fosse venuto a conoscenza del 
decreto in tempo per il ricorso nei termini sarebbe inspiegabile il perché abbia preferito far 
decorrere i termini e proporre ricorso soltanto il 25 marzo. Appare dunque evidente come A.B. sia 
piuttosto venuto a conoscenza della decisione in suo danno soltanto il 15 marzo 2014, informato da 
un funzionario dell’Ambasciata dello Stato X, e abbia ricevuto il decreto il 17 marzo 2014, quando 
un parente glielo ha inviato via fax, dopo averlo trovato nella cassetta delle lettere. 
 
Sono dunque palesi le violazioni operate dallo Stato X delle lettere a) e b) dell'art. 6, par. 3 CEDU. 
Tutto ciò contribuisce all'arbitrarietà dell'atto di revoca: infatti, è stato dimostrato che le autorità 
dello Stato X si siano “sbarazzate” di A.B., chiudendo semplicisticamente la questione, senza 
passare attraverso le difficoltà di un processo in cui avrebbero dovuto fornire  prove necessarie per 
la decisione di revoca. 
  
                                                
11 Dati forniti dall’articolo “Supreme Court hears second deprivation of citizenship case” (riferimenti in bibliografia).  
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Diritto a partecipare all'udienza 
 
Sin dalla sentenza Colozza c. Italia, l'Ill.ma Corte ha affermato che, sebbene non sia menzionata 
espressamente nel primo paragrafo dell'art. 6, il diritto dell’interessato di partecipare all’udienza si 
ricava dall'oggetto e dallo scopo dell'intero articolo. Del resto, senza la presenza dell’accusato non 
si comprenderebbero le lettere c), d) ed e) del paragrafo 3, che gli riconoscono il diritto di 
“difendersi da sé”, di “interrogare o far interrogare i testimoni” e di “farsi assistere gratuitamente 
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza”. 
 
Come già ribadito più volte, invece, A.B., si trovava bloccato all'estero, impossibilitato a rientrare 
nello Stato X per poter partecipare alle udienze del suo processo. Inoltre, il rifiuto dello Stato X di 
permettere un'udienza dell'interessato prima di rendere efficace l'atto di denazionalizzazione 
conferma l'arbitrarietà dell'atto e la sua contrarietà ai principi previsti all'art. 6 CEDU. 
  
Diritto alla parità delle armi e al contraddittorio 
 
L'Ill.ma Corte ha varie volte sottolineato come il principio della parità delle armi e il diritto di difesa 
siano elementi fondamentali della più ampia nozione di processo equo (Ekbatani c. Svezia), la quale 
ha subìto un’evoluzione nella giurisprudenza dell'Ill.ma Corte (tra le molte Piersack c. Belgio, 
Campbell e Fell c. Regno Unito).  
 
Il principio del contraddittorio garantisce che gli elementi di prova siano in linea di massima 
raccolti in presenza dell’interessato ed in pubblica udienza (Ogaristi c. Italia). Tale principio 
conosce certamente delle eccezioni, le quali possono tuttavia essere accettate solo se vengono fatti 
salvi i diritti della difesa.  
 
Inoltre, sebbene l'art. 6 non includa nessuna norma riguardate la disciplina delle prove, nella visione 
dell'Ill. Corte, il concetto di giusto processo dell'art 6 richiede che «both prosecution and defece 
must be given the opportunity to have knowledge of and comment on the observations filed and the 
evidence adduced by the other party» (Rowe and Davis c. Regno Unito). Un diritto alla alla 
presentazione e alla rivelazione delle prove è stato riaffermato nella Golder c. Regno Unito. 
Rappresenta, dunque, una grave violazione dei diritti fondamentali di A.B., il fatto che, nell’ambito 
del procedimento di impugnazione del Decreto, né lui, né il suo avvocato abbiano potuto avere in 
alcun modo accesso al “materiale segreto” che, secondo il Governo dello Stato X, comproverebbe 
la decisione di revocare la cittadinanza onde soddisfare la “esigenza di proteggere gli interessi vitali 
dello Stato minacciati dalle attività e dai comportamenti di A.B.” 
 
Nel caso concreto, ogni prova circa il sospetto di coinvolgimento di A.B. in attività terroristiche si 
basa soltanto su informazioni ritenute dalle autorità dello Stato X non idonee ad essere rivelate. 
Davanti alla Commissione speciale per le impugnative, le autorità possono far valere le 
informazioni in loro possesso senza che le stesse siano rivelate all'individuo interessato o al suo 
legale rappresentante. Gli interessi dell'individuo dovrebbero, in teoria, essere garantiti da un 
“avvocato speciale”, che ha accesso al materiale segreto e interloquisce con la controparte 
governativa. Tuttavia, l'“avvocato speciale” non può riferire al ricorrente e al suo legale di fiducia 
alcunché sul “materiale segreto” che ha esaminato ed è quindi evidente che il soggetto interessato 
sia totalmente escluso da ogni conoscenza delle prove contro di lui e questo intacchi fortemente il 
diritto di difesa. 
 
Nel caso di specie, il principio del contraddittorio, che deve essere garantito in tutte le fasi del 
processo e in particolare nelle fasi di ammissione, assunzione e valutazione delle prove, non è stato 
affatto rispettato: A.B. non ha infatti potuto interloquire né presentare controprove avverso i fatti 
dedotti dallo Stato X e, senza adeguate informazioni relative ai fatti che gli erano stati contestati, 
non ha potuto allestire un'adeguata difesa. L'Ill.ma Corte, nei casi Lucà c. Italia e Saïdi c. Francia, 
ha previsto espressamente il principio di contraddittorio nell'assunzione delle prove, evidenziando 
che il diritto di difesa risulta limitato in modo incompatibile con le garanzie dell’art. 6 nel caso in 
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cui una decisione si basi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona 
che l'interessato non ha potuto esaminare o far esaminare. Nel caso di A.B., non solo l'assunzione 
non è avvenuta in udienza alla presenza dei difensori e delle parti, ma il ricorrente non ha avuto 
neppure il modo di conoscere le informazioni in possesso dello Stato X dichiarate “segrete”. 
 
Sussiste anche un’evidente lesione del principio della parità delle armi, in quanto il Governo dello 
Stato X ha la facoltà (e l’ha esercitata) di dichiarare qualsiasi informazione e prova “di sicurezza 
nazionale”, per evitare che sulla stessa potesse instaurarsi il contraddittorio. 
 
Inoltre, sempre nel contesto del procedimento dinanzi la Commissione, “l’interesse pubblico” a non 
divulgare il materiale segreto e l’interesse del ricorrente al rispetto dei diritti fondamentali non 
trovano un bilanciamento adeguato e conforme agli standard di tutela dei diritti umani delineati da 
questa Ill.ma Corte. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, una limitazione dei diritti 
fondamentali (purché non assoluti) è possibile solo in caso di equilibrato bilanciamento tra gli 
interessi coinvolti. Ogni singola ingerenza sul diritto di contraddittorio e di parità delle armi deve 
dunque essere legittimata da una specifica e argomentata valutazione, che tenga conto, tra le altre 
cose, degli interessi coinvolti e dell’impatto che la tutela di un interesse ha sull’altro interesse 
coinvolto nel bilanciamento. In questo caso, il bilanciamento è totalmente assente. Per altro, in altri 
stati dove è presente un identico procedimento, questo è stato duramente criticato da più parti: nel 
Regno Unito, per esempio, la Joint Committee of Human Rights ha sollevato molte perplessità su 
questo meccanismo processuale, affermando espressamente che «it is clear that an appeal to 
Special Immigration Appeals Commission will not be a fair hearing unless the AF disclosure 
obligation applies». 
 
Guardando, infine, a cosa prevede in proposito il diritto e la giurisprudenza dell'Unione Europea, 
viene subito in rilevo la sentenza Commissione europea e altri c. Yassin Abdullah Kadi del 2013. La 
Corte di Giustizia dell'UE, in quella sede, ha indicato che «il rispetto dei diritti della difesa e del 
diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente comunichi alla 
persona interessata gli elementi a suo carico di cui tale autorità dispone per fondare la sua 
decisione». I giudici comunitari affermano così il principio dell’ “irreducibile minimum”, che si 
esplica nella necessità che sia reso noto alla persona il cuore e la sostanza delle motivazioni che 
sorreggono l’accusa nei suoi confronti, in modo tale che la stessa possa difendersi ed accedere così 
ad una tutela giurisdizionale effettiva. «È necessario attuare, nell’ambito del controllo 
giurisdizionale che esercita, tecniche che consentano di conciliare le legittime preoccupazioni di 
sicurezza relative alla natura ed alle fonti di informazione prese in considerazione nell’adottare la 
decisione di cui trattasi con la necessità di garantire adeguatamente all’interessato il rispetto dei 
suoi diritti processuali, quali il diritto ad essere sentito e il principio al contraddittorio». 
 
In ZZ c. Secretary of State for the Home Department, la Corte di Giustizia ha sottolineato che 
«secondo la direttiva 2004/38,[…]una decisione di diniego di ingresso dev’essere notificata 
all’interessato per iscritto e in condizioni che gli consentano di comprenderne il contenuto e le 
conseguenze». La Corte aggiunge che «gli Stati membri sono tenuti a prevedere un controllo 
giurisdizionale effettivo in merito alla fondatezza sia della decisione di diniego di ingresso, sia 
delle ragioni riguardanti la sicurezza dello Stato, invocate per negare la comunicazione 
all’interessato della motivazione su cui si fonda tale decisione […]. Inoltre il giudice deve essere 
incaricato di verificare se le ragioni collegate alla sicurezza dello Stato si oppongono alla 
divulgazione di questi motivi». Di conseguenza, «non esiste alcuna presunzione di sussistenza di 
fondatezza delle ragioni invocate da un’autorità nazionale per negare la divulgazione di tale 
motivazione». Ma soprattutto la CG afferma che «la sostanza della motivazione su cui è fondata la 
motivazione del diniego di ingresso deve essere comunicata all’interessato, dato che la pur 
necessaria tutela della sicurezza dello Stato non può avere l’effetto di privare detto soggetto del suo 
diritto di esporre la propria difesa e, pertanto, di vanificare il suo diritto alla tutela 
giurisdizionale». 
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È evidente che tali principi, delineati dalla Corte di Giustizia ma suscettibili di estensione anche a 
questo caso in quanto basati su principi generali quali il contraddittorio e il diritto di difesa, sono 
messi in grave discussione dalle Regole di procedura della Commissione, in quanto sacrificano 
irrimediabilmente il diritto del singolo al giusto processo. 
   
L’afflittività penale della revoca della cittadinanza 
 
Vogliamo inoltre dimostrare come la revoca della cittadinanza si configuri de facto come una 
sanzione avente afflittività pari alla sanzione penale, nonostante la sua non qualificazione formale in 
tal senso. 
 
Preliminarmente, occorre evidenziare come per la giurisprudenza dell’Ill.ma Corte, il concetto di 
“accusa penale” ha portata autonoma, indipendente dalle categorizzazioni utilizzate dagli 
ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri (Adolf c. Austria). L’accusa penale, nel senso 
della CEDU, va intesa quindi come la notifica ufficiale, promanante dall’autorità competente, della 
contestazione di un’infrazione penale, che può avere ripercussioni importanti sulla situazione 
dell’accusato (Deweer c. Belgio e Eckle c. Germania). 
  
L’Ill.ma Corte, in particolare, nel celebre caso Engel (Engel ed altri c. Paesi Bassi), ha enunciato i 
tre criteri di riconoscimento della natura penale di un determinato procedimento o di una 
determinata sanzione: in primo luogo, la qualificazione (formale o sostanziale) del diritto interno; in 
secondo luogo, la natura dell’infrazione; e infine, la severità della pena. Il primo criterio della 
qualificazione del diritto interno assume tuttavia un’importanza relativa nel ragionamento della 
Corte e serve soltanto come punto di avvio del percorso ermeneutico. Il giudice europeo, infatti, 
sebbene verifichi innanzitutto se il diritto interno riconduca o meno una determinata infrazione tra 
le infrazioni penali, in realtà, in assenza di una qualificazione formale in tal senso ad opera 
dell’ordinamento nazionale, essa valuta la realtà sostanziale sottesa al procedimento in questione, 
prendendo in considerazione i criteri sui quali si fonda la classificazione interna. Dunque, il fatto 
che la revoca della cittadinanza non sia annoverata nello Stato X tra le sanzioni di carattere penale, 
non ha in realtà valore assoluto agli occhi dell’Ill.ma Corte. 
  
Per la Corte è invece senza dubbio il criterio della natura dell’infrazione il più significativo (Jussila 
c. Finlandia) e diversi sono i fattori di cui il giudice di Strasburgo si avvale per la individuazione 
della natura della infrazione: tra loro spiccano l’accertamento della funzione repressiva o dissuasiva 
della norma (Öztürk c. Germania e Bendenoun c. Francia), in questo caso funzionando come un 
deterrente contro atti di terrorismo (nonostante tale effetto non sia in realtà comprovato), e 
l’accertamento della provenienza dell’azione, se cioè sia stata posta in essere da una pubblica 
autorità in virtù di poteri legalmente riconosciuti e se la condanna dipenda dalla constatazione di 
una responsabilità (Benham c. Regno Unito) nonchè la verifica della portata della norma e della sua 
generalità (Bendenoun c. Francia). Alla luce di ciò, la sanzione della revoca della cittadinanza è 
certamente annoverabile tra le sanzioni di carattere penale, poiché inflitta da una norma sicuramente 
con funzione repressiva e dissuasiva da parte della pubblica autorità. 
  
