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Corte di Cassazione 

 

Incontro di studio: LE QUESTIONI ANCORA APERTE NEI RAPPORTI TRA 

LE CORTI SUPREME NAZIONALI E LE CORTI DI STRASBURGO  E 

LUSSEMBURGO . 

 

L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI  

DIRITTI DELL’UOMO  – relazione presentata da Maria Teresa Leacche 

 

 

L'intervento che mi accingo a svolgere affronta più in dettaglio il momento 

dell'esecuzione delle sentenze Cedu, illustrandone la procedura, i soggetti 

protagonisti, la tipologia. Si tratterà dell'argomento con lo sguardo necessariamente 

rivolto ai due fronti tra i quali si snoda la fase esecutiva, quello europeo e quello 

nazionale (quest'ultimo con funzione propositiva ed attuativa; il primo con funzione di 

impulso e supervisione). 

 

Nell'approcciare il tema dell'esecuzione, occorre partire da un rilievo di fondo: la 

crescente importanza che, nell'ambito delle attività del Consiglio d'Europa, il 

momento dell'esecuzione delle sentenze Cedu ha progressivamente assunto 

nell'ultimo periodo, in particolare a far data dal 2004 in poi. Tale importanza si correla 

direttamente al tema dell'adeguata gestione del grande afflusso di ricorsi alla Corte: 

infatti, la corretta e pronta esecuzione delle sentenze, soprattutto di quelle che mettono 

in luce i problemi strutturali di un Paese, è in grado di riflettersi positivamente, con 

effetti deflazionistici, sul carico di lavoro della Corte rappresentato dai ricorsi 

ripetitivi. L'esigenza di evitare l'implosione del sistema (come suole spesso osservarsi, 

la Corte è vittima del suo stesso successo) ha determinato, da un lato, l'affermarsi di 

nuovi modelli decisionali (in particolare la sentenza pilota) o comunque di nuove 

soluzioni definitorie della controversia (come le dichiarazioni unilaterali1) e, dall'altro, 

                                                        
1 Sia la sentenza pilota sia la dichiarazione unilaterale sono frutto di elaborazione della stessa Corte di 

Strasburgo,  e costituiscono nuovi strumenti operativi previsti dal Regolamento della Corte e volti a 

fornire risposta al problema dell’eccessivo afflusso di ricorsi, specie di quelli ripetitivi. La sentenza 

pilota, in particolare, è prevista dall’art. 61 del Regolamento e può essere adottata quando i fatti 

all’origine di un ricorso presentato dinanzi alla Corte rivelano l’esistenza, nella Parte contraente 

interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un’altra disfunzione simile che ha dato luogo o 

potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi. La Corte deve indicare nella sentenza 

pilota da essa adottata la natura del problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa 

constatata e il tipo di misure riparatorie che la Parte contraente interessata deve prendere a livello 

interno in applicazione del dispositivo della sentenza…. La Corte, nel dispositivo della sentenza pilota 
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l'introduzione di una maggiore procedimentalizzazione della fase esecutiva, come 

meglio vedremo. 

 

Punto di partenza nella ricostruzione tematica dello svolgimento della fase di 

esecuzione è l'art. 46 della Convenzione, ai sensi del quale le Alte Parti contraenti si 

impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle 

quali sono parti. 

La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne 

controlla l'esecuzione. 

I soggetti protagonisti della fase di esecuzione delle sentenze sono quindi da un lato 

le Alti Parti contraenti (vale a dire i Governi nazionali), dall'altro il Comitato dei 

Ministri , organo collegiale composto da un rappresentante di ciascuno dei 47 Paesi 

del CoE. La fase di esecuzione ha, per la qualità dei soggetti coinvolti e, come 

vedremo, per le stesse modalità di svolgimento, natura essenzialmente politica. 

E' bene però sottolineare che, nel corso del tempo, proprio nell'ottica di una maggiore 

enfasi assegnata al momento dell'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, 

si è inteso valorizzare la valenza obbligatoria propria di tali sentenze nei confronti 

degli Stati, introducendo, con il Protocollo 14 (perfezionato nel 2004 ed entrato in 

vigore nel 2009), gli attuali commi 3 e 4 dell'art. 46. Il comma 3 prevede la possibilità 

per il Comitato dei Ministri - ove ritenga che l'esecuzione di una determinata sentenza 

possa essere compromessa o impedita da un problema di interpretazione della 

medesima - di rinviare alla Corte la questione di interpretazione, per una pronuncia 

sulla stessa.  

