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RICORSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 CEDU E DEGLI ARTICOLI 45 E 47 DEL 
REGOLAMENTO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 
Il ricorrente…, nato il ………., a ………. e residente nel Comune di ………., rappresentata e difesa nella 
presente procedura dagli Avv. K, Y, e Z ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Z, sito in ………., via 
………., n. ………., giusta procura in calce al presente atto propone  

RICORSO CONTRO LO STATO Z 
Lamentando la violazione degli articoli 3, 5, 6, 18 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito, “CEDU” o “Convenzione”) e dell’art. 3 del Protocollo 1 
alla CEDU 
 
Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, espone quanto segue.  
 

A. IN FATTO 
 
Il sig. A, è presidente della Repubblica dello stato Z e membro del partito popolare. Il Presidente 
prima di dedicarsi alla carriera politica era noto per essere un uomo d’affari con grossi interessi nel 
settore delle infrastrutture. 
Nel corso del suo mandato, una importante azienda straniera ottiene dal Ministero delle opere 
pubbliche rilevanti commesse per la realizzazione di alcune opere destinate ad apportare fondamentali 
miglioramenti per alcune aree disagiate del paese. 
La realizzazione delle opere richiede la riacquisizione di intere aree che erano state date in 
concessione agli agricoltori residenti in diversi villaggi e comuni della regione. 
L’adozione dei provvedimenti necessari alla riacquisizione delle aree suscita la protesta in massa degli 
agricoltori che manifestano per giorni presidiando le aree destinate alla realizzazione delle opere 
contestate e accusano il Presidente di aver agito anteponendo i propri interessi economici agli interessi 
del paese e delle comunità da sempre presenti sui territori interessati dagli interventi. 
Alla protesta delle comunità si aggiunge quella delle organizzazioni sindacali impegnate nella difesa 
dei diritti degli agricoltori; anche la reazione dell’opinione pubblica è a sostegno degli agricoltori. 
La situazione dunque si complica sotto diversi profili, sia per il Presidente sia per il Ministro. Da un 
lato sul entrambi grava il sospetto di aver condotto l’intera operazione guidati da logiche di profitto 
e di arricchimento personale. 
Dall’altro, sul Presidente grava altresì l’accusa di essere venuto meno ai suoi doveri costituzionali, in 
primis l’obbligo di agire nel pieno rispetto delle regole nonché quello, consequenziale di ergersi ad 
esempio di correttezza istituzionale per tutte le altre cariche dello Stato. 
L’autorità giudiziaria decide di avviare l’azione penale. Le accuse, sia per il Presidente che per il 
Ministro sono quelle di peculato, corruzione e violazione della legge sugli appalti pubblici. 
La posizione del Presidente pare però ulteriormente aggravarsi quando un nutrito gruppo di 
parlamentari si fa promotore di una mozione perché venga avviata nei suoi confronti la procedura di 
impeachment. 
I parlamentari sostengono infatti che al di là delle accuse mosse contro il Presidente ed il Ministro e 
che hanno ad oggetto la legalità e la trasparenza dell’operazione, il comportamento del Presidente 
debba essere considerato chiaramente in contrasto con gli obblighi ad esso imposti dalla Costituzione 
in quanto garante della legalità e del rispetto delle regole del buon governo. 
Il Parlamento, chiamato a pronunciarsi nomina una commissione incaricata di verificare se vi siano 
gli estremi per definire la condotta del presidente contraria ai suoi doveri costituzionali. 
La Commissione esprime un parere favorevole e il Parlamento decide a larga maggioranza per 
l’impeachment. 
Il Presidente è così rimosso dalla carica e la Corte suprema convalida la decisione adottata. Alla 
misura di impeachment si accompagna altresì quella dell’interdizione dai pubblici uffici e del divieto 
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di esercizio del diritto di elettorato – attivo e passivo – fino alla pronuncia della sentenza definitiva. 
Nei confronti del Presidente e del Ministro ormai decaduti, sono adottati, a seguito dell’avvio 
dell’azione penale, provvedimenti di custodia cautelare. 
Sia la procedura di impeachment, sia l’avvio dell’azione penale intervengono in un momento storico 
particolare: a distanza di 5 mesi infatti si terranno nel paese le elezioni politiche. 
Nel frattempo il Parlamento adotta alcuni importanti emendamenti alla legge elettorale che prevedono 
sia l’impossibilità per il Presidente che abbia subito un provvedimento di impeachment di ricoprire 
di nuovo la carica, sia l’impossibilità per un parlamentare che sia stato dichiarato colpevole di un 
reato per il quale è prevista la pena superiore ai 3 anni di reclusione la possibilità di esercitare il diritto 
di elettorato passivo per i 5 anni successivi a partire dal momento in cui è pronunciata la sentenza 
definitiva di condanna. 
Nei due anni successivi si dipana la vicenda giudiziaria che vede il Presidente sottoposto a processo. 
Il Presidente durante un’udienza sottopone al contro-esame uno dei testimoni chiamato a deporre a 
suo carico. 
Il controinterrogatorio è più volte interrotto dal presidente del tribunale che ordina l’allontanamento 
dell’imputato dall’aula per oltraggio alla corte e dispone che venga prolungato il regime di custodia 
cautelare fino alla conclusione del processo e alla pronuncia della sentenza definitiva. 
Nel frattempo, sono indette le elezioni politiche alle quali il ricorrente non può partecipare e che 
pongono alla guida del paese il partito e la coalizione avversi all’ex Presidente. 
Dopo 4 anni, la sentenza definitiva condanna l’ex Presidente alla pena di 5 anni di reclusione per 
peculato e corruzione (e analogamente avviene per l’ex Ministro delle opere pubbliche). 
L’ex presidente presenta un ricorso alla Corte europea dei diritti umani, lamentando la violazione dei 
suoi diritti fondamentali. 
Con riferimento alla detenzione cautelare, si lamenta innanzitutto la violazione dell’art.3 della 
Convenzione, in considerazione del regime carcerario cui il ricorrente dichiara di essere sottoposto. 
La patologia cardiaca di cui soffre da tempo non ha infatti indotto le autorità carcerarie ad adottare 
misure atte a rendere le condizioni della detenzione compatibili con la malattia. Si lamenta 
l’insufficiente ricorso alle cure e ai controlli medici che sarebbero stati necessari. 
In secondo luogo, si lamenta la violazione dell’art.5 della Convenzione, apparendo la misura di 
detenzione cautelare adottata non congrua rispetto alla natura delle accuse mosse contro il ricorrente. 
Si lamenta la violazione dell’art.6 della Convenzione in quanto il ricorrente ritiene che le 
comunicazioni con il proprio legale siano state intralciate o comunque sottoposte, in talune 
circostanze a controlli e limitazioni non giustificati. 
Con riferimento alla procedura di impeachment, il ricorrente lamenta che questa integri, per gli effetti 
che produce, una violazione dell’art.3 del Protocollo n.1 alla Convenzione. 
L’esclusione perpetua dalla carica precedentemente rivestita, che è misura conseguente alle modifiche 
alla legge elettorale adottata pendente il giudizio davanti al giudice nazionale, chiamato a decidere 
sulle accuse mosse contro il ricorrente, viola il diritto a libere elezioni garantito dall’art.3 del primo 
Protocollo addizionale alla Convenzione. 
Si ritiene da ultimo sia stato violato l’art.18 della Convenzione perché i limiti posti all’esercizio dei 
diritti garantiti dalla Convenzione sarebbe stato concepito, nel caso di specie, con la precisa finalità 
di escludere il ricorrente dalla vita pubblica e da quella politica più in particolare. 
L’intera vicenda giudiziaria si è dipanata mentre il paese si preparava a nuove elezioni che hanno 
visto la vittoria del partito e della coalizione precedentemente all’opposizione. 
La modifica della legge elettorale, ad avviso del ricorrente, non sembra stata concepita in maniera 
neutrale, ma ha significativamente contribuito ad emarginare dalla vita politica sia il ricorrente sia 
coloro che a quest’ultimo sono stati associati nella vicenda giudiziaria. 
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B. IN DIRITTO 

1. QUESTIONI PRELIMINARI   
 

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

Prima dell’esame di merito, occorre vagliare preliminarmente la competenza di codesta Corte (i) 
ratione loci; (ii) ratione temporis; (iii) ratione materiae; (iv) ratione personae.  

a) Sulla competenza ratione loci 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che le violazioni della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (CEDU) si siano verificate all’interno della giurisdizione dello Stato convenuto1 o 
su un territorio da esso effettivamente controllato2. Nel caso di specie, non è in dubbio la competenza 
ratione loci dato che le violazioni subite dal sig. A sono avvenute nel territorio della Repubblica dello 
Stato Z.  

b) Sulla competenza ratione temporis 

È ugualmente confermata la competenza ratione temporis di codesta Corte dato che le violazioni in 
esame si sono verificate nel periodo successivo alla ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli 
da parte dello Stato convenuto. 

c) Sulla competenza ratione materiae 

Perché il ricorso sia ricevibile è, inoltre, necessario che le doglianze sollevate siano compatibili 
ratione materiae con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ovvero che i diritti invocati dal 
ricorrente siano tutelati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Nel caso in esame, il sig. A lamenta 
la violazione dei seguenti articoli: l’art. 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti) per 
l’inadeguatezza delle cure mediche durante la detenzione cautelare; l’art. 5 (diritto alla libertà e alla 
sicurezza) per l’illegittimità del regime di detenzione cautelare adottato; l’art. 6 (diritto all’equo 
processo) per la lesione del diritto di difesa dato che le comunicazione con il proprio legale sono state 
intralciate e, comunque, sottoposte a limitazioni non giustificate. In rapporto a tali doglianze, la 
competenza della Corte in materia è pacifica.  

Maggior attenzione dev’essere posta alla violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere 
elezioni) e dell’art. 18 della Convenzione (limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti).  
In ordine al primo punto, il ricorrente lamenta una violazione sia per gli effetti derivanti dalla 
procedura di impeachment adottata nei suoi confronti, sia per l’esclusione perpetua dalla carica di 
Presidente a seguito degli emendamenti alla legge elettorale.  
L’art. 3 del Protocollo n. 1 differisce dalle altre disposizioni della Convenzione e dei Protocolli perché 
formulato in termini di obbligazione per le Alte Parti Contraenti di garantire lo svolgimento di 
elezioni che assicurino la libera espressione del volere popolare. Comunque, codesta Ecc.ma Corte 
ha statuito che tale disposizione tuteli anche i diritti individuali, incluso il diritto di elettorato attivo e 

                                                
1 «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo 

primo della presente Convenzione.» (art. 1, CEDU) 
2 Corte EDU [GC], Cipro c. Turchia, app. 25781/94, 12 maggio 2014, §§ 69-81 
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passivo3. 
Posto l’ampio margine di discrezionalità in capo allo Stato di porre restrizioni a tali diritti4, rientra, 
comunque, nella competenza dei giudici di Strasburgo verificare, in ultima istanza, se detto margine 
di apprezzamento non sia stato oltrepassato in maniera tale da comprometterne l’essenza, privandoli 
della loro l’effettività; la Corte deve altresì verificare che le limitazioni perseguano un fine legittimo 
e siano proporzionate5. 
Con riguardo agli effetti che fanno seguito alla procedura di impeachment, ovvero l’interdizione dai 
pubblici uffici e il divieto di esercizio di elettorato passivo e attivo fino a pronuncia definitiva, il 
ricorrente ritiene che essi abbiano una finalità illegittima e che siano sproporzionati, violando per 
giunta la presunzione di innocenza essendo intervenuti prima di una condanna penale6.  
Inoltre, la limitazione è, di fatto, a tempo indeterminato visto che la legge ne collega la durata alla 
“pronuncia della sentenza definitiva”, legando la restrizione di diritti fondamentali in una democrazia 
sana a una condizione temporale indeterminata ed indeterminabile. Si aggiunga, altresì, che tali 
misure si applicano automaticamente a seguito del procedimento di impeachment, senza 
l’intermediazione di un giudice.   
Con riguardo agli emendamenti della legge elettorale, il sig. A lamenta la violazione dell’art. 3 del 
Protocollo n. 1 per l’esclusione perpetua dalla carica precedentemente rivestita. La questione, seppur 
complessa, rientra, ad opinione del ricorrente, nella competenza rationae materiae di codesta Corte 
per vari ordini di ragioni.  
Il ricorrente è consapevole del limite posto dalla giurisprudenza della Corte alla sindacabilità delle 
questioni legate all’art. 3 del Protocollo 1, ritenute ammissibili solo in rapporto all’elezione degli 
organi legislativi7. Tuttavia, si ritiene che non vi sia in materia una giurisprudenza consolidata, dato 
il non elevato numero di casi che vengono sottoposti alla presente Corte, e che la Corte stessa ha più 
volte adombrato la possibilità di applicare l’articolo in questione alle elezioni presidenziali, a seconda 
delle caratteristiche dell’ordinamento di ciascuno Stato8. Invero, i giudici di Strasburgo valutano volta 
per volta sulla base dei poteri attribuiti all’organo presidenziale per determinare se esso possa rientrare 
o meno nella nozione di “corpo legislativo”. Sul punto, il caso non fornisce elementi sufficienti per 
desumere la sussistenza o meno di quegli ampi poteri di intervento del Presidente nel processo 
legislativo che la Corte considera rilevanti ai fini dell’ammissibilità9. 
Inoltre, questa difesa insiste nell’eccezionalità del caso di specie: non si tratta di una semplice 
restrizione di accesso ad una carica, caso in cui lo Stato gode della più ampia discrezionalità, quanto 
piuttosto di una strategia che intende escludere il ricorrente dalla vita politica del paese. A tal 
proposito, si sottolinea il momento storico – cui la Corte dà estrema rilevanza10 - in cui il Parlamento 
ha scelto di adottare tale provvedimento, a soli cinque mesi dalle elezioni politiche.  
Il fine perseguito dalla legislazione non è legittimo: l’organo legislativo ha, in maniera palese, 
utilizzato lo strumento della legge per finalità politiche e per adottare un provvedimento ad personam, 
che lede la figura del Presidente rimosso ed il partito popolare di cui è membro.  
                                                
3 Vedi: CoE/EHRC, Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights Right to free elections, 

updated on 30 April 2018, p. 6. 
4 Ibid., p. 7. 
5 Corte EDU, Podkolzina c.Lettonia, app. 46726/99, 9 aprile 2002, § 33 
6 Commissione di Venezia, Code of good practice in electoral matters, Guidelines and Explanatory report, adottato durante la 

52esima sessione (18-19 ottobre 2002), p. 15. 
7 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, app. 34932/04, 6 gennaio 2011, §71 
8 Corte EDU, Boskoski c. Macedonia, app. 11676/04, 2 settembre 2004, §1 
9 Ibid. 
10 Corte EDU, Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgium, app. 9267/81, 2 marzo 1987, § 54; Corte EDU, Podkolzina c. Latvia, 

cit., § 33 
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A tali considerazioni, si aggiunga l’elemento della perpetuità dell’esclusione, che risulta 
sproporzionato e lesivo dei principi fondatori della democrazia. 
Con riguardo all’ammissibilità della violazione dell’art. 18 della Convenzione, tale articolo, come 
l’art. 14, non ha un’esistenza indipendente, ma la sua violazione può sorgere in rapporto con altre 
disposizioni sostanziali della CEDU. Nondimeno, può ugualmente esservi una violazione dell’art. 18 
anche qualora non vi sia stata un’autonoma violazione della disposizione richiamata in connessione11. 
Nella specie, il ricorrente lamenta l’inosservanza dell’art. 18 in combinato disposto con l’art. 5 e con 
l’art. 3 del Protocollo 1, ritenendo che le misure restrittive della sua libertà personale, da una parte, e 
le restrizioni ai suoi diritti politici, dall’altra, siano state adottate con scopi diversi da quanto previsto 
dalla Convenzione. 