Inoltre il terzo criterio, quello della severità della pena, conduce la Corte a valutare la gravità della 
sanzione (Campbell e Fell c. Regno Unito e Demicoli c. Malta). Anche con riferimento a ciò, la 
revoca della cittadinanza si profila come una sanzione di carattere penale per la sua particolare 
afflittività e incidenza sulla vita dell’individuo, privandolo di tutte le libertà fondamentali nonché 
delle garanzie e dei diritti legati alla cittadinanza. 
  
Dal momento che mentre la qualificazione del diritto interno da solo non è mai decisivo per la 
Corte, gli altri due criteri, anche assunti separatamente, sono in genere determinanti ai fini della 
riconduzione nella materia “penale” del procedimento in questione ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 6 CEDU (Öztürk c. Germania e Lutz c. Germania) e a fortiori se i due criteri sussistono 
simultaneamente. 
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Ciò detto, risulta di tutta evidenza come la revoca della cittadinanza possa essere, senza dubbi, 
considerata, dal punto divista sostanziale, una forma di sanzione penale. La privazione 
dell’individuo della propria cittadinanza, con tutte le conseguenze che esso comporta nel mondo 
contemporaneo, è equivalente alla sanzione penale, oltretutto, della serietà più grave. 
  
In particolare, la revoca della cittadinanza in questo caso si profila come una sorta di “punizione” in 
risposta ad un presunto atto di infedeltà nei confronti dello Stato, risultando così come una revoca a 
carattere punitivo assimilabile alla sanzione penale e del tutto inaccettabile. 
  
Anche nel caso Trop c. Dulles, ad esempio, la Suprema Corte degli USA stabilì il carattere 
prettamente punitivo della revoca della cittadinanza in seguito alla disertazione di Trop dell’esercito 
americano e quindi in seguito a cattiva condotta del cittadino. La Corte sottolineò come, invece, la 
cittadinanza, una volta conferita dallo Stato, debba appartenere al cittadino e non si profili come una 
sorta di licenza che scade in seguito ad un cattivo comportamento, perché altrimenti anche, per 
esempio, l’evasione delle tasse potrebbe condurre alla revoca della cittadinanza. Come afferma la 
Corte americana, la cittadinanza non può essere revocata semplicemente in considerazione di una 
mancanza di assolvimento di un obbligo e non può essere considerata come un’arma che il governo 
può usare per esprimere il suo dissenso rispetto ad una condotta del cittadino, indipendentemente 
dalla gravità di tale condotta, soprattutto se manca un accertamento concreto e provato di essa. 
Fintanto che una persona non rinunci volontariamente o abbandoni la propria cittadinanza, il 
fondamentale diritto alla cittadinanza dovrebbe essere sicuro. La Corte suprema degli Stati Uniti 
bloccò quindi la volontà del governo di rimuovere la cittadinanza, stabilendo che tale possibilità era 
del tutto esclusa dell’VIII emendamento, che proibisce punizioni crudeli e inusitate e atti di tortura, 
poiché privare qualcuno della propria cittadinanza è una forma di punizione ancora più primitiva 
della tortura stessa, che distrugge l’individuo nella sua essenza politica togliendogli ogni status 
nella comunità sia nazionale che internazionale, lasciandolo apolide e quindi estraneo, alieno. 
Anche i limitati diritti che sarebbero propri dell’apolide nel territorio dello Stato, inoltre, potrebbe 
essere eliminati semplicemente attraverso la deportazione, quindi colui che è privato della 
cittadinanza perde in realtà il diritto di avere diritti.  
  
Le conseguenze e lo scopo pubblico della revoca della cittadinanza per generici atti di slealtà 
sembra quindi rientrare perfettamente nella definizione data dall’Ill.ma Corte di sanzione penale. 
  
Stabilito il carattere afflittivo della sanzione di revoca della cittadinanza, emerge inoltre 
chiaramente il fatto che tale sanzione, di afflittività equivalente alla sanzione penale, è imposta 
senza però un processo penale, dunque senza tutte le garanzie che il processo penale deve riservare 
all’individuo sottoposto al processo stesso, con deficienze procedurali di carattere imprescindibile, 
ad esempio un vero e proprio esame delle prove e un’effettiva possibilità di difendersi, punti 
estremamente delicati e assolutamente ignorati nel caso di A. B. Inoltre, quando un cittadino 
subisce la revoca della propria cittadinanza in seguito ad un atto di slealtà, il Governo dello Stato 
agisce come accusa e giudice, mischiando due figure che dovrebbero invece rimanere separate, e 
arrogandosi poteri che sono invece costituzionalmente riservati a organi giudiziari indipendenti. In 
questo caso, i diritti procedurali dovrebbero essere quelli dell’art. 6 CEDU che, oltre tutto, 
garantisce la presunzione di innocenza e il diritto ad un giusto e pubblico processo davanti ad un 
indipendente e imparziale tribunale.  
   
VIII. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU 
 
Il Sig. A.B., inoltre, lamenta la violazione dell'art. 8 CEDU, il quale tutela il diritto al rispetto della 
vita privata e familiare, a seguito dell’atto di revoca della cittadinanza compiuto dallo Stato X che 
lo ha reso apolide, violando gravemente i suoi diritti fondamentali. Lo Stato X, infatti, ha posto in 
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essere tale atto al di fuori dei limiti della CEDU stessa nonché di altre norme di diritto 
internazionale12.   
 
L'applicabilità dell'art. 8 al caso dedotto in giudizio 
 
L'Ill.ma Corte, nella sua giurisprudenza, ha messo più volte in luce che, sebbene il diritto ad avere o 
ottenere una particolare cittadinanza non sia tutelato direttamente né nell’art. 8 né in ogni altro 
modo esplicito dalla CEDU, l’arbitraria revoca della cittadinanza si scontra certamente con le 
disposizioni previste all’art. 8 della CEDU per l’impatto che questo atto ha sulla vita privata di ogni 
individuo e sulla sua identità (Karassev and Family c. Finlandia; Kuric c. Slovenia; Slivenko c. 
Lettonia). 
 
In Kafklasi c. Turchia, per esempio, l'allora Commissione Europea dei Diritti Umani ha affermato 
che la censura del ricorrente contro la decisione della Turchia di ritirare la sua nazionalità era 
ammissibile «because it raised serious factual and legal issues under article 8». Un anno dopo tale 
decisione, la Commissione ha confermato la sua posizione in Slepcik c. Paesi Passi.  
 
L’Ill.ma Corte, in seguito, in Zeibek c. Grecia, ha dichiarato che la regolamentazione della 
cittadinanza può, in varie circostanze, collidere con diverse previsioni della CEDU, in particolare 
gli artt. 3, 8 e 14. In Slivenko c. Lettonia, l'Ill.ma Corte ha affermato che rimuovere un individuo dal 
Paese «where they had developed, uninterruptedly since birth, the network of personal, social and 
economic relations that make up the private life of every human being» costituisce un'interferenza 
con la vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Nella decisione Karassev c. Finlandia, l’Ill.ma Corte 
statuisce che due sono i criteri per cui il tema della cittadinanza possa rientrare all’interno dell’art. 
8: il suo impatto sulla vita privata dell’individuo interessato dalla revoca e l’arbitrarietà della revoca 
stessa.  
 
Per quanto concerne il primo elemento, la revoca della cittadinanza ha in generale una notevole 
influenza negativa sulla persona e la sua vita familiare, così come sull’identità sociale 
dell’individuo. Ciò è stato confermato dall’Ill.ma Corte stessa nel caso Dadouch c. Malta. Inoltre, 
nel caso Genovese c. Malta, l’Ill.ma Corte ha sottolineato che «the concept of “private life” is a 
broad term not susceptible to exhaustive definition. It covers the physical and psychological 
integrity of a person. It can therefore embrace multiple aspects of the person's physical and social 
identity» e ha aggiunto che «cannot be ruled out that an arbitrary denial of citizenship might in 
certain circumstances raise an issue under Art. 8 of the Convention because of the impact of such a 
denial on the private life of the individual». Questo a dimostrazione di come l’Ill.ma Corte stessa 
intenda la cittadinanza come un elemento essenziale della vita privata di ogni individuo che va a 
toccare i più intimi aspetti della persona, rientrando così nel campo dell’art. 8 CEDU. Con questa 
decisione, l'Ill.ma Corte ha quindi offerto un «broad statement on the meaning of nationality and 
the link to the European Convention on Human Rights will allow the court a wide margin in the 
exercise of its jurisdiction over questions of nationality policy in future»13. 
 
Quanto appena detto, se è valido per le questioni riguardanti la cittadinanza, tanto più vale nei casi 
in cui la revoca della nazionalità conduce all'apolidia. L'apolidia, infatti, da sola, viola l'art. 8 CEDU 
se lo Stato non risponde adeguatamente di essa, senza giustificazione legittima. Nella sentenza 
Kuric c. Slovenia, la Grande Camera, nel valutare la legittimità di una revoca della cittadinanza in 
relazione al diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti, ha rilevato che il sistema giuridico 
nazionale non era riuscito a regolare in modo adeguato le conseguenze della cancellazione e lo 
status di residenza di coloro che erano stati sottoposti a esso. Questo significava che la 
cancellazione non era stata effettuata «in accordance with the law». Secondo l'Ill.ma Corte il 
comportamento complessivo delle autorità slovene «constitutes an interference with the exercise of 
                                                
12 L'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, infatti, recita: «1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità; 2) 
Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità». 
13 Laura Van Waas, “Rottmann and Genovese: How will Europe’s nationality laws stand up to the scruntiny of it regional courts?”  
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the applicants’ rights to respect for their private and/or family life, especially in cases of 
statelessness». Dopo aver valutato i fatti del caso e considerato «relevant international-law 
standards aimed at the avoidance of statelessness», la Corte ha concluso che l'interferenza dello 
Stato era incompatibile con l'articolo 8 e ha stabilito che la Slovenia aveva violato la CEDU. 
 
Il decreto di revoca della cittadinanza di A.B. è un atto arbitrario 
 
Nel valutare l'adeguatezza di una limitazione operata da uno stato rispetto alla CEDU, l'Ill.ma Corte 
procede per tre punti. In primo luogo, valuta se l'interferenza è in conformità o è prescritta dalla 
legge; tale condizione è rispettata se l'interferenza ha basi legali nell'ordinamento interno, se la 
norma è facilmente accessibile e prevedibile (Sunday Times c. Regno Unito; Siver c. Regno Unito; 
Malone c. Regno Unito) e se è compatibile con altri doveri internazionali (East African Asians c. 
Regno Unito). In secondo luogo, l'Ill.ma Corte determina se la limitazione del diritto persegue uno 
scopo legittimo; per quanto riguarda l'art. 8, tali limiti sono espressamente indicati nel secondo 
paragrafo: l'interferenza deve essere prevista dalla legge, necessaria in una società democratica e 
nell'interessa della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, del benessere economico del 
paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute o della 
morale, o della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Infine, l'Ill.ma Corte valuta se la 
limitazione è proporzionata e necessaria in una società democratica. La limitazione che non rispetta 
anche uno solo di tali vincoli è da considerarsi arbitraria, comportando la responsabilità dello Stato 
per violazione della CEDU. Come l'Ill. Corte ha mostrato in Karassev and Family c. Finlandia, tale 
scrutinio deve essere effettuato anche con riguardo alla privazione della cittadinanza. 
 
Riteniamo che l'atto di revoca della cittadinanza di A.B. sia arbitrario e quindi illegittimo, in quanto 
non soddisfa i criteri predetti: non è conforme a quanto previsto dalla legge, non persegue uno 
scopo legittimo, non è lo strumento ultimo per raggiungere il risultato desiderato dallo Stato e, 
infine, non è proporzionato all'interesse che dovrebbe essere protetto.  
 
La tutela nei confronti di una privazione arbitraria della cittadinanza non è prevista soltanto dalla 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ma anche dal diritto internazionale pattizio e dalla 
giurisprudenza di altre corti internazionali e sovranazionali, profilandosi come una norma 
internazionale ampiamente riconosciuta.  
 
In diversi contesti nazionali, regionali e globali, infatti, sono state adottate numerose norme contro 
la revoca arbitraria14. Anche il Consiglio per i diritti umani15 e il Segretario Generale delle NU16 si 
sono espressi a favore della tutela degli individui contro privazioni arbitrarie della cittadinanza.   
Inoltre, molte corti nazionali hanno affermato l'applicabilità di tale norma, spesso facendo esplicito 
rifermento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo17. 

