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INTRODUZIONE

Le ragioni che hanno determinato la scelta del tema, oggetto di questa tesi
possono essere ritrovate nell’attualità. Ciascuno di noi è, infatti, quotidianamente
destinatario di un considerevole numero d’informazioni che a volte ci colpiscono
per la loro importanza, altre volte invece non destano in noi alcun interesse.
In quest’ultimo periodo, ad esempio, nel nostro Paese è particolarmente
acceso il dibattito sulla libertà della stampa, su quale sia il suo ruolo e quali siano
i doveri che gli organi d’informazione devono rispettare1. E’ di poche settimane
fa, inoltre, la notizia dell’approvazione, in Islanda, di una legge che potrebbe
garantire una protezione particolarmente ampia a chiunque pubblichi su internet
qualsiasi tipo d’informazione riguardante segreti militari, societari e di Stato. Per
capire quale impatto potrà avere tale legge sul modo di intendere e proteggere la
libertà d’informazione, tanto in ambito internazionale quanto nei singoli stati, si
dovrà attendere che sia data attuazione all’Icelandic Modern Media Initiative2, in
ragione del quale chiunque potrebbe divulgare informazioni di qualsiasi genere
attraverso un server con base in Islanda, rendendo di fatto impossibile, per la
giustizia dell’isola, punire chi diffonde tali informazioni o dare esecuzione a
condanne comminate da tribunali stranieri.
A fronte di queste importanti problematiche emergenti a livello statale, ci è
sembrato opportuno intraprendere lo studio di un sistema internazionale, quello
della CEDU, che in maniera puntuale garantisce un’ampia tutela ai diritti
fondamentali di ogni singolo individuo. Da qui è maturata l’intenzione di scrivere
la tesi specialistica analizzando l’articolo 10 CEDU che, in generale, tutela la
libertà di espressione, concentrando però l’attenzione sulla libertà d’informazione,
garantita dall’articolo stesso.
La complessità della disposizione in oggetto permette alla Corte europea
dei diritti dell’Uomo d’investigare e disciplinare vari ambiti della libertà
d’espressione individuale, attraverso la pronuncia di sentenze in tema di libertà di
1 Si veda a tale proposito il testo dell’intervento del Relatore speciale dell’ONU sulla libertà
d’espressione al seguente indirizzo:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10200&LangID=E.
2 Ulteriori informazioni possono essere ritrovate al seguente indirizzo:
http://immi.is/?%7C=en&p=intro
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stampa, sia con riferimento alla libertà d’opinione, sia per quanto riguarda la
libertà di informare che di essere informato.
Sarebbe stato certamente possibile studiare la libertà d’informazione
analizzando altri strumenti internazionali diversi dalla CEDU che, comunque,
riconoscono una tutela a tale libertà. Non si sarebbe però potuto fare riferimento
ad alcuni elementi che caratterizzano la Convenzione europea in maniera da
renderla differente da qualsiasi altro strumento internazionale. Si pensi, in primo
luogo, alla possibilità riconosciuta al singolo individuo di agire direttamente per
invocare il controllo sul rispetto dei propri diritti. In secondo luogo, si consideri
che nel sistema della CEDU l'organo internazionale dinanzi al quale agire per
ottenere tale tutela, la Corte europea dei diritti dell’uomo, è un vero e proprio
organo giurisdizionale, non un mero comitato tecnico. La giurisprudenza della
Corte, cospicua e autorevole, permette di comprendere in modo piuttosto preciso
quale significato attribuire ai singoli elementi che compongono la libertà di
espressione e d’informazione.
Dal punto di vista materiale, l’analisi della giurisprudenza della Corte si è
concentrata particolarmente sulle pronunce che hanno a oggetto la libertà
d’informazione. Non mancano però, nel corso della tesi, dei riferimenti ad altre
pronunce riguardanti la libertà d’espressione, ritenute utili per spiegare alcuni
profili di carattere generale di particolare rilievo.
Al fine di meglio comprendere la portata concreta che la tutela della libertà
d’informazione assume nel sistema della CEDU, nel corso del primo capitolo di
questo elaborato si descriveranno le caratteristiche che rendono tale sistema,
diverso dagli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’individuo. Si
descriveranno, infatti, la struttura e l’evoluzione della Corte europea dei diritti
dell’uomo, i ricorsi individuali e le modifiche intervenute nel corso degli anni.
Successivamente, il secondo capitolo, dopo una breve panoramica sulla
tutela offerta alla libertà di espressione dai principali strumenti giuridici
internazionali, sarà dedicato all’analisi della prima parte dell’articolo 10 CEDU.
Si cercherà di definire, attraverso l'analisi della giurisprudenza della Corte, quali
siano i soggetti destinatari delle garanzie contenute in tale articolo e quali siano i
vari elementi che lo compongono, ponendo l’accento sulle differenze tra la libertà
di ricevere informazioni, la libertà di ricercare informazioni e la libertà di
comunicarne.
6

Il terzo capitolo invece, avrà come oggetto il secondo paragrafo della
disposizione di cui all'articolo 10 e, in particolare, descriverà le limitazioni
previste dalla Convenzione all’esercizio del diritto. Al riguardo si vedrà come la
giurisprudenza della Corte interpreti i requisiti che tali limitazioni devono
rispettare, la previsione di legge, la necessità in uno Stato democratico, il
perseguimento di uno scopo legittimo.
Nel capitolo conclusivo si tracceranno inoltre alcune considerazioni su
come la Corte eserciti la propria funzione d’interprete delle norme contenute nella
Convenzione e come fornisca concreta attuazione a quest’ultime. In ragione
dell’evoluzione che ha avuto la giurisprudenza della Corte, si cercherà di
osservare come nel corso del tempo sia cambiato il suo modo di operare e se
esistano margini per nuovi cambiamenti.
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CAPITOLO I
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle
libertà fondamentali
Il Consiglio d’Europa: il Comitato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare

Per affrontare la tematica, oggetto di questo elaborato, è necessario fornire, in
queste pagine, alcune informazioni preliminari sulle caratteristiche generali del
Consiglio d’Europa e degli organi che lo compongono. Informazioni ritenute utili
per sgombrare il campo da future incomprensioni.
Anche in merito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo, si cercherà di indicare alcuni elementi generali alla comprensione
delle questioni che saranno poi approfondite nel corso di questo lavoro.
Il Consiglio d’Europa con sede a Strasburgo era originariamente composto
da Svezia, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi,
Francia, Italia e Lussemburgo, membri fondatori fin dal 5 maggio del 1949, con lo
Statuto di Londra1. L’obiettivo primario2 dei fondatori e successivamente di tutti
gli altri Stati che negli anni vi hanno aderito, fino all’attuale composizione (47
Stati membri), è sempre stato quello di creare uno spazio democratico e politico
comune su tutto il continente europeo, tutelando i diritti umani, la democrazia e lo
stato di diritto3.

1 Lo Statuto è ratificato e reso esecutivo con legge 23 luglio 1949 n. 433; sebbene firmato dai
Paesi sopra indicati come membri fondatori, fu subito sottoposto anche alla firma di Turchia,
Grecia ed Islanda, ratifica che avvenne poco tempo dopo nell’aprile del 1950.
Situazione per un verso particolare quella del Principato di Monaco che, pur essendo entrato a far
parte del Consiglio d’Europa nel 2004, non ha ratificato la Convezione fino al 31 novembre 2005.
Ora, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, nel momento in cui uno Stato entra a far
parte del Consiglio d’Europa, deve automaticamente ratificare anche la Convenzione.
Per una panoramica introduttiva sugli Stati membri del Consiglio d’Europa e sulla loro adesione si
consiglia di visionare l’Introduzione del libro di GUIDO RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa e la
Convezione europea dei diritti dell’Uomo, Editoriale Scientifica, 2008.
2 All’indirizzo seguente è possibile trovare sinteticamente elencati gli obiettivi che il Consiglio
d’Europa si prefigge:. http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=it
3 Questi obiettivi sono stati definiti in occasione del terzo Vertice dei Capi di stato e di governo
che si è tenuto a Varsavia nel maggio del 2005. Ulteriori informazioni possono essere ritrovate al
seguente indirizzo: http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_IT.asp?.
Ai seguenti link si riportano il testo della dichiarazione finale di Varsavia e il Piano d’azione,
entrambi adottati a conclusione del Vertice stesso:
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_decl_varsovie_it.asp ed anche
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_it.asp.

9

Il metodo attraverso il quale il Consiglio d’Europa intende da sempre
perseguire

i

propri

obiettivi,

è

quello

classico

della

collaborazione

intergovernativa, come si evince dall’articolo 1 dello Statuto4, senza quindi avere
una vocazione sovranazionale.
Si comprende bene perciò, quali sono i compiti di questa istituzione e il
suo ruolo preminente nel salvaguardare i diritti e le libertà, sottraendoli a misure
arbitrarie da parte dei pubblici poteri e, allo stesso tempo, sviluppandoli e
inserendoli in testi normativi vincolanti, la cui osservanza è assegnata a organi
internazionali5.
Per svolgere tale tipo di funzioni, il campo d’azione del Consiglio
d’Europa non ha grossi limiti, potendosi occupare di tutte le tematiche elencate
alla lettera (b) dell’articolo 1 dello Statuto stesso, con la sola eccezione delle
questioni attinenti la difesa nazionale esplicitamente escluse dalla competenza
dell’Organizzazione (d). In relazione ad ogni settore di competenza sono state
quindi predisposte varie convenzioni le quali, però, con esclusione di quella sui
diritti dell’uomo, non prevedono necessariamente dei meccanismi per il controllo
della loro corretta applicazione ed esecuzione da parte degli Stati che li hanno
ratificati. Infatti, in questi casi, il compito di vegliare sul rispetto degli obblighi
convenzionali è affidato ai tradizionali strumenti disciplinati dal diritto
internazionale.
Gli organi previsti dallo Statuto del Consiglio d’Europa6 sono il Comitato
dei Ministri e l’Assemblea consultiva, che nel 1994 prende il nome di Assemblea

Di particolare rilievo per questo elaborato è il capo primo del Piano d’azione, in particolare al
punto 1 e 2.
4 Articolo 1
a. Il Consiglio d’Europa ha lo scopo d’attuare un’unione più stretta fra i Membri per tutelare e
promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro
progresso economico e sociale.
b. Questo scopo sarà perseguito dagli organi del Consiglio mediante l’esame delle questioni
d’interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un’opera comune nel campo
economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo
sviluppo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
5 Per ulteriori informazioni sul Consiglio d’Europa si consiglia la lettura del libro di MICHELE
DE SALVIA, La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, Editoriale Scientifica, 2001, pp. 3949.
6 V. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., pp. 13-27. Si veda anche DE SALVIA, La
Convenzione europea, cit., pp. 41-45 ed anche p. 153. Altre informazioni sono contenute anche in
ANDREA SIROTTI GAUDENZI, I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, Maggioli
Editore, 2001, pp. 21-24.
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parlamentare7. Questi due organi, completandosi a vicenda, svolgono tutti i
compiti fondamentali per il funzionamento corretto del Consiglio d’Europa.
Il Comitato dei Ministri8, la cui Presidenza è affidata ai Paesi membri a
rotazione semestrale secondo l’ordine alfabetico inglese, ha il potere di decisione
all’interno del Consiglio d’Europa ed è composto dai ministri degli affari esteri
dei Paesi membri o dai loro delegati accreditati come rappresentanti permanenti. A
livello ministeriale si svolgono almeno due riunioni l’anno, mentre i
rappresentanti permanenti si riuniscono con maggior frequenza, di norma due
volte al mese. Talvolta, se necessario, si riuniscono anche i ministri responsabili di
determinati settori di competenza dell’Organizzazione come ad esempio: quello
riguardante la giustizia, le comunicazioni, la cultura o la famiglia, per focalizzare
l’attenzione su problematiche specifiche.
Il Comitato dei Ministri svolge una triplice funzione. In primo luogo, come
espressione dei governi dei Paesi membri, è portatore dei diversi interessi
nazionali, con riferimento ai vari problemi con i quali deve confrontarsi la società
europea. In secondo luogo, al suo interno prendono vita le decisioni 9 che fungono
da risposta alle problematiche sorte in ambito europeo, decisioni che potranno
assumere di volta in volta la forma della convenzione, della raccomandazione o,
in rari casi, anche d’azione concreta. In terzo luogo, assieme all’Assemblea
parlamentare, ha il compito di vigilare sulla protezione dei principi fondamentali
che stanno alla base dello stesso Consiglio d’Europa. Spetta inoltre a tale organo il
compito di decidere in merito all’adesione o all’esclusione di Stati membri.
Bisogna rilevare come, la possibilità di esclusione di uno Stato dal Consiglio
d’Europa, sia una prospettiva abbastanza rara, che può verificarsi solo in casi
estremi di violazioni particolarmente gravi, in grado di mettere in pericolo il
primato del diritto e la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
7 Articolo 10
Gli organi del Consiglio d’Europa sono:
(i) il Comitato dei Ministri;
(ii) l’Assemblea Consultiva
.
I due organi sono assistiti dalla Segreteria del Consiglio d’Europa.
8 Si consiglia la visione del sito del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/t/cm/home_EN.asp
Alcune brevi informazioni in lingua italiana possono essere ritrovate anche al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/T/I/Comitato_dei_Ministri/"
9 Queste decisioni sono prese per consensus, procedura in base alla quale non si decide in virtù di
una votazione ma attraverso la constatazione della mancata opposizione di alcuna delle parti
contraenti al testo dell’accordo frutto del compromesso raggiunto durante le discussioni informali.
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Le decisioni prese in seno al Comitato dei Ministri assumono la forma
delle “raccomandazioni” e devono essere intese come formali inviti diretti a
singoli Stati o alla totalità dei membri del Consiglio d’Europa, al fine di adottare
interventi normativi necessari ad armonizzare i vari ordinamenti nazionali ai
principi emanati dal Consiglio stesso.
L’altro organo che compone il Consiglio d’Europa per espressa previsione
statutaria, è l’Assemblea parlamentare10. Quest’organo si coniuga perfettamente
con l’idea secondo la quale, anche in ambito di cooperazione intergovernativa a
livello europeo, è necessario controbilanciare il peso e gli interessi tutelati dagli
esecutivi nazionali, attraverso un organo che rappresenta i popoli che ne fanno
parte e che può, quindi, limitare i poteri del Consiglio dei Ministri. Infatti,
l’Assemblea parlamentare è composta dai delegati nominati dai vari Parlamenti
nazionali e i quali devono necessariamente essere parte dei parlamenti nazionali o
essere da loro eletti. Per tale ragione, l’organo in questione rappresenta la quasi
totalità dei parlamenti europei e, in virtù di questo, può proporre progetti di
accordi e convenzioni, com’è avvenuto per la stessa Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo. Il numero di parlamentari inviati da ogni Paese membro è
determinato in base al “peso” sia demografico sia economico di ciascuno Stato e
varia da un minimo di 2 seggi a un massimo di 18 attribuito ai cinque “Paesi
storici”11. Dell’Assemblea parlamentare fanno parte, con il particolare status di
osservatori, il Canada, Israele e il Messico e inoltre, per facilitare l’adesione dei
Paesi dell’Europa centrale e orientale, l’Assemblea ha istituito, dal 1989, lo status
di “inviato speciale” riconosciuto a quegli stati, che pur potendo prendere parte a
tutti i lavori dell’assemblea, non hanno diritto di voto e di eleggibilità in seno
all’Assemblea stessa.
L’organo parlamentare svolge un ruolo politico di primo piano nel dettare
le linee guida seguite poi dal Comitato dei Ministri e, inoltre, a esso è attribuita
anche la funzione di eleggere i giudici che compongono la Corte europea dei

10 Si consiglia la visione del sito dell’Assemblea parlamentare al seguente indirizzo:
/ http://assembly.coe.int/"
Alcune brevi informazioni in lingua italiana possono essere ritrovate anche al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/T/I/Assemblea_parlamentare/
11 Originariamente i “paesi storici” erano quatto: Francia, Germania, Italia e Regno Unito. A
questi si è aggiunta la Federazione russa a partire dal 1996.
Per una tabella riassuntiva dei seggi assegnati ad ogni singolo stato si consiglia di visionare
l’articolo 26 dello Statuto al seguente indirizzo:
http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/001.htm.
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Diritti dell’Uomo. Poiché l’Assemblea si riunisce di regola quattro volte l’anno, i
lavori durante tutto l’arco dell’anno sono svolti dalle varie commissioni, nel
numero di dieci, che trattano dei vari aspetti dell’attività politica e parlamentare.
Le più importanti tra queste sono la Commissione politica e la Commissione delle
questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo, competente per quanto riguarda tutte
le tematiche concernenti le libertà fondamentali. Esiste poi anche una
Commissione permanente, composta dall’Ufficio di presidenza12, dai presidenti
delle delegazioni nazionali e dai presidenti delle commissioni, la cui principale
funzione è di agire in nome e per conto dell’Assemblea quando questa non è in
sessione.
Altra funzione riconosciuta all’Assemblea parlamentare è quella di
monitoraggio del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati e, per
tale attività, è stata creata un’apposita commissione13.

La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: genesi ed evoluzione
L’operato del Consiglio dei Ministri e dell’Assemblea parlamentare, ha portato
alla realizzazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) della quale, il 4 novembre 2010,
sarà celebrato il 60° anniversario. La Convenzione, firmata a Roma nel 1950, è
entrata in vigore il 3 settembre del 1953 e a giugno del 2007 risulta ratificata da
tutti i 47 paesi membri del Consiglio d’Europa.
L’obiettivo primario della CEDU è sempre stato quello di proteggere i
diritti umani, permettendo ai singoli individui di invocare un controllo giudiziario
internazionale sul rispetto dei loro diritti. Essa rappresenta, inoltre, uno strumento
per garantire l’adempimento degli obblighi assunti dagli Stati contraenti. Il
particolare periodo storico nel quale la Convenzione è stata redatta, all’indomani
della seconda guerra mondiale, ha “influenzato” l’altro obiettivo specifico della
carta stessa, vale a dire consentire una maggiore unità tra i suoi Stati membri per
12 L’Ufficio di presidenza ha tra le funzioni principali quella di preparare l’ordine del giorno
dell’Assemblea, rinviare documenti alla commissione, organizzare il lavoro quotidiano e i
negoziati con gli altri organi internazionali.
Si compone del Presidente dell’Assemblea e dei 20 vice presidenti oltre che dei presidenti dei vari
gruppi politici che compongono l’Assemblea stessa.
13 La commissione prende il nome di “Rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri
del Consiglio d’Europa”
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favorirne sia il progresso economico e sociale sia la protezione di alcuni principi
fondamentali come quello di Stato di diritto, tipico dei sistemi continentali occidentali.
La CEDU è unanimemente riconosciuta come il testo ispiratore di altre
convenzioni internazionali a carattere universale, adottate negli anni successivi
alla sua redazione come, ad esempio, i Patti delle Nazioni Unite, adottati a New
York nel 1966, concernenti sia diritti civili e politici che diritti economici, sociali
e culturali. La stessa CEDU trae diretta ispirazione dalla Dichiarazione Universale
dei diritti umani del 1948, sviluppando e ampliando parte delle disposizioni di
quest’ultima.
La Convenzione rappresenta anche un punto di riferimento di notevole
importanza per la stessa Unione europea, sia in virtù dei richiami espliciti ad essa,
contenuti nel Trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione, sia implicitamente grazie alla Corte di giustizia delle Comunità
europee che, attraverso la sua giurisprudenza, richiama sovente i principi tutelati
dalla Convenzione.
La CEDU14 rappresenta il primo grande trattato a carattere generale in
materia di tutela dei diritti della persona e quello più avanzato, perché unico a
prevedere un meccanismo di garanzia compiutamente giurisdizionale15. La
CEDU, infatti crea, attraverso la Corte europea dei diritti dell’uomo, uno
strumento di tutela che permette di accertare le mancanze degli Stati nel rispetto
dei loro obblighi in materia di protezione dei diritti umani e, allo stesso tempo,
consente al singolo individuo di agire personalmente per far valere i propri
diritti16, come si vedrà meglio nel corso di questo capitolo. Con la creazione della
CEDU, gli Stati parte del Consiglio d’Europa si sono prefissi l’obiettivo di
14 Per una panoramica introduttiva sulla Convenzione Europea dei diritti umani è possibile fare
riferimento al testo a cura di LAURA PINESCHI, La tutela internazionale dei diritti umani,
Giuffrè, 2006, pp. 281 ss.
15 Alcune similitudini possono essere individuate anche con il sistema interamericano di
protezione dei diritti umani il quale si compone di due organi, la Commissione Interamericana dei
diritti umani e la Corte Interamericana dei diritti umani. Questi organi trovano la loro
legittimazione nella Dichiarazione Americana dei diritti e dei doveri dell’uomo del 1948, la Carta
dell’Organizzazione degli Stati americani del 1948 e la Convenzione americana dei diritti umani
vigente dal 1978. Il sistema interamericano dei diritti umani riconosce la possibilità, per gli
abitanti delle americhe, di ricorrere alla Corte interamericana dei diritti umani, nell’ipotesi in cui
ritengano di aver subito la violazione dei propri diritti da parte dello Stato. Per ulteriori
informazioni si veda: http://www.cidh.org/ ed anche http://www.corteidh.or.cr/
16 Al fine di capire meglio la posizione dell’individuo come titolare di diritti e di obblighi a livello
internazionale si consiglia la lettura del capitolo a ciò dedicato in TULLIO TREVES, Diritto
Internazionale, Giuffrè, 2005, pp. 189-220. V. inoltre la bibliografia ivi riportata.
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“prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei
diritti enunciati nella Dichiarazione Universale”, traendo ispirazione dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, migliorando e raffinando
una parte delle disposizioni in essa contenute. In seguito, inoltre, hanno
influenzato la realizzazione di altri strumenti a carattere internazionale, come i
Patti internazionali su diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e
culturali del 1966.
Lo stretto nesso esistente tra il Consiglio d’Europa e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo è evidente se si fa riferimento all’articolo 59 della
CEDU che sancisce che “la presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri
del Consiglio d’Europa [...]”17 in quanto, in virtù di quest’articolo, solo gli stati
membri del Consiglio d’Europa diventano Parti contraenti e questo permette
anche, nei loro confronti, un automatico controllo sulla loro democraticità e sulla
condivisione dei valori fondanti l’Organizzazione di Strasburgo, oltre a mantenere
anche il carattere regionale del sistema18. Nel primo periodo di vigenza della
CEDU, gli Stati che entrano a far parte del Consiglio d’Europa devono ratificare
la Convenzione stessa per accettare gli obblighi da essa derivanti19. Ora invece, il
sistema è molto diverso, poiché l’adesione alla CEDU è ritenuta imprescindibile
per gli Stati membri del Consiglio d’Europa e per tale motivo, nel momento in cui

17 Article 59 - Signature and ratification
1. This Convention shall be open to the signature of the members of the Council of Europe. It shall
be ratified. Ratifications shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
18 Attualmente, il Consiglio d’Europa, che conta 47 membri, abbraccia con limitatissime
eccezioni l’intero continente comprendendo anche Stati come l’Azerbaijan e l’Armenia.
Quest’allargamento è per alcuni versi considerato un aspetto problematico da un duplice punto di
vista: in primo luogo, infatti, sarebbe messo in discussione il carattere regionale della Convenzione
nel momento in cui essa fosse ratificata da Stati che non sono collocabili all’interno del territorio
del vecchio continente e in secondo luogo, ci si chiede se sia possibile l’adesione alla CEDU anche
da parte di Stati non facente parte del Consiglio d’Europa. Per quanto riguarda il primo punto, si
può essere abbastanza certi nel ritenere che uno Stato non europeo non possa prendere parte alla
CEDU così com’è accaduto con la richiesta fatta dal Suriname all’indomani della conquista
dell’indipendenza dall’Olanda. In relazione poi al secondo punto in oggetto, il caso della Svizzera,
che non faceva parte del Consiglio d’Europa, è chiarificatore in quanto, dichiarando di essere
comunque disponibile ad aderire alla CEDU non rese necessario l’intervento del Comitato dei
Ministri per emendare le modalità già previste per l’adesione alla Convenzione. Un ultimo spinoso
problema, già in parte affrontato senza però trovare un’adeguata soluzione, concerne la possibile
adesione della Comunità Europea, perché soggetto internazionale distinto dai singoli Stati membri.
Per informazioni su questa problematica si consiglia la lettura di BARTOLE, CONFORTI e
RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’Uomo e delle
libertà fondamentali, Cedam, 2001, pp. 795-797.
19 Questo comportava che Stati anche di antica tradizione liberale tardassero di moltissimo
l’adesione alla CEDU, com’è avvenuto ad esempio con la Francia che l’ha ratificata solo nel 1974,
ventiquattro anni dopo la sua adesione all’Organizzazione.
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uno Stato aderisce all’Organizzazione, esso procede contestualmente alla ratifica
della Convenzione.
Come abbiamo visto in precedenza, la CEDU prende spunto dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e tutela una variegata gamma di
diritti e libertà fondamentali che, Sirotti Gaudenzi, sinteticamente, elenca nel
seguente modo20: Diritto alla vita, Divieto di tortura, Divieto di schiavitù e lavori
forzati, Diritto alla libertà e alla sicurezza, Diritto a un equo processo, Principio
del nullum crimen sine lege, Diritto al rispetto della vita privata e familiare,
Libertà di pensiero, coscienza e religione, Libertà di espressione, Libertà di
riunione e di associazione, Diritto di sposarsi, Diritto a un ricorso effettivo,
Divieto di discriminazione, Divieto di abuso di diritti. Si può notare come
quest’elenco di diritti non ricalchi tutti quelli contenuti nella Dichiarazione
universale21 del 1948, a causa della difficoltà di realizzare un’effettiva tutela
giudiziaria per una sfera di diritti troppo estesa. Per tale ragione, si è “fatto
ricorso a un procedimento selettivo consistente nello scegliere fra i possibili diritti
e libertà quelli che potevano, per l’appunto, fare oggetto di una protezione su
base individuale.”22 In questo modo è stato possibile dotare i singoli individui di
una concreta tutela nei confronti degli Stati, attraverso la creazione di un
procedimento giurisdizionale ad hoc. Il sistema di tutela realizzato dalla
Convenzione è generalmente ritenuto il più incisivo, rispetto a quelli previsti dagli
altri strumenti internazionali e questo in virtù della particolare procedura di
controllo realizzata nel 1950 e potenziata con il Protocollo 1123 nel 1994. Come
efficientemente sostenuto da Raimondi, “il segreto del successo del sistema di
Strasburgo non sta tanto, quindi, nella perfezione del catalogo dei diritti protetti,
quanto piuttosto nell’originalità e nella incisività delle procedure di verifica della
corretta osservanza da parte degli Stati contraenti degli obblighi assunti con la
Convenzione ed i protocolli, procedure al centro delle quali sta oggi, dopo la
riforma del 1994, un organo pienamente giurisdizionale [...].”24. Per comprendere

20 Cf. SIROTTI GAUDENZI, I ricorsi alla Corte Europea, cit., p. 26.
21 Si consiglia la lettura delle pagine dedicate a una breve analisi del rapporto tra la Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo e la CEDU contenuta in RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit.,
pp. 96-98. V. SIROTTI GAUDENZI, I ricorsi alla Corte Europea, cit., p. 29.
22 Così in DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., p. 64.
23 Di questo importante Protocollo e di com’è cambiata la Corte europea dei diritti dell’uomo, si
parlerà in seguito in questo capitolo.
24 Così in RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., p. 98.
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appieno la particolarità e l’originalità di questo sistema, è opportuno approfondire
l’evoluzione della Corte fin dalle sue origini.
La Corte europea dei diritti dell’Uomo: origini
Il sistema originario, creato dalla Convenzione per la tutela di questo primo
gruppo di diritti25, era incardinato attorno a tre istituzioni che ne condividevano la
responsabilità del controllo: la Commissione europea dei diritti dell’Uomo, la
Corte europea dei diritti dell’Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa. Questa particolare struttura di controllo, attuata nel 1950 e rimasta
invariata sino alla riforma del 1994, ha rappresentato la prima forma di verifica
della corretta osservanza degli obblighi degli Stati contraenti. Al momento della
ratifica della Convenzione i vari Stati s’impegnavano a riconoscere e proteggere,
nei rispettivi ordinamenti, i diritti previsti nel Titolo I della carta stessa, nei
riguardi di tutti gli individui sottoposti a vario titolo alla loro giurisdizione. In tale
modo, anche forme d’esercizio di potere extra-territoriale, da parte degli Stati
sugli individui, potevano essere fatte rientrare sotto l’ombrello della
Convenzione26 e, come immediato corollario, ad ogni individuo era garantito che,
in caso di violazione di uno o più dei suoi diritti contenuti in tale documento,
fosse possibile adire il giudice nazionale27. L’idea di garantire a tutte le persone,
soggette al potere di governo dei Paesi aderenti alla Convenzione, uno strumento
che autorizzi il ricorso individuale, ha incontrato fin da subito alcune resistenze da
parte degli Stati stessi, poco inclini a cedere parti consistenti della propria
sovranità a un organo internazionale, di tipo giurisdizionale, indipendente e
autonomo. Per far fronte a quest’iniziale ritrosia e per raggiungere un
compromesso tra il garantire una posizione di maggiore tutela nei confronti del
singolo individuo e rispettare le richieste degli Stati membri, si affidò a due organi
indipendenti, ma non permanenti, il compito di vegliare sulla corretta applicazione
25 S’intende “primo gruppo di diritti” poiché nei protocolli successivamente realizzati ne sono
stati inseriti altri che vanno a completare il novero dei diritti tutelati dalla Convenzione.
26 Per maggiore chiarezza si rinvia alla lettura dei casi Bankovìc ed altri c. Belgium ed altri ed
anche Cipro c. Turchia.
27 Article 13 - Right to an effective remedy
Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an
effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed
by persons acting in an official capacity.
Sulla rilevanza dell’articolo 13 della Convenzione si veda PINESCHI, La tutela internazionale dei
diritti umani, cit., p. 289.
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della Convezione, individuati, rispettivamente, nella Commissione e nella Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Riguardo ai meccanismi di tutela dei diritti fondamentali, è l’ordinamento
interno che deve predisporre gli strumenti effettivi per prevenire e reprimere le
violazioni dei diritti sanciti nella Convenzione, e il controllo internazionale,
operato dalla Corte europea, ha carattere sussidiario. Essa opera, infatti, solo nei
limiti in cui le garanzie a livello nazionale non forniscono tutela adeguata. Per
questa ragione, per adire la Corte è necessario che la violazione, sollevata
dall’individuo, sia “difendibile” poiché è evidente che, nel caso in cui l’infrazione
statale fosse accertata e vi fosse posto adeguato rimedio a livello nazionale, non
avrebbe alcun senso adire la Corte europea.
Inoltre, riguardo alla tutela che deve essere garantita a livello nazionale ai
diritti fondamentali, l’articolo 13 della Convenzione indica quali caratteri deve
avere l’autorità statale investita del ricorso. Essa, infatti, deve rispondere a
requisiti d’imparzialità e d’indipendenza e deve assicurare la possibilità di
sospendere gli effetti prodotti dalla violazione o, eventualmente, garantire
un’adeguata riparazione nell’ipotesi questa fosse già stata consumata.
Segue: Le novità introdotte con il Protocollo 1128
Dopo l’entrata in vigore della CEDU sono stati realizzati una serie di Protocolli
aggiuntivi che hanno modificato la Convenzione stessa, introducendo nuovi diritti
e modificando procedure oltre che competenze della Corte europea dei diritti
dell’uomo29. Sicuramente il Protocollo più importante è l’undicesimo30 che ha
rivoluzionato le modalità di difesa giurisdizionale dei diritti, eliminando la
vecchia Corte e Commissione europea dei diritti dell’uomo e creando a una nuova
28 Cf. DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., pp. 60-63. V. PINESCHI, La tutela
internazionale dei diritti umani, cit., pp. 291-293. Anche in SIROTTI GAUDENZI, I ricorsi alla
Corte Europea, cit., pp. 64-69 ed in RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., pp.101-104 .
29 Per una sintetica panoramica del contenuto dei vari protocolli si rimanda alla lettura di
SIROTTI GAUDENZI, I ricorsi alla Corte Europea, cit., pp.27-29.
30 Il testo completo del Protocollo n. 11, in lingua italiana è disponibile al sito:
http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/155.htm.
Ed, in lingua inglese, al seguente sito http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/155.htm.
Alcune interessanti informazioni circa il Protocollo n. 11 possono essere ritrovate, in lingua
inglese, al sito http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/155.htm.
Il Protocollo 11 non è entrato in vigore immediatamente perché nell’articolo 4 in esso contenuto, si
stabiliva esplicitamente che:
Article 4: This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration
of a period of one year after the date on which all Parties to the Convention have expressed their
consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 3. [...]
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Corte europea dei diritti dell’uomo, che siede permanentemente a Strasburgo. Con
questo Protocollo, infatti, la nuova Corte eredita le funzioni che in precedenza
erano suddivise tra i due organi e acquista, inoltre, quella parte di potere
decisionale che era del Comitato dei Ministri, al quale rimane la sola funzione di
controllo sulla corretta esecuzione delle sentenze della Corte31.
I motivi che hanno determinato questa riforma possono essere ritrovati, da
un lato, nella necessità di velocizzare i lavori della Corte e della Commissione,
notevolmente rallentati verso la fine degli anni Ottanta in ragione del sempre
crescente numero di ricorsi presentati e, dall’altro, dalla volontà di semplificare e
snellire la procedura necessaria per attivare l’iter per chiedere la tutela dei diritti
fondamentali. Il primo problema era considerato intollerabile per la Convenzione
in ragione dell’esplicito riferimento all’equo processo all’articolo 632.
Il Protocollo in questione ha comportato la giurisdizione obbligatoria nei
confronti di tutti gli Stati membri e, quindi, la Corte europea dei diritti dell’Uomo
può essere adita tanto dagli Stati quanto dai singoli individui. Se da un lato con
questa nuova configurazione si è ottenuta una maggiore imparzialità dell’organo,
considerata la sua piena autonomia, d’altro lato il problema della lentezza della
Corte non si è per niente risolto, poiché tutti gli Stati membri del Consiglio
d’Europa sono ora sottoposti alla giurisdizione di questa Corte e ciò fa aumentare
costantemente il numero di ricorsi sottoposti all’attenzione della stessa33.
La Corte, nella sua attuale configurazione, si compone di un numero di
giudici pari a quello degli Stati parti34, eletti dall’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa a maggioranza dei voti espressi, scegliendo in una lista di tre
candidati presentata da ogni singolo Stato contraente. Caratteristica essenziale è
l’alta considerazione morale e la notoria competenza in materia giuridica, di cui
deve godere ogni singolo candidato35. Questi giudici rimangono in carica sei anni,

31 Article 46 - Binding force and execution of judgments
[...]
2 The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall
supervise its execution.
32 Article 6 - Right to a fair trial
1[...], everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time [...].
33 Nel tentativo di risolvere tale difficile problematica è stato realizzato un nuovo Protocollo, il n.
14, di cui si dirà più avanti, definito come la “riforma della riforma” che dovrebbe ulteriormente
migliorare questa situazione.
34 Article 20 - Number of judges
The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties.
35 Article 21 - Criteria for office
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con un mandato che può essere rinnovato fino al raggiungimento del settantesimo
anno d’età, termine ultimo per ricoprire tale carica. Inoltre, per garantire un
costante ricambio in seno alla Corte, l’articolo 2336 prevede che il mandato di una
metà dei giudici eletti abbia durata triennale, permettendo così un ciclico
rinnovamento della Corte, senza snaturarne la struttura o lo svolgimento delle
varie attività. La Corte, coadiuvata da una cancelleria nel compimento delle sue
funzioni, nomina il proprio Presidente che svolge compiti amministrativi,
giurisdizionali e di rappresentanza occupandosi in particolare della direzione della
Corte stessa, presiedendo l’Assemblea Generale e la Grande Camera.
Strumento essenziale per il corretto funzionamento della Corte è il suo
Regolamento37 che disciplina lo svolgimento dei processi, oltre a contenere tutte
le indicazioni necessarie riguardanti l’organizzazione e i compiti dei giudici, del
Presidente e in generale di tutti gli uffici della Corte stessa Di notevole rilevanza
sono inoltre le regole procedurali per l’instaurazione e il proseguimento del
procedimento dinanzi alla Corte.
Per quanto riguarda la composizione con la quale la Corte svolge le
proprie funzioni, si possono individuare tre distinte formazioni di giudizio che
hanno competenze diverse: il Comitato composto di tre giudici, la Camera
composta di sette giudici e la Grande Camera composta di diciassette giudici38. Al
Comitato spetta il compito di esaminare i ricorsi che sono presentati alla Corte39
per valutare la ricevibilità o meno di un ricorso individuale. Una volta accertata
l’eventuale ammissibilità, la Camera decide la questione nel merito, cercando di
raggiungere una composizione amichevole della controversia e, se ciò non
avviene, pronunciando sentenza motivata nella quale potrà stabilire anche, se
1 The judges shall be of high moral character and must either possess the qualifications required
for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence. [...]
36 Si rimanda alla lettura integrale dell’articolo per una panoramica dettagliata e precisa della
disciplina in questione.
37 Il testo completo del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’Uomo, aggiornato a
luglio 2009, è disponibile al seguente sito:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D1EB31A8-4194-436E-987E65AC8864BE4F/0/RulesOfCourt.pdf"
38 Cf. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., pp.113-116 .
Article 27 - Committees, Chambers and Grand Chamber
1 To consider cases brought before it, the Court shall sit in committees of three judges, in
Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's Chambers
shall set up committees for a fixed period of time. [...]
39 Article 28 - Declarations of inadmissibility by committees
A committee may, by a unanimous vote, declare inadmissible or strike out of its list of cases an
application submitted under Article 34 where such a decision can be taken without further
examination. The decision shall be final.
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necessario, un’equa riparazione di natura risarcitoria per la parte ricorrente che ha
subito danno. La Grande Camera costituisce la massima formazione di giudizio
della Corte e, per questo motivo, a essa è attribuito il ruolo di garante della
coerenza della giurisprudenza della Corte stessa. Le ragioni che hanno
determinato la creazione di quest’organo i cui compiti, in precedenza, erano svolti
dalla Corte Plenaria, sono da ritrovare essenzialmente nella maggiore facilità con
la quale, un organo composto di 17 giudici, può svolgere le attività giurisdizionali
di cui è investito piuttosto che, a svolgere le stesse funzioni, sia un organo
composto di trenta giudici come accadeva prima dell’entrata in vigore del
Protocollo 11.
Per capire meglio il rapporto sussistente tra la Camera e la Grande Camera
è utile analizzare gli articoli 30 e 43 della Convezione. L’articolo 3040 prevede
esplicitamente che qualora la questione trattata nel ricorso in esame, sollevi una
questione “grave”, circa l'interpretazione della Convezione o dei protocolli o la
cui decisione possa contrastare con la giurisprudenza consolidata, allora la Corte
può spogliarsi del caso, in favore della Grande Camera. L’articolo 43 41 invece
prevede che, in casi eccezionali, dopo la pronuncia della sentenza da parte della
Camera, ciascuna parte possa richiedere che la stessa questione sia riesaminata
dalla Grande Camera, la quale ha la facoltà di respingere tale richiesta, nel caso in
cui non sia sollevata una questione relativa all’applicazione, all’interpretazione
della Convenzione stessa o dei suoi Protocolli o, più in generale, una questione di
particolare rilevanza.
Importante notare che l’articolo 30 non pone, in capo alla Camera, un
obbligo di adire la Grande Camera. Inoltre l’eventuale decisione della Camera di
spogliarsi del caso, può sempre essere impedita dal veto delle parti. Allo stesso
modo, anche l’articolo 43 permette di ottenere informazioni rilevanti sulla natura
40 Article 30 - Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber
Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of
the Convention or the protocols thereto, or where the resolution of a question before the Chamber
might have a result inconsistent with a judgment previously delivered by the Court, the Chamber
may, at any time before it has rendered its judgment, relinquish jurisdiction in favour of the Grand
Chamber, unless one of the parties to the case objects.
41 Article 43 - Referral to the Grand Chamber
1 Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party to the
case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the Grand Chamber.
2 A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request if the case raises a serious
question affecting the interpretation or application of the Convention or the protocols thereto, or a
serious issue of general importance.
3 If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a
judgment.
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e sulle caratteristiche della Grande Camera. L’articolo infatti, dà piena attuazione
alle modifiche introdotte con il Protocollo 11, dotando la Corte di un sistema
efficiente di revisione delle sentenze, che opera solo nel caso questo sia
effettivamente necessario. La Grande Camera è quindi un organo in grado di
svolgere molteplici funzioni, potendo operare sia come giudice di seconda istanza
sia come giudice di primo e unico grado, oltre che come giudice della ricevibilità,
stante il potere della Camera di spogliarsi del caso in qualsiasi momento, anche
prima del vaglio sulla ricevibilità dello stesso.