d) Sulla competenza ratione personae 
 

i. Sulla legittimazione passiva dello Stato Z 
Sulla scorta dell’art. 34 della Convenzione europea, un ricorso può essere condotto solo nei confronti 
di uno Stato Parte qualora quest’ultimo sia responsabile di una violazione della suddetta 
Convenzione. Uno Stato è direttamente responsabile per gli atti dell’organo legislativo, esecutivo e 
giudiziario e per gli atti degli altri organi pubblici12. Nel caso di specie, non è messa in discussione la 
competenza ratione personae, dato che le doglianze presentate sono riferibili ad organi di Stato. 

ii. Sulla legittimazione del ricorrente 

L’art. 34 stabilisce, altresì, che il ricorso può essere condotto da ogni individuo, organizzazione non 
governativa o gruppo di privati che ritiene di essere stato vittima di una violazione della CEDU da 
parte di uno degli Stati contraenti. Qualsiasi persona fisica è legittimata a proporre un ricorso 
individuale, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza, dallo stato civile e dalla 
capacità legale13. Perché lo status di vittima sussista è necessario che il ricorrente sia stato 
direttamente o indirettamente leso dalla violazione; inoltre, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto 
possibile riconoscere lo status di vittima anche laddove vi sia un pregiudizio potenziale o futuro14.  
Con riferimento al caso di specie, il ricorrente si considera vittima diretta della violazione dell’art. 3 
per l’insufficiente ricorso alle cure e ai controlli medici durante la detenzione cautelare; dell’art. 5 per 
l’illegittima restrizione di libertà cui è stato sottoposto; dell’art. 6 perché il rapporto con il suo legale 
è stato intralciato; dell’art. 18 in combinato disposto con l’art. 5 per il fine illegittimo delle misure 
cautelari adottate, nonché con l’art. 3 del Protocollo 1 per le finalità politiche sottostanti all’azione 
dello Stato.  
Inoltre, con riferimento all’art. 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, il sig. A è vittima diretta per 
gli effetti che sono conseguiti alla procedura di impeachment, i quali hanno limitato in maniera 
ingiustificata e a tempo indeterminato il suo diritto di elettorato attivo e passivo.  
Peraltro, il ricorrente è vittima della violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 anche con riguardo agli 
emendamenti della legge elettorale. Così come per tutti i diritti tutelati nel sistema CEDU, neanche 
in materia di diritti politici è ammessa l’actio popularis; pertanto, sia le persone fisiche che i partiti 

                                                
11 Report della Commissione del 14 luglio 1974, Kamma c. the Netherlands, app. 4771/71, p. 9, lett. D); Corte EDU, Gusinskiy 

c. Russia, app. 70276/01, 19 maggio 2004, § 73; Corte EDU, Cebotari c. Moldavia, app. 35615/06, 27 gennaio 2009, §49 
12 Jacobs, White, and Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, p. 33 
13 Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDAM, Padova, 2012, 

p. 627. 
14 Ibid., p. 628 e ss. 
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politici, sono tenuti a dimostrare la propria qualità di vittima15. Nel ricorso in esame, il sig. A, essendo 
ex presidente della Repubblica dello Stato Z rimosso dall'ufficio in seguito a procedimento di 
impeachment, appartiene a una categoria di persone direttamente lese dagli emendamenti della legge 
elettorale e, dunque, può essere considerato una vittima diretta.  
In aggiunta, affinché la legittimazione attiva sussista in capo al ricorrente, è necessario che un altro 
requisito sia soddisfatto, ovvero che il soggetto non abbia perso lo status di vittima16.  
Sulla base del principio di sussidiarietà, infatti, spetta, in primo luogo, agli Stati nazionali assicurare 
il rispetto della Convenzione e, laddove questa sia violata, garantire una riparazione e dei rimedi per 
le violazioni avvenute17. Perché un soggetto non possa più essere considerato come vittima ex art. 34 
della CEDU, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, è necessario che le autorità nazionali 
abbiano riconosciuto, espressamente o in sostanza, la violazione e che ne sia conseguita una 
riparazione “appropriata” e “sufficiente”18. 
Nel caso di specie, si ritiene che il sig. A possa ancora godere dello status di vittima, dato che, sulla 
scorta delle nostre conoscenze, non vi è stato alcun tipo di espresso riconoscimento delle violazioni 
lamentate da parte degli organi di Stato, né, di conseguenza, alcun rimedio. Spetta allo Stato 
argomentare in senso contrario. 

II. SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ 

a) Sul rispetto dei termini ex art. 35 (1) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 35 (1), il ricorso dev’essere presentato in un periodo di sei 
mesi dalla data della decisione interna definitiva. Tali limiti temporali sono stati rispettati dal 
ricorrente, il quale si è rivolto tempestivamente a codesta Corte. 

b) Sul rispetto del previo esaurimento dei ricorsi interni ex art. 35(1) della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo 

Secondo l’art. 35 (1), “la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso 
interne”.  
Il requisito dell’esaurimento dei ricorsi interni è un principio consolidato in diritto internazionale19, 
previsto anche in altri testi internazionali inerenti alla protezione dei diritti umani, come, ad esempio 
all’art 46 della Convenzione americana sui diritti umani20 e agli artt. 50 e 56 della Carta africana dei 
diritti dell'uomo e dei popoli21. La regola potrebbe essere intesa come un corollario del principio di 

                                                
15 Ibid., p. 853. 
16 Vedi: CoE/EHRC, Practical Guide on Admissibility Criteria 4th edition Updated on 28 February 2017, passim 
17 Corte EDU, Burdov c. Russia, app. 59498/00, 7 maggio 2002, §30; Corte EDU [GC], Scordino c. Italia, app. 36813/97, 29 

marzo 2009, §179 
18 Corte EDU, Albayrak c. Turchia, app. 38406/97, 31 gennaio 2008, §32; Corte EDU [GC], Gafgen c. Germania, app. 22978/05, 

1 giugno 2010, §116 
19 «The rule that local remedies must be exhausted before international proceedings may be instituted is a well-established rule 

of customary international law» in CIG, Nterhandel case (Svizzera c.Stati Uniti d’America), Preliminary objections, 21 
marzo 1959, p. 27 

20 «1. L'ammissibilità di una petizione o comunicazione presentata ai sensi degli articoli 44 e 45 sarà dichiarata dalla 
Commissione alle seguenti condizioni: a) che i rimedi secondo il diritto interno siano stati perseguiti ed esauriti secondo i 
principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale (..)» (Convenzione americana sui diritti umani, art. 46) 

21 «La Commissione può prendere in esame una questione sottopostale soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni, 
se esistono, sono stati esperiti, a meno che non sia palese per la Commissione che la procedura di tali ricorsi si prolunghi in 
maniera anormale.» (Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, art. 50) «Le comunicazioni previste all'articolo 55 
inviate alla Commissione e relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, per essere esaminate, devono necessariamente rispondere 
alle seguenti condizioni: (..) 5. Essere successiva all'esaurimento dei ricorsi interni, se esistono, a meno che non sia palese 
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sovranità; in pratica, disponendo in sequenza rimedi nazionali e internazionali e consentendo 
l’accesso ai rimedi internazionali soltanto dopo l’esaurimento di rimedi domestici, viene stabilito il 
primato di rimedi nazionali22. Questa ratio è stata ugualmente ribadita nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo23.  
La regola si applica esclusivamente a ricorsi che abbiano carattere giurisdizionale24. Si ricorda che il 
requisito dell’esaurimento delle vie interne è ritenuto soddisfatto quando il ricorrente si è rivolto alla 
più alta autorità nella scala gerarchica ed ha ottenuto una decisione contro la quale non è opponibile 
alcun ricorso (esaurimento “verticale”). Inoltre, è necessario che nei ricorsi egli abbia fatto valere 
tutti i mezzi a propria disposizione, sia sul piano materiale che sul piano processuale, per favorirne il 
successo (esaurimento “orizzontale”)25. Secondo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, il 
ricorrente deve proporre i ricorsi interni nel rispetto delle regole procedurali nazionali26 e la sua 
doglianza dev’essere stata sollevata, esplicitamente o in sostanza, davanti agli organi nazionali.  
Inoltre, è necessario che il rimedio a disposizione sia “effettivo”, “adeguato” ed “accessibile”, sia in 
astratto sia in concreto27. L’accessibilità del ricorso postula l’assenza di impedimenti di natura 
giuridica o pratica al suo esperimento; ciò impone, innanzitutto, che la vittima abbia il diritto di 
azionare il rimedio in modo diretto, senza la necessità dell’intermediazione di un pubblica autorità 
(come ad esempio, nel caso di ricorsi costituzionali, laddove la questione di legittimità è attribuibile 
al giudice, il ricorrente non è tenuto a promuovere un giudizio al solo fine di sollecitare la questione 
davanti alla Corte Costituzionale)28. 
Nel caso di specie, tutte le misure sono state adottate perché il requisito di cui all’art. 35 (1) possa 
essere ritenuto soddisfatto: il ricorrente ha fatto tutto ciò che poteva ragionevolmente essergli 
richiesto per rispettare la condizione del previo esaurimento dei rimedi interni29. Spetta allo Stato 
interno dimostrare che esistevano, all’epoca dei fatti, altri rimedi esperibili30. 

c) Sul rispetto delle condizioni ex art. 35 (2)  

Sono state altresì rispettate le condizioni di ricevibilità previste nel secondo comma dell’art. 35, dato 
che il presente ricorso non è presentato in forma anonima, né è essenzialmente identico a uno 
precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta 
o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. 

d) Sul rispetto delle condizioni ex art. 35 (3) 

In conclusione, ad opinione di questa difesa, sono stati altresì rispettati i requisiti di cui all’art. 35 (3), 
lett. a) e b).  
                                                

alla Commissione che la procedura di tali ricorsi si prolunga in maniera anormale (..)» (Carta africana dei diritti dell'uomo 
e dei popoli, art. 56) 

22 C. Romano, “The Rule of Prior Exhaustion of Domestic Remedies: Theory and Practice in International Human Rights 
Procedures” in http://cesareromano.com/wp-content/uploads/2015/05/Exhaustion-of-Domestic-Remedies.pdf 

23 Corte EDU [GC], Selmouni c. Francia, app. 25803/94, 20 luglio 1999, §74; Corte EDU, Kudla c. Polonia, app. 30210/96, 26 
ottobre 2010 § 152 

24 Bartole, De Sena, Zagrebelsky, op. cit., p. 661 
25 Ibid., pp. 662 e ss. 
26 Corte EDU [GC], Gafgen c. Germania, cit. §143 
27 Corte EDU [GC], Tanase c. Moldavia, app. 7/08, 27 aprile 2010, § 112 
28 Bartole, De Sena, Zagrebelsky, op. cit., p. 663; Corte EDU, Scoppola c. Italia, app. 50550/06, 10 giugno 2006, §70; Corte 

EDU, C.I.G.L. e Cofferati c. Italia, app. 46967/07, 24 febbraio 2009, §48; Corte EDU, Brozicek c. Italia, app. 10964/84, 19 
dicembre 1989, §34 

29 Corte EDU [GC], D.H. and Altri c. Repubblica Ceca, app. 57325/00, 13 novembre 2012, §§ 116-22 
30 Corte EDU, Dalia c. Francia, app. 26102/95, 19 febbraio 1998, § 38; Corte EDU [GC], McFarlane c. Irlanda, app. 31333/06, 

10 settembre 2010, § 107 
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In merito alla compatibilità con la Convenzione ed i Protocolli, si tenga presente quanto appena 
argomentato nelle parti antecedenti. In aggiunta, il ricorso in esame non risulta essere né abusivo, né 
manifestamente infondato. 
Secondo l’interpretazione fornita da codesta Corte, la nozione di “ricorso abusivo” dev’essere intesa 
nel senso ordinario accordato dalla teoria generale del diritto, ovvero; è vietata ogni condotta 
manifestamente contraria agli scopi delle disposizioni previsti nella Convenzione31. I giudici hanno 
inquadrato alcuni casi di ricorsi abusivi, raggruppandoli in quattro categorie: casi di ricorsi basati su 
fatti risaputamente falsi e informazioni fuorvianti; uso di linguaggio offensivo; violazione 
dell’obbligo di mantenere riservati gli accordi; ricorsi manifestamente vessatori o senza scopi32. Il 
caso di specie non rientra nelle fattispecie sopraelencate, né può essere in alcun modo considerato 
come “abusivo”.  
Con riguardo alla manifesta infondatezza, le doglianze presentate richiedono un esame nel merito 
della presente Corte. Infatti, il caso è supportato da adeguato materiale probatorio e non presenta 
inverosimiglianze o motivazioni confuse o fantasiose; inoltre, i motivi del ricorso non rendono 
codesta Corte una quarta istanza: è interesse del ricorrente che i giudici verifichino la conformità dei 
comportamenti adottati dallo Stato con le obbligazioni concernenti il rispetto dei diritti umani 
derivanti dalla presente Convenzione33. 
In ultima istanza, la condizione di ricevibilità espressa dall’articolo 35(3)(b) stabilisce la necessità 
che “il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante”. Questa difesa è consapevole 
dell’importanza di tale requisito, inserito nell’anno 2010 all’interno del Protocollo n. 14 a seguito del 
carico eccessivo di ricorsi che impegnavano tale Corte, ispirato al principio “de minimis non curat 
praetor”. La valutazione del pregiudizio importante deve operarsi alla luce delle circostanze concrete 
di ciascun caso e deve tener conto sia della percezione soggettiva del ricorrente, sia di elementi 
oggettivi legati all’ambito del contenzioso. La Corte ha espressamente riconosciuto che una 
violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e, dunque, generare un 
pregiudizio importante anche in assenza di ricadute patrimoniali34.  
Tuttavia, nel caso di specie, è palese che il ricorrente abbia subito dei pregiudizi che superano 
largamente la soglia minima di gravità richiesta ex art. 35: con riguardo alla violazione degli artt. 3 e 
5, la difesa ritiene indiscussa l’importanza del pregiudizio subìto data la rilevanza di tali norme, a 
tutela della vita, della dignità umana e della libertà personale. Inoltre, con specifico riguardo alla 
violazione dell’art. 5, la Corte ha affermato che il pregiudizio derivante da una detenzione cautelare 
arbitraria non può essere considerato trascurabile per il solo fatto della sua deduzione dalla pena da 
scontare in seguito a condanna35, come è avvenuto nel caso di specie.  
Con riguardo alla violazione dell’art. 6, i giudici di codesta Corte non possono trascurare che tale 
disposizione è stata istituita come baluardo del giusto processo; tale principio risulta leso nel ricorso 
in esame dal momento che il ricorrente è stato privato del diritto di conferire privatamente e senza 
intralcio con il suo difensore.  
Ad avviso di questa difesa, il requisito del pregiudizio importante sussiste anche in relazione alla 
violazione dell’art. 3 del Protocollo 1; anzi, non soltanto il ricorrente ha subito delle ingiustificate ed 
illegittime limitazioni ai propri diritti politici, ma tali arbitrarie restrizioni ledono i principi della 
democrazia rappresentativa.  
                                                
31 Corte EDU, Mirolubovs c. Lettonia, app. 798/05, 15 settembre 2009, §62 
32 Corte EDU [GC], S.A.S c. Francia, app. 43835/11, 1 luglio 2014, §67 
33 CoE/EHRC, Practical Guide on Admissibility Criteria 4th edition Updated on 28 February 2017, p. 55 
34 Bartole, De Sena, Zagrebelsky, op. cit., p. 680 
35 Corte EDU, Van Valden c. Paesi Bassi, app. 21203/10, 31 luglio 2012, §§38-39 
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Infine, in merito alla violazione dell’art. 18, quest’ultimo si ritiene leso in connessione sia all’art. 5, 
sia all’art. 3 del Protocollo n.1 perché le finalità perseguite differiscono da quelle legittimate dalla 
Convenzione. Nuovamente, si ritiene che posto il valore indiscusso dei diritti in gioco, il pregiudizio 
importante sia innegabile.  
 

