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A. IN FATTO 
 
1. Nello Stato di Sweetland, la sig.ra Laura X, di professione farmacista, lavoratrice affermata ed indipendente, 
conosceva a mezzo social network il sig. Yassen Y, cittadino straniero, il quale legittimamente risiedeva nel 
territorio nazionale in base ad un permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato per motivi di studio. 
  
2. Dopo un iniziale periodo di frequentazione virtuale, i due decidevano di incontrarsi di presenza e, con il 
passare del tempo, instauravano una relazione sentimentale. Nonostante la provvisorietà del soggiorno del sig. 
Yassen Y nel territorio di Sweetland, entrambi si determinavano nella scelta di convivere con il 
consequenziale trasferimento del sig. Y nell’abitazione della sig.ra X. 

  
3. Il sig. Y tuttavia, cominciava ben presto a palesare un atteggiamento morboso, immotivatamente geloso e 
protettivo nei riguardi della compagna; atteggiamento che finiva con il sottoporla dapprima ad ingiurie e 
minacce, in seguito ad una serie di atti lesivi della di lei integrità fisica. 
  
4. La violenza perpetrata nei suoi confronti costringeva la sig.ra Laura X ad affidarsi alle cure dei sanitari del 
Pronto Soccorso, i quali prontamente non esitavano a trasmettere alle Forze di Polizia il referto medico 
attestante le lesioni subite.   

  
5. Contestualmente, la parte offesa allontanava forzosamente il sig. Y dalla propria abitazione, ponendo 
definitivamente fine alla loro convivenza. Successivamente, la donna, presentando apposita denuncia per i 
reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva personalmente alle Forze di Polizia, le quali 
in via consequenziale e secondo il rito vigente, comunicavano le notitiae criminis all’Autorità Giudiziaria 
affinché si procedesse all’apertura delle conseguenti indagini preliminari. 
  
6. Medio tempore, proseguivano la condotta minatoria e gli atti molesti del denunciato a danno della sig.ra Laura 
X, la quale conseguentemente presentava istanza presso le autorità competenti affinché queste 
predisponessero le misure previste dall’ordinamento al fine di impedire all’indagato di avvicinarla 
ulteriormente. 
  
7.  In ottemperanza alle richieste pervenute, il Questore si accingeva, senza indugio, ad applicare la misura 
preventiva dell’ammonimento formale, opportunamente ritenuta la più conforme alle circostanze del caso di 
specie.  
Il Questore, dunque, ritenendo fondata l’istanza, convocava di presenza il sig. Y, gli intimava formalmente di 
cessare gli atti di molestia nei confronti dell’istante e consequenzialmente di tenere una condotta conforme 
alla legge. Processo verbale veniva opportunamente redatto.  
  
8. Successivamente, nonostante l’opportuno ammonimento della Questura, il sig. Y raggiungeva infine la 
sig.ra X: dopo l’ennesimo rifiuto oppostogli dalla donna, con un gesto d’impeto la strangolava, uccidendola. 
Essendosi dato repentinamente alla fuga, le autorità pubbliche ne avviavano prontamente le ricerche.  
 
9. In una località distante da quella di consumazione del reato, il sig. Y veniva infine fermato dalle Forze di 
Polizia competenti, nel corso di un’ordinaria operazione di controllo. Quest’ultimo non veniva riconosciuto 
come il ricercato per l’omicidio della sig.ra X, e la Polizia, accertata la scadenza del permesso di soggiorno, lo 
tratteneva fino all’emissione di un provvedimento amministrativo di espulsione, eseguito immediatamente.  
 
10. La sig.ra Z, madre della vittima, denunciava in sede penale gli agenti di polizia e i magistrati protagonisti 
della summenzionata vicenda, ritenendoli responsabili di comportamenti omissivi che avrebbero determinato 
tanto la morte della figlia quanto la mancata punizione del suo assassino. La sig.ra Z, inoltre, avviava 
un’azione civile nei confronti dello Stato di Sweetland, chiedendo il risarcimento del danno per la morte della 
sig.ra X, sostenendo che le autorità competenti si sarebbero astenute dall’adottare adeguate misure di 
protezione nei confronti della figlia.   
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Il giudizio penale si concludeva con l’assoluzione dei poliziotti e i magistrati denunciati, con sentenza non 
impugnata dalla ricorrente e passata in giudicato. 
Inoltre, la domanda risarcitoria nei confronti dello Stato di Sweetland veniva respinta dal Giudice civile, in 
quanto nel caso in esame non sussisterebbe la colpa grave dei funzionari e dei giudici, requisito 
imprescindibile per configurare la responsabilità civile dello Stato.  
 
11. La sig.ra Z presentava appello avverso la sentenza civile che aveva disconosciuto la responsabilità dello 
Stato nella vicenda in esame.  
 
12. La sig.ra Z partecipava a numerose trasmissioni televisive, in cui denunciava le presunte inadempienze 
delle autorità dello Stato di Sweetland, colpevoli - a suo dire - della morte della figlia. Nel corso di una di tali 
trasmissioni veniva intervistato il sig. A, magistrato, che contestava le affermazioni della sig.ra Z, affermando 
che la di lei figlia era stata alquanto imprudente e superficiale nell’aver frequentato una persona conosciuta in 
un social network. 
 
13. Successivamente alla succitata intervista, il sig. A veniva nominato Presidente del collegio di Corte 
d’Appello competente a decidere sul ricorso della sig.ra Z. 
 
14. La sig.ra Z, senza attendere l’esito del processo civile di appello, adiva questa Ill.ma Corte, lamentando la 
violazione degli artt. 2, 6, 13, 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentale (di seguito “CEDU” o “Convenzione”). 
 
 
B. IN DIRITTO 
 
1. MOTIVI PROCEDURALI DI IRRICEVIBILITÀ  
 
I. Sulla irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 CEDU 
 
15. Ricordando che, conformemente alla consolidata giurisprudenza pregressa di questa Ecc.ma Corte, le 
condizioni di ricevibilità ai sensi dell’art. 35 CEDU hanno carattere cumulativo e che, dunque, la carenza di 
una sola di queste è di per sé sufficiente affinché un ricorso o una singola doglianza siano dichiarati 
irricevibili1, la presente memoria si accinge a esaminare le questioni pregiudiziali in virtù delle quali risulterà 
evidente come il ricorso sottoposto alla cognizione di questa Corte non possa che essere necessariamente 
dichiarato inammissibile. Premettiamo che questa conditio sine qua non si basa sulle norme di diritto 
internazionale generalmente riconosciute2. 
 
 
a. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne 
 
16. La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni costituisce un criterio di ricevibilità in senso stretto, 
non riguardando l’esame della competenza della Corte. Non essendo la Corte tenuta a rilevare d’ufficio una 
eventuale mancanza da parte del ricorrente, spetta a questa difesa sollevare la relativa eccezione. La nostra 
memoria dimostrerà che la ricorrente disponeva dei ricorsi effettivi ed accessibili, ma che la stessa non ha 
però inteso esperire3. L’eccezione in esame si compone di un profilo verticale (i) e di uno orizzontale (ii). 
 

                                                
1 V. Commento all’art. 35 CEDU, in BARTOLE S.-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V. (a cura di), Commentario breve alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2012. 
2 L’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne fa parte del diritto internazionale consuetudinario, riconosciuto in quanto tale dalla 
giurisprudenza della CIG (v. Svizzera c. Stati Uniti, sent. 21 marzo 1959). Esso è presente anche in altri trattati internazionali in 
materia di diritti umani: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 41, § 1, lett. c)) e il suo Protocollo facoltativo (artt. 2 e 5, 
§ 2, lettera b)), la Convenzione americana sui diritti umani (art. 46) e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (articoli 50 e 
56, § 5). 
3 Corte EDU, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], ric. n. 10249/03, sent. 17 settembre 2009, § 71. 
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i .  Sul mancato esaurimento c.d. verticale 
 
17. La ricorrente, ai sensi dell’art. 13 CEDU, bene fa a proporre ricorso avanti la giustizia sovranazionale per 
lamentare, a suo giudizio, le presunte contravvenzioni alla Convenzione, «anche quando la violazione sia stata 
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali»4. 
 
18. Tuttavia, al tempo stesso, la sig.ra Z. sembra non aver apprezzato l’esatto contenuto normativo di cui 
all’art. 35 CEDU, considerato che nel caso di specie ha mancato di osservare la norma in esame - peraltro 
estremamente chiara -, la quale dispone che «la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso 
interne»5.  
 
19. È bene ricordare che la finalità della summenzionata disposizione è quella di offrire alle autorità nazionali 
la possibilità di prevenire o di porre rimedio alle dedotte violazioni della CEDU; ragione, questa, che 
evidenzia il carattere sussidiario6 dell’applicazione della Convenzione. Dunque, nella sua dimensione operativa 
verticale, tale norma comporta l’obbligo, per chiunque voglia adire questa Corte, di esperire tutti i rimedi 
interni di tutela sino alla più alta autorità giurisdizionale nella scala gerarchica e sino all’ottenimento di una 
pronuncia che non sia ulteriormente impugnabile7. Questo si sarebbe dovuto verificare, nel caso di specie, sia 
con riferimento ai rimedi di natura penale, sia a quelli civili.  
 
20. Per quanto concerne l’ambito penale, l’unico grado di giudizio celebratosi nello Stato di Sweetland non 
soltanto ha assolto i sopracitati funzionari dello Stato, ma neppure è stato condotto fino al pronunciamento 
della sentenza definitiva dell’ultima corte adibile nell’ordinamento dello Sweetland (i.e. la Corte di Cassazione). 
 
21. Stessa considerazione deve predicarsi con riferimento al giudizio civile: infatti, la madre della sig.ra Laura 
X, dopo aver appellato la sentenza di primo grado, a lei sfavorevole, adisce questa Corte ma prima ancora del 
pronunciamento del giudice di secondo grado.  
 
22. Naturalmente, ogni pregiudizio lamentato dalla ricorrente circa la non effettività e l’inaccessibilità della 
giustizia interna (come verrà diffusamente spiegato infra) è superfluo, privo di fondamento e di alcuna 
rilevanza, nonché denigratorio nei riguardi del terzo potere dello Stato: il comportamento processuale tenuto 
dalla sig.ra Z. - ossia di non giustificata diffidenza relativamente all’amministrazione della giustizia nello Stato 
di Sweetland - ha comportato quale conseguenza l’impossibilità all’organo costituzionale considerato di 
esplicare fino all’ultimo grado di giudizio la propria funzione giurisdizionale ed, ulteriormente, di far venire 
meno il carattere sussidiario del sistema di tutela convenzionale dei diritti che deve realizzarsi, in primo luogo, 
a livello domestico.  
 
23. Alla luce di tali considerazioni, questa difesa chiede che l’Ill.ma Corte adita voglia dichiarare irricevibile il 
ricorso della sig.ra Z., per violazione dell’art. 35, par. 1 CEDU - nella sua dimensione verticale - a causa del 
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.  
 
 
i i .  Sul mancato esaurimento c.d. orizzontale 
 
24. L’irricevibilità delle doglianze sollevate dalla ricorrente relativamente alla asserita violazione degli artt. 6, 
13, 14 CEDU deve altresì essere accertata e dichiarata alla luce del mancato esaurimento c.d. orizzontale. 
Come è noto, affinché la condizione del previo esaurimento sia soddisfatta, non è sufficiente che il ricorrente 
abbia esercitato i ricorsi effettivi previsti dall’ordinamento, ma è altresì necessario che nel corso degli stessi 

                                                
4 Cfr., in particolare, l’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. 
5 Corte EDU, Vorobyeva c. Ucraina, ric. n. 27517/02, sent. 17 dicembre 2002, § 3. 
6 Corte EDU, Selmouni c. Francia [GC], ric. n. 25803/94, sent. 28 luglio 1999, § 74; Corte EDU, Kudla c. Polonia [GC], ric. n. 
30210/96, sent. 26 ottobre 2000, § 15; Andrasik e altri c. Slovacchia (dec), ric. nn. 57984/00 e altri. 
7 Così, PITEA C., Commento all’art. 35 CEDU, in BARTOLE S.-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., p. 661. 
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questi abbia fatto valere tutti i mezzi a propria disposizione per raggiungere un esito favorevole, tanto sul 
piano sostanziale, quanto su quello processuale. In tal modo, si fornisce alle autorità nazionali la possibilità di 
rimediare alle violazioni denunciate, nel rispetto del principio di sussidiarietà8. 
 
25. Il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in senso orizzontale può aversi qualora: 
a) non sia stata sollevata davanti agli organi nazionali la violazione lamentata in sede internazionale (piano 
sostanziale); 
b) il ricorrente non abbia utilizzato tutti i mezzi processuali (ivi compresi i rimedi c.d. endoprocessuali) 
disponibili e utili per impedire la violazione o rimediare ad essa, ovvero non abbia rispettato le regole 
processuali previste dal diritto nazionale (piano procedurale).  
 
26. Per quanto concerne il piano sostanziale, in particolare, una doglianza potrà essere considerata sollevata 
quando il ricorrente abbia fondato le proprie argomentazioni su norme nazionali, specialmente se di rango 
costituzionale, di contenuto corrispondente ai diritti garantiti dalla CEDU9. 
 
27. Ebbene, nel caso di specie la sig.ra Z. lamenta innanzitutto davanti alla Corte la violazione dell’art. 6 
CEDU asserendo, inter alia, che il Presidente del Tribunale d’Appello sarebbe prevenuto rispetto al caso in 
esame, in quanto autore di affermazioni ritenute sessiste nel corso di una trasmissione televisiva, che un 
collegio giudicante costituito da soli individui di sesso maschile sarebbe - per ciò solo - incline a una certa 
indulgenza nei confronti dei delitti passionali, nonché che difetterebbe nell’ordinamento interno una tutela 
giudiziaria contro le inadempienze dei funzionari e dei magistrati coinvolti nella vicenda in esame. In aggiunta, 
la sig.ra Z. sottopone alla cognizione della Corte anche la violazione dell’art. 14 CEDU per la dedotta 
indifferenza, leggerezza e passività delle autorità pubbliche nella gestione della violenza subita dalla figlia: tali 
atteggiamenti testimonierebbero nello Stato dello Sweetland una sistematica e diffusa discriminazione sulla 
base del genere nei confronti delle donne in quanto tali. La ricorrente si duole, inoltre, nel ricorso presentato a 
questa Ecc.ma Corte della violazione dell’art. 13 CEDU per l’assenza nell’ordinamento interno di un ricorso 
effettivo in caso di violazione del diritto alla vita. 
 
28. Invero, sotto il profilo sub a), non risulta che la sig.ra Z. abbia lamentato in sede domestica la non terzietà 
dell’organo giudicante d’Appello, con conseguente violazione del principio dell’equo processo. Allo stesso 
modo, non si evince che abbia fatto valere presso le autorità giurisdizionali nazionali la propria pretesa di 
dimostrare una qualsivoglia discriminazione perpetrata dalle istituzioni e di cui la figlia sia stata vittima. E, 
parimenti, non viene denunciata in sede domestica l’ineffettività dei mezzi di ricorso predisposti dal diritto 
nazionale. Si ricorda, a tal fine, che per considerare rispettata la regola dell’esaurimento orizzontale c.d. 
sostanziale è sufficiente che la violazione sia stata sollevata “in sostanza”, consentendo alle autorità nazionali 
di rimediarvi10, salva l’ipotesi in cui l’invocazione esplicita della Convenzione costituisca l’unico modo per 
sollevare efficacemente la questione11. Non avendo la ricorrente presentato le suddette doglianze innanzi alla 
giurisdizione nazionale, esse devono essere dichiarate irricevibili ex art. 35 CEDU. 
 
29. Sotto al profilo sub b), e ad abundantiam, si procede adesso col dimostrare l’inammissibilità delle lamentele 
sollevate dalla ricorrente. Limitatamente alla asserita violazione del diritto ad un equo processo, l’ordinamento 
giuridico dello Stato di Sweetland prevede appositi strumenti processuali, sia in sede civile sia in sede penale, a 
garanzia dell’imparzialità del giudizio e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.): l’astensione (art. 51 
c.p.c.; art. 36 c.p.p.) e la ricusazione del giudice (art. 52 c.p.c., art. 37 c.p.p.). Nella prima ipotesi - sotto il profilo 
processualcivilistico, che è quello che rileva ai nostri fini - il legislatore elenca tassativamente le ipotesi in cui il 
giudice ha l’obbligo di astenersi, prevedendo altresì la c.d. astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza. 
Nel secondo caso, la norma prevede che la parte ha facoltà di ricusare il giudice, nei casi in cui ne è prevista 
l’astensione obbligatoria. 