Ricorsi statali e ricorsi individuali

Abbiamo visto, in precedenza, come una delle più importanti innovazioni,
introdotte dal Protocollo 11, sia stata la possibilità, per il singolo individuo, di
agire per la tutela dei propri diritti dinanzi alla Corte, nella sua nuova
conformazione. Senza dubbio il successo della Convenzione è dovuto a questa
novità, che non trova eguali in altri trattati internazionali aventi a oggetto la tutela
dei diritti umani. Prima però di affrontare il tema del ricorso individuale è
necessario dare conto anche dell’altra tipologia di ricorso previsto dalla
Convenzione, ossia quello interstatale42. Per mezzo di questo diritto, ogni Stato è
legittimato ad agire nei confronti di ogni altra Parte contraente, per la violazione
di norme contenute nella CEDU, elidendo l’ambito di applicazione della regola
secondo la quale gli Stati devono astenersi da ingerenze negli affari interni di un
altro Stato. Infatti, “il dovere che uno Stato ha di non interferire nella sfera di
competenza di un altro Stato fa parte dei principi generali che regolano
l’esistenza di una comunità internazionale, la quale è sempre ed essenzialmente,
occorre ricordarlo, una comunità di Stati sovrani.”43. Elemento caratterizzante di
questo diritto è che la proponibilità del ricorso statale dipende dall’inosservanza di
qualsiasi norma, sia della Convenzione sia dei Protocolli. Inoltre, non è necessario
che lo Stato attore faccia valere un proprio diritto o un diritto di un proprio
cittadino, potendo infatti, agire anche per tutelare diritti d’individui, sottoposti alla
giurisdizione dello Stato convenuto, indipendentemente dalla loro cittadinanza o
42 Article 33 - Inter-State cases
Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the
Convention and the protocols thereto by another High Contracting Party.
43 Così in DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., p. 106.
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addirittura apolidi. Anche nell’ipotesi in cui una legge statale si ponga in contrasto
con la Convenzione, imponendo o autorizzando misure incompatibili con i diritti e
le libertà protette dalla stessa, lo Stato potrà attivare la procedura di ricorso44.
Il successo della CEDU è però da attribuire senza dubbio all’altra tipologia
di ricorso, quello individuale, disciplinato dall’articolo 3445. Con esso è
riconosciuto all’individuo un preciso diritto d’azione e questo rappresenta
l’elemento essenziale che permette al sistema, creato dalla Convenzione, di
perseguire l’obiettivo che si è prefissato, vale a dire garantire la protezione dei
diritti dell’uomo. In realtà però questa tipologia di ricorso non è priva
d’inconvenienti, tra gli altri spicca la difficoltà d’accesso senza un’adeguata
assistenza legale e quindi, sostanzialmente, la sua preclusione alle persone prive
dei mezzi economici necessari.
Il primo elemento da tenere in considerazione con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 34, riguarda i soggetti legittimati a proporre tale tipo di
ricorso. In primo luogo gli individui in senso stretto, poi le organizzazioni non
governative e infine anche un gruppo di privati46. Tutti questi soggetti devono
però possedere la qualità di “vittima”47 di una violazione e avere, per questo,
interesse ad agire48. Analizzando più nel dettaglio quali sono i soggetti cui fa
riferimento l’articolo, possiamo rilevare che la Convenzione garantisce che il
ricorso contro un determinato Stato possa essere fatto, non solo dai cittadini di
quello stesso Stato o di altri Stati appartenenti al Consiglio d’Europa, ma anche da
qualsiasi altro cittadino di paesi non membri del sistema oltre che dagli apolidi.
Inoltre, gli stessi soggetti con limitata o esclusa capacità d’agire, possono
presentare ricorso anche senza il concorso del soggetto che li rappresenta
legalmente e allo stesso tempo il rappresentante legale potrà proporre ricorso,
44 Cf. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 553-558.
45 Article 34 - Individual applications
The Court may receive applications from any person, non-governmental organisation or group of
individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the
rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties
undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.
46 In questo caso un gruppo di cittadini può agire solo per proteggere un interesse proprio e non
quindi a favore della collettività.
47 “Si considera tale non solo la vittima o le vittime dirette della pretesa violazione. Manche ogni
altra vittima indiretta alla quale la presunta violazione cagionerebbe un pregiudizio che avrebbe
un valido interesse personale ad ottenere la fine della violazione.”, Così in SIROTTI
GAUDENZI, I ricorsi alla Corte Europea, cit., p. 73.
48 “L’interesse ad agire sussiste quando il ricorrente dimostra che esiste un nesso di casualità fra
la violazione subita ed un atto compiuto da una pubblica autorità.”, Così in DE SALVIA, La
Convenzione europea, cit., p. 114.
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anche in assenza di un mandato speciale da presentare alla Corte. Per quanto
riguarda poi le organizzazioni non governative o i gruppi di privati, si sottolinea
come non esista una chiara e netta distinzione tra questi due concetti da parte della
giurisprudenza europea, anche se è assodato che debba trattarsi di formazioni
sociali costituite secondo i principi di diritto interno nel senso più ampio possibile,
potendo raccogliere in esso tutte le formazioni sociali regolarmente operanti sotto
la giurisdizione degli Stati parte della Convenzione49.
Una volta chiarite queste prime questioni, circa i soggetti legittimati,
occorre specificare meglio un altro elemento, richiamato in precedenza, che si
pone in stretta connessione con i soggetti legittimati, ovvero la qualità di
“vittima”. Infatti, il ricorrente deve versare in tale condizione a seguito di pratiche
amministrative o dell’emanazione di una legge che violi uno o più dei suoi diritti.
Inoltre si vuole evidenziare come i concetti di “vittima” e di “interesse ad agire”,
non debbano essere intesi secondo i parametri di diritto interno, poiché possono
variare nei diversi ordinamenti nazionali. In alcuni casi, tuttavia, la Corte di
Strasburgo ha ammesso anche ricorsi da parte d’individui non direttamente
danneggiati da leggi applicate nei loro confronti, sempre che la mera esistenza di
queste leggi possa incidere su diritti dei ricorrenti stessi50. La qualità di “vittima”,
essenziale al momento della proposizione del ricorso, deve poi perdurare durante
tutto il corso del procedimento a pena del rigetto del ricorso. Lo status di vittima
viene meno nel momento in cui le autorità nazionali riconoscono la violazione e
vi pongono rimedio. Oltre ai soggetti legittimati a proporre il ricorso, stante il loro
status di vittima, possono agire presso la Corte anche quei soggetti che hanno uno
stretto rapporto con la persona che ha subito la violazione e che sia portatore di un
valido interesse personale all’interruzione della violazione stessa (ad esempio un
genitore che agisca per lamentare maltrattamenti subiti in carcere dal figlio). Da
ultimo si vuole ricordare che il concetto di “vittima” non opera solo quando

49 Ulteriori informazioni circa i soggetti legittimati a proporre ricorso si possono ritrovare nei
paragrafi a ciò dedicato in BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 562565.
50 Un esempio a tale proposito è offerto dal caso Brüggerman e Sheuten, nel quale la
Commissione ha ritenuto che due donne potevano ritenersi vittime di una legge tedesca che
regolamentava l’interruzione di gravidanza. Le donne in questione non erano incinte, non si erano
viste negare il diritto all’interruzione di gravidanza e non erano nemmeno perseguite per aborto
illegale ma la legge in quanto tale finiva per avere un’ingerenza nella loro sfera privata tale da
violare l’articolo 8 della Convenzione, concernente il rispetto alla vita privata e familiare. V.
PINESCHI, La tutela internazionale dei diritti umani, cit., p. 294.
Cf. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 566-568.
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questo status è già in essere, ma esiste anche quando questa situazione sia in fieri
ossia si possa determinare a seguito dell’allontanamento coattivo di un soggetto
che, una volta rimpatriato, possa subire trattamenti inumani o degradanti oppure
se l’allontanamento possa interferire con il rispetto della sua vita privata e
familiare51. È fondamentale, a questo punto, indagare quelli che sono considerati i
criteri di ammissibilità da rispettare per la proposizione del ricorso dinanzi alla
Corte52. Il primo requisito previsto, è quello riguardante l’esaurimento dei ricorsi
interni53 a disposizione della “vittima”, che deve seguire l’iter processuale
stabilito nei vari ordinamenti dei Paesi membri. Nel caso del nostro Paese si
richiede generalmente la pronuncia di una sentenza definitiva da parte della
Cassazione. Lo scopo per il quale è stato previsto il requisito del previo
esaurimento dei ricorsi interni, è la tutela dell’ordinamento giuridico nazionale,
che deve essere messo nelle condizioni di poter riparare la presunta violazione,
prima che questa possa portare a una pronuncia da parte di un organo
internazionale. In determinate ipotesi si ritiene però possibile proporre ricorso alla
Corte senza essere addivenuti a una sentenza definitiva, qualora i ricorsi interni
siano ineffettivi o inaccessibili all'individuo. A causa dell’eccessiva lentezza dei
procedimenti davanti all’autorità nazionale l’Italia, per questa ragione, è stata
spesso condannata.
Questo primo requisito di ammissibilità permette alla Corte un vaglio
preventivo circa la ricevibilità o meno dei ricorsi, i quali, se presentati senza che
tutti i gradi di giudizio interni siano stati esperiti, non possono essere accolti. Allo
stesso tempo però, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che, se i rimedi
nazionali sono difficilmente esperibili o rischiano di protrarsi troppo al lungo nel

51 Casi “scuola” possono essere, ad esempio, Soering c. Regno Unito e El Bouajaïdi c. Francia.
52 Article 35 - Admissibility criteria
1 The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted,
according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months
from the date on which the final decision was taken.
2 The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 that
a is anonymous; or
b is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has already
been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no
relevant new information.
3 The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34
which it considers incompatible with the provisions of the Convention or the protocols thereto,
manifestly ill- founded, or an abuse of the right of application.
4 The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Article. It may
do so at any stage of the proceedings.
53 Cf., per ulteriori precisazioni, DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., pp. 116-121.
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tempo, i giudici della Corte possono comunque occuparsi del ricorso54. A tale
proposito occorre rilevare che, quando il ricorso è portato a conoscenza dello
Stato convenuto, spetta al governo dello stesso dimostrare l’eventuale non
esperimento di tutti i gradi di giudizio interno, con la conseguenza che, nel caso in
cui ciò non sia prontamente eccepito, la Corte non potrà rilevarlo d’ufficio. Se
invece il governo dello Stato convenuto, dimostra di non essere stato a
conoscenza del ricorso, la Corte potrà procedere autonomamente d’ufficio, a
verificare il previo esaurimento dei ricorsi interni. Nell’analizzare le
caratteristiche che devono avere le vie di ricorso interno, si rileva come queste
debbano essere accessibili e adeguate. Si ritiene che il ricorso sia accessibile
quando il soggetto, che ha interesse a mettere in moto tale rimedio, sia
effettivamente in grado di darvi inizio, senza che venga in qualche modo
ostacolato, ad esempio, da una giurisprudenza che tenda a non interessarsi di
determinate tematiche ritenute di poca rilevanza, privilegiandone altre. Invece,
con l’espressione “adeguatezza delle vie di ricorso interne”, ci si riferisce alla
possibilità che il soggetto ottenga effettivamente la rimozione, da parte dello
Stato, di quella violazione o che almeno ci siano gli strumenti idonei a riparare le
conseguenze create da quella violazione. Anche in questo caso è lo Stato
convenuto a dover dimostrare di aver messo a disposizione della presunta
“vittima” tutti i mezzi possibili per porre rimedio alla violazione, sia da un punto
di vista delle idonee misure statali, di cui ha potuto beneficiare per accedere al
ricorso, sia come mezzi di riparazione contro le conseguenze determinate dalla
violazione stessa. Rimane poi sempre facoltà della Corte europea, valutare se tutte
le procedure pre e post violazione siano da ritenersi idonee al raggiungimento
della piena protezione dei diritti dell’individuo, tanto che, se nessuna via interna è
sufficiente o per una determinata questione non è addirittura prevista la possibilità
di adire un tribunale, il ricorso può essere direttamente presentato alla Corte55.
Una volta che il ricorso è dichiarato ricevibile ed è stato nominato un
giudice relatore, la Camera potrà invitare le parti a fornire ulteriori documenti o
altri elementi di varia natura, utili a rendere più chiaro lo svolgimento dei fatti.
Quando la questione è ritenuta matura per essere decisa, la Corte si pronuncia a
54 Cf. PINESCHI, La tutela internazionale dei diritti umani, cit., p. 295.
55 Per una panoramica più approfondita circa questi criteri e, in generale per le condizioni di
ricevibilità del ricorso si consiglia la lettura di DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., pp.
118-121 ed inoltre anche BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 579-615
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maggioranza dei propri membri ma ogni giudice che ha partecipato alla decisione,
ha la possibilità di far allegare alla sentenza, l’esposizione della propria dissenting
opinion. Nel caso in cui la sentenza sia pronunciata dalla Grande Camera, essa
avrà carattere definitivo, mentre quella pronunciata dalle singole Camere diventa
definitiva solamente una volta scaduti i termini per l’impugnazione. Una
caratteristica peculiare della sentenza emessa dalla Corte è la possibilità di
prevedere un risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente ha subito,
attraverso quella che è definita “equa soddisfazione”56 a carico dello Stato che ha
commesso la violazione. In questo modo si riesce a fornire almeno un parziale
ristoro alla vittima, indipendentemente dagli ordinamenti interni57. La sentenza
della Corte, nonostante il carattere dichiarativo e quindi l’impossibilità di produrre
effetti diretti nell’ordinamento dello Stato convenuto, impone obblighi precisi per
l’eliminazione delle conseguenze della violazione e misure adeguate per impedire
che questa si possa ripetere.
Il Protocollo n. 14: una ulteriore, necessaria, riforma58
Come si è visto in precedenza, l’introduzione del ricorso individuale ha ampliato
notevolmente la possibilità del singolo cittadino di agire, dinanzi alla Corte, per
chiedere tutela dei propri diritti ma, come immediata conseguenza, ha determinato
una crescita notevole dei ricorsi che pervengono alla Corte stessa da parte di tutti
gli Stati membri. Uno degli obiettivi che il Protocollo 11 si prefiggeva, era quello
di dare maggiore efficienza a un sistema considerato troppo lento nell’addivenire
a una decisione. Purtroppo però si deve costatare come quest’obiettivo non sia
stato raggiunto e come invece, stante il sempre crescente numero di ricorsi
sollevati, la Corte rischi il collasso. Per questo motivo, fin da subito dopo l’entrata
in vigore del Protocollo 11, si è cominciato a sottolineare l’esigenza di un'ulteriore
riforma che possa garantire la sopravvivenza e l’efficienza della Corte. Il nuovo

56 Cf. DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., pp. 151-153. V. anche RAIMONDI, Il
Consiglio d’Europa, cit., pp.116-21. Di notevole importanza anche quanto riportato nelle pagine
dedicate all’articolo in questione in BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp.
661-671.
57 Cf. SIROTTI GAUDENZI, I ricorsi alla Corte Europea, cit., pp. 78 ss.
58 Ai seguenti indirizzi si possono ritrovare importanti informazioni in merito al Protocollo 14.
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/CEDU/
Qui è riportato il testo del Protocollo: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/194.htm
Questo indirizzo si riferisce invece, al rapporto esplicativo, utile per comprendere appieno i motivi
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm
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Protocollo adottato dal Consiglio dei Ministri, è stato aperto alla firma a
Strasburgo il 13 maggio del 2004 ed è incardinato attorno a tre aspetti
fondamentali: prevenire le violazioni a livello nazionale e migliorare le procedure
interne ai singoli Stati membri, rendere più efficace il sistema di filtraggio dei
ricorsi presentati alla Corte, migliorare e rendere più immediata l’esecuzione delle
sentenze.
Il Protocollo in questione non stravolge il sistema di controllo vigente, ma
introduce dei correttivi volti a migliorare il funzionamento del sistema, ottenere
tempistiche accettabili per la loro trattazione e permettere alla Corte di
concentrarsi in modo mirato sui casi che richiedono una valutazione più
approfondita.
Le principali modifiche introdotte riguardano, in primo luogo, i ricorsi
palesemente inammissibili, con la previsione che, anziché una commissione
composta di tre giudici, sarà una commissione composta di un unico giudice,
coadiuvato da relatori extra-giudiziari, a fungere da filtro preventivo ed eliminare
i casi che non hanno possibilità di essere posti all’attenzione della Corte.
In secondo luogo, le modifiche riguardano i ricorsi che possono essere
considerati ripetitivi, poiché appartenenti a una serie derivante da mancanze
strutturali di uno Stato in uno specifico settore. Questi possono essere giudicati da
una commissione di tre giudici, anziché sette, a seguito di una procedura
sommaria e semplificata.
In terzo luogo, oggetto della riforma, sono anche i criteri d’ammissibilità,
poiché ne viene proposto uno ulteriore, in virtù del quale la Corte potrebbe
dichiarare inammissibile un ricorso presentato da un soggetto che non abbia
subito uno svantaggio significativo, salvo che la Corte stessa non ritenga di dover
in ogni caso, pronunciarsi nel merito. In tale ipotesi, per impedire che a
determinati ricorrenti possa essere negata una tutela a seguito della violazione
subita, la Corte si pronuncerà nel merito anche di quelle situazioni che hanno
determinato uno svantaggio minimo, ma per le quali lo Stato chiamato in causa,
non prevede una tutela. Per quanto riguarda poi l’efficacia delle sentenze della
Corte, i cambiamenti determinati da questo Protocollo, consentiranno al Consiglio
dei Ministri di avviare, con maggiore semplicità, un’azione giudiziaria nei
confronti dello Stato che fosse inadempiente agli obblighi previsti dalla sentenza
emessa. Inoltre è riconosciuta la facoltà al Consiglio dei Ministri di chiedere alla
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Corte un’interpretazione autentica della sentenza per definire meglio le misure
necessarie per dare attuazione a quella stessa sentenza59.
Da ultimo si vuole rilevare come questo Protocollo consentirà l’eventuale
adesione dell’Unione Europea60 alla Convenzione stessa e questo determinerà una
maggiore tutela dei diritti umani in Europa sottoponendo anche il sistema
giuridico dell’Unione a un controllo internazionale e indipendente. Il Protocollo
14 è ufficialmente entrato in vigore il 1 giugno 2010, a seguito della ratifica della
Russia del 18 febbraio di quest’anno, avvenuta durante la conferenza di
Interlaken61.

59 Per ulteriori informazioni sul Protocollo 14 si rinvia alla lettura di RAIMONDI, Il Consiglio
d’Europa, cit., pp.125-131 e anche PINESCHI, La tutela internazionale dei diritti umani, cit., pp.
306-308.
60 Article 17
Article 59 of the Convention shall be amended as follows:
1. A new paragraph 2 shall be inserted which shall read as follows:
“2. The European Union may accede to this Convention.”
[...]
61 Al seguente indirizzo si possono trovare interessanti informazioni circa la Conferenza di
Interaken e si può visionare il testo della dichiarazione finale redatto alla chiusura dei lavori:
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2010_interlaken_conf/default_IT.asp
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CAPITOLO II
La libertà d’espressione negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani
Definire il concetto di “libertà d’espressione” non è un’operazione semplice
poiché nella pratica, con questa locuzione si fa riferimento a una molteplicità di
significati. Infatti, sia con riferimento ai vari ordinamenti nazionali sia a livello
internazionale, non esiste una definizione univoca di questo diritto, tanto che
libertà d’espressione può essere indicata anche come: libertà di manifestare il
proprio pensiero, libertà d’informare oppure come libertà di parola. Nonostante i
termini utilizzati possano far ritenere che non sussista alcuna distinzione tra
queste diverse terminologie, in realtà qualche differenza esiste ed è necessario
sottolinearla. In via di prima approssimazione possiamo affermare che “la libertà
d’espressione non ha come elemento costituente la finalità di comunicare ad altri
informazioni che possano contribuire alla formazione di valutazioni di rilevanza
sociale e politica”1 mentre, con il termine libertà d’informare si indica l’attività
volta a diffondere informazioni che possano diventare parte della conoscenza di
altri soggetti ed è quest’obiettivo che distingue la libertà di informare dalla libertà
d’espressione. Per quanto riguarda la libertà di manifestare il proprio pensiero e la
libertà di parola, a volte, sono intese quali componenti della libertà d’espressione
come si può evincere, ad esempio, dall’osservazione delle norme costituzionali
nazionali realizzate per la protezione di questi diritti2.
Concetti come libertà d’opinione, d’informazione e d’espressione sono
strettamente collegati tra di loro e, se a volte sono utilizzati come sinonimi, altre
volte invece, la libertà d’espressione è intesa come “contenitore” all’interno del
quale racchiudere gli altri due concetti. Si può affermare, infatti, che elemento
basilare della libertà d’espressione sia la libertà d’informazione, intendendo in tale
senso tanto la libertà di diffondere notizie, quanto quella di ricevere e ricercare
informazioni. Inoltre, la libertà d’espressione può essere considerata come la

1 Si veda GABRIELLA FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione nella
giurisprudenza degli organi della Convenzione Europea de Diritti dell’Uomo, Giapichelli, 2004,
p. 12.
2 Vedi infra, nota 6 di questo capitolo.
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libertà di manifestare una propria opinione, dopo che questa si è potuta
determinare nell’individuo in seguito alle informazioni ottenute3.
La non univocità del concetto di libertà d’espressione è una questione che
ha animato un dibattito molto vasto in dottrina. Alcuni autori hanno rilevato come,
ad esempio, si utilizzi spesso la locuzione libertà d’informazione senza che ci sia
poi un’uguale corrispondenza di significato nei vari ordinamenti 4. Altri autori
come: Bullinger, Dimitrijevic, Van Dijk e Van Hoof, preferiscono servirsi della
locuzione “libertà d’espressione” perché ritengono che libertà d’informazione sia
spesso utilizzata “without a precise meaning or with different meanings” Altri
ancora come Newman e Vasak, ritengono che quando la libertà d’espressione è
esercitata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, essa possa essere indicata
come libertà d’informazione.
Anche all’interno della dottrina italiana il dibattito sull’esatto significato
dei concetti sopra esposti è stato affrontato da differenti autori. A tale proposito,
ad esempio Crisafulli, riferendosi alla libertà d’informare, afferma che essa possa
essere intesa o in un senso ampio, che comprende sia la libertà d’espressione che
la libertà d’informare in senso attivo, oppure in senso stretto intendendo in questo
modo solamente la libertà di cronaca. L’autore in questione ritiene opportuno
utilizzare il termine libertà d’espressione per indicare il diritto di ognuno di
informare e manifestare idee e opinioni con qualsiasi mezzo, ricomprendendo sia
il messaggio artistico sia le opere scientifiche e le varie forme di spettacolo.5
A prescindere dall’esatto significato attribuito alla locuzione “libertà
d’espressione”, questo diritto è tutelato in primo luogo dagli ordinamenti
nazionali6. Basti pensare all’articolo 21 della Costituzione7 italiana quando
chiarisce che:
3 V. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 10.
4 Si fa riferimento alla posizione sostenuta da Sur, secondo il quale nelle conferenze internazionali
che hanno per oggetto la “libertà d’informazione”, questo termine viene utilizzato senza che coloro
i quali partecipano a tali conferenze attribuiscano a questa espressione il medesimo significato.
Così in FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 17.
5 Per una panoramica più articolata sul dibattito dottrinale attorno al tema della libertà di
espressione e libertà d’informazione si rimanda alla lettura di FERRANTI, L’evoluzione della
libertà d’informazione, cit., pp. 9-30.
6 A tale proposito si può fare riferimento anche all’articolo 20 della Costituzione Spagnola, dove è
data esplicita tutela al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, le idee e le opinioni ed è
tutelato anche il diritto di ricevere e comunicare liberamente informazioni veritiere attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione. Anche nella Legge fondamentale della Repubblica Federale di
Germania, si fa esplicito riferimento a tale libertà nell’articolo 5. Esso garantisce il diritto,
riconosciuto a ognuno, di diffondere liberamente opinioni attraverso, scritti parole o immagini ed è
contestualmente garantito anche il diritto di informarsi senza impedimento alcuno da fonti
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Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione [...].
Da questo breve, primo comma dell’articolo in questione è possibile notare
due elementi fondamentali tipici del contenuto della “libertà d’espressione”: il
primo riguarda i soggetti ai quali questo diritto è rivolto, cioè “tutti” senza
distinzione alcuna, mentre il secondo riguarda l’irrilevanza del mezzo attraverso il
quale il pensiero è manifestato, elementi che saranno poi ritrovati, entrambi, anche
negli strumenti a carattere internazionale. Con riferimento al dettato di
quest’articolo, inoltre, si può affermare che l’ordinamento nazionale tutela ogni
singolo soggetto nella sua facoltà di esprimere liberamente idee e opinioni di
qualsiasi natura esse siano e a prescindere dal loro contenuto, fatte salve alcune
limitazioni che possono restringere tale facoltà, se il suo esercizio può ledere altri
diritti costituzionalmente protetti. A questo proposito l’unico limite esplicitamente
enunciato nell’articolo in questione, prevede il divieto di “[...]manifestazioni
contrarie al buon costume”, mentre si può affermare l’esistenza di un altro limite
implicito a questo diritto, che deriva dalla necessità di proteggere anche la dignità
e la reputazione di soggetti terzi, se si legge l’articolo in questione in combinato,
disposto con quanto previsto dal Codice penale in relazione all’ingiuria e alla
diffamazione. Infatti, dalla lettura di questi articoli del Codice penale è possibile
affermare che le opinioni manifestate da un soggetto, non costituiscono reato se
non sono espresse in termini tali da ledere l’onore, il decoro o la reputazione
altrui. Con riferimento alla libertà di stampa, esplicitamente richiamata
nell’articolo, si specifica inoltre che essa “non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure”, ma ciò non significa che essa non possa essere soggetta

accessibili a tutti; il primo comma dell’articolo in questione, inoltre, contiene anche un esplicito
riferimento alla tutela della libertà di stampa e d’informazione. Nel diritto francese è necessario
fare riferimento alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1798, inserita all’interno
della Costituzione, per trovare un esplicito riferimento alla libertà di comunicare i propri pensieri e
le proprie opinioni, tutelati nell’articolo 11.
7 Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto detto in LUCIA RUGGERI, a cura di,
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e influenza sul diritto interno, Edizioni
scientifiche italiane, 2009, pp.141-144.
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a limitazioni circa il contenuto delle pubblicazioni che non possono essere tali da
costituire reato.8
Alcuni degli elementi esaminati poc’anzi, con riferimento all’articolo 21
della Costituzione italiana, si ritrovano anche negli strumenti internazionali di
tutela dei diritti dell’individuo come, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei
diritti dell’Uomo o i Patti sui diritti civili e politici oltre che in altri strumenti a
carattere regionale quali: la Carta africana dei diritti dell’uomo o la Dichiarazione
americana dei diritti e doveri dell’uomo.
Nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo all’articolo 199 si
prevede esplicitamente che “everyone has the right to freedom of opinion and
expression [...]”. A questo proposito un primo elemento da rilevare riguarda il
termine “everyone” che chiarisce come tale articolo si applichi a chiunque, senza
distinzione alcuna su base soggettiva. Inoltre, analizzando la sua prima parte,
possiamo notare come venga fatta una distinzione tra opinione ed espressione. La
libertà d’opinione, in detto articolo, può essere intesa come il diritto riconosciuto a
ogni soggetto, di formarsi una propria idea su qualsiasi tematica, in ragione delle
informazioni che ha ricercato o che gli sono state fornite attraverso i vari mezzi di
diffusione delle stesse. Invece, la libertà di espressione può essere intesa, in senso
ampio, come facoltà di manifestare il proprio pensiero liberamente senza
interferenze, così come confermato dalla seconda parte dell’articolo stesso. La
libertà di espressione è considerata come uno dei pilastri della democrazia in
quanto, in virtù di tale libertà, ai cittadini è garantita la possibilità di partecipare
attivamente alla vita politica esprimendo le proprie opinioni. Al contrario i
cittadini non potrebbero esercitare appieno il loro diritto a partecipare al processo
decisionale all’interno di uno Stato, se fosse proibito loro di avere libero accesso
alle informazioni o di esprimere, senza restrizioni, i propri punti di vista.
Proseguendo nell’analisi della seconda parte dell’articolo si può notare
come esso tuteli sia il ricevere, sia l’impartire, sia il ricercare informazioni e idee:
“and to seek, receive and impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers”.
8 Alcune informazioni a tale proposito possono essere ritrovate in GIANDOMENICO FALCON,
Lineamenti di diritto pubblico, CEDAM, 2003, pp. 521-522.
9 Article 19 - Universal Declaration of Human Rights
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any
media and regardless of frontiers.
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Per quanto riguarda l'oggetto della libertà tutelata, si nota quindi una
differenziazione tra la sfera delle opinioni e ciò che è inteso come informazioni, le
quali devono necessariamente essere identificate con quanto prodotto dai mezzi
d’informazione che, in quanto tali, sono obbligati al rispetto di limiti tipici di
questo settore. Si fa qui riferimento al principio, affermato nel testo del progetto
per la realizzazione di una Dichiarazione sulla libertà d’informazione ad opera del
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 1960, secondo il quale la
libertà d’informazione deve essere esercitata in conformità ai principi che
caratterizzano le Nazioni Unite10. Inoltre, facendo riferimento alla diffusione
d’informazioni attraverso varie tipologie di mezzi quali: stampa, radio o
televisione, devono sempre essere rispettati “doveri e responsabilità” connessi
con i mezzi utilizzati per la loro diffusione, allo scopo di impedire che possano
derivarne pregiudizi, sia per gli interessi del singolo sia della collettività11. Per
quanto riguarda invece le opinioni, si è già detto poc’anzi che esse possono essere
considerate come ciò che ogni singolo soggetto ha diritto di manifestare
liberamente, in ragione del formasi di un proprio convincimento a seguito delle
informazioni che ha raccolto o che gli sono state fornite. Pertanto, trattandosi di
un giudizio personale, esse non comportano il rispetto di particolari formalità per
la loro divulgazione.
Il tema dei limiti al godimento della libertà di espressione, di cui si è detto
in relazione all’articolo 21 della Costituzione italiana, può essere affrontato anche
con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, nella quale
l’articolo 12 pone come limite al godimento di tale diritto il rispetto della vita
privata oltre che dell’onore e della reputazione mentre, l’articolo 29, garantisce il
rispetto della moralità e dell’ordine pubblico.
Il Patto sui diritti civili e politici, il più importante strumento vincolante a
livello globale nella tutela internazionale dei diritti umani, tutela la libertà di
espressione all’articolo 19 primo comma.12 Tale disposizione prevede che ognuno,

10 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 46.
11 A proposito di questa particolare tematica riguardante i diritti e i doveri connessi con l’esercizio
della libertà d’informazione si rimanda alle considerazioni che saranno svolte nel corso
dell’elaborato, in particolare nel terzo capitolo.
12 Article 19 - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
(1) Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
(2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to
seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally,
in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

35

(anche qui è presente il riferimento a “everyone”), deve avere diritto a
manifestare la propria opinione senza alcuna interferenza. E' inoltre interessante
notare come, a differenza di quanto previsto nella Dichiarazione Universale, nel
Patto, il diritto d’opinione compaia in un paragrafo autonomo e non sia più
strettamente ancorato alla libertà d’espressione, assumendo per questo
l’autonomia di un diritto d’importanza paragonabile alla libertà d’espressione
stessa. In questo modo si vuole ribadire che, considerato il carattere soggettivo
della libertà d’opinione, a essa non può essere imposta alcuna restrizione salvo
quelle previste dalla legge. Invece la libertà d’espressione, garantita nel secondo
comma dell’articolo in questione, deve rispettare determinate restrizioni perché il
suo esercizio comporta particolari “duties and responsibilities”.
Il secondo comma introduce alcuni elementi di novità rispetto a quanto
previsto nella Dichiarazione Universale in quanto, nel garantire la libertà
d’espressione, specifica come essa debba includere la libertà di ricercare, ricevere
e divulgare informazioni e idee, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma,
permettendoci così di affermare che la libertà di informarsi deve essere
considerata come un pre-requisito fondamentale per esercitare la libertà
d’informazione.
Per quanto concerne le limitazioni poste a proposito dei diritti tutelati
dall’articolo in questione, si può notare come il terzo comma dell’articolo stesso
stabilisca chiaramente che, in virtù dei doveri e delle responsabilità connesse con i
diritti sanciti dal secondo comma, possano essere previste limitazioni che devono
però essere “provided by law and [...] necessary” per la tutela di quanto previsto
alle lettere (a) e (b) dello stesso comma. Rispetto a quanto in precedenza sancito
nella Dichiarazione Universale, qui è evidente un’evoluzione del sistema di limiti
e delle ragioni a sostegno di questi. Prima, infatti, tali limitazioni non erano
previste in maniera così esplicita e non erano nemmeno contenute nello stesso
articolo che disciplina l’esercizio dei diritti in questione.
Bisogna comunque rilevare la presenza, nel Patto, di altre limitazioni che
si ripercuotono sull’esercizio del diritto in oggetto, in particolare l’articolo 20 che
vieta qualsiasi propaganda a favore della guerra o qualsivoglia “appello all’odio
(3) The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special
duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only
be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of
others; (b) For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.
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nazionale, razziale o religioso tali da costituire incitamento alla discriminazione,
all'ostilità o alla violenza”.
In questa panoramica internazionale sulla tutela del diritto alla libertà
d’espressione e sul significato che tale locuzione può assumere, è necessario dare
conto anche di altri sistemi a carattere sovra-nazionale che operano però in un
ambito “regionale” come, ad esempio: la Convenzione americana sui diritti
dell’uomo, la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, e, naturalmente, per
quanto concerne direttamente l'oggetto di questa tesi, la CEDU. Tutti questi
strumenti, pur se operanti in situazioni diverse, presentano elementi di
similitudine. Si ritiene inoltre doveroso anche un cenno a come il diritto
dell’Unione Europea disciplini tale questione.
La Convenzione americana sui diritti dell’uomo, adottata nel 1969, trova
nell’articolo 1313 il suo fulcro della tutela della libertà d’espressione. Nella rubrica
ed anche nel primo comma, è introdotto un elemento innovativo che consiste in un
esplicito riferimento alla libertà di pensiero, libertà che, nelle convenzioni
internazionali di cui si è parlato, fino ad ora non era mai stata introdotta. Il primo
ed anche parte del secondo comma dell’articolo in questione, riproducono poi in
modo abbastanza fedele il contenuto dell’articolo 19 del Patto sui diritti civili e
politici, introducendo come unici elementi di differenziazione: un riferimento al
divieto di censura preventiva e la specificazione che eventuale censura può
validamente essere decisa, solo in un secondo momento, se prescritto dalla legge.
L’articolo 13 al terzo comma enuncia il divieto di limitare la libertà di
espressione, intesa in senso generale, attraverso controlli abusivi, sia pubblici che
13 Article 13. Freedom of Thought and Expression - American Convention on Human Rights
1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to
seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally,
in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice.
2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to prior
censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be expressly
established by law to the extent necessary to ensure: (a) respect for the rights or reputations of
others; or (b) the protection of national security, public order, or public health or morals.
3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as the abuse of
government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, or equipment used
in the dissemination of information, or by any other means tending to impede the communication
and circulation of ideas and opinions.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be subject by
law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the moral protection
of childhood and adolescence
.
5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that
constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any person or
group of persons on any grounds including those of race, color, religion, language, or national
origin shall be considered as offences punishable by law.
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privati, sulla stampa periodica, sulle trasmissioni radio oppure sugli strumenti
necessari per la diffusione d’informazioni, idee e opinioni. Afferma inoltre, il
divieto di usare qualsiasi altro mezzo che possa impedire la comunicazione e la
circolazione delle stesse. Si può notare come questo terzo comma costituisca un
ulteriore rafforzamento della tutela riconosciuta alla libertà d’espressione, intesa
nella sua accezione più ampia ricomprendendo la libertà d’opinione e quella
d’informazione, dalle possibili ingerenze sia da parte di autorità statali sia private.
Con riferimento alle limitazioni previste per l’esercizio di questo diritto, oltre a
quelle esplicitamente richiamate dal secondo comma dell’articolo, sono da
evidenziare quelle previste dal comma 5 che richiamano l’articolo 20 del Patto sui
diritti civili e politici estendendo, però, il novero dei valori tutelati alla protezione
dall'incitamento all'odio razziale e dalla violenza basata su considerazioni attinenti
a “race, color, religion, language, or national origin”.
Alla luce di quanto osservato a proposito della Convenzione americana, è
possibile notare come l’articolo che si occupa della tutela della libertà
d’espressione sia abbastanza specifico, chiaro e dettagliato nell'elencare il
maggior numero di situazioni cui s’intende fornire protezione, oltre che prevedere
esplicite limitazioni o deroghe al suo esercizio. Queste sue caratteristiche, si
ritiene che possano essere state determinate anche dall’influenza che hanno avuto
sulla sua stessa stesura: la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, il Patto
sui diritti civili e politici e altri strumenti di protezione dei diritti umani, realizzati
prima della Convenzione stessa14.
Un ulteriore strumento a carattere regionale, all’interno del quale è
possibile ritrovare un esplicito riferimento alla protezione della libertà
d’espressione, è la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. Un documento
abbastanza recente la cui peculiarità consiste nel riconoscere, ai popoli, alcuni
diritti particolari quali, ad esempio: il diritto all'autodeterminazione, il diritto di
proprietà delle proprie risorse naturali, il diritto allo sviluppo, il diritto ad un
ambiente sano, il diritto all'uguaglianza di tutti i popoli.