 2. QUESTIONI DI MERITO 

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU 

L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce uno dei valori fondamentali 
della società democratica36: nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani 
o degradanti. I diritti fissati in tale disposizione sono inviolabili: nessuna deroga o eccezione è 
prevista ai sensi dell’art. 15 CEDU in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita 
della nazione37. 

a) Sull’interpretazione dell’art. 3 CEDU e la sua applicabilità al caso di specie 

Seppure tale norma consti solo di quattordici parole, l’art. 3 ha un campo di applicazione vastissimo: 
racchiude, al suo interno, gli obblighi sostanziali (divieto di tortura e trattamenti disumani e/o 
degradanti) e gli obblighi procedurali (il dovere di indagare su quanto accaduto, di punire i colpevoli 
e risarcire le vittime) che incombono sugli Stati, potendosi applicare ad una serie di situazioni 
differenti38. 
A tal proposito, secondo la giurisprudenza consolidata di codesta Corte, perché sussista una 
violazione dell’art. 3, è necessario che il maltrattamento sofferto superi una soglia minima di gravità 
(minimum level of severity)39. La valutazione di questa soglia minima è relativa: dipende da tutte le 
circostanze del caso, come la natura e il contesto del trattamento, il modo e il metodo della sua 
esecuzione, la sua durata, i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute 
della vittima40. La ratio norma di tale è quella di escludere ricorsi banali, anche se si tratta di attività 
sgradite o illecite, a meno che non causino serie sofferenze o umiliazioni alla vittima41. 
L’evoluzione giurisprudenziale di tale Corte ha riconosciuto che rientrano nel raggio d’azione della 
norma le condizioni di detezione cui i soggetti sono sottoposti42. Alcune situazioni o pratiche che 
possono condurre alla violazione dell’art. 3 sono già state individuate, come ad esempio: il 
sovraffollamento carcerario43, la mancanza di esercizio all'aperto per tutti i prigionieri, la mancanza 
di contatto con il mondo esterno, standard inadeguati di servizi igienici e la mancanza di adeguate 
cure mediche44. Sebbene non esista un diritto alla salute, esplicitamente sancito dalla Convenzione, 
codesta Corte ha più volte tenuto in considerazione le politiche legate alla salute ed alla sanità adottate 

                                                
36 Corte EDU [GC], Chahal c. Regno Unito, app. 22414/93,15 novembre, 1996, §79 
37 Corte EDU, Soering c. Regno Unito, app. 14038/88, 7 luglio 1989, §88 
38 Vedi: CoE/EHRC, A guide to the implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, passim 
39 Corte EDU [GC], Jalloh c. Germania, app. 54810/00, 11 luglio 2006; § 67; Corte EDU [GC], Mursic c. Croazia, app. 7334/13, 

20 ottobre 2016, §97; Corte EDU, Wenner c. Germania, app. 62303/13, 1 settembre 2016, §54; Corte EDU, Keenan c. Regno 
Unito, app. 27229/95, 3 aprile 2001, §109; Corte EDU, Labita c. Italia, app. 26772/95, 6 aprile 2000, §120 

40 Corte EDU, Soering c. Regno unito, cit. § 100 
41 Clare Ovey & Robin White, Jacobs & White, European Convention on Human Rights, 3rd edition, Oxford University Press, 

Oxford, 2002, p. 59 
42 Clare Ovey & Robin White, op. cit., p. 75 
43 Vedi: Corte EDU, Torreggiani c. Italia, app. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, 8 

gennaio 2013 
44 CoE/EHRC, A guide to the implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, p. 25 e ss. 
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nell’ambito del Consiglio d’Europa e varie doglianze sono state sollevate in rapporto all’art. 3 per 
insufficienza di cure mediche in regime carcerario45. Infatti, bisogna considerare che l’individuo 
detenuto dipende dalle autorità statali quando si tratta delle sue condizioni di vita, tra cui l’accesso 
alle cure mediche; ragion per la quale, laddove lo Stato venga meno nel suo compito di assicurare un 
appropriato trattamento medico alla persona che si trova sotto la sua “custodia”, può sicuramente 
verificarsi una violazione del divieto di trattamenti disumani e/o degradanti. Inoltre, il fatto che sia 
privata della sua libertà significa che qualsiasi atto o omissione delle autorità avrà probabilmente un 
impatto maggiore sul suo benessere psicologico46. 
Questa difesa è consapevole che tale articolo non può essere interpretato come un obbligo generale 
di liberare un detenuto per motivi di salute o di collocarlo in un ospedale civile per consentirgli di 
ottenere un particolare tipo di trattamento medico; tuttavia, si sottolinea nuovamente che è compito 
dello Stato assicurare, in regime di detenzione, condizioni compatibili con la dignità umana atte a 
proteggere la salute dei detenuti47.  
In aggiunta, codesta Ecc.ma Corte, ha riconosciuto che sussiste una violazione dell’art. 3 della 
Convenzione con riferimento alle condizioni di salute garantite ai detenuti, anche qualora non sussista 
il requisito della mens rea, ovvero anche se alla base dei comportamenti statali non vi fosse alcuna 
intenzione di umiliare il ricorrente48. 

i. Inadeguatezza delle cure mediche 

Nel caso di specie, il ricorrente, affetto da patologia cardiaca, lamenta una violazione dell’art. 3 per 
l’insufficiente ricorso a cure mediche in regime di detenzione cautelare.  
Nella sentenza Kudla, la Grande Camera della Corte europea ha affermato, per la prima volta, che 
l’articolo 3 della Convenzione garantisce il diritto di ogni prigioniero ad essere detenuto in condizioni 
che sono compatibili con la dignità umana49. A differenza del Patto internazionale sui diritti civili e 
politici, nel quale è espressamente previsto che “qualsiasi individuo privato della libertà deve essere 
trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”50, la Convenzione non 
consacra un diritto a condizioni determinate di detenzione. Malgrado quest’omissione, per giudicare 
le condizioni detentive la Commissione aveva utilizzato la tecnica della protezione di riflesso (par 
ricochet), ritenendo che potessero essere giudicate alla luce dell’art. 3 CEDU. La sentenza Kudla 
opera un salto qualitativo e va al di là della protezione indiretta; attraverso una interpretazione 
costruttiva della norma, la Corte sancisce un nuovo diritto: il diritto a condizioni di detenzioni 
conformi alla dignità umana51. Tale visione è stata confermata dal Comitato per la prevenzione alla 
tortura, secondo il quale un livello inadeguato di assistenza sanitaria può portare rapidamente a 
situazioni che rientrano nel regime del "trattamento inumano e degradante"52. 
Da quanto affermato ne deriva che incombe sullo Stato un obbligo sostanziale, quello di garantire ad 
ogni detenuto l’accesso alle cure in maniera adeguata. I giudici di codesta Ecc.ma Corte hanno 
riconosciuto la difficoltà di determinare l’“adeguatezza” dell’assistenza medica; lo standard dovrebbe 
essere la compatibilità con la dignità umana del detenuto, anche tenendo conto delle richieste pratiche 
                                                
45 Vedi: CoE/EHRC, Thematic report, Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights, passim 
46 Ibid., p. 13 
47 Corte EDU [GC], Kudla c. Polonia, cit. §93-94 
48 Corte EDU, Price c. Regno Unito, app. 33394/96, 10 luglio 2001, §30 
49 Corte EDU [GC], Kudla c. Polonia, cit. §94 
50 Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 10 
51 F. Sudre, J. Marguenaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, Les grands arrets de la Cour européenne des 

Droit de l’Homme, Themis, Parigi, 2003, pp. 112-113 
52 CPT, Health care services in prisons Extract from the 3 rd General Report of the CPT, 1993, p. 1 
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relative alla detenzione53. È chiaro che nella situazione in analisi, non si contesta una violazione 
generica del diritto alla salute, ma si ritiene che tali cure non siano risultate appropriate alla domanda 
del ricorrente, il quale, essendo affetto da una specifica patologia, necessitava di trattamenti adatti.  
Come già ribadito da codesta Corte, il mero fatto che il detenuto sia stato visitato da un medico non 
porta automaticamente a ritenere che l’assistenza sanitaria sia stata adeguata54. Quando le autorità 
decidono di mettere in stato di detenzione una persona malata, come nel caso di specie, dovrebbero 
dimostrare un'attenzione particolare nel garantire che tali condizioni di detenzione corrispondano ai 
suoi specifici bisogni55; attenzione che è venuta meno nella situazione in rilievo.  
In aggiunta, si ricorda che una persona in detenzione cautelare, come nel caso del sig. A, la cui 
responsabilità penale non era stata ancora stabilita da una decisione giudiziaria definitiva, gode di una 
presunzione di innocenza, che si applica non solo nei confronti del procedimento penale, ma anche 
al regime legale che governa i diritti di tali persone nei centri di detenzione56. 
Considerato quanto appena detto, questa difesa è convinta vi sia stata una violazione dell’art. 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo avendo lo Stato posto in essere condotte riconducibili alla 
fattispecie di trattamenti inumani e/o degradanti per un lungo periodo di tempo, pari a ben quattro 
anni di detenzione cautelare (per giunta illegittima, come si dimostra nel paragrafo seguente). Si 
ritiene che spetti al Governo, nel caso, dimostrare che le misure sanitarie adottate fossero in linea con 
la patologia cardiaca da cui è affetto il ricorrente. 
 

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 CEDU 
 
L’art. 5 CEDU sancisce il diritto alla libertà ed alla sicurezza, un diritto di fondamentale importanza 
in una società che voglia dirsi realmente democratica57. 
La sua funzione principale consiste nel proteggere ciascun individuo dalle indebite ingerenze dello 
Stato nella sua libertà personale58, onde evitarne violazioni arbitrarie o comunque illegittime59. 
In relazione al caso di specie, questa difesa contesta l’illegittimità sia della detenzione cautelare 
originariamente inflitta al ricorrente (a), sia la decisione del Presidente del tribunale di prorogarne la 
durata fino alla conclusione del processo ed alla pronuncia della sentenza definitiva (b). Nella prima 
ipotesi si ritiene violato l’art. 5 § 1, mentre nella seconda l’art. 5 § 3. 
 

a. Sull’interpretazione dell’art. 5 § 1 sulla sua applicabilità al caso di specie 
 

L’art. 5 § 1 CEDU individua i presupposti di legittimità che giustificano l’applicazione di una misura 
detentiva: essa è legittima solo quando è adottata sulla base di uno dei motivi di cui all’art. 5 § 1 lett. 
(a)-(f)60. In altre parole, qualsiasi pena detentiva deve rispettare lo standard di legittimità imposto 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se così non fosse, ci troveremmo dinanzi ad una 
grave violazione di tale disposizione61.  
                                                
53 Corte EDU, Tymoshenko c. Ucraina, app. 49872/11, 30 aprile 2013, §211 
54 Ibid.,§212 
55 Corte EDU, Khudobin c. Russia, app. 59696/00, 26 ottobre 2006, §93 
56CoE/EHRC, A guide to the implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, p. 26 
57 Corte EDU, [GC], Medvedyev e altri c. Francia, app. 3394/03, 29 marzo 2010 § 76; Corte EDU,, Ladent c. Polonia, 

app.11036/03, 18 marzo 2008, § 45. 
58 Corte EDU, Aksoy c. Turchia, app. 21987/93, 18 dicembre 1996, § 76. 
59 Corte EDU [GC], McKay c. Regno Unito, app. 543/03, 3 ottobre 2006, § 30. 
60 Corte EDU [GC], Khlaifia and altri c. Italia, app. 16483/12 15 dicembre 2012, § 88. 
61 Corte EDU [GC], El-Masri c. Macedonia, app. 39630/09, 13 dicembre 2012, § 233; Corte EDU, Al Nashiri c. Polonia, app. 
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Inoltre, è assolutamente necessario che l’individuo sia protetto da qualsiasi forma di arbitrarietà62, 
che potrebbe essere dedotta da molteplici elementi: la mala fede delle autorità nazionali, l’assenza di 
proporzionalità e la non conformità rispetto a quanto indicato dall’art. 5 § 1 CEDU63. Per giunta, è 
certamente possibile che una privazione di libertà personale risulti legittima sul piano interno ma si 
ponga comunque in radicale contrasto con la Convenzione64. 
Ciò detto, è evidente che nel caso di specie è in gioco la disposizione di cui all’art. 5 § 1 lett. c, 
secondo cui taluno può essere privato della sua libertà “se è stato arrestato o detenuto per essere 
tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che 
egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di 
commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso”.  
Per essere compatibile con tale disposto normativo, una misura detentiva deve imprescindibilmente 
soddisfare tre condizioni:  
1) deve rivelarsi essenziale per garantire la comparizione del soggetto dinanzi all’autorità giudiziaria 
competente; 
2) deve fondarsi sul ragionevole sospetto che il soggetto sia stato l’autore di un reato65; 
3) deve essere applicata all’esito di una procedura prescritta dalla legge, la quale deve risultare 
accessibile, precisa e predeterminabile nella sua applicazione66. 
 

i. Sull’assenza di ragioni giustificatrici a sostegno della prima 
misura detentiva inflitta al ricorrente 

 
In primis, la detenzione cui il ricorrente è stato sottoposto risulta palesemente ingiustificata poiché si 
ritiene che i tribunali nazionali non abbiano vagliato con la dovuta attenzione la possibilità di 
applicare misure alternative67. Una misura restrittiva diversa e meno invasiva avrebbe certamente 
potuto essere utilizzata, evitando qualsiasi questione di legittimità. Nello specifico, non vi è stato 
alcun elemento tale da prospettare l’impossibilità futura di condurre il ricorrente dinanzi all’autorità 
giudiziaria e, di conseguenza, non sussiste il requisito sub 1).  
In secondo luogo, il presupposto sub 2) è sostanzialmente un elemento necessario ma non sufficiente 
per giustificare l’applicazione di un regime custodiale, sicché, dal lato del Governo, è indispensabile 
l’indicazione di ulteriori motivi.  
Tra l’altro, nel caso di specie non è ravvisabile né un rischio di fuga, rispetto al quale sarebbe bastato 
applicare un semplice divieto di espatrio o altra misura, né tanto meno il rischio di perpetuare il reato, 
giacché il Presidente era ormai decaduto dall’incarico precedentemente rivestito all’esito della 
procedura di impeachment.  
Ciò posto, l’onere della prova spetta non al detenuto ma alle autorità: le ragioni a sostengo 
dell’applicazione della misura in discussione devono pertanto essere dimostrare dal Governo68. 