Il comma 4, ed è questa la modifica più rilevante, dispone che, ove il Comitato dei 

Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza 

definitiva in una controversia in cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale 

Parte e con delibera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti, decidere di adire 

                                                                                                                                                               
da essa adottata, può fissare un termine per l’adozione delle misure, tenendo conto della natura delle 

misure richieste e della rapidità con cui può porsi rimedio, a livello interno, al problema da essa 

constatato. La norma prevede espressamente che all’occorrenza, la Corte può rinviare l’esame di tutti i 

ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell’adozione delle misure riparatorie 

indicate nel dispositivo della sentenza pilota. La dichiarazione unilaterale è prevista dall’art. 62A del 

Regolamento della Corte per il caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione 

amichevole fatta in virtù dell'articolo 62 del medesimo Regolamento. In tal caso la Parte contraente 

interessata può presentare alla Corte una richiesta di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 

della Convenzione (che disciplina i casi di radiazione dei ricorsi dal ruolo), accompagnando detta 

richiesta con una dichiarazione in cui riconosca che vi è stata violazione della Convenzione nei 

confronti del ricorrente e assuma l'impegno a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, a 

prendere le necessarie misure correttive.   
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la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte. Se la 

Corte constata la violazione degli obblighi assunti, rinvia il caso al Comitato dei 

Ministri perché esamini le misure da adottare.   

 

 

E' interessante osservare che, proprio nel rapporto esplicativo che accompagna il 

Protocollo 14, si specifica che l'esecuzione delle sentenze della Corte costituisce 

parte integrante del sistema della Convenzione, e che l'autorità della Corte e la 

credibilità dell'intero sistema dipendono in larga misura dall'effettività del 

processo di esecuzione. Nel rapporto esplicativo si prosegue con il dire che sarebbe 

auspicabile che gli Stati, anche al di là degli obblighi di conformazione alle sentenze 

che loro incombono ex art. 46 della Convenzione, attribuiscano effetto retroattivo alle 

misure generali volte a risolvere problemi di carattere strutturale e ai rimedi 

predisposti sul piano interno. Si innesta qui il tema di un'attuazione effettiva della 

tutela dei diritti umani al di là dei limiti imposti dalle preclusioni processuali.  

 

Passando ora alla procedura secondo la quale si dispiega il ruolo svolto dai soggetti 

protagonisti della fase di esecuzione, partiamo con il precisare che il momento di 

inizio di tale fase è quello in cui la sentenza diventa definitiva .  

L'art. 44 Conv. disciplina i casi di sentenze definitive: sentenza resa dalla Grande 

Camera; sentenza resa da una Camera dopo che siano trascorsi tre mesi dalla 

pronuncia senza che le parti abbiano chiesto il rinvio alla G.C., o quando le parti 

dichiarino che non chiederanno il rinvio del caso alla G.C.; sentenza resa da una 

Camera quando il Collegio della G.C. abbia respinto la richiesta di rinvio. 

 

Occorre, aprendo una parentesi, precisare la natura della richiesta di rinvio alla G.C.:  

non è un mezzo di impugnazione, e non costituisce quindi un mezzo ordinario volto 

ad ottenere la rivalutazione del caso. Si tratta piuttosto di uno strumento di carattere 

speciale, volto a garantire la coerenza nella giurisprudenza della Corte, nel caso in cui    

la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di 

applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un’importante 

questione di carattere generale. La funzione per così dire nomofilattica assegnata alla 

decisione della Grande Camera emerge anche nella previsione complementare a 

quella qui in esame, vale a dire la rimessione del giudizio alla Grande Camera da 

parte di una Camera semplice, ai sensi dell’art. 31. Quest’ultima è prevista per i casi 

in cui, oltre a gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi 

Protocolli, la soluzione della questione oggetto del ricorso comporti il rischio di dar 

luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte. 

Il carattere specifico e delimitato del rinvio alla G.C. rende ragione del fatto che in 
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molti casi la richiesta di rinvio viene rigettata dal Collegio di 5 giudici della G.C. 