                                                
14 Tra le più importanti: l'art. 15 par. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) prevede «no one shall be 
arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality» e anche l'art 12 par. 4 del Patto Internazionale 
sui Diritti Civili e Politici (1966) si riferisce al concetto di arbitrarietà. In ambito europeo, l'art. 4 della Convenzione Europea della 
Cittadinanza (1997) oltre ad affermare che “statelessness shall be avoided”, prevede che “no one shall be arbitrarily deprived of his 
or her nationality”. Sempre a livello regionale, trattati sui diritti umani come la Convenzione Americana sui Diritti Umani e la Carta 
Araba dei Diritti Umani proibiscono la revoca arbitraria della nazionalità, usando un linguaggio di fatto identico a quello della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Europea della Cittadinanza.  
15 Human Rights Committee, General Comment 27, Freedom of movement (Art.12), U.N. Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999): 
«The reference to the concept of arbitrariness in this context is intended to emphasize that it applies to all State action, legislative, 
administrative and judicial; it guarantees that even interference provided for by law should be in accordance with the provisions, 
aims and objectives of the Covenant and should be, in any event, reasonable in the particular circumstances. The Committee 
considers that there are few, if any, circumstances in which deprivation of the right to enter one’s own country could be reasonable. 
A State party must not, by stripping a person of nationality or by expelling an individual to a third country, arbitrarily prevent this 
person from returning to his or her own country.».  
16 Nel 2013, il rapporto del Segretario Generale delle NU (“Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality”, Report of the 
UN Secretary-General, 2013) ha sottolineato che: «Any interference with the enjoyment of nationality has a significant impact on the 
enjoyment of rights. Therefore, loss or deprivation of nationality must meet certain conditions in order to comply with international 
law, in particular the prohibition of arbitrary deprivation of nationality. These conditions include serving a legitimate purpose, being 
the least intrusive instrument to achieve the desired result and being proportional to the interest to be protected». 
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Quanto esposto, porta chiaramente alla conclusione che tale divieto è previsto dalla consuetudine 
internazionale, vincolante per tutti gli Stati. Ciò premesso, bisogna ora considerare in che modo e a 
che scopo lo Stato ha agito nel privare della cittadinanza dello Stato X il ricorrente A. B. 
  
Vizi di legalità 
 
La limitazione di un diritto, per non essere arbitraria, deve in primo luogo essere necessariamente 
prevista dalla legge ed è la legge stessa che deve stabilire le condizioni. Secondo il principio di 
legalità, riconosciuto nazionalmente e internazionalmente, le restrizioni non previste dalla legge 
violano fortemente i diritti degli individui. La legge, inoltre, deve essere sufficientemente precisa, 
chiara e adeguatamente accessibile a tutti i suoi destinatari (Sunday Times c. Regno Unito, Silver e 
Altri c. Regno Unito e Malone c. Regno Unito).  
 
I requisiti previsti dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato X per la revoca della cittadinanza 
stessa18, però, non sono tutti soddisfatti e in particolare il riferimento è alle lett. b) e c) della norma.  
  
Per quanto riguarda la lett. b), sebbene all'interno della categoria di "comportamenti o attività 
gravemente lesive degli interessi vitali dello Stato" si possano intendere comunemente anche 
attività di terrorismo, è del tutto evidente come le autorità dello Stato X non abbiano dimostrato né 
accertato che A.B. sia effettivamente coinvolto in attività legate all’estremismo islamico. Infatti, 
viaggi in Afghanistan, per quanto frequenti (anche se nemmeno tale dato è stato meglio specificato 
dallo Stato X), non possono legittimare la revoca della cittadinanza: A.B. è infatti di nascita afghana 
e non sembra affatto inconsueto il fatto che torni spesso nel proprio paese di origine. Nemmeno 
l’incontro e i successivi contatti telefonici con un imam considerato vicino ad un’organizzazione 
terroristica non è elemento sufficiente: non ci sono infatti prove sul fatto che i loro contatti fossero 
in alcun modo finalizzati ad attività terroristiche né è in realtà provata la vicinanza di tale soggetto 
al terrorismo islamico. Non ci sono dunque prove sufficienti (né verosimili) per giustificare una 
revoca della cittadinanza, condannando A.B. all’apolidia e a soffrire un ingente danno alla sua vita 
privata, essendo A.B. naturalizzato da molti anni. L’atto dello Stato X, infatti, si è basato 
esclusivamente su supposizioni, non su fatti materiali, ed è dunque sostanzialmente infondato, non 
poggiando su validi e provati motivi. L’atto di revoca della cittadinanza si profila così come 
un’azione troppo grave e avventata, in considerazione della mancata sussistenza di fatti che possano 
effettivamente provare la condizione di “terrorista” di A.B. Una democrazia non può certo fondarsi 
sul sacrificio ingiusto e iniquo di un individuo, dettato da ragioni insussistenti. 
 
A ciò bisogna aggiungere che la norma è davvero assai vaga: dandone una lettura conforme agli 
standard internazionali generalmente riconosciuti, sembrerebbe che per “attività gravemente lesive 
degli interessi vitali dello Stato” debba intendersi il compimento concreto di atti che mettono in 
pericolo la sicurezza dello Stato e per cui è necessario intervenire immediatamente. Invece, nel caso 
sottoposto all'attenzione dell'Ill.ma Corte, tutte le accuse ad A.B. si basano sul mero sospetto che 
egli sia vicino ad ambienti potenzialmente legati al terrorismo, non sul fatto che egli abbia 
effettivamente compiuto attività gravemente dannose per lo Stato X. D'altro canto, l'interpretazione 
estensiva della norma operata dalle autorità dello Stato X autorizza ad una revoca della cittadinanza 
«for a show of disloyalty by act or speech»19, che si pone in netto contrasto con altri standard 
internazionali e diritti fondamentali come la libertà di espressione. Non si può dunque ritenere che 
l'ingerenza dello Stato sia avvenuta in accordo con la legge perché la legge stessa non era stata 

                                                                                                                                                            
17 Per esempio, la Corte Federale del Canada ha recentemente affermato che la norma è vincolante e riflette il diritto internazionale 
fin dal 1960. L'Alta Corte dell'Australia e diverse corti federali degli Stati Uniti hanno fatto affidamento sull'art. 15 par. 2 come prova 
di una norma di diritto internazionale consuetudinaria.  
18 L'art. 40, co. 4-bis, della Legge sulla Cittadinanza dello Stato X prevede la possibilità di revoca della cittadinanza, anche qualora il 
soggetto possa diventare apolide, nel caso in cui: «a) la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione; b) l’individuo, nel 
periodo in cui era cittadino, ha tenuto comportamenti o svolto attività gravemente lesive degli interessi vitali dello Stato e la revoca 
della cittadinanza è dunque necessaria per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; c) vi sono fondati motivi di ritenere 
che l’individuo è in grado di ottenere la cittadinanza di un altro Stato». 
19 “Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality”, Report of the UN Secretary-General, 2013. 
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formulata con sufficiente precisione, tale da permettere all'individuo di regolare il suo 
comportamento di conseguenza (Gillan e Quinton c. Regno Unito).  
  
Per quanto riguarda il presupposto alla lett. c), lo Stato X ha agito senza tenere conto 
dell’improbabilità del fatto che A.B. potesse riottenere la cittadinanza afghana. Infatti, quale Stato 
darebbe la propria cittadinanza ad un apolide sospettato di terrorismo? Non si rivengono nemmeno 
casi in cui la cittadinanza sia stata data a tali soggetti da parte di stati che invece appoggiano, più o 
meno apertamente, alcune organizzazioni terroristiche. Peraltro, in un caso simile avvenuto nel 
Regno Unito (Al-Jedda case), la tesi dell’Home Secretary basata sulla supposizione che il sig. Al-
Jedda, una volta privato della cittadinanza britannica, riacquistasse automaticamente la cittadinanza 
irachena d'origine è stato rigetta sia dalla Corte d'Appello che dalla Corte Suprema. A ciò bisogna 
aggiungere che la legge afghana sulla cittadinanza non prevede iter semplificati per la 
riacquisizione della cittadinanza afghana da parte di soggetti che ad essa abbiano rinunciato. In 
nessun modo, quindi, lo Stato X ha dimostrato di aver rispettato il vincolo di cui alla lett. c). 
 
Inoltre, perché l'atto di revoca della cittadinanza sia legittimo, lo Stato non ha solo il dovere di 
rispettare il diritto interno, ma deve agire anche in modo coerente con gli obblighi derivanti dal 
diritto internazionale. Un atto di revoca di uno stato, anche se valido in termini di diritto nazionale, 
può essere infatti contrario al diritto internazionale. Lo Stato X, in particolare, è parte della 
Convenzione sulla Riduzione dell’Apolidia (1961) e ha formulato una riserva all’art. 8, par. 1, della 
Convenzione in base alla quale avrebbe comunque il diritto di privare della cittadinanza chi l’abbia 
acquisita per naturalizzazione nel caso in cui l’individuo, in violazione dei doveri di fedeltà verso lo 
Stato, “si sia comportato in una maniera gravemente lesiva degli interessi vitali” dello Stato stesso.  
 
Nel già citato rapporto del 2013, il Segretario Generale ONU si è riferito direttamente alla 
Convenzione del 1961, riconoscendo che la stessa «accepts that contracting States may retain the 
power to deprive people of nationality on this ground even if it leads to statelessness», ma 
ribadendo che ciò è possibile «only if their law already provided for this at the moment of accession 
and a declaration was made to that effect. A clear majority of States parties to the 1961 Convention 
have not invoked this option and do not deprive a person of nationality on this ground if this leads 
to statelessness. As an exception to the general rule that statelessness is to be avoided, the terms 
should also be construed narrowly». In un altro passaggio dello stesso rapporto si legge: «loss or 
deprivation of nationality leading to statelessness may serve a legitimate purpose. Even in such 
cases, however, the loss or deprivation of nationality must satisfy the principle of proportionality. 
The consequences of any withdrawal of nationality must be carefully weighed against the gravity of 
the behaviour or offence for which the withdrawal of nationality is prescribed. Given the severity of 
the consequences where statelessness results, it may be difficult to justify loss or deprivation 
resulting in statelessness in terms of proportionality».  
 
Andando a valutare la compatibilità del decreto che ha privato A.B. della cittadinanza con quanto 
previsto dalla Convenzione del 1961, si nota immediatamente una profonda discrasia tra l'ampia 
discrezionalità, operata dallo Stato X nel valutare il comportamento di A.B. come “lesivo degli 
interessi vitali” dello Stato, e la necessità, dedotta dalle norme della Convenzione, che la revoca 
della cittadinanza, qualora conduca ad apolidia, avvenga in casi eccezionali, tenuto conto della 
gravità dell'offesa e operando un adeguato bilanciamento tra gli interessi in conflitto. Come già 
ampiamente ribadito, lo Stato X ha quindi esercitato i suoi poteri in maniera eccessivamente ampia, 
senza prevedere neppure particolari garanzie procedurali, come l'opportunità di mettere alla prova 
nella sostanza la decisione davanti ad un giudice indipendente. Se ne deduce che i limiti imposti 
dall'art. 8 della Convenzione sulla Riduzione dell’Apolidia non sono stati rispettati e che lo Stato X 
è, dunque, inadempiente. 
  
Un atto di revoca della cittadinanza, inoltre, anche se valido secondo i trattati internazionali, può 
non essere riconosciuto da altri stati come sufficiente per sollevare lo Stato stesso dal dovere, 
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derivante dal diritto internazionale, di riammettere l'individuo interessato sul suo territorio. Infatti, 
una controversia di diritto internazionale può sorgere se lo Stato in cui si trova la persona che è stata 
denazionalizzata decide di espellerlo. Lo Stato, infatti, può trovare difficile rimuovere dal proprio 
territorio uno straniero che considera indesiderabile, se non c'è nessuno stato contro cui applicare la 
regola di diritto internazionale in base alla quale “ogni stato è obbligato a ricevere i suoi cittadini, 
ma non a ricevere stranieri”.  
 
L'idea che uno Stato possa, con la sola propria autorità, recidere il legame che assicura a sé i suoi 
cittadini in modo tale da non essere più obbligato a ricevere indietro la persona privata della 
cittadinanza se un altro Stato desidera espellerlo, comporta quindi la conseguenza che uno Stato 
può, attraverso un'azione unilaterale, privare altri Stati di un diritto che ora possiedono in relazione 
a particolari individui. Ed è sicuramente contraddittorio ammettere che il diritto internazionale 
possa essere così annientato. È nota, a riguardo, l'opinione del Giudice Read nel Nottebohm case: 
«When a non-citizen appears at the border, the State has a right to refuse admission. If, however, it 
allows the non-citizen to enter, then it brings into being a series of legal relationships with the State 
of which he or she is a national, which status will be commonly evidenced by production of a 
passport. This relative relationship of rights and duties is the source of the receiving State’s right to 
terminate the non-citizen’s stay by deporting him or her to the State which issued the passport 
(‘returnability’ being central to the passport regime), and of the State of nationality’s obligation to 
admit its citizens expelled from other State». Lo stesso principio era ribadito anche dalla 
Convenzione internazionale concernente certe questioni relative ai conflitti di leggi sulla 
cittadinanza della Società delle Nazioni20. Il principio che ogni Stato debba riammettere i propri 
cittadini sul proprio territorio è accettato così ampiamente che la sua esistenza come principio di 
diritto è fuori discussione.  
 