                                                
28761/11, 16 febbraio 2015, § 529; Corte EDU, Belozorov c. Russia e Ucraina, app. 43611/02, 15 gennaio 2016, § 113. 

62 Corte EDU, Witold Litwa c. Polonia, app. 26629/95, 4 aprile 2000, § 78. 
63 Per una giurisprudenza dettagliata dei principi chiave c. Corte EDU, James, Wells and Lee c. Regno Unito, n. 57877/09, 18 

settembre 2012, §§ 191-95; Corte EDU [GC], Saadi c. Regno Unito, app. 13229/03, 29 gennaio 2008, §§ 68-74. 
64 Corte EDU, Creangă c. Romania, app. 29226/03, 23 febbraio 2012, § 84; Corte EDU [GC], A. and Altri c. Regno Unito, app. 

3455/05, 19 febbraio 2009, § 164. 
65 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, app. 72508/13, 28 novembre 2017, § 184 Merabishvili. 
66 In argomento, Corte EDU, Amuur c. Francia, app. 19776/92, 25 giugno 1996, § 50; Corte EDU, Jėčius c. Lithuania, n. 

34578/97, 31 luglio 2000, § 56; Corte EDU, Baranowski c. Polonia, app. 28358/95, 28 marzo 2000, § 52; Corte EDU, 
Kakabadze and altri c. Georgia, app. 1484/07, 2 ottobre 2012, §§ 62 and 68. 

67 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., § 176. 
68 Corte EDU, Belchev c. Bulgaria, app. 39270/98, 8 aprile 2004, § 82; Corte EDU, Castravet c. Moldovia, app. 23393/05, 13 
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ii. La mancata indicazione di un limite temporale 

 
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, una detenzione cautelare 
protrattasi per un periodo di tempo indeterminato si pone per ciò stesso in contrasto con l’art. 5 § 1 
CEDU69. D’altronde, la mancata indicazione del suo termine di durata determina una significativa 
violazione del principio di certezza del diritto70. 
Tale principio svolge un ruolo di primo piano quando è in gioco la libertà individuale; pertanto, è 
necessario che le condizioni per l’applicazione di una misura detentiva siano chiaramente definite 
dalla normativa nazionale che, come detto, deve essere sufficientemente accessibile, precisa e 
prevedibile. In tal senso, l’art. 5 § 1 attribuisce un rilievo primario alla valutazione dello standard 
qualitativo della legislazione, il quale risulta irrimediabilmente compromesso in assenza di precise 
disposizioni normative volte a fissare i limiti di tempo della detenzione. 
Nel caso di specie, la detenzione cautelare è stata prorogata fino alla conclusione del processo ed alla 
pronuncia della sentenza definitiva. Da ciò, questa difesa deduce una evidente lacuna normativa sul 
piano interno: infatti, se vi fosse stata una indicazione legislativa sul limite temporale della 
detenzione, i giudici non avrebbero mai potuto prolungarne discrezionalmente la durata. 
In virtù di queste considerazioni, si ritiene violato il principio della certezza del diritto e, di 
conseguenza, l’art. 5 § 1 CEDU. 
 

b. Sull’interpretazione dell’art. 5 § 3 CEDU e sulla sua applicabilità al caso di specie 
 

L’art. 5 § 3 CEDU tutela i soggetti arrestati o detenuti da ogni forma di detenzione arbitraria o 
illegittima71.  
Posto che l’imputato deve essere considerato innocente fino alla condanna (presunzione di 
innocenza), l’art. 5 § 3 CEDU ha come finalità quella di garantire la sua messa in libertà allorquando 
vengano meno i presupposti che ne giustificano una detenzione continuativa. 
La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha nel tempo sviluppato quattro basilari ragioni che 
possono astrattamente legittimare il rifiuto di concedere un regime di libertà provvisoria72: 
1) Il rischio che l’imputato non si presenti alle udienze; 
2) Il rischio che costui possa nuovamente realizzare il reato; 
3) Il rischio che possa compiere azioni volte ad ostacolare il procedimento in corso; 
4) Il rischio di turbare l’ordine pubblico. 
Nel caso di specie, non sussistendo alcuna delle ragioni indicate, la decisione del Presidente del 

                                                
marzo 2007, § 33. 

69 Corte EDU, Kharchenko c. Ucraina, app. 40107/02, 10 febbraio 2012, passim; Corte EDU, Tymoshenko c. Ucraina, app. 
49872/11, 30 aprile 2013, passim; Corte EDU, Yeloyev c. Ucraina, app. 17283/02, 6 novembre 2008, §§ 52-55; Corte EDU, 
Solovey and Zozulya c. Ucraina, app. 40774/02 e 4048/03, 27 novembre 2008, § 59, 27; Corte EDU, Doronin c. Ucraina, 
app. 16505/02, 19 febbraio 2009, § 59. 

70 In argomento c. Corte EDU, Baranowski c. Polonia, app. 28358/95, 28 marzo 2000, §§ 55-56; Corte EDU, Kawka c. Polonia, 
app. 25874/94, 9 gennaio 2001, § 51; Corte EDU, Feldman c. Ucraina, app. 76556/01 e 38779/04, 8 aprile 2010, § 73. 

71 Corte EDU [GC], Aquilina c. Malta, app. 25642/94, 29 aprile 1999, § 47; Corte EDU, Stephens c. Malta (no. 2), app. 33740/06, 
21 aprile 2009, § 52. 

72 Corte EDU [GC], Buzadji c. Republic of Moldova [GC], app. 23755/07, 5 luglio 2016, § 88; Corte EDU, Tiron c. Romania, 
app. 17689/03, 7 aprile 2009, § 37; Corte EDU, Smirnova c. Russia, app. 48183/99, 24 luglio 2003, § 59; Corte EDU, Piruzyan 
c. Armenia, app. 33376/07, 26 giugno 2012, § 94; v. anche Corte EDU, Stögmüller c. Austria, app. 1602/62, 10 novembre 1969, 
§ 15; Corte EDU, Wemhoff c. Germania, n. 2122/64 , 27 giugno 1968, § 14; Corte EDU, Tomasi c. Francia, app. 12850/87, 27 
agosto 1992, § 95; Corte EDU, Toth c. Austria, app. 11894/85, 12 dicembre 1991, § 70; Corte EDU, Letellier c. Francia, app. 
12369/86, 26 giugno 1991, § 51; Corte EDU, I.A. c. Francia, app. 28213/95, 23 settembre 1998, § 108. 
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tribunale di prolungare la detenzione non presenta alcun fondamento giustificato, risultando dunque 
assolutamente illegittima. 
 

i. La violazione del diritto del ricorrente ad essere messo in libertà 
  nel corso della procedura 

 
Prima di entrare nel merito delle questioni, si rendono necessarie due considerazioni preliminari.  
In linea generale, le ragioni poste inizialmente a fondamento della detenzione cautelare potrebbero 
ragionevolmente cambiare col passare del tempo73, motivo per cui tali ragioni devono sempre essere 
oggetto di una “fresh examination”74.  
Inoltre, la giurisprudenza relativa art. 5 § 3 evidenzia che, dopo un certo periodo di tempo, il sospetto 
che l’imputato abbia commesso un reato non basta a giustificare un’eventuale privazione di libertà75; 
nel caso di specie, di sicuro non basta ai fini del prolungamento del regime detentivo nei confronti 
del ricorrente.  
Comunque sia, consapevoli del fatto che l’esistenza di indizi gravi di colpevolezza sono stati 
riconosciuti come elementi senza dubbio pertinenti per valutare la legittimità del perdurare della 
custodia cautelare76, bisogna però considerare come codesta Ecc.ma Corte ha già avuto modo di 
evidenziare che nel caso di una custodia cautelare della durata di più di quattro anni “l’esistenza di 
un fondato sospetto di partecipazione a reati gravi, pur costituendo un elemento pertinente, non 
legittima da solo una custodia cautelare così lunga”77.  
Ciò posto, è evidente che nel caso di specie vi è una palese mancanza di qualsivoglia motivazione 
capace di giustificare un simile regime detentivo: tutti i presupposti precedentemente elencati 
risultano manifestamente insussistenti nel caso di specie. 
In primo luogo, non è possibile ritenere che il pericolo di fuga possa realmente giustificare un regime 
custodiale come quello in esame. Infatti, quando l’unica ragione per il protrarsi della detenzione è il 
pericolo di fuga il detenuto deve necessariamente essere messo in libertà se è possibile ottenere delle 
garanzie per la sua comparizione al processo, per esempio il versamento di una cauzione78. Inoltre, è 
chiaro che il pericolo di fuga diminuisce necessariamente col tempo trascorso in custodia cautelare79. 
Nel caso di specie, va ancora una volta segnalata la totale mancanza di elementi probatori che possano 
in qualche modo aver paventato tale pericolo. Del resto, essendo trascorsi più di due anni dall’avvio 
dell’azione penale, non è ipotizzabile che tale presupposto possa aver in qualche modo legittimato la 
decisione di prolungare la detenzione cautelare. 
In secondo luogo, non sembra necessario dilungarsi nella disamina del presupposto sub 2, ossia il 
rischio che il ricorrente, se rilasciato, possa di nuovo commettere un reato. Invero, codesta Ecc.ma 
Corte ha più volte evidenziato la necessità di valutare se i precedenti e la personalità dell’interessato 
rendano plausibile il suddetto pericolo e, quindi, rendano adeguata un’ipotetica proroga della misura 

                                                
73 Corte EDU, Letellier c. Francia, cit., § 39; Corte EDU, I.A. c. Francia, cit., §§ 105 e 110; Corte EDU, Kudla c. Polonia, app. 

30210/96, 26 ottobre 2000, § 114. 
74 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., § 232. 
75 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, ult. cit., § 222; Corte EDU, Buzadji c. Republic of Moldovia, cit., § 102. Ad ulteriore 

conferma di quanto evidenziato v. anche Corte EDU, Labita c. Italia, app. 26772/95, 6 aprile 2000, § 153; Corte EDU, Kudła 
c. Polonia, cit., § 111; Corte EDU, McKay c. Regno Unito, cit., § 44; Corte EDU [GC], Bykov c. Russia [GC], app. 4378/02, 
10 marzo 2009, § 64; Corte EDU, Idalov c. Russia, app. 5826/03, 22 maggio 2012, § 140. 

76 Corte EDU, Tomasi c. Francia, cit., § 89. 
77 Corte EDU, Scott c. Spain, app. 21335/93, 18 dicembre 1996, § 78. 
78 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., § 222; in questo senso appare decisiva Corte EDU, Letellier c. Francia, cit., § 46. 
79 Corte EDU, Neumeister c. Austria, app. 1936/63, 27 giugno 1968, § 10; sul punto v. anche Corte EDU, Matznetter c. Austria, 

app. 2178/64, 10 novembre 1969, § 11. 
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custodiale.  Nel caso di specie, sia il fatto che il sig. A era oramai già decaduto dalla carica 
precedentemente rivestita, sia la sua storia personale quale uomo d’affari e politico di successo, di 
certo non potevano trasmettere l’idea di trovarsi dinanzi ad un soggetto propenso a delinquere.  
Invece, per quanto attiene al rischio di ostacolare il prosieguo del procedimento (3), è importante 
evidenziare che tale pericolo non può essere ritenuto sussistente in astratto, ma deve essere supportato 
da evidenze fattuali80, cioè deve sempre basarsi su fatti specifici. Spetta dunque al Governo l’arduo 
compito di indicare tali evidenze fattuali, le quali ad opinione di questa difesa non possono basarsi 
esclusivamente su di un singolo e poco chiaro episodio di frizione con la Corte che ha condotto 
all’allontanamento del ricorrente dall’aula. 
Per giunta, come chiarito da codesta Ecc.ma Corte, la necessità di impedire un inquinamento 
probatorio, che peraltro non trova alcun fondamento nel caso di specie, può astrattamente figurare 
quale motivazione in una fase iniziale del procedimento81 ma è chiaro che tale rischio si affievolisce 
col tempo82.  
Da ultimo, la necessità di tutelare l’ordine pubblico (4) può essere ritenuta rilevante e sufficiente 
esclusivamente quando si basa su fatti capaci di dimostrare che la messa in libertà del detenuto possa 
concretamente arrecarvi un pregiudizio. Si badi che, stando a quanto più volte illustrato da codesta 
Ecc.ma Corte, la detenzione è legittima soltanto quando l’ordine pubblico risulta posto continuamente 
in pericolo83. Nel caso di specie, i malumori degli agricoltori e delle organizzazioni sindacali non 
sono mai sfociati in episodi violenti, risultando delle semplici e pacifiche proteste di massa. Tali 
episodi si sono peraltro verificati unicamente agli albori della vicenda sicché, essendo trascorso un 
cospicuo lasso di tempo (più di due anni), neppure questa motivazione può essere addotta a sostegno 
della legittimità della proroga della misura detentiva cui il ricorrente è stato sottoposto. 
In conclusione, la decisione del Presidente del tribunale si pone in contrasto col diritto del ricorrente 
ad essere messo in libertà nel corso della procedura, determinando quindi una violazione dell’art. 5 § 
3. Ciò posto, va comunque sottolineato che codesta Ecc.ma Corte ha più volte precisato che non è il 
detenuto a dover provare l’esistenza di ragioni a sostegno della sua messa in libertà84, ma è il Governo 
che ha l’onere probatorio di dimostrare il motivo per cui egli è non è stato scarcerato85. Del resto, la 
presunzione è sempre a favore della messa in libertà del soggetto. 
 

ii. Irragionevole durata della misura (sproporzione) 
 
Il prolungamento della custodia cautelare fino alla conclusione del processo e alla pronuncia della 
sentenza definitiva non solo ha aggravato la situazione di incertezza nei riguardi del ricorrente, 
sottoponendolo ad una detenzione per un periodo di tempo indeterminato ed indeterminabile86, ma 
ha altresì determinato una irragionevole durata della detenzione stessa.  
Invero, “è indubbio (…) che quando un accusato è ragionevolmente mantenuto in custodia cautelare 
(…) a causa di necessità di ordine pubblico, può esservi una violazione dell’art. 5 § 3 se (…) il 

                                                
80 Corte EDU, Becciev c. Moldovia, app. 9190/03, 4 ottobre 2005, § 59. 
81 Corte EDU, Jarzynski c. Polonia, app. 15479/02, 4 ottobre 2005, § 43. 
82 Corte EDU, W. c. Svizzera, cit., § 35; Corte EDU, Clooth c. Belgio, app. 12718/87, 5 marzo 1998, § 44. 
83 Corte EDU, Letellier c. Francia, cit., § 51; Corte EDU, I.A. c. Francia, cit., § 104; Corte EDU, Prencipe c. Monaco, app. 