14 L’influenza che tali strumenti possono aver avuto nella stesura della Convenzione Americana,
possono essere notati anche in relazione al fatto che quest’ultima ripropone, al paragrafo 5
dell’articolo in questione, l’articolo 20 del Patto sui diritti civili e politici.
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La Carta africana tutela la libertà d’espressione all'articolo 915 che, a
differenza di quanto si è notato poc'anzi per la Convenzione americana, presenta
un testo non particolarmente dettagliato nel definire sia il diritto in questione sia
gli eventuali limiti al suo esercizio. Dall'analisi dell'articolo 9 possiamo sostenere
come il diritto all’espressione venga, in questa sede, presentato come diritto a
ricevere informazioni oltre che come diritto ad esprimere e diffondere opinioni.
Non c’è, però, alcun riferimento al diritto di ricercare informazioni o ad eventuali
limiti espliciti al godimento di tale diritto e non sono presenti divieti con riguardo
a espressioni che possano incitare all’odio razziale e alla violenza, come previsto
invece nell’articolo 13 della Convenzione americana.
In risposta alla carente tutela della libertà d’espressione fornita dalla
disposizione in oggetto, nel 2002 la Commissione africana dei diritti dell’uomo e
dei popoli ha redatto una “Dichiarazione di principi sulla libertà d’espressione in
Africa” nella quale si riconosce ampia tutela a tale diritto e si definiscono meglio
sia l’ampiezza sia i limiti. Dopo aver affermato il diritto di ciascuno alla libertà
d’espressione e d’informazione, racchiudendo in questo il diritto di ricevere,
diffondere e ricercare informazioni e idee in qualsiasi forma, è chiarito come tale
diritto debba essere considerato inalienabile per l’uomo, oltre che un pilastro della
democrazia. Queste ultime due considerazioni non sono mai state così
chiaramente affermate nei documenti precedentemente analizzati, né in quelli a
carattere universale né in quelli a carattere regionale, se non a seguito
dell’intervento della giurisprudenza che, spesso, le ha specificate attraverso la sua
opera interpretativa.
Al secondo paragrafo di questa Dichiarazione si stabilisce, inoltre, che le
interferenze e i limiti che possono essere imposti alla libertà d’espressione, non
devono mai essere arbitrari, ma devono essere previsti dalla legge, necessari in
una società democratica e adeguati per il perseguimento di un interesse legittimo.
Il documento in questione risulta poi di particolare interesse in relazione ad altri
punti di cui si compone, come ad esempio il paragrafo IV dove, in maniera
dettagliata si delineano i caratteri salienti della libertà d’informazione, chiarendo
come il diritto all’informazione debba essere garantito dalla legge nel rispetto di
una serie di principi tra cui, ad esempio, il diritto di tutti di accedere alle
15 Article 9 - African Charter on Human and Peoples' Rights
1. Every individual shall have the right to receive information.
2. Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.
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informazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano nella disponibilità di
soggetti pubblici o privati. Vi si possono inoltre trovare chiare indicazioni sulla
regolamentazione delle trasmissioni radiotelevisive e della carta stampata.
Con riferimento al contenuto e alla portata della Dichiarazione appena
analizzata, si può notare come certamente essa sia molto più completa e accurata
della previsione contenuta all’articolo 9 della Carta africana dei diritti dell’uomo e
dei popoli, la quale non offre una tutela adeguata al diritto in questione. Senza
dubbio i principi sulla libertà d’espressione in Africa, contenuti nel documento
redatto nel 2002, possono essere considerati come il frutto delle influenze degli
altri testi normativi a carattere regionale e universale che nel corso dei decenni
precedenti si sono succeduti nella tutela della libertà d’espressione. Il risultato che
ne è derivato, è uno strumento idoneo alla protezione di tale diritto fondamentale
in qualsiasi forma esso venga declinato.16 Il documento in questione però non ha
carattere vincolante poiché rappresenta solamente un elenco di principi. Infatti, gli
Stati che aderiscono alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, sono
semplicemente invitati a dare effettività a questi principi senza che però vi sia
alcuna modalità per verificarne, nella pratica, l’attuazione17.
Dopo aver osservato come sia data tutela in ambito internazionale alla
libertà d’espressione, così com’è intesa nei vari documenti analizzati, è opportuno
vedere come tale diritto sia interpretato e protetto nel diritto dell’Unione
europea18. Lo strumento giuridico che in via diretta si occupa di tutelare la libertà
d’espressione in questo ambito è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea attraverso l’articolo 1119.
Quest’articolo, sin dalla sua rubrica, tutela la libertà d’espressione di ogni
singolo individuo e la libertà d’informazione, operando apparentemente una
distinzione tra questi due concetti anche se, nel primo comma, si chiarisce come la
16 Il testo della “Dichiarazione di principi sulla libertà d’espressione in Africa” può essere
reperita al seguente indirizzo:
.
http://www.achpr.org/english/declarations/declaration_freedom_exp_en.html
17 Si fa qui riferimento all'articolo 16 della stessa “Dichiarazione di principi sulla libertà
d’espressione in Africa”.
18 Alcuni spunti di riflessione con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali all’interno
dell’Unione europea possono essere ritrovati in M. CARTABIA e J.H.H WEILER, L’Italia in
Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Il Mulino, 2000, pp. 217-225.
19 Articolo 11. Libertà di espressione e d’informazione - Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

40

tutela della libertà d’espressione includa il diritto a ricercare, ricevere e
comunicare, informazioni e idee oltre che opinioni. Il primo comma, come si può
notare, riproduce integralmente la prima parte dell’articolo 10 CEDU e pertanto,
per comprendere come siano interpretati i vari elementi che lo compongono, si
ritiene opportuno fare riferimento all’analisi dettagliata dell’articolo che sarà fatta
nei paragrafi a seguire. Si vuole invece sottolineare un elemento innovativo,
dell’articolo in questione, che riguarda il secondo paragrafo, il quale prevede
chiaramente la protezione della libertà dei media e del loro pluralismo. Tale
previsione non trova un corrispettivo nell’articolo 10 CEDU in quanto, questa
particolare esigenza, non era considerata come rilevante al tempo in cui è stata
redatta la Convenzione.
In questa sede è opportuno fare un breve cenno alle perplessità che sono
state sollevate circa la pacifica convivenza della Carta dei diritti fondamentali
dell’uomo e la CEDU. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei
diritti fondamentali ha assunto valore vincolante e i diritti in essa contenuti
avrebbero potuto porsi in contrasto con altri inseriti in differenti strumenti
internazionali di tutela dei diritti dell’individuo, come ad esempio la CEDU. In via
di prima approssimazione si può affermare che, essendo la Carta dei diritti
fondamentali un documento più recente, essa dovrebbe contenere indicazioni che
non potevano essere previste e contenute nella CEDU nel periodo storico in cui è
stata redatta ma, nonostante ciò, sarebbero possibili in astratto conflitti tra questi
due differenti strumenti di tutela. Interessante a questo proposito verificare come
il diritto comunitario abbia dato tutela ai diritti umani nella prima fase del proprio
sviluppo. Inizialmente i trattati istitutivi della Comunità europea non prevedevano
alcuna carta dei diritti del singolo individuo o alcuna indicazione circa la necessità
della protezione dei diritti fondamentali, né eventuali mezzi per la tutela di tali
diritti. La mancanza di un’elencazione condivisa di diritti fondamentali cui dare
protezione all’interno della Comunità europea, può essere spiegata con la
difficoltà di elaborare, a livello comunitario, una serie di principi comuni ai vari
stati membri, che tenesse conto delle differenti sensibilità di ogni tradizione
giuridica nazionale. Da considerare, inoltre, che in alcune carte costituzionali
erano già previsti diritti fondamentali tutelati dai vari giudici nazionali. Nel corso
del tempo però, l’esigenza di riconoscere e garantire il godimento di tali diritti,
anche a livello di Comunità europea, ha portato all’elaborazione, da parte della
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Corte di giustizia, di una serie di principi fondamentali non scritti, ricavandoli
dalle tradizioni dei vari stati membri e da alcuni trattati internazionali, tra cui la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo20.
Infatti, la Corte di giustizia ha recuperato in via giurisprudenziale la tutela
dei diritti umani sanciti dalla CEDU in quelle ipotesi in cui questi diritti avessero
anche una rilevanza sul piano del diritto comunitario, sostenendo che “[...] i diritti
fondamentali della persona, [che] fanno parte dei principi generali del diritto
comunitario, di cui la Corte garantisce l’osservanza”21. Successivamente, a
seguito del Trattato di Maastricht, è specificatamente previsto che l’Unione si
impegni a rispettare “i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”22
ed anche il Trattato di Amsterdam si è occupato di prevedere una tutela
differenziata nel caso in cui a violare tali diritti sia uno Stato membro o
un’istituzione comunitaria. Oggi, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le
cose sono nuovamente cambiate e il rapporto tra CEDU e UE è diventato ancora
più stretto perché si è precisato in maniera chiara che:“l'Unione aderisce alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. [...] I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell'Unione in quanto principi generali.”23.
Alla luce di quanto sostenuto finora, tornando al problema della tutela
della libertà d’espressione all’interno dell’Unione europea, oggi è possibile
affermare come questo diritto sia tutelato sia dalla CEDU sia dalla Carta dei diritti
fondamentali, ottenendo quindi una tutela più completa dall’insieme di questi due
strumenti differenti, i quali garantiscono così che, i vari aspetti di cui si compone
questo diritto, possano essere protetti in maniera adeguata anche in considerazione
del fatto che la Corte di giustizia, nell’applicazione delle restrizioni ai diritti
20 Cf. CARTABIA e WEILER, L’Italia in Europa, cit., pp. 217-219.
Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., pp. 57-60.
21 Principio affermato nella sentenza Stauder c. Città di Ulm-Sozialamt, causa 29/69:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61969J0029:IT:HTML.
22 Questo principio è contenuto nell’Articolo 6, secondo comma, del Trattato sull’Unione
europea, il cui testo può essere ritrovato al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:IT:pdf.
23 Estratto dalla versione consolidata del Testo Unico sull’Unione europea, così come modificato
dopo il Trattato di Lisbona, reperibile a seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:IT:PDF.
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fondamentali, adotta gli stessi criteri elaborati nella CEDU circa la “necessità” e
la “proporzionalità” delle misure adottate in una “società democratica”24.
A questo punto, dopo aver tracciato una visione d'insieme sulla libertà di
espressione negli strumenti internazionali e regionali a tutela dei diritti umani, è
possibile affrontare il tema che più direttamente esprime l'oggetto di questa tesi.
Vale a dire come, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, disciplini il diritto alla libertà d’espressione e come
questo diritto sia interpretato dagli organi di Strasburgo.
Nel corso di questo paragrafo si è cercato di evidenziare come, sia in
dottrina sia nei vari strumenti a carattere internazionale o regionale che sono stati
presentati, non ci sia una definizione univoca di cosa s’intenda con il termine
libertà d’espressione, di quali elementi essa si componga e quali siano le varie
forme nelle quali tale libertà si possa “declinare”. Si è notato, infatti, come a
volte la libertà d’espressione includa la libertà d’informazione e altre, invece,
appaia il contrario, ovvero la libertà di informare includa la libertà d’espressione.
Per cercare però di dare una chiave di lettura chiara del rapporto
sussistente tra libertà d’espressione e libertà d’informazione, si può fare
riferimento a come tale rapporto sia analizzato all’interno del sistema CEDU.
Come si vedrà nel corso delle pagine seguenti, da tale sistema, le cui peculiarità
sono state elencate nel corso del capitolo precedente25, si può ricavare un’idea
specifica e più chiara di quale rapporto esista tra queste due libertà.
Infatti, la formulazione dell’articolo 10 CEDU risulta ampia a tal punto da
poter dare tutela a varie forme di espressione, in più, a differenza degli altri
sistemi internazionali, esiste una Corte il cui ruolo è quello d’interprete delle
disposizioni contenute nella convenzione stessa. A essa è quindi possibile fare
rimando per comprendere meglio quali significati siano attribuiti all’articolo nel
suo complesso e alle singole voci che lo compongono. Grazie all’osservazione e
all’analisi dell’operato della Corte nel suo evolversi nel tempo, è possibile
comprendere l’importanza che la stessa attribuisce sia alla libertà d’espressione in
24 Di questi criteri elaborati dalla CEDU si parlerà in maniera più approfondita nel paragrafo a
essi dedicato nel terzo capitolo di questo elaborato. Del rapporto tra la Corte di giustizia europea e
la CEDU si tratta approfonditamente in FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione,
cit., pp. 57-82.
V. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., p. 348.
25 Si rimanda a quanto spiegato nel corso del primo capitolo con riferimento alle peculiari
caratteristiche della Corte europea dei diritti dell’uomo ed anche agli elementi che rendono unico il
sistema di tutela creato dalla Convenzione europea.
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generale sia alla libertà di informare e, riguardo a quest’ultima, al ruolo che
l’autorità di Strasburgo attribuisce alla stampa definendola come il “cane da
guardia” della democrazia.
Come si vedrà, nel corso dei paragrafi seguenti, l’oggetto della nostra
analisi sarà proprio la libertà d’informazione, in quanto parte della libertà
d’espressione, così com’è tutelata nell’articolo 10 CEDU, sulla quale la Corte è
stata chiamata a pronunciarsi più volte. Questo comporta la disponibilità di un
numero di pronunce sufficienti per comprendere meglio l’operato della Corte
stessa in merito a tale tematica ed è a tali pronunce che si presterà attenzione.
L’articolo 10 della CEDU
All’interno del sistema di tutela creato dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la libertà
d’espressione è protetta dall’articolo 1026, il quale recita:
1.Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà
d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che
vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione
di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime
di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2.L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la
pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la
protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei
diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per
garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

26 Per maggiore comodità e per rendere più evidente lo stretto rapporto che intercorre tra il testo
dell’articolo della CEDU in questione e gli altri strumenti di tutela di questo diritto che l’hanno
preceduta e seguita s’inserisce in nota il testo in inglese:
Article 10 - Freedom of expression
1 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold
opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority
and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of
broadcasting, television or cinema enterprises.
2 The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject
to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are
necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or
public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the
protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information
received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

44

Come si evince dal testo del primo comma dell’articolo, esso tutela la
libertà d’espressione nella sua accezione più ampia, salvo poi definirne il
contenuto specificando di quali elementi esso si componga. Si può inoltre notare
come molti degli elementi che sono già stati riscontrati negli altri strumenti a
carattere universale e regionale, presentati nel corso delle pagine precedenti,
possono essere ritrovati anche in quest’articolo.
Dopo aver affermato che tutti hanno diritto alla libertà d’espressione, si
chiarisce come tale diritto includa tanto la libertà d’opinione quanto quella di
ricevere e comunicare idee e informazioni27. Risulta quindi evidente come, anche
in questo contesto, la libertà d’espressione sia da intendersi come la facoltà di
manifestare e comunicare liberamente le proprie idee e le proprie opinioni assieme
alle informazioni. Questi vari elementi, in cui si declina la libertà d’espressione,
per essere tutelati dall’articolo in questione non abbisognano di caratteristiche
particolari e non devono necessariamente avere una certa rilevanza o un valore
riconosciuto dalla società, poiché è tutelata:“ogni forma di comunicazione di
opinioni e idee, sempre che siano rispettati taluni principi fondamentali, ad
esempio di tolleranza e di rispetto della dignità della persona umana”28.
Un elemento che non era presente nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’Uomo e che, dopo la stesura della CEDU, è stato inserito nei successivi
strumenti internazionali è rappresentato dalle indicazioni, contenute nella seconda
parte dell’articolo, riguardanti i limiti previsti per l’esercizio delle libertà in
questione29. Il comma in oggetto, specificando che l’esercizio del diritto comporta
“doveri e responsabilità” sancisce che la legge può prevedere, in determinate
ipotesi, che il godimento del diritto alla libertà di espressione possa essere oggetto
di restrizioni. I doveri e le responsabilità cui si fa riferimento sono da intendersi
come vincolanti per quei soggetti che diffondono informazioni e idee, tenendo in
considerazione il mezzo adoperato per tale operazione, sia esso la televisione, la

27 Si può cogliere una similitudine testuale tra la disposizione in oggetto e quella contenuta
nell’articolo 10 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo circa l’esplicito diritto alla
ricerca, ricezione e diffusione delle informazioni. Cf. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI,
Commentario, cit., p. 339.
28 Cf. DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., p. 240.
29 Come si è visto nel corso delle pagine precedenti, nel testo dell’articolo 19 del Patto sui diritti
civili e politici, oltre alla riaffermazione del diritto alla libertà d’informazione come componente
della libertà d’espressione, sono state indicate le responsabilità che gravano su coloro i quali
esercitano l’attività d’informazione, oltre all’indicazione delle limitazioni possibili in relazione alla
tutela d’interessi particolari. Cf. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., p.
339.
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radio o la stampa e le possibili conseguenze pregiudizievoli che, da un loro uso
scorretto, possono derivare sia nei confronti del singolo soggetto sia nei confronti
della collettività. Le limitazioni nel godimento di questo diritto non possono
essere arbitrariamente stabilite dall’autorità pubblica, ma devono necessariamente
rispondere a determinate caratteristiche, tassativamente elencate nel comma in
oggetto e perseguire scopi precisi come, ad esempio: la protezione dell’integrità e
della sicurezza nazionale, la protezione della reputazione e della riservatezza
altrui, oltre alla protezione della morale o della salute30.
La formulazione dell’articolo 10 della CEDU in termini abbastanza
generali, ha permesso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso la sua
opera d’interpretazione, di specificare che cosa possa essere inteso con il termine
libertà d’espressione e quali possano essere le molteplici tipologie di espressione.
Secondo la Corte, l’applicazione dell’articolo in questione può avere a oggetto le
varie forme d’espressione politica oppure quelle artistiche, intendendo in questo
caso qualsiasi forma d’arte sia essa la pittura, la poesia, la letteratura o la
cinematografia, ma anche le espressioni commerciali indipendentemente dal fatto
che siano trasmesse attraverso la televisione, la radio o altro mezzo di
diffusione31. Il nucleo centrale della libertà d’espressione è rappresentato dalla
libertà d’informazione, considerata dalla Corte come il “cane da guardia” della
democrazia e, nonostante che nel corpo dell’articolo non si faccia esplicito
riferimento alla stampa, intesa come l’insieme dei mezzi d’informazione, da
30 Delle limitazioni all’esercizio del diritto alla libertà d’informazione si darà conto in maniera più
dettagliata nel corso del terzo capitolo di questa tesi.
31 In relazione alle varie forme di espressione che sono tutelate dall’articolo 10 è possibile fare
riferimento ad alcune sentenze particolarmente significative, così, ad esempio, nella sentenza
Muller ed altri c. Svizzera, 24.05.1988, par. 33, la Corte afferma chiaramente come “[...] those
who create, perform, distribute or exhibit works of art contribute to the exchange of ideas and
opinions which is essential for a democratic society". Hence the obligation on the State not to
encroach unduly on their freedom of expression.”. Ulteriori informazioni in relazione a questo
caso si possono trovare in ALASTAIR MOWBRAY, European convention on human rights,
Oxford University Press, 2007, pp. 661 ss.
Altre indicazioni importanti si ricavano dalla sentenza Casado Coca c. Spagna, 24.02.1994, par.
35, dove si rende esplicito che l’“Article 10 does not apply solely to certain types of information
or ideas or forms of expression [...], in particular those of a political nature; it also encompasses
artistic expression [...], information of a commercial nature [...] and even light music and
commercials transmitted by cable [...].” Cf. MOWBRAY, European convention on human rights,
cit., pp. 675 ss.
La Corte, stabilisce così in maniera chiara e definitiva come non vi sia limite alle forme
d’espressione che possono essere protette dall’articolo in questione, indipendentemente dal loro
contenuto o dalla loro provenienza.
Tutte le sentenze di cui si darà conto nella stesura di questo elaborato possono essere ritrovate al
sito della Corte Europea dei diritti dell’Uomo all’indirizzo:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/

46

sempre il suo ruolo è ritenuto eminente in uno Stato di diritto per la sua funzione
di portatrice d’informazioni e di idee d’interesse pubblico. Come ben evidenziato
dall’articolo 10, altro elemento fondamentale, strettamente connesso a
quest’aspetto, è il diritto degli individui di ricevere tali informazioni e idee poiché,
se così non fosse, il ruolo dei mezzi d’informazione sarebbe insignificante32.
L’esplicita inclusione del diritto all’informazione all’interno del diritto alla
libertà d’espressione, può essere considerata innovativa con particolare
riferimento alla libertà di ricevere informazioni, poiché tradizionalmente la libertà
d’informazione era considerata come un diritto da proteggere esclusivamente dalle
indebite interferenze della pubblica autorità33. Solamente dopo la seconda guerra
mondiale, la percezione di questo diritto è maturata a tal punto da considerare la
libertà di ricevere informazioni come fondamentale in una società democratica,
perché necessaria per garantire all'individuo la possibilità di formarsi un’opinione
consapevole. Si passa così da un rapporto bilaterale, tra coloro i quali diffondono
le informazioni e il pubblico potere, a un rapporto fra tre soggetti, includendo
quindi anche i cittadini che hanno diritto a ricevere le informazioni di pubblico
interesse34.
Considerando l’ampia portata dell’articolo 10 della CEDU e le varie forme
d’espressione che possono essere da esso tutelate, si è deciso, per questo
elaborato, di concentrare l’analisi sulla libertà d’informazione come parte della
libertà d’espressione tutelata nella CEDU. In tal modo, sarà possibile dare
maggiore spazio a un aspetto ritenuto dalla stessa Corte come centrale all’interno
della libertà d’espressione e analizzare alcune pronunce significative, utili a
comprendere meglio quali siano i caratteri fondamentali della libertà
d’informazione nel sistema della Convenzione europea.
I soggetti titolari della libertà d’informazione

Il primo elemento da considerare quando si analizza l'articolo 10 della CEDU
riguarda l’espressione “ogni persona” poiché, per comprendere appieno
l’effettiva portata della tutela sancita, è necessario stabilire quali siano i soggetti
beneficiari della libertà d’informazione.
32 Cf. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., p. 182
33 Cf. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., p. 339.
34 V. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 338-340.
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Per prima cosa si deve ricordare come diritti e libertà, regolati nel titolo I
della Convenzione, siano riconosciuti a “ogni persona”, intendendo nella
maggior parte dei casi le persone fisiche35 ma, estendendo l’analisi anche ad altri
articoli, è possibile notare come ci si possa spingere oltre interpretando
l’espressione anche a favore delle persone giuridiche36. In particolare, riguardo
all’articolo 10 della CEDU, a fronte della mancanza d’indicazioni circa quali
siano i soggetti cui ci si riferisce con l’espressione “ogni persona” e dando per
scontato il riferimento alle persone fisiche, la giurisprudenza della Corte ha esteso
tale riferimento anche alle persone giuridiche.
In realtà, per un periodo abbastanza significativo, non era mai stato posto il
problema circa la legittimazione o meno delle persone giuridiche ad adire la Corte
e così, in molti casi, essa si è pronunciata senza affrontare direttamente questa
problematica37. Solamente con la sentenza Autronic AG c. Svizzera la Corte
prende in esame esplicitamente questo problema dandovi una soluzione definitiva,
stabilendo che “neither Autronic AG’s legal status as a limited company nor the
fact that its activities were commercial nor the intrinsic nature of freedom of
expression can deprive Autronic AG of the protection of Article 10 (art. 10). The
Article (art. 10) applies to "everyone", whether natural or legal persons.”38
Il caso riguarda il ricorso da parte della società Autronic, specializzata in
prodotti elettronici, che si vide rifiutare dalle autorità statali la richiesta di
ritrasmettere un programma televisivo ricevuto direttamente da un satellite
sovietico. L’autorità austriaca respinse la richiesta sostenendo che era necessaria
l’autorizzazione delle autorità sovietiche. Per questo motivo venne in seguito adita
la Corte di Strasburgo la quale ritenne la misura statale adottata non necessaria in
una società democratica, riscontrando quindi la violazione dell’articolo 10 CEDU.
Da questa sentenza della Corte si può quindi affermare come
l’applicabilità dell’articolo 10 si estenda anche alle persone giuridiche, senza
35 Si pensi, a tale proposito, al diritto alla vita (art. 2) o al divieto di tortura (art. 3)
36 Escludendo l’applicazione degli articoli riguardanti il diritto alla vita (art. 2) e il divieto di
tortura (art.3), è possibile fare riferimento al diritto a un equo processo (art. 6), al principio nulla
poena sine lege (art. 7) e alla libertà di riunione o di associazione (art. 11).
37 A questo proposito si fa riferimento ad esempio alle sentenze Sunday Times c. Regno Unito,
Observer Guardian c. Regno Unito, Open Door e Dublin Woman c. Irlanda e Markt-Intern Verlag
GmbH e Klaus Beerman c. Germania. Tutti questi casi, nei quali il ricorrente è una persona
giuridica, non hanno mai comportato esplicite pronunce in merito alla legittimazione di una
persona giuridica nell’adire la Corte stessa.
38 Sentenza Autronic AG c. Svizzera, 22.05.90, par. 47. V. anche MOWBRAY, European
convention on human rights, cit., pp. 678 ss.
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eccezioni, indipendentemente dal fatto che la loro attività sia prevalentemente
commerciale o meno39.
Una volta stabilito che l’articolo è applicato a “ogni persona” secondo il
significato che questa espressione assume grazie all’opera interpretativa della
Corte, è possibile indagare se ci siano altre specificazioni che possano delimitare
o estendere ancora maggiormente la portata dell’espressione in oggetto. In
particolare, ci si riferisce alla possibilità che la protezione offerta dall’articolo 10
possa essere garantita o meno anche a particolari categorie di soggetti come, ad
esempio: militari40 oppure personale appartenente al corpo di polizia. E’ quanto
affermato in una risalente sentenza della Corte nel caso Engel ed altri c. Paesi
Bassi, nella quale si chiarisce che “ [..] the Convention applies in principle to
members of the armed forces and not only to civilians” ed inoltre che “the
freedom of expression guaranteed by Article 10 (art. 10) applies to servicemen
just as it does to other persons within the jurisdiction of the Contracting States
[...]”41. Questo principio, così chiaramente affermato, è ribadito anche in una più
recente pronuncia sul caso Rekvényi c. Ungheria42, nella quale, facendo
riferimento ai principi stabiliti in Engel e altri c. Paesi Bassi ed anche quelli
affermati in Vogt c. Germania43, si chiarisce come le garanzie contenute
nell’articolo 10 della CEDU si applichino anche ai quei soggetti che ricoprono

39 V. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., p. 346.
Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, da p. 119 a p. 120.
Alla possibilità per le persone giuridiche di adire la Corte si fa riferimento in DE SALVIA, La
Convenzione europea, cit., p. 240.
40 Cf. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., p. 184
41 Il caso Engel e altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976, par. 30 e par. 100, fa riferimento al ricorso
presentato da alcuni soldati delle forze armate dei Paesi Bassi a seguito di varie punizioni
comminate loro dai rispettivi ufficiali di grado superiore per offese contro la disciplina militare.
V. anche MOWBRAY, European convention on human rights, cit., pp. 703 ss.
42 Nel caso Rekvényi c. Ungheria, 20.05.1999, il ricorrente, poliziotto e Segretario Generale del
Police Independent Trade Union, contestava un emendamento alla Costituzione in virtù del quale
s’impediva ai membri della polizia e ad altri delle forze armate, di essere parte di partiti politici e
di svolgere qualsiasi attività politica salvo che non decidessero di abbandonare il lavoro in polizia.
Il ricorrente sosteneva che tale tipo di norma violava diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. La
Corte Europea, riconoscendo l’applicabilità dell’articolo 10 anche a categorie di soggetti
particolari come quella del caso in oggetto, non riscontrò in questa vicenda la sussistenza di una
violazione di tale diritto.
V. anche MOWBRAY, European convention on human rights, cit., pp. 655 ss.
43 Nel caso Vogt c. Germania, 26.09.1995, la ricorrente, un’insegnante che era iscritta al partito
comunista tedesco da molti anni, fu oggetto di un procedimento disciplinare in ragione del suo
coinvolgimento in varie attività di carattere politico ritenute incompatibili con il servizio pubblico
che svolgeva. Questo determinò pure il suo licenziamento. La ricorrente riteneva che il
licenziamento subito, a causa dell’attività politica da lei svolta, potesse essere configurato come
una limitazione dei suoi diritti tutelati dall’articolo 10 della CEDU.
V. anche MOWBRAY, European convention on human rights, cit., pp. 677 ss.
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cariche particolari all’interno dello stato come appunto i militari44 e gli impiegati
statali e, per questo motivo, la Corte non ha alcuna ragione per non poter applicare
le stesse garanzie anche agli agenti di polizia45.
Alla luce delle pronunce appena considerate, si può quindi affermare come
la Corte attraverso l’espressione “ogni persona” tuteli tutti i soggetti che sono
sottoposti alla giurisdizione delle parti contraenti la Convenzione e che si
presumono vittime di una violazione perpetrata da uno Stato46, indipendentemente
dal loro status di persona fisica o giuridica e, nel caso della prima categoria di
soggetti, indipendentemente dalla loro qualità di semplice cittadino o di soggetto
preposto a particolari funzioni di servizio all’interno dello Stato.
La differenza tra libertà d’opinione e libertà di ricevere e comunicare
informazioni e idee
Proseguendo nell’analisi dell’articolo 10, un’altra questione da definire riguarda la
differenza che sussiste tra la libertà d’opinione e la libertà d’informazione,
intendendo in questo secondo caso la libertà di comunicare informazioni e idee
oltre che di riceverle. Riuscire a distinguere in modo netto e preciso tra queste due
libertà, non è un compito semplice perché non sono disponibili indicazioni che
possano definire, senza dubbio alcuno, quali siano gli elementi caratterizzanti
dell’una o dell’altra libertà.
Un primo criterio che può essere utilizzato, almeno per cercare di tracciare
alcune linee di confine tra questi due concetti, concerne il fatto che con la libertà
d’opinione si fa riferimento alla formulazione di un giudizio o all’interpretazione
di un fatto, sulla base di un criterio soggettivo. Mentre la libertà d’informazione
concerne piuttosto, un'attività volta a diffondere idee e informazioni in un
rapporto che coinvolge una pluralità di soggetti e in quest’attività dovrebbe
prevalere una maggiore obiettività. Nella realtà però, il compito dei mezzi
d’informazione unitamente alla diffusione delle informazioni, che è certamente

44 V. anche Hadjianastassiou c. Grecia, 16.12.1992.
45 Sentenza Rekvényi c. Ungheria, 20.05.1999, par. 26 “[…]the guarantees contained in
Article 10 of the Convention extend to military personnel and civil servants [...]. The Court sees no
reason to come to a different conclusion in respect of police officers and this has not been disputed
by those appearing before the Court”.
46 Per quanto riguarda la rilevanza del concetto di persona “soggetta alla giurisdizione” di uno
Stato contraente e di “vittima di una violazione” si veda supra p.
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quello primario, consiste anche nel diffondere idee e opinioni e per questa ragione
può essere particolarmente complesso riuscire a stabilire una netta cesura tra
l’attività informativa e la semplice espressione di un’opinione, tenendo quindi
distinta la mera informazione dal commento personale47.
Come abbiamo detto poc’anzi, con riferimento alla libertà d’opinione si
può rilevare come essa, basandosi su interpretazioni soggettive, non debba
esprimere valutazioni veritiere poiché, trattandosi di giudizi di valore, non è
necessario dimostrarne l’esattezza. Per questo motivo la possibilità di esprimere
un'opinione è garantita dalla giurisprudenza in maniera quasi assoluta, tanto da
ritenere che non ci possano essere altre limitazioni rispetto a quelle previste
dall’ordinamento giuridico. Al contrario per quanto riguarda le informazioni,
poiché esse contribuiscono alla formazione della pubblica opinione e influenzano
gli orientamenti della collettività, è necessario che rispettino determinati criteri tra
cui la veridicità di quanto comunicato.
Una volta compresa la difficoltà di individuare criteri che permettano di
distinguere in maniera agevole opinioni e informazioni, considerata anche
l’incapacità della dottrina di stabilire criteri univoci per realizzare una distinzione
netta tra questi concetti, è necessario fare ricorso alla giurisprudenza della Corte
per chiarire quale possa essere la nozione di opinione e quale quella
d’informazione48.
Uno dei primi casi nei quali la Corte si pronuncia su questa tematica, è
Lingens c. Austria49. La vicenda fa riferimento al ricorso di un giornalista, editore
di un quotidiano pubblicato a Vienna, condannato per alcuni articoli contenenti
dure critiche sui comportamenti del Cancelliere austriaco. Alcuni termini utilizzati
come “basest opportunism”, “immoral” e “undignified” erano stati considerati,
dalla Corte Austriaca, come diffamatori. Il giornalista fu condannato, perché
incapace di dimostrare la propria innocenza provando la veridicità delle proprie
affermazioni, come richiesto dal codice penale austriaco. In ragione di tale
47 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 121.
48 A questo proposito si può fare riferimento a quanto sostenuto da Zaccaria nel suo libro
intitolato Materiale per un corso sulla libertà d’informazione e di comunicazione, Padova, 1996,
nel quale rileva l’“impossibilità di distinguere” dal punto di vista della disciplina giuridica oltre
che concettuale le opinioni dalle notizie e informazioni. Cf. FERRANTI, L’evoluzione della
libertà d’informazione, cit., p. 121.
49 Sentenza Lingens c. Austria, 08.07.86. V. anche MOWBRAY, European convention on human
rights, cit., pp. 639 ss.
V. anche MOWBRAY, European convention on human rights, cit., pp. 639-641. Inoltre Cf.
FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 123

51

condanna egli adì la Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che la pena,
inflittagli dall’autorità austriaca, violava il suo diritto tutelato dall’articolo 10
CEDU. La Corte, nel decidere nel merito il caso, ritenne che l’interferenza statale
non fosse “necessaria in una società democratica” per la “protezione della
reputazione altrui”, riscontrando quindi la violazione delle libertà sancite
dall’articolo 10 CEDU. Nel caso inoltre, si traccia, in maniera abbastanza chiara,
la differenza che intercorre tra i due termini quando si precisa che le affermazioni
del ricorrente potevano essere considerate come:
[...] not his right to disseminate information but his freedom of opinion and
his right to impart ideas

.