(esemplari in tal senso le recenti richieste di rinvio nei ben noti casi Grande Stevens e  

Costa e Pavan). 

 

Tornando alla fase di esecuzione, è bene premettere, come osservazione di carattere 

generale, che, coerentemente con la natura pattizia e intergovernativa del sistema di 

tutela convenzionale dei diritti dell'uomo, il principio di sussidiarietà ispira anche 

la fase di esecuzione: è infatti rimessa agli Stati la scelta delle misure necessarie per 

conformarsi alla decisione della Corte, sia pure sotto la supervisione del Comitato dei 

Ministri.  

 

Proprio in considerazione della rilevanza che potremmo dire strategica di questa fase, 

il Comitato dei Ministri ha più volte, con varie Risoluzioni e Raccomandazioni 

adottate negli anni 2002-2004, sollecitato gli Stati a prestare particolare attenzione ad 

alcuni aspetti ritenuti cruciali per un'effettiva esecuzione delle sentenze: così, per 

citarne alcune, la Risoluzione sulla pubblicazione e diffusione delle sentenze della 

Corte; la Risoluzione sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella 

formazione professionale; la Raccomandazione sul riesame e la riapertura di certi casi 

a livello nazionale in conseguenza delle decisioni della Corte; la Raccomandazione 

sul miglioramento dei rimedi interni; la Raccomandazione sulla verifica della 

compatibilità dei disegni di legge, nonché delle leggi esistenti e delle prassi 

amministrative con gli standard fissati dalla Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo. Tutti questi strumenti, così come il ricordato Protocollo 14, risultano 

richiamati nella Dichiarazione del Comitato dei Ministri del 2004 Assicurare 

l'effettività dell'attuazione della Convenzione europea dei diritti umani a livello 

nazionale ed europeo. 

 

In particolare, nel 2008 è stata poi adottata la Raccomandazione CM/Rec(2008)2 

volta a sollecitare gli SM perché provvedessero ad una strutturazione organizzativa 

nazionale efficiente al fine di dare rapida esecuzione alle sentenze della Corte. 

In detta Raccomandazione il Comitato dei Ministri ricorda innanzitutto che le 

sentenze con le quali la Corte ravvisa una violazione di norme della Convenzione o 

dei Protocolli aggiuntivi obbligano gli Stati a :  

- pagare la somma liquidata dalla corte a titolo di equa soddisfazione 

- adottare, ove opportuno, misure di carattere individuale volte a porre fine alla 

violazione accertata dalla Corte e a realizzare, ove possibile, gli standard di tutela 

asseriti dalla pronuncia; 

- adottare, ove opportuno, le misure di carattere generale necessarie a porre fine a 

violazioni simili o a prevenirle. 
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In considerazione della molteplicità e talora complessità delle azioni da intraprendere 

a livello nazionale per dare piena esecuzione alle sentenze della Corte, il Comitato dei 

Ministri sottolinea agli Stati l'importanza di una tempestiva informazione e di un 

efficace coordinamento di tutti gli attori nazionali coinvolti nel processo di esecuzione 

e l'importanza altresì di assicurare all'interno dei sistemi nazionali l'effettività del 

processo di esecuzione. In tale ottica raccomanda in particolare agli Stati di: 

- designare un coordinatore (sia esso una persona fisica oppure un organo)  munito dei 

necessari poteri e della necessaria autorità che gli consentano di acquisire le  

informazioni e di interloquire con le autorità nazionali competenti a decidere le 

misure necessarie per eseguire le sentenze 

- assicurare, per mezzo dei loro Rappresentanti permanenti o in altro modo, 

appropriati meccanismi per un'effettiva trasmissione delle rilevanti informazioni tra il 

coordinatore e il Comitato dei Ministri 

- predisporre rapidamente dei pani d'azione sulle misure che si intendono adottare per 

dare esecuzione alle sentenze, allegando, ove possibile, anche la previsione di 

scadenze temporali 

- ove opportuno tenere informati i Parlamenti 

- ove persistano significativi problemi nell'esecuzione delle sentenze, predisporre i 

necessari interventi e rimedi, con coinvolgimento del livello politico, se necessario 