Lo Stato X, quindi, non ha alcun diritto né potere di chiedere a qualsiasi altro Stato di accettare i 
suoi cittadini indesiderati, soprattutto se accusati di essere pericolosi terroristi. È evidente che, nel 
privare A.B. del suo passaporto e, di conseguenza, nell'impedire che lo stesso potesse rientrare in 
Patria, lo Stato X non ha tenuto conto dei suoi doveri internazionali nei confronti di altri Stati. Le 
autorità dello Stato X non si sono preoccupate di verificare che l'Afghanistan, gli Emirati Arabi 
Uniti, o qualsiasi altro Stato in cui si sarebbe trovato A.B., autorizzassero tale atto. La revoca della 
cittadinanza deve, dunque, considerarsi illegittima, in quanto realizzata in violazione di obblighi 
dello Stato X nei confronti di altri Stati, previsti dal diritto internazionale consuetudinario. Allo 
stesso modo, in quanto ha cercato di espellere chi è accusato di aver commesso atti di terrorismo 
(ammesso e affatto dimostrato che A.B. sia da considerarsi un soggetto pericoloso), lo Stato X ha 
operato in violazione di molti altri obblighi da esso assunti per affrontare la minaccia criminale 
internazionale. Infatti, in numerose convenzioni internazionali21, gli Stati parte si sono impegnati a 
criminalizzare le condotte in questione, a stabilire giurisdizione sui crimini definiti, a prendere 
presunti colpevoli in custodia e o a perseguirli o a estradarli. Appare, dunque, che lo Stato X abbia 
voluto ignorare i suoi obblighi di perseguire chi, come A.B., è sospettato di essere coinvolto in atti 
terroristici, preferendo semplicemente espellerlo dallo Stato.  
 
 Assenza di uno scopo legittimo 
 
Con riferimento allo scopo dell’atto di revoca, questo sicuramente non ha uno scopo legittimo. 
Secondo lo Stato X, “garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” significa revocare la 
cittadinanza nell'interesse pubblico per motivi di coinvolgimento in attività terroristiche. In realtà, i 
                                                
20 Art. 1 della Convenzione internazionale concernente certe questioni relative ai conflitti di leggi sulla cittadinanza della Società 
delle Nazioni: «It is for each State to determine under its own law who are its nationals. This law shall be recognised by other States 
in so far as it is consistent with international conventions, international custom, and the principles of law generally recognised with 
regard to nationality». 
21 Per esempio, la Convenzione di Montreal del 1971; la Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone 
del 1973; la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi del 1979; la Convenzione internazionale per la repressione degli 
attentati terroristici con esplosivo del 1997. 
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termini “sicurezza dello Stato” e “terrorismo” hanno assunto un significato totalmente nuovo dopo 
l'11 settembre, e sono il modo per cui i poteri esecutivo e legislativo cercano di slegarsi dal 
controllo dei tribunali. Basta, infatti, etichettare qualcosa come “terroristico” e la discrezionalità 
delle autorità dello Stato si moltiplica all'infinito, soprattutto nel senso di ridurre i diritti degli 
individui. 
 
Il vero scopo perseguito dallo Stato X non è in realtà difendersi dalla minaccia terroristica globale, 
ma privare dei propri diritti un soggetto ritenuto “scomodo” ed espellerlo definitamente dallo Stato. 
E per fare ciò ha utilizzato un metodo profondamente afflittivo: la privazione della cittadinanza ha 
reso infatti A.B. straniero rispetto al suo precedente Stato di nazionalità, costringendolo a rinunciare 
a tutti i diritti che aveva come cittadino. Ciò ha causato violazioni cumulative dei diritti umani, 
tenendo conto che A.B. non solo ha perso la cittadinanza ma è anche divenuto apolide. Tutto ciò è 
sicuramente illegittimo perché, come ha ricordato l'Ill.ma Corte in Trabelsi c. Belgio, in nessun caso 
è accettabile che «alla violenza illegale si risponda con la violenza legale e con metodi irriguardosi 
della dignità umana». 
 
Assenza del requisito della necessità 
 
Passando a valutare la necessità dell’atto, è di tutta evidenza come tale misura non sia configurabile 
come necessaria in una società democratica, alla luce appunto di insussistenti motivi a favore 
dell’azione stessa. 
 
La Risoluzione ONU n.1373 stabilisce che tutti gli Stati devono assicurarsi che gli individui 
sospettati di terrorismo «are brought to justice». Infatti, non è molto più efficiente e sicuro 
perseguire penalmente un sospetto terrorista, invece che revocargli la nazionalità? È da ingenui 
pensare che con questa misura si possa vincere la minaccia terroristica globale. Ciò che gli Stati 
dovrebbero fare nell'affrontare il terrorismo è includere e non escludere i soggetti sospettati (tenuto 
conto anche del fatto che l'esclusione potrebbe contribuire alla radicalizzazione degli individui) e 
rispettare i principi e i valori democratici nonché le norme internazionali a riguardo, anche se 
“l'avversario” non opera all’interno della legalità. 
 
È vero che per l'Ill.ma Corte “necessario” non è sinonimo di “indispensabile”, ma la necessarietà 
implica comunque l'esistenza di un «pressante bisogno sociale» (Olsson v. Sweden), che tuttavia 
non si intravede nel caso di specie, dal momento che l’espulsione non soddisfa in alcun modo il 
“pressante bisogno sociale” di combattere il terrorismo, sempre ammesso che A.B. sia 
effettivamente un terrorista. “Foreign fighters” resi incapaci di rientrare in Patria possono infatti 
decidere o di restare coinvolti in attività terroristiche nel Paese dove si trovano oppure di viaggiare 
illegalmente verso un altro Paese dove instaurare contatti con altri combattenti. L'individuo può 
anche rimanere in contatto con altri individui nello Stato da cui sono stati espulsi, finanziare attività 
terroristiche o essere coinvolto in attentati verso altri Paesi. Ritirare la cittadinanza non è dunque 
una misura necessaria perché trasla semplicemente il problema senza incidere effettivamente sul 
fenomeno.  
 
Tanto meno la misura adottata dallo Stato X è considerabile come misura minima, dal momento che 
potevano essere adottate altre misure meglio ponderate e meno incisive negativamente sui diritti 
fondamentali dell’individuo, sottolineando ancora una volta come A.B. sia stato semplicemente e 
grossolanamente sospettato di rapporti con persone solo presumibilmente vicine al terrorismo 
islamico. Gli Stati hanno, infatti, diverse opzioni qualora decidano di punire i propri cittadini 
ritenuti “foreign fighters”. In primo luogo, possono essere perseguiti se sono sospettati di crimini di 
guerra o altri crimini internazionali; in secondo luogo possono essere perseguiti penalmente per 
crimini ordinari (infatti in molti Stati è considerato un reato viaggiare e cercare di viaggiare come 
“foreign terrorist fighters”); infine possono adottare misure simili alla revoca della cittadinanza ma 
con un contenuto molto meno afflittivo, ad esempio il ritiro o sequestro temporaneo del passaporto. 
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L'atto di revoca della cittadinanza, quindi, si configura come una misura assolutamente eccezionale 
da utilizzarsi soltanto in situazioni particolari, nelle quali non è possibile intervenire efficacemente 
in altro modo, e questo non era, come dimostrato, il caso. 
  
Assenza di proporzione 
 
La privazione della cittadinanza, inoltre, è una misura eccessiva e irragionevole, non proporzionata 
allo scopo, in quanto va ad intaccare e a mettere a repentaglio l'esistenza stessa del diritto alla 
cittadinanza. Per l'Ill.ma Corte, la proporzionalità consiste in un «equo bilanciamento» tra i diritti 
dell'individuo e il pubblico interesse (James e Altri c. Regno Unito; Kokkinakis c. Grecia): una 
limitazione dei diritti può essere dunque proporzionata o perché la libertà che viene sacrificata non 
è ritenuta così importante o perché si vogliono tutelare valori o interessi di livello almeno 
equivalente.  
 
Nel caso di A.B., si scontra l'interesse del ricorrente a manetenere la propria cittadinanza e a non 
diventare apolide e l'interesse dello Stato X a tutelare quella che lo Stato definisce la propria 
sicurezza nazionale. Certamente non si può ignorare come il diritto di A.B. sia fondamentale e di 
estrema importanza e per dimostrare ciò è sufficiente constatare la presenza di numerosi strumenti 
internazionali finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'apolidia22, considerato appunto 
estremamente lesivo per i diritti umani. Andando a valutare se il bilanciamento è stato effettuato in 
maniera adeguata, viene immediatamente in rilievo che l'interesse di A.B. è stato totalmente 
sacrificato, se non ignorato, a favore dell'interesse statale. Nessun bilanciamento tra interessi è stato 
realizzato da parte dello Stato X, ma semplicemente è stato posto in essere l'annullamento del 
contenuto essenziale dei diritti fondamentali di A.B. L'atto dello Stato X non soddisfa dunque il 
requisito di proporzionalità, perché è stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrifico 
degli interessi di A.B in misura eccessiva e incompatibile con le norme della CEDU così come 
interpretate dall'Ill.ma Corte. 
 
Inoltre, gli interessi coinvolti non sono immediatamente comparabili. Nel rapporto del Segretario 
Generale ONU “Uniting against Terrorism” del 2006, infatti, viene enfatizzato che «effective 
counter-terrorism measures and the protection of human rights are not conflicting goals, but 
complementary and mutually reinforcing ones»; nei paragrafi introduttivi della Risoluzione ONU n. 
2178 si sottolinea inoltre che «measures to counter the phenomenon of foreign fighters must comply 
with the UN Charter and with States’ obligations under international law, in particular 
international human rights law, international refugee law and international humanitarian law». 
 
La proporzionalità è anche stata violata perché lo stesso scopo poteva essere ottenuto con mezzi 
meno invasivi dei diritti di A.B. Come ha dichiarato l'Ill.ma Corte in Hatton c. Regno Unito, «States 
are required to minimise, as far as possible, the interference with these rights, by trying to find 
alternative solutions and by generally seeking to achieve their aims in the least onerous way as 
regards human rights». 
 
Non siamo dunque di fronte ad un equo bilanciamento tra sicurezza dello Stato e diritti 
fondamentali di A.B., bensì ad un vero e proprio abuso da parte dello Stato. La privazione, inoltre, è 
da considerarsi arbitraria anche per il fatto che non sono state rispettate le garanzie procedurali 
necessarie per la tutela del soggetto. Per un approfondimento in merito, si veda quanto esposto in 
sede di dedotta violazione dell’art. 6 CEDU. 
  
Revoca della cittadinanza e apolidia 
 
Necessario è approfondire la condizione di apolidia in cui si è venuto a trovare A.B., per ribadire 
che la revoca della cittadinanza operata dallo Stato X costituisce chiaramente una violazione dei 
diritti del ricorrente tutelati dall'art. 8 CEDU. 
                                                
22 Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954; Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961; Convenzione 
europea sulla nazionalità del 1997; ecc… 
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Dal momento che l'apolidia ha pesanti conseguenze sull'effettivo godimento di tutti i diritti 
fondamentali della persona, agli Stati è in via generale impedito revocare la cittadinanza a un 
soggetto se nel fare ciò lo renderebbero apolide. Limitate eccezioni sono permesse dall'art. 8 della 
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961. La Convenzione Europea sulla Nazionalità 
proibisce inoltre la revoca della cittadinanza, qualora conduca ad apolidia, anche se la privazione è 
giustificata da un “serio pregiudizio agli interessi vitali dello Stato” e le altre giustificazioni devono 
essere interpretate restrittivamente, come un’eccezione alla regola generale. Inoltre, numerose 
norme di diritto internazionale si occupano dell'importanza della nazionalità, così come 
dell'apolidia23.  
 
L'attenzione che il diritto internazionale dedica all'apolidia non è dovuta solo al fatto che questa 
condizione di offesa e insicurezza affligge almeno 12 milioni di persone, ma anche alle condizioni 
disumane in cui gli apolidi sono costretti a vivere. Un apolide, infatti, è incapace di godere di ogni 
sorta di diritto fondamentale, compresa l'accesso alla sanità, all'educazione, tutti i diritti civili e 
politici, poiché non ha quello che ad oggi, in un mondo fortemente diviso in confini, si profila, 
concretamente, come il più importante dei diritti umani: la nazionalità, senza la quale è impossibile 
ottenere tutela dei diritti umani. A.B., privato della cittadinanza e reso apolide, continuerà ad essere 
soggetto al potere degli Stati in cui si verrà a trovare ma senza la protezione minima contro 
l'esercizio arbitrario dello stesso, offerta soltanto dal possesso di una cittadinanza. Come ha 
dichiarato Shami Chakrabarti, direttore di “Liberty”, organizzazione sui diritti umani: «Removing 
the right to have rights is a new low. Washing our hands of potential terrorists is dangerously 
short-sighted and statelessness is a tool of despots not democrats».24 
 
Anche l'Ill.ma Corte ha avuto modo di valutare il grave impatto che l'apolidia provoca sulla vita 
privata degli individui: in Kuric e Altri c. Slovenia ha sottolineato che alla mancanza di una 
cittadinanza consegue «the destruction of identity documents, loss of job opportunities, loss of 
health insurance, the impossibility of renewing identity documents or driving licences, and 
difficulties in regulating pension rights». Al di fuori del sistema CEDU, nella già citata sentenza 
Trop c. Dulles, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionale una legge che 
permetteva al governo americano di revocare la cittadinanza come forma di pena. Giudicando la 
denazionalizzazione come crudele e inusitata, la Corte ha affermato che «the punishment strips the 
citizen of his status in the national and international political community. His very existence is at 
the sufferance of the country in which he happens to find himself… [He] has lost the very right to 
have rights». Inoltre, la Corte Suprema del Regno Unito nel già citato caso Al-Jedda ha invece 
sottolineato che «worldwide legal disabilities with terrible consequences still flow from lack of 
nationality». 
 