[...] In the Court’s view, a careful distinction needs to be made between facts
and value-judgments. The existence of facts can be demonstrated, whereas
the truth of value-judgments is not susceptible of proof.
[...] they can prove the truth of their statements. As regards value-judgments
this requirement is impossible of fulfilment and it infringes freedom of
opinion itself, which is a fundamental part of the right secured by Article 10
(art. 10) of the Convention.50
Da questo estratto si può comprendere come la Corte ritenga che le
affermazioni del ricorrente non debbano essere considerate come informazioni
riguardanti dei fatti e quindi, in quanto tali, bisognose di essere dimostrate, ma
debbano essere piuttosto intese come un giudizio di valore personale manifestato
con toni forti ma, nonostante questo, espressione della libertà d’opinione,
fondamentale per alimentare il dibattito politico e tutelata dall’articolo 10.
Ancora più chiara a tale proposito è la pronuncia della Corte nel caso
Unabhängige Iniziative Informationsvielfalt c. Austria51. Il caso riguarda il ricorso
promosso, dinanzi la Corte europea, da un’associazione austriaca. Nei confronti di
quest’ultima, Haider, deputato e presidente del partito FPO, agì in giudizio per
ottenerne la condanna da parte delle autorità nazionali. All’origine dell’azione
intentata da Haider, stava l’espressione “provocazione razzista” pubblicata in un
volantino dall’associazione austriaca ricorrente, con riferimento alle richieste che
il partito FPO aveva avanzato, a proposito dell’inasprimento della legislazione
50 Sentenza Lingens c. Austria, 08.07.86, par. 45-46
51 Sentenza Unabhängige Iniziative Informationsvielfalt c. Austria, 26.02.2002, par. 39-46-47
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dell’epoca nei confronti di lavoratori stranieri. In ragione della condanna da parte
delle autorità nazionali, l’associazione aveva in seguito adito la Corte di
Strasburgo ritenendo che la misura adottata nei suoi confronti violasse l’articolo
10 CEDU.
In questo ricorso la posizione della Corte, in relazione a cosa si intenda
con “giudizio di valore”, è più evidente, essa infatti:
has distinguished between statements of fact and value judgments. While the
existence of facts can be demonstrated, the truth of value judgments is not
susceptible of proof. The requirement to prove the truth of a value judgment
is impossible to fulfil and infringes freedom of opinion itself, which is a
fundamental part of the right secured by Article 10.52
La Corte austriaca aveva considerato invece l’espressione “provocazione
razzista”, non come un giudizio di valore bensì, come un fatto e, in quanto tale,
richiedeva che questo fosse provato. L’autorità di Strasburgo non fu d’accordo con
la ricostruzione effettuata dalle autorità nazionali, ritenendo che quanto affermato
dal ricorrente dovesse essere valutato come un commento su una questione
d’interesse pubblico e quindi inteso come un giudizio di valore che non
necessitava di prova53, pur riconoscendo che questo genere di affermazioni poteva
essere “[...] excessive, in particular in the absence of any factual basis”54.
La stessa tematica fu stata affrontata anche in un altro caso che vedeva
coinvolte le autorità austriache. Si tratta del ricorso Scharsach e News
Verlagsgesellschaft MbH c. Austria55, nel quale la Corte, ancora una volta, dovette
confrontarsi con la problematica inerente la differenza tra fatti e giudizi di
valore/opinioni. Questo caso ruotava attorno all’espressione “closet Nazi”, usata
dell’autore dell’articolo oggetto del ricorso e ritenuta dalle autorità austriache

52 Sentenza Unabhängige Iniziative Informationsvielfalt c. Austria, 26.02.2002, par. 39.
53 Ibidem, 26.02.2002, par. 46 “fair comment on a matter of public interest, that is a value
judgment [...] the truth of which is not susceptible to proof”.
54 Ibidem, 26.02.2002, par. 47.
55 Sentenza Scharsach e News Verlagsgesellschaft MbH c. Austria, 13.11.2003 par. 40. Il caso
riguarda il ricorso promosso dal giornalista Hans-Henning Scharsach e dalla società News
Verlagsgesellschaft MbH, proprietaria ed editrice del giornale. Un articolo, pubblicato sul
quotidiano di proprietà di detta società, determinò un azione civile per diffamazione perché alcune
delle dichiarazioni contenute nel corpo dell’articolo, erano state ritenute diffamatorie poiché
indicavano un membro del partito guidato da Haider come “closet Nazi”. Per questo motivo fu
adita la Corte di Strasburgo ritenendo che la misura adottata dall’autorità statale violasse l’articolo
10 CEDU.
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lesiva della reputazione della Sig.ra Rosenkrantz, deputata e membro del
Parlamento regionale della bassa Austria e del partito FPO. La Corte, verificò che
le autorità austriache non avevano preso in esame la possibilità che la definizione
“closet Nazi” si potesse considerare come un giudizio di valore e non come un
fatto, sottolineò la distinzione tra l’uno e l’altro “might in many cases be difficult”
e, proprio per questo, chiarì che
under the Court's case-law a value judgment must be based on sufficient
facts in order to constitute a fair comment under Article 10, their difference
finally lies in the degree of factual proof which has to be established.56

Riguardo a questo, la Corte affermò che le autorità nazionali austriache
non erano state in grado di dimostrare, sufficientemente, le ragioni che avevano
determinato l’interferenza nella libertà d’opinione del giornalista.
Quest’orientamento trovò poi conferma anche nel caso Castells c.
Spagna57 nel quale era, ancora una volta, fu coinvolto un politico. In questa
pronuncia la Corte precisò, dopo aver sottolineato come la libertà d’espressione
fosse da considerarsi importante per tutti e specialmente per una persona eletta dal
popolo, che le interferenze nella libertà d’espressione di un membro
dell’opposizione in parlamento dovessero essere valutate in maniera ancora più
attenta da parte della Corte stessa58. Ma la Corte andò oltre sottolineando come,
nonostante la libertà d’espressione fosse fondamentale in una società democratica
così come il dibattito politico che ne poteva conseguire, non si potesse non
riconoscere come tale libertà non fosse di natura assoluta e come sussistesse, per
questo motivo, la facoltà degli Stati di limitarla quando ciò fosse ritenuto

56 Sentenza Scharsach e News Verlagsgesellschaft MbH c. Austria, 13.11.2003 par. 40.
57 Sentenza Castells c. Spagna, 23.04.1992, par. 42 -46. Il caso riguarda il ricorso promosso da
parte di un senatore spagnolo, rappresentante di un partito per l’indipendenza dei Paesi Baschi, che
scrisse un articolo nel quale accusava il Governo di non aver operato abbastanza da impedire una
serie di omicidi e di non aver agito in seguito per ricercare e punire i colpevoli. Per questa ragione
la Suprema Corte spagnola condannò il senatore per le sue offese contro il Governo.
Successivamente Castells adì le autorità di Strasburgo ritenendo che la misura adottata
dall’autorità statale violasse l’articolo 10 CEDU. V. anche MOWBRAY, European convention on
human rights, cit., pp. 642 ss.
58 Ibidem 23.04.1992 par. 42 “is important for everybody, [...] especially so for an elected
representative of the people. He represents his electorate, draws attention to their preoccupations
and defends their interests. Accordingly, interferences with the freedom of expression of an
opposition member of parliament, like the applicant, call for the closest scrutiny on the part of the
Court”.
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necessario per la protezione della reputazione di altri e per prevenire eventuali
disordini sociali59. Secondo la Corte, tuttavia:
the limits of permissible criticism are wider with regard to the Government
than in relation to a private citizen, or even a politician. In a democratic
system the actions or omissions of the Government must be subject to the
close scrutiny not only of the legislative and judicial authorities but also of
the press and public opinion.
Un punto di particolare interesse in questo caso è rappresentato dal fatto
che il ricorrente aveva più volte tentato di dimostrare alle autorità statali la
veridicità delle affermazioni da lui presentate nell’articolo, ma la Corte Suprema
spagnola non gli aveva concesso tale facoltà ritenendo che ciò non fosse rilevante,
considerate le gravi offese espresse nei confronti del Governo. Nonostante questo,
la Corte tornò a sottolineare come la prova per i giudizi di valore, ovvero per le
opinioni, non fosse necessaria e, qualora venisse invece imposta dalle autorità
statali, violerebbe la CEDU60.
Anche in una recente sentenza del 2008 la Corte riaffermò tale
orientamento. Il caso in questione era Azevedo c. Portogallo61 in cui non era
coinvolta una personalità politica. Il ricorso fu promosso dal sig. Azevedo a
seguito della condanna inflittagli dalle autorità portoghesi per diffamazione a
carico della sig.na S.. In una pubblicazione, realizzata dall’autorità municipale di
Castelo Branco, di cui il ricorrente era coautore, veniva criticato un precedente
scritto della Sig.na S., ritenuto di scarsa qualità. Un passaggio in particolare era
stato ritenuto diffamatorio dalle corti nazionali in quanto, consigliava all’autrice
“an extended season at a primary [school]” e, per questa ragione, il ricorrente era
stato punito ai sensi della legge portoghese. Successivamente il ricorrente aveva
adito le autorità di Strasburgo, ritenendo che la misura adottata dall’autorità
statale avesse violato l’articolo 10 CEDU. Nel valutare nel merito la vicenda, la
Corte, dopo aver sottolineato come i principi, affermati in relazione alla stampa
periodica, potessero essere applicati anche alle pubblicazioni di libri o di altri

59 Dei limiti che possono essere imposti alla libertà di espressione, si parlerà più dettagliatamente
nel corso del terzo capitolo.
60 Un'interessante riflessione circa il rapporto tra stampa e critica politica può essere ritrovata in
DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., pp. 248 ss.
61 Sentenza Azevedo c. Portogallo, 27.03.2008, par. 27 e 32.
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scritti. soprattutto quando questi avevano una rilevanza d’interesse generale 62,
affermava ancora una volta che, nel distinguere tra fatti e opinioni, si poteva
esigere che i primi fossero provati mentre, per quanto concerneva i secondi, non
era richiesta prova della loro veridicità o esattezza.
La libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee
Come si è detto nel corso di questo capitolo, la libertà d’espressione tutelata dalla
Convenzione europea si compone, tra le altre cose, anche del diritto di ricevere e
comunicare informazioni e idee. Il momento della ricezione e della
comunicazione sono intrinsecamente connessi tra di loro, perché è naturale
considerare la ricezione come il momento seguente alla diffusione d’informazioni
e idee e considerare che lo scopo della diffusione di queste si concretizzi nella
ricezione delle stesse da parte di altri soggetti.
Analizzando il primo di questi due aspetti della libertà d’espressione, la
fase della comunicazione, possiamo subito rilevare come la Corte abbia sempre
interpretato tale diritto in maniera abbastanza ampia, tanto da tutelare qualsiasi
forma nella quale un soggetto intenda diffondere informazioni e idee ad altri. A
tale proposito sono da ricordare alcune sentenze in cui la Corte si è occupata di
forme di comunicazione particolari quali: i dipinti, come nel caso Muller ed altri
c. Svizzera e Vereinigung Bildender Künstler c. Austria63 e le opere
62 Sentenza Azevedo c. Portogallo, 27.03.2008, par. 27 “Ces principes sont applicables en
matière de publication de livres ou d’autres écrits tels que ceux à paraître ou paraissant dans la
presse périodique, dès lors qu’ils portent sur des questions d’intérêt général.”.
63 Come chiarito in precedenza di questi casi, riguardanti un aspetto particolare della libertà
d’espressione, si darà conto solo per quanto ritenuto opportuno per l’analisi che si sta andando a
svolgere.
Alcune informazioni circa il caso Muller e altri c. Svizzera, 24.05.1988, par. sono già stata fornite
a p. 48 di questo elaborato cui si rimanda. Per completezza, si riportano in questa nota ulteriori
informazioni di particolare importanza per il discorso che si sta affrontando in questa sede. Nel
caso in questione si fa riferimento alla condanna e alla conseguente pena pecuniaria nei confronti
dei ricorrenti rei, secondo le corti nazionali, di aver realizzato ed esibito, in una mostra, dipinti
considerati osceni. In seguito le autorità nazionali disposero anche la confisca delle opere stesse. I
ricorrenti ritennero che tali misure, adottate nei loro confronti determinino una violazione
dell’articolo 10 CEDU.
La Corte evidenzia chiaramente che “Article 10 (art. 10) does not specify that freedom of artistic
expression, in issue here, comes within its ambit; but neither, on the other hand, does it distinguish
between the various forms of expression. As those appearing before the Court all acknowledged, it
includes freedom of artistic expression - notably within freedom to receive and impart information
and ideas - which affords the opportunity to take part in the public exchange of cultural, political
and social information and ideas of all kinds.”
Anche nell’altro caso, Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, 25.01.2007, che tratta sempre di
opere artistiche di questo genere, la Corte ribadisce come coloro, i quali realizzano i propri lavori
artistici, contribuiscano alla circolazione di idee e di opinioni, ma debbano, comunque, rispettare i
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cinematografiche, come nel caso Otto Preminger Institut c. Austria e Wingrove c.
Regno Unito64. Oltre a queste forme artistiche, ritenute dalla Corte meritevoli di
essere oggetto delle garanzie sancite dall’articolo 10, anche raccolte di poesie o
novelle possono essere intese come strumenti per mezzo dei quali i vari autori
comunicano le proprie idee o forniscono informazioni ai lettori e, a tale proposito,
si fa riferimento ai casi Karatas c. Turchia e Alinak c. Turchia65. Quello che, in
limiti imposti dal secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU. L’opera oggetto del ricorso in
questione, fu ritenuta dalla Corte non pregiudizievole dei diritti dei soggetti in essa rappresentati.
L’interferenza statale fu considerata quindi, in contrasto con la libertà sancita dall’articolo in
oggetto. Di particolare rilevanza le opinioni dissenzienti dei giudici Loucaides, Spielmann e
Jebens, i quali rilevarono come l’opera in questione più che satirica dovesse essere considerata “a
senseless, disgusting combination of lewd images whose only effect is to debase, insult and
ridicule each and every person portrayed” e in relazione a questo sarebbe stato più opportuno
limitare la libertà d’espressione dell’artista e tutelare la dignità dei soggetti rappresentati
nell’opera, valore, quest’ultimo, fondamentale all’interno della CEDU pur se non esplicitamente
tutelato in un preciso articolo della stessa.
64 A proposito dei casi Otto Preminger Institut c. Austria, 20.09.1994 e Wingrove c. Regno Unito,
25.11.1996, la Corte si è pronunciata sulla libertà di comunicare informazioni con il particolare
mezzo cinematografico ricordando, in entrambi i casi, come, anche questa particolare forma di
comunicazione, debba rispettare i limiti sanciti dal secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU.
La particolarità di questi due casi consiste nel complesso rapporto tra la libertà di comunicare e il
rispetto della morale, in particolare il rispetto del sentimento religioso, perché entrambe le opere
artistiche, avevano come soggetto una tematica religiosa. Nel caso Otto Preminger, Institut la
Commissione aveva ritenuto che la misura statale adottata contro il ricorrente fosse lesiva della sua
libertà d’espressione in quanto nemmeno la tutela del sentimento religioso poteva determinare
eccessive limitazioni alla libertà di comunicare informazioni. Di opinione contraria invece fu la
Corte che ritenne invece la misura statale compatibile con i limiti sanciti dal paragrafo 2
dell’articolo 10 CEDU.
Decisione simile quella presa nel caso Wingrove nel quale la Corte ritenne adatta la misura
stabilita dalle autorità statali, perché proporzionata agli scopi perseguiti.
65 Nei casi Karatas c. Turchia, 08.07.1999 e Alinak c. Turchia, 29.03.2005, si fa riferimento a due
differenti tipologie di mezzi di comunicazione: nel primo caso una collezione di poesie, nel
secondo una novella. La Corte evidenziò come entrambe queste forme di comunicazione possano
farsi carico di diffondere informazioni di vario genere, anche a carattere politico. A proposito di
questo, la Corte deve quindi operare un controllo più accurato, al fine di verificare il rispetto dei
limiti sanciti dall’articolo 10 della CEDU.
Nel caso Karatas, la Corte, nel cercare di stabilire se il contenuto delle poesie potesse mettere in
pericolo la sicurezza nazionale e l'integrità dello stato turco, ritenne che, sebbene “taken literally,
the poems might be construed as inciting readers to hatred, revolt and the use of violence”, nel
decidere se fossero effettivamente in grado di determinare un tale tipo di comportamento,
bisognava considerare che “medium used by the applicant was poetry, a form of artistic
expression that appeals to only a minority of readers.”. Pertanto i giudici di Strasburgo ritennero
che la natura artistica di questa espressione politica, non avesse un impatto tale da influenzare
troppo i lettori e, per questo, essa poteva essere considerata solamente come espressione del
disagio, dell’autore, per la complessa situazione politica in Turchia. Nonostante la decisione presa
dalla Corte, le posizioni sostenute da alcuni giudici, contrari alla decisione, sottolinearono come in
questa ipotesi la Corte avesse dato maggiore importanza al mezzo utilizzato per comunicare certe
idee piuttosto che prestare la dovuta attenzione al contenuto del messaggio che, secondo la loro
opinione, era comunque eccessivo e violento. Per questo motivo essi ritennero che la misura
adottata a livello statale non dovesse essere considerata come limitativa della libertà d’espressione
dell’autore. V. anche MOWBRAY, European convention on human rights, cit., pp. 666 ss.
Situazione analoga quella affrontata dalla Corte nel caso Alinak, che aveva per oggetto la
pubblicazione di una novella nella quale, attraverso l’utilizzo della finzione, l’autore raccontò le
reali vicende riguardanti le violenze realizzate da membri delle forze di sicurezza turche a carico
degli abitanti di alcuni villaggi. Anche in questo caso l’autorità statale ritenne che le descrizioni di
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relazione a questi casi, risulta di particolare interesse è che la Corte offre la tutela,
prevista dall’articolo in questione, a forme di diffusione d’informazioni differenti
rispetto a quella di carattere giornalistico, ritenuta d’importanza ben maggiore.
Osservando però con particolare attenzione queste inusuali forme di
comunicazione, si può notare come, pur se attraverso strumenti diversi dai
consueti mezzi di diffusione di massa quali: le novelle, le poesie, i dipinti e le
opere cinematografiche, possano essere portatrici di comunicazioni di notevole
importanza magari riguardando anche, ad esempio, il dibattito politico.
Possiamo quindi affermare che per la Corte il mezzo attraverso il quale
vengono diffuse le informazioni è indifferente, mentre è riconosciuta senza dubbio
molta più importanza al contenuto del messaggio diffuso.

Segue: il diritto di ricevere informazioni

Dopo aver visto come è interpretato e protetto il diritto di comunicare
informazioni e idee secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, è opportuno
analizzare come è tutelato il diritto di ricevere tali informazioni e idee. Bisogna
rilevare come siano molteplici i casi nei quali la Corte ha potuto in qualche modo
pronunciarsi su tale diritto e ognuna di queste sentenze ha permesso di rendere più
chiari e definiti i suoi confini. La più risalente in ordine di tempo è sicuramente la
sentenza Sunday Times c. Regno Unito66 nella quale la Corte dichiara
esplicitamente che “not only do the media have the task of imparting [...]
tali vicende potessero determinare nel lettore un sentimento di odio e di rivolta nei confronti delle
autorità statali stesse che, per questo motivo, stabilirono il sequestro delle copie del libro. La
Corte, anche in questo caso, ritenne che la natura artistica del mezzo scelto per la diffusione di
queste informazioni fosse tale da determinare una limitata diffusione di quei contenuti. Per questo
motivo, la misura statale adottata, fu giudicata eccessiva. V. anche MOWBRAY, European
convention on human rights, cit., pp. 667 ss.
66 Sentenza Sunday Times c. Regno Unito, 26.04.1979. Il caso fa riferimento alla vendita, da parte
di una casa farmaceutica, di un sedativo contenente thalidomide. Si venne in seguito a scoprire che
l’uso di questa sostanza, nelle donne in stato di gravidanza, poteva causare serie malformazioni ai
nascituri e per questo il prodotto fu ritirato. Il quotidiano Sunday Times, in seguito a questo
scandalo, pubblicò un articolo nel quale criticava la legge nazionale in relazione alla responsabilità
delle case farmaceutiche. Nei confronti di quest’articolo la casa farmaceutica, produttrice del
farmaco, chiese che fossero presi dei provvedimenti. Poi, in seguito alla volontà del quotidiano di
pubblicare un altro articolo contenente prove circa la colpevolezza della casa farmaceutica per non
aver adeguatamente testato il farmaco, l’autorità inglese emise un’ingiunzione che proibiva la
pubblicazione di qualsiasi altro articolo in merito a tale vicenda. Questa ingiunzione fu dapprima
rigettata dalla Court of Appeal e successivamente confermata dalla House of Lords. La Corte
europea, nel giudicare il caso, ritenne la misura statale adottata non necessaria in una società
democratica e non proporzionata allo scopo perseguito. Per tanto ritenne violati i diritti del
ricorrente sanciti dall’articolo 10 CEDU. V. anche MOWBRAY, European convention on human
rights, cit., pp. 633 ss
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information and ideas: the public also has a right to receive them”, concetto
ripreso nei medesimi termini anche nella recente sentenza del caso Krone Verlag
GmbH & Co.KG v. Austria67.
Un caso nel quale risultò di fondamentale importanza il riconoscimento sia
del diritto di impartire informazioni sia del diritto di ricevere queste informazioni
fu Open Door e Dublin Well Women c. Irlanda68 nel quale la Corte fu chiamata a
valutare se, il divieto imposto dalle autorità statali a due organizzazioni non-profit
irlandesi

di

diffondere

informazioni

circa

l’aborto,

divieto

che

contemporaneamente impediva a due donne di ricevere tutte le informazioni
necessarie su tale delicato argomento, potesse essere considerato come violazione
dell’articolo 10 della CEDU. La tematica affrontata in questa sentenza era
particolarmente delicata e complessa e comportò un notevole sforzo interpretativo
per la Corte, che dovette bilanciare la volontà statale di proteggere la vita del
nascituro, ritenuta di particolare rilevanza in quanto “based on profound moral
values concerning the nature of life which were reflected in the stance of the
majority of the Irish people against abortion as expressed in the 1983
referendum”69 e il diritto sia di informare sia di essere informati, sul quale, il
secondo in particolare, ci soffermeremo a questo punto della nostra analisi.
Dal punto di vista del diritto di ricevere informazioni la Corte sottolinea
come, il divieto imposto dalla Suprema Corte irlandese alle organizzazioni nonprofit di fornire informazioni alle donne in gravidanza, finisca inevitabilmente per
ritorcersi contro le stesse donne, le quali in ragione di tale divieto non ricevono
informazioni di cui potrebbero avere necessità. Per questo motivo la Corte
afferma che, come diretta conseguenza dell’interferenza statale nell’impedire alle
organizzazioni non-profit di compiere il proprio lavoro, sussiste una limitazione
67 Sentenza Krone Verlag GmbH & Co.KG v. Austria, 26.02.2002. Il caso fa riferimento al ricorso
presentato dalla casa editrice di un quotidiano che aveva pubblicato alcuni articoli che
contenevano le ricevute di tre stipendi del sig. Posh assieme ad una sua fotografia. All’epoca dei
fatti, il sig. Posh, era membro sia del Parlamento austriaco, sia del Parlamento europeo ed era
anche insegnante. Quindi, secondo la legge austriaca, non poteva percepire tutti e tre gli stipendi
per le funzioni che rivestiva. Il divieto dell’autorità austriaca alla pubblicazione della foto ingiunta
alla casa editrice, fu ritenuta dalla Corte violazione dell’articolo 10 CEDU. V. anche MOWBRAY,
European convention on human rights, cit., pp. 674 ss
68 Poiché il contenuto del caso è stato spiegato nel corpo del testo, in quanto ritenuto rilevante al
fine dell'analisi in corso di svolgimento, ci si limiterà a indicare, in nota, gli estremi utili per la sua
reperibilità: Sentenza Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c.
Irlanda, 29.10.1992.
V. anche MOWBRAY, European convention on human rights, cit., pp. 707 ss
69 Sentenza Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c. Irlanda,
29.10.1992, par. 63.
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del diritto di ricevere informazioni a scapito delle donne in stato di gravidanza.
Inoltre l’autorità di Strasburgo sottolinea come, pur sussistendo questo divieto,
non esiste nella legislazione irlandese una norma che imponga ad una donna
incinta il divieto di espatriare per recarsi in un altro Stato in cui si possa
comunque praticare l’aborto, pratica che risulta essere legale ed eseguita in molti
altri Stati che aderiscono alla Convenzione. Tutti questi elementi possono
concorrere a mettere a rischio la salute e il benessere della donna.
Per queste ragioni, pur comprendendo le implicazioni morali alla base
della decisione adottata dalle autorità irlandesi, la Corte ritiene di dover vagliare
attentamente la necessità di tale decisone in una società democratica
considerando, tra le altre cose, la possibilità di reperire informazioni su tale
argomento mediante altri strumenti70.
La Corte sostiene inoltre che l’impossibilità di reperire informazioni, può
avere conseguenze dannose per la salute di quelle donne, le quali, come diretta
conseguenza di questa disinformazione, possono decidere per un aborto a
gravidanza troppo inoltrata. Stessa cosa per quelle donne che non dispongono
delle risorse economiche necessarie per cure mediche adeguate o ancora, per
quelle che, a causa dello scarso livello d’istruzione, non sono in grado di reperire
informazioni mediante mezzi alternativi, rispetto alle organizzazioni non-profit
che sono parti in causa.
Alla luce di queste ragioni la Corte ha ritenuto che le misure statali
adottate possano essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo perseguito,
riconoscendo quindi la prevalenza del diritto di impartire e ricevere informazioni
rispetto agli altri interessi protetti dallo Stato irlandese.
L’importanza del diritto di ogni soggetto di ricevere informazioni e idee è
ribadita anche in un’altra sentenza di particolare rilevanza riguardante il caso
Observer Guardian c. Regno Unito71. Il caso concerneva un’ingiunzione, in
relazione alla diffusione delle informazioni raccolte nel libro "Spycatcher", scritto

70 Sentenza Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c. Irlanda,
29.10.1992, par. 76.
71 Sentenza Observer Guardian c. Regno Unito, 26.11.1991. Per maggiore chiarezza si vuole
evidenziare che una parte del materiale, oggetto del libro in questione, era già stato
precedentemente pubblicato in Inghilterra in altri libri ed era anche stato diffuso attraverso
un’intervista televisiva. Inoltre, il libro venne in seguito diffuso negli Stati Uniti d’America e molti
cittadini inglesi ne acquistarono varie copie in quanto non erano state prese misure riguardanti il
divieto d’importazione del libro stesso. V. anche MOWBRAY, European convention on human
rights, cit., pp. 700 ss.
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da un ex membro dei servizi segreti britannici che conteneva, tra le altre cose,
informazioni su attività illegali condotte dai servizi segreti stessi. Le autorità
inglesi avevano stabilito un divieto di divulgazione di queste informazioni. Tale
divieto venne disatteso perché esse furono pubblicate ugualmente in alcuni articoli
sui quotidiani Observer e The Guardian. Il libro inoltre venne pubblicato nella sua
versione integrale, in moltissimi altri Stati, contribuendo così alla diffusione del
suo contenuto.
In ragione di questo, il ricorrente ritenne che, il divieto di pubblicazione
delle informazioni contenute nel libro "Spycatcher", determinasse violazione del
suo diritto, tutelato dall’articolo 10 CEDU.
La Corte, nel valutare nel merito la vicenda, in un primo tempo giudicò
“necessaria in una società democratica” la misura statale adottata. Poi, in seguito
alla pubblicazione e diffusione delle informazioni fuori dai confini inglesi, il
reiterato divieto di divulgazione opposto ai ricorrenti dalle autorità nazionali, non
aveva più ragione di sussistere e per tanto rappresentava un’ingerenza eccessiva
che violava i diritti garantiti al ricorrente dall’articolo 10 CEDU.
Di particolare rilevanza sono anche le opinioni dissenzienti, o parzialmente
dissenzienti, connesse alla decisione presa dalla maggioranza della Corte. Sia
dall’opinione dissenziente dei giudici Pinheiro Farina e Pettini sia da quella del
giudice Morenilla si possono ricavare elementi a sostegno dell’importanza del
diritto di ricevere informazioni, tanto che i primi due giudici sostengono che: “to
deprive the public of information on the functioning of State organs is to violate a
fundamental democratic right” e, in relazione a questo, si ritiene che il Regno
Unito, in ragione dell’obbligo positivo che la Convenzione europea pone in capo
agli Stati parti, dovrebbe garantire al pubblico il diritto a essere informato72.
Inoltre, il secondo giudice ricorda come, il diritto di ricevere informazioni su
questioni d’interesse generale, sia un requisito più volte ribadito dal case-law
della Corte stessa73.
Per maggiore chiarezza si vuole ricordare che, con l’espressione “obbligo
positivo”, si fa riferimento a quelle misure che gli Stati devono adottare, al fine di
72 Opinione dissenziente dei giudici Pettiti, Pinheiro Farinha :“the United Kingdom should, by
virtue of the positive obligation imposed by the European Convention, have secured the public’s
right to be informed”.
73 Opinione dissenziente del giudice Morenilla “the right of the public to receive information on
matters of general concern, all of which factors have been repeatedly emphasised in the case-law
of this Court”.
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assicurare la tutela effettiva dei diritti, riconosciuti agli individui dalla
Convenzione.
Si può quindi notare come, nei casi poc’anzi analizzati, sia evidenziato un
generico diritto ad essere informati, riconosciuto agli individui. Più complessa è
l’eventualità nella quale, alcune informazioni che il soggetto abbia interesse a
ricevere, siano in possesso di un’autorità pubblica. Non essendo chiaramente
stabilito nella norma, oggetto di questo elaborato, quali siano i comportamenti che
lo Stato deve tenere in merito alla diffusione d’informazioni in suo possesso, è
necessario rifarsi alla giurisprudenza della Corte per cercare di comprendere come
questa problematica sia affrontata.
In particolare, nelle sentenze Leander c. Svezia74, Gaskin c. Gran
Bretagna75 e Roche c. Gran Bretagna76 si chiarisce in maniera precisa che

the Court observes that the right to freedom to receive information basically
prohibits a Government from restricting a person from receiving
information that others wish or may be willing to impart to him77.
Inoltre, nella sentenza Guerra ed altri c. Italia78, la Corte, dopo aver
ribadito quanto affermato nelle sentenze appena elencate, aggiunge che

[...]the public has a right to receive information as a corollary of the specific
function of journalists, which is to impart information and ideas on matters
of public interest79

74 Il ricorso Leander c. Svezia, 26.03.1987, è promosso da un funzionario dell’amministrazione
che riteneva di avere diritto ad accedere ad alcune informazioni che lo riguardavano detenute dalla
polizia. Il ricorrente reputava che il rifiuto dell’autorità statale violasse i suoi diritti tutelati
dall’articolo 10 CEDU.
75 Sentenza Gaskin c. Gran Bretagna, 07.07.1989. Per ulteriori dettagli sul caso, si rimanda
all’analisi che di esso sarà fatta, nel prosieguo di questo capitolo a p. 70.
76 Anche nella sentenza Roche c. Gran Bretagna, 19.10.2005. Per altri dettagli sul caso, si
rimanda all’analisi, che di esso sarà fatta, nel seguito di questo capitolo a p. 71.
77 Questo concetto è ribadito in tutte le sentenze che abbiamo indicato nella medesima forma.
Sentenza Leander c. Svezia, 26.03.1987, par. 74
78 Il ricorso Guerra ed altri c. Italia, 19.02.1998, è promosso da un gruppo di cittadini, con
residenza nei pressi di una fabbrica chimica, i quali ritennero violato il loro diritto tutelato
dall’articolo 10 della CEDU poiché le autorità statali vennero meno al loro dovere di informare i
cittadini dei rischi connessi all’attività svolta nella fabbrica in questione. Ritennero inoltre di non
aver nemmeno ottenuto informazioni adeguate sulle procedure da compiersi nel caso d’incidente
durante l’attività della struttura come già accaduto nel 1976. Per questo motivo reputarono che lo
Stato potesse essere ritenuto responsabile non tanto di un’attività commissiva quanto piuttosto di
un’attività omissiva rispetto al suo dovere di tutelare i propri cittadini.
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Ricollegando, in questo modo, il diritto ad essere informati alle funzioni
dei giornalisti o, più in generale, ai vari mezzi di comunicazione,
indipendentemente dal soggetto in possesso delle informazioni che si vogliono
diffondere.
Un’altra decisione recente su di una questione simile a quelle da ultimo
analizzate, riguarda il caso Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia80 nel quale la
Corte, dopo aver ripetuto ancora una volta quanto affermato nei casi Leander c.
Svezia e seguenti, rilevava che il desiderio del ricorrente, di ricevere programmi
televisivi in Arabo e in Farsi, che potevano contenere informazioni politiche e
altre di particolare interesse, per un emigrato dallo Stato di origine, rappresentava
un aspetto rilevante del diritto di cui si sta trattando, soprattutto tenuto conto che
all’epoca dei fatti non era possibile per il ricorrente assicurarsi queste stesse
informazioni, se non attraverso l’installazione della parabola satellitare oggetto
della controversia. È interessante notare come la Corte in questo caso ponga
l’attenzione, per sottolineare l’importanza di garantire il diritto d’informazione,
non solo a quelle informazioni che possono avere carattere politico o possono
avere ad oggetto tematiche sociali di particolare rilevanza, sottolineando invece
che:

the freedom to receive information does not extend only to reports of events
of public concern, but covers in principle also cultural expressions as well
as pure entertainment.81
Riguardo alle particolari circostanze del caso si ribadisce che quest’ultima
categoria d’informazioni non deve essere sottostimata. Si può quindi affermare
che, nel caso di specie, la Corte compie un'estensione di quelle che possono essere
considerate le informazioni rilevanti che il soggetto ha diritto di ricevere.