 

La menzionata Raccomandazione CM/Rec(2008)2 si richiama ad una precedente 

Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare, la n. 1764 del 2006 sull'esecuzione 

delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Per quanto concerne il nostro paese, già dal 2006, con la L. 12, che ha modificato la 

L. 400 del 1988, introducendo all'art. 5, dopo la lettera a), la lettera a-bis), la funzione 

di promozione degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle 

pronunce della Corte europea emanate nei confronti dello stato italiano è attribuita 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale spetta anche di comunicare 

tempestivamente alle Camere le medesime pronunce, ai fini dell'esame da parte delle 

commissioni parlamentari permanenti, e di presentare annualmente al Paramento una 

relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.  

Questa funzione di diretto raccordo con il Parlamento è estremamente importante in 

quanto spesso l’esecuzione delle sentenze Cedu richiede di dar luogo ad interventi 

normativi di modifica del regime preesistente. Questo è il caso ad esempio delle 

sentenze nel caso Cusan e Fazzo c. Italia (dove veniva in discussione il problema di 

veder riconosciuto il diritto di attribuire ai figli anche o solo il cognome materno) e 

nei casi Belpietro c. Italia e Ricci c. Italia (entrambi relativi ad un problema di lesione 

del diritto alla libertà di espressione e di informazione: qui la Corte ha ravvisato la 
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violazione del diritto di cui all’art. 10 della Convenzione in ragione non già 

dell’intervenuta condanna penale da parte dei giudici nazionali - tale condanna, 

infatti, sebbene integrasse un’ingerenza nell’esercizio del diritto in parola, era 

giustificata ai sensi del secondo comma dell’art. 10, da ragioni di necessità per 

difendere l’altrui diritto alla reputazione - quanto piuttosto in ragione della natura 

della pena irrogata, ritenendo che la condanna ad una pena detentiva, anche sospesa, 

costituisca una pena eccessiva, in grado di comprimere e quindi pregiudicare  la 

libertà di espressione). 

 

Per quanto concerne, più in dettaglio, l'articolazione della fase esecuzione, occorre 

dire che, come anticipato, questa ha conosciuto nel corso del tempo una sorta di 

procedimentalizzazione, la cui articolazione si snoda alla luce del principio di una 

supervisione continua del Comitato dei Ministri, dall'avvio dell'esecuzione fino 

alla compiuta adozione da parte dello Stato di tutte le misure necessarie per assicurare 

pieno adempimento agli obblighi di conformarsi alla sentenza.  

A partire dal 2011, proprio al fine di dare impulso all’esecuzione delle sentenze da 

parte degli Stati e rendere più efficace la supervisione attribuita al riguardo al 

Comitato dei Ministri, è stato introdotto un doppio binario nell'attività di controllo, al 

fine di consentire al Comitato dei Ministri di concentrarsi sulle esecuzioni che 

richiedono maggiore attenzione: si distingue infatti tra una procedura rafforzata di 

supervisione, caratterizzata dal coinvolgimento del Segretariato del consiglio, come 

interlocutore diretto dello Stato interessato con funzione di supporto e guida, e da più 

frequenti e puntuali verifiche sullo stato di attuazione delle misure stabilite in sede di 

piano d'azione, e una procedura ordinaria di supervisione. La procedura rafforzata 

di supervisione è prevista per i casi che richiedono misure individuali urgenti , per i 

casi decisi con le c.d. sentenze pilota, per i casi che comunque rivelano seri 

problemi strutturali o si presentano altrimenti problematici, per i casi di ricorsi 

interstatali . 

Nella procedura di supervisione rafforzata il Comitato dei Ministri assegna al 

Segretariato un ruolo più intenso e di cooperazione attiva con lo Stato interessato: a 

quest’ultimo il Segretariato presta assistenza nella preparazione e implementazione 

dei Piani d'azione, fornisce ausilio nell'individuazione del tipo di misure da adottare, 

attiva programmi di cooperazione bilaterale o multilaterale in casi particolarmente 

complessi o implicanti questioni sostanziali. Inoltre, l'attuazione del Piano d'azione è 

sottoposto a verifiche periodiche, nelle quali vengono valutati i progressi fatti (anche 

al fine di monitorare il rispetto dei tempi programmati). 