43376/06, 16 luglio 2009, § 79; Corte EDU, Tiron c. Romania, cit., § 41-42. 
84 Corte EDU, Bykov c. Russia, cit., § 64. 
85 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., § 234; Corte EDU, Idalov c. Russia, cit., § 140; Corte EDU, Tase c. romania, app. 

29761/02, 10 giugno 2008, § 40; Corte EDU, Castravet c. Moldovia, app. 23393/05, 13 marzo 2007, § 33; Corte EDU, 
Belchev c. Bulgaria, app. 39270/98, 8 aprile 2004, § 82. 

86 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, § 175. 
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procedimento si prolunghi per un considerevole lasso di tempo”87. 
Pertanto, se pure la detenzione provvisoria dovesse essere ritenuta legittima ai sensi dell’art. 5 comma 
1 CEDU, ne va comunque dichiarata l’irragionevole durata e, quindi, l’evidente sproporzione ai sensi 
dell’art. 5 § 388. 
Ancora una volta, non sono state affatto valutate misure alternative né tanto meno sono state fornite 
ragioni a sostegno della loro insufficienza.  
D’altra parte, un regime di detenzione continuativa come quello in esame può essere giustificato 
soltanto in ragione di specifiche indicazioni relative alla presenza di un interesse pubblico contrario 
alla scarcerazione del detenuto; in un’ottica di bilanciamento, tale interesse deve superare le garanzie 
imposte dalla presunzione di innocenza e dalla tutela della libertà individuale ex art. 5 CEDU. Un 
siffatto bilanciamento non sembra essere stato effettuato e, comunque, non avrebbe potuto scalfire il 
diritto del ricorrente ad essere messo in libertà durante la procedura garantito dall’art. 5 § 3 CEDU. 
Tra l’altro, come detto, l’intero periodo detentivo cui il ricorrente è stato sottoposto non può ritenersi 
automaticamente giustificato sulla base delle ragioni evidenziate al momento in cui, per la prima 
volta, gli si applicò una misura detentiva; è, infatti, necessaria una “fresh examination” poiché le 
ragioni manifestatesi inizialmente potrebbero certamente venir meno o comunque cambiare nel 
tempo. 
 

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 18 CEDU IN COMBINATO DISPOSTO 
CON L’ART. 5 CEDU 
 
L’art. 18 CEDU, secondo cui le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste ai diritti 
e le libertà da essa garantite possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste, 
cristallizza una disposizione essenziale per la tutela dei valori democratici89. 
 

a. Sull’interpretazione dell’art. 18 CEDU e sulla sua applicabilità al caso di specie 
 
Nella recente sentenza Merabishvili c. Georgia, la Grande Camera ha definito la portata applicativa 
dell’art. 18 CEDU: tale articolo non ha una esistenza indipendente, ma può essere applicato 
esclusivamente in combinato disposto con un altro articolo della Convenzione o dei Protocolli. Con 
questa pronuncia è stato chiarito che tale disposizione svolge una funzione normativa autonoma90 
nella misura in cui impedisce alle Alte Parti Contraenti di restringere i diritti e le libertà sancite dalla 
Convenzione per finalità diverse da quelle previste91. Conseguentemente, può esservi una autonoma 
violazione dell’art. 18 anche laddove non venisse riconosciuta la violazione dell’articolo con esso 
invocato.  
In passato, nonostante siano state frequenti le doglianze ai sensi dell’18 CEDU, la Corte ne ha 
raramente dichiarato la violazione a causa dell’applicazione di uno standard probatorio di particolare 

                                                
87 Corte EDU, Wemhoff c. Germania, cit., § 16. 
88 Sul punto c. Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., passim. 
89 Ibid, § 252. 
90 In relazione all’articolo 14 mutatis mutandis c. Corte EDU, Sorensen and Rasmussen c. Danimarca, app. 52620/99, 11 gennaio 

2006, § 29; Corte EDU, Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Regno Unito, app. 9474/81, 28 maggio 1985, § 71; Corte 
EDU, Thlimmenos c. Grecia, app. 34369/97, 6 aprile 2000, § 40; Corte EDU, Konstantin Markin c. Russia, app. 30078/06, 
22 marzo 2012, § 124. 

91 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., § 288.  
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intensità92: infatti, si riteneva che la finalità illegittima di eventuali restrizioni dovesse essere 
dimostrata dal ricorrente tramite elementi oggettivi, producendo prove incontrovertibili e dirette93. 
Una simile prassi applicativa, che si traduceva in una vera e propria probatio diabolica, aveva finito 
per privare l’art. 18 della sua valenza normativa.  
Tale orientamento giurisprudenziale è stato, poi, superato con la sentenza Merabishvili, in cui la Corte 
ha  affermato che non devono essere applicate regole probatorie speciali bensì quelle abitualmente 
richieste. Ergo, l’onere della prova deve essere equamente ripartito tra le parti, tant’è che la Corte può 
anche richiedere materiale probatorio di propria iniziativa94.  
In tal caso, qualora la Corte richiedesse alla parte convenuta (recte il Governo) di fornire indicazioni 
probatorie ed il Governo stesso non desse seguito ad una tale richiesta, è vero che la Corte non può 
coattivamente costringerlo ad adempiere, ma certamente può trarne le dovute conclusioni9596. Ciò è 
particolarmente vero nei casi in cui solo lo Stato convenuto abbia accesso a informazioni in grado di 
corroborare o confutare le accuse formulate dal ricorrente, e ancor di più quando quest’ultimo si trovi 
sotto la “custodia” delle autorità97. 
In conclusione, sul presupposto che la sentenza Merabishvili ha segnato il superamento del principio 
affirmanti incumbit probatio, questa difesa chiede a codesta Ecc.ma Corte di tener conto delle 
particolari difficoltà che, nel caso di specie, si incontrano nel ricostruire le ulteriori finalità perseguite 
dal Governo98. Di seguito, il ricorrente dimostra, attraverso una ricostruzione dei fattori contestuali, 
la violazione dell’art. 18 in combinato con l’art. 5 CEDU per gli scopi illegittimi della detenzione 
cautelare e della sua proroga. 
 

i. L’originaria misura detentiva ha avuto la finalità 
di escludere il ricorrente dalla vita politica del Paese 

 
Nel valutare la legittimità o meno di una privazione di libertà, codesta Ecc.ma Corte ha più volte 
ribadito di non doversi limitare alle ragioni apparenti che giustificano l’applicazione di un regime 
detentivo ma, squarciando il velo dell’apparenza, di dover individuarne il suo vero scopo99. 
Nel caso di specie, l’avvio dell’azione penale e la conseguente applicazione di un regime custodiale 
sono avvenuti a soli cinque mesi di distanza dalle elezioni politiche, non per mera casualità, ma per 
effetto di un’azione giudiziaria volta essenzialmente ad escludere il ricorrente dalla vita politica del 
Paese. Tale tempismo non può essere sottovalutato, tant’è che la giurisprudenza di codesta Ecc.ma 
Corte ne ha riconosciuto un’importanza primaria100.  
D’altra parte, l’intera sequenza degli eventi ed il contesto101 in cui si sono svolti dimostrano 

                                                
92 Corte EDU, Khodorkovskiy c. Russia, app. 5829/04, 31 maggio 2011, §§ 256 e 260. 
93 Corte EDU, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, app. 14902/04, 20 settembre 2011, § 66. 
94 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, app. 5310/71, 20 marzo 2018, §§ 160-61; Corte EDU, Cipro c. Turchia, app. 25781/94, 

12 maggio 2014, §§ 112-13 e 115; Corte EDU, Georgia c. Russia (I), app. 13255/07, 3 luglio 2014, §§ 93 e 95. 
95 «Quando una parte omette le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di propria iniziativa informazioni 

pertinenti, o quando dimostra in altro modo una mancanza di partecipazione effettiva alla procedura, la Corte può trarre dal 
suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate» (Regolamento aggiornato al 14 novembre 2016, art. 44 C § 1).  

96 Corte EDU [GC], Janowiec e altri c. Russia, app. 55508/07 e 29520/09, 21 ottobre 2010, § 202. 
97 vedi, tra le altre autorità, Timurtaş, citata sopra, § 66, Aktaş c. Turchia, 24351/94, 272, CEDU 2003-V (estratti) ed El-Masri 

c. ex Repubblica iugoslava di Macedonia [GC], 39630/09, § 152, CEDU 2012 
98 Corte EDU, Akdivar e altri c. Turchia, app. 21893/93, 16 settembre 1996, § 68; v. anche Corte EDU, Baka c. Ungheria, app. 

20261/12, 23 giugno 2016, §§ 143 e 149; più di recente c. Corte EDU [GC], JK e altri c. Svezia, app. 59166/12, 23 agosto 
2016, §§ 91-98. 

99 Corte EDU, Bozano c. Francia, 18 dicembre 1986, § 60,; Corte EDU, Khodorkovskiy c. Russia, cit., § 142. 
100 Corte EDU, Mammadli c. Azerbaijan, app. 47145/14, 19 aprile 2018, § 102. 
101 Corte EDU, Ilgar Mammadov c. Azerbaijan, app. 15172/13, 22 maggio 2014, § 142; Corte EDU, Rasul Jafarov c. Azerbaijan, 



 

18 
 

chiaramente che la finalità perseguita non è stata quella di ripristinare la legalità violata, il che avrebbe 
potuto evidentemente prescindere dall’applicazione di una misura così invasiva, bensì quella di 
eliminare il ricorrente dalla scena politica102. Tale finalità non figura affatto nell’elencazione di cui 
all’art. 5 § 1 CEDU per cui risulta palesemente violato l’art. 18 in combinato disposto con lo stesso 
art. 5 § 1103. 
Posto che non vi è motivo di richiedere prove dirette né tanto meno di applicare uno speciale standard 
probatorio in relazione alle violazioni dell’art. 18 della Convenzione104, come nei casi Mammadov105, 
Jafarov106 e Mammadli107, anche nel caso di specie la prova di una finalità politica può indubbiamente 
derivare dalla giustapposizione tra la palese violazione dell’art. 5 § 1 ed i fattori contestuali. In questa 
direzione, è utile ricordare brevemente la vicenda giudiziaria che ha riguardato il ricorrente. 
Dopo essere ormai già decaduto dall’incarico, a soli cinque mesi di distanza dalle elezioni politiche, 
il Presidente ha subito un provvedimento di custodia cautelare. Nei due anni successivi si è poi svolto 
il processo a suo carico dove, nel corso di un’udienza, il Presidente del Tribunale ha più volte 
interrotto il controinterrogatorio di un testimone chiamato a deporre a carico del ricorrente ed ha 
altresì disposto l’allontanamento di quest’ultimo dall’aula per oltraggio alla corte; nel fare ciò ha 
conseguentemente disposto il prolungamento del regime di custodia cautelare fino alla conclusione 
del processo ed alla pronuncia della sentenza definitiva. Come se non bastasse, dopo 4 anni la 
sentenza definitiva lo ha condannato alla pena di 5 anni di reclusione, cioè un periodo di tempo 
praticamente analogo a quello ormai già trascorso in carcere per effetto della misura cautelare.  
Di conseguenza, la misura in esame, oltre ad essere illegittima, arbitraria e manifestamente 
sproporzionata in palese violazione dell’art. 5, integra anche la violazione dell’art. 18 CEDU.  
 

ii. La finalità illegittima della proroga della misura custodiale 

 
Alla luce della ricostruzione dei fatti poc’anzi descritta, anche la proroga della misura custodiale si 
traduce in una violazione dell’art. 18 CEDU. 
Invero, la decisione del Presidente del Tribunale appare motivata unicamente dal presunto 
comportamento offensivo tenuto dal ricorrente nei riguardi della Corte. Ancora una volta, una simile 
giustificazione non trova alcun riferimento nell’elencazione di cui all’art. 5 § 1 CEDU: la misura 
adottata ha perseguito una finalità diversa da quelle legittimamente previste dalla Convenzione. 
Precisamente, la proroga della detenzione cautelare si è basata su un superficiale controllo 
giurisdizionale, non avendo evidenziato in modo convincente l’esistenza di nuovi fatti giustificativi 
e senza aver preso in considerazione eventuali misure alternative alla custodia in carcere. Il giudice 
non ha valutato la necessità di prorogare la misura detentiva con la dovuta attenzione e, con ogni 
probabilità, ciò è dipeso dalle pressioni politiche e sociali esterne che ne hanno certamente 
condizionato l’operato. 
Come già riconosciuto nella nota vicenda Tymoshenko, l’unica spiegazione possibile è quindi che il 
Presidente abbia voluto punire la presunta mancanza di rispetto del ricorrente nei confronti della 
Corte. In conclusione, non soltanto il sig. A è stato vittima di una detenzione cautelare per motivi 

                                                
17 marzo 2016, § 158; più di recente c. Corte EDU,  Mammadli c. Azerbaijan, cit., § 99 e ss. 

102 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, § 176. 
103 Ibid, § 305. 
104 Ibid, § 316. 
105 Corte EDU, Ilgar Mammadov c. Azerbaijan, cit., § 90. 
106 Corte EDU, Rasul Jafarov c. Azerbaijan, cit., 38-42. 
107 Corte EDU, Mammadli c. Azerbaijan, cit., § 102. 
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politici, ma il prolungamento di detta misura pare basato unicamente su considerazioni attinenti al 
tipo d’autore piuttosto che al fatto. 
 