79 Sentenza Guerra ed altri c. Italia, 19.02.1998, par. 53
80 Nella sentenza Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia, 16.12.2008, i ricorrenti marito e
moglie di nazionalità svedese ma di origine irachena, accusano le autorità locali di aver dovuto
abbandonare il proprio appartamento nella città di Rinkeby a seguito del loro rifiuto di rimuovere
l’antenna parabolica che permetteva loro di ricevere programmi in Arabo e Farsi, senza la quale
essi non avrebbero potuto ottenere le stesse informazioni. Ritennero pertanto violato, oltre al loro
dritto alla vita privata e familiare (articolo 8 CEDU), anche il diritto di ricevere informazioni
tutelato dall’articolo 10 della CEDU.
81 Ibidem, 16.12.2008, par. 44
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Com’è stato possibile osservare fino a questo punto della nostra analisi, sia
il diritto a ricevere sia il diritto a diffondere informazioni o idee sono considerati
dalla Corte come requisiti fondamentali in una società democratica, per garantire
la possibilità al pubblico di formarsi una propria opinione sulla base delle
informazioni ricevute. Si è già notato in precedenza, in alcuni casi82, come i
governi degli Stati parti della Convenzione non possano impedire in alcun modo
la diffusione d’informazioni. Merita di essere fatto, a questo punto, un riferimento
alla necessaria protezione del pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa83,
per impedire i fenomeni di concentrazione che non garantirebbero adeguatamente
la libertà d’informazione84.
L’adesione degli Stati parti alla Convenzione ha, come diretto corollario,
l’obbligo di porre in essere tutte quelle misure positive che possono garantire ai
soggetti sottoposti alla loro giurisdizione di godere in maniera effettiva dei diritti
in essa contenuti e questo, in relazione alla libertà tutelata dall’articolo 10,
comporta l’intervento statale per garantire la pluralità dei mezzi di comunicazione
e impedire il determinarsi di situazioni di monopolio. Quest’orientamento, pur se
contrastato da alcuni autori in dottrina85, trova conferma in alcune pronunce della
Corte.
Un caso dove viene affermato chiaramente questo principio è
Informationsverein Lentia ed altri c. Austria86. Il ricorso in questione era originato
dall’azione esercitata da cinque ricorrenti, quattro dei quali si erano visti rifiutare
il permesso per attivare alcune stazioni radiofoniche, il quinto, per l’opposizione
dell’autorità nazionale, alla messa in funzione di una stazione televisiva. Le
ragioni sulla base delle quali l’autorità statale aveva giustificato il proprio diniego,
risultavano essere: la protezione del monopolio, presente in Austria, e l’equilibrio,
l’obiettività ed il pluralismo delle trasmissioni. I ricorrenti, sostenendo che il
pluralismo sarebbe maggiormente garantito da un regime di libera concorrenza tra

82 Si rimanda alla lettura di quanto precedentemente detto in relazione ai casi Leander c. Svezia,
Gaskin c. Gran Bretagna, Roche c. Gran Bretagna, Guerra ed altri c. Italia.
83 Un’interessante riflessione sul tema del pluralismo, ad opera di AERNOUT NIEUWENHUIS,
può essere ritrovata in The Concept of Pluralism in the Case-Law of the European Court of
Human Rights”, European Constitutional Law Review, 3: 367–384, 2007.
84 V. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 134.
85 Per una panoramica sugli autori, esponenti delle diverse correnti di pensiero, su questa
tematica, si rimanda all’elenco contenuto nelle note 52 e 53 in FERRANTI, L’evoluzione della
libertà d’informazione, cit., p. 136.
86 Sentenza Informationsverein Lentia ed altri c. Austria, 24. 11. 1993. V. anche MOWBRAY,
European convention on human rights, cit., pp. 686 ss.
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più imprese, ritennero che tale rifiuto potesse configurarsi come una violazione
del loro diritto tutelato dall’articolo 10 della CEDU. La Corte, in un primo
momento, sottolineò l’importanza che essa aveva sempre riconosciuto ai mezzi di
comunicazione, quale strumento fondamentale per la diffusione d’informazioni e
idee, ritenute d’interesse generale e che il pubblico aveva diritto di ricevere.
Successivamente, focalizzò l’attenzione sul fatto che

such an undertaking cannot be successfully accomplished unless it is
grounded in the principle of pluralism, of which the State is the ultimate
guarantor87.

e proseguì affermando come, una situazione di monopolio statale, sia la
peggiore situazione possibile per la tutela della libertà d’informazione se si
considera l’impossibilità di ottenere, in un siffatto contesto, informazioni
attraverso altri strumenti88.
L’importanza dell’intervento statale per garantire il pluralismo dei media,
sancito nella sentenza appena citata, è ribadita anche nella sentenza VgT Verein
gegen Tierfabriken c. Svizzera89, riguardante il rifiuto opposto dalle autorità
svizzere all’associazione ricorrente che si occupava di protezione degli animali, di
ritrasmettere la loro pubblicità in risposta a quella realizzata dalle industrie
produttrici di carne. Secondo l’associazione ricorrente, in tale modo era limitato il
suo diritto tutelato dall’articolo 10 della CEDU e, contemporaneamente, questo
divieto finiva per avvantaggiare il settore della lavorazione della carne non
garantendo uguale “visibilità” a un settore, in qualche modo concorrente,
rappresentato dall’associazione che si occupava della protezione degli animali. La
87 Sentenza Informationsverein Lentia ed altri c. Austria, 24. 11. 1993, par. 38.
88 Ibidem, 24. 11. 1993, par. 39. “Of all the means of ensuring that these values are respected, a
public monopoly is the one which imposes the greatest restrictions on the freedom of expression,
namely the total impossibility of broadcasting otherwise than through a national station and, in
some cases, to a very limited extent through a local cable station. The far-reaching character of
such restrictions means that they can only be justified where they correspond to a pressing need.
As a result of the technical progress made over the last decades, justification for these restrictions
can no longer today be found in considerations relating to the number of frequencies and channels
available;”
89 Il caso VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera, 28. 09. 2001, riguarda un'associazione di
animalisti alla quale era stata negata la possibilità di diffondere alcuni filmati, finalizzati a
disincentivare il consumo di carne di animali, sia per salvaguardare la salute degli individui sia la
sopravvivenza degli animali stessi. Il rifiuto dell’autorità statale di trasmettere tali filmati, secondo
l’associazione impediva il loro diritto, tutelato dall’articolo 10 CEDU, anche in relazione al fatto
che all’industria di macellazione di animali non era stato imposto il medesimo divieto.
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Corte riconoscendo la non necessarietà in una società democratica della misura
statale adottata, affermò di fatto l’importanza di garantire il pluralismo delle
informazioni anche nel settore in oggetto.
Segue: la libertà di ricercare informazioni90
Il percorso intrapreso nell’ultimo paragrafo ci ha permesso di analizzare il diritto
di comunicare e, contestualmente, il diritto di ricevere informazioni e idee. A
questo punto si vuole analizzare un altro aspetto di particolare rilevanza a riguardo
alla libertà d’informazione: la libertà di ricercare informazioni.
Come si può facilmente notare l’articolo 10 CEDU non fa in alcun modo
riferimento a quest’aspetto della libertà d’informazione, anche se si può sostenere
che per comunicare informazioni sia assolutamente necessario poter ricercare tali
informazioni. Per questo motivo, la mancata indicazione di tale diritto può essere
ritenuta una lacuna, anche alla luce dell’esplicita indicazione nella Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo91. In realtà sussiste una serie di ragioni che ha
portato i redattori della CEDU a non indicare esplicitamente la libertà di ricercare
informazioni. La prima può essere individuata nella problematica posizione nella
quale si troverebbero gli Stati nel dovere operare un bilanciamento d’interessi tra
il garantire il libero accesso alle fonti d’informazione, tutelando, allo stesso
tempo, sia la vita privata sia la riservatezza di alcuni dati sensibili. La seconda
ragione fa riferimento alla complessa situazione nella quale si troverebbero gli
Stati, nel dover agire attivamente per mettere a disposizione varie informazioni a
tutti coloro i quali ne facciano richiesta. Si dovrebbe, infatti, garantire un paritario
accesso alle fonti d’informazioni a tutti gli interessati, compresi i soggetti
incaricati della diffusione delle stesse all’opinione pubblica ossia i giornalisti92.
L’assenza determinata dalla mancata indicazione esplicita del diritto a
ricercare informazioni, ha suscitato un ampio dibattito anche in dottrina. Infatti,
alcuni autori sostengono che non è necessario rendere esplicito tale diritto, poiché
non può esistere diritto all’informazione senza libertà di ricercare le
90 Importanti informazioni su tale argomento, possono essere ritrovate anche nell’articolo di
WOUTER HINS e DIRK VOORHOOF, dal titolo Access to State-Held Information as a
Fundamental Right under the European Convention on Human Rights, in European Constitutional
Law Review, 3: 114–126, 2007.
91 Vedi il testo dell’articolo in questione a p. 36 di questo elaborato.
92 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 139.
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informazioni93. Altri sostengono invece che, tutelare la libertà in questione, non
implica necessariamente garantire anche il diritto alla ricerca delle informazioni94.
I sostenitori di questa seconda ipotesi ritengono infatti che, se anche lo Stato
impedisse l’accesso a determinate informazioni, l’attività di diffusione delle
stesse, benché limitata, non sarebbe in ogni caso compromessa95.
Attraverso l’osservazione della giurisprudenza della Corte possiamo notare
come, la libertà di ricercare informazioni, abbia comunque riscosso, nel corso
degli anni, un interesse sempre maggiore. A partire dalla sentenza Sunday Times c.
Regno Unito96, si garantisce il diritto del pubblico ad essere informato e di
conseguenza si riconosce il diritto di accesso alle informazioni, anche se solo dal
punto di vista passivo della ricezione. Diverso è invece l’atteggiamento della
Corte quando è chiamata a giudicare casi nei quali le informazioni sono detenute
dall’autorità pubblica, infatti nel caso Leander c. Svezia97 la Corte ha statuito in
maniera esplicita che:

article 10 does not, [...], confer on the individual a right of access to a
register containing information on his personal position, nor does it embody
an obligation on the Government to impart such information to the
individual
ribadendo in tal modo l’inesistenza di un diritto d’accesso alle
informazioni, a disposizione delle autorità pubbliche.

93 Si fa qui riferimento a quanto affermato da Poncet in La liberté d’information du juornaliste:
un droit fondamental? Etude de droit suisse comparé, in Revue international de droit comparè,
1980, p. 73. V. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 140.
94 A tale proposito si veda quanto affermato da Pinto in La liberté d’information et d’opinion en
droit international, Pargi, 1984, p. 96 ed anche Hondius in La liberté d’espression et
d’information en droit européen, Strasburgo, 1984, p 271. V. FERRANTI, L’evoluzione della
libertà d’informazione, cit., p. 141.
95 V. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., pp. 141 ss. Si può notare come
gli stessi organi istituzionali del consiglio d’Europa abbiano cercato di porre rimedio alla lacuna
presente nell’articolo 10 della CEDU, senza però giungere ad un esito positivo.
96 Per la spiegazione della vicenda si fa riferimento a quanto detto a tale proposito alla nota. 67
reperibile a p.. 60 di questo capitolo
97 Il caso in questione è già stato oggetto di analisi nelle pagine precedenti, per valutare l’esistenza
di obbligazioni positive, in capo agli Stati, nel garantire il diritto di ricevere informazioni. In
questo contesto, invece, il caso è utilizzato per porre l’attenzione sulla negazione, da parte della
Corte, dell’esistenza, in capo all’autorità statale, dell’obbligo di mettere a disposizione
dell’interessato, informazioni che lo riguardano. Si può quindi notare come queste diverse
prospettive rappresentino le due facce della stessa medaglia. Discorso analogo per gli altri casi che
sono stati precedentemente trattati assieme.

67

Questo principio, così chiaramente espresso, è contenuto anche nella
sentenza Gaskin c. Gran Bretagna98 dove, pur se il tema oggetto del ricorso è
differente, l’esito che la Corte raggiunge è il medesimo. Nella vicenda che ha
originato la controversia, il ricorrente, un orfano che aveva vissuto alloggiando
presso varie famiglie individuate dalle autorità locali, al compimento della
maggiore età, richiedeva di poter accedere ad alcune informazioni riguardanti i
propri dati personali, per poter così agire in giudizio contro le autorità locali stesse
per aver, secondo lui, gestito in modo negligente la sua situazione. A seguito dei
reiterati rifiuti delle autorità locali, egli ritenne violato il proprio diritto, sancito
dall’articolo 10 CEDU e pertanto fece ricorso alla Corte europea. L’autorità di
Strasburgo, nel pronunciarsi sul ricorso, evitò di prendere posizione sulla
possibilità di prevedere un obbligo di comunicare informazioni personali, da porre
in capo all’autorità pubblica, ritenendo di doversi occupare esclusivamente della
valutazione degli elementi strettamente connessi alla decisione del caso
concreto99.
Di maggior interesse invece è il caso Guerra ed altri c. Italia100, più per
quanto affermato dalla Commissione nel Rapporto sulla ricevibilità del ricorso,
rispetto alla decisione presa nel merito dalla Corte stessa. Infatti, la Commissione
sembra voler ampliare le obbligazioni positive poste a carico degli Stati
sostenendo che l’articolo 10 non imporrebbe agli Stati solamente l’obbligo di
rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni utili, nel caso in oggetto in
materia ambientale, ma anche l’obbligo di raccogliere e divulgare le medesime
che altrimenti, con molta probabilità, non potrebbero essere conosciute dal
pubblico101, valorizzando in questo modo il diritto di accedere a informazioni
d’interesse generale. Le conseguenze di una tale previsione avrebbero certamente
comportato un cambiamento nella considerazione del diritto all’accesso delle
informazioni e avrebbe imposto agli Stati parti un obbligo di comunicare
direttamente le informazioni d’interesse pubblico alla popolazione, ma la Corte

98 Sentenza Gaskin c. Gran Bretagna, 07.07.1989.
99 Ibidem, 07.07.1989, par. 37: “The Court is not called upon to decide in abstracto on questions
of general principle in this field but rather has to deal with the concrete case of Mr Gaskin’s
application.”
100 Sentenza Guerra ed altri c. Italia, 19.02.1998
101 Ibidem, 19.02.1998, par. 52 “Article 10 imposed on States not just a
duty to make available information to the public on environmental matters, [...], but also a positive
obligation to collect, process and disseminate such information, which by its nature could not
otherwise come to the knowledge of the public”.
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non ha ritenuto di dover accogliere la posizione promossa dalla Commissione.
Anzi, dopo aver riaffermato il principio espresso nel caso Leander c. Svezia, la
Corte ha rilevato come la libertà d’informazione non possa comportare
l’imposizione di obbligazioni positive, in capo allo Stato, di raccogliere e
divulgare informazioni in virtù di una propria iniziativa.
Da questo punto di vista è importante notare come nei casi Gaskin c. Gran
Bretagna e Guerra ed altri c. Italia, entrambi i ricorrenti abbiano visto la propria
doglianza accolta. Ciò solamente perché la Corte ha ritenuto sussistere una
violazione dell’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata
e familiare, valutando quindi meritevoli di tutela le posizioni sostenute dai
ricorrenti, non alla luce della libertà d’espressione bensì alla luce di un altro
diritto102.
Il rifiuto dell’accesso alle informazioni richieste dal ricorrente, è ribadito
anche nella decisione del caso Roche c. Gran Bretagna103. Il ricorrente, un ex
appartenete alle forze armate Britanniche, chiedeva di poter prendere visione di
alcuni documenti ufficiali contenenti importanti informazioni riguardanti la sua
salute, necessari per richiedere il riconoscimento dell’invalidità e una pensione di
servizio. A seguito di reiterate richieste, il ricorrente riuscì a visionare vari
documenti ma nonostante questo, sostenendo di non aver ricevuto un adeguato
accesso a tutto quello che egli riteneva utile a poter dimostrare il suo stato di
salute, ritenne che le autorità britanniche avessero violato il suo diritto garantito
dall’articolo 10 della CEDU.
Nel valutare nel merito la causa, la Grande Camera ritenne di non poter
riconoscere, nell’atteggiamento delle autorità statali, un’eccessiva interferenza
nella libertà d’informazione del ricorrente e in particolare nel suo diritto d’accesso
alle informazioni da lui considerate rilevanti. Ancora una volta però la Corte
affermò la violazione dell'articolo 8 della CEDU, dando così, in ogni caso, tutela
al ricorrente.
Nel decidere i casi che abbiamo esaminato finora, la Corte ha però sempre
chiarito che la statuizione resa, deve essere considerata alla luce delle
“circumstances such as those of the present case”, il che lascia aperto uno
spiraglio per un mutamento giurisprudenziale in futuro, nell’ipotesi in cui si
102 Ulteriori informazioni sono contenute nel testo di HINS e VOORHOOF, Access to State-Held
Information, p. 119.
103 Sentenza Roche c. Gran Bretagna, 19.10.2005.
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presentassero circostanze differenti. Senza dubbio alcune iniziative legislative
prese dal Consiglio d’Europa nell’ultimo decennio, hanno contribuito a stimolare
una riflessione in seno alla Corte circa la necessità di riconoscere un diritto di
accesso, quanto meno, alle informazioni ritenute di rilevante interesse per il
pubblico104. Se alle iniziative istituzionali, sia del Consiglio d’Europa sia del
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, seguirà un allineamento alle nuove
posizioni da loro espresse, si potrà pervenire a soluzioni differenti rispetto a quelle
finora seguite 105.
Un primo passo in questa direzione può essere rappresentato dalla
decisione circa l’ammissibilità del ricorso Sdruzeni Jihoèeské Matky c.
Repubblica Ceca106. Il caso riguardava il divieto, da parte delle autorità statali nei
confronti di un’organizzazione ecologista non governativa, di accedere a
documenti e progetti riguardanti la costruzione di un impianto nucleare nei pressi
di Tamelin. La Corte ritenne che in questo caso non ci fosse stata violazione
dell’articolo 10, perché le autorità ceche motivarono, in maniera sufficientemente
precisa e dettagliata, le ragioni che avevano determinato il divieto di accesso ai
documenti richiesti dalla ricorrente. Sostenne che l’autorità statale, in tale modo,
aveva voluto proteggere: i diritti di terzi, la salute pubblica, segreti industriali e la
sicurezza nazionale da eventuali attacchi terroristici.
L’aspetto di notevole importanza di questo caso consiste nel fatto che, per
la prima volta, il rifiuto delle autorità ceche di fornire informazioni
all’Organizzazione ricorrente è considerato come un’interferenza, peraltro non
sproporzionata, nel diritto di ricevere informazioni. Nel caso in questione, infatti,
la Corte inizialmente riafferma i principi che ha finora mantenuto107 nel case-law

104 Si fa qui riferimento alla Risoluzione dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa
contenente la Dichiarazione sui mezzi di comunicazione di massa ed i diritti dell’uomo, reperibile
all’indirizzo: http://assembly.coe.int/ASP/doc/ATListingDetails_E.asp?ATID=2797.
Si veda inoltre anche la Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare nella quale si
raccomandava agli Stati di adottare un sistema di accesso ai documenti ufficiali, reperibile al
seguente indirizzo: http://assembly.coe.int/ASP/doc/ATListingDetails_E.asp?ATID=1754
Da ultimo si veda anche la Raccomandazione che segue alla Risoluzione dell’Assemblea
consultiva del Consiglio d’Europa contenente la Dichiarazione sui mezzi di comunicazione di
massa ed i diritti dell’uomo, reperibile all’indirizzo:
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta70/EREC582.htm
105 Cf. HINS e VOORHOOF, Access to State-Held Information, cit., p. 120.
106 Il testo della decisione può essere reperito nel database della corte. Decisione Sdruzeni
Jihoèeské Matky c. Repubblica Ceca n° 19101/03.
107 Decisione Sdruzeni Jihoèeské Matky c. Repubblica Ceca n° 19101/03, par 1.1 “vise
essentiellement à interdire à un Etat d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que
d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir”
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tradizionale con riferimento a quest’argomento, specificando poi come ritenga
“difficile de déduire de la Convention un droit général d’accès aux données et
documents de caractère administratif”108, pur riconoscendo però che “le rejet de
ladite demande a constitué une ingérence au droit de la requérante de recevoir
des informations”109.
La possibile applicabilità dell’articolo 10 in ipotesi di rifiuto d’accesso a
informazioni o a documenti in possesso dell’autorità statale può senza dubbio
determinare, in futuro e in circostanze diverse, un riconoscimento esplicito del
diritto d’accesso alle informazioni. Il caso Sdruzeni Jihoèeské Matky c.
Repubblica Ceca permette anche di affermare che il rifiuto, all’accesso a
determinate informazioni, costituisce una violazione del diritto tutelato
dall’articolo 10, se non rispetta i requisiti indicati nella seconda parte dell’articolo
stesso. Il diniego, eventualmente, dovrà essere volto al perseguimento di uno
scopo legittimo, basato su una previsione normativa chiara ed accessibile e
necessario in una società democratica. La Corte, sulla sussistenza di questi
requisiti, potrà esercitare il proprio controllo valutando se, le motivazioni addotte
dalle autorità statali, saranno in grado di soddisfare adeguatamente tali requisiti.

La libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza ingerenze statali
o di altre autorità pubbliche e senza limiti di frontiera
Come si evince dalla lettura dell’articolo 10, il diritto alla libertà d’informazione
deve poter essere esercitato “senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”. Alla luce di questa
espressione è necessario spiegare cosa s’intende con “autorità pubbliche” e a
cosa si faccia riferimento con “senza considerazione di frontiera”.
Per quanto riguarda la prima questione, con il termine “autorità
pubbliche” si fa generalmente riferimento all’ingerenza dello Stato, questo perché
le libertà garantite dalla CEDU sono considerate come diritti fondamentali e, in
quanto tali, possono essere concretamente conculcati proprio dagli organi statali.
Inoltre, alla luce del periodo nel quale la CEDU è stata redatta, è più facile
comprendere il motivo per cui la Convenzione si ponga come uno strumento di

108 Decisione Sdruzeni Jihoèeské Matky c. Repubblica Ceca n° 19101/03, par 1.1.
109 Ibidem, n° 19101/03, par 1.1.
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tutela dei diritti umani contro i regimi totalitari che, nel periodo della seconda
guerra mondiale, avevano compresso notevolmente le libertà e i diritti dei singoli
individui.
La giurisprudenza della Corte riguardo a questa problematica permette di
identificare in maniera più chiara cosa s’intenda esattamente con l’espressione
“autorità pubbliche”. Nella quasi totalità dei casi decisi dalla Corte, si può notare
che il soggetto, che interferisce con il godimento dei diritti del singolo individuo,
è l’autorità statale. Per dovere di completezza si può affermare che nella sentenza
Irlanda c. Regno Unito110, l’autorità di Strasburgo ha riconosciuto che anche
coloro i quali operano per conto della pubblica amministrazione possono essere
considerati “autorità pubbliche”, nel senso inteso dall’articolo in oggetto. Nel
caso di specie si trattava di personalità politiche rappresentanti di Irlanda e Regno
Unito111.
Stante la chiarezza dell’espressione “autorità pubbliche”, non si vedono
margini di ampliamento in ragione dei quali poter includere nella stessa, altri
soggetti privati o gruppi di privati che possano, eventualmente, interferire sulla
libertà d’espressione. Nonostante il limite rappresentato da un’espressione così
precisa, si può però sostenere che in virtù degli obblighi positivi posti in capo agli
Stati, proprio questi ultimi potrebbero porre in essere misure adeguate per limitare
eventuali ingerenze di soggetti, o gruppi di privati, nel godimento del diritto alla
libertà d’espressione112.
Meno complessa risulta l’analisi dell’espressione “senza considerazione di
frontiera” in quanto è possibile fare riferimento a due casi molto noti, giudicati
dalla Corte: Groppera Radio AG c. Svizzera113 ed Autronic AG c. Svizzera.
Nel primo caso il ricorrente era un’emittente radiofonica con sede in
Svizzera che utilizzava una potente antenna, sita in territorio italiano, per
ritrasmettere programmi radiofonici sul territorio svizzero. A seguito di
un’ordinanza del governo svizzero, veniva proibito a tutte le società nazionali di
ritrasmettere programmi emessi dal territorio italiano. La società ricorrente
riteneva che questa misura impedisse alla stessa, il godimento dei diritti garantiti
dall’articolo 10 della CEDU.
110 Sentenza Irlanda c. Regno Unito, 10.01.1978.
111 Ibidem, 10.01.1978, par. 43.
112 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 164.
113 Sentenza Groppera Radio AG c. Svizzera, 28.03.1990.
V. anche MOWBRAY, European convention, cit., pp. 682-685.
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La Corte, nel giudicare nel merito il caso, ha ritenuto di non riscontrare, da
parte delle autorità svizzere, una violazione del diritto alla libertà d’espressione
del ricorrente nella specifica forma della libertà d’informare, pur riconoscendo che
un’ingerenza da parte delle autorità pubbliche poteva essere ravvisata114.
L’ingerenza in questione era considerata come una misura che le autorità avevano
adottato per mantenere un controllo sul rispetto delle norme nazionali che, in virtù
della collocazione dell’antenna sul Pizzo Groppera, sotto giurisdizione italiana,
sarebbero state altrimenti eluse.
Le opinioni dissenzienti di alcuni dei giudici che presero parte alla
decisione del caso forniscono, come spesso accade, interessanti spunti di
riflessione. Il giudice Bernhardt, ad esempio, chiarisce che l’espressione “senza
considerazione di frontiera” deve essere ritenuta come un elemento fondamentale
nella democrazia moderna e deve essere valutata come un criterio essenziale
nell’interpretazione dell’articolo 10. Una posizione simile è sostenuta pure dal
giudice De Meyer, il quale ritiene che, in virtù della possibilità che trasmissioni
radio o televisive possano essere ricevute anche all’esterno del territorio dal quale
sono trasmesse, esse possano esser soggette a restrizioni e limitazioni, ma
quest’ultime devono essere giustificate, oltre che necessarie. Tali restrizioni
sarebbero compatibili con la Convenzione “if the measures were also applied to
such programmes” all’interno dello Stato che le ha imposte.
Nel secondo caso preso in considerazione, Autronic AG c. Svizzera115, si fa
riferimento al ricorso della società Autronic specializzata in prodotti elettronici,
alla quale le autorità statali avevano vietato il permesso di ritrasmettere un
programma televisivo, ricevuto direttamente da un satellite sovietico. La
motivazione addotta dall’autorità austriaca per giustificare il suo rifiuto, faceva
riferimento alla mancanza di un’autorizzazione da parte delle autorità Sovietiche
per tale ritrasmissione. In ragione di questo reiterato diniego il ricorrente adì la
Corte di Strasburgo, la quale ritenne la misura statale adottata non necessaria in
una società democratica, riscontrando quindi la violazione dell’articolo 10 CEDU.
La Corte ritenne che sussistesse una violazione delle libertà tutelate
dell’articolo 10 CEDU, perché l’interferenza delle autorità nazionali non era
114 Sentenza Groppera Radio AG c. Svizzera, 28.03.1990, par. 55: "interference by public
authority" with the exercise of the aforesaid freedom
115 Della sentenza Autronic AG c. Svizzera, 22.05.90, si è già parlato nel corso di questo capitolo,
per questo motivo si rimanda a quanto detto a p. 50.
V. MOWBRAY, European convention, cit., pp. 678-682.
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“necessaria in una società democratica”. Con riferimento alla problematica delle
trasmissioni transfrontaliere delle informazioni, la Corte sottolinea come la
protezione, garantita dall’articolo 10, si debba riconoscere anche ai mezzi in virtù
dei quali vengono diffuse informazioni e idee. Pertanto il ricorrente ritenne che le
autorità svizzere con la loro decisione avessero limitato, non tanto il suo diritto di
diffondere informazioni, quanto piuttosto quello di ricevere tali informazioni
“senza considerazione di frontiera”.
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CAPITOLO III
Le limitazioni all’esercizio del diritto: “doveri e responsabilità”

Dopo aver analizzato gli elementi che caratterizzano il primo paragrafo
dell’articolo 10 CEDU, in questo capitolo ci si concentrerà sul secondo paragrafo
dell’articolo stesso e, in particolare, sulla definizione dei limiti all’esercizio del
diritto in questione.
Infatti, sebbene alla libertà di informazione sia riconosciuto un ruolo
primario nella costruzione e nel mantenimento di una società democratica, questo
non impedisce che essa sia sottoposta a particolari limitazioni. Le misure
restrittive, stabilite dagli Stati, si rendono necessarie ogni qualvolta il godimento
di determinati diritti, garantiti al singolo, entra in conflitto con altri interessi
ugualmente rilevanti e bisognosi di tutela. Si pensi, ad esempio, al possibile
conflitto tra la tutela della riservatezze e la libertà di informare.
In via di prima approssimazione si può notare come l’esercizio della libertà
d’informazione comporti “doveri e responsabilità” in capo al soggetto che si
avvale di tale diritto ed inoltre, le ingerenze statali nel godimento dei diritti del
singolo devono necessariamente rispettare alcuni requisiti per poter essere
considerate conformi a quanto stabilito dalla Convenzione. In ragione dei principi
fissati in merito dall’articolo 10 CEDU, le restrizioni riguardanti le libertà
garantite devono essere: previste dalla legge, commisurate allo scopo che si
prefiggono di raggiungere e essere considerate come “necessarie in una società
democratica”.
Stante l’ampiezza dei contenuti dei requisiti appena elencati è necessario,
anche nel corso di questo capitolo, fare continuo riferimento alla giurisprudenza
della Corte al fine di comprendere meglio qual è l’esatta portata di queste
limitazioni e come quest’ultime siano in grado di incidere sul godimento del
diritto, oggetto della nostra analisi.
Si cercherà quindi di analizzare cosa si intenda con l’espressione “doveri e
responsabilità” e quali siano i soggetti ai quali, tale espressione si rivolge. In
seguito si passerà a spiegare quali sono le caratteristiche che una disposizione
normativa deve rispettare per poter essere considerata “legge”, nel senso inteso
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dalla Convenzione, anche alla luce delle differenze che esistono tra i vari Stati sul
concetto stesso di legge.
Particolare attenzione sarà prestata a definire la portata dell’espressione
“necessaria in una società democratica” al fine di comprendere quali sono le
caratteristiche della “società democratica” a cui si fa riferimento nella
Convenzione e quando, l’intervento statale, può essere considerato “necessario”.
Verranno, da ultimo, presi in considerazione gli “scopi perseguiti” dallo
Stato con le misure restrittive adottate, al fine di verificare la proporzionalità tra
l’ingerenza statale e lo scopo perseguito.
All’inizio della nostra analisi si vuole metter in evidenza che la Corte, nel
verificare le restrizioni stabilite dagli Stati ai diritti e alle libertà in generale sanciti
dalla Convenzione, ha sempre sottolineato come esista un margine di
apprezzamento statale in virtù del quale ogni Stato può differenziarsi da un altro
nell’esercizio della sua autorità sui soggetti sottoposti alla sua giurisdizione.
Spetta alla Corte eventualmente pronunciarsi

to give a final ruling on the restriction's compatibility with the Convention
and it will do so by assessing in the circumstances of a particular case, inter
alia, whether the interference corresponded to a "pressing social need" and
whether it was "proportionate to the legitimate aim pursued”1.

Si è comunque fatto notare come il margine di apprezzamento riconosciuto
agli Stati, possa essere più o meno ampio a seconda del tema oggetto del ricorso
sottoposto al vaglio della Corte, vale a dire: più ristretto quando si fa riferimento a
tematiche di interesse generale, più ampio quando invece ci si deve confrontare
con questioni riguardanti tematiche religiose o in materia di morale.

1 Sentenza Wingrove c. Regno Unito, 25.11.1996, par. 53. Nel caso in questione il ricorrente, sig.
Wingrove, riteneva che la misura adottata dalle autorità inglesi, che di fatto impediva la diffusione
del video da lui prodotto, intitolato “Vision of Ecstasy”, violasse la sua libertà tutelata dall’articolo
10 CEDU. La Corte reputava che la decisione delle autorità statali, non fosse né eccessiva né
arbitraria, considerato che il contenuto del video poteva essere ritenuto offensivo per la morale
cristiana. Inoltre fu riconosciuto che le autorità nazionali godono di una posizione migliore rispetto
a quelle europee nel valutare il possibile impatto che la diffusione di questo video può avere sul
pubblico. Pertanto, la Corte non ritiene oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto agli
stati e non riscontra alcuna violazione dell'articolo in questione.
Una breve panoramica sulle restrizioni che possono essere imposte sull’esercizio dei diritti sanciti
dall’articolo 10 della CEDU può essere ritrovata anche in RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa,
cit., p. 183. Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 603 ss.
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Inoltre, come è possibile comprendere dalla lettura della seconda parte
dell’articolo, l’elenco delle clausole che giustificano una limitazione del diritto
sancito è, per alcune di queste, generico a tal punto da poter incidere notevolmente
sul godimento delle libertà in questione, in quanto si può riconoscere alle autorità
statali la possibilità di definire in maniera autonoma i contenuti di queste stesse
clausole. In realtà, come si vedrà, la giurisprudenza della Corte ha permesso di
chiarire, ancora una volta, quale significato si debba attribuire a quanto previsto
dalla norma in oggetto.
Possiamo osservare come, l’esercizio della libertà sancita nel primo
paragrafo, comporti “doveri e responsabilità”2 nel modo chiaramente previsto
nella sentenza Handyside c. Regno Unito 3, dove la Corte afferma che:

whoever exercises his freedom of expression undertakes "duties and
responsibilities" the scope of which depends on his situation and the
technical means he uses
Tali “doveri e responsabilità” devono essere tenuti in considerazione
soprattutto da coloro i quali si occupano di diffondere informazioni e idee, in
ragione delle conseguenze pregiudizievoli che tale attività può comportare sia
sulla collettività sia nei confronti di un singolo individuo4.
Alcune particolari categorie di soggetti come ad esempio i giornalisti, i
militari o gli impiegati pubblici, sono stati spesso oggetto di un controllo
particolarmente approfondito da parte della Corte, come esplicitamente dichiarato
2 Cf. DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., p. 241.
3 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976, par. 49. Nel caso in questione si fa riferimento
alla vicenda che vide coinvolto il sig. Handyside il quale, in qualità di editore, riuscì ad assicurarsi
i dritti di un libro intitolato The Little Red Schoolbook, originariamente scritto e pubblicato in
Danimarca. Egli realizzò una traduzione del libro in oggetto e lo predispose per la distribuzione, ad
un prezzo modico, nel Regno Unito. L’ultimo capitolo del libro conteneva alcune informazioni
riguardanti tematiche quali l’aborto, l’omosessualità, rapporti sessuali e autoerotismo. Dopo una
prima distribuzione, il libro ottenne numerosi commenti su molti giornali tra cui alcune accese
lamentele da parte dell’ufficio del Director of Public Prosecutions il quale ordinò delle indagini
sul libro. Tali indagini portarono al sequestro di varie copie del libro. Inoltre il ricorrente fu
accusato di essere in possesso di materiale considerato osceno con l’intento di ottenerne guadagno
dalla sua distribuzione, in contrasto con quanto affermato dalla normativa vigente e molte copie
del libro vennero distrutte. Alcune copie furono comunque distribuite, senza censura, in varie parti
del Regno Unito prima della loro distruzione. Successivamente l’editore, revisionò il testo
originale e lo distribuì nuovamente senza che nei confronti di questa nuova versione venissero
presi provvedimenti di alcun genere. L’editore adì la Corte europea dei diritti dell’uomo ritenendo
violata la sua libertà d’espressione garantita dall’articolo 10 della CEDU.
4 Per avere una panoramica generale sui limiti e sulle restrizioni connesse con l’esercizio di tale
libertà si può fare riferimento anche a DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., p. 241.
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nella sentenza Handyside e, per questo motivo, nel vaglio operato dalle autorità di
Strasburgo, assume grande importanza: sia il contenuto delle informazioni
divulgate da questi particolari soggetti, sia il contesto nel quale queste
informazioni sono diffuse e sia i destinatari delle informazioni stesse. Nello
svolgere le funzioni che le sono attribuite, la Corte, oltre a verificare la sussistenza
degli elementi appena elencati, vale a dire: il contenuto, il contesto e i destinatari
delle informazioni diffuse, deve anche accertare il rispetto di doveri e
responsabilità inerenti al ruolo che il giornalista, i militari o gli impiegati pubblici
hanno nell’attuale società.
Dalla giurisprudenza della Corte si evince che il giornalista, nello
svolgimento della propria professione, ha il dovere di rispettare le leggi statali e
non può “be released from their duty to obey the ordinary criminal law on the
basis that Article 10 affords them protection”.5 Inoltre, egli deve operare secondo
il principio di buona fede e, nella sua professione, deve svolgere accurate ricerche
fattuali in rispetto dell’etica giornalistica6. Quest’ultimo principio è ribadito anche
nella sentenza resa dalla Corte nel caso Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia7 e
5 Sentenza Fressoz e Roire c. Francia, 21.01.1999, par. 52. Nel caso in oggetto i ricorrenti, il sig.
Fressoz ed il sig. Roire, ritennero violato il loro diritto stabilito dall’articolo 10 CEDU a seguito
della condanna comminata loro dalle autorità francesi per aver utilizzato copie di documenti
contenenti informazioni sui redditi del sig. Calvet, il quale, all’epoca dei fatti, era il Presidente e
Direttore generale della Peugeot, per la realizzazione di un articolo di giornale. I documenti in
questione, ottenuti grazie alla violazione del segreto professionale da parte di un soggetto terzo,
furono quindi utilizzati per dimostrare che, nel periodo di crisi che l’azienda Peugeot viveva in
quegli anni, il sig. Calvet aveva considerevolmente incrementato il proprio stipendio. La Grande
Camera sottolineò che il tema oggetto degli articoli doveva essere ritenuto di interesse pubblico,
considerato che riguardava una grande industria automobilistica del Paese e la diffusione delle
informazioni riguardo l’arricchimento del sig. Clavet erano servite per dare maggiore credibilità
all’articolo. Inoltre la Grande Camera rilevò come il sig. Roire avesse verificato la correttezza
delle informazioni contenute nel documento agendo quindi nel rispetto dei “doveri e
responsabilità” tipici della professione. Per questo motivo l’autorità di Strasburgo non ritenne che
intercorresse la necessaria proporzionalità tra la misura statale adottata nei confronti dei ricorrenti
e la tutela della libertà d’informazione degli stessi sancita dall’articolo 10 CEDU.
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 650 ss.
6 Ibidem, 21.01.1999, par. 54
7 Sentenza Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia, 20.05.1999, par. 65. Il caso riguarda la
condanna al pagamento di una somma di denaro comminata nei confronti della società Bladet
Tromsø e del sig. Stensaas in ragione di una serie di articoli contenenti, secondo le autorità
nazionali, informazioni diffamatorie e non sufficientemente provate. Le informazioni contenute
nell’articolo erano state ottenute dalle dichiarazioni effettuate dal sig. Lindberg il quale, in quanto
seal hunting inspector, aveva riscontrato una serie di violazioni riguardanti la caccia alle foche ad
opera di alcuni membri dell’equipaggio di una nave. La Corte sottolineò che le critiche contenute
nell’articolo non erano dirette a soggetti specifici e non potevano nemmeno essere considerate
particolarmente violente; inoltre si chiarì che se, nella stesura di un articolo, si utilizzano
informazioni ottenute in rapporti ufficiali non è necessario condurre ulteriori indagini. Per tanto la
Corte ritenne che il giornale avesse rispettato i propri “doveri e le responsabilità” contribuendo ad
un dibattito di interesse pubblico e la misura statale adottata non potesse essere considerata
“necessaria in una società democratica”.
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richiamata anche nel caso più recente Bergens Tidende c. Norvegia8. Il motivo per
cui le autorità di Strasburgo pongono una particolare attenzione sul rispetto dei
principi che guidano questa professione, è determinato dall’importanza che i
giornalisti hanno nella società, in virtù del delicato compito di diffondere
informazioni. Per questo motivo si ritiene di fondamentale importanza che la
professione giornalistica sia ancorata al rispetto dei valori deontologici, al fine di
realizzare di un’informazione corretta e quindi valida.
Per rendere più chiaro tale concetto si può fare riferimento al caso McVicar
c. Regno Unito9, nel quale la Corte ha affermato il principio, stabilito dalla sua
consolidata giurisprudenza, riguardante la necessità di operare in buona fede nel
fornire informazioni al pubblico10 ed ha in seguito posto l’attenzione sull’operato
del ricorrente nello svolgimento della professione. Nel caso di specie la Corte
rilevò come il ricorrente si fosse occupato di verificare l’esattezza delle
affermazioni da lui rese, solamente a seguito del procedimento legale per
diffamazione instaurato nei suoi confronti. In ragione di una situazione siffatta
l’autorità di Strasburgo all’unanimità ritenne che l’intervento statale, che aveva
determinato una limitazione della libertà d’informazione del ricorrente, non
potesse configurarsi come un'indebita ingerenza, poiché lo stesso ricorrente non
aveva adempiuto gli obblighi tipici della professione svolta.
Un recentissimo caso in cui quest’orientamento è stato confermato è Taffin e
Associazioni dei contribuenti c. Francia11, nel quale la Corte, dopo aver ribadito
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 688 ss.
8 Sentenza Bergens Tidende c. Norvegia, 20.05.1999 par. 53
9. Sentenza McVicar c. Regno Unito, 07.05.2002. Il sig. McVicar fu imputato in un procedimento
per diffamazione a seguito della pubblicazione di un articolo nel quale accusava il sig. Christie di
fare uso di sostanze proibite per migliorare le prestazioni della propria attività agonistica. Durante
il corso del procedimento il sig. McVicar aveva chiesto di poter far testimoniare un altro atleta ed
un osteopata entrambi i quali potevano fornire utili testimonianze sull’assunzione di sostanze
proibite da parte del sig. Christie. Il giudice non accordò tale permesso sulla base del fatto che
ammettere la testimonianza dell’osteopata non sarebbe stato corretto dal momento che la
controparte non avrebbe avuto il tempo necessario per poter trovare un contro-testimone e inoltre,
ammettendo la testimonianza dell’atleta, avrebbe costretto il sig. Christie a confrontarsi con una
serie di accuse sulle quali non avrebbe avuto il tempo di organizzare una linea difensiva adeguata.
In seguito il giudice ritenne colpevole di diffamazione il sig, McVicar condannandolo al
pagamento delle spese legati ed al divieto di ripetere le affermazioni incriminate.
10 Ibidem, 07.05.2002, par. 73
11 Sentenza Taffin ed Associazioni dei contribuenti c. Francia, 18.05.2010. Il caso fa riferimento
ad un procedimento per diffamazione intentato da un ispettore delle tasse a seguito di un articolo
nel quale un noto presentatore e produttore televisivo lo accusava di una serie di condotte scorrette
nei suoi confronti. Nel procedimento davanti alle autorità nazionali la Corte francese rilevò come
le accuse mosse nei confronti dell’ispettore delle tasse non fossero state in alcun modo provate
condannando quindi il sig. Taffin e l’associazione dei contribuenti in quanto civilmente
responsabile. L’autorità di Strasburgo, constatando che il sig. Taffin venne meno al rispetto dei
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che l’esercizio della libertà protetta dall’articolo 10 CEDU comporta “doveri e
responsabilità”, ha evidenziato come la ricorrente non sia stata in grado di
“démontrer [...]aussi bien la vérité de ces allégations que sa bonne foi”12 che,
come abbiamo visto prima, sono elementi ritenuti fondamentali per il corretto
svolgimento della professione giornalistica.
Si può quindi notare, dagli esempi fatti finora, come il vaglio operato dalla
Corte circa il rispetto di “doveri e responsabilità” sui mezzi di diffusione delle
informazioni come la stampa, sia particolarmente attento a impedire che, in virtù
dell’esercizio della libertà sancita dall’articolo 10 CEDU, possano venire lesi altri
diritti di altri soggetti come ad esempio la reputazione. Per questo motivo
l’autorità di Strasburgo opera con particolare diligenza nel verificare il
comportamento dei giornalisti e il rispetto dei doveri deontologici, in questo
contesto
Con riferimento ai “doveri e responsabilità” che accompagnano la
professione o il ruolo che un soggetto ricopre all’interno dello Stato, possiamo
fare riferimento a un’altra particolare categoria di soggetti: quella dei militari.13
Un caso, tra i più risalenti, nel quale la Corte ha dovuto affrontare tematiche
riguardanti questa particolare categoria di soggetti è Engel ed altri c. Paesi Bassi
in cui si afferma chiaramente come la libertà sancita dall’articolo 10 CEDU possa
essere validamente estesa anche ai militari, i quali possono beneficiarne nel
rispetto di “legal rules designed to prevent servicemen from undermining military
discipline”14. La Corte, nel decidere nel merito il caso, ritenne che l’interferenza
delle autorità statali non fosse stata eccessiva, in riferimento alle misure restrittive
adottate impedendo ai soldati la pubblicazione e la diffusione di un giornalino
contenente dure critiche alla disciplina militare, sopratutto in considerazione dei
“doveri e responsabilità” riguardanti tale categoria di soggetti. Un altro caso
molto simile per le questioni trattate, ma dall’esito opposto, è Vereinigung