 

 

Il Piano d'azione è quindi il fulcro della fase di esecuzione. Una volta che la sentenza 
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è divenuta finale, lo Stato presenta al Comitato dei Ministri il prima possibile, e 

comunque nel termine di 6 mesi, un Piano d'azione, nel quale enuncia le varie misure 

che intende adottare per dare esecuzione alla stessa sentenza. 

Queste misure devono, innanzitutto, necessariamente prevedere il pagamento della 

somma liquidata dalla Corte a titolo di equa soddisfazione. Accanto all'adempimento 

di tale obbligo, le misure indicate nel piano d'azione possono avere carattere 

individuale o carattere generale. 

Le misure individuali  sono volte a porre fine alla violazione accertata dalla Corte e a 

realizzare, ove possibile, gli standard di tutela asseriti dalla pronuncia; le misure 

generali sono finalizzate a porre riparo a violazioni simili o a prevenirle. 

 

La procedimentalizzazione della fase esecutiva prevede poi che sia presentato un 

rapporto d'azione, documento conclusivo volto ad illustrare l'effettiva attuazione nel 

caso specifico di tutte le misure che il Governo riteneva di adottare per dare 

esecuzione alla sentenza, e con il quale il Governo, ritenendo di essersi pienamente 

conformato alla decisione e non di dover ulteriormente attivarsi, chiede al Comitato 

dei Ministri la chiusura del caso. 

 

Appare evidente come l’attuale procedimentalizzazione della fase esecutiva si ispiri, 

favorendolo, ad un continuo dialogo tra il governo nazionale tenuto all’esecuzione e 

gli organi del Consiglio d’Europa aventi compiti di supervisione su tale fase, al fine di 

individuare ed attuare le soluzioni ottimali. 

 

Il Piano d’Azione, come detto, illustra tutte le iniziative che il Governo intende 

adottare per eseguire la sentenza.  Esempi di misure di carattere individuale sono la 

revoca di provvedimenti di espulsione che espongano gli stranieri destinatari degli 

stessi al rischio di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti nel loro paese; la 

riapertura di procedimenti penali che si siano svolti in violazione delle garanzie di cui 

all'art.6; il recupero di rapporti tra genitori e i figli indebitamente separati gli uni dagli 

altri (sempre che ciò risponda al superiore interesse del minore).  

Esempi di misure di carattere generale sono rappresentati innanzitutto dalla 

pubblicazione e ampia diffusione delle sentenze, proprio al fine di far conoscere le 

rilevanti pronunce della Corte che impongono alle autorità nazionali un 

miglioramento delle prassi. Alle dette pubblicazioni e diffusioni - che attualmente, per 

quanto riguarda l’Italia vengono disposte in via ordinaria (attraverso il CED della 

Cassazione e il sito del Ministero della Giustizia, ciascuno nelle apposite sezioni 

dedicate alle sentenze Cedu) - si affiancano, a seconda dei casi e delle necessità, 

iniziative che prevedono interventi normativi volte a porre riparo al deficit strutturali e 

l'introduzione di rimedi interni di natura compensatoria o ripristinatoria.  
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Proprio in ragione della diversità dei livelli di intervento nell'ordinamento nazionale, 

si può delineare una diversificazione tipologica delle esecuzioni delle sentenze cedu. 

Può così distinguersi tra esecuzioni semplici, che richiedono talora la sola 

pubblicazione della sentenza, perché la Corte ha ritenuto che dal punto di vista del 

danno morale sia satisfattoria la mera dichiarazione dell'avvenuta violazione, ed 

esecuzioni complesse, che impongono la predisposizioni di articolati piani d'azione 

con interventi multilivello (sul piano sia normativo sia amministrativo) e che 

interessano diversi profili di un determinato settore.  