                                                
8 Ex plurimis, Corte EDU, Mifsud c. Francia (dec.) [GC], ric. n. 57220/00, sent. 11 settembre 2002, § 15; Corte EDU, Simons c. Belgio 
(dec.), ric. n. 71407/10, sent. 28 agosto 2012, § 23. 
9 Corte EDU, Castells c. Spagna (dec.), ric. n. 11798/85, sent. 23 aprile 1992,  § 32. 
10 Ex multis, Corte EDU, Négrépontis-Giannisis c. Grecia, sent. 3 maggio 2011, §§ 38-40, sent. non definitiva; Corte EDU, Azinas c. 
Cipro, ric. n. 56679/00, sent. 20 giugno 2002; Corte EDU, Fressoz e Roire c. Francia, ric. n. 29183/95, sent. 21 gennaio 1999,  § 37. 
11 Corte EDU, Van Oosterwijck c. Belgio, sent. 6 novembre 1980; Corte EDU, Cardot c. Francia, ric. n. 11069/84, sent. 19 marzo 1991. 
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30. Ebbene, per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 6 CEDU, la ricorrente ha omesso di sfruttare 
il mezzo processuale par excellence che l’ordinamento interno le conferisce a tutela dell’equità e dell’imparzialità 
nell’ambito del processo: la ricusazione. Avrebbe ella potuto - in ipotesi - addurre a motivo di ricusazione del 
giudice A., a titolo di esempio, la presunta “grave inimicizia” tra il magistrato e la parte prevista dal n. 3, 
comma 1, art. 51 c.p.c.. Avrebbe potuto, ma non l’ha fatto. Di conseguenza, non risulta soddisfatta la 
condizione del previo esaurimento delle vie di ricorso interne rispetto al profilo orizzontale: ne deriva che, 
anche sotto tale aspetto, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 6 CEDU deve essere dichiarata 
irricevibile ai sensi dell’art. 35 CEDU12. 
 
31. Per quanto concerne, invece, la lamentata violazione dell’art. 14 CEDU relativa al divieto di 
discriminazione in base al sesso nella tutela dei diritti, non risulta, come evidenziato supra, che la ricorrente 
abbia sollevato detta doglianza dinanzi agli organi giusdicenti nazionali.  Eppure, ciò sarebbe stato possibile. 
In particolare, sotto il profilo processuale, la ricorrente avrebbe potuto dolersi della violazione dell’art. 3 Cost. 
(principio di uguaglianza, tanto in senso formale quanto in senso sostanziale) in relazione a una 
discriminazione gender-based. Ciò non è nei fatti avvenuto: deve, dunque, essere dichiarata l’irricevibilità ex art. 
35 CEDU della doglianza concernente la violazione dell’art. 14 CEDU. 
 
32. Anche limitatamente alla affermata violazione dell’art. 13 CEDU, la ricorrente non ha lamentato in sede 
domestica l’ineffettività della tutela giurisdizionale, come sopra esposto. Anche in questo caso, ella avrebbe 
potuto agire in giudizio denunciando la violazione del combinato disposto degli artt. 24 e 101 Cost. in 
materia, rispettivamente, di tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e di giusto processo; e 
ciò, si badi, seppure manchi nella Costituzione dello Sweetland un riferimento espresso al diritto a un ricorso 
effettivo, tutelato invece dalla Convenzione. Ciò si giustifica sulla base dei motivi che saranno succintamente 
esposti di seguito. 
 
33. La Corte costituzionale dello Sweetland ha più volte precisato che le disposizioni della CEDU 
costituiscono parametro interposto di costituzionalità, integrando e chiarendo la portata delle disposizioni 
costituzionali13, fungendo da indice ermeneutico per l’interprete al fine di garantire una tutela quanto più 
efficace dei diritti umani in un sistema integrato e multilivello. In altre parole, le disposizioni della CEDU a 
garanzia di un diritto si incorporerebbero nelle corrispondenti norme costituzionali a tutela del medesimo, 
ampliandone e precisandone il contenuto.  
 
34. Peraltro, dottrina autorevole14 sostiene che lo Stato di Sweetland, aderendo al meccanismo convenzionale 
di salvaguardia dei diritti umani, «ha non soltanto riconosciuto un certo numero di diritti impegnandosi ad assicurarli a tutti 
coloro che si trovino nella sua giurisdizione, ma ha anche aderito a un sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali». 
Ciò si traduce, ad esempio, nell’obbligo gravante sui giudici interni, di adottare un’interpretazione delle norme 
nazionali conforme alla CEDU. Qualora l’interpretazione adeguatrice della norma interna non sia realizzabile, 
il giudice non potrà disapplicarla, ma sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale in via 
incidentale per violazione dell’art. 117 Cost.. Infatti, la legge di autorizzazione alla ratifica della CEDU (l. 4 
agosto 1955, n. 848) nel dare «piena ed intera applicazione» alla Convenzione nell’ordinamento interno, recepisce 
quel catalogo dei diritti convenzionali che trova oggi copertura costituzionale tra gli «obblighi internazionali» 
richiamati dal primo comma dell’art. 117 della Legge fondamentale. 
 
35. Passando all’esame dei rimedi che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare per lamentare la violazione 
dell’art. 13 CEDU, appare evidente come la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi di cui 
all’art. 24 Cost. debba essere effettiva, nel significato indicato dalla CEDU, anche in osservanza del principio 
del giusto processo richiamato dall’art. 111 della Carta. L’effettività dei rimedi a tutela dei diritti e degli 
interessi legittimi, strumentale al conseguimento dei beni della vita che si intende tutelare in sede giudiziale, 
sebbene non esplicitato è da considerarsi principio implicito e immanente al sistema disegnato dalla 

                                                
12  Si veda, tra le altre, Corte EDU, Di Giovanni c. Italia, ric. n. 51160/06, sent. 9 luglio 2013, §§ 46-47.  
13 Ex multis, Corte cost., nn. 348/2007 e 349/2007 (cc.dd. “gemelle”); Corte cost., n. 219/2008; Corte cost. n. 1/2013. 
14 ZAGREBELSKY V.-CHENAL R.-TOMASI L., Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, il Mulino, 2016, p. 55. 
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Costituzione dello Sweetland. Argomentando diversamente, si finirebbe col vanificare l’intero ordinamento 
costituzionale, i suoi “principi supremi”15 e i diritti inviolabili della persona umana in essa sanciti (art. 2 Cost.). 
 
36. In conclusione, sebbene secondo la dottrina maggioritaria debba essere rigettata la tesi della azionabilità 
diretta delle disposizioni della CEDU, queste ultime fungono da parametro ermeneutico irrinunciabile per 
l’interprete nella chiarificazione del significato delle norme costituzionali e subcostituzionali. Di conseguenza, 
la ricorrente avrebbe potuto lamentare la violazione dei parametri costituzionali di cui sopra, come integrati 
dall’art. 13 CEDU, che si incorpora in essi. Non avendolo fatto, non è possibile ritenere ricevibile la doglianza 
sulla violazione dell’art. 13 CEDU ai sensi dell’art. 35 della Convenzione. 
 
 
b. Sull’effettività, l’adeguatezza e l’accessibilità dei ricorsi interni  
 
37. È pacificamente riconosciuto che il mancato esaurimento dei ricorsi interni patisce un’eccezione. Esso, 
infatti, può apparire giustificato nella misura in cui la ricorrente riesca a dimostrare che i rimedi giurisdizionali 
predisposti dall’ordinamento dello Stato dello Sweetland sono ineffettivi, inadeguati, inaccessibili, sicché non 
è possibile, né de iure né de facto, lamentare sul piano domestico le violazioni della Convenzione. Ebbene, noi 
riteniamo che tutto quanto dedotto dalla sig.ra Z. per provare l’asserita ineffettività dei ricorsi interni sia in 
realtà privo di fondamento, in quanto - come ci accingiamo a dimostrare - non può essere affatto negato che 
lo Stato che rappresentiamo garantisca rimedi giurisdizionali che possano essere a pieno titolo qualificati 
come “effettivi” alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Ill.ma Corte. Invero, la 
circostanza che la ricorrente non abbia esperito tutti i ricorsi interni predisposti dall’ordinamento (o, il che è 
equivalente, non abbia atteso l’esito del giudizio) non può che considerarsi ostativo alla ricevibilità del ricorso 
ai sensi dell’art. 35 CEDU. 
 
38. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Ecc.ma Corte, l’effettività del ricorso si manifesta con la 
presenza di elementi che devono rappresentare, tutt’al più, un minimum standard, quali l’accessibilità e 
l’adeguatezza, rilevando in questo senso le garanzie procedurali del contraddittorio, la certezza dei termini, la 
durata ragionevole e l’adeguato accertamento dei fatti contestati. Un ricorso è effettivo, allora, «se è disponibile 
sia in teoria sia in pratica all’epoca dei fatti, ossia se è accessibile, se può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni»16. 
 
39. Con riferimento al requisito della c.d. adeguatezza, il ricorso è tale se consente di sollevare la violazione 
lamentata e se è idoneo a porvi rimedio, considerando gli effetti prodotti dal ricorso nell’ipotesi di successo17. 
Nel caso di specie, i ricorsi giurisdizionali esperiti dalla ricorrente sarebbero stati adeguati se la stessa li avesse 
esperiti fino all’ultimo grado di giudizio. 
 
40. Con riferimento al requisito della c.d. accessibilità, questa difesa ritiene che la ricorrente in alcuna maniera 
sia stata impedita o messa in difficoltà, e quindi ostacolata, nell’accesso alla giustizia domestica: infatti, nessun 
impedimento di natura materiale (ad esempio. costi di accesso troppo elevati), né di natura giuridica (ad 
esempio, interpretazione eccessivamente formalistica del diritto interno18), la ricorrente può, verosimilmente e 
convintamente, affermare di avere incontrato. Deve consequenzialmente riconoscersi che l’accessibilità ai 
rimedi previsti dalla legge risulta essere certa, tanto nel diritto quanto nella pratica19 e che i ricorsi interni 
hanno un fondamento preciso nell’ordinamento nazionale20, essendo questi astrattamente idonei a rimediare 
alle doglianze della ricorrente21. 
 

                                                
15 Per la teoria dei principi supremi, principi irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale sottratti al procedimento di revisione ex 
art. 138 Cost., si veda, ex plurimis, Corte cost., nn. 18/1982, 170/1984 e 1146/1988. 
16 Corte EDU, Di Giovanni c. Italia, ric. n. 51160/06, sent. 9 luglio 2013. 
17 Così, PISILLO MAZZESCHI R., Commento all’art. 35 CEDU, in BARTOLE S.-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V. (a cura 
di), op. cit., p. 591. 
18 Corte EDU, UTE Saur Vallnet c. Andorra, ric. n. 16047/10, sent. 29 maggio 2012, § 36-44. 
19 Corte EDU, Vernillo c. Francia, ric. n. 11889/85, sent. 20 febbraio 1991. 
20 Corte EDU, Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (dec.), ric. n. 41773/98, sent. 30 novembre 2004. 
21 Corte EDU, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], cit. 
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41. Invero, la ricorrente è stata garantita nel suo diritto di azione e nella effettività dei suoi ricorsi dalle 
procedure previste dalla legge statale, informate ai principi costituzionali: in primis, dall’art. 24 della 
Costituzione della Repubblica di Sweetland, il quale prescrive che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi» e che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»; in secundis, 
dall’art. 111 Cost., ossia dalle disposizioni relative al c.d. giusto processo. Infatti, la ricorrente non soltanto ha 
provveduto a denunciare penalmente i poliziotti e i magistrati coinvolti nella vicenda, ma ha anche intentato 
causa civile contro lo Stato di Sweetland. 
 
42. A nostro giudizio, la ricorrente ha quindi avuto concreta possibilità di accesso ai rimedi offerti dalla 
giustizia dello Sweetland - potendo usufruire di ogni procedura effettiva al fine di denunciare le presunte 
violazioni dei diritti garantiti dalla CEDU - non essendo stato il suo esercizio ostacolato in maniera 
ingiustificata da azioni o omissioni dalle autorità dello Stato22 e non potendosi dunque configurare alcuna 
restrizione del diritto alla tutela giurisdizionale determinata dalla condotta illegittima delle pubbliche autorità. 
 
43. Inoltre, vi è da dire che è stata la stessa sig.ra Z. a rinunciare ad esperire le azioni legali fino all’ultimo 
grado di giudizio nell’ambito dell’ordinamento interno, venendo così non soltanto meno all’obbligo di 
esperire i ricorsi interni (v. supra), ma precludendosi, soprattutto, la possibilità di vedere accolte, nel caso, le 
proprie ragioni. 
 
44. Inoltre, «il semplice fatto di nutrire dei dubbi sulle prospettive di successo di un determinato ricorso, il quale non sia 
palesemente destinato all’insuccesso, non costituisce una valida ragione per giustificare il mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne»23. 
 
45. Per concludere sul punto, questa difesa sostiene incondizionatamente che diritto alla tutela giurisdizionale 
non vuole significare “diritto di vincere la causa”, bensì diritto di veder giudicata la propria pretesa da un 
tribunale «terzo e imparziale» (art. 111 Cost.). La sig.ra Z. ha avuto possibilità di esercitare il proprio diritto di 
azione, costituzionalmente garantito, e la circostanza che i giudici dello Sweetland non abbiano ritenuto 
fondate le sue doglianze, nulla toglie al regolare esercizio di quel diritto. La ricorrente non può dunque 
legittimare il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne asserendo l’ineffettività dei rimedi 
giurisdizionali approntati dallo Stato di Sweetland. Come ampiamente dimostrato, i ricorsi che la ricorrente 
avrebbe potuto sollevare dinanzi alle autorità interne sarebbero stati pienamente accessibili, adeguati ed 
effettivi.  
 
 
II. Sulla irricevibilità del ricorso per abuso del diritto ai sensi dell’art. 35, par. 3, lett. a) CEDU 
 
46. Il ricorso presentato dalla sig.ra Z. sarebbe altresì irricevibile in quanto abusivo ai sensi dell’art. 35, par. 3, 
lett. a) CEDU. 
 
47. Com’è noto, in applicazione della regola di interpretazione codificata all’art. 31 della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati del 1969, questa Corte interpreta la nozione di abuso del diritto nel senso 
ordinario a essa attribuito dalla teoria generale del diritto, ossia come esercizio pregiudizievole di un diritto da 
parte del suo titolare, per finalità differenti da quelle cui è destinato. Costituisce, dunque, abuso del diritto di 
ricorso qualsiasi comportamento manifestamente contrario alle finalità tipiche del diritto di ricorso previsto 
dalla Convenzione e che ostacoli il corretto funzionamento della Corte, o il corretto svolgimento della 
procedura davanti ad essa24. La portata dell’abuso del diritto di ricorso deve inoltre essere letta anche alla luce 

                                                
22 Corte EDU, Aksoy c. Turchia, ric. n. 21987/93, sent. 18 dicembre 1996, § 95; Corte EDU, Aydin c. Turchia, ric. n. 23178/94, sent. 
25 settembre 1997, § 103. 
23 Corte EDU, Di Giovanni c. Italia, cit.; Corte EDU, Brusco c. Italia (dec.), ric. n. 69789/01; Corte EDU, Sardinas Albo c. Italia (dec.), 
ric. n. 56271/00, sent. 8 gennaio 2004; Corte EDU, Sejdovic c. Italia [GC], ric. n. 56581/00, sent. 1 marzo 2006, § 4; Corte EDU, 
Alberto Eugénio da Conceicao c. Portogallo (dec.), ric. n. 74044/11, sent. 29 maggio 2012. 
24 Corte EDU, Miro�ubovs e altri c. Lettonia, ric. n. 798/05, sent. 15 settembre 2009, §§ 62 e 65. 
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del più generale obbligo di cooperazione in buona fede previsto dal combinato disposto degli art. 38 CEDU e 
44A Reg.25. 
 
48. In particolare, la ricorrente avrebbe avviato una sistematica campagna denigratoria contro lo Stato di 
Sweetland, le sue istituzioni e le sue leggi, comparendo in numerose trasmissioni televisive nelle quali si è 
scagliata contro la polizia e la magistratura, accusandole di essere colpevoli della morte della figlia e conniventi 
nel coprire le rispettive responsabilità. Appare evidente la strumentalizzazione politica e mediatica della 
vicenda da parte della ricorrente per questa drammatica vicenda, allo scopo di minare la credibilità dello 
Sweetland e del suo sistema politico-istituzionale. 
 
49. Se è vero, come sostenuto da questa Ecc.ma Corte, che un ricorso ispirato da fini politici o dal desiderio 
di pubblicità o di propaganda non è, solo per questo motivo, abusivo26, è pur vero che l’abuso del diritto a 
ricorrere è stato riconosciuto allorquando il ricorrente, mosso da interessi di ordine politico o 
propagandistico, concede interviste alla stampa o alla televisione in cui esprime un atteggiamento 
irresponsabile e frivolo nei confronti del procedimento27. Le espressioni utilizzate dalla sig.ra Z nella 
campagna mediatica che ha avviato contro lo Stato di Sweetland - e che continua tuttora - non sono senz’altro 
caratterizzate dalla continenza, tanto nei toni quanto nei contenuti; anzi, sono indice di un atteggiamento 
irrispettoso, irresponsabile e sprezzante nei confronti dei pubblici poteri. 
 
50. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato abusivo, e dunque irricevibile, ai sensi dell’art. 35, par. 3, lett. a) 
CEDU. 
 
 
2) MOTIVI SOSTANZIALI 
 
I.  Sulla mancata violazione dell’art. 2 CEDU 
 
51. Lo stato di diritto di Sweetland nell’ambito della propria giurisdizione riconosce, tutela e preserva la natura 
fondamentale dell’art. 2 CEDU il quale, generalmente considerato come vertice supremo della gerarchia dei 
diritti umani del sistema convenzionale28, al primo paragrafo statuisce quanto segue: «Il diritto alla vita di ogni 
persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza 
capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena». 
  
52. Senza sminuire in alcun modo la gravità della vicenda e mantenendo salda la condanna dello Stato verso la 
consumazione di qualsiasi forma di violenza di genere, riteniamo che sia totalmente non accoglibile 
qualsivoglia pretesa della ricorrente volta ad imputare alla responsabilità delle istituzioni pubbliche la 
violazione dell’art. 2 CEDU, sia per quanto attiene al profilo sostanziale (i) relativo alla mancata protezione della 
figlia, sia per quanto concerne il profilo procedurale (ii) relativo alla asserita mancanza di diligenza nell’assicurare 
l’omicida alla giustizia. Difatti, l’esito obiettivamente tragico della vicenda sottoposta alla cognizione della 
Corte - nonché la umanamente comprensibile istanza di giustizia della madre della vittima - non sono di per sé 
sufficienti a fondare su basi giuridiche valide, ragionevoli e condivisibili l’asserita violazione dell’art. 2 CEDU, 
consistente nella presunta responsabilità omissiva dello Stato per non aver evitato l’evento morte della figlia 
della ricorrente e per non essere stato sufficientemente diligente nella punizione del colpevole.  
 
53. Ciò riteniamo debba necessariamente sostenersi sulla base dell’esame degli argomenti che ci accingiamo ad 
esporre. 

                                                
25 ZAGREBELSKY V.-CHENAL R.-TOMASI L., op. cit., p. 407. 
26 Corte EDU, McFeeley e altri c. Regno Unito, ric. n. 8317/78, Decisione della Commissione del 15 maggio 1980; Corte EDU, 
Khadjialiyev e altri c. Russia, ric. n. 3013/04, sent. 6 novembre 2008, §§ 66-67. 
27 Ex multis, Corte EDU, Georgian Labour Party c. Georgia, ric. n. 9103/04, sent. 8 luglio 2008; Corte EDU, S.A.S. c. Francia, ric. n. 
43835/11, sent. 1 luglio 2014, § 67; Corte EDU, Miro�ubovs e altri c. Lettonia, cit. § 65.  
28 ZAGREBELSKY V.-CHENAL R.-TOMASI L., op. cit., p. 147; RAIMONDI G., Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, Napoli, Editoriale scientifica, 2008; PITEA C., Diritto alla vita, in La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, 
prassi, PINESCHI L. (a cura di), Torino, Giappichelli, 2012, pp. 314-340. 
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i .  Obblighi sostanziali 
 
a) Sulla natura dell’obbligo di adottare misure di protezione in relazione a rischi specifici ai sensi 
dell’art. 2 CEDU 
 
54. Il Governo che rappresentiamo non disconosce che, ai sensi della giurisprudenza consolidata di questa 
Ecc.ma Corte, l’art. 2 della Convenzione - oltre al primary duty di predisporre un sistema legislativo ed 
amministrativo di prevenzione, di deterrenza e di repressione dei rischi di lesione del diritto alla vita - 
potrebbe comportare in aggiunta, a carico degli Stati contraenti e solo in alcune specifiche circostanze, «a 
positive obligation on the authorities to take preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk»29. 
  
55. Tuttavia, secondo i principi giurisprudenziali della Corte sulla violenza domestica30, la portata applicativa di 
tali obblighi di intervento preventivo a tutela della vita di singoli minacciati da comportamenti contra jus di altri 
privati, deve necessariamente essere interpretata restrittivamente. Ciò si impone in relazione ad alcune 
esigenze di ordine pratico e sistematico:  
a) la necessità di evitare di oberare le autorità pubbliche di oneri di intervento sproporzionati e poco realistici, 
specie considerando «le difficoltà inerenti al mantenimento dell’ordine pubblico nelle società moderne, l'imprevedibilità del 
comportamento umano e le scelte operative che occorre compiere in termini di priorità e di risorse»31; 
b) l’esigenza propria di un qualsiasi stato di diritto di assicurare che le forze di polizia «esercitino le proprie 
funzioni di controllo e prevenzione dei reati in modo da rispettare pienamente le procedure previste dalla legge e le altre garanzie 
che legittimamente impongono restrizioni al loro raggio d'azione»32. 
  
56. Alla luce di tali necessarie considerazioni preliminari, questa Corte è giunta, consequenzialmente, ad 
affermare che in via di principio gli Stati contraenti non sono obbligati, rispetto la Convenzione, ad 
intervenire per prevenire e neutralizzare qualsiasi potenziale atto di violenza da parte di terzi che minacciano la 
vita di un individuo33. Ciò deve essere sostenuto perché l’obbligo di intervento preventivo ai sensi del primo 
comma dell’art. 2 CEDU, configura una obbligazione di mezzi, e non di risultato34.  
 
57. Dunque, ne consegue che l’eventuale responsabilità dello Stato non dipende dal verificarsi dell’evento 
morte e quindi dal fatto che questi non sia riuscito ad evitare la lesione del diritto alla vita; piuttosto, tale 
responsabilità deve essere apprezzata sotto il profilo modale, valutando il comportamento che le pubbliche 
autorità hanno tenuto nell’affrontare il rischio di lesione e nell’applicare, alla luce di un giudizio prognostico, le 
misure preventive di tutela che devono essere predisposte ex ante dall’ordinamento. Se così non fosse, si 
finirebbe nell’assurdo giuridico di imputare tout court allo Stato l’omicidio di qualsiasi consociato, 
indipendentemente dalla prevedibilità dell’evento, per non aver tutelato efficacemente il suo diritto alla vita. 
Ed è palese che tale conclusione sia irragionevole, aberrante e non sostenibile da alcuno, specie nell’era della 
c.d. “società del rischio”35. 
  

                                                
29 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, ric. n. 23452/94, sent. 28 ottobre 1998, § 115. 
30 Oltre la sentenza Osman c. Regno Unito, cit., v. Corte EDU, Opuz c. Turchia, ric. n. 33401/02, sent. 9 giugno 2009; Corte EDU, 
Keenan c. Regno Unito, ric. n. 27229/95, sent. 3 aprile 2001; Corte EDU, Gongadzé c. Ucraina, ric. n. 34056/02, sent. 8 novembre 2005; 
Corte EDU, Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14, sent. 2 marzo 2017. 
31 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., § 115.        
32 Ibidem § 115. 
33 Ibidem § 116: ‹‹not every claimed risk to life can entail for the authorities a Convention requirement to take operational measures to prevent that risk 
from materialising››.      
34 PITEA C., op. cit., p. 325 Diritto alla vita, in La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, PINESCHI L. (a cura di), 
Torino, Giappichelli, 2012, § 3.4. Infatti, se non si ammettesse tale qualificazione preliminare, si dovrebbe logicamente concludere 
che gli Stati siano chiamati dalla Convenzione ad impedire il verificarsi di tutti i crimini contro la vita di tutti i soggetti sottoposti alla 
propria giurisdizione, il che è stato esplicitamente licenziato dalla stessa Corte come irragionevole, irrealistico e spropositato.   
35 Sul tema, si rinvia a BECK U., La società del rischio, Roma, Carocci, 2013. Sotto il profilo più spiccatamente penalistico, v. 
PRITTWITZ, Società del rischio e diritto penale; ERZOG, Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio Prospettive al di là del 
diritto penale, in Critica e giustificazione, cit., 357ss. 
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58. Ai sensi dell’art. 2 CEDU, infatti, sarebbe posto a carico degli Stati contraenti un obbligo positivo di 
tenere la dovuta diligenza (due diligence). L’attuazione di tale dovere di diligenza dovrà essere apprezzato caso 
per caso, in relazione alle singole circostanze fattuali e specificamente in relazione agli standard procedurali 
previsti dall’ordinamento interno, valutati in relazione alla loro conformità al sistema della Convenzione. 
 
59. Nella storica sentenza Osman c. Regno Unito e, successivamente, nella causa Opuz c. Turchia, questa Ecc.ma 
Corte stabilisce i criteri generali che definiscono l’esatto contenuto e la portata del dovere degli Stati di 
adottare un comportamento di diligenza nell’affrontare i casi di lesione del diritto alla vita. Specificamente, si 
afferma che affinché sia possibile rilevare la responsabilità dello Stato per la violazione del dovere di tutela del 
diritto alla vita, è necessario che sia dimostrato che siano sussistenti due condizioni36: 
 
a) deve potersi affermare che le autorità pubbliche fossero, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, al 
momento dell’accadimento dei fatti, dell’esistenza di un pericolo reale ed immediato per la vita di uno o più 
individui a causa degli atti criminali di terzi37; 
b) deve essere dimostrato che le autorità abbiano omesso di adottare le misure opportune che avrebbero 
ragionevolmente evitato la materializzazione del pericolo in questione38. 
  
60. Applicando tali considerazioni al caso di specie, se ne deduce che per addebitare allo Stato di Sweetland 
una forma di responsabilità è necessario che la nozione giuridica del c.d. Test di Osman risulti compiutamente 
soddisfatta. Affinché ciò si realizzi, si impone una analisi dei fatti della vicenda in esame, relativamente ai due 
profili che determinano il contenuto specifico dell’obbligo positivo dello Stato di Sweetland di comportarsi 
secondo la diligenza richiesta ex art. 2 CEDU nella gestione dei casi di violenza domestica; specificamente 
analizzeremo:  
 
1. profilo sostanziale, relativo alla conoscenza, o quantomeno alla astratta conoscibilità, da parte dello Stato del 
pericolo imminente e reale per la vita della sig.ra X.;  
2. profilo modale, inerente alla condotta tenuta dallo Stato e alle misure da questo adottate per far fronte alla 
richiesta di protezione pervenuta.  
 
 
b) Riguardo il Test di  Osman e l’impossibilità di riconoscere l’esistenza di un pericolo imminente e 
reale 
 
61. Nell’applicare il Test di Osman nel caso di specie - e, dunque, nel tentativo di rispondere alla domanda se le 
autorità dello Sweetland sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un pericolo imminente e reale 
per la vita della sig.ra X. - la presente memoria non disconosce affatto che ex post la condotta del sig. Y abbia 
costituito effettivamente un pericolo immediato e reale per la vita della donna. Anzi, è fin troppo facile risalire 
retroattivamente la catena causale degli eventi e riconoscere in Y un’intrinseca pericolosità in termini di 
immediatezza e realtà del rischio, una volta che questo ormai si sia già drammaticamente concretizzato. 
  
62. Invero, una siffatta impostazione di analisi sarebbe inopportuna sotto il profilo logico-giuridico, giacché 
viceversa bisogna qualificare le circostanze fattuali ponendosi mentalmente nel contesto diacronico che è 
immediatamente precedente l’accadimento dell’omicidio. Infatti, solo se nel periodo che va dal momento in 
cui le autorità sono state informate della situazione sino a quello della consumazione del reato era 
effettivamente riconoscibile - da un punto di vista terzo, ragionevole e imparziale - l’esistenza di un rischio 
imminente e reale, allora è legittimo rimproverare allo Stato di non essere intervenuto per evitare e 
neutralizzare tale rischio. 
 

                                                
36 Corte EDU, Osman c. Regno Unito, cit., § 116; Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit.; Corte EDU, Keenan c. Regno Unito, cit., §§ 89-90; 
Corte EDU, Gongadzé c. Ucraina, cit., § 165; Corte EDU, Talpis c. Italia, cit., § 101.  
37 Si legga, ex multis, Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit.: ‹‹For a positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or ought 
to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual from the criminal acts of a third››.    
38 Si legga, come supra, Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit.: ‹‹it must be established that they failed to take measures within the scope of their powers 
which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk››.  
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63. Ebbene, noi sosteniamo che in tale periodo le autorità pubbliche non potevano (né avrebbero potuto 
diversamente) compiere alcuna valutazione dei rischi che conducesse al riconoscimento di un pericolo reale e 
imminente. Tale conclusione che ci accingiamo a dimostrare si impone per una serie di motivi i quali 
attengono, da un lato, alla dimensione oggettiva, ossia alla realtà estrinseca dei fatti denunciati alla pubblica 
autorità; dall’altro lato, essi sono inerenti alla dimensione soggettiva e psicologica, relativa dunque alla percezione che 
le autorità competenti hanno ragionevolmente costruito attorno ai fatti posti alla loro attenzione. 
  
64. Per quanto attiene alla dimensione oggettiva, il Test di Osman, come già accennato supra, richiede che ai fini 
della addebitabilità allo Stato della violazione dell’art. 2 CEDU sia dimostrata l’esistenza di un pericolo 
imminente e reale per la vita di un individuo. 
  
65. Ora, nel determinare l’imminenza del pericolo rispetto al caso di specie, bisogna ricordare che le Forze di 
Polizia sono state per la prima volta informate della situazione dei fatti - dapprima per il tramite del referto 
medico inviato senza ritardo dai sanitari del Pronto soccorso e in seguito per il tramite del deposito della 
denuncia ad opera della medesima sig.ra X. - in un momento in cui la convivenza con l’uomo era già cessata. 
Dunque, dato che Yassen Y era stato allontanato dall’abitazione della sua ex compagna, non sussistevano 
apprezzabili elementi fattuali tali da poter ragionevolmente presupporre l’esistenza di un pericolo in atto, o 
quanto meno nell’immediata possibilità di potersi concretizzare; viceversa, era del tutto legittimo ritenere che 
la presunta pericolosità pregressa avesse avuto termine con la cessazione della convivenza. 
 
66. Anche nel momento in cui la sig.ra X. entra in contatto con le Forze di Polizia per la seconda volta, 
chiedendo l’applicazione delle misure previste dall’ordinamento per impedire al sig. Y di avvicinarla, non era 
affatto ragionevole supporre che di lì a poco l’uomo avrebbe attentato alla vita dell’ex compagna: a quanto 
risulta dagli atti, non è stata depositata dalla donna alcuna querela per le asserite minacce di morte rivoltele, 
delle quali dunque le autorità non erano, né avrebbero potuto diversamente esserne, a conoscenza. 
  
67. Per quanto attiene, invece, alla realtà del pericolo, bisogna chiedersi se fosse ragionevole ritenere ex ante che 
Yassen Y costituisse un pericolo effettivo per la vita della figlia della ricorrente, facendo riferimento sia 
all’aspetto quantitativo della misura e della regolarità della violenza subita dalla donna, sia a quello qualitativo, 
inerente alle caratteristiche dell’offensore. 
  
68. Ebbene, dal punto di vista quantitativo - nonostante resti sempre ferma la condanna dello Stato che 
rappresentiamo per il compimento di qualsiasi forma di violenza - non ci sembra di poter sostenere che 
l’unica denuncia pervenuta per il reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, avrebbe potuto essere 
ragionevolmente qualificata come attestante un pericolo reale per la vita della denunciante: si trattava infatti di 
singoli episodi (perlopiù circoscritti nel tempo) di  tanto ordinarie, quanto sempre deprecabili, liti tra partner 
conviventi, la cui eventuale rilevanza penale sarebbe stata opportunamente accertata nei giudizi intentati 
davanti all’Autorità giudiziaria. Dunque, le circostanze del caso di specie non sono per nulla paragonabili con 
quelle della causa Opuz c. Turchia39 dove questa Corte aveva sì riconosciuto la responsabilità dello Stato, 
tuttavia, in presenza di ben otto aggressioni compiute in un arco di tempo considerevole (circa sei anni) e 
costituenti un costante pericolo reale per le vite delle donne coinvolte, considerando le reiterate e 
documentate minacce di morte e, soprattutto, le lesioni potenzialmente letali inferte alle vittime in svariate 
occasioni. La gravità della violenza subita dalla figlia della ricorrente, invero, non ha mai assunto tali 
apprezzabili dimensioni quantitative da poter effettivamente rilevare come un “pericolo reale” tale da 
comportare l’obbligo di intervento delle Autorità in via preventiva.  
  
69. Neppure per quanto attiene al profilo qualitativo, ci sembra che sia possibile affermare, oltre ogni 
ragionevole dubbio, che al momento in cui le autorità sono state appellate, dietro la figura di Yassen Y si 
nascondesse un pericolo reale per la vita della figlia della ricorrente: si ricorda, infatti, che si trattava di uno 
studente universitario, impregiudicato, privo di armi, ben integrato e regolarmente residente nel territorio 
nazionale. Le autorità pubbliche, dunque, prima della commissione dell’omicidio, non hanno mai avuto modo 
di rilevare pregresse ed apprezzabili esteriorizzazioni della potenzialità criminosa rappresentata da Yassen Y, 

                                                
39 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit. 
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diversamente da quanto poteva invece pretendersi nella recentissima causa Talpis c. Italia, in cui le violenze 
domestiche erano state commesse da un uomo il cui perenne stato di ubriachezza causato dal suo patologico 
alcolismo avrebbe dovuto verosimilmente mettere in allarme le autorità pubbliche. 
  