“doveri e responsabilità” connessi alla professione svolta, non riuscendo a dimostrare la veridicità
delle affermazioni contenute nell’articolo, ritenne che la misura statale adottata non potesse essere
considerata sproporzionata alla protezione della reputazione altrui e per tanto non riscontrò alcuna
violazione dei diritti sanciti dall’articolo 10 CEDU.
12 Sentenza Taffin ed Associazioni dei contribuenti c. Francia, 18.05.2010, par. 62.
13 Cf. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., p. 184.
14 Per ulteriori informazioni sul caso Engel ed altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976, è possibile fare
riferimento a quanto già detto in questo elaborato a p. . Si veda inoltre il par. 100 della decisione
della Corte.
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demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria15 nel quale la Corte, dopo
aver riaffermato il principio stabilito nella sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi16,
ha però ritenuto che, considerato che il giornalino oggetto del ricorso era
distribuito solamente all’interno della caserma nella quale era stato redatto e
quindi aveva una diffusione limitata, le misure statali adottate dovevano
considerarsi sproporzionate rispetto allo scopo che intendevano perseguire. La
Corte rilevò inoltre che il contenuto del giornalino stesso non costituiva un
“incitement to violence, to disobedience or to break the rules” e, anzi forniva utili
informazioni sulle procedure da adottare per porre in essere eventuali rimostranze
da parte dei soldati17.
Altre due sentenze possono permettere di chiarire ulteriormente i concetti
appena espressi: Grigoriades c. Grecia18 e Hadjianastassiou c. Grecia. Nel primo
caso il ricorrente, un appartenente alle forze militari greche, ritenne violato il
proprio diritto, tutelato dall’articolo 10 CEDU, a seguito della condanna inflittagli
per aver, secondo le autorità statali, insultato l’ordine militare col contenuto di una
lettera inviata al proprio superiore. Nel decidere nel merito la causa, la Corte
ribadì quanto affermato nella sua giurisprudenza consolidata circa la tutela
riconosciuta non solo alle informazioni e alle idee considerate non offensive, ma

15 Sentenza Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria, 19.12.1994. La
vicenda oggetto della sentenza riguarda il divieto di distribuire all’interno di un struttura militare
un giornalino, dal titolo Igel, contenente critiche al sistema militare in generale. La Corte, nel
valutare nel merito il caso, rilevò che il giornalino in questione era l’unico non distribuito
regolarmente a spese del Ministero della Difesa e questo poteva essere considerato dai
ricorrenti(un’associazione di soldati ed il sig. Gubi, soldato e membro della suddetta associazione)
come una limitazione del loro diritto di impartire ed, allo stesso tempo, ricevere informazioni. Il
rifiuto opposto dal Ministero della Difesa alla diffusione del giornalino Igel venne considerato
dalla Corte come violazione del diritto dei ricorrenti tutelato dall’articolo 10 CEDU.
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 703 ss.
16 Sentenza Engel ed altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976, par. 100.
17 Sentenza Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria, 19.12.1994, par.
34.
Rilevante anche il passaggio, contenuto nel par. 38, nel quale la Corte chiarisce che “None of the
issues of der Igel submitted in evidence recommend disobedience or violence, or even question the
usefulness of the army. Admittedly, most of the issues set out complaints, put forward proposals for
reforms or encourage the readers to institute legal complaints or appeals proceedings. However,
despite their often polemical tenor, it does not appear that they overstepped the bounds of what is
permissible in the context of a mere discussion of ideas, which must be tolerated in the army of a
democratic State just as it must be in the society that such an army serves.”
18 Nella sentenza Grigoriades c. Grecia, 25.11.1997, il ricorrente nel corso della carriera miliare,
era già entrato in conflitto con i propri superiori e per questo era stato oggetto di procedimenti
disciplinari e penali. Motivo del contrasto fu la scoperta di alcuni abusi commessi dai propri
superiori nei confronti di alcuni commilitoni. Inoltre nei suoi confronti fu mossa anche un accusa
di diserzione per la quale fu condannato. Questi elementi aggiuntivi permettono di comprendere
meglio la situazione che determinò la stesura della lettera inviata al proprio superiore, oggetto del
ricorso al vaglio della Corte.
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anche a quelle che possono scioccare o disturbare19. Con particolare riferimento
alla lettera oggetto del ricorso, riconobbe che, nonostante la stessa includesse
“strong and intemperate remarks concerning the armed forces in Greece”20, tali
espressioni, inserite in un contesto generale di critica alla vita condotta
nell’esercito e alle forze armate intese come istituzione, non erano da considerarsi
un attacco personale nei confronti del destinatario della lettera né di alcun’altra
persona.
Un altro elemento valutato dall’autorità di Strasburgo per decidere nel
merito la causa è rappresentato dall’ambito di diffusione di questa lettera infatti, la
Corte ha ritenuto che, poiché il documento non era stato pubblicato o diffuso in
altro modo al pubblico e quindi la conoscenza di tale testo era rimasta circoscritta,
l’impatto che la stessa poteva aver avuto sulla disciplina militare era da
considerarsi insignificante. Si può quindi affermare che la Corte utilizza l’ambito
di diffusione d’idee o d’informazioni, come parametro rilevante in base al quale
giudicare se le stesse possano essere o non essere considerate eccedenti la tutela
garantita dall’articolo 10 CEDU21. Da ultimo si vuole evidenziare un altro aspetto,
rilevante in merito a tale decisione, che è questo: la Corte, ricordando che lo
svolgimento della vita militare è soggetta all’applicazione di regole, dettate dalle
stesse autorità militari per mantenere la disciplina all’interno delle forze armate,
nello stesso tempo afferma che le autorità nazionali non possono servirsi di queste
regole con l’intento di “frustrating the expression of opinions, even if these are
directed against the army as an institution”22.
Il secondo caso richiamato riguarda la sentenza Hadjianastassiou c.
Grecia23, nella quale il ricorrente, membro dell’aviazione militare greca, era
19 Quanto appena affermato, frutto dell’elaborazione della giurisprudenza della corte si può
ritrovare anche nella sentenza Vogt c. Germania, 26.09.1995, a cui la Corte nel caso in oggetto fa
esplicito riferimento al par. 44.
20 Sentenza Grigoriades c. Grecia, 25.11.1997, par. 47.
21 Un discorso simile è stato affrontato sia nella sentenza Engel ed altri c. Paesi Bassi,
08.06.1976, sia nella sentenza Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria,
19.12.1994, con esiti differenti.
22 Sentenza Grigoriades c. Grecia, 25.11.1997, par. 45.
23 Sentenza Hadjianastassiou c. Grecia, 16.12.1992. Il ricorrente nel corso dei procedimenti che
lo videro coinvolto davanti al giudice nazionale ritenne di non aver potuto adeguatamente
esercitare i propri diritti difensivi: nonostante fosse stato presente all’udienza, non fu in grado di
conoscere le ragioni della sua condanna fino a che non gli furono comunicate dall’ufficiale
incaricato e per questo motivo non ebbe il tempo necessario per poter approntare una linea
difensiva sufficientemente articolata. Inoltre sottolineò anche la brevità del tempo a sua
disposizione per fare ricorso in Cassazione. Giudicando la questione nel merito, la Corte reputò
che il ricorrente non avesse potuto godere appieno dei diritti garantiti dall’articolo 6 della CEDU e
per questo riscontrò una violazione di detto articolo. In relazione alla diffusione di informazioni
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ritenuto colpevole di aver divulgato informazioni segrete, riguardanti studi sui
missili guidati, a una società privata in ragione di un rapporto di collaborazione
con la stessa. La Corte, rilevò ancora una volta come la libertà d’informazione
tutelata dall’articolo 10 della CEDU dovesse essere esercitata nel rispetto di
“doveri e responsabilità” spettanti ai membri delle forze armate. In questo caso,
facendo riferimento al dovere di segretezza connesso con l’attività svolta24, la
Corte ritenne che le autorità statali greche non avessero oltrepassato il margine
d’apprezzamento loro riconosciuto, a proposito della protezione di quelle
situazioni che avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza nazionale e
pertanto non ritenne sussistente alcuna violazione dell’articolo in questione.
Secondo l’autorità di Strasburgo, infatti, la diffusione da parte del ricorrente di
queste informazioni, pur essendo l’espressione della libertà di informare garantita
a tutti i soggetti, tra cui anche agli appartenenti alle forze militari, avrebbe potuto
mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, fornendo informazioni sullo stato
dello sviluppo di una tecnologia militare.
Come si è evidenziato in precedenza l'obbligo di rispettare questi “doveri e
responsabilità” riguarda non solamente giornalisti e militari ma anche pubblici
impiegati. A quest’ultima categoria la Corte dedica particolare attenzione tanto
che sono numerose le sentenze rese nei loro confronti25. Il caso che si vuole
prendere ad esempio per spiegare meglio questo aspetto è Vogt c. Germania26. In
questa sua pronuncia la Corte, ponendo l’attenzione sui “doveri e responsabilità”
della ricorrente a proposito del suo ruolo d’insegnante, ha rilevato come l’autorità
statale possa richiedere a coloro i quali si trovano alle dipendenze dello Stato
stesso di essere “ loyal to the constitutional principles on which it is founded”27.
Tale tipo di richiesta può essere particolarmente gravosa considerato che,
riservate la Corte specificò che il ricorrente, in virtù della propria posizione di ufficiale in carica
del progetto, aveva un obbligo di discrezione in relazione a qualsiasi informazione potesse
conoscere e per tanto divulgando dette informazioni venne meno ai propri “doveri e
responsabilità”.
24 Nel caso Hadjianastassiou c. Grecia, 16.12.1992, par. 46, la Corte previde esplicitamente che
“the applicant, as the officer at the K.E.T.A. in charge of an experimental missile programme, was
bound by an obligation of discretion in relation to anything concerning the performance of his
duties.”
25 Cf., FERRANTI nel suo libro, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., pp. 196-198,
ricorda i casi Glasenapp c. Germania, 28.08.1986, Kosiek c. Germania, 28.08.1986, Ahmed ed
altri c. Regno Unito, 02.09.1998 e De Diego Nafria c. Spagna, 14.03.2002. Si è ritenuto però più
opportuno occuparsi di un caso già analizzato in precedenza di cui si aveva già sottolineata la
rilevanza con riferimento ad altre problematiche.
26 Per ulteriori informazioni inerenti a questa sentenza, v. nota 44 p. 51.
27 Sentenza Vogt c. Germania, 26.09.1995, par. 59.
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indipendentemente dal ruolo e dalle funzioni svolte, qualsiasi dipendente statale
dovrebbe rinunciare a qualsiasi attività che possa essere ritenuta come contraria,
in qualche modo, ai principi costituzionali. Nel caso di specie la ricorrente aveva
subito un licenziamento in ragione della sua militanza attiva nel Deutsche
Kommunistische Partie giacché le autorità statali avevano ritenuto violato il suo
“duty of political loyalty”. Nonostante che, a distanza di 5 anni, la ricorrente fosse
stata assunta nuovamente, essa ritenne che la misura adottata nei suoi confronti
costituisse una violazione del suo diritto garantito dall’articolo 10 CEDU.
Nel giudicare nel merito la vicenda, la Corte rilevò che nei confronti della
ricorrente non erano mai state mosse critiche circa la conduzione della propria
attività d’insegnamento e anzi, il lavoro da essa svolto a scuola aveva incontrato
una generalizzata approvazione. Inoltre la ricorrente non aveva mai adottato
condotte che potessero essere ritenute contrarie ai principi costituzionali in
ragione della sua militanza politica, nemmeno al di fuori del luogo di lavoro. Il
fatto che il partito politico cui apparteneva non fosse stato proibito dalla Corte
Costituzionale Federale, aveva permesso di ritenere che le attività svolte dalla
ricorrente potessero essere considerate “entirely lawful”28. Per questo motivo la
sanzione comminata alla ricorrente, da parte dall’autorità statale, fu ritenuta
sproporzionata e non necessaria in una società democratica.
Dai casi presentati in questo paragrafo, possiamo notare come la Corte
interpreti l'espressione “doveri e responsabilità” in modo abbastanza univoco
indipendentemente dal fatto che i soggetti parte dei casi che è chiamata a
giudicare nel merito, siano giornalisti, membri delle forze armate o dipendenti
pubblici. Per la Corte, la funzione rivestita dal soggetto che divulga le
informazioni, ha un’importanza secondaria, in quanto, “doveri e responsabilità”
devono essere intesi come una forma di “autoregolamentazione” che, “tutti”
coloro i quali diffondono informazioni e idee, devono tenere in stretta
considerazione, in ragione delle conseguenze dannose che tale diffusione potrebbe
avere nei confronti di altri soggetti. Inoltre, com’è stato possibile notare in alcune
delle sentenze analizzate, la Corte tiene conto, in modo particolare, oltre che del
contenuto e delle modalità con le quali sono diffuse le informazioni, anche del
contesto nel quale queste sono divulgate.

28 Sentenza Vogt c. Germania, 26.09.1995, par. 60.
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Le limitazioni “previste dalla legge”
Dopo aver spiegato cosa s’intende con l’espressione “doveri e responsabilità”,
proseguendo nell’analisi del secondo paragrafo dell’articolo oggetto del nostro
elaborato, è necessario analizzare come vengano intese le limitazioni “previste
dalla legge”29 all'esercizio del diritto in questione.
Inizialmente è necessario chiarire il significato da attribuire al termine
“legge” nel contesto della CEDU. Analizzando la giurisprudenza della Corte ciò
che emerge è che con il termine “legge” si fa riferimento a quelle norme che sono
considerate tali nei vari ordinamenti degli Stati membri. Da questo si comprende
come non esista un concetto unitario elaborato dall’autorità di Strasburgo. Il
pericolo di una soluzione siffatta è quello di avere possibili differenze nella
nozione di “legge”.
Tale eventualità è accettata dalle autorità di Strasburgo perché si riconosce
che, nonostante le differenze che possono intercorrere tra i vari Stati nel dare
contenuto al termine “legge”, si può sempre fare riferimento a un elemento che
assicura un certo grado di omogeneità. Alludendo con questo al fatto che tutti gli
Stati parti del Consiglio d’Europa, attribuiscono la produzione legislativa a
specifici organi, a ciò deputati, i quali operano in ragione di un procedimento
democratico30.
La dottrina critica la mancata individuazione, all’interno del sistema CEDU
di uno standard autonomo che permetta di determinare in maniera precisa che
cosa possa essere ritenuto “legge”31. Potrebbe essere utile un intervento da parte
dell’Assemblea Parlamentare che, attraverso una Raccomandazione32, solleciti gli
Stati a inserire nel sistema CEDU una disposizione che permetta di stabilire alcuni
elementi in comune tra i vari membri del Consiglio d’Europa, in ragione dei quali

29 V. MOWBRAY, European convention, cit., pp. 693-694, nel quale vengono raccolte alcune
utili informazioni sulla tematica che si va ad affrontare.
30 A questo proposito è utile ricordare la previsione contenuta nell’articolo 3 del Protocollo
addizionale relativo al “Diritto a libere elezioni”. Per una analisi dell’articolo in questione si
rimanda alla lettura di BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 845-861.
31 Con riferimento a questa problematica sollevata dalla dottrina, v. FERRANTI, L’evoluzione
della libertà d’informazione, cit., p. 206. ed in particolare le indicazioni bibliografiche contenute
nella nota 69.
32 In relazione alla tematica delle Raccomandazioni si rimanda a quanto detto a tale proposito a p.
14 di questa tesi.
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poter identificare in maniera più efficace cosa s’intenda con il termine “legge”33.
Si riconosce però, la notevole difficoltà di riuscire a stabilire, nel modo appena
presentato, dei principi comuni che tengano in considerazione le notevoli
differenze che intercorrono, a livello statale, quando si tratta di definire il concetto
di “legge”.
Alla luce di queste ragioni, l’unico strumento che al momento permette di
comprendere in modo abbastanza preciso cosa s’intenda con il termine “legge”
nel senso della Convenzione, è l’analisi caso per caso della sua giurisprudenza.
Fin dalle sue pronunce più risalenti la Corte ha affrontato, riguardo a questo
problema, questioni di vario genere poiché ha dovuto valutare se possano essere
intese come “legge” anche le regole di diritto non scritte o le regole di
deontologia professionale e quali caratteristiche debbano avere le norme statali
per essere definite come “legge” nel senso inteso dalla CEDU.
La prima questione, con riferimento alla possibile equiparazione tra diritto
scritto e diritto non scritto, è stata affrontata nel già citato caso Sunday Times c.
Regno Unito34. In questo caso la Corte non ha definito cosa s’intenda con
l’espressione “legge”, ma ha dovuto chiarire se le limitazioni alla libertà
d’informazione, previste per evitare il “contempt of court”35, potessero essere
considerate come “previste dalla legge”. Il motivo per il quale la Corte ha dovuto
pronunciarsi su questa questione risiede nell’incertezza degli elementi che
costituiscono il contempt of court, figura giuridica di common law, non facilmente
assimilabile ad altri istituti di civil law. La posizione della Corte a proposito di
questa problematica è molto chiara:

the word "law" in the expression "prescribed by law" covers not only statute
but also unwritten law. Accordingly, the Court does not attach importance
33 Un approccio simile si è già avuto in passato in merito alla mancata previsione, all’interno
dell’articolo 10 CEDU, del diritto a ricercare informazioni. Infatti, in questo ambito, nel corso del
tempo si sono verificati vari interventi da parte sia del Consiglio d’Europa, sia dell’Assemblea
parlamentare, al fine di stimolare un dibattito che possa portare all’adozione di misure idonee a
riconoscere protezione a tale diritto. Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione,
cit., p. 140 ss.
34 Per la spiegazione del caso si rimanda a quanto precedentemente scritto a p.60 di questo
elaborato ed in particolare alla nota 67
35 Con il termine contempt of court si fa riferimento ad un ordine con il quale, durante un
processo, la Corte dichiara che un soggetto, sia esso privato o pubblico, ha disobbedito o è si è
reso irrispettoso dell’autorità della Corte stessa. Esso rappresenta il maggior potere del giudice
nell’imporre sanzioni ai quei soggetti che, a causa delle proprie azioni, rendono impossibile lo
svolgimento del normale iter processuale.
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here to the fact that contempt of court is a creature of the common law and
not of legislation. It would clearly be contrary to the intention of the drafters
of the Convention to hold that a restriction imposed by virtue of the common
law is not "prescribed by law" on the sole ground that it is not enunciated in
legislation36

La Corte specifica inoltre che, in caso contrario, si priverebbe uno degli
Stati Parti della Convenzione della protezione riconosciuta dall’articolo 10 par. 2
CEDU. Questo principio così chiaramente enunciato in questa sentenza trova
conferme in altre pronunce37, tanto da diventare giurisprudenza consolidata della
Corte stessa.
A questo proposito, tra le altre sentenze richiamate in nota, si vuole porre
l’attenzione su un caso nel quale la Corte coglie l’occasione per ricordare
l’ampiezza che essa riconosce al termine “legge”. La sentenza Leyla Şahin c.
Turchia specifica che la Corte
has always understood the term “law” in its “substantive” sense, not its
“formal” one; it has included both “written law”, encompassing
enactments of lower ranking statutes [...] and regulatory measures taken by
professional regulatory bodies under independent rule-making powers
delegated to them by Parliament [...], and unwritten law. “Law” must be
understood to include both statutory law and judge-made “law” [...]. In
sum, the “law” is the provision in force as the competent courts have
interpreted it.38

36 Sentenza Sunday Times c. Regno Unito, 26.04.1979, par. 47.
37 Per maggiore completezza si rimanda alla lettura delle sentenze Dudgeon c. Regno Unito,
22.10.1981, Malone c. Regno Unito, 02.08.1984, par. 66, Chappell c. Regno Unito, 30.03.1989,
par. 52 e Kruslin c. Francia, 24.04.1990, par. 29.
38 Sentenza Leyla Şahin c. Turchia, 10.11.2005, par. 88. Nel caso in questione la ricorrente, una
ragazza di origine turca che fino al 1999 risiedeva a Vienna, ritenne che il divieto imposto dal Vice
Rettore della facoltà alla quale era iscritta di portare il velo nell’università, dovesse essere
considerato una ingiustificata interferenza nel proprio diritto all’educazione oltre che alla libertà di
culto, alla vita privata e alla libertà d’espressione. La circolare oggetto del ricorso prevedeva il
rifiuto all’ammissione a lezioni, corsi e tutorials per chiunque avesse indossato il velo; tale divieto
inoltre, non rispettato dalla ricorrente, ne aveva determinato l’esclusione da vari esami e
l’impossibilità di iscriversi a vari corsi. Inoltre l’Università avvertì espressamente la ricorrente che,
perseverando nella violazione delle regole imposte dalla Facoltà, sarebbe incorsa nella sospensione
dalle attività accademiche per il termine di un semestre. Nel caso in oggetto la Corte non si
pronunciò nello specifico in merito alla violazione dell’articolo 10 CEDU, ritenendo la questione
assorbita nell’analisi dell’articolo 9.
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Al riguardo è anche opportuno notare come l’autorità di Strasburgo, nella
decisione di questo caso, richiami un'altra decisione che fornisce una soluzione (in
senso positivo) a una delle questioni che era stata posta in precedenza, vale a dire,
se le regole deontologiche possano essere equiparate al concetto di “legge”.
Il caso in questione è Barthold c. Germania39. In questa pronuncia, infatti, la
Corte rilevò che una delle regole, che determinò l’interferenza da parte dello Stato
nel godimento dei diritti sanciti dall’articolo 10 CEDU, risultava essere emanata
dal “Veterinary Surgeons’ Council” e quindi non dal parlamento, ma nonostante
questo la Corte ritenne che poteva essere considerata “legge”, nel senso previsto
dall’articolo 10 CEDU. Il motivo per il quale la Corte giudicava che questa norma
poteva essere intesa come “legge” consisteva nel fatto che il “Veterinary
Surgeons’ Council” aveva competenza a realizzare proprie norme per disciplinare
la professione veterinaria, in virtù della delega a esso attribuita dal parlamento
tedesco40. Per questo motivo si può quindi affermare che, a queste condizioni, la
Corte reputa di poter equiparare le norme prodotte dagli organi che si occupano di
fissare regole deontologiche per il corretto svolgimento di una specifica
professione, alle leggi prodotte dal parlamento.
Rimane, a questo punto, da analizzare quali caratteristiche deve avere una
norma statale per essere considerata “legge” secondo i parametri richiesti dalla
CEDU41.
Ancora una volta la sentenza alla quale fare riferimento per poter rispondere
a questa domanda è Sunday Times c. Regno Unito nella quale la Corte indica
quelli che ritiene essere due requisiti fondamentali per la legge: l’accessibilità e la
prevedibilità42. Osservando con attenzione l'argomento contenuto nella sentenza
39 Sentenza Barthold c. Germania, 25.03.1985. Il caso in oggetto vide la Corte impegnata nello
stabilire se l’ingiunzione, comminata al ricorrente, di non ripetere determinate affermazioni
apparse in un articolo potesse essere considerata limitativa del suo diritto sancito dall’articolo 10
CEDU. I motivi per i quali, al ricorrente, veniva impedito di ripetere le informazioni contenute
nell’articolo si basavano sul divieto, stabilito dal Veterinary Surgeons’ Council, di pubblicizzare la
propria attività per non alterare in tale modo la libera concorrenza. La Corte ritenne però che lo
scopo dell’articolo oggetto della controversia non fosse quello di pubblicizzare la sua attività ma di
informare il pubblico su una questione di interesse generale. Per tanto l’ingiunzione fu ritenuta
eccessiva in una società democratica e lesiva dei diritti del ricorrente.
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 772 ss.
40 Ibidem, 25.03.1985, par. 46
41 V. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit,. p. 341-342.
42 Considerata la particolare chiarezza con la quale la Corte presenta questi requisiti e spiega le
regioni di tali considerazioni si ritiene opportuno riportare in nota il paragrafo della sentenza a cui
si fa riferimento. Sentenza Sunday Times c. Regno Unito, 26.04.1979, par. 49: “In the Court’s
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in questione, possiamo ricavare alcuni chiarimenti circa questi due profili. Si
specifica, infatti, che con il termine “accessibilità” si fa riferimento alla
possibilità, per i cittadini, di conoscere con una certa semplicità le norme che
possono essere loro applicate in una determinata situazione. Mentre con il termine
“prevedibilità”, si chiarisce che la norma deve essere tale da permettere al
cittadino di ipotizzare, con una certa ragionevolezza, quali conseguenze possano
derivargli da una determinata condotta.
Entrambi questi requisiti sono stati utilizzati dall’autorità di Strasburgo in
tutti i successivi casi, per operare il suo controllo su quelle norme statali che le
autorità nazionali utilizzavano di volta in volta per limitare l’esercizio del diritto
tutelato dall’articolo 10 della CEDU.
La rilevanza di questi due requisiti è stata confermata, in seguito, in altre
pronunce della Corte stessa tra cui Margareta and Roger Andersson v. Sweden 43.
In questa sentenza si ribadiscono i principi fissati nella sentenza Sunday Times c.
Regno Unito, ma si chiarisce che può essere accettata anche una norma che lascia
spazio a una certa discrezionalità in quanto, non necessariamente, una norma
siffatta non rispetta i due criteri appena riproposti. Tale discrezionalità però non
deve determinare, nei confronti dei soggetti ai quali questa norma è applicata, il
rischio di essere sottoposti a interferenze arbitrarie.
Con riguardo alla problematica della discrezionalità concessa da una norma,
un successivo chiarimento è fornito anche nella sentenza Malone c. Regno Unito44
opinion, the following are two of the requirements that flow from the expression "prescribed by
law". Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an indication
that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given case. Secondly, a
norm cannot be regarded as a "law" unless it is formulated with sufficient precision to enable the
citizen to regulate his conduct: he must be able - if need be with appropriate advice - to foresee, to
a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may
entail. Those consequences need not be foreseeable with absolute certainty: experience shows this
to be unattainable. Again, whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive
rigidity and the law must be able to keep pace with changing circumstances. Accordingly, many
laws are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague and whose
interpretation and application are questions of practice.”
43 Sentenza Margareta e Roger Andersson v. Sweden, 25.02.1992 par. 75. Il caso fa riferimento
alle restrizioni imposte ad una madre nel comunicare con il proprio figlio in custodia presso una
struttura di pubblica assistenza. Il divieto impediva qualsiasi tipo di comunicazione, sia telefonica
che mediante e-mail od altre forme. Tali misure, stabilite da una legge, perseguivano l’obiettivo di
proteggere la morale e la salute del figlio ed erano ritenute dall’autorità nazionale adeguate allo
scopo perseguito. La Corte ritenne però che suddette misure fossero da considerarsi sproporzionate
rispetto al fine perseguito e per tanto violassero il diritto della ricorrente tutelato dall’articolo 8
della CEDU.
44 Sentenza Malone c. Regno Unito, 02.08.1984, Il caso in questione fa riferimento al ricorso
presentato dal ricorrente il quale ritenne violato il proprio diritto sancito dall’articolo 8 e
dall’articolo 13 della Convenzione. Egli accusava l’autorità statale di aver intercettato le sue
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nella quale la Corte afferma che, nel momento in cui una norma prevede un certo
margine di discrezionalità, deve anche specificare qual è lo scopo di questa
discrezionalità e il modo in cui l’autorità competente intende esercitarla. Questo,
secondo la Corte, permette di proteggere l’individuo da possibili interferenze
arbitrarie45. È chiarito inoltre che, per comprendere l’espressione "in accordance
with the law", si devono tenere in particolare considerazione anche i principi che
fanno parte della “rule of law”, della quale è fatta menzione nel preambolo della
CEDU46. Inoltre, devono essere previste, a livello interno, delle norme che
limitino l’arbitrarietà dell’azione delle autorità pubbliche.
Le caratteristiche che abbiamo illustrato finora affinché una “legge” possa
essere definita tale, sono poi utilizzate dalla Corte come parametro per decidere i
casi che essa è chiamata a giudicare anche in materia di libertà di informazione.
Per questo motivo si può sostenere che se una “legge”, in virtù della quale
l’autorità statale limita l’esercizio del diritto tutelato dall’articolo 10 CEDU,
difetta o manca del tutto del requisito dell’accessibilità e della prevedibilità delle
conseguenze che possono derivare dalla sua violazione, l’autorità di Strasburgo
riterrà l’ingerenza statale come non “prevista dalla legge”. Il caso cui
generalmente si fa riferimento per illustrare come la Corte operi, nell’ipotesi in cui
la “legge” non rispetti tutti i requisiti ritenuti indispensabili secondo i parametri
fissati dalla sua giurisprudenza, è Hashman e Harrup c. Regno Unito47. Nel caso
in questione i ricorrenti, oppositori della caccia, avevano volontariamente
disturbato lo svolgimento di una battuta di caccia alla volpe. In seguito a tale
condotta vennero condannati a mantenere un comportamento rispettoso
dell’ordine pubblico e ad astenersi da qualsiasi condotta “contra bonos mores”

comunicazioni telefoniche e postali e di aver posto sotto controllo il telefono attraverso uno
strumento che registrava i numeri chiamati. Nel decidere la controversia la Corte reputò che la
norma sulla base della quale l’autorità statale esercitò le proprie funzioni dovesse essere
considerata “in accordance with the law".
45 Il testo della sentenza Malone c. Regno Unito, par. 68, recita così:“the law must indicate the
scope of any such discretion conferred on the competent authorities and the manner of its exercise
with sufficient clarity, having regard to the legitimate aim of the measure in question, to give the
individual adequate protection against arbitrary interference.”.
Questo rilevante concetto è stato ribadito anche in altre sentenza recenti, che trattano una tematica
simile, di cui si vuole dare conto: Amann c. Svizzera, 16.02.2000, par. 56, Rotaru c. Romania,
04.05.2000, par. 55 ed in Segerstedt-Wiberg and Others c. Svezia, 06.09.2006, par. 76.
46 Ibidem, 02.08.1984, par. 67.
47 Sentenza Hashman e Harrup c. Regno Unito, 25.11.1999. Cf. MOWBRAY, European
convention, cit., p. 693 ss.
Alcune informazioni interessanti a cui si fa riferimento nel caso analizzato possono essere ritrovate
nella sentenza Steel e altri c. Regno Unito, 23.09.1998.
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per un periodo di 12 mesi. Essi ritennero che la misura adottata nei loro confronti,
poteva configurarsi come un’ingerenza eccessiva nel godimento del loro diritto
garantito dall’articolo 10 CEDU. In questo caso la Corte, dovendo stabilire se
l’ingiunzione comminata ai ricorrenti, di astenersi da comportamenti ritenuti
“contra bonos mores”, potesse avere i caratteri di accessibilità e prevedibilità
necessari per essere considerata una misura “prevista dalla legge”, fece notare
che l’espressione “contra bonos mores” non è precisa a tal punto da permettere ai
soggetti di conoscere con sufficiente precisione quali comportamenti potessero
portare a una violazione dei “bonos mores”. Nel caso di specie, infatti, ai
ricorrenti non era chiaro quali comportamenti dovessero astenersi dal tenere in
seguito all’ingiunzione comminata loro.
La Corte costatò quindi la mancanza degli elementi necessari per definire la
limitazione statale come “prevista dalla legge”. Infatti, ritenne che l’espressione
“contra bonos mores” non integrasse i requisiti di prevedibilità e accessibilità,
indicati dalla Corte stessa come elementi indispensabili affinché una norma possa
essere intesa come “legge”, secondo il significato attribuito a questo concetto
nella Convenzione. Alla luce di questo, mancando uno degli elementi necessari al
fine di valutare se un’ingerenza statale rispettasse o no i parametri fissati
dall’articolo 10 CEDU, la Corte ritenne di non dover verificare la presenza degli
altri due parametri indicati dal secondo paragrafo dell’articolo in questione,
perché, anche la mancanza di uno solo di questi requisiti determina una violazione
dell’articolo stesso48.
La rilevanza del rispetto dei requisiti di accessibilità e prevedibilità è
ribadita anche nella sentenza Herczegfalvy v. Austria49 di cui si vuole dare conto,
per maggiore chiarezza. In questa decisione, la Corte affermò che la misura
adottata nei confronti del ricorrente era frutto di una norma molto vaga, che non
palesava in alcun modo lo scopo o le condizioni di esercizio del potere
discrezionale. Per questo motivo, pur riconoscendo l’impossibilità di realizzare
norme che possano effettivamente disciplinare, in astratto, ogni situazione che
48.Sentenza Hashman e Harrup c. Regno Unito, 25.11.1999, da par. 35 a par. 42.
49 Sentenza Herczegfalvy v. Austria, 24.09.1992. Nel caso in questione il ricorrente si trovava in
carcere per scontare una pena precedentemente comminatagli. Successivamente, a seguito di
aggressioni ad altri detenuti ed ad agenti di polizia penitenziaria, fu trasferito in una struttura per
persone con disturbi mentali. Con riferimento alla presunta violazione della libertà d’espressione
tutelata dall’articolo 10 CEDU, la Corte ritenne che, durante il periodo in cui il soggetto fu
trattenuto nella struttura per persone con disturbi mentali, ci fu una violazione in quanto il suo
diritto ad accedere alle informazioni risultava limitato ingiustificatamente.
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venga a determinarsi, si ritiene che una norma siffatta non garantisca uno
standard minimo di protezione contro una sua arbitraria applicazione50.
Facendo riferimento a casi già analizzati in precedenza51, si ritiene infine
opportuno rilevare una tendenza adottata dalla Corte in circostanze particolari. In
alcuni casi, quando l’autorità di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi sulla
completezza di una norma o ha dovuto colmare una lacuna legislativa, essa ha
fatto ricorso alla giurisprudenza interna dello Stato coinvolto. La Corte, per
questo, ha ritenuto necessario indicare alcune caratteristiche affinché si possa
utilizzare la giurisprudenza interna, chiarendo che essa deve'essere “accessible to
the public and followed by the lower courts”52 e inoltre “clear and abundant and
[...]subject of extensive commentary”53.
Riassumendo, come si può notare da questa analisi della giurisprudenza
riguardante l’espressione “prevista dalla legge”, la Corte, nello svolgimento delle
proprie funzioni ha dapprima cercato di indicare che cosa possa essere inteso, con
il termine “legge”. Successivamente ha indicato alcuni criteri per rendere
“omogenee” le norme prodotte a livello statale, perché queste possono avere
caratteristiche differenti pur dovendo rispondere a una serie di valori comuni in
uno stato di diritto. In conformità a questi criteri, la Corte ha quindi operato il
proprio vaglio di legittimità delle misure statali adottate, verificando se
rispettassero i requisiti fissati dal secondo paragrafo dell’articolo 10.
Infine, la Corte, ha stabilito anche dei requisiti che la giurisprudenza interna
deve rispettare, affinché possa essere utilizzata come strumento utile a chiarire
quelle norme ritenute oscure o a colmare vere e proprie lacune legislative.
50 Sentenza Herczegfalvy v. Austria, 24.09.1992, par. 91.
51 Si fa riferimento al caso Muller ed altri c. Svizzera, 24.05.1988. A tale proposito si rimanda alla
spiegazione del caso effettuata nel capitolo precedente a p. 58 alla nota 64.
52 Sentenza Muller ed altri c. Svizzera, 24.05.1988, par. 38.
53 Sentenza Markt-Intern Verlag GmbH e Klaus Beerman c. Germania, 20.11.1989, par. 30. Il
ricorrente Markt-Intern è una “publishing firm” che ha come obiettivo di tutelare, attraverso le
proprie pubblicazioni, gli interessi delle piccole medie imprese contro le grandi compagnie di
distribuzione. In uno di questi articoli il sig. Beermann descrive un episodio che vede coinvolta
una società inglese di vendita attraverso e-mail la quale rifiuta il rimborso ad un proprio cliente
insoddisfatto del prodotto acquistato. La società inglese intima a Markt-Intern di astenersi dal
ripetere determinate affermazioni contenute nell’articolo. La Corte di Giustizia Federale
pronunciandosi nel merito della questione ritenne che le affermazioni oggetto della controversia
potessero essere considerate come contrarie a "honest practices" e quindi contrarie alla legge.
L’autorità di Strasburgo, investita del caso, ritenne che Markt-Intern avesse divulgato informazioni
sulla società inglese senza aver atteso il verificarsi di altri casi simili per cui un solo caso, non
poteva essere considerato sufficiente per ritenere tale società scorretta. Per questo motivo la Corte
ritenne che la decisione presa dalla Corte di Giustizia Federale non fosse andata oltre rispetto al
margine d’apprezzamento riconosciuto agli stati e pertanto non ritenne violati i diritti garantiti
dall’articolo 10 CEDU. Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 668 ss.
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Le limitazioni “necessarie in una società democratica”
Proseguendo nell’analisi del secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU, un altro
criterio che deve essere tenuto in considerazione nella valutazione delle
limitazioni all’esercizio del diritto in questione, fa riferimento alla necessità di tali
limitazioni in una società democratica.
L’articolo 10 CEDU prevede appunto che l’esercizio di tali libertà possa
essere sottoposto a “formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni” che devono
essere valutate come necessarie in una società democratica.
Per proseguire nell’analisi in corso è di particolare utilità specificare, in
maniera più chiara, a cosa faccia riferimento la Corte quanto rimanda al concetto
di “società democratica”54. Fin dal Preambolo della CEDU gli Stati Parti
ribadiscono il loro “profondo attaccamento” alle libertà fondamentali ritenute
caposaldi sui quali basare il rispetto della giustizia e la pace nel mondo “il cui
mantenimento si fonda essenzialmente [...] su un regime politico effettivamente
democratico”. Inoltre, in molti articoli della CEDU, possono essere ritrovati
chiari riferimenti a valori considerati costitutivi della democrazia occidentale.
Basti pensare a concetti quali “equo processo” (Art. 6 CEDU) e “nulla poena
sine lege” (Art. 7 CEDU) oltre alle libertà garantite dagli articoli 8 - 9 - 11 o il
riferimento al diritto a libere elezioni disciplinato dall’articolo 3 del Protocollo
addizionale n. 1.
Nonostante questi espliciti riferimenti ad elementi che possono considerarsi
costitutivi di una “società democratica”, non c’è stata però un'interpretazione
unanime di tale concetto, fino a quando la Corte, nella sentenza Handyside c.
Regno Unito, non ha creato un collegamento tra la libertà d’espressione e la
democraticità di uno Stato. Chiarendo che la libertà d’espressione costituisce uno
degli elementi fondamentali di una siffatta società ed una delle condizioni basilari
per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni uomo55. Tali concetti sono stati
ribaditi anche nel Rapporto della Commissione sul caso in questione, nel quale si
rileva come