 

Un esempio di esecuzione semplice è dato dal caso Villa c. Italia, chiuso nell'aprile di 

quest'anno. Qui la violazione riscontrata atteneva alla limitazione della libertà di 

circolazione del ricorrente (art. 4 Protocollo 4), il quale, già colpito dalla misura di 

sicurezza della libertà vigilata, lamentava di essere stato danneggiato dal ritardo di 

circa 4 mesi trascorso dal momento in cui il giudice (nel luglio 2005) aveva ripreso in 

mano la valutazione della condizione di pericolosità sociale del ricorrente - decidendo 

che in effetti questa era venuta meno e non vi erano più i presupposti per 

l'applicazione della misura di sicurezza - e il momento di effettivo deposito del 

provvedimento in cancelleria, avvenuto nel novembre del 2005. Questo ritardo 

ingiustificato nel deposito e nell'effettiva attuazione della decisione che revocava la 

misura di sicurezza aveva comportato danno al ricorrente. 

In questo caso la Corte ha ritenuto sufficiente a compensare il danno morale 

l'affermazione della violazione. Sotto il profilo dell'esecuzione, trattandosi di un caso 

da ritenere isolato e non connesso a problemi strutturali, si è ritenuto, quanto alle 

misure individuali, che non vi fossero iniziative da adottare. Come misure generali, si 

è reputata sufficiente la pubblicazione e diffusione della sentenza. 

Un altro caso di esecuzione incentrata sull’adeguata diffusione della sentenza della 

Corte a fini di miglioramento delle prassi seguite è il caso Anghel c. Italia. Qui il 

ricorrente, cittadino rumeno, si era rivolto alle competenti autorità rumene per 

ottenere, ai sensi all’art. 7 della Convenzione de L’Aia del 1980, che il proprio figlio 

minore, condotto dalla madre in Italia, fosse riportato in Romania. Il Tribunale dei 

minorenni di Bologna aveva rigettato la richiesta e tale decisione era stata portata a 

conoscenza del ricorrente. Questi, per il tramite del Ministero della Giustizia rumeno, 

una volta ottenute le necessarie informazioni sui mezzi di impugnazione esperibili 

contro la predetta decisione e sulla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello 

Stato, aveva quindi richiesto l’assistenza di un difensore per proporre ricorso per 

Cassazione. Il primo difensore individuato dallo stesso ricorrente il 6.5.2008 

nell’ambito dell’elenco fornitogli dal Consiglio dell’ordine, impiegò 6 settimane per 

visionare il fascicolo e altre due settimane per comunicare al ricorrente di non poter 
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patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente dovette quindi effettuare la 

scelta di un nuovo difensore sulla base di un nuovo elenco trasmessogli dal Consiglio 

dell’Ordine. Il secondo difensore, erroneamente, dichiarò essere ormai spirato il 

temine per proporre ricorso, quando in realtà rimanevano ancora due settimane utili 

per proporre ricorso. Ciò aveva determinato di fatto la mancata impugnazione della 

decisione del Tribunale dei Minorenni di Bologna sfavorevole al ricorrente. La Corte 

ha concluso che a causa dei ritardi e delle mancanze delle autorità nazionali (sia le 

autorità governative, per i tempi connessi alle notifiche internazionali, sia gli Ordini 

professionali) nel fornire una guida puntuale e corretta sui rimedi esperibili nonché 

una assistenza tecnica effettiva e adeguata, era stato vanificato nella sua essenza il 

diritto del ricorrente ad accedere ai mezzi di impugnazione contro una decisione a lui 

sfavorevole, nonostante gli sforzi dal medesimo posti in essere. Qui come misura 

generale si è provveduto a dare diffusione al contenuto della sentenza, per il tramite 

della Direzione per la giustizia civile preposta alla vigilanza sugli Consigli 

dell’ordine, illustrando con chiarezza le carenze della prassi messe in luce nella 

sentenza. 

   

Un caso emblematico e di successo di esecuzione complessa, con molteplici e 

articolate misure di carattere generale si ha nel piano d'azione Torreggiani. In esso 

sono state ideate sia misure normative volte a ridurre l'afflusso di detenuti (specie di 

quelli in attesa di giudizio) negli Istituti di pena, sia misure di carattere gestionale 

volte a migliorare e potenziare la distribuzione degli spazi negli Istituti di pena al fine 

di assicurare le misure minime per detenuto imposte dalla Corte, sia infine misure 

integranti rimedi di carattere compensatorio o preventivo volto ad anticipare sul piano 

nazionale la soddisfazione delle istanze di tutela altrimenti sottoposte alla Corte2. Il 

piano Torreggiani è proprio l'esempio di un Piano d'azione particolarmente 

complesso, predisposto in conseguenza di una sentenza pilota che ha evidenziato 

l'esistenza di problemi strutturali del nostro paese con riferimento alle condizioni dei 

detenuti.  