70. Avendo dimostrato sul piano oggettivo l’insussistenza - al momento in cui i fatti sono stati denunciati alle 
autorità competenti - di un pericolo imminente e reale, non rimane che valutare il profilo, strettamente 
connesso al primo, della rappresentazione soggettiva e, dunque, della qualificazione che di tali fatti è stata, 
opportunamente o meno, eseguita dallo Stato di Sweetland.  
 
71. Ebbene, anche ammesso che in quel momento fosse effettivamente sussistente un pericolo imminente e 
reale, noi riteniamo che tale pericolo di lesione della vita della sig.ra X per opera della condotta antigiuridica 
del sig. Y, non fosse dallo Stato ragionevolmente pronosticabile e che dunque, stante l’impossibilità di 
imputarne la previsione, non poteva essere chiesto alle forze di polizia un intervento positivo che ne avrebbe 
impedito la realizzazione.  
  
72. A sostegno di quanto affermato, oltre ai fattori già sopra esposti - e dunque, oltre alla mancanza di 
denunce per minacce di morte, alla non manifesta né comprovata imminente e reale pericolosità, alla 
mancanza di precedenti penali, all’assenza di evidenti e palesi alterazioni della capacità di intendere e di volere 
-, vi è un ultimo elemento che fa inequivocabilmente propendere per la ragionevole irriconoscibilità e non 
prevedibilità dell’evento lesivo: le modalità con cui l’omicidio è stato consumato. Si ricordi a tal fine che 
Yassen Y ha prima chiesto alla sua ex compagna di recuperare la relazione perduta, e solo in seguito al rifiuto 
oppostogli, ha maturato l’intento di uccidere la donna, strangolandola. 
 
73. È evidente, quindi, che si è trattato di un gesto collerico, impulsivo, imprevisto e imprevedibile: un atto 
d’impeto. Ciò è comprovato ulteriormente dall’assenza di un’arma specifica per la consumazione del reato, 
essendo la donna morta per strangolamento. Ebbene, se dunque l’evento delittuoso non era stato 
plausibilmente messo in conto neppure da chi l’ha successivamente determinato, com’è possibile sostenere 
che le pubbliche autorità avrebbero dovuto prevederlo e impedirne la realizzazione? È evidente che, se (come 
ricordato supra) nell’interpretazione della portata degli obblighi positivi ex art. 2 CEDU, la giurisprudenza 
prevalente di questa Corte impone di tenere in considerazione «le difficoltà delle attività di polizia nella società 
attuale», nonché «l’imprevedibilità della condotta umana», una tale pretesa di conoscenza o conoscibilità preventiva 
risulta irragionevole, spropositata ed eccessiva, quando al contrario è interesse riconosciuto da questa stessa 
Corte tutelare l’esigenza di non oberare le Forze di Polizia di oneri irrealizzabili e poco realistici. Infatti, se 
queste fossero gravate di simili compiti, sarebbe compromessa la stessa funzione repressiva e general-
preventiva del diritto, impedendo di selezionare le fonti di pericolo nei confronti di beni giuridici meritevoli di 
essere sanzionate dall’ordinamento.   
 
74. Ad ogni modo, nonostante a nostro giudizio non sussistessero prove sufficienti da poter ragionevolmente 
far presumere che il sig. Y costituisse un pericolo imminente e reale per la vita della figlia della ricorrente, ciò 
non significa che lo Stato di Sweetland abbia sottovalutato le denunciate aggressioni lamentate dalla donna; 
dunque, il fatto che le autorità pubbliche non abbiano ragionevolmente rinvenuto in Yassen Y un  potenziale 
omicida, non significa che questi non sarebbe stato chiamato a rispondere per i reati di maltrattamenti in 
famiglia e di lesioni personali, compiuti a danno della propria ex compagna: la sua  eventuale responsabilità 
penale sarebbe stata accertata nei tempi ragionevoli dell’equo processo, nei giudizi prontamente avviati e 
soprattutto ancora pendenti a suo carico. 
 
75. In altre parole, il nostro intento non è quello di giustificare le violenze consumate dall’uomo contro la 
figlia della ricorrente, né minimizzare la gravità degli atti contra jus da questi compiuti anche prima 
dell’omicidio; piuttosto, alla luce delle considerazioni complessivamente esposte, il nostro obiettivo è quello di 
dimostrare come - a meno che non si voglia sostenere che gli Stati contraenti siano gravati da oneri di 
predizione e di controllo irragionevoli e spropositati, nonché incompatibili con le garanzie sostanziali e 
procedurali di ogni stato di diritto -, non poteva effettivamente pretendersi un intervento preventivo da parte 
dello Stato dello Sweetland,  volto a evitare la lesione del diritto alla vita della sig.ra X, considerando: 
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- l’insussistenza, al momento in cui le pubbliche autorità sono state informate dei fatti, di un pericolo 
imminente e reale; 
- in ogni caso, anche ammettendone l’esistenza, l’impossibilità di conoscere ex ante la natura imminente e reale 
di tale pericolo.  
 
 
c)  Riguardo l’adempimento da parte dello Stato della due di l igence richiesta ex art. 2 CEDU 
  
76. Avendo già dimostrato che allo Stato dello Sweetland, considerando l’impossibilità di prevedere 
l’imminenza e la realtà del pericolo, non poteva ragionevolmente essere richiesto uno specifico intervento 
positivo che impedisse la realizzazione della lesione del diritto alla vita della sig.ra X, non rimane che 
verificare ad abundantiam se le autorità pubbliche, nell’affrontare le richieste di protezione da parte della donna, 
abbiano garantito la tenuta del livello di media diligenza richiesto dal sistema di tutela ex art. 2  CEDU. 
  
77. Ebbene, noi sosteniamo che in tutti i momenti in cui la figlia della ricorrente si è rivolta alle Autorità, 
queste abbiano tenuto il comportamento che si potrebbe aver ragione di pretendere da qualsiasi moderno 
stato di diritto, in cui si imponga la necessità di agire entro i limiti del principio di legalità e del giusto 
processo. 
  
78. Infatti, non può essere negato che sin dal momento in cui sono state informate, le autorità operanti 
nell’apparato amministrativo e giudiziario dello Stato sono state sollecite nell’adempiere le loro funzioni al 
servizio della sig.ra Laura X. 
 
79. A tal proposito, si rammenti che gli operatori sanitari del pronto soccorso cui la donna si è rivolta hanno 
prontamente ed efficacemente condotto le opportune analisi mediche e, una volta concluse, non hanno 
mancato di inviare il referto attestante le lesioni subite alle autorità competenti. Queste ultime, raccolta la 
denuncia sporta dalla sig.ra X, hanno provveduto d’ufficio ad iscrivere le notiae criminis negli appositi pubblici 
registri, aprendo un fascicolo sul caso e avviando le consequenziali indagini preliminari. 
 
80. Ora, a quanto risulta dagli atti, la sig.ra X ha sporto personalmente denuncia esclusivamente per i reati di 
maltrattamenti in famiglia ex 275 c.p. e di lesioni personali ex 582 c.p.;40 omettendo, viceversa, di presentare 
esposto per querelare l’ex compagno relativamente ai reati di minacce ex art 612 c.p. e di atti persecutori (c.d 
stalking) ex 612 bis c.p.: infatti, la condotta del sig. Y che sarebbe penalmente rilevante nei termini dei reati da 
ultimo menzionati, ha avuto corso solo dopo che la sig.ra X ha allontanato l’uomo dalla propria abitazione e, 
dunque, solo dopo la presentazione della prima ed unica denuncia posta all’attenzione delle autorità 
competenti.  
 
81. Tale ricognizione preliminare dei fatti è necessaria per valutare il comportamento tenuto dalle autorità, nel 
momento in cui la sig.ra Laura X si è nuovamente rivolta agli agenti di Polizia per chiedere l’applicazione delle 
misure idonee ad impedire al sig. Yassen Y di avvicinarla ulteriormente.  
 
82. In via di principio, non può essere affatto negato che l’ordinamento dello Stato dello Sweetland garantisca 
alle donne vittime di violenza domestica e di genere un alto livello di tutela sotto il profilo normativo, sia 
sostanziale sia procedurale. Il sistema nazionale, infatti, ha dimostrato il proprio impegno istituzionale nella 
lotta alla violenza ed alla discriminazione di genere, predisponendo con il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, (conv. in 
l. 23 aprile 2009 n. 38) una nuova fattispecie ad hoc di reato denominata atti persecutori ex art 612 bis, fornendo 
in tal modo un’autonoma risposta sanzionatoria alla condotta reiterata di minacce e molestie che ingenerano 
nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità tale da farle modificare le proprie abitudini 
e scelte di vita. La medesima legge ha poi introdotto, sul piano processuale, le apposite misure cautelari del 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ex 282 ter c.p.p. e dell’allontanamento dalla casa familiare ex 282 

                                                
40 Riguardo il concorso formale tra i reati di maltrattamenti in famiglia ex 572 c.p. e lesioni personali ex 582 c.p., si legga Cass., sez. 
III, Penale, 18 dicembre 2013, n. 7517; Cass., sez. II, 13 dicembre 2012, n. 15571; Cass., sez. VI, 28 marzo 2012, n. 13898; Cass., 
sez. I, 9 novembre 2005, n. 7043; Cass. sez. VI, 11 maggio 2004, n. 28367. 
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bis, le quali mirano ad imporre e a mantenere una certa distanza fisica tra la donna e l’indagato suo offensore. 
Ma la risposta approntata dal nostro ordinamento non si limita al solo approccio endopenalistico: sono state 
introdotte una serie di misure di carattere latu sensu amministrativo, che sono preliminari rispetto l’intervento 
penale e che costituiscono il c.d microsistema di tutela integrata41. Tra queste misure, assume massima importanza 
il provvedimento di ammonimento formale del questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009, mediante il quale - fino a quando la 
parte offesa non propone querela per il reato di atti persecutori - il questore può accogliere le richieste di 
intervento della vittima, ammonendo formalmente il molestatore e intimandogli di mantenere una condotta 
conforme alla legge.  
 
83. Ebbene, nel caso di specie non si è provveduto all’applicazione di specifiche misure cautelari non perché 
manchino gli strumenti normativi idonei ovvero perché le autorità pubbliche siano state negligenti nella 
gestione del rischio di violenza; invero, non si è proceduto ad applicare le più invasive ed efficaci misure 
preventive di protezione della vittima a causa della mancata cooperazione processuale della parte offesa. 
Come specificato prima, infatti, la donna ha omesso di querelare il suo ex compagno per il reato di minacce e 
di atti persecutori: pericoli dei quali dunque le autorità non erano state informate né avrebbero potuto 
diversamente esserne a conoscenza. Optando il nostro ordinamento per la procedibilità - in via di principio42 - 
a querela di parte dei reati di atti persecutori43 e di minacce, ne deriva quindi che dalle autorità dello Sweetland 
non poteva ragionevolmente pretendersi l’attuazione di alcun provvedimento preventivo, che limitando la 
sfera giuridica o la libertà personale del sig. Y, avrebbe secundum jus impedito a quest’ultimo di attentare alla 
vita della sig.ra X. 
 
84. Infatti, riteniamo che per le tipologie di reati per le quali si procedeva (maltrattamenti in famiglia e lesioni 
personali), non sussistessero né le condizioni sostanziali (esistenza di un pericolo reale, imminente e 
conoscibile) né le condizioni formali e procedurali (pendenza della indagini preliminari per il reato di atti 
persecutori) per legittimare l’adozione di una qualsiasi delle misure cautelari astrattamente previste 
dall’ordinamento, e dunque nemmeno di quella consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla vittima.  
 
85. Anche ammettendo che fossero sussistenti i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p. per 
l’applicabilità delle misure cautelari, riteniamo che non fossero viceversa presenti o facilmente riconoscibili le 
specifiche e tassative esigenze cautelari indicate dalla legge; in particolare, non  essendo invocabili rispetto il caso 
di specie né il pericolo di inquinamento delle prove richiesto dalla lett. a) dell’art. 274 c.p.p., né il pericolo di 
fuga richiesto dal medesimo articolo nella lett. b), sosteniamo che non possa essere concretamente ravvisabile 
nemmeno l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato per cui si procedeva di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p. 
Ora, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato comporta che le autorità inquirenti realizzino ex ante 
un giudizio prognostico circa la concreta possibilità che l’indagato commetta reati della stessa specie di quelli 
in corso di accertamento, valutando sia il profilo oggettivo dei fatti contestati, sia il profilo soggettivo relativo 
alla personalità del soggetto contro cui si procede e la sua concreta e manifesta indole criminosa.  
 
86. Ebbene, come analiticamente dimostrato supra (v. §§ 63-73), questa difesa sostiene che nessuna 
ragionevole valutazione prognostica potesse far concludere alle autorità che il sig. Y di lì a poco avrebbe 
concretamente reiterato la commissione del crimine per il quale era indagato e che, di conseguenza, avrebbe 
rappresentato un pericolo imminente e reale per la sig.ra X. Ciò dovrà essere riconosciuto come vero 
considerando che:  

                                                
41 Per la definizione di “microsistema di tutela integrale” si legga CADOPPI A., Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida al 
diritto, 19/2009, p. 49 ss. 
42 Si procede d’ufficio solo nei seguenti casi: a) commissione del fatto nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di 
cui all’art. 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104; b) ipotesi di connessione del fatto con altro delitto procedibile d’ufficio ex art 612 bis, ult. co., 
c.p.; c) ipotesi in cui colui che ha commesso il fatto è stato già ammonito dal questore ex art 8, co. 4, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, 
convertito dalla l. 23 aprile 2009 n. 38.  
43 Relativamente al reato di atti persecutori, per l’opportunità della scelta della procedibilità a querela di parte per riconoscere alla 
vittima il margine necessario di libertà per decidere se affrontare o meno un procedimento penale, si legga CADOPPI A., Efficace la 
misura dell’ammonimento del questore, in Guida al diritto, 19/2009, p. 52. 
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a) sotto il profilo oggettivo, dato che si procedeva per il reato di maltrattamenti in famiglia, era da escludere in toto 
che fossero reiterabili crimini della stessa specie, essendo già da tempo conclusa la convivenza nella casa della 
sig.ra X ed essendo la convivenza elemento tipico integrante il fatto di reato; anzi, era del tutto legittimo 
ritenere che l’esposizione a pericolo della donna avesse avuto termine con la cessazione della coabitazione; 
b) sotto il profilo soggettivo, le caratteristiche personali del sig. Y (e dunque, assenza di precedenti penali, assenza 
di manifesta e palesata incapacità di intendere e di volere, mancanza di possesso di armi) non facevano affatto 
ragionevolmente presumere che fosse riconoscibile in capo all’uomo una certa attitudine criminosa in potenza 
di applicarsi.  
 
87. Le autorità pubbliche, dunque, non sono state affatto indifferenti rispetto le richieste d'intervento 
pervenute dalla sig.ra X ed hanno valutato i rischi cui era sottoposta la donna, con la stessa diligenza media 
che si potrebbe avere ragione di pretendere da un qualsiasi altro moderno stato di diritto, in cui si imponga, 
contestualmente, l’esigenza di osservare i principi di legalità e dell’equo processo. Tale valutazione 
legittimamente compiuta dalle autorità ha dato esito negativo, escludendo che fosse prevedibile la 
verificazione della lesione al diritto alla vita della donna. Anzi, deve concludersi che stante la natura non 
premeditata e, quindi, imprevista ed imprevedibile di tale evento lesivo, questo eccedeva evidentemente il limes 
della diligenza che può essere pretesa ai sensi dell’art. 2 CEDU.  
 
88. Argomentando a contrario, non si comprenderebbe quali misure che fossero idonee a prevenire la lesione 
ma al contempo conformi alla CEDU e alla legge nazionale (in virtù del principio di legalità), avrebbero 
dovuto essere applicate per impedire la realizzazione di tale evento delittuoso. Nel porsi tale interrogativo, 
come questa stessa Corte ha avuto più volte modo di sostenere, deve aversi considerazione in un delicato 
bilanciamento, accanto alla meritevole esigenza di tutela del diritto alla vita di ciascuno, della necessità - 
altrettanto meritevole di tutela ed osservanza -  di fare in modo che la Polizia «eserciti il proprio potere di reprimere 
e prevenire la criminalità rispettando pienamente le vie legali e le  altre garanzie che limitano legittimamente la portata dei suoi 
atti di indagine e di traduzione dei delinquenti in giustizia», come supra accennato. 
 
89. Considerando il contesto fattuale in cui la richiesta di protezione è pervenuta alle autorità pubbliche, 
dovrà necessariamente convenirsi che l’unica misura concretamente applicabile al caso di specie era quella - 
prontamente eseguita - dell’ammonimento formale del questore: a quanto risulta dagli atti, il questore 
competente, in ottemperanza alle sollecitazioni provenienti dalla donna, non ha mancato di convocare il sig. 
Y, di intimargli formalmente di cessare le offese persecutorie in atto e, di conseguenza, di mantenere una 
condotta conforme alla legge. 
 