La storia stessa è ricca di esempi in cui dittature e governi autoritari hanno usato l'apolidia come 
forma di pena e per facilitare altri tipi di maltrattamenti. Nel 1935, la Germania nazista introdusse le 
Leggi di Norimberga, che distinguevano i cittadini in “pieni” e “senza diritti politici”, rendendo 
milioni di persone di fatto apolidi. Senza andare troppo indietro nel tempo, Saddam Hussein nel 
1980 inizialmente privò i curdi della nazionalità irachena tramite decreto, per poi operare contro di 
essi un genocidio. Lo stesso è avvenuto, in tempi ancora più recenti, in Etiopia, nella Repubblica 
Democratica del Congo, in Birmania e in Costa d'Avorio. Tutto questo a riprova di come l’apolidia 
sia un atto estremamente deleterio per la vita degli individui, utilizzato più volte come arma da parte 
dei governi. Per questo, solo pochi Stati oggi prevedono leggi che consentono la possibilità di 

                                                
23 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma all'art. 15 il diritto ad una cittadinanza. Disposizioni volte a prevenire o 
a ridurre l'apolidia sono presenti inoltre nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, nella Convenzione sui Diritti del 
Fanciullo, nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, nella Convenzione sulla 
nazionalità di donne sposate e, soprattutto, nella Convenzione relativa allo status degli apolidi. L'apolidia rientra anche nel mandato 
di protezione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 
24 Dichiarazione estrapolata dall’articolo “Theresa May wins vote for power to strip Brits of citizenship” di Politics.co.uk (riferimenti 
in bibliografia). 
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rendere un cittadino apolide per garantire la sicurezza dello Stato stesso, in particolare: la 
Repubblica Domenicana, lo Zimbabwe, lo Zambia, la Costa d'Avorio, la Tanzania, il Botswana, lo 
Swaziland, il Regno Unito e lo Stato X. 
 
Un individuo reso apolide può cercare protezione come rifugiato in uno dei 146 Stati parti della 
Convenzione sullo status di Rifugiato del 1951 o del relativo Protocollo del 1967. In via di 
principio, ogni Stato firmatario di tale convenzione può essere chiamato a valutare il 
comportamento dello Stato X. Al fine di determinare se A.B. deve essere conosciuto come rifugiato, 
si potrebbe sostenere che il ricorrente, essendo stato privato della cittadinanza per motivi di 
"sicurezza", dovrebbe risultare escluso dalla protezione della Convenzione sui rifugiati ai sensi 
dell'art. 1F. Tuttavia, tale articolo è solitamente applicato con particolare attenzione, richiedendosi 
diverse prove concrete e non essendo assolutamente sufficiente un mero sospetto. 
 
In conclusione, appare evidente che spogliare una persona della sua nazionalità e renderlo apolide è 
una misura barbara e senza scrupoli. La CEDU e questa Ill.ma Corte possono oggi dare un grande 
apporto alla protezione degli apolidi, contribuendo a rafforzare gli obblighi internazionali e 
nazionali in materia di apolidia. 
  
Applicazione del diritto dell’Unione Europea 
 
Occorre aprire una parentesi sulla possibilità di applicazione del diritto dell'Unione Europea al caso 
dedotto in giudizio, dal momento che la privazione della cittadinanza ai danni di un cittadino di uno 
Stato membro dell’UE può avvenire solo nel rispetto del diritto comunitario e in particolare del 
principio di proporzionalità espresso nella sentenza Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, con cui la 
Corte di Giustizia ha risposto ad una questione sollevata dal Bundesverwaltungsgericht, la quale era 
stata chiamata a risolvere il caso del Sig. Rottmann, cittadino austriaco per nascita, che aveva 
ottenuto la naturalizzazione in Germania. La controversia era sorta dopo che il Land Baviera aveva 
deciso di revocare retroattivamente la naturalizzazione del Sig. Rottmann, in quanto questi aveva 
ottenuto in modo fraudolento la cittadinanza tedesca. In base al diritto austriaco, la naturalizzazione 
in Germania aveva avuto come effetto la consequenziale rinuncia della cittadinanza austriaca, e la 
revoca della naturalizzazione del Sig. Rottman in Germania non comportava che egli la recuperasse 
automaticamente.  
 
La Corte di giustizia, nella sentenza, ha affermato che uno Stato membro dell’Unione europea può, 
nell’esercizio della propria competenza in materia di cittadinanza, revocare ad un cittadino 
dell’Unione la sua cittadinanza, conferita per naturalizzazione, qualora questi l’abbia ottenuta in 
maniera fraudolenta. Ciò vale anche nel caso in cui tale revoca produca la conseguenza che 
l’interessato perda la cittadinanza dell’UE. In tale ipotesi, però, la decisione di revoca deve 
rispettare il principio di proporzionalità. Occorre verificare, in particolare, se la revoca della 
naturalizzazione, e dunque la perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione (tra i quali 
rientra il diritto di invocare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza), siano 
giustificate e proporzionate in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, al 
tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché alla possibilità 
per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine.  
 
Qualora la cittadinanza sia stata acquisita in maniera fraudolenta, il diritto dell’Unione non obbliga 
uno Stato membro ad astenersi dalla revoca della naturalizzazione per il solo fatto che l’interessato 
non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro di origine. Spetta tuttavia al giudice 
nazionale verificare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il rispetto del principio di 
proporzionalità esiga che, prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga 
efficace, venga accordato all’interessato un termine ragionevole affinché egli possa tentare di 
recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine. 
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Preliminarmente è necessario esaminare se i principi espressi nella sentenza Rottmann c. Freistaat 
Bayern siano applicabili anche al caso di A.B. Viene innanzitutto in rilievo il fatto che A.B., oltre 
ad essere stato privato della cittadinanza dello Stato X., ha perso anche la cittadinanza europea, 
essendo lo Stato X uno Stato membro dell’UE. Riteniamo che l'esistenza della cittadinanza dell’UE, 
che deve essere intesa come «the fundamental status of nationals of the Member States» (Caso C-
184/99 Grzelckzyk), limiti la competenza degli Stati membri in materia. Nella stessa sentenza 
Rottmann, la Corte di Giustizia ha affermato che la revoca della nazionalità da parte di uno Stato 
membro «falls, by reason of its nature and its consequences, within the ambit of European Union 
law.». In base al principio previsto dall'art. 20.2 TFUE («I cittadini dell'Unione godono dei diritti e 
sono soggetti ai doveri previsti nei trattati»), lo Stato X era tenuto a rispettare i principi espressi in 
Rottmann c. Freistaat Bayern nel momento in cui si è accinto ad emettere il decreto di revoca della 
cittadinanza di A.B. Dunque, il principio di proporzionalità enunciato nella sentenza C-135/08 non 
è stato garantito dallo Stato X, come si è già in realtà ampiamente dimostrato. Infatti, il mero 
sospetto che A.B. possa avere contatti con un soggetto presumibilmente vicino ad ambienti 
terroristici non giustifica assolutamente un atto così grave e carico di conseguenze negative come la 
revoca della cittadinanza. Inoltre, lo Stato X non ha valutato che A.B., proclamato pubblicamente 
“terrorista”, difficilmente potrà riottenere la cittadinanza afghana. 
 
Nel caso Rottmann, la Corte di Giustizia ha ricordato quanto previsto dalla Convenzione sulla 
Riduzione dei casi di Apolidia all’art. 8, n. 2 e dalla Convenzione europea sulla nazionalità all’art. 
7, nn. 1 e 3, le quali ammettono che una persona possa essere privata della cittadinanza di uno Stato 
contraente qualora l’abbia ottenuta mediante false dichiarazioni o qualsiasi altro atto fraudolento. 
Riteniamo che la revoca della naturalizzazione in caso di frode non può essere accostata e 
assimilata alla privazione per ordine pubblico e sicurezza nazionale. La revoca per frode non è per 
nulla paragonabile alla privazione sulla base di “attività gravemente lesive degli interessi vitali 
dello Stato”, giustificazione più facilmente manipolabile dagli Stati stessi: se si accetta il principio 
che “la frode vizia tutto”, la cittadinanza ottenuta con l'inganno deve ritenersi non solo mai stata 
valida, ma nulla “ab initio” e questo chiaramente non è il caso. Ciò si può per altro dedurre dalla 
Convenzione europea sulla nazionalità che permette la revoca della cittadinanza (anche quando 
conduce ad apolidia) per motivi di frode, ma non prevede una norma analoga per motivi di 
sicurezza pubblica. Nel caso posto all'attenzione dell'Ill.ma Corte non vale, dunque, quanto espresso 
dalla Corte di Giustizia a proposito della possibile revoca della cittadinanza che conduce 
all'apolidia. Rendere un cittadino apolide sulla base di motivi diversi dalla frode non è mai 
possibile, neppure rispettando adeguati principi precauzionali. 
 
Da ultimo, è opportuno sottolineare il fatto che nessun giudice nazionale ha avuto modo di valutare 
se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il rispetto del principio di proporzionalità esiga che, 
prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga efficace, venga accordato 
all’interessato un termine ragionevole affinché egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del 
suo Stato membro di origine. Oltre al fatto che il decreto dello Stato X ha avuto efficacia 
immediata, senza possibilità di sospensione dei suoi effetti, A.B. non ha neppure potuto beneficiare 
della remissione in termini. Nel caso di A.B. le circostanze del caso (il fatto che fosse all'estero 
quando è stato emesso il decreto, che le modalità di notifica non prevedevano ricevuta di ritorno, 
che fosse stato punito sulla base di un mero sospetto) certamente avrebbero richiesto una 
sospensione degli effetti del decreto in attesa del tentativo di A.B. di recuperare la cittadinanza 
afghana. 
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VIII-bis. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 CEDU IN COMBINATO 
DISPOSTO CON L’ART. 8 CEDU 
 
La CEDU, all’art. 13, prevede il diritto a un ricorso effettivo25.   
 
Nel caso Silver e Altri c. Regno Unito, l'Ill.ma Corte ha menzionato alcune delle caratteristiche 
principali previste dall'art. 13, così come interpretato nella giurisprudenza della Corte stessa: «The 
principles that emerge from the Court’s jurisprudence on the interpretation of Art. 13 include the 
following: (a) where an individual has an arguable claim to be the victim of a violation of the rights 
set forth in the Convention, he should have a remedy before a national authority in order both to 
have his claim decided and, if appropriate, to obtain redress [...]; (b) the authority referred to in 
Art. 13 may not necessarily be a judicial authority but, if it is not, its powers and the guarantees 
which it affords are relevant in determining whether the remedy before it is effective». Lo scopo 
dell'art. 13 è quindi quello di fornire un meccanismo a livello nazionale che consenta agli individui 
di ottenere tutela per le violazioni dei loro diritti previsti dalla CEDU prima di dover ricorrere a 
questa Ill.ma Corte. 
 
Dal momento che A.B. sostiene ragionevolmente di avere subito una limitazione dei suoi diritti 
tutelati dall'art. 8 CEDU, egli aveva diritto ad un ricorso effettivo. Il diritto ad un ricorso effettivo 
non può essere limitato neppure se sussiste una minaccia alla sicurezza pubblica (Al-Nashif c. 
Bulgaria): anche in questo caso l'individuo interessato deve aver la possibilità di accedere alla 
giustizia, che il suo caso sia valutato nel merito da un tribunale indipendente e che sia rispettata una 
qualche forma di contraddittorio. Tali garanzie sono state totalmente illusorie nel caso posto 
all'attenzione di questa Ill.ma Corte. 
 
La revoca della cittadinanza, in particolare, può considerarsi legittima solo se la persona coinvolta 
ha un'effettiva possibilità di mettere in discussione la decisione. Tale principio non è previsto solo 
dalla CEDU, ma anche da numerose altre norme di diritto internazionale26. Se è vero che la CEDU 
è intesa a garantire «not rights that are theoretical or illusory but rights that are pratical and 
effective» (Airey c. Irlanda), in nessun modo si può dire che il diritto di A.B. di accedere alla 
giustizia sia stato rispettato dallo Stato X. La brevissima durata dei termini per presentare ricorso 
(soli 28 giorni dalla notificazione del decreto), il fatto che A.B. fosse all'estero e non avesse modo 
di rientrare nello Stato X per l'appello, la mancata concessione della remissione in termini hanno 
impedito che il caso di A.B. fosse valutato nel merito da un tribunale imparziale e indipendente. Si 
ritiene dunque che la legge dello Stato X sia stata costruita apposta per limitare significatamene il 
diritto di appello contro la decisione delle autorità dello Stato in merito. Ciò viola il diritto di 
accesso alla giustizia e, quindi, il diritto ad un ricorso effettivo (De Souza Ribeiro c. Francia). 
 