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU 
 
L’art. 6 CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, 
svolge una funzione indispensabile all’interno di una società che possa dirsi realmente democratica108. 
In generale, il diritto di ciascun accusato ad essere effettivamente difeso da un avvocato è una delle 
caratteristiche fondamentali dell’equo processo109. 
 

a. Sull’interpretazione dell’art. 6 § 3 CEDU e sulla sua applicabilità al caso di specie: il 
diritto ad un’assistenza legale effettiva 

 
Il diritto dell’imputato di partecipare effettivamente al proprio processo implica certamente il diritto 
di ricevere assistenza legale se necessario110. A tal fine, l’art. 6 § 3 lett. c gli garantisce il diritto di 
“difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per 
retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo 
esigono gli interessi della giustizia”.  
Pertanto, l’art. 6 § 3 lett. c. cristallizza il diritto dell’accusato all’assistenza ed al supporto di un legale 
nell’ambito dell’intero procedimento111; le facilitazioni di cui egli deve poter disporre includono 
infatti anche il diritto a consultarsi con un avvocato112. Del resto, la possibilità di conferire con il 
proprio legale è di fondamentale importanza per la preparazione della difesa113. 
Ciò posto, è tuttavia necessario che tale assistenza legale sia realmente pratica ed effettiva, perché 
altrimenti ne verrebbe marcatamente svuotato il suo fondamentale contenuto di garanzia. Invero, alla 
luce dell’importanza fondamentale che assumono i diritti della difesa, il diritto ad un’assistenza legale 
effettiva deve essere obbligatoriamente rispettato in ogni caso114. Tale diritto include, inter alia, anche 
il diritto per l’imputato di colloquiare privatamente con il proprio difensore, che verrebbe 
irreparabilmente leso qualora l’avvocato dovesse essere impossibilitato a ricevere informazioni 
confidenziali dal proprio cliente, senza alcun tipo di sorveglianza115.  
In particolare, codesta Ecc.ma Corte ha espressamente statuito che “la circostanza che tale diritto non 
sia espressamente menzionato nella Convenzione non significa che non possa essere dedotto dalle 
sue disposizioni, e segnatamente dall’art. 6 § 3 b) e c)”116.  
Inoltre, questo diritto trova un esplicito riconoscimento in numerosi testi normativi che non possono 
non essere richiamati nel caso di specie: 
1) in primo luogo, nell’ambito del Consiglio d’Europa, l’art. 93 delle “Standard Minimum Rules for 
                                                
108 Corte EDU, Prince Hans-Adam II of Liechtenstein c. Germania, app. 42527/98, 12 luglio 2001, §45; Corte EDU, Artico c. 
Italia, app. 6694/74, 13 maggio 1980, §33; Corte EDU, Airey c. Irlanda, app. 6289/73, 9 ottobre 1979, §24. 
109 Corte EDU [GC], Salduz c. Turkey, app. 36391/02, 27 novembre 2008, § 51. 
110 Corte EDU, Lagerblom c. Sweden, app. 26891/95, 14 gennaio 2003, § 49; Corte EDU, Galstyan c. Armenia, app. 26986/03, 

15 novembre 2007, § 89. 
111 Corte EDU, Can c. Austria, app. 9300/81, 30 settembre 1985, § 54. 
112 Corte EDU, Campbell and Fell c. the Regno Unito, app. 7819/77 e 7878/77 28 giugno 1984, § 99; Corte EDU, Goddi c. 
Italia, app. 8966/80, 9 aprile 1984, § 31. 
113 Corte EDU, Can c. Austria, cit., § 52. 
114 Corte EDU [GC], Sahknovskiy c. Russia, n. 21272/03, 2 novembre 2010, § 102. 
115 Corte EDU, S. c. Svizzera, app. 12629/87 e 13965/88, 28 novembre 1991, § 48; Brennan c. Regno Unito, app. 39846/98, 16 
ottobre 2001, § 58. 
116 Commissione, Can, Parere, 52. 
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the Treatment of Prisoners” statuisce che i colloqui fra il detenuto ed il suo legale non possono essere 
ascoltati, né direttamente né indirettamente, da un ufficiale di polizia o altro pubblico ufficiale; 
2) in secondo luogo, “l’Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti 
alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell’uomo” prevede espressamente, all’art. 3 § 2 
lett. c che le persone detenute hanno il diritto di corrispondere con un consulente ammesso a 
patrocinare davanti ai tribunali del Paese dove esse sono detenute e di intrattenersi con lo stesso senza 
essere ascoltate da qualsiasi altra persona. Si badi che tale Accordo, strumentale a garantire una 
realizzazione effettiva dei fini della CEDU, è stato firmato dagli Stati membri del Consiglio di 
Europea e vincola più di 20 Stati membri (Svizzera inclusa). 
Questi riferimenti normativi, dunque, evidenziano la straordinaria importanza riconosciuta al diritto 
di riservatezza117: le comunicazioni col difensore devono avvenire senza essere ascoltati da soggetti 
terzi. 
 

i. Sui controlli e le limitazioni ingiustificate imposte alle 
comunicazioni con il proprio legale 

 
Alla luce di quanto evidenziato, il fatto che, nel caso di specie, le comunicazioni tra il ricorrente ed il 
suo legale siano state più volte intralciate e persino sottoposte a frequenti controlli e limitazioni 
integra una violazione dell’art. 6 § 3 lett. c. 
Sul punto, numerose pronunce hanno contribuito a definire un orientamento ormai consolidato in 
seno a codesta Ecc. ma Corte: ex art. 6 § 3 lett c. CEDU, il diritto dell’accusato di comunicare con il 
suo difensore lontano dall’ascolto di un terzo figura tra i requisiti basilari dell’equo processo in una 
società democratica; “se un avvocato non potesse intrattenersi con il proprio cliente senza alcuna 
sorveglianza e ricevere istruzioni riservate, la sua assistenza perderebbe la sua utilità”118. 
Conseguentemente, soltanto in casi assolutamente eccezionali gli Stati possono legittimamente 
sottoporre a restrizioni i contatti tra il detenuto ed il suo legale119.  
In particolare, gli ostacoli che il ricorrente ha incontrato nel corso dei suoi contatti col difensore 
rappresentano una grave violazione dei diritti della difesa; una simile violazione sarebbe stata 
giustificata solamente in presenza di motivi particolarmente gravosi e significativi, che non sono 
affatto ravvisabili nel caso di specie. In ogni caso, spetta al Governo l’onere di dimostrare la 
sussistenza di dette ragioni assolutamente eccezionali.  
Inoltre, nella sentenza Zagaria c. Italia, codesta Ecc.ma Corte ha chiarito che in virtù del ruolo 
preminente assegnato al diritto ad una corretta amministrazione della giustizia in una società 
democratica, ogni tipo di misura restrittiva dei diritti della difesa deve essere assolutamente 
necessaria. Una misura meno restrittiva, ove possibile, deve essere decisamente preferita120. 
In conclusione, in ragione di quanto abbiamo evidenziato, gli ostacoli frapposti alle comunicazioni 
tra il ricorrente ed il proprio legale, da una parte, e le limitazioni ed i controlli ingiustificati che su di 
esse sono stati più volte effettuati, dall’altra, integrano una palese violazione dell’art. 6 § 3 lett. c della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

                                                
117 L’importanza del diritto alla riservatezza è ben evidenziata da Corte EDU, Brennan c. Regno Unito, cit., § 38-40; Corte EDU, 

Zagaria c. Italia, app. 58295/00, 27 novembre 2007, § 36. 
118 Corte EDU, S. c. Switzerland, cit., § 48; Corte EDU, Brennan c. the Regno Unito, cit., § 58; Corte EDU, Zagaria c Italia, 

cit., § 36. 
119 Corte EDU, Sahknovskiy c. Russia, cit., § 102; v. anche Corte EDU, Lanz c. Austria, 31 gennaio 2002, app. 58295/00, § 52. 
120 Corte EDU, Zagaria c. Italia, cit., § 36; per quanto riguarda la necessità di preferire una misura meno invasiva c. Corte EDU, 

Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi, app. 22056/93, 23 aprile 1997, § 58. 
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V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 PROTOCOLLO 1 CEDU 
 
L'art. 3 Protocollo 1 della CEDU sancisce il “diritto alle libere elezioni […] in condizioni tali da 
assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”. 
Tale articolo, per opinione consolidata di codesta Ecc.ma Corte, si presenta come di primaria 
importanza ai fini dell'effettività dei diritti umani e delle libertà fondamentali di cui alla CEDU121. 
  

a. Sull'interpretazione dell'articolo 3 Protocollo 1 CEDU 
  
Nel Preambolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si legge che il rispetto delle libertà 
fondamentali riposa su un regime politico veramente democratico. 
Sebbene espresso in termini di obbligo per gli Stati, tenendo conto dei lavori preparatori e del contesto 
della CEDU, è possibile affermare che l’articolo 3 del Protocollo 1 funge da garanzia anche di diritti 
individuali quali il diritto di elettorato attivo e passivo122. La sua formulazione, infatti, si spiega con 
la volontà di attribuire maggiore solennità all'impegno di garantire libere elezioni e, per altro verso, 
si pone in relazione agli obblighi, essenzialmente positivi, posti a carico degli Stati dalla disposizione 
in esame123. 
Premettendo che si è consapevoli che tali diritti, per giurisprudenza consolidata di codesta Ecc.ma 
Corte124, non sono assoluti e che vi è un certo margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti 
in relazione ad eventuali limitazioni, è opinione altrettanto consolidata quella per cui tali restrizioni 
devono rispondere a determinati requisiti per essere ammissibili125: previsione per legge, 
perseguimento di uno scopo legittimo e proporzionalità rispetto allo scopo. 
È inammissibile una limitazione che pregiudichi l'essenza di tale norma, privandola di effettività, e 
che conduca alla compromissione indebita della libera espressione dell'opinione del popolo. In altri 
termini, è necessario garantire che “i diritti e gli obiettivi garantiti dalla Convenzione non siano teorici 
ed illusori, ma pratici ed effettivi”126.  
Sul tema dei requisiti che rendono legittime eventuali limitazioni, è intervenuta anche la 
Commissione di Venezia, con il “Codice di buona condotta in materia elettorale” del 2002; tale fonte 
è riconosciuta come vincolante in materia elettorale, in quanto “documento rilevante” del Consiglio 
d'Europa, a partire dalla sentenza relativa al caso Russian Conservative Party of Entrepreneurs c. 
Russia127. 
Quest'ultima ritiene, in aggiunta ai parametri ricavabili dalla giurisprudenza CEDU, che le clausole 
di esclusione dai diritti politici debbano essere anche motivate da un collegamento con un'interdizione 

                                                
121 Corte EDU, Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgio, app. 9267/81, 2 marzo 1987, § 47; Corte EDU, Gahramanli and Altri c. 
Azerbaijan, app. 36503/11, § 67 
122 Corte EDU, Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgio, 8 ottobre 2015, § 48-51; Corte EDU [GC], Zdanoka c. Lettonia, app. 
58278/00, 16 marzo 2006, § 102 
123 Corte EDU, Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgium, cit. §47 e 50 
124 Corte EDU [GC], Matthews c. Regno Unito, app. 24833/94, 18 febbraio 1999; Corte EDU [GC], Labita c. Italia, app. 
26772/95, 6 aprile 2000, § 201; Corte EDU, Podkolzina c. Lettonia, app. 46726/99, 9 aprile 2002, § 33. 
125 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, app. 34932/04, 6 gennaio 2011, § 97; Corte EDU [GC], Labita c. Italia, cit. § 201; 
Corte EDU, Sukhovetskyy c. Ucraina, app. 13716/02, 28 marzo 2006, §52; Corte EDU, Kovach c. Ucraina, app. 39324/02, 7 
febbraio 2008, §50. 
126 Corte EDU, United Communist Party of Turkey and Altri c. Turchia, app. 19392/92, 30 Gennaio 1998, § 33; Corte EDU 
[CG], Chassagnou and Altri c. Francia, app. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, 29 aprile 1999, § 100; Corte EDU, Lykourezos c. 
Grecia, no. 33554/03, 15 giugno 2006, § 56. 
127 Corte EDU, Russian Conservative Party of Entrepreneurs c. Russia, app. 55066/00 e 55638/00, 11 gennaio 2007. 
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per infermità mentale o con condanne penali per delitti gravi128. 
Si dimostrerà, di conseguenza, in ossequio ai parametri riportati, che le limitazioni imposte ai diritti 
del ricorrente, derivanti sia dalla misura di impeachment sia dalla modifica della legge elettorale, sono 
illegittime e violano l'art. 3 Protocollo 1 della CEDU. 
 

b. Sull'illegittimità delle limitazioni derivanti dall'impeachment 
 
A seguito delle pressioni di una parte del Paese e dell'avvio di una azione penale, il Parlamento decide 
di approvare una mozione di impeachment nei confronti del ricorrente, all'epoca dei fatti Presidente 
della Repubblica dello stato Z e principale esponente del partito popolare. 
Il ricorrente è così, non solo rimosso dalla carica, ma anche colpito dagli effetti devastanti che si 
accompagnano al provvedimento, secondo la legislazione interna dello Stato Z, cioè l'interdizione dai 
pubblici uffici e il divieto di esercizio del diritto di elettorato, attivo e passivo, sino alla pronuncia 
della sentenza definitiva. Rappresentando tali effetti, sicuramente, delle limitazioni ai diritti tutelati 
dall'art. 3 Protocollo 1 CEDU, è necessario vagliarne la compatibilità per poter verificare se, 
effettivamente, lo Stato si sia mantenuto nei limiti di discrezionalità riconosciuti dalla giurisprudenza 
di codesta Ecc.ma Corte o se, come da questa difesa sostenuto, li abbia irragionevolmente oltrepassati. 
Tale analisi deve essere condotta anche nella consapevolezza della posizione eccezionale dello Stato 
Z, che deriva dal suo essere uno dei pochi Stati Membri del Consiglio D'Europa a prevedere 
limitazioni ai diritti di elettorato direttamente ed automaticamente connesse alla procedura di 
impeachment129. 
 

i. sullo scopo illegittimo della limitazione 
 
Uno dei tre criteri fondamentali utilizzati nella giurisprudenza della Corte per verificare la legittimità 
delle limitazioni è quello degli scopi perseguiti dalla restrizione. 
L'art. 3 Protocollo 1 CEDU non specifica i fini che possono legittimare una restrizione dei diritti da 
esso accordati, e, quindi, essi non sono tassativi come quelli indicati agli artt. 8-11 CEDU. 
Nonostante ciò, è opinione consolidata che lo Stato sia tenuto a giustificare la compatibilità del fine 
perseguito con i principi dello Stato di diritto e gli obiettivi generali posti dalla Convenzione130. Di 
conseguenza, l’onere della prova è a carico della controparte e non può essere assolto attraverso un 
semplice e generico richiamo a motivazioni astratte. Per quanto riguarda le finalità delle limitazioni 
ai diritti di elettorato, soprattutto quello attivo, lo scrutinio deve essere condotto in maniera 
particolarmente attenta poiché non sono accettabili restrizioni arbitrarie degli Stati in tale materia131. 
Nel caso di specie, invece, non sono intellegibili le ragioni obiettive poste a fondamento di tali 
limitazioni e, di conseguenza, si chiede alla controparte di fornirne una adeguata dimostrazione 
oppure alla Corte di dichiarare l’illegittimità delle misure adottate per violazione dell' articolo 3 
Protocollo 1 CEDU. 
 

ii. Sulla mancanza di proporzionalità della limitazione 
 
                                                
128 Commissione di Venezia, Codice di condotta in materia elettorale, Rapporto esplicativo, p. 14. 
129 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit. § 62 e 106. 
130 Ibid. §100; Corte EDU [GC], Zdanoka c. Lettonia, cit. § 105. 
131 Vedi: CoE/EHRC, Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights Right to free elections, 

updated on 30 April 2018, p. 6. 
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Anche volendo assumere, comunque, che vi siano ragioni obiettive per questa limitazione, essa risulta 
chiaramente non proporzionata rispetto allo scopo legittimo in thesi perseguito. Proprio la mancanza 
di proporzionalità delle limitazioni collegate all'impeachment rappresenta uno dei punti fondamentali 
per dirimere il caso in esame. Al riguardo, la sentenza Paksas c. Lituania rappresenta una preziosa 
guida per l'analisi di tutte le controversie in tema di limitazioni ai diritti politici garantiti dalla 
Convenzione132. 
Nel caso di specie, alla luce di tale giurisprudenza, la limitazione sarebbe palesemente non 
proporzionata rispetto allo scopo perseguito per due motivi fondamentali:  
1) per il suo essere automaticamente collegata alla misura di impeachment; 
2) per la sua durata indefinita. 