90. Tale provvedimento (sul modello dell’istituto anglosassone dell’injunction) costituisce una misura di per sé 
idonea e potenzialmente efficace44 rispetto alla gestione del rischio di lesione cui sono sottoposte le vittime, 
almeno osservando in termini statistici la realtà giudiziaria in materia di violenza di genere. Infatti, come 
emerge con evidenza dal Report “Stalking sulle donne - Anno 2014”, elaborato dall’ISTAT in collaborazione 
con il Dipartimento per le Pari Opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
pubblicato il 24 novembre 2016, in seguito all’applicazione della misura dell’ammonimento formale del Questore, 
nel 99,1% dei casi la condotta persecutoria è cessata, mentre nello 0,8% è diminuita di intensità45. Ebbene, alla 
luce di tali inequivocabili dati statistici, è innegabile che tale provvedimento sia effettivamente in grado di far 
fronte alle richieste di protezione delle donne vittime di violenza, dato che nella sostanziale totalità dei casi è 
stato dimostrato che riesce ad interrompere ex ante l’escalation delittuosa del presunto stalker, eliminandone in 
radice la carica criminale. Nello specifico, l’indubbia efficacia preventiva di tale misura si realizza mediante la 

                                                
44 ‹‹Il modello che è scaturito dalla legge deve considerarsi come potenzialmente positivo e verosimilmente efficace, quantomeno in termini statistici, sulla 
base di una semplice quanto verosimile osservazione della realtà giudiziaria››. Così, PARODI C., Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel 
sistema giuridico dalla l. 38/2009, Milano, Giuffrè, 2009, § 105. 
45https://www.istat.it/it/files/2011/01/stalking-ultimissimo.pdf?title=Stalking+sulle+donne+-+24%2Fnov%2F2016+-
+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf, p. 13, prospetto 14. 
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sottoposizione dell’ammonito alla soggezione psicologica (c.d. metus publicae potestatis) verosimilmente provata 
al cospetto dell’autorevole figura del questore, il quale gli impone formalmente di comportarsi secundum jus46. 
 
91. Considerando i risultati positivi raggiunti dalla concreta prassi applicativa in materia di violenza domestica, 
era del tutto ragionevole presupporre che tale misura esplicasse la propria efficacia preventiva e impeditiva 
anche relativamente al caso di specie, dove, si ricorda, la figura dell’offensore non lasciava presagire alcun 
elemento preliminare circa la sua effettiva pericolosità sociale trattandosi di uno studente universitario ben 
integrato e regolarmente residente sul territorio dello Sweetland, privo di armi e di precedenti penali.  
 
92. È poi evidente che nel caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, il provvedimento applicato non 
abbia raggiunto il risultato sperato, considerando l’esito drammatico della vicenda. Ma ciò risulta solo agli 
occhi di un osservatore che si collochi ex post rispetto ai fatti, mentre un giudizio prognostico, da effettuare 
nel momento dell’eventuale comminazione delle misure preventive, avrebbe senz’altro dato esito negativo 
circa la probabilità di verificazione dell’evento lesivo. Come logica conseguenza non è addebitabile allo Stato 
alcuna responsabilità per la asserita negligenza nella gestione del pericolo di lesione alla vita della sig.ra Laura 
X: come già spiegato supra (v. § 56), gli obblighi positivi delle Alte Parti Contraenti ex art. 2 CEDU 
costituiscono una obbligazione di mezzi e non di risultato e dunque la responsabilità degli Stati in materia 
prescinde dall’esito specifico del caso particolare. 
 
93. In sintesi, riassumendo quanto sin qui affermato in merito alla portata ed operatività della dottrina degli 
obblighi positivi, riteniamo che nel caso di specie - nonostante lo Stato di Sweetland mantenga salda la propria 
condanna verso qualsiasi forma di violenza di genere e nonostante sia fermamente convinto che i «diritti 
dell’uomo siano incontestabilmente anche i diritti della donna»47 (o rectius, con un linguaggio non sessista: diritti 
umani) -  si sia pienamente dimostrata la mancata violazione dell’art. 2 CEDU in quanto: 
a) sotto il profilo sostanziale non era ragionevolmente presumibile la sussistenza di un pericolo reale ed 
imminente e dunque non si poteva pretendere un obbligo positivo di intervento volto ad evitare la 
realizzazione di tale rischio; 
b) sotto il profilo modale lo Stato ha mantenuto la due diligence che poteva pretendersi ai sensi della CEDU.  
 
 
i i .  Obblighi procedurali 
 
94. Per quanto concerne la asserita violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale, la quale avrebbe 
condotto - a parere della ricorrente - a una sostanziale impunità del sig. Y, ci sembra opportuno sottolineare  
quanto segue.  
 
95. Da un punto di vista di tutela del diritto alla vita stircto sensu inteso, a nulla rileva il fatto che l’omicida non 
sia stato assicurato alla giustizia: infatti, la tutela del diritto alla vita si è esaurita con la morte della sig. X e si 
riferisce a un momento anteriore a quello di consumazione dell’omicidio; dunque, appare non del tutto 
legittimo sostenere che sussista, in ogni caso, l’obbligo dello Stato di punire i colpevoli.  
 
96. Invero, come sostenuto da autorevole dottrina48, non è desumibile dall’art. 2 CEDU un obbligo gravante 
sullo Stato di perseguire e sanzionare penalmente - in caso di accertamento della responsabilità oltre ogni 
ragionevole dubbio - gli autori della lesione del diritto alla vita: una tale posizione sarebbe incompatibile con 
la statuizione di questa stessa Ecc.ma Corte secondo la quale la Convenzione non riconosce alla vittima di un 
crimine un autonomo diritto all’incriminazione o alla condanna di terzi49. Inoltre, una simile lettura dell’art. 2 

                                                
46 Riguardo l’importanza del contatto fisico e delle indubbie conseguenze psicologiche sul soggetto ammonito, leggasi 
MARANDOLA A., Profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale di stalking, in Dir. pen. 
cont., 2009, p. 965. 
47 MAFFEI M.C., La condizione della donna tra protezione e divieto di discriminazione, in La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, 
garanzie, prassi, PINESCHI L. (a cura di), Torino, Giappichelli,  2012. 
48PITEA C., Diritto alla vita, in PINESCHI L (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, PINESCHI L. 
(a cura di), Torino, Giappichelli, 2012., p. 338. 
49 Corte EDU, Perez c. Francia [GC], ric. n. 47287/99, sent. 12 febbraio 2004, § 70. 
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CEDU non potrebbe in alcun modo conciliarsi con i provvedimenti di clemenza, quali la grazia e l’amnistia 
(rispettivamente artt. 87 e 89 Cost, art.681 c.p.p.; artt. 79 Cost. e 151 c.p.), relativa a reati contro la vita, 
contrastando peraltro con quanto affermato dalla precedente Commissione.50 
 
97. Sempre a sostegno di quanto affermato, altra dottrina sottolinea che l’art. 2 «non comporta però che a favore di 
chi presenti una denuncia in merito alla morte di una persona sussista il diritto ad ottenere l’apertura di un processo penale o una 
condanna penale: non si può considerare che le autorità inquirenti abbiano in ogni circostanza l’obbligo di individuare, perseguire 
e condannare i responsabili della morte».51 
 
98. Ad ulteriore esclusione di alcuna responsabilità colposa delle istituzioni che rappresentiamo si ricordi che 
gli obblighi positivi ex art 2 CEDU, sono propriamente qualificati come obbligazioni di mezzi e non di 
risultato, e dunque, come più volte sottolineato, a nulla rileva l’esito specifico del caso concreto, ma la 
diligenza impiegata dalle pubbliche istituzioni. Ebbene, dato che non si evince che la Corte abbia previamente 
delineato in casi analoghi a quello di specie, alcuno standard generale che le attività istruttorie devono rispettare 
e non precisa i dettagli della procedura da seguire né prescrive una lista di atti di indagine che devono essere 
puntualmente svolti per rispettare il profilo procedurale dell’art. 2 CEDU52, ne deriva legittimamente che 
questo è in ultima analisi rimesso al margine di apprezzamento degli Stati.  
 
99. Infine, ad avviso di questa difesa, la funzione precipua della CEDU è quella di approntare un meccanismo 
di protezione dei diritti umani, tra i quali non è in alcun modo possibile ricomprendere un “diritto alla 
vendetta” o a una forma di giustizia individuale: scopo del sistema di tutela multilivello, infatti, non è quello di 
assicurare la soddisfazione degli impulsi vendicativi dei ricorrenti, bensì quello di assicurare la corretta 
amministrazione della giustizia. 
 
 
II. Sulla mancata violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 2 CEDU 
 
a. Sulla non applicabilità dell’art. 14 CEDU 
  
100. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 2 CEDU, asserendo che 
l’evento tragico della morte della propria figlia sia a monte da imputare al presunto trattamento 
discriminatorio in relazione al sesso di cui, all’interno dello Stato dello Sweetland, sarebbero vittime le donne 
in quanto tali. 
Più specificamente, la ricorrente addurrebbe a sostegno della propria pretesa: 
 

a) in via generale, l’asserita indifferenza, leggerezza e passività dei magistrati e dei poliziotti rispetto la 
gestione del caso di specie, le quali testimonierebbero un sistemico atteggiamento discriminatorio da parte 
delle pubbliche istituzioni nei confronti delle donne vittime di violenza di genere; 
b) in via particolare, le presunte dichiarazioni sessiste rese extra moenia dal sig. A., il magistrato che, 
successivamente, sarebbe stato nominato presidente del collegio giudicante d’Appello competente circa la 
decisione del ricorso interno esperito dalla sig.ra Z. 

 
101. Ebbene, anche a prescindere da un esame nel merito, riteniamo prima facie che le questioni sollevate con 
l’invocazione dell’art. 14 CEDU debbano necessariamente essere dichiarate irricevibili. 
Ciò si impone in primo luogo perché questo motivo di ricorso non è stato mai esaminato in quanto tale dai 
giudici nazionali, non avendo la ricorrente lamentato sul piano interno alcuna avvenuta discriminazione ai 
danni della figlia. Dunque, come dimostrato più ampiamente supra (v. §31), tale doglianza non è ricevibile per 
la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni c.d. orizzontale. 

                                                
50 Commissione europea dei diritti dell’uomo, Dujardin e altri c. Francia, ric. 16734/90, dec. 2 settembre 1991. 
51 BARTOLE S.-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V. (a cura di), Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2012 
52 Corte EDU, McKerr c. Regno Unito, ric. n. 28883/95, sent. 4 maggio 2001, § 159; Corte EDU, Velikova c. Bulgaria, ric. n. 41488/98, 
sent. 18 maggio 2000, § 80. 
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102. Ad ogni modo e ad abundantiam, volendo comunque entrare nel merito delle questioni sollevate, ci 
accingiamo ad esaminare le doglianze poste all’attenzione di questa Ill.ma Corte relativamente ai due 
argomenti summenzionati, dimostrando per ciascuno di essi come non possa essere rinvenuta alcuna 
responsabilità dello Stato per la violazione dell’art. 14 CEDU. 
 
 
b. Sulla mancanza di una discriminazione istituzionalizzata contro le donne vittime di violenza nello 
Stato 

  
103. Nell’esaminare il merito di questa doglianza, la presente memoria non disconosce affatto che la violenza 
di genere contro le donne è a tutti gli effetti una forma autonoma di violazione dei diritti umani53, prima ancora che 
una species di illegittima discriminazione fondata sul sesso; dunque, si ribadisce con convinzione che la 
violenza di  genere è una privazione odiosa dei diritti fondamentali e della dignità delle donne e che è 
conseguenza sociale e antropologica della «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che 
hanno portato alla dominazione sulle donne e impedito la loro piena emancipazione»54. 
  
104. Riconosciamo, ancora, che i precedenti giurisprudenziali di questa Corte in materia di violenza 
domestica, hanno esplicitamente ammesso che in taluni casi, «l’incapacità - anche non intenzionale - degli Stati 
contraenti di proteggere le donne dalla violenza di genere costituisce una violazione del diritto di queste a una pari tutela da parte 
della legge»55 e che, dunque, è possibile riscontrare la violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 
14, analizzando il comportamento tenuto dalle pubbliche autorità nell’affrontare i casi di violenza domestica. 
 
105. Tuttavia, ciò che non accettiamo è che si possa riconoscere anche all’interno del sistema normativo, 
amministrativo e giudiziario dello Stato di Sweetland l’esistenza di una similare endemica e sistematica 
discriminazione contro le donne vittime di violenza. Invero, è proprio alla luce di un’attenta analisi dei 
summenzionati precedenti giurisprudenziali in materia di discriminazione e di violenza domestica, che si 
dovrà convenire circa la non fondatezza della doglianza sollevata dalla ricorrente. 
  
106. Secondo i principi elaborati da questa Corte, infatti, affinché vi sia violazione dell’art. 14 per 
discriminazione istituzionalizzata, è necessario dimostrare l’esistenza di un sistematico e diffuso atteggiamento 
discriminatorio da parte delle pubbliche autorità, il quale si realizzi in atti di ripetuta tolleranza e acquiescenza 
verso la violazione dei diritti delle donne56. Dunque, alla luce di tale generale assunto, si richiede in capo ai 
singoli istanti l’onere di soddisfare un’alta soglia probatoria che sia in grado di fornire, oltre ogni ragionevole 
dubbio, la «conferma dell’impressione che le autorità non comprendano appieno la gravità e la portata della violenza 
domestica»57 e che di conseguenza lo Stato sia colpevole di una diffusa passività discriminatoria a danno delle 
donne denuncianti. 
  
107. Ebbene, per il soddisfacimento di tale onere probatorio non è sufficiente che la ricorrente adduca a 
sostegno della propria pretesa la singola inadempienza o il singolo ritardo dello Stato nell’applicazione delle 
misure di tutela rispetto al caso specifico di violenza sottoposto alla cognizione della Corte; piuttosto, è 
necessario che tali mancanze appaiano essere prassi diffusa ed istituzionalizzata all’interno del sistema legale, 
amministrativo e giudiziario dello Stato convenuto. Ciò si evince dalla lettura della causa Eremia c. Repubblica di 
Moldavia dove espressamente è disposto che si giungerà alla conclusione circa l’esistenza di discriminazione 

                                                
53 Nell’ambito del diritto internazionale, ciò è stato per la prima volta formalmente riconosciuto nella Raccomandazione Generale 
n. 19 (XI sessione, 1992), Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).  
54 Preambolo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere (Convenzione di 
Istanbul).  
55 Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., § 191.   
56 Corte EDU, Eremia c. Repubblica di Moldavia, ric. n. 3564/11, sent. 29 maggio 2013, § 89; Corte EDU, Mudric c. Repubblica di 
Moldavia, ric. n. 74839/10, sent. 16 luglio 2013, § 63; Corte EDU, C.M. c. Repubblica di Moldavia, ric. n. 26608/11, sent. 7 gennaio 
2014, § 62.  
57 Corte EDU, Eremia c. Repubblica di Moldavia, cit., § 89: ‹‹the impression that the authorities do not fully appreciate the seriousness and extent of 
the problem of domestic violence in Moldova and its discriminatory effect on women››. 
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contro le donne soltanto laddove «le attività delle autorità non sono semplicemente una disfunzione o un ritardo nella 
gestione della violenza, ma corrispondono ad una reiterata tolleranza di tale violenza e riflettono un atteggiamento discriminatorio 
quando il soggetto che denuncia è una donna»58. 
  
108. La giurisprudenza di questa Corte in materia di violenza domestica,  sembra peraltro specificare quali 
sono i mezzi probatori che potrebbero essere qualificati, se valutati complessivamente, come indici della 
presenza di un comportamento discriminatorio diffuso presso le istituzioni;  infatti, a sostegno della pretesa 
del ricorrente, la Corte ammette l’esame di report e altri dati statistici che dimostrino che l'atteggiamento 
generale delle autorità locali nella gestione della violenza di genere è discriminatorio: ad esempio, dovrà 
valutarsi il modo in cui le donne sono trattate dai funzionari di polizia quando sporgono denuncia, 
l’atteggiamento con cui gli agenti indagano rispetto ai reati denunciati, nonché il grado sufficientemente 
dissuasivo e severo delle sentenze di condanna emesse dai tribunali interni.  
109. Sulla base di tali generali ma doverose premesse, dovrà convenirsi che qualsiasi elemento probatorio 
eventualmente addotto dalla ricorrente è destinato a venir meno dinanzi alla esposizione di alcune nostre 
considerazioni basate su fatti certi ed inequivocabili,  i quali faranno inevitabilmente propendere per la 
negazione a monte della asserita esistenza di forme di discriminazione istituzionalizzate all’interno dello Stato 
dello Sweetland, sia sul piano legislativo sia rispetto la prassi giudiziaria ed amministrativa. 
 