54 V. JURE. VIDMAR, Multiparty Democracy: International and European Human Rights Law
Perspectives, Leiden Journal of International Law, p. 223–240, Foundation of the Leiden Journal
of International Law, 2010.
55 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976, par. 49.
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freedom of expression is based on the need of a democratic society to
promote the individual self-fulfilment of its members, the attainment of
truth, participation in decision making and the striking of a balance
between stability and change. The aim is to have a pluralistic, open,
tolerant society56.
Lo stretto rapporto sussistente tra la libertà d’espressione e una “società
democratica” è stato poi riproposto in numerose altre sentenze, fra le quali tra le
più recenti, ci sono ad esempio: Guja c. Moldavia57 e Kudeshkina c. Russia58.
La Corte, nel caso Rekvenyi c. Hungary, ha anche evidenziato l’importanza
di operare attivamente per mantenere in vita la democrazia all’interno degli
Stati59. Pronunciandosi a tale proposito, essa affermò che, in considerazione del
regime autoritario che caratterizzò l’Ungheria nel periodo 1949-1989, nel quale lo
Stato era guidato da un unico partito politico che aveva influenza sia su militari
sia su polizia, le limitazioni statali, previste nei confronti di questi per impedire
56 Il testo di questo rapporto è reperibile nel database della Corte.
57Sentenza Guja c. Moldova, 12.02.2008, par. 69. Nel caso in oggetto il ricorrente contestò il
licenziamento da Head of the Press Department of the Moldovan Prosecutor General's Office a
causa dell’invio ad un giornale di due lettere riguardanti la richiesta di particolari attenzioni
politiche in alcuni casi che vedevano coinvolti alcuni esponenti della polizia accusati di trattamenti
violenti nei confronti di vari detenuti. Il ricorrente spiegò di aver fornito alla stampa quelle lettere
in risposta alla richiesta effettuata dal presidente moldavo di agire attivamente per combattere la
corruzione. Nel decidere la controversia la Corte valutato valutò il tema di particolare interesse
pubblico e la condotta del ricorrente come priva di qualsiasi interesse personale. Inoltre ritenne che
il licenziamento avrebbe avuto ripercussioni anche sugli altri dipendenti pubblici scoraggiandoli
dal denunciare qualsiasi cattiva condotta. Per tali motivi la Corte reputò la misura statale adottata
come una interferenza non necessaria in una società democratica.
58 Sentenza Kudeshkina c. Russia, 26.02.2009, par. 82. Il caso fa riferimento al licenziamento
della ricorrente, Olga Kudeshkina, determinato dalle accuse da lei mosse nei confronti di alcuni
giudici di grado superiore. Le accuse facevano riferimento alle pressioni che tali giudici avrebbero
esercitato sulla ricorrente chiamata a giudicare un caso che vedeva coinvolto un investigatore della
polizia accusato di abuso di potere ed altri crimini. La Corte ritenne che la ricorrente avesse posto
l’attenzione su una questione di particolare interesse pubblico. Inoltre l’autorità di Strasburgo
sottolineò anche la difficoltà per la ricorrente di poter aver avere, dalle autorità nazionali, un
procedimento nel rispetto dei suoi diritti considerate le accuse mosse dalla stessa al Presidente
della Corte di Mosca presso la quale fu giudicata. Per questi motivi la Corte reputò particolarmente
severa la misura adottata nei confronti della ricorrente e pertanto considerò violati i suoi diritti
tutelati dall’articolo 10 CEDU.
59 Sentenza Rekvenyi c. Ungheria, 20.05. 1999, da par. 47 a par. 50. A seguito di un emendamento
alla Costituzione ungherese si stabilì che i membri delle forze armate, della polizia e dei servizi di
sicurezza dovevano astenersi da prendere parte a qualsiasi partito politico e fu fatto loro divieto di
essere coinvolti in qualsiasi attività politica. I rappresentanti sindacali delle forze di polizia
sollevarono una questione di legittimità costituzionale di questo emendamento ritenendo che
violasse alcuni diritti costituzionali dei membri della propria categoria e fosse contrario a norme di
diritto internazionale. La Corte di Strasburgo giudicò tale previsione normativa non sproporzionata
rispetto allo scopo perseguito non riscontrando quindi alcuna violazione.
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che siano soggetti alla diretta influenza dei partiti, potevano rispondere a un
urgente bisogno sociale all’interno di una società democratica. Pertanto, tali
limitazioni, non determinavano un’ingerenza nel godimento dei loro diritti.
Alla luce di quanto chiarito finora è possibile affermare che la Corte, nel
momento in cui è chiamata a interpretare il concetto di “società democratica”, fa
riferimento ai sistemi di governo degli Stati membri della Convenzione, i quali si
considerano appartenenti a una tradizione politica comune60, come affermato
anche nella sentenza United Communist Party of Turkey ed altri c.Turchia61 62.
Si ritiene necessario, a questo punto, specificare quando le misure adottate
per proteggere la “società democratica” possono essere definite come
“necessarie”.
Per determinare se le restrizioni imposte dagli Stati al godimento della
libertà, oggetto della nostra analisi, possano essere considerate come
“necessarie”, la Corte deve stabilire se l’ingerenza statale rispond a un “bisogno
sociale imperioso”63. Vale a dire, verificare se la limitazione a cui un soggetto è
sottoposto, sia giustificata dalla protezione di un interesse superiore in quanto
collettivo. Inoltre la Corte è chiamata anche a valutare se la misura statale adottata
sia proporzionata allo scopo perseguito.
A tale riguardo nella sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania64, la Grande
Camera fu chiamata a valutare se la misura statale adottata nei confronti dei
ricorrenti potesse essere considerata “necessaria in una società democratica”.
Nel caso in questione, Cumpana e Mazare, furono ritenuti colpevoli di
diffamazione nei confronti del precedente vice-sindaco della città e del giudice

60 V. VIDMAR, Multiparty Democracy, cit., p. 232 ss.
61 Sentenza United Communist Party of Turkey ed altri c.Turchia, 30.01.1998. Nel caso in esame
la Corte fu chiamata a giudicare se l’ordine di scioglimento del United Communist Party of
Turkey, ad opera della Corte Costituzionale ed il divieto per i gli appartenenti a tale partito di dare
vita a qualsiasi altro partito politico che richiamasse quello disciolto, violasse il diritto sancito
dall’articolo 11 della CEDU.
62 Ibidem, 30.01.1998, par. 45: “That is apparent, firstly, from the Preamble to the Convention,
which establishes a very clear connection between the Convention and democracy by stating that
the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms are best
ensured on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common
understanding and observance of human rights [...]. The Preamble goes on to affirm that
European countries have a common heritage of political tradition, ideals, freedom and the rule of
law. The Court has observed that in that common heritage are to be found the underlying values of
the Convention [...]; it has pointed out several times that the Convention was designed to maintain
and promote the ideals and values of a democratic society [...].”
63 L’espressione fa riferimento al corrispettivo inglese “pressing social need”.
64 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania, 17.12.2004.
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., pp. 699-700.
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R.M., entrambi descritti in un articolo come responsabili di una serie di reati nello
scandalo Vinalex. I ricorrenti, ritenuti colpevoli dalle autorità nazionali, furono
puniti con una pena considerata eccessiva dallo stesso Procuratore Generale.
Alcuni mesi dopo la condanna, fu concesso a entrambi il perdono presidenziale, in
virtù del quale, non dovettero scontare la pena detentiva. Nonostante questo,
ritennero che la pena inflitta loro in precedenza, per l’articolo oggetto della
controversia, avesse violato i loro diritti garantiti dall’articolo 10 CEDU.
L’autorità di Strasburgo afferma che nel determinare se la misura può essere
considerata “necessaria in una società democratica” essa è chiamata a valutare se
l’interferenza corrisponde a un “bisogno sociale imperioso”. Detta valutazione
implica che la Grande Camera determini se le ragioni, addotte dall’autorità statale
a giustificazione della misura adottata, siano “rilevanti e sufficienti”. Inoltre è
necessario stabilire se le autorità statali abbiano adeguatamente bilanciato
l’esigenza di protezione della libertà, sancita dall’articolo 10 CEDU, con il
rispetto della reputazione altrui65. Riguardo al caso specifico, la Grande Camera
evidenziò che sebbene la tematica, oggetto dell’articolo, che aveva determinato
l’accusa di diffamazione nei confronti dei ricorrenti, potesse essere classificata
come di pubblico interesse, le autorità statali, impedendo la diffusione di tali
informazioni, agirono in ragione della protezione di un “bisogno sociale
imperioso” identificato nella necessità di tutelare la reputazione altrui. Rimane da
stabilire se tale misura possa ritenersi proporzionata allo scopo perseguito. In
questo caso i ricorrenti furono puniti con la reclusione per sette mesi,
l’interdizione al godimento di determinati diritti civili e la proibizione
dell’esercizio della professione di giornalista, sanzioni valutate dalla Corte come
indubbiamente severe.
A questo proposito, l’autorità di Strasburgo ritiene che simili sanzioni
possano essere giustificate nell’ipotesi in cui siano seriamente messi in pericolo
altri diritti fondamentali, in ragione di espressioni che incitano alla violenza o
all’odio66. Ma in un caso di questo genere, definito come: “a classic case of
defamation of an individual in the context of a debate on a matter of legitimate
public interest”, la Grande Camera ritiene che non sussistano giustificazioni per
l’imprigionamento dell'individuo. La misura in questione, per sua stessa natura,
65 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania, 17.12.2004, da par. 88 a par. 91.
66 Ibidem, par. 115.
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comporta inevitabilmente quello che è definito un “chilling effect” poiché la
paura di incorrere in una sanzione simile può limitare l’esercizio, da parte dei
giornalisti, del loro diritto alla libertà d’espressione e in questo caso alla libertà di
informare67. Per questi motivi, pur ritenendo che la misura statale adottata possa
essere stata applicata a seguito di un presunto bilanciamento dei vari interessi in
gioco, la Grande Camera giudica tale misura manifestamente sproporzionata e
ritiene che lo Stato non abbia rispettato il limite della necessarietà nell'adozione
della misura.
Un’altra sentenza che può essere utile per chiarire ulteriormente l’operato
degli organi di Strasburgo, quando sono chiamati a valutare se determinate misure
statali, che interferiscono con la libertà di informare, possano essere considerate
come “necessarie in una società democratica” è Mamère c. Francia68. In questo
caso, in primo luogo, la Corte ribadiva alcuni principi fondamentali fissati nel suo
case-law, quali l’importanza della tutela della libertà d’espressione in una società
democratica, lo stretto rapporto tra “necessità” e “bisogno sociale imperioso” e
l’obbligo di valutare se le motivazioni espresse dall’autorità statale potessero
essere considerate “rilevanti e sufficienti”69. In un secondo momento, la Corte
metteva in luce che, poiché si faceva riferimento a tematiche di particolare
importanza come la tutela dell’ambiente e della salute70, l’articolo 10 CEDU
doveva essere oggetto di una particolare protezione. La tematica oggetto del
ricorso, infatti, era considerata di particolare interesse per il pubblico e parte di un
dibattito generale incentrato sulle “insufficient information the authorities gave
the population regarding the levels of contamination to which they had been
exposed and the public-health consequences of that exposure” soprattutto dopo il
disastro nucleare di Chernobyl. La Corte precisava anche che il ricorrente, nelle
dichiarazioni rese, agiva in qualità di rappresentante eletto del partito
67 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania , 17.12.2004, par. 114.
68 Sentenza Mamère c. Francia, 07.02.2007. Il ricorrente, uno dei membri principali del partito
ecologista dei Verdi, venne ritenuto colpevole di diffamazione nei confronti del sig. Pellerin,
direttore del Central Service for Protection against Ionising Radiation. Le affermazioni fatte dal
ricorrente che vennero ritenute diffamatorie riguardavano le accuse mosse nei confronti del sig.
Pellerin di aver consapevolmente diffuso, in virtù del proprio incarico, informazioni erronee o
semplicemente false sulle conseguenze dannose per la salute delle radiazioni diffuse a seguito del
disastro di Chernobyl. Le autorità nazionali ritennero che il ricorrente non avesse agito in buona
fede ed avesse utilizzato espressioni troppo forti con l’intenzione di screditare la condotta del sig.
Pellerin. Il ricorrente ritenne che la misura statale adottata nei suoi confronti violasse il proprio
diritto alla libertà d’espressione.
69 Ibidem, 07.02.2007, par. 19.
70 Ibidem, 07.02.2007, par. 20.
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ambientalista e, per questo motivo, i suoi commenti erano espressione del suo
credo politico. Tenuto conto di entrambe queste ragioni, l’autorità di Strasburgo
affermava che il margine d’apprezzamento concesso alle autorità statali era
inevitabilmente più ristretto71.
Con riferimento alla protezione che deve essere riconosciuta a coloro i quali
vengono condannati dalle autorità statali per aver diffuso informazioni,
concernenti questioni di pubblico interesse, è’ interessante notare anche una
precisazione della Corte, la quale afferma che essi devono essere posti nelle
condizioni di poter provare di aver agito in buona fede e provare la veridicità delle
proprie affermazioni72. Tornando al caso in questione la Corte sottolineava poi
come le espressioni usate dal ricorrente nei confronti del sig. Pellerin, se pur
sarcastiche, non oltrepassassero il limite dell’accettabile esagerazione o
provocazione, considerato che lo stesso coinvolgimento del sig. Pellerin e la sua
responsabilità come direttore del SCPRI erano parte integrante del dibattito
d’interesse generale sulla vicenda che ha determinato il ricorso73.
Alla luce di queste circostanze e considerata l’estrema importanza del tema
oggetto nel dibattito pubblico nel quale sono state prodotte le affermazioni
ritenute diffamatorie, la Corte reputò che l’interferenza statale nei confronti del
sig. Mamère non potesse essere giudicata proporzionata e che quindi fosse da
considerarsi non “necessaria in una società democratica”.
In entrambi questi due ultimi casi possiamo affermare come la Corte, nel
valutare il requisito della “necessità in una società democratica” delle limitazioni
attuate dalle autorità statali, tenga in seria considerazione il fatto che le
informazioni divulgate, pur se lesive di diritti di altri soggetti, possono contribuire
a un dibattito su tematiche d’interesse pubblico e in queste circostanze è affermata
la superiorità del diritto all’informazione rispetto alla tutela della reputazione dei
soggetti coinvolti.
Con riferimento alla maggior attenzione posta dalla Corte circa la libertà
d’informazione rispetto ad altri diritti, possiamo riferire altri casi.

71 Sentenza Mamère c. Francia, 07.02.2007, par. 20.
72 Ibidem, 07.02.2007, par. 23.
73 Ibidem, 07.02.2007, par. 25, 27, 28.
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Nella sentenza Goodwin c. Regno Unito,74 la Corte ha precisato che la
protezione delle fonti giornalistiche è una delle condizioni essenziali per la libertà
di stampa in quanto, senza tale garanzia, verrebbe meno un elemento che
caratterizza la collaborazione tra informatori e giornalisti, con l’effetto di rendere
più complesso il reperimento d’informazioni rilevanti su questioni di pubblico
interesse.75 Di conseguenza l’ordine impartito dall’autorità statale, emanato per
impedire la diffusione d’informazioni confidenziali, pur se diretto alla protezione
di diritti e interessi altrui, non può essere considerato proporzionato alle
conseguenze negative che si ripercuoterebbero sull’esercizio della libertà di
informare, tutelata dall’articolo 10 CEDU e, pertanto, la misura statale non può
essere considerata “necessaria in una società democratica”.
Una problematica simile a quella appena affrontata è stata oggetto di altre
due sentenze più recenti, nel caso Voskuil c. Paesi Bassi76 e nel caso Tillack c.
Belgio.
Nella prima sentenza la Corte inizialmente richiamò i principi fissati nella
sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania77 e, successivamente, ribadì
l’importanza della funzione svolta dagli informatori, oltre che della necessità della
loro protezione78. Nel decidere nel merito il caso, l’autorità di Strasburgo ritenne
che la misura detentiva, inflitta al ricorrente per non aver fornito le generalità dei
propri informatori, fosse da considerarsi eccessiva in relazione alla necessaria
tutela del diritto del giornalista di informare e, conseguentemente, del diritto del
pubblico di essere informato. La Corte inoltre, per sottolineare ulteriormente
l’importanza che gli informatori rivestono nel collaborare con i giornalisti nella
diffusione d’informazioni di pubblico interesse, chiarì che coloro, i quali hanno

74 Sentenza Goodwin c. Regno Unito, 27.03.1996. Nel caso in esame la Corte venne chiamata a
pronunciarsi sull’ingiunzione, comminata al ricorrente, di rivelare le sue fonti d’informazione e
sull’ammenda conseguente al rifiuto dello stesso ricorrente di rendere note le generalità dei propri
informatori. Cf. anche DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., pp. 245 ss.
75 Ibidem, 27.03.1996, par. 39.
76 Sentenza Voskuil c. Paesi Bassi, 22.11.2007. Questo caso fa riferimento all’accusa, mossa nei
confronti del Sig Voskuil, al quale fu negato il diritto a non rivelare il nome della propria fonte in
relazione a due articoli da lui scritti per un quotidiano. Citato a comparire come testimone nel
processo contro alcuni trafficanti d’armi gli fu ordinato di rivelare le proprie fonti ed in
conseguenza del suo rifiuto il ricorrente fu trattenuto in detenzione. Solamente due settimane più
tardi la Corte d’Appello decise per la sua scarcerazione. Il ricorrente pertanto ritenne che le misure
adottate dallo stato infranto avessero violato i suoi diritti tutelati dall’articolo 10 della CEDU.
77 Ibidem, 22.11.2007, par. 63.
78 Ibidem, 22.11.2007, par. 65.
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informazioni accurate e veritiere su questioni d’interesse particolare, non debbano
essere scoraggiati nel “sharing their knowledge with the press in future cases”79.
Di maggiore impatto, dal punto di vista del ricorrente, è la vicenda che ha
determinato il ricorso nel caso Tillack c. Belgio80. In questo caso il ricorrente,
sospettato di aver corrotto un dipendente statale in cambio d’informazioni
confidenziali con riferimento ad alcune indagini in corso nelle istituzioni europee,
aveva subito una perquisizione, sia nella propria abitazione sia sul posto di lavoro,
con conseguente sequestro di molto materiale necessario alla propria professione.
La Corte sottolinea che:

le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré
comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de
la licéité ou de l'illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à
l'information, à traiter avec la plus grande circonspection81
ribadendo, in tal modo, l’importanza riconosciuta al diritto all’informazione.
Per tali ragioni, l’autorità di Strasburgo, pur riconoscendo che i motivi che
spinsero l’autorità statale ad agire potevano essere ritenuti “rilevanti”, affermò
però che questi non erano da considerarsi “sufficienti” a determinare le
perquisizioni oggetto del ricorso e, di conseguenza, queste ultime erano da
ritenersi misure sproporzionate rispetto allo scopo perseguito82.
Per maggiore completezza si ritiene infine opportuno trattare anche di due
sentenze nelle quali la Corte, nel valutare il requisito della “necessità in uno stato
democratico”, ha ritenuto congrue le pene inflitte ai ricorrenti da parte delle
autorità statali, a seguito della lesione, da loro prodotta, dei diritti altrui. Il primo
caso a cui si fa riferimento è Tammer c. Estonia83 nel quale il ricorrente, in qualità
di giornalista, fu condannato per l’utilizzo, in un articolo da lui scritto, di termini
79 Sentenza Voskuil c. Paesi Bassi, 22.11.2007, par. 71.
80 Sentenza Tillack c. Belgio, 27.11.2007. Nel caso di specie la vicenda si presenta simile a quella
analizzata nel caso Voskuil c. Paesi Bassi pertanto le differenze più significative sono state inserite
direttamente nel corpo del testo.
Per completezza si può fare riferimento anche ad un’altra sentenza nella quale i ricorrenti hanno
subito la perquisizione delle proprie abitazioni e del luogo di lavoro: Roemen e Schmit c.
Lussemburgo, 25.02.2003.
81 Ibidem, 27.11.2007, par. 65.
82 Ibidem, 27.11.2007, par. 72.
83 Sentenza Tammer c. Estonia, 02.06.2001. Cf. MOWBRAY, European convention, cit., pp. 643
ss..
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ritenuti offensivi per la reputazione della sig.ra Laanaru. Quest’ultima lavorava
per il Primo Ministro estone Edgar Savisaar, sia quando egli rivestiva tale incarico
sia quando divenne Ministro dell’Interno. In entrambi questi periodi fu anche
politicamente coinvolta nelle attività del “Centre Party” guidato dallo stesso
Savisaar, al quale, nel frattempo, s’era anche unita in matrimonio. In ragione della
esperienza maturata al fianco del marito e della sua carriera politica, cominciò a
scrivere le sue memorie con la collaborazione di un giornalista, raccontando anche
fatti riguardanti la sua vita privata di moglie e madre. Nel verificare se le autorità
statali avessero operato il giusto bilanciamento tra la protezione dei diritti della
sig.ra Laanaru e il diritto del ricorrente d’informare il pubblico su una tematica
d’interesse generale, la Corte ritenne che le Corti estoni avevano adeguatamente
operato tale bilanciamento, tenuto conto delle circostanze del caso, degli interessi
in gioco e della sanzione comminata al ricorrente. Inoltre la Corte rilevò come le
critiche, espresse con i termini utilizzati dal ricorrente, potessero essere formulate
in maniera meno offensiva84. Pertanto le misure statali adottate, furono ritenute
proporzionate allo scopo perseguito e le ragioni statali addotte, “rilevanti e
sufficienti”.
L’altro caso a cui s’intende far riferimento è Constantinescu c. Romania85
che vede il ricorrente oggetto di una condanna per diffamazione per i termini
utilizzati nei confronti di determinati soggetti indicati come "dilapidatori". Il
ricorrente, all’epoca dei fatti, presidente del sindacato del corpo docente, fu
processato per la diffusione, a mezzo stampa, di alcuni commenti offensivi nei
confronti di tre insegnanti. Secondo il ricorrente, i tre insegnanti, ex membri della
direzione del sindacato, si rifiutarono, dopo l’elezione di una nuova dirigenza di
restituire del denaro, appartenente all’organizzazione e, per questo, vennero
bollati con l’espressione “dilapidatori”. Nel suo ricorso all’autorità di Strasburgo,
il ricorrente ritenne che non gli era stato permesso di dimostrare che il proprio
commento, ritenuto diffamatorio, si basava in realtà su elementi veritieri. Inoltre,
egli affermò di non essere stato informato delle accuse mosse nei suoi confronti,
dopo la pubblicazione dell’articolo e ritenne anche di non essere stato giudicato a
seguito di un giusto processo. Reputò, pertanto, violati i suoi diritti, tutelati dagli
articoli 6 e 10 della CEDU.

84 Sentenza Tammer c. Estonia, 02.06.2001, par. 67.
85 Sentenza Constantinescu c. Romania, 27.06.2000
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Il termine fu ritenuto dalla Corte eccessivo in quanto generalmente utilizzato
per indicare persone ritenute colpevoli di essere entrati in possesso di beni
rubati86. Nonostante l’espressione, oggetto della controversia, fosse stata utilizzata
all’interno di un dibattito riguardante una tema d’interesse generale, la Corte
sottolineò che esistono dei limiti alla libertà d’espressione dei singoli soggetti,
anche se questi agiscono in virtù di un particolare ruolo, come nel caso di specie.
L’autorità di Strasburgo ritenne quindi che le affermazioni del ricorrente
minassero la presunzione d’innocenza che deve esser accordata a ogni soggetto e
che il ricorrente avrebbe potuto esprimere le proprie critiche attraverso l’uso di
termini differenti e meno offensivi. Per questo motivo non si ravvisò la violazione
del diritto sancito dall’articolo 10 della CEDU, poiché le motivazioni statali
furono considerate “rilevanti e sufficienti” per la protezione degli interessi altrui.

Gli scopi perseguiti mediante le limitazioni previste dal secondo paragrafo
dell’articolo 10
L’ultima parte del secondo paragrafo dell’articolo 10 elenca gli scopi per il
perseguimento dei quali gli Stati possono dare applicazione alle misure restrittive,
che ritengono opportune, per la protezione dei diritti e delle libertà previste dal
primo paragrafo dell’articolo stesso. L’elenco di questi scopi comprende: la
sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o la pubblica sicurezza, la difesa
dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la
protezione della reputazione o dei diritti altrui, la protezione d’informazioni
riservate, la protezione dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.
Come si può evincere da una prima lettura, la tipologia degli scopi è
piuttosto varia, coinvolgendo una molteplicità d’interessi che possono riguardare
sia la collettività, nel senso della protezione dello Stato, sia il singolo individuo.
Nel seguito di questo paragrafo si cercherà, attraverso la giurisprudenza
della Corte, di spiegare come siano stati interpretati i vari scopi indicati dalla
norma e come questi siano utilizzati dalla Corte stessa nell’operare la propria
valutazione.

86 Sentenza Constantinescu c. Romania, 27.06.2000, par. 73.
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Segue: La protezione della sicurezza nazionale, dell’integrità territoriale, della
pubblica sicurezza e la prevenzione dei disordini e dei reati

Con riferimento agli scopi: di protezione della sicurezza nazionale,
dell’integrità territoriale e della pubblica sicurezza, in via preliminare si vuole
rilevare come essi siano spesso utilizzati dalla Corte in modo congiunto, in
ragione della comunanza di obiettivi da perseguire attraverso essi.
Una prima sentenza che ci permette di analizzare come la Corte interpreti il
concetto di sicurezza nazionale è Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi87.
Il caso fa riferimento alla vicenda dell’associazione Vereniging Weekblad
Bluf! venuta in possesso di un documento, realizzato sei anni prima e contenente
informazioni classificate come “confidenziali”, riguardante le attività dei Servizi
Interni di Sicurezza e pubblicato sulla rivista Bluf!. La pubblicazione di questo
documento avrebbe determinato la diffusione d’informazioni, ritenute segrete,
concernenti l’attività dei Servizi di Sicurezza. Per impedirne la diffusione fu
bloccata la distribuzione della rivista e furono sequestrate tutte le copie già
stampate. Nonostante il sequestro, l’associazione ricorrente riuscì comunque a
pubblicare e distribuire un buon numero di copie durante una manifestazione
pubblica. L’associazione ricorrente agì in giudizio per ottenere la restituzione
delle copie sequestrate, richiesta che però incontrò il rifiuto delle autorità
nazionali.
Nel caso in questione lo stesso ricorrente riconosce, in un primo momento,
che la misura statale adottata nei suoi confronti, può essere considerata utile al
fine della protezione della sicurezza nazionale, ma sottolinea anche che, nel
momento in cui le informazioni, che l’autorità statale vuole mantenere segrete,
vengono divulgate, lo scopo perseguito dallo Stato viene meno. A tale proposito,
lo Stato evidenzia che, la diffusione delle informazioni contenute nel documento
pubblicato, avrebbero potuto essere utilizzate da individui o gruppi di individui
per azioni sovversive che avrebbero potuto compromettere la sicurezza nazionale.
Anche la Corte ritiene che diffondere tale tipologia di informazioni, riguardanti i
servizi di sicurezza interni, avrebbe potuto comportare un rischio per la sicurezza
nazionale in quanto, tali informazioni, avrebbero potuto essere utilizzate da

87 Sentenza Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi, 09.02.1995.
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singoli individui o gruppi organizzati con l’intenzione di mettere a rischio lo Stato
stesso88.
In relazione alla necessità, in uno Stato democratico, della misura statale
adottata, l’autorità di Strasburgo evidenzia il fatto che le informazioni di cui si
tratta nel ricorso sono state ampiamente diffuse e riprese anche dalle televisioni e
per tanto

the protection of the information as a State secret was no longer justified
and the withdrawal of issue no. 267 of Bluf! no longer appeared necessary
to achieve the legitimate aim pursued89.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto la misura statale non necessaria in
una società democratica.
Nel caso Kühnen c. Repubblica Federale Tedesca90, il ricorrente fu ritenuto
colpevole, dalle autorità nazionali, di propaganda a favore di organizzazioni
incostituzionali. La ragione della condanna, prevista dal Codice Penale tedesco,
comminata nei suoi confronti, fa riferimento alla distribuzione di alcuni opuscoli
in cui, l’organizzazione politica alla quale egli apparteneva, manifestava
l’intenzione di ricostruire il disciolto Partito Nazional Socialista tedesco. Il
ricorrente ritenne che la misura statale adottata nei suoi confronti determinasse
un’ingerenza eccessiva nel godimento dei diritti sanciti dall’articolo 10 CEDU.
Nella decisione circa l’ammissibilità del caso, la Commissione riconobbe che la
misura statale adottata nei confronti del ricorrente era diretta alla protezione della
sicurezza nazionale della pubblica sicurezza e alla protezione di diritti altrui, ma
ritenne che

the applicant is essentially seeking to use the freedom of information
enshrined in Article 10 (Art. 10) of the Convention as a basis for activities
which are,[...], contrary to the text and spirit of the Convention and which,
if admitted, would contribute to the destruction of the rights and freedoms
set forth in the Convention.
88 Sentenza Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi, 09.02.1995, da par. 33 a par. 36.
89 Ibidem, 09.02.1995, par. 45.
90 Decisione della Commissione nel caso Kühnen c. Repubblica Federale Tedesca, reperibile nel
database della Corte.
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Per questo motivo fu dichiarata l'irricevibilità del ricorso.
Nel caso Ceylan c. Turchia91, il Governo turco aveva indicato come scopo
perseguito, attraverso la misura restrittiva imposta al ricorrente, la protezione della
sicurezza nazionale, la prevenzione di disordini oltre che la protezione
dell’integrità territoriale. La vicenda che determinò il ricorso, faceva riferimento
alla condanna nei confronti del ricorrente, a seguito della pubblicazione di un suo
articolo in ragione del ruolo di Presidente del sindacato dei lavoratori del settore
petrolifero, intitolato “The time has come for the worker to speek out – tomorrow
will be too late”. Alcune delle espressioni in esso contenute, furono valutate dalle
autorità turche come un incitamento all’odio e alla violenza che avrebbe potuto
contribuire ad alimentare la già complessa situazione politica del Paese.
La Corte, a tale proposito riconobbe la particolare situazione di tensione
presente nel sud-est della Turchia, causata dal contrasto tra le forze di sicurezza
turche e i membri del PKK che aveva già provocato molteplici vittime e il
conseguente bisogno delle autorità turche di agire per impedire atti che potessero
incrementare ulteriormente la violenza in quella particolare zona. Per questo
motivo l’autorità di Strasburgo ritenne che la misura statale adottata fosse stata
diretta al perseguimento degli scopi indicati dal Governo stesso. Nel valutare nel
merito se la misura statale potesse essere considerata “necessaria in una società
democratica” la Corte però, pur riconoscendo la particolare situazione
d’instabilità politica nella quale l’autorità statale era chiamata a operare, a causa
dei problemi connessi con la lotta contro il terrorismo92, ritenne la pena imposta
nei confronti del ricorrente troppo severa e sproporzionata rispetto agli scopi
perseguiti, riconoscendo quindi la violazione dell’articolo 10 CEDU.
Anche nei casi Karatas c. Turchia93 e Özgür Gündem c. Turchia94, la Corte
ritenne che le motivazioni quali: la protezione della sicurezza nazionale,