In relazione al motivo dell'automatismo, emerge la non conformità della limitazione in esame ai 
parametri dettati dalla Commissione di Venezia: prevedere, in maniera del tutto automatica, un 
collegamento fra impeachment e l’esclusione dai diritti politici e l’interdizione dai pubblici uffici, 
senza l'intermediazione di una condanna penale, non solo lede la presunzione d'innocenza del 
ricorrente, ma rende la misura sproporzionata rispetto allo scopo in thesi perseguito.  
Invero, la situazione della Repubblica Z è ancor più eccezionale e ingiustificabile se confrontata con 
quella degli altri pochi Stati Membri del Consiglio d'Europa che prevedono la possibilità di 
limitazioni ai diritti di elettorato in connessione con la procedura di impeachment133. 
In Austria e in Polonia, ad esempio, è la Corte Costituzionale che deve pronunciarsi su eventuali 
limitazioni temporanee ai diritti politici di un Presidente rimosso dalla carica a seguito della procedura 
di impeachment. Tali limitazioni possono consistere in una compressione dei diritti di elettorato o 
nell'interdizione dai pubblici uffici, ma l'intervento della Corte Costituzionale è determinante per 
garantire l'imparzialità della procedura ed evitare che la limitazione sia illegittima ai sensi dell'articolo 
3 Protocollo 1 CEDU. Sebbene le restrizioni sopraelencate siano analoghe a quelle subite dal sig. A, 
l’evidente differenza è data dalla mancanza di un controllo giurisdizionale. 
Ciò posto, mutatis mutandis, va sottolineato che la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha più 
volte giudicato illegittime restrizioni automatiche ai diritti politici134. 
Nel caso Hirst c. Regno Unito, la Grande Camera ha, infatti, evidenziato l’illegittimità di 
un’automatica privazione del diritto di voto per i soggetti condannati ad una pena detentiva, 
indipendentemente dalla durata della stessa e dalla gravità del crimine commesso. Una restrizione 
così generale, automatica ed indiscriminata di un diritto fondamentale per la Convenzione è stata 
ritenuta non rispettosa del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, per quanto ampio possa 
essere135. Così come, in quel caso, l’esclusione assoluta e automatica del diritto di voto dei detenuti 
venne riconosciuta sproporzionata rispetto agli interessi pubblici perseguiti, allo stesso modo nel caso 
di specie l’interdizione dai pubblici uffici ed il divieto di esercizio dei diritti elettorali rappresentano 
una conseguenza automatica dell’impeachment e, conseguentemente, risultano decisamente 
sproporzionati rispetto alle finalità perseguite.  
In questa direzione, vale la pena ricordare anche il caso Frodl c. Austria136, in cui la Corte ritenne non 
conformi al requisito di proporzione le restrizioni automaticamente imposte al diritto di voto di coloro 

                                                
132 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit., passim 
133  Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit. §62. 
134 Cfr. L. Beduschi e A. Colella, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto a libere elezioni (art. 3 Prot. 1) in diritto 
penale contemporaneo, 2011, passim. 
135 Corte EDU [GC], Hirst c. Regno Unito (no.2), app. 74025/01, 6 ottobre 2005, § 82. 
136 Per un commento della sentenza, Ric. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1291.  
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che erano stati condannati a più di un anno di reclusione per aver commesso un delitto doloso. Il 
ragionamento della Corte è illuminante proprio in relazione al criterio della proporzionalità nella parte 
in cui sottolinea che “lo scopo essenziale di questi criteri è di far sì che la privazione del diritto di 
voto sia una misura eccezionale, con la garanzia che essa sia accompagnata da una motivazione 
specifica volta ad evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali detta misura si renda necessaria. 
D’altronde, il criterio della proporzionalità richiede un collegamento ragionevole e sufficiente fra la 
sanzione, da una parte, e la condotta e le circostanze personali del soggetto, dall’altra137. 
Sul punto, in ultima analisi, va richiamata la sentenza Scoppola c. Italia (n. 3), in cui la Grande 
Camera ha rivendicato il proprio sindacato sulla compatibilità convenzionale delle scelte operate dai 
parlamenti nazionali, affermando che “gli Stati contraenti possono decidere di affidare al giudice la 
cura di valutare la proporzionalità di una misura restrittiva del diritto di elettorato dei detenuti o di 
introdurre nella legislazione disposizioni che definiscano le circostanze in cui trova applicazione una 
tale misura. In questa seconda ipotesi, è il legislatore stesso a esaminare il pro e il contro degli interessi 
concorrenti al fine di evitare qualsiasi interdizione generale, automatica e di applicazione 
indifferenziata. Spetterà poi alla Corte di valutare se, in un dato caso, il risultato sia stato raggiunto e 
se la formulazione della legge o la decisione del giudice abbia rispettato l’articolo 3 del Protocollo n. 
1.138”. 
Mentre nei confronti dell’Italia i giudici di Strasburgo non hanno ravvisato una violazione 
dell'articolo 3 Protocollo 1 CEDU, giacché la normativa italiana non presentava quei caratteri di 
generalità, automaticità e applicazione indifferenziata che erano stati invece rilevati nel caso Hirst (n. 
2), nei confronti dello Stato Z è palese la presenza di tali criticità e, di conseguenza, la violazione.  
Le sentenze in esame, dunque, evidenziano che per verificare il requisito della proporzionalità, e 
quindi la legittimità, di eventuali restrizioni di diritti politici, è necessario valutare attentamente il 
carattere automatico di simili limitazioni. In particolare, nel caso di specie, la privazione dei diritti 
politici del ricorrente integra una palese violazione dell’art. 3 Protocollo 1 perchè tale restrizione è 
conseguita automaticamente all’impeachment, senza che alcun giudice si sia pronunciato sula sua 
proporzione e senza che la legislazione dello Stato Z presenti quelle garanzie evidenziate nella 
sentenza Scoppola. 
Per giunta, a differenza delle vicende esaminate, il fatto che nel caso del sig. A le limitazioni siano 
intervenute prima di una condanna penale, in spregio del principio della presunzione di innocenza e 
del diritto di difesa del ricorrente, rende ancor più evidente il loro carattere sproporzionato.  

Per quanto attiene, invece, al motivo della durata indeterminata, la mancata precisazione di un limite 
temporale non è conforme ai parametri dettati in tema di proporzionalità da codesta Ecc.ma Corte. 
La durata di un'eventuale limitazione a diritti fondamentali, quale il diritto di elettorato, nelle sue due 
varianti, e il diritto a ricoprire una carica pubblica, non può essere collegata ad una situazione 
indefinita ed indeterminata quale la sopravvenienza di una sentenza definitiva di condanna. 
L'opinione consolidata della Grande Camera è, infatti, quella secondo cui ai fini del test di 
proporzionalità “peso decisivo dovrebbe essere attribuito all'esistenza di un limite temporale e alla 
possibilità di revisione della decisione”139. 
Nel caso di specie, la normativa nazionale, avendo collegato la durata degli effetti dell’impeachment 
alle tempistiche incerte di un procedimento penale, non soddisfa il requisito richiesto dalla Corte, il 

                                                
137 Corte EDU, Frodl c. Austria, app. 20201/04, 8 aprile 2010, § 35. 
138 Corte EDU [GC], Scoppola c. Italia (no.3), §102. 
139 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit. § 109. 
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cui scopo è proprio quello di garantire certezza alla situazione giuridica del soggetto privato di un 
diritto così importante e alla possibilità di difendersi. Al contrario, la limitazione pone il sig. A in una 
situazione di insostenibile indeterminatezza; basti notare come, nel concreto, la sentenza definitiva è 
arrivata ben quattro anni dopo la conclusione della vicenda dell'impeachment e che, di fatto, il 
ricorrente è stato eliminato dalla scena politica per quasi un'intera legislatura, prima ancora di aver 
subito una condanna penale che accertasse i fatti a lui imputati, che erano gli stessi, fra l'altro, alla 
base della decisione del Parlamento di rimuoverlo dalla carica. 
L'inammissibilità delle restrizioni temporalmente indefinite ai diritti politici emerge a contrario anche 
dal caso Zdanoka, in cui la Grande Camera assegna rilevanza, ai fini di escludere la violazione 
dell'articolo 3 Protocollo 1, alla decisione della Corte Costituzionale Lettone di richiedere al 
Parlamento nazionale l’imposizione di un limite temporale alla restrizione dei diritti elettorali del 
ricorrente140. 
Dunque, è manifesto il carattere sproporzionato della limitazione e, di conseguenza, la violazione 
dell'art. 3 Protocollo 1 CEDU. 
 

iii. Sulla compromissione della libera espressione dell'opinione del popolo 
 

L'art. 3 Protocollo 1 CEDU vincola gli Stati Contraenti alla tutela della “libera espressione 
dell'opinione del popolo”. 
Nel caso di specie, è palese che essa sia stata compromessa senza giustificate ragioni obiettive e, 
comunque, in maniera sproporzionata rispetto al presunto fine perseguito. 
Si vuole considerare, quale elemento rilevante ai fini della valutazione di illegittimità della restrizione 
al diritto di elettorato passivo, che lo Stato Z stava attraversando una situazione storica molto delicata 
di cui, per giurisprudenza costante, non si può non tener conto141. Pertanto, è necessario prendere in 
attenta considerazione la situazione storico-politica del Paese, nel momento in cui si dipana la vicenda 
politica e giudiziaria che coinvolge il ricorrente; ciò ci consente di dimostrare che la limitazione in 
oggetto lede non solo, in maniera illegittima, i diritti di elettorato del sig. A , ma anche “la libera 
espressione dell'opinione del popolo”. 
Sul punto, infatti, la Corte riconosce che è in gioco non solo un interesse individuale, ma un intreccio 
di interessi individuali e collettivi142. Ciò è innegabile, considerando che i diritti politici sono 
considerati funzionali al soddisfacimento dell'interesse a condizionare la composizione del corpo 
legislativo e, per tale via, le scelte politiche143. 
Del resto, la Corte non fornisce indicazioni chiare su quale sia l'essenza dei diritti elettorali ma, in 
alcuni casi, è rilevabile che il perimetro dell'intangibile riguarda il piano collettivo, identificandosi 
con il principio della libera espressione del popolo; non a caso esso è stato considerato come il 
nocciolo duro dell'art. 3 Protocollo 1 CEDU144. 
Al tempo della procedura di rimozione del presidente dalla carica, il Parlamento della Repubblica Z 
era composto in maggioranza da membri del partito popolare, di cui il ricorrente era Presidente e 
uomo di punta. Le successive elezioni vedono la vittoria del partito di opposizione, in un clima 
                                                
140 Corte EDU [GC], Zdanoka c. Lettonia, cit. § 135. 
141 Corte EDU, Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgium, cit. § 54; Corte EDU, Podkolzina c. Lettonia, cit. § 33; ibid , § 106. 
142 Come del resto già segnalato da R.St.J. McDonald, F. Matscher, H. Petzold, The European system for the protection of human 
rights, Nijhoff, Doredrecht, 1993, p. 557. 
143 Corte EDU, Calmanovici c. Romania, app. 42250/02, 1 luglio 2008, § 153; Corte EDU, Sevinger e Eman c. Paesi Bassi, app. 
17173/07, 6 settembre 2007. 
144 Illuminante in tal senso il ragionamento contenuto in F. Sudre, Droit Européen et international des droits de l'homme, 9ème 

èd. , Paris, Presses Universitaires de Francia, 2008, pag.567. 
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elettorale caratterizzato dall'incandidabilità dell'uomo più autorevole e conosciuto del partito 
popolare, il sig. A, a causa degli effetti dell’impeachment.  
Nei fatti, tale misura ha avuto anche l’effetto di alterare nettamente la composizione della 
rappresentanza parlamentare del corpo elettorale, senza che allo stesso sia stato riconosciuto 
realmente il diritto di esprimersi. Al corpo elettorale non può, infatti, essere impedito di pronunciarsi 
in un momento storico-politico così importante, privandolo della possibilità di scegliere se 
riconfermare o meno la fiducia nell'uomo sostenuto da lungo tempo dalla maggioranza del Paese. 
Il tutto è reso ancora più grave dalla durata indefinita della restrizione, che comprime anche la libertà 
d’espressione del popolo per un tempo indefinito.  
Nel caso in cui il Governo, poi, volesse giustificare la restrizione in riferimento alla necessità di 
preservare l'ordine democratico del Paese, come più volte fatto in casi simili affrontati dalla Corte145, 
le caratteristiche del caso concreto rendono vano tale richiamo. 
Infatti, il carattere pacifico delle proteste e la circostanza che da lì a breve, cinque mesi, si sarebbero 
tenute le elezioni politiche, che avrebbero permesso al corpo elettorale di esprimersi sull'operato 
politico dell'ex presidente, sono elementi fondamentali per giudicare non proporzionata e 
ingiustificata la scelta del Governo. 
A sostegno della tesi di questa difesa, in Paksas, leading case in materia, il Governo aveva giustificato 
la restrizione ai diritti di elettorato dell'ex presidente lituano, conseguenti all'impeachment, con 
riferimento al fine di preservare la democrazia nel paese. Il caso di specie è, quindi, perfettamente 
assimilabile a quello di Paksas per cui è decisivo richiamare le considerazioni della Grande Camera:  
“[...] la decisione di vietare ad un alto funzionario, che si è dimostrato inadatto, di poter essere in 
futuro membro del Parlamento è soprattutto una decisione di pertinenza dei votanti, che hanno la 
possibilità di scegliere alle elezioni se rinnovare la fiducia in tale persona. Infatti, è questo il 
significato manifesto dell'espressione, di cui all'art. 3 Protocollo 1 CEDU, che fa riferimento alla 
libera espressione dell'opinione del popolo”146. Tale libertà deve essere assicurata in tutti i casi147. 
Procedura corretta, quindi, per evitare la violazione dell'articolo 3 Protocollo 1, sarebbe stata quella 
di permettere all'ex presidente di candidarsi e di essere giudicato dal corpo elettorale, mentre non lo 
è stata quella che lo ha condannato all'estromissione dalla vita politica del Paese, privando gli elettori 
di una reale scelta alle elezioni politiche. 
Proprio la possibilità di “libera scelta” caratterizza un regime realmente democratico, separandolo da 
uno non democratico, e l'assenza di questa rende lo Stato Z in palese contrasto non solo con l'art. 3 
Protocollo 1 CEDU, ma anche con lo spirito intero del sistema della Convenzione Europea dei diritti 
dell'uomo.  
 
  c. Sull'illegittimità delle limitazioni derivanti dalle modifiche alla legge elettorale 
 
A seguito della procedura di impeachment e dell’avvio dell’azione penale, il Parlamento ha approvato 
alcuni emendamenti alle legge elettorale che prevedono sia l’impossibilità per il Presidente che abbia 
già subito un provvedimento di impeachment di ricoprire di nuovo la carica, sia l’impossibilità per 
un parlamentare che sia stato dichiarato colpevole di un reato per il quale è prevista la pena superiore 
ai 3 anni di reclusione la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per i 5 anni successivi 

                                                
145 Corte EDU, [GC], Paksas c. Lituania, cit. §92 ; Corte EDU, Zdanoka c. Lettonia, cit. §86 
146 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit. § 104. 
147 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit. § 105. 
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a partire dal momento in cui è pronunciata la sentenza definitiva di condanna.  

In merito alla prima modifica, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 CEDU 
per l’esclusione perpetua dalla carica. Ad avviso di questa difesa, sussistono profili di violazione per 
la finalità illegittima perseguita dalla legislazione elettorale e per la sproporzionalità della misura. 
Sull’ammissibilità ratione materiae della doglianza, in quanto problematica, si rimanda a quanto 
detto precedentemente nell’analisi delle questioni preliminari. 