110. Per quanto attiene al profilo normativo, le istituzioni che rappresentiamo hanno già da tempo dimostrato il 
loro impegno attivo nella equiparazione de jure dei generi contro le forme di discriminazione basate sul sesso. 
Ciò può essere appurato, in primo luogo sul piano internazionale, giacché lo Sweetland ha ratificato, con l. 27 
giugno 2013, n. 77, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere (Convenzione di Istanbul)59, 
rendendo in tal modo esecutivo il primo strumento di respiro internazionale giuridicamente vincolante che 
mira a sanzionare «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze 
di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, sia nella vita privata»60. 
 
111. La sensibilità proattiva dell’ordinamento nazionale rispetto il tema della violenza di genere può essere 
compiutamente apprezzata anche per quanto attiene al piano normativo interno: infatti, oltre alla ratifica della 
Convenzione di Istanbul, lo stato di Sweetland - come già accennato (supra v. § 72) - ha introdotto nel 2009, 
aggiungendo al codice penale l’art. 612 bis, la nuova fattispecie del reato di atti persecutori (c.d. stalking), al fine 
di fornire una risposta sanzionatoria autonoma agli episodi di molestie «idonee a turbare le normali abitudini di vita 
o a provocare uno stato di ansia  o di paura tale da ingenerare nella vittima un grave disagio psichico o fisico, o a determinare un 
giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un prossimo congiunto»61. 
In aggiunta, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia attraverso l’adozione della c.d. legge contro il 
femminicidio (l. 15 ottobre 2013, n. 119), la quale, oltre alla predisposizione di apposite misure di tutela di natura 
processuale e procedurale62, prevede all’art. 5 l’adozione di un “Piano di azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere”63, il che manifesta di per sé la inequivocabile presa di coscienza da parte delle autorità dello 
Stato della gravità e della portata del fenomeno della violenza contro le donne e, dunque, esclude a monte che 
possa esser data la conferma dell’impressione di un atteggiamento discriminatorio istituzionale, richiesta dalla 
giurisprudenza CEDU per accertare la violazione dell’art. 14. 

                                                
58 A sostegno di quanto affermato si legga ibidem § 89: ‹‹the authorities’ actions were not a simple failure or delay in dealing with violence against 
the first applicant, but amounted to repeatedly condoning such violence and reflected a discriminatory attitude towards the first applicant as a woman››. 
59 COE, Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad 
Istanbul il 27 settembre 2012, resa esecutiva sul piano interno con la legge di ratifica n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore il 
1° agosto 2014. 
60 Convenzione di Istanbul, art.3, lett. a). 
61 Art. 612 bis c.p. 
62 Per quanto attiene al profilo processuale, la legge menzionata prevede, inter alia, l’obbligo di tempestività delle indagini, da 
completare entro il termine di un anno a decorrere dalla segnalazione alle forze dell’ordine. Per quanto concerne il profilo 
procedurale è ad es. disposto che le forze di polizia abbiano l’obbligo legale di informare le vittime circa i loro diritti e i mezzi di 
tutela previsti dall’ordinamento in loro favore.   
63 Si veda, per una compiuta analisi del Piano menzionato, nonché degli obiettivi da questo prefissati: 
http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/piano-dazione-contro-la-violenza-sessuale-e-di-
genere/. 



 
 

20 

  
112. In presenza di un così articolato quadro normativo di tutela sostanziale e processuale delle donne vittime 
di violenza, risulta francamente irragionevole poter riscontrare la presenza di una discriminazione di genere 
“istituzionalizzata”, specie quando viceversa, dalle istituzioni provengano indicazioni inequivocabilmente 
differenti. 
  
113. Peraltro, è stata proprio questa Ecc.ma Corte, in una recente sentenza del 201464, ad esprimersi 
positivamente circa l'astratta idoneità della nostra normativa nazionale rispetto alle esigenza di tutela delle 
donne vittime di violenza, dichiarando espressamente che le autorità dello Stato dello Sweetland «avevano posto 
in essere un quadro giuridico che consentiva loro di adottare delle misure nei confronti delle persone accusate di violenza domestica 
e che tale quadro era stato effettivo nel punire l’autore del reato di cui la ricorrente era stata vittima»65. 
114. Ebbene, purché non si ammetta e venga consequenzialmente dimostrato che dal 2014 sino ad oggi, siano 
intervenute modifiche sostanziali della situazione normativa vigente, allora dovrà necessariamente concludersi 
per l’esclusione della violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 14, dato che si tratta sempre 
dello stesso, immutato sistema normativo.  
 
115. Inoltre, l’eccezione per la quale le circostanze fattuali della sentenza sopra citata erano ben diverse - 
essendo lo Stato riuscito in quello specifico caso, a prevenire l’evento lesivo a danno della donna denunciante 
e a punire il responsabile - a nulla rileverebbe al fine del riconoscimento della violazione dell’art. 14, 
considerando che: 
a) gli obblighi in capo allo Stato ex art. 2 CEDU di proteggere le donne dai rischi di violenza domestica e 
conseguentemente di punire i colpevoli, sono delle obbligazioni di mezzi e non di risultato (come già spiegato 
supra, v. §§ 56-57); dunque, il loro inadempimento non è legato allo specifico esito finale della vicenda, quanto 
piuttosto alla diligenza impiegata dallo Stato nell’affrontare il rischio di violenza e nell’accertare la 
responsabilità penale dei criminali; 
b) come già ricordato, non è sufficiente addurre «la singola disfunzione o il singolo ritardo nella gestione della violenza»; 
dunque, ammesso che nel caso di specie le autorità pubbliche siano state inadempienti ai sensi dell’art. 2 
CEDU, ciò di per sé non rileva ai fini della dimostrazione della esistenza nello Sweetland di alcuna 
discriminazione sulla base dell’appartenenza ad un genere.  
  
116. Neppure per quanto attiene alla prassi amministrativa e giudiziaria - e dunque, relativamente all’applicazione 
del quadro normativo sopra descritto -, riteniamo che nel caso di specie possano dirsi sussistenti gli elementi 
che nella sopracitata causa Opuz. c. Turchia, avevano fatto sì che questa Corte concludesse sull’esistenza di un 
atteggiamento discriminatorio, anche se involontario, delle istituzioni pubbliche nei confronti delle donne 
vittime di violenza; infatti, rispetto lo  Stato dello Sweetland, non vi sono prove di sorta che dimostrino - 
differentemente da quanto era stato provato in Turchia66 - un atteggiamento dei magistrati e degli agenti di 
polizia che sia volto a dissuadere le donne vittime di violenza dal fare denuncia o che al contrario le incentivi a 
ritirarla; ancora, non risulta affatto alcun atteggiamento che riveli la tendenza delle istituzioni a minimizzare i 
torti subiti dalle vittime, ovvero a trattare i casi di violenza domestica come un «affare familiare e privato», 
rispetto al quale le autorità non dovrebbero intervenire.   
 
117. Differentemente da quanto accaduto in Turchia, infatti, possiamo presentare dati statistici ufficiali  che 
sono in grado di attestare la “buona fede” delle autorità che rappresentiamo: l’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), nel già supra citato( v. § 90)  rapporto del 2014 “Lo stalking sulle donne”, sembra fotografare una 
situazione in progressivo ma  decisivo miglioramento, anche grazie agli sforzi che sono stati impiegati in 
questi anni dalle  pubbliche istituzioni, in primis magistrati e forze di polizia. Precisamente, il Report attesta in 
via ufficiale che rispetto all'indagine precedente «negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% 

                                                
64 Corte EDU, Rumor c. Italia, ric. n. 72964/10, sent. 27 maggio 2014. 
65 Ibidem § 76. 
66 Si legga, a sostegno di quanto affermato, Corte EDU, Opuz c. Turchia, cit., § 192: ‹‹It thus appears that the alleged discrimination at issue 
was not based on the legislation per se but rather resulted from the general attitude of the local authorities, such as the manner in which the women were 
treated at police stations when they reported domestic violence and judicial passivity in providing effective protection to victims››; § 195: ‹‹the research (…) 
indicates that when victims report domestic violence to police stations, police officers do not investigate their complaints but seek to assume the role of 
mediator by trying to return home and drop their complaint››. 
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all’11,3%», ciò risulterebbe essere il risultato di una «maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto di una 
maggiore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza». A 
sostegno della virtuosa prassi applicata dalle nostre forze di polizia si legge espressamente che «rispetto al 2006, 
le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell’ordine»; addirittura è attestato che per quanto riguarda le 
violenze consumate dal partner o dall’ex partner, le donne che risultano molto soddisfatte passano dal 9,9% 
fino al 28,5%. 
 
118. Ora, è ben vero che questo stesso rapporto è stato utilizzato  in una recentissima sentenza67 come “inizio 
di prova” attestante la responsabilità dello Stato dello Sweetland per la violazione dell’art. 14 CEDU, in quanto 
testimonierebbe - nonostante le campagne intraprese dalle istituzioni - la perdurante esistenza di una 
situazione indubbiamente non ancora soddisfacente per quanto attiene la condizione delle donne all’interno 
del nostro Stato, essendo ancora considerevole il numero delle vittime di violenza domestica e di genere. 
Tuttavia, riteniamo fermamente che se, da un lato, tale Report non assume una portata tale assolvere in toto le 
istituzioni, esso non è nemmeno invocabile dalla ricorrente a suo vantaggio, non essendo sufficiente da solo a 
soddisfare l’alta soglia probatoria richiesta dalla giurisprudenza CEDU per dimostrare «che le misure e la prassi 
adottate nel contesto della violenza domestica, o gli effetti di tale misure o prassi siano discriminatori»68. 
 
119. Peraltro, (come più ampiamente dimostrato infra §§ 138-148) la ricorrente non può addurre a riprova 
dell’atteggiamento discriminatorio dei magistrati e dei poliziotti che agiscano nel loro ruolo di rappresentanti 
delle pubbliche istituzioni, nemmeno le asserite affermazioni sessiste che sono state esternate nella sede 
ufficiosa di alcune trasmissioni televisive dal sig. A, il quale sarebbe stato successivamente nominato 
presidente del Tribunale d’Appello competente a decidere circa il ricorso esperito in sede civile dalla madre di 
Laura. Infatti, anche senza entrare nel merito delle affermazioni incriminate, il loro utilizzo per dedurre 
l’esistenza di una diffusa e sistematica discriminazione sulla base del genere in seno alla magistratura dello 
Stato di Sweetland è del tutto infondato. Ciò dovrà essere riconosciuto alla luce delle considerazioni che ci 
accingiamo ad esporre: 
a) il sig. A ha dichiarato quanto denunciato non in veste di magistrato o di rappresentante dello Stato, bensì in 
nome e per conto proprio, ossia in veste di privato cittadino. Ciò è dimostrato dal fatto che le dichiarazioni 
incriminate sono state effettuate precedentemente alla assegnazione del sig. A per il ruolo di Presidente del 
collegio giudicante; in via consequenziale, non può affatto sostenersi che lo Stato sia chiamato a rispondere 
dinanzi questa Corte per le affermazioni rese da un privato cittadino in un contesto ufficioso quale quello 
della summenzionata sede televisiva; 
b) il sig. A ha effettuato le proprie affermazioni nel pieno esercizio del proprio diritto di libertà di espressione 
garantito tanto dall’art. 21 della Costituzione, quanto dall’art. 10 della CEDU. Egli, tra l’altro, esercitando tale 
diritto fondamentale, si è assunto la piena responsabilità per quanto affermato: l’eventuale rilevanza penale 
delle dichiarazioni esternate avrebbe dovuto essere fatta valere dalla sig.ra Z sul piano interno, per il tramite 
dell’esercizio delle apposite azioni predisposte dall’ordinamento (eventuale querela per diffamazione ex art. 
596 c.p. o avvio di un’azione civile per l’illecito con sanzione pecuniaria previsto dall’art. 4, c. 1, lett. a) del 
d.lgs. 7/2016, a seguito della depenalizzazione del delitto di ingiuria); 
c) in ogni caso, anche anche ammettendo che quanto dichiarato abbia un contenuto effettivamente sessista e 
discriminatorio, è del tutto arbitrario dedurre dalle affermazioni di un solo individuo la presenza di un 
atteggiamento di discriminazione sistemica ed endemica proprio della totalità del potere giudiziario nazionale.  
 
 
III. Sulla mancata violazione dell’art. 6 CEDU 
 
120. La ricorrente denuncia parimenti la violazione dell’art. 6 CEDU sul diritto a un equo processo sotto 
differenti profili. In primo luogo, la sig.ra Z lamenta l’asserita assenza di una tutela giudiziaria contro le 
inadempienze dei poliziotti e dei magistrati coinvolti nella vicenda dell’omicidio della figlia; in secondo luogo, 
la ricorrente censura la presenza nel Tribunale d’appello di un Presidente prevenuto in quanto autore di 

                                                
67 Corte EDU, Talpis c. Italia, cit., §§ 145-146. 
68 Corte EDU, A c. Croazia, cit., § 104. 
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affermazioni ritenute sessiste nei confronti della sig.ra X. Infine, si duole ulteriormente per la composizione 
del collegio giudicante in Appello, costituito da soli giudici di sesso maschile. 
Analizzeremo partitamente i motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente. 
 
 
 
a) Sulla asserita assenza di una tutela giudiziaria contro le lamentate inadempienze dei pubblici 
funzionari 
 
121. La ricorrente afferma nel ricorso presentato a questa Ecc.ma Corte che l’ordinamento dello Stato di 
Sweetland sarebbe privo di una tutela giudiziaria contro le inadempienze dei poliziotti e dei magistrati 
coinvolti nella vicenda dell’omicidio della sig.ra Laura X. 
 
122. Ma questa affermazione è contraddetta dalla realtà dei fatti; e per dimostrarlo è sufficiente considerare la 
stessa vicenda processuale di cui la ricorrente è stata protagonista. La sig.ra Z aveva, infatti, denunciato 
dinanzi al giudice penale i magistrati e i poliziotti coinvolti nella drammatica vicenda della morte della figlia. Il 
processo penale si è concluso con il proscioglimento dei funzionari coinvolti, con sentenza del Tribunale non 
impugnata e passata in giudicato. Nel contempo, la ricorrente ha promosso un’azione civile nei confronti 
dello Stato di Sweetland, chiedendo il risarcimento dei danni per non aver protetto la figlia. La domanda in 
primo grado non viene accolta, in quanto secondo la normativa dello Sweetland, affinché possa configurarsi 
la responsabilità dello Stato si richiede il dolo o la colpa grave dei pubblici funzionari o dei magistrati, che 
mancherebbero nel caso di specie. La sentenza di primo grado viene appellata dalla ricorrente, e il processo 
d’appello risulta tuttora in corso. 
 
123. Può tornare utile adesso delineare il quadro normativo dello Stato di Sweetland in materia di 
responsabilità civile dello Stato. 
L’art. 28 della Costituzione stabilisce che «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità 
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». 
L’estensione allo Stato della responsabilità civile del dipendente pubblico è dunque costituzionalmente sancita 
e risponde alla ratio di garantire una tutela più efficace al danneggiato e una maggiore probabilità di ristoro del 
pregiudizio subìto. 
 
124. La materia della responsabilità civile dello Stato è oggi regolamentata, in via generale, dal d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). In 
particolare, l’art. 22, primo comma del T.U. sancisce che «l'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso 
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a 
risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti 
dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la 
responsabilità dello Stato».  
Il successivo art. 23 qualifica il danno ingiusto come «quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato 
abbia commesso per dolo o per colpa grave», aggiungendo poi «la responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la 
violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella 
omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento». 
 
125. Alla luce di tali principi, ne deriva che nel caso di specie il giudice interno si è limitato ad applicare la 
normativa vigente in Sweetland, escludendo la responsabilità civile dello Stato, non potendosi evidentemente 
rinvenire un danno ingiusto nella vicenda in esame, per assenza di dolo o colpa grave dei poliziotti coinvolti 
nel caso. Appare infatti evidente l’assenza di dolo - a meno di ritenere che i funzionari abbiano agito con 
coscienza e volontà - e l’osservanza della c.d. due diligence (dimostrata supra §§ 76-93), che esclude che essi 
abbiano agito colposamente. 
 
126. Parzialmente diversa, invece, la questione della responsabilità civile dei magistrati disciplinata dalla l. 13 
aprile 1988, n. 117, meglio nota come legge Vassalli, recentemente modificata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18. 
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Infatti, l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, aventi fondamento costituzionale, necessitano di una 
disciplina speciale rispetto a quella generale dei pubblici impiegati, allo scopo di impedire che possano essere 
esercitate indebite pressioni sugli organi giudicanti che possano compromettere l’imparzialità e la terzietà del 
giudice, nonché la serenità del giudizio. 
 