In Bellet c. Francia, l'Ill.ma Corte ha dichiarato che il “diritto di accesso a un giudice” deve essere 
“practical and effective”, da intendersi nel senso che l'individuo deve avere «a clear, practical 
opportunity to challenge an act that is an interference with his rights». In questo senso, il fatto che 
il ricorso di A.B. alla Commissione speciale per le impugnative non prevedesse la possibilità di 
sospendere l'efficacia della decisione, in modo tale che il ricorrente potesse continuare a godere 
della nazionalità e dei relativi diritti fino al momento in cui il ricorso fosse stato deciso, ha costituito 
una seria minaccia per la capacità pratica di A.B. accedere al sistema legale e di impugnare la 

                                                
25 Art. 13 CEDU: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a 
un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». 
26 Per esempio, la Convenzione Europea sulla Nazionalità (l’art. 12 prevede che un «Judicial review must be possible»); la 
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (l’art. 8(4) prevede che «a Contracting State shall not exercise a power of deprivation […] 
except in accordance with law, which shall provide for the person concerned the right to a fair hearing by a court or other 
independent body » e «fair hearing by a court or other independent body»; la Draft articles on the nationality of natural persons 
adottata dalla International Law Commission (art. 17: «decisions relating to acquisition, retention or renunciation of nationality 
should be issued in writing and be open to effective administrative or judicial review»). 
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decisione illegittima di revoca della cittadinanza. Il già citato rapporto del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite su “Human rights and arbitrary deprivation of nationality” del 2013 ha evidenziato 
che «Access to the appeals process may become problematic and related due process guarantees 
nullified if the loss or deprivation of nationality is not suspended and the former national, now 
alien, is expelled». 
 
È evidente che la possibilità pratica di A.B. di accedere al sistema legale dello Stato X per 
contestare la decisione illegittima è stata gravemente ridotta. Inoltre, nessun tribunale ha avuto 
modo di entrare nel merito della decisione di revoca, permettendo che il potere di strappare la 
nazionalità di un cittadino venisse esercitato dalle autorità dello Stato X senza alcun tipo di 
controllo. Date le immense conseguenze che la perdita della cittadinanza e l'apolidia comportano, è 
assolutamente inaccettabile che un'interferenza così grave nei diritti al rispetto della vita privata e 
familiare possa essere esercitata discrezionalmente e arbitrariamente dal potere esecutivo di uno 
Stato. Chiediamo, dunque, che l'Ill.ma Corte dichiari lo Stato X in violazione dell'art. 13 CEDU in 
combinato disposto con l'art. 8. 
 
  
VIII-ter. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 14 IN COMBINATO DISPOSTO 
CON L’ART. 8 CEDU 
 
L’art. 14 CEDU, rubricato al divieto di discriminazione, prevede che: «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». Analizzando il combinato 
disposto tra gli artt. 14 e 8 CEDU, è di tutta evidenza come l’atto dello Stato X sia un atto 
discriminatorio.     
 
In particolare, l’Ill.ma Corte, interpretando l’art. 14 CEDU, è solita rispondere a quattro domande 
quando si chiede se le decisioni prese da uno Stato ricadano all’interno dell’art. 14 CEDU. In primo 
luogo, si chiede se la doglianza di discriminazione ricada all’interno dello scopo di un diritto 
protetto; in secondo luogo, se la ragione che si ritiene essere fonte di discriminazione rientri 
all’interno dei motivi previsti dall’art. 14 CEDU; in terzo luogo se il ricorrente può comparare la 
propria situazione con quella di un’altra classe di persone trattata in modo più favorevole; infine, se 
la differenza di trattamento è giustificata in modo oggettivo e ragionevole. In particolare, nel caso 
Genovese c. Malta, l'Ill.ma Corte ha espressamente stabilito che «for the purposes of Art. 14 a 
difference in treatment is discriminatory if it has no objective and reasonable justification, that is, if 
it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship of proportionality 
between the means employed and the aim sought to be realised». 
 
Anche secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo27 e tutti i seguenti trattati sui diritti 
umani28, il divieto di discriminazione è sempre stato al centro dell’intero impianto del diritto 
internazionale.  

                                                
27 L’art. 2, in particolare, stabilisce che «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di 
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita 
sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o 
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di 
sovranità». 
28 La Convenzione internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, all’art. 1, stabilisce che: «In this 
Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, 
descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or 
exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field 
of public life». L’art. 5, inoltre, stabilisce che: «In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this 
Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of 
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Si vuole dimostrare come la normativa in materia di immigrazione dello Stato X e la stessa riserva 
all'art 8, par. 1, della Convenzione dell'ONU sulla riduzione dell'apolidia del 1961 creino una 
disparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto la nazionalità tramite naturalizzazione e 
coloro che hanno acquisito la cittadinanza al momento della nascita, con pregiudizio dei diritti di 
A.B. in base all'art 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. 
 
A. B. è sottoposto quindi a discriminazione in quanto cittadino naturalizzato, trattato come 
“cittadino di seconda classe” che gode dei diritti con un’estensione più limitata rispetto a quelli che 
invece godono i “cittadini di prima classe”, cioè i cittadini per nascita. Questa differenziazione tra 
cittadini di prima e di seconda classe si pone ovviamente come una vera e propria ingiustizia, in 
contraddizione con l’art. 14 CEDU, in particolare con riferimento alle origini nazionali. 
Conseguenza di ciò è che, mentre i cittadini tali per nascita possono liberamente lasciare lo Stato in 
cui sono nati e di cui hanno la nazionalità senza il rischio di vedersi portata via la propria 
cittadinanza mentre sono all’estero, questo non è altrettanto vero per i cittadini naturalizzati, che 
non godono della stessa protezione della cittadinanza, con la conseguenza che la propria libertà di 
movimento è fortemente compromessa. 
 
Circa cinquant’anni fa, la Suprema Corte degli USA, nel caso Schneider c. Rusk, prese di mira una 
norma che toglieva la cittadinanza ai cittadini naturalizzati che risiedevano continuatimente nel loro 
paese d’origine per un minimo di 3 anni dopo l’ottenimento della cittadinanza americana. In tale 
decisione, la Corte stabilì che la legge violasse l’Equal Protection Clause della Costituzione USA 
con tale motivazione: «A native-born citizen is free to reside abroad indefinitely without suffering 
loss of citizenship. The discrimination aimed at naturalized citizens drastically limits their rights to 
live and work abroad in a way that other citizens may. It creates indeed a second-class citizenship. 
Living abroad, whether the citizen be naturalized or native born, is no badge of lack of allegiance 
and in no way evidences a voluntary renunciation of nationality and  allegiance. It may indeed be 
compelled by family, business, or other legitimate reasons». Lo stesso ragionamento si applica 
anche nel contesto CEDU. Il tema è stato affrontato anche nel Regno Unito, con ampia parte della 
dottrina che fronteggiò l’idea, all’interno del cosiddetto “Westiminster Hall debate” del 2014, di 
creare una potenziale seconda classe di cittadini inglesi a causa degli effetti discriminatori che 
questa idea portava con sé. Alcuni interpreti hanno anche sottolineato come in tale sistema ci siano 
delle reminiscenze al regime nazista tedesco e al regime di Saddam Hussein in Iraq.  
 
Inoltre, nel già citato report del Segretario generale delle NU del 2013, è stato evidenziato come la 
nazionalità acquisita con naturalizzazione dia spesso meno sicurezze di quella acquisita dalla 
nascita (infatti, per esempio, anche i crimini ordinari sono spesso riconosciuti come base per la 
revoca della nazionalità acquisita per naturalizzazione) e che questa forma di ineguaglianza tra 
concittadini può sollevare problemi di fronte al diritto internazionale. 
 
È molto significativo inoltre segnalare come nei lavori preparatori di quello che poi diventò l’art. 8 
della Convenzione sull’apolidia, si discusse se distinguere o meno in un certo modo i cittadini 
naturalizzati da quelli tali per nascita per quanto riguarda il tema della revoca della cittadinanza. 
L’idea fu in quel contesto severamente rigettata perché venne considerato assolutamente non 
opportuno estendere le basi per la revoca della cittadinanza nel caso soltanto dei cittadini 
naturalizzati, per cui si estesero tali basi entrambe le categorie di cittadini, senza differenziazione 
alcuna.  
                                                                                                                                                            
everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of 
the following rights: [...] 
(d)  Other civil rights, in particular: 
(ii)  The right to leave any country, including one’s own, and to return to one’s country; 
(iii) The right to nationality;» 
L’art. 9 della Convenzione per la riduzione dell’apolidia del 1961 stabilisce che: «A Contracting State may not deprive any person or 
group of persons of their nationality on racial, ethnic, religious or political grounds» e si profila così come la norma di diritto 
internazionale più forte a eliminare la discrezionalità degli stati nazionali su questa materia. 
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In secondo luogo, il modo in cui lo Stato X applica la normativa in materia di immigrazione rischia 
di essere diretto nei confronti di soli cittadini musulmani: A.B., dunque, è sottoposto a 
discriminazione anche in quanto musulmano. Infatti, la caccia globale ai “foreign fighters” ha 
animato diversi tentativi di togliere ai cittadini musulmani naturalizzati, e in generale ai musulmani 
migranti, considerati “fuori posto”, le protezioni legali, ridisegnando norme e politiche sugli 
interrogatori, sulla detenzione, sull’immigrazione e, infine, sulla cittadinanza. Questo tipo di 
politica si pone in totale contrasto con ogni tipo di norma internazionale già sopravvista riguardante 
il divieto di discriminazione, essendo in questi caso le persone di religione musulmana target di 
discriminazione su base religiosa e culturale.  
 
VIII-quater. Tentativo di espulsione di A.B. dal territorio dello Stato X 
 
L’espulsione è una forma di sanzione barbara che affonda le sue radici nell’Antica Grecia, dove 
l’esilio era considerato una vera e propria forma alternativa di pena. Allo stesso modo della 
denaturalizzazione di massa, lo scopo dell’odierna revoca della cittadinanza è quello di espellere 
fisicamente gli individui non ben accetti dal territorio dello Stato e così è avvenuto ad esempio con 
lo Stato X, che ha privato A.B. della sua nazionalità per evitare che egli, sospettato terrorista, 
potesse rientrare nel territorio dello Stato. 
 
Secondo alcuni autori, questa pratica condividerebbe anche certe affinità con la pena di morte, 
causando in un certo qual modo la morte politica dell’individuo in questione. Tale idea era 
condivisa già da Cesare Beccaria29, quando dichiarava che l’espulsione è sostanzialmente la morte 
con riguardo al corpo politico e allo Stato, similarmente a quanto accadeva per gli schiavi. In molti 
casi, inoltre, l’espulsione si pone anche come un vero e proprio preludio alla morte fisica poiché, 
una volta fuori dal territorio dello Stato da cui viene espulso, il soggetto non ha più nessun diritto e 
il British Bureau of Investigative Journalism ha riportato come in alcuni casi, cittadini inglesi a cui 
venne tolta la cittadinanza mentre erano all’estero, furono poi conseguentemente uccisi da droni 
americani sul territorio dello Stato in cui si trovavano30, non godendo delle protezioni che la 
cittadinanza avrebbe fornito loro.  
 
Nel caso di specie, la revoca della cittadinanza da parte dello Stato X, attuato proprio nel periodo di 
tempo in cui A.B. si trovava all’estero, nasconde in realtà l’intento di espellere A.B. dal territorio 
dello Stato X, impedendogli di rientrare. Lo scopo primario dello Stato, infatti, era proprio quello di 
espellere A.B., considerato terrorista e quindi pericoloso per lo Stato stesso in base a informazioni 
incomplete e supposizioni, senza avviare alcuna indagine completa di accertamento dei fatti. La 
scelta dello Stato X denota chiaramente come lo Stato abbia quindi preferito adottare la più 
semplice strada dell’espulsione, approfittando del periodo di permanenza all’estero di A.B. Si vuole 
qui insistere sul fatto che A.B. è stato espulso appunto mentre si trovava all’estero, dal momento 
che si ritiene improbabile che le informazioni relative ad un presunto coinvolgimento di A.B. in 
operazioni terroristiche siano giunte soltanto quando l’individuo era assente. Per questo, pare 
evidente come lo scopo dello Stato X fosse semplicemente quello di evitare che A.B. potesse 
rientrare nel proprio Stato. 
 
Tale atto dello Stato X, però, si pone in netto contrasto con le norme di diritto internazionale 31 e, 
soprattutto, con l’art. 3 del Protocollo n. 4 CEDU. Secondo queste norme di diritto internazionale, 
infatti, se la revoca della cittadinanza è dettata dal desiderio di espellere l’individuo, allora 
certamente la revoca è arbitraria.  
 