Con riguardo ai restanti emendamenti della legge elettorale, la difesa è consapevole che, seppur 
presenti numerosi profili di criticità148, non rientra nella competenza di codesta Corte esaminarne la 
compatibilità con l’art. 3 del Protocollo 1 CEDU perché il ricorrente non risulta essere vittima diretta, 
dato che dal caso non emergono dati da cui presumere che abbia rivestito o rivesta la carica di 
parlamentare. 

i. Sullo scopo illegittimo della legge elettorale 
 
In primo luogo, il ricorrente invita codesta Corte a porre l’attenzione sulle tempistiche dei fatti 
accaduti. Come spiegato, infatti, nella sua giurisprudenza, ai fini dell’art. 3 del Protocollo 1, qualsiasi 
legislazione elettorale dev’essere valutata alla luce dell’evoluzione politica del Paese interessato 
giacché caratteristiche che risulterebbero inaccettabili all’interno di un sistema potrebbero risultare 
giustificate nel contesto di un altro149. 

Nel caso di specie, la legge elettorale, a causa della quale il sig. A non potrebbe in futuro ricoprire la 

                                                
148 Se, in ipotesi, il ricorrente avesse in passato ricoperto la carica di parlamentare, i restanti emendamenti della legge elettorale 
conterrebbero restrizioni ai suoi diritti politici incompatibili con l'articolo 3 Protocollo 1 CEDU. 
La legge prevede, infatti, l'incandidabilità temporanea della durata di cinque anni a partire dalla sentenza definitiva, per un ex 
parlamentare condannato per un reato per il quale è prevista la pena superiore a tre anni. 
Nel caso di specie, tale restrizione si applicherebbe, in ipotesi, al ricorrente, in quanto condannato ad una pena di cinque anni 
per peculato e corruzione. Anche per questa modifica si renderebbe così necessaria un'analisi sulla conformità della restrizione 
all'articolo 3 Protocollo 1 CEDU, attraverso l'utilizzo dei parametri enucleati dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, vale 
a dire la finalità della restrizione e la sua proporzionalità rispetto al fine. Inoltre sarebbe necessario verificare che dalla restrizione 
non derivi una indebita compromissione alla libera espressione dell'opinione del popolo. 
La finalità perseguita dalla restrizione sarebbe palesemente illegittima, essendo quella di eliminare il ricorrente dalla scena 
politico-istituzionale del Paese, impedendogli di candidarsi al Parlamento per lungo tempo. 
In questo modo, il sig. A si vedrebbe negato non solo il diritto di elettorato passivo in relazione alle elezioni presidenziali, in 
virtù del divieto perpetuo di ricoprire la carica, ma anche alle elezioni politiche, rendendogli impossibile partecipare alla vita 
politica del Paese. 
A sostegno di tale tesi, occorrerebbe riportare l'analisi degli effetti derivanti dal combinato disposto del procedimento di 
impeachment e delle modifiche alla legge elettorale. 
La restrizione al diritto di elettorato passivo che consegue all'impeachment è temporalmente collegata all'emanazione della 
sentenza definitiva, che nei fatti giunge quattro anni dopo. Inoltre, in virtù delle modifiche alla legge elettorale, la restrizione si 
prolungherebbe per ulteriori cinque anni a partire dalla condanna. 
Tale considerazione sarebbe sufficiente per suffragare la tesi per cui l'unica finalità perseguita sarebbe stata quella di eliminare 
dalla scena politica del Paese uno dei principali esponenti del partito popolare per un totale di addirittura nove anni. 
In aggiunta, secondo questa difesa non ci sono, nel caso concreto, elementi per individuare il perseguimento di una finalità 
diversa da quella ricostruita. 
Ad ogni modo, la restrizione sarebbe illegittima per violazione del criterio della proporzionalità, sia per il suo carattere 
automatico e indiscriminato che per il suo essere indebitamente limitata alla categoria degli ex parlamentari. 
Infine, anche in riferimento al criterio della libera espressione dell'opinione del popolo, si è in presenza di un'indebita restrizione: 
la modifica, infatti, comporta l'impossibilità del corpo elettorale di esprimersi su una questione fondamentale di loro esclusiva 
pertinenza, cioè riconfermare o meno la fiducia ad un alto funzionario che si è dimostrato inadatto all'incarico. Tale principio è 
affermato chiaramente in Paksas c. Lituania, § 104 e 105. 
Pertanto, nel caso di specie, la restrizione in esame viola manifestamente la ratio dell'articolo 3 Protocollo 1.  
149 Corte EDU, Sukhovetskyy c. Ucraina, cit. §51; Corte EDU, Podkolzina c. Lettonia, cit. § 33; Corte EDU, Mathieu-Mohin 
and Clerfayt c.Belgio, cit. § 54; Corte EDU, Ždanoka c. Lettonia, cit. § 106 
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carica di Presidente, è stata approvata dal Parlamento a soli cinque mesi di distanza dalle elezioni 
politiche. Sebbene si riconosca un vasto margine di apprezzamento in capo allo Stato nella restrizione 
dei diritti politici, è necessario che ciò avvenga con determinate garanzie. È di fondamentale 
importanza, altresì, che tale Corte verifichi, in ultima istanza, se i requisiti dell’art. 3 Protocollo 1 
siano stati rispettati e, tra questi, se la misura persegua uno scopo legittimo150. La disposizione 
protegge l’individuo dall’arbitrarietà delle decisioni delle autorità nazionali; il diritto di candidarsi ad 
elezioni diventerebbe illusorio se potesse essere arbitrariamente alterato e se tali cambiamenti 
potessero intervenire in qualsiasi momento a discrezionalità del legislatore151. 
Spetterebbe al Governo dimostrare che vi sia una finalità legittima perseguita dagli emendamenti 
della legge elettorale; ad avviso del ricorrente, l’unico scopo palese che sembra emergere da questo 
provvedimento è l’esclusione del Presidente dalla vita pubblica e politica. 

Si richiede, dunque, a codesta Ecc.ma Corte di verificare la violazione diretta subita dal sig. A in 
conseguenza agli emendamenti della legge elettorale, valutando tale legge alla luce del contesto 
storico.  

ii. Sulla mancanza di proporzionalità nella legge elettorale 
 
Posto che il ricorrente contesta la finalità illegittima della legislazione elettorale, adottata per scopi 
politici, come si evince dalle tempistiche di adozione, emerge chiaramente anche la mancata 
proporzionalità della misura in essa prevista. Se la sorprendente rapidità del processo legislativo non 
dovesse essere ritenuta sufficiente per provare la finalità illegittima, costituirebbe ugualmente 
un'ulteriore indicazione della natura sproporzionata della restrizione dei diritti del ricorrente ai sensi 
dell’art. 3 Protocollo 1152. 
Inoltre, è opinione di questa difesa che l’esclusione perpetua da qualsiasi carica istituzionale sia 
incompatibile con la ratio dell’art. 3 Protocollo n. 1.  

Per verificare la proporzionalità delle misure adottate, si terranno in considerazioni due rilevanti casi 
in materia: Paksas c. Lituania e Ždanoka c. Lettonia.  
Nel primo, la Corte ritiene che peso decisivo dovrebbe essere collegato all'esistenza di un limite di 
tempo e alla possibilità di revisionare la misura in questione”153 e, data la mancanza di entrambi, 
constata la violazione dell’art. 3 Protocollo 1. 
Nel secondo caso, i giudici di Strasburgo non riconobbero invece la violazione per due ordini di 
motivi: il contesto storico della Lettonia e l’intervento della Corte Costituzionale154.  
Nel caso di specie, come in Paksas, l’esclusione dalla carica è perpetua e, a differenza di Ždanoka, 
non esiste né una pronuncia dell’organo costituzionale né un contesto storico tale da giustificare una 
misura così grave. 
Invero, le proteste degli agricoltori e dell’associazioni sindacali sono rimaste pacifiche e le attività 
illecite svolte dal ricorrente sono state prontamente oggetto di un’azione penale. Di conseguenza, non 

                                                
150 Corte EDU, Gahramanli and Altri c. Azerbaijan, cit. § 67; Corte EDU, Sukhovetskyy c. Ucraina, cit. § 52;  
151 Corte EDU, Gahramanli and Others c. Azerbaijan, cit. § 68 
152 Corte EDU [GC], Paksas c. Lituania, cit. §111 
153 Ibid. §109 
154 La Corte Costituzionale della Lettonia, nella sua decisione ha affermato che: “Tuttavia, il Parlamento, esaminando 
periodicamente la situazione politica dello Stato e la necessità e il merito delle restrizioni, dovrebbe decidere di stabilire un 
limite temporale per queste restrizioni ... poiché tali limitazioni sui diritti elettorali passivi possono esistere solo per un periodo 
specifico” 
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vi è motivo di ritenere che l’ordine democratico fosse in pericolo e che misure eccezionali fossero 
necessarie per la sua salvaguardia.  
 

VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 18 CEDU IN COMBINATO CON 
L’ART. 3 PROTOCOLLO 1 
 
L’art. 18 CEDU svolge un importantissimo ruolo di garanzia a tutela dei valori democratici.  
Per quanto riguarda la portata applicativa di tale articolo e gli standard probatori ad esso relativi si 
rinvia a quanto evidenziato in precedenza.  
In questa sede, la difesa invoca la violazione dell’art. 18 in combinato con l’art. 3 Protocollo 1: 
laddove la Corte respingesse le doglianze riguardanti le restrizioni imposte ai diritti politici del 
ricorrente, andrebbe comunque dichiarata l’autonoma violazione dell’art. 18 CEDU. Invero, il divieto 
di elettorato attivo e passivo nonché l’interdizione dai pubblici uffici sono state essenzialmente 
motivate dalla finalità di escludere il sig. A dalla vita pubblica e politica dello Stato Z. 
 

a. Sulla finalità di escludere il ricorrente dalla vita pubblica e politica del paese  
 

Premesso che la Corte gode di piena libertà nel valutare non solo l’ammissibilità e la rilevanza, ma 
anche il valore probatorio da attribuire ad ogni elemento di prova prodotto155, e che in questa sua 
valutazione può ragionevolmente basarsi sulle inferenze derivanti dai fatti e dalle osservazioni delle 
parti156, questa difesa ritiene di dover procedere ad una ricostruzione della vicenda che ha riguardato 
il ricorrente.  
Le accuse di peculato, corruzione e violazione della legge sugli appalti pubblici mosse nei confronti 
del Presidente dello Stato Z hanno dato l’opportunità ad un gruppo parlamentare di promuovere una 
mozione finalizzata ad avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti.  
Conseguentemente, costui è stato rimosso dalla carica ed ha altresì subito l’interdizione dai pubblici 
uffici ed il divieto di esercizio del diritto di elettorato, attivo e passivo, fino alla sentenza definitiva. 
Nel frattempo, il Parlamento ha adottato alcuni importanti emendamenti alla legge elettorale 
impedendogli di ricoprire nuovamente la carica pro-futuro. Tutto ciò quando mancavano ormai solo 
cinque mesi alle prossime elezioni politiche del Paese. 
Questo brevissimo lasso temporale ha sicuramente un peso specifico significativo che, in altra 
occasione, codesta Ecc.ma Corte non ha mancato di sottolineare157. Più in generale, è l’intera 
sequenza degli eventi ed il contesto in cui si sono svolti che dimostrano l’assoluta illegittimità della 
finalità perseguita che non è stata quella di tutelare l’ordine pubblico del paese Z o altre finalità 
legittime, bensì quella di eliminare il ricorrente dalla scena pubblica e politica del paese. 
Del resto, come già detto in precedenza, nel valutare la legittimità o meno delle finalità che 
giustificano ipotetiche limitazioni ai diritti garantiti dalla Convenzione, codesta Ecc.ma Corte ha più 
volte sottolineato la necessità di non doversi limitare ad una valutazione delle ragioni “di facciata” 
ma di doverne piuttosto approfondire il vero e proprio scopo158. In questo suo compito non vi è motivo 
per la Corte di limitarsi alle sole prove dirette oppure di applicare uno speciale regime probatorio159. 

                                                
155 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, cit., passim. 
156 Corte EDU, Nachova e altri c. Bulgaria, app. 43579/98 6 luglio 2005, § 147. 
157  Corte EDU, Mammadli c. Azerbaijan, cit.  § 99 e ss.; Corte EDU Rasul Jafarov c. Azerbaijan, cit., § 158. 
158 In argomento, v. Corte EDU, Bozano c. Francia, cit., § 60; Corte EDU, Khodorkovskiy c. Russia, cit., § 142. 
159 Corte EDU, Merabishvili c. Georgia, cit., § 316. 
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In conclusione, l’azione politica del Governo, parallelamente a quella giudiziaria, ha avuto la precisa 
finalità di escludere il ricorrente dalla vita politica del Paese, impedendogli in qualunque modo di 
partecipare alle ormai imminenti elezioni politiche che non a caso, di lì a poco, hanno poi posto alla 
guida del paese il partito e la coalizione avversi all’ex Presidente. Pertanto, nel caso di specie vi è 
stata una palese violazione dell’art. 18 in combinato disposto con lo stesso art. 3 Protocollo 1 CEDU. 
 

CONCLUSIONI 
 
In ragione di quanto esposto, questa difesa richiede a codesta Ecc.ma Corte di accogliere le seguenti 
conclusioni:  
 
• accertare e dichiarare la violazione ad opera dello Stato Z degli articoli 3, 5, 6, 18 della Convenzione 
e dell’art. 3 del Protocollo 1 CEDU;  
 
• inoltre, condannare lo Stato Z al risarcimento in favore del ricorrente ai sensi dell’articolo 41 della 
Convenzione di danni non patrimoniali per un importo pari a Euro ..., nonché al pagamento delle 
spese relative al presente procedimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e con riserva di 
presentare la documentazione relativa entro un termine di 60 giorni;  
 
Il ricorrente dichiara altresì di non aver presentato ulteriori istanze di fronte ad altre Corti 
internazionali.  
 
Stato Z, lì 9 luglio 2018  
  
 
Si allegano al presente ricorso:  
1. Copia autentica della sentenza n. ….. della Suprema Corte di convalida della decisione di impeachment 
2. Copia autentica del provvedimento di misura cautelare n. ….. del Tribunale penale dello Stato Z  
3. Copia autentica del provvedimento di proroga della misura cautelare n… del Tribunale penale dello Stato Z  
4. Copia autentica della sentenza n. … del Tribunale penale dello Stato Z 
5. Copia autentica dei referti medici prodotti dal medico del ricorrente 
6. Procura alle liti  
 

PROCURA ALLE LITI 
 
Il sottoscritto, signore A, residente nello Stato Z, nato il ……, a ……….. e residente nel comune di …….., 
delega a rappresentarlo e difenderlo nella procura innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo l’ Avv. X, 
C.F. ……, del foro di …….., l’Avv. Y, C.F. …….., del foro di ……., e l’Avv. Z, C.F. …….., del foro di …….., 
ed elegge domicilio presso lo studio legale degli stessi sito nel Comune di …….., via …….., n. ……, 
conferendo ad essi ogni più ampia facoltà e potere. 
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