127. La legge Vassalli sancisce il principio di responsabilità indiretta, in base al quale il cittadino che ha subito 
un danno ingiusto a causa del magistrato dovrà agire, tramite l’apposita azione, esclusivamente nei riguardi 
dello Stato, il quale si rivarrà obbligatoriamente in un secondo momento sul giudice responsabile, fatta salva 
l’ipotesi di cui all’art. art. 13, co. 1 della legge, la quale prevede che il cittadino, laddove il danno causato dal 
magistrato nell’esercizio delle sue funzioni consegua ad un fatto costituente reato, possa esperire l’azione 
civile per il risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato secondo le norme ordinarie. 
La l. 117/1988, come appena accennato, è stata oggetto di una recente modifica legislativa (l. 18/2015), che 
ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità civile dei magistrati ai principi enunciati a più 
riprese ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione europea69. La riforma, di cui si discuteva da anni, è stata 
sollecitata dall’avvio della procedura di infrazione nei confronti dello Stato, conclusasi con una sentenza di 
condanna dello Sweetland70 per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno al 
principio generale di responsabilità degli Stati membri di fronte alle ipotesi di violazione del diritto 
dell’Unione europea da parte degli organi giurisdizionali di ultimo grado. 
L’art. 2 della legge Vassalli stabilisce oggi che: «Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un 
atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero 
per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non 
patrimoniali» 
 
128. Le ipotesi di responsabilità civile del magistrato sono dunque, stando alla normativa vigente, le seguenti: 
- dolo o colpa grave del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni; 
- diniego di giustizia. 
 
129. La colpa grave del magistrato viene definita dall’art. 2, co. 3 della legge 117/1988 come «la violazione 
manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un 
fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta 
incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi 
consentiti dalla legge oppure senza motivazione». 
 
130. L’art. 2, co. 2 della medesima prevede la c.d. clausola di salvaguardia, per tutelare la serenità del giudizio e 
la libera formazione del convincimento del giudice: «Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle 
funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione 
del fatto e delle prove». In tali ipotesi, la tutela della parte è esclusivamente di natura endoprocessuale, potendo 
attuarsi attraverso l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale che si assume essere viziato. 
L’attività di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto e dei mezzi probatori non può dunque 
fondare un giudizio di responsabilità civile nei confronti del magistrato, salvo nei casi di dolo e colpa grave. 
 
131. L’art. 2, co. 3-bis della legge stabilisce poi i criteri di determinazione dei casi in cui sussiste la violazione 
manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea. Essa dovrà essere valutata in relazione al grado 
di chiarezza e di precisione delle norme violate, all’inescusabilità e alla gravità dell'inosservanza; e in caso di 
violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si dovrà tener conto anche della mancata osservanza 
dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nonché del contrasto dell'atto o del 
provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia. 
 
132. Il diniego di giustizia, invece, ai sensi dell’art. 3 della legge Vassalli è «il rifiuto, l'omissione o il ritardo del 
magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha 

                                                
69Cfr., ex multis: CGUE, causa C-224/01, Köbler, sent. 30 settembre 2003; causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA, sent. 13 
giugno 2006. 
70 V. CGUE, causa C-379/10, Commissione c. Italia, sent. 24 novembre 2011. 
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presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di 
deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito 
in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento». 
 
133. Tra le altre cose, nella vicenda in esame, come stabilito anche dalla sentenza di primo grado, non è 
rinvenibile né il dolo (a meno di non ritenere che i magistrati abbiano orientato le proprie condotte 
prevedendo e volendo il danno cagionato alla ricorrente), né la colpa grave (non sussistendo i presupposti di 
cui supra), né tantomeno il diniego di giustizia, per configurare il quale è richiesta la scadenza del termine 
legale previsto per l’emanazione di un atto, la previa messa in mora dell’organo giudicante con istanza di 
parte, il decorso del termine di 30 giorno dal deposito in cancelleria della medesima e la persistente inerzia del 
giudice, salvi i termini differenti previsti dalla legge in situazioni particolari.71  
In particolare, i requisiti previsti per il diniego di giustizia non sussistono nel caso di specie, non rinvenendosi 
negli atti processuali nessuna messa in mora o sollecitazione ai giudici circa il compimento di un atto d’ufficio 
da parte della sig.ra X. 
Bene ha dunque fatto il Tribunale, in applicazione delle norme vigenti in materia, a negare la responsabilità 
dello Stato in relazione alle condotte dei magistrati coinvolti nella vicenda dell’omicidio della sig.ra X. Alla 
luce di quanto affermato, ogni azione di responsabilità nei confronti dello Stato appare giuridicamente priva 
di fondamento. 
 
134. Anche a prescindere dal merito della vicenda - che comunque, come appena dimostrato, esclude in 
radice ogni responsabilità dei magistrati coinvolti -, ciò che interessa ai nostri fini è che da tale complessiva 
disamina risulta pienamente dimostrata la conformità della normativa interna sulla responsabilità civile dei 
magistrati rispetto al sistema di tutela convenzionale: infatti, considerando che le disposizioni della prima 
sono state adeguate alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, ne consegue naturaliter anche la piena 
compatibilità con le norme della CEDU.  
Ogni pretesa della ricorrente di dimostrare un vulnus nella tutela giurisdizionale in materia di responsabilità 
civile dei magistrati è da considerare per ciò stesso infondato.  
 
135. Peraltro, la disciplina dello Sweetland sulla responsabilità civile si pone in linea con la Raccomandazione 
n. 12/2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, che al punto 66 afferma che 
«l’interpretazione della legge, l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari 
giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave». 
Lo stesso Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), il 17 novembre 2010 ha approvato una “Magna 
Carta dei Giudici”, che al principio 22 stabilisce «non è corretto che il giudice sia esposto, nell'esercizio delle funzioni 
giudiziarie, ad alcuna responsabilità personale, anche a titolo di rimborso dello Stato, tranne che in caso di dolo». 
Nel sistema CEDU risulta dunque esclusa un'azione diretta dei privati contro il magistrato, essendo in ogni 
caso necessaria un’intermediazione dello Stato, con eventuale diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti 
del magistrato del quale sia accertata la responsabilità civile (come avviene obbligatoriamente nel caso dello 
Sweetland con azione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri ex art. l. cit.). 
 
136. Una recente sentenza72 del Tribunale di Messina, ha accertato la responsabilità civile dello Stato per grave 
violazione di legge da parte di un Pubblico Ministero anche nell’ipotesi in cui questi ometta per negligenza 
inescusabile di compiere un atto di indagine che, in forza di una valutazione probabilistica, se fosse stato 
compiuto sarebbe stato idoneo ad evitare l’omicidio della vittima, la quale aveva denunciato più volte le gravi 
minacce subite dall’indagato. Tuttavia, in quella vicenda - anch’essa riguardante episodi di violenza di genere - 
gli elementi che avrebbero dovuto lasciar presumere l’attitudine criminosa del futuro uxoricida erano 
decisamente più consistenti: erano state depositate numerose denunce contro l’uomo per minacce - aggravate 
dal possesso di un coltello - maltrattamenti e lesioni. Malgrado ciò, non si era provveduto a iscrivere la notitia 
criminis del reato di minaccia ex art. 612 c.p., aggravata per l’utilizzo di un’arma, negli registri destinati 
all’iscrizione delle notizie di reato, non era stata eseguita una perquisizione locale o personale al fine di 

                                                
71 Cfr. art. 3, co. 2 e 3, l.n. 117/1988. 
72 Trib. Messina, sez. I, 30 maggio 2017, n. 5384/2015. 
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accertare la detenzione di armi da parte del futuro omicida, né erano stati compiuti atti di indagine o adottate 
misure al fine di neutralizzare la pericolosità dell’uomo, nonostante l’elevato numero di denunce e querele 
dalle quali poteva razionalmente presagirsi un intento, se non omicida, quantomeno di violenza ai danni della 
donna. Veniva in particolare accertato il nesso di causalità tra l’omessa perquisizione e l’omicidio della vittima, 
ritenendo altamente probabile che, se questa fosse stata compiuta, l’evento morte, con quelle specifiche 
modalità esecutive, sarebbe stato evitato.  
La sentenza di condanna del P.M. appena menzionata dimostra che, sussistendone le condizioni, esiste 
nell’ordinamento un meccanismo di tutela adeguato contro le inadempienze compiute dai magistrati 
nell’esercizio delle loro funzioni. Nel caso di specie, a differenza che in quello da ultimo esaminato, non si 
registra un numero tale di denunce da mettere in allarme le autorità competenti, né risulta che il sig. Y avesse 
minacciato la donna utilizzando armi. 
 
137. In conclusione, tenuto conto di quanto sopra esposto, la ricorrente ha potuto godere di ogni tutela 
giurisdizionale, con strumenti di tutela effettivi, adeguati e accessibili (come già dimostrato in precedenza) 
contro le supposte inadempienza dei pubblici funzionari e dei magistrati coinvolti nella vicenda esaminata, 
sebbene le azioni giudiziarie da Ella promosse abbiano tutte avuto esito negativo. Come già ampiamente 
evidenziato supra, il diritto alla tutela giurisdizionale non equivale al diritto di ottenere un provvedimento 
favorevole, che non appare configurabile in uno Stato di diritto fondato sul principio del giusto processo. 
 
b)  Sulla affermata parzialità del Presidente del collegio giudicante 
 
138. La ricorrente ritiene di dedurre da un’intervista rilasciata dal sig. A, magistrato poi nominato Presidente 
del Tribunale d’Appello destinato a decidere della causa promossa dalla stessa sig.ra Z, un atteggiamento 
sessista e discriminatorio del medesimo, che sarebbe prevenuto rispetto alla vicenda che è chiamato a 
giudicare. Nell’intervista, il magistrato evidenziava il comportamento imprudente tenuto dalla figlia della 
ricorrente, affermando che si dovrebbe prestare attenzione dal fare incontri sui social network con 
sconosciuti. 
 
139. Per smentire la tesi cui è pervenuta la ricorrente, appare opportuno delineare brevemente il quadro della 
giurisprudenza della Corte73 rilevante in materia di imparzialità del giudice.  
Ebbene, nella concezione di imparzialità della Corte, affinché venga rispettato il dettato dell’art. 6 CEDU, il 
tribunale deve essere imparziale sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo: 
 
- sul piano soggettivo, è necessario valutare le convinzioni del giudice ed i comportamenti dallo stesso tenuti in 
relazione al singolo procedimento. Il giudice non deve inoltre nutrire pregiudizi personali nei confronti delle 
parti. L’imparzialità personale dell’organo giudicante, peraltro, si presume fino a prova contraria74. 
- sul piano oggettivo, il tribunale stesso, e tra gli altri aspetti, la sua composizione, deve offrire sufficienti garanzie 
per escludere ogni legittimo dubbio75 rispetto alla sua imparzialità76. Dunque, devono sussistere fatti tali da 
mettere in serio dubbio l’imparzialità del giudice; ai fini di tale accertamento, il punto di vista della parte 
riveste un ruolo importante, ma non decisivo77. Affinché tali dubbi assumano rilevanza è infatti necessario che 
essi appaiano “obiettivamente giustificati”78, non potendosi considerare “dubbi legittimi” generiche 

                                                
73 Ex multis, Corte EDU, Micallef c. Malta [GC], ric. n. 17056/06, sent. 15 ottobre 2009; Corte EDU, Krivoshapkin c. Russia, ric. n. 
42224/02, sent. 27 gennaio 2011. 
74 Corte EDU, Le Compte, Van Leuven and De Meyere c. Belgio, ric. nn. 6878/75 e 7238/75, sent. 23 giugno 1981, § 58; Corte EDU, 
Micallef c. Malta [GC], ric. n. 17056/06, sent. 15 ottobre 2009, § 94; Corte EDU, Driza c. Albania, ric. n. 33771/02, sent. 13 
novembre 2007, § 75; Corte EDU, Padovani c. Italia, ric. n. 13396/87, sent. 26 febbraio 1993. 
75 Corte EDU, Thomann c. Svizzera, sent. 10 giugno 1996. 
76 Corte EDU, Gautrin e altri c. Francia, ric. nn. 21257/93, 21258/93, 21259/60 e 21260/93, sent. 20 maggio 1998; Corte EDU, 
Kyprianou c. Cipro [GC], ric. n. 73797/01, sent. 15 dicembre 2005.  
77 Corte EDU, Wettstein c. Svizzera, ric. n. 33958/96, sent. 21 dicembre 2000, § 44; Corte EDU, Pabla Ky c. Finlandia, ric. n. 
47221/99, sent. 22 giugno 2004, § 30; Corte EDU, Micallef c. Malta [GC], cit., § 96; Corte EDU, Sacilor-Lormines c. Francia, ric. n. 
65411/01, sent. 9 novembre 2006, § 63; Corte EDU, Kraska c. Svizzera, sent. 19 aprile 1993, § 32. 
78  Corte EDU, Ferrantelli e altro c. Italia, sent. 7 agosto 1996, Corte EDU, Castillo Algar c. Spagna, ric. n. 28194/95, sent. 28 ottobre 
1998; Corte EDU, Kleyn e altri c. Olanda, ric. nn. 39343/98, 39651/98, 43147/98 e 46664/99, sent. 6 maggio 2003; Corte EDU, 
Cianetti c. Italia, ric. n. 55634/00, sent. 22 aprile 2004. 
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insinuazioni della parte prive di puntuale dimostrazione. In altre parole, “la giustizia non deve solo essere fatta, ma 
deve apparire che sia fatta”79 (c.d. principio dell’apparenza). 
 
140. Nel caso di specie, il test di imparzialità è superato tanto limitatamente al profilo soggettivo quanto a 
quello oggettivo.  
Sotto il piano soggettivo, sussiste una presunzione relativa (o iuris tantum) di imparzialità dell’organo 
giudicante. La ricorrente non sembra aver sufficientemente provato gli asseriti pregiudizi sessisti del giudice 
A, Presidente del collegio d’Appello, desunti unicamente da un singolo episodio (un’intervista televisiva) e 
non da una serie di elementi univoci e di indizi gravi, precisi e concordanti, come richiederebbe la prova 
circostanziata della non imparzialità del medesimo, che non può basarsi su generici sospetti o mere 
congetture. 
Per quanto concerne il profilo oggettivo, non sembrano sussistere gli estremi per ingenerare un dubbio 
legittimo circa l’imparzialità dell’organo giudicante. 
L’intervista summenzionata è naturalmente compiuta al di fuori dell’esercizio delle funzioni di magistrato e 
persino prima che al sig. A venisse assegnata la Presidenza del Tribunale d’Appello chiamato a giudicare il 
ricorso della sig.ra Z, sicché non è neanche possibile configurare una violazione del dovere di discrezione e di 
riservatezza che incombe sui magistrati in ragione della loro delicata funzione, né è lecito ritenere che 
l’intervista possa mettere in discussione la fiducia dei cittadini nella Magistratura, elemento indispensabile in 
una società democratica. 
 
141. Il giudice A, dunque, avrebbe espresso il proprio parere personale come privato cittadino, al di fuori 
dell’esercizio delle proprie funzioni, relativamente a una vicenda che ha suscitato notevole scalpore nello Stato 
di Sweetland. In particolare, il sig. A avrebbe criticato in un’intervista il comportamento di Laura nei 
confronti di Yassen, definendolo “superficiale”. 
Senza entrare nel merito delle affermazioni del giudice, si vuole qui riepilogare il delicato rapporto 
intercorrente tra l’imparzialità del giudice-persona fisica e la sua libertà di manifestazione del pensiero 
garantita ex artt. 21 Cost e 10 CEDU. 
 
142. A tal fine, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. 
 
143. La Costituzione della Repubblica di Sweetland stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge 
(art. 101), sancendo altresì l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario da ogni altro potere (art. 104). 
Inoltre, l’art. 111 Cost. (novellato dalla l. cost. n. 2 del 23 novembre 1999), consacra il principio del giusto 
processo, affermando che ogni processo si svolge «in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a 
giudice terzo e imparziale». 
Numerose sono poi le fonti internazionali in materia di terzietà e imparzialità del giudice: l’art. 14 del Patto 
(rectius: Convenzione) internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU, l’art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 6 della CEDU sul diritto a un equo processo. 
 
144. La Corte costituzionale dello Stato di Sweetland ha sottolineato come «a garanzia del principio costituzionale 
circa l'imparzialità del giudice nelle fattispecie concrete, sono contemplati gli istituti dell'astensione e della ricusazione, aventi un 
ampio ambito di applicazione che si estende a tutti i tipi di procedimento giurisdizionale»80. 
La stessa Corte ha precisato in altra occasione che attraverso tali istituti emerge «un sistema che si propone di 
apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del 
giudice»81. 
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa82, sia sulla portata dell’astensione e della ricusazione, sia 
sulle ipotesi di c.d. esternazioni del giudice83. La pronuncia, sebbene riferita a un processo penale, detta 
principi valevoli anche nel processo civile. 