 
 

                                                
29 Cesaria Beccaria, “Dei delitti e delle pene”, 1764. 
30 Dati forniti dall’articolo “Supreme Court hears second deprivation of citizenship case” (riferimenti in bibliografia). 
31 Tra queste, l’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino, l’art. 14 della Convenzione internazionale 
sui diritti civili e politici e l’art. 9 della “Draft on the expulsion of aliens”. 
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3. CONCLUSIONI 
 
In ragione di quanto esposto, il ricorrente Sig. A.B., come sopra rappresentato e difeso, prega 
l’Ill.ma Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni: 

• accertare e dichiarare l’avvenuta violazione ad opera del Ministero dell'Interno dello Stato X 
degli artt. 3, 6, 8 CEDU, dell'13 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, dell'art. 14 
CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, nonché la violazione dell'art. 3 del 
Protocollo n. 4 alla CEDU; 

• accertare e dichiarare l'avventa violazione ad opera della Commissione speciale delle 
impugnative, della Corte d'Appello e della Corte Suprema dello Stato X dell'art. 6 CEDU; 

• in ogni caso, disporre in favore di A.B. un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, 
sulla base della documentazione a sostegno della domanda che sarà prodotta ai sensi e nei 
termini di cui all’art. 60 Reg. Corte, nonché il pagamento da parte dello Stato X delle spese 
relative al presente procedimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e con riserva di 
presentare la documentazione relativa. 

  
I ricorrenti dichiarano di non aver sottoposto il presente caso ad altre giurisdizioni internazionali. 
  

*** 
 

  
Si allegano al presente ricorso: 
● Decreto di revoca della cittadinanza dello Stato X diretto nei confronti di A.B., emesso dal 

Ministero dell'Interno dello Stato X il 5 gennaio 2014; 
● Copia autentica della sentenza n…… della Commissione speciale delle impugnative dello 

Stato X 
● Copia autentica della sentenza n…… della Corte di Appello dello Stato X; 
● Copia autentica della sentenza n…… della Corte Suprema Corte dello Stato X; 
● Nota spesa degli avvocati difensori. 

 
………, lì …....... 2014. 
Avv. Tizio, Avv. Caio, Avv. Sempronio 
  
 

*** 
  
PROCURA ALLE LITI: 
Il sottoscritto Sig. A.B., nato a …… (Afghanistan), il ……. e residente ............... nello Stato X., 
C.F. …......, al momento apolide, delega a rappresentarlo e difenderlo nella procedura innanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo l’Avv.Tizio, C.F. ……, del foro di ……. , l’Avv. Caio, C.F. 
……….., del foro di ……. , e l’Avv. Sempronio, C.F. …….., del foro di ……. ed eleggono 
domicilio presso lo studio degli stessi sito in via ……, n. ……, conferendo agli stessi ogni più 
ampia facoltà e potere. ………., …..... 2014. 
Firma: Sig. A.B. ……… 
  
Sono autentiche 
Avv. Tizio 
Avv. Caio 
Avv. Sempronio 
  
  
 
 
 



 32 

BIBLIOGRAFIA 

Fonti normative 

• Carta Araba dei Diritti dell’Uomo (2004) 
• Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo (1969) 
• Convenzione di Montreal del 1971 
• Convenzione internazionale concernente certe questioni relative ai conflitti di leggi sulla 

cittadinanza della Società delle Nazioni (1930) 
• Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi (1979) 
• Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo 

(1997) 
• Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone (1973) 
• Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi (1954) 
• Convenzione sui Diritti del Fanciullo (1924) 
• Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979) 
• Convenzione sulla nazionalità di donne sposate (1957) 
• Convenzione sulla riduzione dell’apolidia (1961) 
• Convezione europea sulla nazionalità (2000) 
• Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) 
• Draft articles on the expulsion of aliens adopted by the International Law Commission 

(2014) 
• Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) 

Tavola dei casi 

o Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

• Banković e Altri c. Belgio, caso n. 52207/99, sentenza 12 dicembre 2001 
• Issa e Altri c. Turchia, caso n. 31821/96, sentenza 16 novembre 2004 
• Issak e Altri c. Turchia, caso n. 44587/98, sentenza 28 settembre 2006 
• Ilașcu e Altri c. Moldova e Russia, caso n. 48787/99, sentenza 8 giugno 2004 
• Hirsi Jamaa e Altri c. Italia, caso n. 27765/2009, sentenza 23 febbraio 2012 
• Al-Skeini c. Regno Unito, caso n. 55721/07, sentenza 7 luglio 2011  
• Jaloud c. Paesi Bassi, caso n. 47708/08, sentenza 20 novembre 2014 
• A, B e C c. Irlanda, caso n. 25579/05, sentenza 16 dicembre 2010 
• Gäfgen c. Germania, caso n. 22978/05, sentenza 30 giugno 2008 
• Ringeisen c. Austria, caso n. 2614/65, sentenza 16 luglio 1971 
• Lehtinen c. Finlandia, caso n. 34147/96, sentenza 13 settembre 2005 
• Sejdovic c. Italia, caso n. 56581/00, sentenza 1° marzo 2006 
• Paksas c. Lituania, caso n. 34932/04, sentenza 6 gennaio 2011 
• Dalia c. Francia, caso n. 26102/95, sentenza 19 febbraio 1998 
• Mc Farlane c. Irlanda, caso n. 31333/06, sentenza 10 settembre 2010 
• Mirolubovs e Altri c. Lettonia, caso n. 798/05, sentenza 15 settembre 2009 
• Irlanda c. Regno Unito, caso n. 5310/71, sentenza 18 gennaio 1978 
• A. e Altri c. Regno Unito, caso n. 3455/05, sentenza 19 febbraio 2009 
• Soering c. Regno Unito, caso n. 14038/88, sentenza 7 luglio 1989 
• Vilvarajah e Altri c. Regno Unito, caso n. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 

13448/87, sentenza 30 ottobre 1991 
• Ahmed c. Austria, caso n. 25964/94, sentenza 17 dicembre 1996 
• H.L.R. c. Francia, caso n. 24573/94, sentenza 29 aprile 1997 
• Jabari c. Turchia, caso n. 40035/98, sentenza 11 luglio 2000 



 33 

• Salah Sheekh c. Paesi Bassi, caso n. 1948/04, sentenza 11 gennaio 2007 
• Chahal c. Regno Unito, caso n. 22414/93, sentenza 15 novembre 2006 
• Saadi c. Italia, caso n. 37201/06, sentenza 28 febbraio 2008 
• Airey c. Irlanda, caso n. 6289/73, sentenza 9 ottobre 1979 
• Brumarescu c. Romania, caso n. 28342/95, sentenza 28 ottobre 1999 
• Golder c. Regno Unito, caso n. 4451/70, sentenza 21 febbraio 1975 
• X e Altri c. Austria, caso 19010/2007, sentenza 19 febbraio 2013 
• Maaouia c. Francia, caso n. 39652/98, sentenza 5 ottobre 2000 
• Le Compte, Van Lauven e De Meyere c. Belgio, casi nn. 6878/75 e 7238/75, sentenza 3 

giugno 1981 
• Raimondo c. Italia caso n. 12954/87, sentenza 22 febbraio 1994 
• Skärby c. Italia, caso n. 12258/86, sentenza 28 giugno 1990  
• Lombardo c. Italia, caso n. 25704/11, sentenza 29/04/2013 
• Loizidou c. Turchia, caso n. 15318/89, sentenza 23 marzo 1995 
• Artico c. Italia, caso n. 6694/74, sentenza 13 maggio 1980 
• Pèllisier e Sassi s. Francia, caso n. 25444/94, sentenza 25 marzo 1999 
• Galstyan c. Armenia, caso n. 26986/03, sentenza 15 novembre 2007 
• Colozza c. Italia, caso n. 9024/80, sentenza 12 febbario 1985 
• Ekbatani c. Svezia, caso n. 10563/83, sentenza 26 maggio 1988 
• Piersack c. Belgio, caso n. 8692/79, sentenza 1 ottobre 1982 
• Campbelland Fell c. Regno Unito, casi nn. 7819/77; 7878/77, sentenza 28 giugno 1984 
• Ogaristi c. Italia, caso n. 231/07, sentenza 18 maggio 2010 
• Rowe e Davis c. Regno Unito, caso n. 28901/95, sentenza 16 febbraio 2000 
• De Luca c. Italia, caso n. 43870/04, sentenza 24 settembre 2013 
• Saidi c. Francia, caso n. 14647/89, sentenza 20 settembre 1993 
• Adolf c. Austria, caso n. 8269, sentenza 26 marzo 1982 
• Deweer c. Belgio, caso n. 6903/75, sentenza 27 febbraio 1980 
• Eckle c. Germania, caso n. 8130/78, sentenza 15 luglio 1982 
• Engeland e Altri c. Paesi Bassi, casi nn. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, 

sentenza 8 giugno 1976 
• Jussila c. Finlandia, caso n. 73053/01, sentenza 23 novembre 2006 
• Öztürk c. Germania, caso n. 8544/79, sentenza 21 febbraio 1984 
• Bendenoun c. Francia, caso n. 12547/86, sentenza 24 febbario 1994 
• Benham c. Regno Unito, caso n. 19380/92, sentenza 10 giugno 1996 
• Demicoli c. Malta, caso n. 13057/87, sentenza 27 agosto 1991 
• Lutz c. Germania, caso n. 9912/82, sentenza 25 agosto 1987 
• Klouvi c. Francia, caso n. 30754/03, sentenza 30 giugno 2011 
• Minelli c. Svizzera, caso n. 8660/79, sentenza 25 marzo 1983 
• Karassev c. Finlandia, caso n. 31414/96, sentenza 12 gennaio 1999 
• Kuric e Altri c. Slovenia, caso n. 26828/06, sentenza 26 giugno 2012 
• Slivenko c. Lettonia, caso n. 48321/99, sentenza 9 ottobre 2003 
• Zeibek c. Grecia, n. 46368/06, sentenza 9 luglio 2009  
• Sunday Times c. Regno Unito, caso n. 6538/74, sentenza 26 aprile 1979  
• Silver e Altri c. Regno Unito, casi nn.5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 

7113/75; 7136/75, sentenza 25 marzo 1983  
• Malone c. Regno Unito, caso n. 8691/79, sentenza 2 agosto 1984 
• East African Asians c. Regno Unito, casi nn. 4715/70, 4783/71 et 4827/71, sentenza 6 marzo 

1978 
• Gillan e Quiton c. Regno Unito, caso n. 4158/05, sentenza 12 gennaio 2010 
• Al-Jedda c. Regno Unito, caso 27021/08, sentenza 7 luglio 2011 
• Trabelsi c. Belgio, caso n. 140/10, sentenza 4 settembre 2014 
• Olsson c. Svezia, caso n. 10465/83, sentenza 24 marzo 1988 



 34 

• James e Altri c. Regno Unito, caso n. 8793/79, sentenza 21 febbario 1986 
• Kokkinakis c. Grecia, caso n. 14307/88, sentenza 25 maggio 1993 
• Hatton e Altri c. Regno Unito, caso n. 36022/97, sentenza 8 luglio 2003 
• Al-Nashif c. Bulgaria, caso n.50963/99, sentenza 20 giugno 2002 
• De Souza Ribeiro c. Francia, caso 22689/07, sentenza 13 settembre 2013 
• Bellet c. Francia, caso 23805/94, sentenza 4 dicembre 1995 
• Genovese c. Malta, caso 53124/09, sentenza 11 ottobre 2011 

o Commissione europea dei diritti dell’uomo 

• Kafkasli c. Turchia, caso n. 21106/92, sentenza 22 maggio 1995 

• Slepcik c. Paesi Bassi, caso 30913/96, sentenza 2 settembre 1996 

o Corte Europea di Giustizia 

• Commissione europea e Altri c. Yassin Abdullah Kadi, casi C-584/10 P, C-593/10 P e C-
595/10 P 

• Grzelczyk c. Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, C-184 1989, 
sentenza 20 settembre 2001 

• Rottman c. Bayern, C-135/08, sentenza 2 marzo 2010 

o Corte Interamericana dei Diritti Umani 

• Girls Yean e Bosico c. Repubblica Domenicana, Ser. C n.156, sentenza 8 settembre 2005 

• Ivcher Bronstein c. Peru, InterAm, Ser. C n. 74, sentenza 6 febbraio 2001 

o Corte Suprema degli Stati Uniti 

• Trop c. Dulles, caso n. 70/57, sentenza 31 marzo 1958 

• Schneider c. Ruski, caso n. 377/163 AT168-69, sentenza 18 maggio 1964  

Dottrina 

• ARENDT HANNAH, “Le Origini del Totalitarismo”, 1951  
• BASILICO ALESSANDRO, “Giurisdizione «prevalentemente territoriale» e universalità 

dei diritti: note a partire da una sentenza della supreme court inglese”, in Rivista telematica 
giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n° 3 del 2001 

• BERRY ADRIAN, “Arbitrary deprivation of nationality Submission of the Immigration 
Law Practitioners’ Association to the UN Office of the High Commissioner for Human 
Rights”, ILPA - The Immigration Law Practitioners’ Association 

• CRAWFORD J., “Brownlie’s Principles of Public International Law”, Oxford: Oxford 
University Press, 8 th edn, 2012 

• D’ASCOLI SILVIA e SCHERR KATHRIN MARIA, “The Rule of Prior Exhaustion of 
Local Remedies in the International Law Doctrine and its Application in the Specific 
Context of Human Rights Protection”, EUI Working Papers LAW, 2007/02 

• DARRYL LI, "A Universal Enemy?: Legal Regimes of Exclusion and Exemption Under the 
‘Global War on Terror'”, in Yale Law School Legal Scholarship Repository, 2009 