 

                                                        
2 In particolare, il D.L. n. 92 del 26.6.2014, convertito nella L. n. 117  del 11.8.2014, prevede due tipi di  

rimedi compensatori: per coloro che stanno ancora espiando una pena e hanno, durante la detenzione, 

sofferto condizioni tali da violare l’art. 3 della Convenzione, è prevista una riduzione della pena 

espianda in ragione di 1 giorno per ogni 10 giorni sofferti in condizioni inumane; quando il periodo di 

pena ancora da espiare non è tale da consentire la detrazione dell’intera misura percentuale prevista per 

la violazione dell’art. 3 della Convenzione, o, ancora, per coloro che hanno sofferto condizioni di 

detenzione inumane per una durata inferiore a 15 giorni o, infine, per coloro che sono stati sottoposti a 

misura cautelare in carcere,  è previsto il pagamento di un indennizzo pari alla somma di € 8 per 

ciascun giorno di pena sofferto in condizioni inumane. 
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Altro rilevante Piano d’azione è il Piano Pinto, il quale non nasce da una sentenza 

pilota, ma attiene comunque a casi che originano da seri problemi strutturali e 

sistemici del nostro Paese, e pertanto costituiscono un rilevante contenzioso seriale 

pendente dinanzi alla Corte di Strasburgo. In questo caso, per risolvere il problema di 

tali ricorsi ripetitivi, che contribuiscono a porre l’Italia tra i Paesi con il maggior 

numero di ricorsi a Strasburgo, il Governo ha elaborato un’iniziativa per una pronta 

definizione in via stragiudiziale di tali ricorsi, attraverso un massiccio ricorso allo 

strumento del Regolamento amichevole o della Dichiarazione unilaterale (in caso di 

mancato raggiungimento dell’accordo richiesto per il Regolamento amichevole) con 

l’obiettivo di chiudere in tal modo circa 7.000 ricorsi per violazione dell’art. 6 della 

Convenzione in ragione dell’eccessiva durata dei procedimenti. La chiusura del Piano 

Pinto è prevista per la fine del 2014, e porterà alla definizione non solo dei 7.000 casi 

che ne costituisco oggetto, ma auspicabilmente alla definizione a condizioni e con 

modalità analoghe, di ulteriori 3.000 casi circa, sempre attinenti a questioni relative al 

rimedio compensatorio ex lege Pinto, non ricompresi nel Piano in quanto presentati in 

data successiva all’elaborazione di quest’ultimo. E’ importante osservare che il 

successo del Piano Pinto porterà ad una drastica riduzione dei ricorsi attualmente 

pendenti contro l’Italia. Il numero complessivo di questi ultimi ammonta infatti a 

circa 17.300, di cui, come detto, 10.000 sono relativi al funzionamento del rimedio 

compensatorio previsto dalla legge Pinto. Dei restanti 7.300, circa 3.500 sono relativi 

all’asserita violazione dell’art. 3 della Convenzione per problemi connessi al 

sovraffollamento carcerario. Anche  di questi si prevede una radiazione in tempi assai 

brevi in conseguenza della giurisprudenza segnata dalle sentenze Stella e altri c. Italia 

(ric. n. 49169/09) e Rexhepi e altri c. Italia (ric. n. 47180/10), in cui la Corte ha 

deciso l’irricevibilità - per mancato esaurimento dei rimedi interni, introdotti dal D.L. 

92/2014 - dei ricorsi proposti per violazione dell’art. 3 della Convenzione in ragione 

delle condizioni inumane di detenzione. 

 

In materia di rimedio compensatorio ex lege  Pinto, è bene, infine, menzionare la 

riforma operata nel 2012 (con l’art. 55 del D-L_ n. 82/2012, convertito nella L. 

134/2012) che consente, attraverso la nuova strutturazione della procedura Pinto sul 

modello del decreto ingiuntivo, di ridurne notevolmente i tempi di definizione, così 

corrispondendo alle sollecitazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo per un 

miglioramento dell’efficacia di tale rimedio interno. 

 

 

 

 