                                                
79 Traduzione dell'adagio inglese «justice must not only be done, it must also be seen to be done», frequentemente utilizzato dalla 
giurisprudenza europea; ex pluribus, Corte EDU, De Cubber c. Belgio, ric. n. 9186/80, sent. 26 ottobre 1984. 
80 Corte cost., n. 266/2009. 
81 Corte cost., n. 283/2000. 
82 Cass., sez. II, 11 giugno 2013, n. 27813. 
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Secondo la Corte di Cassazione inoltre, «né il giudice che si astiene, né la parte che lo ricusa possono fondarsi su 
considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, atteso che i motivi di astensione obbligatoria generale (e, 
conseguentemente, di ricusazione), essendo tassativamente indicati dall'art. 36 c.p.p., in quanto determinanti una deroga al 
principio del giudice naturale (art. 25, comma 1 cost.), vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione». le 
medesime considerazioni sono valide anche per quanto riguarda i rispettivi istituti di diritto processuale civile, 
rilevanti nel caso di specie. 
 
145. I Supremi Giudici aggiungono poi che «Non può integrare il motivo di ricusazione dell'avere il giudice espresso, fuori 
dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere sull'oggetto del procedimento, la formulazione di affermazioni del tutto 
generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del processo». 
 
146. La Cassazione traccia poi la distinzione tra la manifestazione di un “convincimento” e l’espressione di un 
“parere”, evidenziando come muti la estensione della sfera di sindacabilità delle esternazioni del giudice anche 
in relazione alla sede nella quale tali dichiarazioni sono state rese. In sintesi: il “convincimento” implica 
un'analisi o una riflessione e, pertanto, ha un ambito di operatività più ristretto rispetto al parere, che «indica 
un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali».»84. 
 
147. Ebbene, alla luce dei precetti normativi e giurisprudenziali appena individuati ed applicabili al caso di 
specie, non sembra affatto plausibile desumere da un’affermazione generica come quella del giudice A, 
peraltro pronunciata al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, una precostituzione del giudice come non 
imparziale. Con ogni probabilità, se in ipotesi la ricorrente avesse proposto la ricusazione del giudice A, il 
ricorso sarebbe stato respinto, non sussistendo gli estremi della “grave inimicizia” di cui all’art. 51 del c.p.c.. 
Come già accennato supra, si sottolinea in aggiunta che il giudice A, alla stregua di qualsiasi altro cittadino, ha 
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come sancito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU. Se 
in relazione alle delicate funzioni svolte, al giudice deve sempre suggerirsi prudenza e discrezione 
nell’esternazione delle proprie opinioni, è pur vero che i pensieri espressi nel caso di specie (comunque 
distinti rispetto al convincimento del giudice, che si determina attraverso gli atti processuali, e non attraverso 
valutazioni generiche e superficiali) sono stati esternati anteriormente rispetto alla nomina del giudice A come 
Presidente del Collegio chiamato a decidere sull’appello proposto dalla sig.ra Z. 
 
148. In conclusione, appare del tutto arbitrario dedurre da una generica intervista del Presidente del Tribunale 
d’Appello un atteggiamento maschilista, discriminatorio e prevenuto del medesimo giudice. 
 
 
c. Sulla composizione del collegio giudicante 
 
149. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 anche sotto il profilo della composizione della Corte 
chiamata a giudicare l’appello da lei presentato avverso la sentenza del Tribunale di primo grado.  
In particolare, a parere della sig.ra Z, rappresenterebbe un vulnus al principio dell’equo processo la presenza di 
soli giudici di sesso maschile nel collegio giudicante d’Appello, in quanto per ciò solo i giudici sarebbero 
propensi a una certa indulgenza nei confronti dei delitti passionali e degli episodi di violenza domestica. 
Per dimostrare l’infondatezza di una siffatta pretesa, in via preliminare occorre fare riferimento alle norme 
dello Stato di Sweetland in materia di composizione e nomina dei magistrati nei collegi giudicanti. 
 
150. Poiché il giudizio di primo grado si è svolto innanzi al Tribunale, il giudizio d’Appello è di competenza 
della Corte d’Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.). 
Una volta iscritta la causa al ruolo, il cancelliere presenta senza indugio il fascicolo d’ufficio e gli atti al 
Presidente della Corte d’Appello che provvede all’assegnazione della causa ad una delle sezioni istituite presso 
l’ufficio giudiziario da lui presieduto, alla quale vengono trasmessi gli atti. Il Presidente di sezione, a sua volta, 

                                                                                                                                                                     
83 Per una trattazione più completa, si rinvia al commento alla sentenza di GUERINI I., Astensione, ricusazione ed imparzialità soggettiva 
del giudice: la Cassazione traccia il confine tra la manifestazione di un parere sull’oggetto del procedimento e la manifestazione del proprio convincimento 
sui fatti oggetto dell’imputazione, in Dir. pen. cont. 
84 Così, Cass., sez. I, 15 ottobre 1996, n. 5293. 
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nomina il relatore e il collegio giudicante, che a norma dell’art. 56 dell’ord. giud. (r.d. 30 gennaio 1941, n. 1) è 
costituito da tre membri. 
 
151. Ebbene, né le norme relative alla costituzione delle sezioni, né quelle relative alla formazione dei collegi 
giudicanti, stabiliscono la necessità di una rappresentatività di ambo i sessi tra i consiglieri di Corte d’Appello. 
A tal riguardo, il silenzio del legislatore è senz’altro significativo, anche alla luce del principio ubi lex voluit dixit, 
ubi noluit tacuit. E, a ben vedere, non potrebbe essere altrimenti: nella teoria della separazione dei poteri 
elaborata da Montesquieu, al giudice viene assegnata la funzione di “bocca della legge”. Il giudice, dunque, 
nella teoria dello Stato moderno, è un mero esecutore, che deve astenersi da ogni tentazione creatrice. 
Sebbene oggi, per diverse ragioni (connesse all’ipertrofia normativa, all’oscurità dei testi legislativi e a una 
legislazione di scarsa qualità), il giudice svolga nei fatti un ruolo creativo e di supplenza alle carenze del 
legislatore, nell’ottica del sistema la legge dovrebbe essere astrattamente applicata in modo identico nei 
riguardi di tutti gli individui, anche in attuazione del principio di uguaglianza in senso formale (art. 3 Cost.), 
senza che rilevino le condizioni personali (sesso, età, situazione reddituale, etc.) del giudice-persona fisica cui 
è assegnata la causa. È inoltre del tutto arbitrario (e realmente “sessista”) sostenere che gli individui di sesso 
maschile, in quanto tali, siano meno sensibili rispetto alle tematiche del femminicidio e della violenza 
domestica. Peraltro, una norma che in ipotesi imponesse una rappresentanza per genere nei collegi giudicanti 
per determinate materie, sarebbe di dubbia costituzionalità, per contrasto con il principio di uguaglianza, e 
censurabile alla luce del canone di ragionevolezza. Né una norma del genere sarebbe applicabile, per ovvie 
ragioni, ai processi di competenza del giudice monocratico, che a seguito del d. lgs. n. 51/1998, costituiscono 
la regola nei giudizi civili di competenza del Tribunale, con esclusione delle cause che la legge assegna alla 
trattazione collegiale.  
 
152. Invero, l’introduzione di un simile principio entro il nostro ordinamento determinerebbe problemi di 
notevole portata: perché, una volta introdotta una rappresentanza di entrambi i sessi nel collegio, non 
prevedere delle “quote riservate” anche in relazione a fattori diversi dal sesso?  
Si sottolinea infine come la Raccomandazione n. 12/2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
agli Stati membri al punto 45 vieti espressamente «ogni forma di discriminazione verso i giudici [...] basata su ragioni 
quali il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la disabilità, la nascita, l'orientamento sessuale o altra condizione 
personale». 
A testimonianza dell’irrilevanza della rappresentatività di genere dei membri del collegio giudicante il fatto che 
non è possibile rintracciare, nella giurisprudenza di questa Ill.ma Corte, la condanna di uno Stato membro per 
violazione dell’art. 6 CEDU in relazione alla scarsa (o assente) presenza di un genere rispetto all’altro 
all’interno di un collegio giudicante.  
 
153. Risulta dunque del tutto arbitrario e ingiustificato dedurre dalla composizione del Tribunale di appello 
investito di potestas iudicandi nel caso in esame un atteggiamento maschilista e discriminatorio.  
 
 
IV. Sulla mancata violazione dell’art. 13 CEDU 
 
154. Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 13 CEDU è bene ripercorrere, punto per punto, le 
azioni legali esperite dalla ricorrente, al fine di dimostrare come la stessa abbia goduto di ogni ricorso, inteso 
come «ogni procedura idonea ad assumere le doglianza di quanti lamentino (in modo sostenibile) una violazione di un diritto 
tutelato dal sistema convenzionale al fine di ottenere una “sanzione” della lesione eventualmente accertata nel contesto 
dell’ordinamento statale»85, interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte86. 
 

                                                
85 Così, DI STEFANO A., Commento all’art. 13 CEDU, in BARTOLE S.-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., 
p. 475. 
86 Corte EDU, M.S. c. Svezia, sent. 27 agosto 1997, § 54; Corte EDU, Iovchev c. Bulgaria, ric. n. 41211/98, sent. 2 febbraio 2006, §§ 
142-143. 



 
 

29 

155. Con riferimento al procedimento penale, la ricorrente non può lamentare la violazione dell’art. 13 
CEDU: infatti, l’ordinamento giuridico interno appresta, anche con riferimento al caso di specie, tutti gli 
strumenti necessari per prevenire e reprimere un fatto costituente reato. Ciò è testimoniato, nella vicenda in 
esame, dal fatto che l’ordinamento dello Sweetland preveda il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), 
per sanzionare il mancato compimento di un atto dovuto da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 
pubblico servizio. Reato per cui, invero si è proceduto nel caso di specie, e per cui i funzionari e i magistrati 
coinvolti nella vicenda sono stati processati e infine assolti. La sig.ra A. - contrariamente al comportamento 
processuale effettivamente tenuto - se convinta della colpevolezza dei poliziotti e dei magistrati, avrebbe 
potuto e dovuto presentare ricorso avverso la sentenza di primo grado ed, eventualmente, nel caso di 
ulteriore rigetto, adire il giudice interno di ultima istanza, ossia la Corte di Cassazione. 
È evidente, allora, che l’articolazione della giustizia interna, a maggior ragione in ambito penale, permette 
ampio spazio di dibattito tra le parti, consentendo di affrontare in condizione di parità ogni procedimento, 
secondo le norme costituzionali relative al c.d. giusto processo (art. 111 Cost.).  
 
156. Inoltre, in caso di eventuale sentenza di condanna di poliziotti e magistrati, i responsabili sarebbero stati 
soggetti a trattamento punitivo, in quanto ai fatti presunti costituenti reato il codice penale affianca il relativo 
trattamento sanzionatorio. Da questo punto di vista, la ricorrente non può assolutamente lamentare la 
violazione della Convenzione: il nostro ordinamento, difatti, prevede “giudici a Berlino”, pronti a ricevere 
ogni doglianza, con possibilità di ricorrere contro pronunce eventualmente sfavorevoli e, anche in caso di 
riconoscimento della responsabilità dei presunti autori, questi sarebbero stati puniti anche in quanto «persone 
che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». 
  
157. Con riferimento al procedimento civile vale, in primis, il ragionamento di cui sopra: la ricorrente ha sì 
presentato appello al giudice di secondo grado, avverso la sentenza sfavorevole, ma ha adito questa Ecc.ma 
Corte senza conoscerne il verdetto. E, eventualmente, avrebbe potuto presentare ricorso per Cassazione. 
Anche in campo civile, è da rigettare la doglianza relativa alla non effettività dei ricorsi. Già a livello 
costituzionale, il nostro ordinamento prevede una legislazione molto ampia e disponibile sia alla riparazione 
degli errori giudiziari (art. 24 Cost., artt. 571-574 e 643-647 c.p.p.), sia alla responsabilità dei funzionari e 
dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritti (art. 28 Cost., l. n. 18/2015 v. infra). Inoltre, 
la stessa normativa costituzionale afferma che «in questi casi la responsabilità civile si estende allo Stato». Proprio con 
riferimento a quest’ultima parte, la normativa ordinaria recepisce esplicitamente il dettato della normativa 
costituzionale: la l. n. 18/2015, prevede infatti la “disciplina della responsabilità civile dei magistrati” (v. supra). 
Si evince, anche dalla presenza di questa legge, non soltanto la completezza della legislazione interna, ma 
anche la piena effettività e disponibilità da parte dello Stato a riparare a errori dei suoi dipendenti e funzionari, 
al fine di garantire i diritti propri di ciascun amministrato. 
 
158. Ne discende, dunque, che la ricorrente confonde la “effettività” dei ricorsi con la pretesa, assolutamente 
irreale, di dover necessariamente ottenere pronunce favorevoli. È da precisare, con riferimento a quest’ultimo 
punto, che la giurisprudenza di questa Corte afferma che «ai fini dell’art. 13 l’efficacia di un ricorso non dipende dalla 
certezza di un risultato favorevole»87 e che «il mero fatto che la domanda del ricorrente non sia stata accolta non è in sé 
sufficiente a qualificare il ricorso come ineffettivo»88; si evince, quindi, che il parametro di effettività non include il 
fattore della ragionevole probabilità di successo del ricorso.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
Voglia questa Ecc.ma Corte:  
 
- in via principale, dichiarare irricevibile tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto dalla sig.ra Z, 
giacché il ricorso da questa sollevato è tout court inammissibile: in primis, per la violazione della regola del 

                                                
87 Corte EDU, Sunday Times (n. 2) c. Regno Unito, ric. n. 13166/87, sent. 2 novembre 1991, § 61. 
88 Corte EDU, Amann c. Svizzera [GC], ric. n. 27798/95, sent. 16 febbraio 2000, §§ 88-89; Corte EDU, Lorsé c. Paesi Bassi, ric. n. 
52750/99, sent. 4 febbraio 2003, § 96. 
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previo esaurimento dei ricorsi interni in senso verticale ex art. 35 CEDU ed, in secundis, perché, in ogni caso, 
il ricorso è abusivo ai sensi dell’art. 35, par. 3, lett. a), in quanto diretto a una finalità divergente da quella 
tipica, ossia condurre una campagna mediatica denigratoria nei confronti delle istituzioni e delle leggi dello 
Stato di Sweetland, accusate di non contrastare le discriminazioni di genere e di ignorare il fenomeno della 
c.d. violenza domestica;  
- a fortiori, e sempre in via principale, rigettare le singole doglianze sollevate in merito agli artt. 6, 13 e 14 
CEDU, in quanto ciascuna è irricevibile per la violazione della regola dei ricorsi interni in senso orizzontale ex 
art. 35 CEDU; 
- in subordine, dichiarare la mancata violazione dell’art. 2 CEDU anzitutto sotto il profilo sostanziale, in quanto 
non può essere provata alcuna imputazione di responsabilità omissiva dello Stato per la mancata protezione 
del diritto alla vita della figlia della ricorrente, non essendo ex ante sussistente o ragionevolmente 
pronosticabile alcun pericolo imminente e reale e, in ogni caso, avendo lo Stato dimostrato l’osservanza della 
due diligence richiesta dal sistema della Convenzione per la valutazione dei rischi e per la gestione della violenza;  
- sempre relativamente all’art. 2 CEDU, rigettarne la violazione anche per quanto attiene al profilo 
procedurale, in quanto a nulla rileva, sotto il profilo della violazione del diritto alla vita, la mancata punizione 
dell’omicida, non sussistendo in ogni caso un obbligo in tal senso a carico dello Stato in relazione all’art. 2; 
- ove si ritenessero superabili le eccezioni sollevate riguardo l’irricevibilità della doglianza in merito all’art. 14 
CEDU in combinato disposto con l’art. 2 CEDU, respingerne in ogni caso l’asserita violazione, considerando 
che in alcun modo può dirsi soddisfatta l’alta soglia probatoria richiesta per sostenere l’esistenza presso le 
istituzioni dello Stato, di un diffuso atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne, quando 
viceversa, le pubbliche autorità hanno dimostrato tanto sul piano normativo, quanto su quello della prassi 
amministrativo-giudiziaria, il loro costante e fattivo impegno nella lotta alla violenza domestica e nella 
equiparazione de iure e de facto dei generi;   
- inoltre, sempre ove si ritenessero superabili le riserve opposte alla ricevibilità dell’art. 6 CEDU, dichiarare 
l’assenza di violazione del diritto ad un equo processo, in quanto l’ordinamento prevede un sistema efficace di 
tutela giudiziaria contro le inadempienze di pubblici funzionari e magistrati, la cui responsabilità civile si 
estende allo Stato; in quanto è del tutto arbitrario dedurre una precostituzione di un giudice come non 
imparziale per una intervista rilasciata a un’emittente televisiva come privato cittadino e poiché l’assenza di 
giudici di sesso femminile nel collegio giudicante un c.d. delitto passionale non consente di presumere per ciò 
solo un atteggiamento maschilista e discriminatorio dell’organo, o addirittura di maggiore indulgenza nei 
riguardi degli episodi di violenza di genere; 
- rigettare la doglianza relativa alla violazione dell’art. 13 CEDU in quanto ampiamente dimostrata, nel caso di 
specie, l’effettività, l’adeguatezza e l’accessibilità dei ricorsi interni. 
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