• DARRYL LI, “A Universal Enemy?: “Foreign fighters” and legal regimes of exclusion and 
exemption under the ‘Global War on Terror’”, Columbia human rights law review, 2014 



 35 

• DE GROOT RENÉ, “Survey on Rules on Loss of Nationality in International Treaties and 
Case Law”, No. 57/August 2013, ILEC project (Involuntary Loss of European Citizenship: 
Exchanging Knowledge and Identifying Guidelines for Europe), 2013 

• DOSWALD-BECK L., “Human rights in times of conflict and terrorism”, Oxford: Oxford 
University Press, 2011 

• FRIPP ERIC, “Deprivation of Nationality and Public International Law – An Outline, in 
Immigration, Asylum and Nationality Law”, Vol 28, No 4, 2014 

• GABRIELLI CHIARA, “La nozione di giurisdizione extra-territoriale alla luce della 
recente giurisprudenza”, in Studi sull’integrazione europea, 2012 

• GOODWIN-GILL GUY, “Legal Opinion on Deprivation of Citizenship resulting in 
Statelessness and its Implications in International Law”, 12 March 2014 

• GOODWIN-GILL GUY, “Legal Opinion on Deprivation of Citizenship, Statelessness, and 
International Law”, 5 May 2014 

• GOODWIN-GILL GUY, "Mr Al-Jedda, Deprivation of Citizenship, and International 
Law”, Revised draft of a paper presented at a Seminar at Middlesex University on 14 
February 2014 

• GOWER MELANIE, “Deprivation of British citizenship and withdrawal of passport 
facilities”, UK Home Affairs Section, SN/HA/6820, 30 January 2015 

• JENNINGS R. & WATTS A., eds., “Oppenheim’s International Law”, London: Longman, 9 
th edn., 1992, vol. 1 (2013) 24 King's Law Journal 19 

• KHAN ASAD ALI, “The limits of European Union law: terrorism, statelessness and 
deprivation of citizenship”, United Kingdom Immigration Law Blog 
(asadakhan.wordpress.com), 2014 

• KIKELLY URSULA, “The right to respect for private and family life. A guide to the 
implementation of Article 8 of the European Convention on Human Rights”, Human Rights 
Handbooks No. 1 (Council of Europe Publishing 2003) 

• MACKLIN AUDREY, “Citizenship Revocation, the Privilege to Have Rights and the 
Production of the Alien”, in Queen's Law Journal, volume 40(1), 2014 

• MANGANARO F., “Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, Report annuale 2011 – Italia, Ius Publicum, 
2011 

• MELONI ANNALISA, “Visa Policy within the European Union Structure”, Springer, 2006 
• MURPHY C. CIAN, “Terrorism and the Culture of Legality: the case of special advocates”, 

2012 King's College London – The Dickson Poon School of Law; Center for Transnational 
Legal Studies 

• PADULA CARLO, “Insindacabilità parlamentare e ricorsi alla Corte europea senza previo 
esaurimento dei rimedi interni”, Consulta Online - PERIODICO TELEMATICO, 2007 

• PALOMBARO VALERIO, “Sviluppi in tema di applicazione extra-territoriale della CEDU 
nelle missioni militari all’estero: la sentenza Jaloud c. Paesi Bassi”, in Diritto & Diritti.it, 
Pubblicato dal 27/03/2015 

• PISILLO ISILLO MAZZESCHI in S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi, (a cura di), 
“Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali”, Padova 2001 

• PLENDER V.R., “International Migration Law Dordrecht/Boston/London”, Martinus 
Nijhoff, 1988 

• RANDAZZO B. (a cura di), “I principi del diritto e del processo penale nella 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Quaderno predisposto in 
occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e 
portoghese”, Madrid 13 – 15 ottobre 2011 

• REED ALASTAIR, BAKKER EDWIN e VAN ZUIJDEWIJN JEANINE DE ROY, 
“Pathways of Foreign Fighters: Policy Options and Their (Un)Intended Consequences”, 
ICCT Policy Brief, April 2015 



 36 

• SAMUEL K. L. H. e WHITE N. D., “Counter-terrorism and international law”, Oxford 
University Press, 2012 

• SCHEININ M., “Terrorism and Human rights, Human Rights Law 8 EE”, 2013 
• SCHEININ MARTIN (edited by), “Terrorism and Human Rights, Human Rights Law”, An 

Elgar Research Collection, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, 2013 
• SOTTIAUX STEFAN, “Terrorism and the Limitation of Rights – The ECHR and the US 

Constitution”, Oxford and Portland, Oregon, 2008 
• VAN WAAS LAURA, “Fighting statelessness and discriminatory nationality law in 

Europe”, European Journal of Migration and Law, 2012 
• WEIS P., “Nationality and Statelessness in International Law”, Alphen aan den Rijn: 

Sijthoff & Noordhoff, 1979 
• ZOSAK STEPHANIE, “Revoking Citizenship in the Name of Counterterrorism: The 

Citizenship Review Commission Violates Human Rights in Bosnia and Herzegovina”, 8 Nw. 
J. Int'l Hum. Rts. 216, 2010 

 

Articoli e documenti online 

• AMNESTY INTERNATIONAL, “Report annuale 2010 Emirati Arabi”, 
http://www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-2010/Emirati-Arabi-Uniti 

• AMNESTY INTERNATIONAL, “Report annuale 2014 Emirati Arabi”, 
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-
emirates/report-united-arab-emirates/ 

• AMNESTY INTERNATIONAL, “NATO troops of EU countries risk complicity in 
torture”, http://www.amnesty.eu/en/news/press-releases/eu/human-rights-in-the-eu/foreign-
policy/asia-pacific/afghanistan-nato-troops-of-eu-countries-risk-complicity-in-torture-
0329/#.VaLh5_l_uVJ 

• BALDING CLAIRE, Guest blog: “Statelessness and the European Court of Human Rights - 
the Kuric case”, http://statelessprog.blogspot.it/2011/09/guest-blog-statelessness-and-
european.html 

• BENNHOLD KATRIN, “Britain Increasingly Invokes Power to Disown Its Citizens”, 
http://www.nytimes.com/2014/04/10/world/europe/britains-power-to-disown-its-citizens-
raises-questions.html?_r=0 

• BONETTI PAOLO, “Revoca della cittadinanza anche se porta all'apolidia:      
l'interpretazione della Corte di giustizia  Unione Europea”,  
http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=850&l=it.html 

• CONTE ALEX, “An Old Question in a New Context: Do States Have to Comply with 
Human Rights When Countering the Phenomenon of Foreign Fighters?”, 
http://www.ejiltalk.org/an-old-question-in-a-new-context-do-states-have-to-comply-with-
human-rights-when-countering-the-phenomenon-of-foreign-fighters/ 

• COX SIMON, “Case Watch: UK Supreme Court Delivers Victory Against Statelessness in 
Al-Jedda Case”, http://www.opensocietyfoundations.org/voices/case-watch-uk-supreme-
court-delivers-victory-against-statelessness-al-jedda-case 

• COX SIMON, “Rottmann Rules UK? Can British citizenship be taken away without regard 
to EU law?”, http://eulawanalysis.blogspot.it/2014/11/rottmann-rules-uk-can-british.html 

• DE CHICKERA AMAL, “Theresa May but the UK shall not”, 
http://www.statelessness.eu/blog/theresa-may-uk-shall-not 

• DUNT IAN, “Theresa May wins vote for power to strip Brits of citizenship”, 
http://www.politics.co.uk/news/2014/05/07/may-s-power-to-strip-brits-of-their-citizenship-
returns-to-t  



 37 

• GALEY PATRICK e ROSS ALICE, “Citizenship Revoked - Home Secretary pushes 
through ‘controversial’ powers to make people stateless”, 
https://www.thebureauinvestigates.com/2014/01/30/home-secretary-pushes-through-
controversial-powers-to-make-people-stateless/ 

• GRAHAM-HARRISON EMMA, “Afghan president condemns 'shocking' and 'inhumane' 
torture described in CIA report”, 
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/10/afghanistan-president-condemns-
inhumane-cia-torture-report 

• HAILBRONNER KAY, “The Return of Banishment: Do the New Denationalisation 
Policies Weaken Citizenship? - Revocation of citizenship of terrorists – a matter of political 
expediency”, http://eudo-citizenship.eu/commentaries/citizenship-forum/citizenship-forum-
cat/1268-the-return-of-banishment-do-the-new-denationalisation-policies-weaken-
citizenship?showall=&start=6 

• HUMAN RIGHTS WATCH, “Today we shall all die”, 
https://www.hrw.org/report/2015/03/03/today-we-shall-all-die/afghanistans-strongmen-and-
legacy-impunity 

• KÖHN SEBASTIAN, “ECHR and citizenship: The case of Genovese v. Malta”, 
http://www.statelessness.eu/blog/echr-and-citizenship-case-genovese-v-malta 

• MATTHEW J. GIBNEY, “Don't trust the government's citizenship-stripping policy”, 
http://www.newstatesman.com/politics/2014/02/dont-trust-governments-citizenship-
stripping-policy 

• MILLET FRANCOIS XAVIER, “Full-fledged citizens vs. citizens on probation in France. 
On the Conseil constitutionnel judgment relating to deprivation of nationality”, www.sidi-
isil.org/sidiblog/?p=1347 

• MORRIS NIGEL, GALEY PATRICK, ROSS ALICE, “Exclusive: No way back for Britons 
who join the Syrian fight, says Theresa May”, 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/exclusive-no-way-back-for-britons-who-
join-the-syrian-fight-says-theresa-may-9021190.html 

• NEGRI STEFANIA, “L'applicazione extraterritoriale delle Convenzioni sui diritti umani 
nella giurisprudenza internazionale” 

• NESSUNO TOCCHI CAINO, “Scheda Afghanistan”, 
http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?idcontinente=8&nome=afghan
istan 

• PARSONS VICTORIA, “Chitizenship revoked - Supreme Court hears second deprivation 
of citizenship case”, https://www.thebureauinvestigates.com/2014/11/20/supreme-court-
hears-second-deprivation-of-citizenship-case/ 

• PAULUSSEN CHRISTOPHE e VAN WAAS LAURA, “UK Measures Rendering Terror 
Suspects Stateless: A Punishment More Primitive Than Torture”, 
http://icct.nl/publication/uk-measures-rendering-terror-suspects-stateless-a-punishment-
more-primitive-than-torture/ 

• REYNOLDS LOUIS, “Statelessness isn't a solution”,  
http://www.demos.co.uk/blog/statelessisntasolution 

• UNIMONDO, “Paesi Nato complici della tortura”, http://www.unimondo.org/Guide/Guerra-
e-Pace/Terrorismo/Afghanistan-Amnesty-paesi-Nato-complici-della-tortura-77857 

• VAN WAAS LAURA, “Debating the ‘right to citizenship’”, 
http://www.statelessness.eu/blog/debating-%E2%80%98right-citizenship%E2%80%99 

• WOODROW PIPPA, “Statelessness, deprivation of nationality, and EU Citizenship…what 
is B2 in the Supreme Court really all about?”, 
https://www.freemovement.org.uk/statelessness-deprivation-of-nationality-and-eu-
citizenshipwhat-is-b2-in-the-supreme-court-really-all-about/ 

 



 38 

 

Altri documenti 

• Segretario Generale ONU in un report sottoposto al Human Rights Council “Human rights 
and arbitrary deprivation of nationality”, 14 December 2009, A/HRC/13/34 

• ECHR memorandum on introduction of the Immigration Bill in the House of Commons on 
10 October 2013, addresses from UK Government on 28 January 2014 for Commons Report 
Stage 

• European Court of Human Rights, Guide on Article 6 - Right to a Fair Trial (criminal limb), 
Council of Europe/European Court of Human Rights, 2014 

• European Network on Statelessness, Litigating statelessness and the right to nationality 
• European Network on Statelessness, Strategic Litigation: An Obligation for Statelessness 

Determination under the European Convention on Human Rights?, Discussion Paper 09/14 
• Expert Opinion on Deprivation of Nationality. In support of: Alhusin Imad, Case No. Ap 

1222/07 and others denationalised pursuant to Arts. 40-41 of the BiH Law on Citizenship, 
Submitted by amici curiae: Helsinki Committee For Human Rights In Bosnia And 
Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina -and- Allard K. Lowenstein International 
Human Rights Clinic, Yale Law School, New Haven, Connecticut, United States of America 

• Foreign Fighters under International Law, academy briefing No. 7, Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human Rights, October 2014 

• Legislative Scrutiny: Immigration Bill - Joint Committee on Human Rights, ordered by the 
House of Lords and the House of Commons to be printed 11 December 2013 

• Human Rights Committee, General Comment 27, “Freedom of movement” 
• Legislative Scrutiny: Immigration Bill (second Report) - Joint Committee on Human Rights, 

Ordered by the House of Lords to be printed 26 February 2014; Ordered by the House of 
Commons to be printed 26 February 2014 

• Liberty’s Second Reading Briefing on Clause 60 of the Immigration Bill in the House of 
Lords, February 2014 

• Open society justice initiative , Opinion on Clause 60 of UK Immigration Bill & Article 8 of 
United Nations Convention on Reducing Statelessness, 5 march 2014 

• Open society justice initiative , UK Must Not Undermine Global Battle against 
Statelessness, Fact Sheet, March 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