91 Sentenza Ceylan c. Turchia, 08.07.1999.
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., pp. 645 ss.
92 Ibidem, 08.07.1999, par. 35.
93 Sentenza Karatas c. Turchia, 08.07.1999. Per ulteriori informazioni su questa sentenza si
rimanda a quanto illustrato nel secondo capitolo di questo elaborato a p. 59 alla nota 66
94 Sentenza Özgür Gündem c. Turchia, 16.03.2000. Il caso fa riferimento alle vicende che videro
coinvolto il quotidiano Özgür Gündem, pubblicato ad Istanbul, oggetto di una serie
particolarmente cruenta di uccisioni e sparizioni di alcuni dei propri giornalisti e concessionari,
oltre che di confische di edizioni del giornale ed imposizioni di pesanti sanzioni. I ricorrenti
ritennero che tali misure fossero state istigate ed incoraggiate dalle autorità statali, le quali non
provvidero a proteggere in maniera adeguata giornalisti e concessionari e non posero in essere
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dell’integrità territoriale, dell’unità nazionale e la volontà di prevenire disordini,
seppur meritevoli di tutela, non giustificavano le misure statali adottate nei
confronti dei ricorrenti, ritenute sproporzionate ed ingiustificate rispetto a quegli
stessi scopi95.
In un altro caso già analizzato in precedenza, Grigoriades c. Grecia96, la
Corte riconobbe chiaramente che lo scopo perseguito dalle autorità statali, tramite
le misure adottate nei confronti del ricorrente, era la protezione della sicurezza
nazionale e della pubblica sicurezza. La Corte, infatti, condivise le motivazioni
delle autorità greche le quali chiarirono di aver adottato determinate misure nei
confronti del ricorrente al fine di:

safeguard the effectiveness of the army in fulfilling its purpose, which was
to protect Greek society against external or internal threats97.
Per quanto concerne la “prevenzione dei disordini e dei reati” la Corte, nel
caso Engel e altri c. Paesi Bassi98, chiarisce che il significato di “ordine” al quale
fa riferimento in relazione all’espressione “prevenzione dei disordini” non
riguarda solamente l’“ordine pubblico” inteso in senso generale, ma può
riguardare anche un ambito più limitato come, nel caso in esame, l'ordine di uno
specifico gruppo di soggetti quali i militari. Si sottolinea, infatti, che “disorder in
that group can have repercussions on order in society as a whole”99 e per questo
motivo le misure statali adottate nei confronti dei ricorrenti possono essere dirette
a prevenire disordini nelle forze armate nazionali non riscontrando quindi, la
Corte, alcuna violazione di diritti tutelati dall’articolo 10. La Corte chiarisce anche

indagini adeguate per individuare i responsabili degli omicidi. Le autorità turche affermarono che,
poiché il giornale in questione agiva come un mezzo di propaganda del partito separatista curdo, la
diffusione di alcune edizioni del quotidiano furono limitate per impedire l'incitamento alla
violenza e per tutelare l’integrità dello Stato. La Corte di Strasburgo riconobbe, nell’azione dello
Stato turco, una violazione dei diritti tutelati dall’articolo 10 dei ricorrenti.
Cf. MOWBRAY, European convention, cit., pp. 627 ss.
95 I casi nei quali la Corte è stata chiama a pronunciarsi nei confronti della Turchia in relazione
alla questione curda sono numerosi. Si possono ricordare fra gli altri: Arlsan c. Turchia,
08.07.1999, Polat c. Turchia, 08.07.1999, Erdogdu ed Ince c. Turchia, 08.07.1999, Surek c.
Turchia, 08.07.1999, Cetin c. Turchia, 20.12.2005, İbrahim Aksoy c. Turchia, 10.10.2000, Yalçın
Küçük c. Turchia, 05.12.2002, per citarne alcuni di quelli letti per la stesura di questo elaborato.
96 La sentenza Grigoriades c. Grecia, 25.11.1997, è già stata analizzata nel corso di questo
capitolo, per tanto si rimanda alla lettura di quanto precedentemente illustrato a p.. 59 alla nota 66.
97 Ibidem, 25.11.1997, par. 39.
98 Sentenza Engel ed altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976.
99 Ibidem, 08.06.1976, par. 98.
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una questione sollevata da alcuni dei ricorrenti, i quali ritengono che la
prevenzione dei disordini abbia valore solo se strettamente correlata alla
prevenzione dei crimini. A tale proposito essa riconosce che il dubbio, sul fatto se,
per rendere necessarie le misure applicate dallo Stato, le due condizioni debbano
sussistere contemporaneamente o meno, è determinato dalle differenze
linguistiche tra la versione inglese e quella francese della Convenzione. Infatti, il
testo francese indica “la defense de l’ordre et la prévention du crime”, mentre
quello inglese fa riferimento alla “protection of disorder or crime”. La
congiunzione “et” presente nella versione francese, è l’elemento che determina i
dubbi. In ragione di questo la Corte ritiene che, in relazione al contesto generale
della Convenzione, la versione in lingua inglese rappresenti una versione
preferibile rispetto a quella in lingua francese. Pertanto, le due condizioni possono
sussistere indipendentemente l’una dall’altra100.
In un ricorso simile, Chorherr c. Austria101, la Corte ritenne che la condotta
del ricorrente avesse giustificato le misure adottate dall’autorità statale. Il caso fa
riferimento all’arresto ed alla conseguente detenzione del ricorrente nel corso di
una parata militare. Durante lo svolgimento di una manifestazione militare il
ricorrente distribuiva tra la folla copie di un volantino che chiedeva un referendum
sull’acquisto da parte delle forze armate austriache di velivoli da combattimento.
In seguito all’invito, da parte delle forze dell’ordine, di sospendere la diffusione
del volantino, il ricorrente venne arrestato per essersi opposto alle richieste delle
forze di polizia. Venne in seguito rilasciato dopo la conclusione della parata
militare. Inoltre fu condannato dalla Corte Costituzionale, al pagamento di 700
scellini per “breach of the peace”. In virtù di tale condanna si rivolse agli organi
di Strasburgo. Sebbene il ricorrente avesse sostenuto che l’azione statale nei suoi
confronti, altro non fosse che un modo per impedirgli di esercitare liberamente i
diritti che gli erano garantiti dall’articolo 10 CEDU, il Governo austriaco
sottolineò come la propria azione fosse stata determinata dalla volontà di garantire
agli altri cittadini, di poter assistere alla parata militare senza essere molestati dal
ricorrente e, allo stesso tempo, dalla volontà di prevenire possibili disordini. Nel
giudicare nel merito la causa, la Corte mise in evidenza che, considerata
l’importanza della parata militare alla quale il ricorrente stava assistendo,
100 Sentenza Engel ed altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976, par. 98.
101 Sentenza Chorherr c. Austria, 25.08.1993. Cf. MOWBRAY, European convention, cit., pp.
704-705.
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l’intervento della polizia poteva essere giustificato dall’intenzione che tutto si
svolgesse in maniera pacifica. Inoltre lo stesso ricorrente avrebbe dovuto valutare
che, manifestare la propria ostilità nei confronti delle forze armate in una
situazione siffatta, avrebbe potuto essere oggetto di misure atte a limitare tali
manifestazioni. Infine, facendo riferimento alla decisione presa dalla Corte
Costituzionale in merito a tale vicenda, la Corte di Strasburgo sottolineò che essa
aveva chiaramente indicato che le misure statali adottate erano dirette a “to
prevent breaches of the peace and not to frustrate the expression of an
opinion”102. Per questo motivo la Corte riconobbe che la misura statale adottata
era diretta unicamente a prevenire disordini, non riscontrando alcuna violazione
dell’articolo 10 CEDU.
Le ragioni indicate dalla Corte nel caso appena analizzato sono state
successivamente sviluppate nella sentenza pronunciata in Steel ed altri c. Regno
Unito103. Nel caso in oggetto si fa riferimento alla condanna ed alla detenzione
durata 44 ore della sig.ra Steel. In seguito all’appello da lei proposto nei confronti
della misura statale adottata nei suoi confronti, venne ulteriormente condannata a
non commettere atti che avrebbero potuto costituire un “breach of the peace” per
la durata di 12 mesi. In ragione del suo rifiuto venne incarcerata per altri 28
giorni.
La sig.ra Lush, un’altra ricorrente, venne arrestata per lo stesso motivo e
detenuta per 18 ore prima di venir ascoltata dal giudice che la condannò a non
commettere altri atti simili per la durata di 12 mesi. Anche in questo caso, di
fronte al suo rifiuto venne incarcerata per 7 giorni.
Entrambe le ricorrenti ritenevano che la loro detenzione non era prevista
dalla legge e pertanto costituiva una eccessiva ingerenza nei loro diritti garantiti
dall’articolo 10 CEDU. Nei confronti della sig.ra Steel e della sig.ra Lush, la
Corte ritenne che, le modalità con le quali esse avevano realizzato la propria
forma di protesta, costituisse una chiara manifestazione della propria libertà
d’espressione e che pertanto le misure statali prese nei loro confronti, potessero
essere intese come interferenze nel godimento del loro diritto tutelato dall’articolo
10 CEDU104. Una volta chiarito questo punto, facendo riferimento allo scopo in
102 Sentenza Chorherr c. Austria, 25.08.1993, par. 32.
103 Sentenza Steel ed altri c. Regno Unito, 23.09.1998. Cf. MOWBRAY, European convention,
cit., pp. 675 ss.
104 Ibidem, 23.09.1998, par. 92.
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virtù del quale le misure statali erano state adottate, la Corte chiarì che la
detenzione delle due ricorrenti “pursued the legitimate aims of preventing
disorder and protecting the rights of others”105. In particolare con riferimento alla
sig.ra Steel, l’autorità di Strasburgo mise in luce come la sua condotta avesse
determinato una situazione particolarmente pericolosa, sia per la propria vita sia
per quella altrui e sarebbe potuta culminare in disordini e violenza106 mentre, con
riferimento alla condotta della sig.ra Lush, la Corte sottolineò che, sebbene la sua
condotta fosse meno seria di quella della sig.ra Steel, la ricostruzione della
vicenda ad opera delle autorità nazionali non presentava motivi tali da metterne in
dubbio la correttezza107. In entrambi i casi la Corte non ritenne pertanto violata
alcuna libertà garantita dall’articolo 10 CEDU.
A questo punto rimane da fare una precisazione riguardo a un altro degli
scopi previsti dal secondo paragrafo dell’articolo 10, che rimanda alla necessità di
“impedire la divulgazione di informazioni riservate”. Questo scopo, pur se
esplicitamente inserito fra gli altri presenti nel secondo paragrafo, non ha una sua
vera e propria valenza autonoma ma è spesso richiamato insieme con quelli
descritti in questo paragrafo poiché, quando le autorità nazionali agiscono per
proteggere la “sicurezza nazionale” o “l’integrità territoriale” spesso richiamano
anche la necessità di perseguire questo fine particolare, per dare maggiore peso
alla propria azione. Per questo motivo non esistono dei casi in cui lo Stato abbia
agito esclusivamente per “impedire la diffusione di informazioni riservate”.

Segue: La protezione della salute e della morale

La protezione della salute e della morale fa riferimento a quelle situazioni nelle
quali lo Stato ritiene opportuno prevedere delle misure restrittive della libertà
d’informazione per limitare, appunto, i pericoli per la salute e per la morale dei
cittadini.
Con riferimento alla protezione della salute possiamo richiamare due casi
rilevanti. La prima sentenza di cui si vuole dare conto è quella pronunciata in

105 Sentenza Steel ed altri c. Regno Unito, 23.09.1998, par. 96.
106 Ibidem, 23.09.1998, par. 105.
107 Ibidem, 23.09.1998, par. 109.

109

Stambuk c. Germania108. Nel caso in questione il ricorrente riteneva che la misura
statale, destinata a impedire la pubblicizzazione della propria attività medica,
rappresentasse un modo per proteggere la libera concorrenza e non la salute e,
pertanto, costituisse un’ingerenza eccessiva nella propria libertà d’informazione.
L’autorità statale, invece, mise in evidenza come la misura disciplinare stabilita
nei confronti del ricorrente fosse diretta a proteggere la salute, poiché l’obiettivo
principale di un medico deve essere l’attenzione alla salute dei propri pazienti e,
tale esercizio, male si concilia con l’utilizzo del proprio tempo per pubblicizzare
l’attività personale. Nel giudicare la questione la Corte evidenziò come la norma,
in virtù della quale l’autorità statale aveva adottato tale misura nei confronti del
ricorrente, fosse parte del “Baden-Württemberg Act on the Medical Council” e
che le norme, contenute in tale documento, regolamentassero lo svolgimento della
professione con l’obiettivo della protezione della salute. Per questo motivo la
Corte ritenne che la misura statale adottata abbia avuto come finalità quella di
proteggere la salute dei cittadini109.
Nel giudicare nel merito il caso, con riferimento alla necessità, in uno Stato
democratico, della misura statale adottata, la Corte evidenziò che l’articolo
oggetto del ricorso mirava a presentare ai lettori una nuova tecnica di correzione,
mediante laser, di alcuni difetti visivi. L’articolo indicava, fra le altre cose, i rischi
che tale tecnica poteva comportare e la percentuale di successo. Inoltre, pur
riconoscendo che l’argomentazione in questione poteva pubblicizzare l’attività del
ricorrente, l’autorità di Strasburgo chiarì che l’intento del giornalista non era stato
questo e, di conseguenza, ritenne che lo Stato non avesse effettuato un corretto
bilanciamento tra la protezione della salute e l’interesse della classe medica e del
ricorrente in particolare, nel diffondere informazioni rilevanti sulle nuove tecniche
disponibili in medicina. In conformità a queste motivazioni la misura statale
adottata fu considerata non necessaria in una società democratica per la protezione

108 Sentenza Stambuk c. Germania, 17.10.2002. Il caso in oggetto fa riferimento alla vicenda che
vide coinvolto il sig. Stambuk il quale, in virtù della propria professione di oculista, rilasciava un
intervista ad un giornale sulle possibilità di una nuovatecnica di risoluzione di problemi visivi con
l’ausilio di una apparecchiatura laser. In ragione della pubblicazione di tale articolo l’oculista fu
condannato per aver violato le regole deontologiche che vietavano di intraprendere attività di
pubblicizzazione della propria attività. Il sig. Stambuk ritenne violati i propri diritti tutelati
dall’articolo 10 CEDU.
109 Ibidem, 17.10.2002, da par. 27 a par. 31.
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della salute delle persone riscontrando, in tale modo, la violazione dell’articolo 10
CEDU110.
Il secondo caso a cui si faceva poc’anzi riferimento è Women On Waves ed
altri c. Portogallo111. Il ricorso fu proposto da tre associazioni attive nella
promozione del dibattito sulle problematiche in tema di riproduzione e dei diritti
collegati. L’associazione Women On Waves era stata invitata da altre due
associazioni portoghesi a prendere parte ad una campagna per la decriminalizzazione dell’aborto. All’arrivo via nave, nelle acque territoriali
portoghesi, ai membri dell’associazione venne negato il permesso di entrare nel
porto. La nave fu tenuta al largo, sorvegliata da un’imbarcazione militare. Il
divieto di attraccare fu ritenuto una ingerenza eccessiva nel godimento dei diritti
sanciti dall’articolo 10 CEDU, dalle associazioni ricorrenti. Nel giudicare il caso
in questione la Corte ritenne doveroso, in primo luogo, specificare che gli articoli
10 ed 11 della Convenzione, ritenuti violati dalle autorità portoghesi, potevano
essere giudicati congiuntamente, come richiesto dai ricorrenti, ma, considerato il
caso nel suo complesso, ritenne più opportuno esaminare la questione solamente
dal punto di vista della violazione della libertà d’espressione considerato che:

les griefs des requérantes portent principalement sur le refus qui leur aurait
été opposé au droit d’informer le public sur leur position à l’égard de
l’interruption de grossesse et des droits des femmes en général112.
La motivazione che l’autorità statale aveva fornito per spiegare il divieto di
accesso alle proprie acque territoriali, comminato alle ricorrenti, faceva
riferimento all’intenzione di impedire che alle donne portoghesi venisse
distribuita la pillola abortiva RU486 di cui era vietata la vendita all’epoca dei
fatti113. In ragione di questo, l’autorità statale ritenne che la misura adottata abbia
avuto il fine di proteggere la salute dei propri cittadini Le ricorrenti, invece,
ritennero che l’autorità statale non avesse avuto alcuna ragione per giustificare la
propria condotta sulla base della protezione della salute dei cittadini, giacché non

110 Sentenza Stambuk c. Germania, 17.10.2002, da par. 46 a par. 54.
111 Sentenza Women On Waves ed altri c. Portogallo, 03.02.2009
112 Ibidem, 03.02.2009, par. 28
113 Ibidem, 03.02.2009, par. 11: “intention de dispenser aux femmes portugaises qui le
souhaiteraient la pilule abortive RU486, interdite à la vente au Portugal au moment des faits”.
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ci fu da parte loro, alcuna intenzione di compiere atti contrari alla legislazione
vigente in materia d’interruzione volontaria di gravidanza114.
Nel valutare nel merito il caso, la Corte mise in risalto che, in particolari
circostanze, le modalità con le quali determinate idee o informazioni vengono
diffuse hanno una rilevanza particolare in relazione al messaggio che si vuole
trasmettere. Nel caso di specie, le ricorrenti intendevano manifestare
simbolicamente la loro disapprovazione nei confronti di una legge, quella
portoghese sull’interruzione volontaria di gravidanza, ritenuta particolarmente
ingiusta e limitativa dei diritti e delle libertà fondamentali115. Inoltre l’autorità di
Strasburgo sottolineò che, anche se a bordo della nave fossero stati presenti
medicinali ritenuti vietati, l’autorità nazionale non aveva sufficienti elementi per
ritenere che le ricorrenti avessero l’intenzione di somministrare tali medicinali a
chi ne avesse fatta richiesta. Alla luce di queste motivazioni la Corte ritenne che la
misura statale adottata non potesse ritenersi proporzionata agli scopi perseguiti,
considerato che una misura così radicale, come quella presa dalle autorità
portoghesi, provocasse un effetto dissuasivo per chiunque volesse manifestare
idee contrarie all’ordine stabilito e pertanto ritenne violata la libertà
d’informazione dei ricorrenti così come garantita dall’articolo 10 CEDU.
Passando ora ad analizzare come la Corte interpreti la tutela della morale, è
necessario sottolineare che tale concetto non presenta uniformità di contenuto
all’interno dei vari Stati parti della Convenzione116.
Per poter comprendere come la Corte intenda il concetto di morale, ancora
una volta si deve fare riferimento al caso Handyside c. Regno Unito117, nel quale
veniva preso in esame il divieto di distribuzione di un libro, il cui contenuto fu
ritenuto osceno dalle autorità inglesi. L’autorità di Strasburgo nel valutare nel
114 Sentenza Women On Waves ed altri c. Portogallo, 03.02.2009, da par. 34 a par. 35.
115 Si ritiene che, per la particolare chiarezza del passo a cui si fa riferimento, sia importante
riportare il testo del paragrafo in questione: Sentenza Women On Waves ed altri c. Portogallo,
03.02.2009, par. 39 :“La Cour estime toutefois que dans certaines situations le mode de diffusion
des informations et idées que l’on entend communiquer revêt une importance telle que des
restrictions comme celles imposées en l’espèce peuvent affecter de manière essentielle la
substance des idées et informations en cause. Tel est notamment le cas lorsque les intéressés
entendent mener des activités symboliques de contestation à une législation qu’ils considèrent
injuste ou attentatoire aux droits et libertés fondamentaux”.
116 Con riferimento al concetto di morale ed alle problematiche ad esso connesse si rimanda alla
lettura di V. Cuccia, Libertà di espressione e identità collettive, G. Giapichelli 2007, p. 58-71.
Cf. anche RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., pp. 183 ss.
117 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976. Per ulteriori informazioni in relazione a
questo caso si rimanda a quanto già precedentemente indicato nel corso di questo capitolo, in
particolare a p.. 79 alla nota 3
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merito il caso, chiarisce che lo scopo, che le autorità inglesi intendono perseguire
con la misura adottata nei confronti del ricorrente, è la protezione della morale
perseguibile anche vietando “pubblicazioni oscene” che possono “depravare e
corrompere” i giovani ai quali l’opera è diretta118. Inoltre, dopo aver messo in
luce che non esiste un concetto univoco di morale, in quanto questa cambia nello
spazio e nel tempo, riconosce che gli Stati godono di una posizione migliore
rispetto alla Corte stessa, per stabilire quale sia la misura più conveniente da
adottare in queste circostanze. A sostegno della rilevanza del margine di
apprezzamento riconosciuto agli Stati, nel valutare quali misure adottare si fa
riferimento anche al fatto che in Irlanda del Nord, sull’Isola di Man, sulle Isole
Channel, oltre che in Scozia ed in qualche parte della stessa Inghilterra e Galles,
varie copie del libro oggetto del ricorso circolaronono senza problemi poiché le
autorità locali non ritennero necessario vietarne la diffusione. La Corte evidenzia
che le autorità degli Stati poc’anzi richiamati, possono aver avuto ragioni
plausibili per non prendere alcun tipo di misura contro la pubblicazione e
diffusione del libro, in virtù di una diversa sensibilità nei confronti di tematiche
riguardanti la morale. Alla luce di queste motivazioni la Corte, nel caso in
oggetto, ritenne che lo Stato non avesse ecceduto il margine d’apprezzamento
riconosciutogli e, pertanto, non rilevò alcuna violazione dell’articolo 10 CEDU,
ritenendo adeguate le misure adottate a protezione della morale.
Un altro caso già esaminato, può fornirci ulteriori informazioni circa il
problematico rapporto tra la protezione della morale e l’interesse alla diffusione e
ricezione di determinate informazioni, utili per la tutela della salute. Si fa
riferimento al caso Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd
ed altri c. Irlanda119 nel quale le autorità irlandesi, per giustificare la restrizione
della libertà di informazione dei ricorrenti, in materia di diffusione di
informazioni riguardanti l’aborto a donne in stato di gravidanza, richiamavano la
protezione dei diritti altrui, in questo caso i nascituri, la protezione della morale e
la prevenzione dei crimini.
La Corte qualificò la misura statale adottata come diretta alla protezione
della morale in quanto, in Irlanda, la difesa della vita del nascituro era considerata
118 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976, par. 46.
119 Sentenza Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c. Irlanda,
29.10.1992. Per ulteriori informazioni con riferimento a questa sentenza si rimanda a quanto
precedentemente illustrato a p. 61
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parte integrante dei profondi valori morali, condivisi dalla maggior parte dei
cittadini irlandesi, che avevano portato al referendum del 1983 con il quale era
stata introdotta una legge che vietava l’aborto. Inoltre l’autorità di Strasburgo,
dopo aver ribadito il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia
di protezione della morale, così come indicato nella sentenza Handyside,
sottolineò che “this power of appreciation is not unlimited” e, pertanto, spettava
alla Corte stessa verificare se l’ingerenza statale fosse compatibile con la
Convenzione. Nell’effettuare un bilanciamento tra la protezione della morale ed il
diritto di diffondere e ricevere informazioni, l’autorità di Strasburgo mise in
evidenza che la misura adottata dal governo irlandese limitava la libertà di
ricevere e diffondere informazioni con riguardo a servizi ritenuti pienamente
legali in altri Stati Parti della Convenzione. Per questo la Corte ritiene che il
controllo che gli organi di Strasburgo effettuano sulle limitazioni alla libertà di
divulgare informazioni, che in alcuni stati circolano senza problemi, debba essere
particolarmente attento, perché deve essere verificata la compatibilità, di dette
limitazioni, con i valori di una società definita democratica. Nel caso di specie, la
legge irlandese impediva di diffondere informazioni sull’aborto ma, allo stesso
tempo, non esisteva alcuna norma che impedisse ad una donna incinta di
espatriare per sottoporsi ad una interruzione di gravidanza. Inoltre la Corte
evidenziava anche la severità del divieto, assoluto e duraturo, imposto dalle
autorità inglesi alle ricorrenti, alla luce del fatto che, in alcuni particolari casi
specificatamente indicati dalla Suprema Corte irlandese, un diritto all’aborto era
comunque riconosciuto120.
La Corte, alla luce della vicenda analizzata nel suo complesso, ritenne
l’ingerenza statale, volta ad impedire alle ricorrenti di impartire determinate
informazioni ed alle donne in stato di gravidanza di ricevere tali informazioni, non
proporzionata alla protezione della morale così come indicato dallo Stato.

Segue: La protezione della reputazione o dei diritti altrui
Il secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU richiama esplicitamente la
“protezione della reputazione” e la “protezione dei diritti altrui”. E’ quindi

120 Sentenza Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c. Irlanda,
29.10.1992, par. 72 e 73.
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possibile comprendere che la libertà d’espressione garantita dall’articolo in
questione può portare anche alla violazione di diritti di altri soggetti.
Se con l’espressione “protezione della reputazione” si fa riferimento a
qualcosa di abbastanza specifico, spesso connesso con la libertà di impartire e
ricevere informazioni, con l’espressione “protezione dei diritti altrui”
s’intendono tutelare tutti gli altri diritti di un soggetto, non collegati alla sua
reputazione121.
In particolare con l’espressione “protezione dei diritti altrui” si fa
riferimento a quei diritti che non sono espressamente tutelati all’interno della
CEDU, come ad esempio la tutela dei diritti dei consumatori122. Al riguardo
possiamo ricordare due casi già analizzati: Barthold c. Germania123 e Stambuk c.
Germania124. In entrambi questi casi la Corte fu chiamata a operare un
bilanciamento tra gli interessi di tutela dei diritti altrui, in particolare la tutela
degli interessi degli appartenenti alla classe medica, e la libertà di fornire
informazioni su questioni d’interesse generale.
Il concetto di “diritti altrui” è molto vago e, come visto poc’anzi, può
riguardare i più diversi interessi sia con riferimento a persone fisiche sia a persone
giuridiche. Ad esempio nel caso Lombardi Vallauri c. Italia125 la Corte, in
relazione allo scopo perseguito dalle autorità nazionali con il provvedimento
adottato nei confronti del ricorrente, ritenne che “la décision du Conseil de
Faculté pouvait être considérée comme inspirée par le but légitime de protéger un
« droit d'autrui », qui se manifeste dans l'intérêt de l'Université d'inspirer son
enseignement de la doctrine catholique”126. In tal modo si rese evidente che la
“protezione dei diritti altrui”, in questo caso, era intesa come la tutela del diritto
della Facoltà del Sacro Cuore di porre al centro dei propri insegnamenti la dottrina
cattolica. La Corte inoltre mise in evidenza che per poter decidere la controversia
121 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 255.
122 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 255.
123 Per maggiori informazioni, v. p. 90 di questo capitolo.
124 Per maggiori informazioni v. p. 112 di questo capitolo.
125 Sentenza Lombardi Vallauri c. Italia, 20.10.2009. Nel caso in esame si fa riferimento alla
vicenda del sig. Lombardi Vallauri, professore di Filosofia all’Università del Sacro Cuore di
Milano sulla base di un contratto di lavoro rinnovabile annualmente. Nell’anno accademico
1998/1999 la sua candidatura per il posto in questione venne rifiutata in ragione di alcune
posizioni sostenute dal ricorrente considerate in aperto contrasto con la dottrina Cattolica. Il
ricorrente, nell’appellarsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, riteneva che le autorità statali
non gli avessero fornito le motivazioni sulla base delle quali la sua candidatura non era stata presa
in considerazione e pertanto riteneva violata la propria libertà d’espressione garantita dall’articolo
10 CEDU.
126 Ibidem, 20.10.2009, par. 41.
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dovette effettuare un bilanciamento tra la libertà d’espressione del ricorrente, che
in questo caso consisteva nella possibilità di divulgare le proprie conoscenze
senza alcuna restrizione, e l’interesse dell’Università di impartire un
insegnamento che tenesse in considerazione i principi religiosi sui quali era
fondata la propria attività accademica. Nell’effettuare tale bilanciamento l’autorità
di Strasburgo stabilì che l’interesse dell’Università di impartire un insegnamento
conforme alla dottrina cattolica non poteva finire con il limitare le garanzie
riconosciute al ricorrente in ragione dell’articolo 10 CEDU, per tanto la Corte
ritenne che l’ingerenza nella libertà d’espressione del ricorrente, costituisse una
misura non necessaria in una società democratica.
Un altro caso in cui la Corte fu chiamata a pronunciarsi in relazione alla
“protezione dei diritti altrui” è Hertel c. Svizzera127. Si fa qui riferimento alla
vicenda che vide coinvolto il sig. Hertel, autore di uno studio sugli effetti del
consumo di prodotti, preparati con l’ausilio del forno a microonde, sulla salute.
Alcune parti di questo studio vennero pubblicate su un quotidiano e così,
divulgate. La Swiss Association of Manufacturers and Suppliers of Household
Electrical Appliances chiese all’autorità svizzera di impedire la diffusione di tali
informazioni, perché potevano comportare un danno economico per la casa
produttrice di elettrodomestici. Il ricorrente evidenziò che, a suo parere, la misura
statale adottata nei suoi confronti perseguiva uno scopo non incluso tra quelli
presenti nel secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU, in quanto l’autorità statale
mirava a tutelare la libera concorrenza e quindi meri interessi commerciali. Non fu
di questa opinione lo Stato, il quale ritenne che la misura adottata mirasse a
proteggere i diritti altrui, in particolare quelli dei consumatori e dei fornitori,
impedendo la diffusione di false informazioni sui prodotti presenti sul mercato. La
Corte sottolineò che, in virtù delle norme contenute nel Federal Unfair
Competition Act si potesse ritenere che la misura statale adottata fosse diretta alla
protezione dei diritti altrui128.
Nel giudicare il caso nel merito, l’autorità di Strasburgo mise in luce che il
ruolo del ricorrente, con particolare riferimento alla diffusione delle informazioni
ritenute dannose dallo Stato per la leale concorrenza, era stato particolarmente
limitato. Infatti la sua diretta responsabilità concerneva solamente l’aver spedito

127 Sentenza Hertel c. Svizzera, 25.08.1998.
128 Ibidem, 25.08.1998, da par. 39 a par. 42.
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una copia della propria ricerca a un giornale, senza contribuire in alcun modo alle
modalità con le quali tali informazioni furono poi divulgate al pubblico. Inoltre il
ricorrente non aveva mai indicato che i forni a microonde dovevano essere
distrutti, boicottati o vietati, e anzi, nel presentare i rischi che tale tipo di
apparecchiatura poteva avere sulla salute umana, non aveva mai utilizzato termini
categorici. Considerata infine la relativa diffusione del giornale nel quale parte
della ricerca del ricorrente fu pubblicata, le conseguenze della divulgazione di tali
informazioni non risultarono particolarmente dannose per la vendita di tali
apparecchiature. Alla luce di questi elementi la Corte ritenne che:
the effect of the injunction was thus partly to censor the applicant’s work
and substantially to reduce his ability to put forward in public views which
have their place in a public debate whose existence cannot be denied. It
matters little that his opinion is a minority one and may appear to be devoid
of merit since, in a sphere in which it is unlikely that any certainty exists, it
would be particularly unreasonable to restrict freedom of expression only to
generally accepted ideas129.

Per questi motivi la misura statale non poteva essere considerata necessaria
in una società democratica. La Corte ritenne maggiormente meritevole di tutela il
diritto del ricorrente a informare, rispetto al riconoscimento di una particolare
protezione, a favore dei produttori di forni a microonde, dai danni economici che
sarebbero potuti derivare dalla diffusione di tali informazioni.
Per completezza si vuole ricordare un’ulteriore sentenza precedentemente
analizzata, Wingrove c. Regno Unito130. Nel caso in questione, la Corte riconobbe
come diretta alla “protezione dei diritti altrui”, la misura statale adottata per
proteggere i sentimenti religiosi di quella parte di credenti che potevano essere
turbati dai contenuti del video, di cui il ricorrente chiedeva la distribuzione. La
Corte ricordò che la libertà d’espressione tutelata dall’articolo 10 CEDU, anche
con riferimento a questioni riguardanti il credo religioso, non poteva essere
oggetto di limitazioni se queste non rispettavano i requisiti fissati dal secondo

129 Sentenza Hertel c. Svizzera, 25.08.1998, par. 50.
130 Sentenza Wingrove c. Regno Unito, 25.11.1996. Per ulteriori informazioni, v. p.. 59 di questa
tesi.
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paragrafo dell’articolo in questione131. Inoltre, poiché il tema oggetto del video
incriminato era considerato blasfemo e quindi afferente a problematiche
riguardanti la morale, l’autorità di Strasburgo riconobbe che gli Stati godevano di
una posizione migliore rispetto agli organi europei per valutare le modalità più
adatte per proteggere i “diritti altrui”. Nel decidere la controversia la Corte
ritenne che, in virtù del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, la
misura statale adottata in questo caso fosse necessaria in una società democratica
per la “protezione dei diritti altrui”.
Si può quindi notare come l’indeterminatezza del concetto di “diritti altrui”
permetta alla Corte di dare tutela a una molteplicità di diritti che possono
riguardare tanto questioni concernenti la tutela dei consumatori, quanto i diritti di
particolari gruppi di individui, come i fedeli di un credo religioso.
Per quanto riguarda invece la “protezione della reputazione” la Corte è
chiamata a valutare se, l’esercizio dei diritti garantiti dall’articolo 10 CEDU,
possa in qualche modo danneggiare la reputazione di altri soggetti. Quando
l’autorità di Strasburgo è chiamata a pronunciarsi su questioni che riguardano il
contrasto tra la “protezione della reputazione” e la libertà d’informazione,
soprattutto in ambito politico, la valutazione che deve operare è particolarmente
complessa. In particolare nel campo del dibattito politico, il margine di
apprezzamento statale è maggiormente ristretto, poiché la Corte ritiene necessario
garantire una maggior tutela alla libertà d’espressione, considerata un elemento
fondamentale in una società democratica per permettere ai cittadini di formarsi
una propria opinione. In virtù di questo, alla libertà d’informazione è riconosciuta
una particolare tutela. Gli organi giurisdizionali europei temono che gli Stati
facciano un uso “scorretto” del margine di apprezzamento, loro riconosciuto, per
reprimere le critiche di cui può essere destinataria una personalità politica nello
svolgimento delle proprie funzioni.
I casi sui quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi a tale proposito sono
molteplici, per questo motivo si cercherà di individuarne alcuni ritenuti
maggiormente rilevanti.
Il primo caso che si vuole richiamare è Lingens c. Austria132 nel quale la
Corte fu chiamata ad operare un bilanciamento tra la libertà di ricevere e

131 Sentenza Wingrove c. Regno Unito, 25.11.1996, par. 53.
132 Per una panoramica più completa di questa sentenza v. p. 53
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comunicare informazioni ed idee e la protezione della reputazione. La vicenda fa
riferimento alla condanna del sig. Lingens per alcuni termini, contenuti in un
articolo che lui scrisse e che, dalla Corte Austriaca, furono considerati diffamatori
per l’incapacità di dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute, come
richiesto dal codice penale austriaco. Lo scopo in ragione del quale lo Stato
interferì nella libertà d’espressione del ricorrente era chiaramente la protezione
della reputazione, in quanto alcune delle espressioni utilizzate dal ricorrente negli
articoli oggetto della contestazione, erano state considerate particolarmente
offensive e denigratorie. Il ricorrente evidenziò che i due articoli contestati erano
stati realizzati nel periodo post-elettorale, quando i contrasti tra i diversi gruppi
politici erano particolarmente accesi.
Anche la Commissione, nel suo parere133, fornì utili informazioni per la
comprensione di questo caso, chiarendo che la problematica sollevata dal
ricorrente nei propri articoli atteneva a tematiche di particolare rilevanza nel
dibattito politico austriaco di quel periodo. Infatti, la Commissione mise in
evidenza che gli argomenti trattati dal ricorrente nei suoi articoli potevano essere
ritenuti di particolare interesse per il pubblico, in quanto fornivano informazioni
circa la personalità politica coinvolta, non soltanto in relazione al ruolo
istituzionale svolto ma, anche con riferimento alla sua sfera privata. Anche le
informazioni riguardati quest’ultimo aspetto potevano contribuire a fornire
elementi utili ai cittadini per formarsi una opinione generale su quel determinato
esponente della classe politica. Fu inoltre sottolineato che anche le affermazioni
considerate diffamatorie, in quanto espresse nell’ambito del dibattito politico,
dovevano essere considerate con maggiore tolleranza. In conclusione la
Commissione ritenne che l’esigenza di proteggere la reputazione altrui, nel caso in
esame, non fosse così pressante da dover limitare il diritto del ricorrente a
divulgare determinate informazioni, incluse quelle che potevano offendere o
scioccare.
La Corte, nel giudicare nel merito il caso, fa proprie le indicazioni offerte
dalla Commissione, riconoscendo che la libertà d’espressione rappresenta lo
strumento migliore, grazie al quale il pubblico può formarsi una propria opinione
sulla classe politica che lo rappresenta e, in aggiunta, chiarisce che “freedom of

133 Il testo completo del Parere della Commissione del 11.10.1984 è reperibile nel database della
Corte.
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political debate is at the very core of the concept of a democratic society which
prevails throughout the Convention”134. Inoltre, in relazione alla libertà di
comunicare e diffondere informazioni, la misura statale adottata, consistente nel
sequestro delle copie del settimanale che contengono gli articoli in questione, può
essere intesa come un atto di censura teso a scoraggiare altri giornalisti dal
realizzare articoli di contenuto simile. Ciò può avere un impatto negativo sulla
possibilità dei cittadini di ricevere informazioni su varie questioni riguardanti il
dibattito politico. La Corte ribadisce chiaramente che:

the limits of acceptable criticism are accordingly wider as regards a
politician as such than as regards a private individual. Unlike the latter, the
former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his
every word and deed by both journalists and the public at large, and he
must consequently display a greater degree of tolerance. No doubt Article
10 para. 2 enables the reputation of others - that is to say, of all individuals
- to be protected, and this protection extends to politicians too, even when
they are not acting in their private capacity; but in such cases the
requirements of such protection have to be weighed in relation to the
interests of open discussion of political issues.

Si mette così in evidenza che in queste circostanze la libertà di informare
gode di una posizione privilegiata rispetto alla “protezione della reputazione”
altrui e pertanto, la misura statale adottata nei confronti del ricorrente, non può
essere considerata come proporzionata allo scopo perseguito e necessaria in una
società democratica.
Anche nella sentenza Alithia Publishing Company Ltd e Constantinides c.
Cipro135 la problematica trattata riguarda il complicato rapporto tra la libertà
d’informazione e la protezione della reputazione di un esponente della classe
politica. L’autorità statale, nel caso in oggetto, ritenne che la condanna per
diffamazione, comminata ai ricorrenti, trovasse giustificazione nella violazione,
da parte degli stessi, di alcuni principi fondamentali del giornalismo quali, ad
134 Sentenza Lingens c. Austria, 08.07.86, par. 42.
135 Sentenza Alithia Publishing Company Ltd e Constantinides c. Cipro, 22.05.2008. Il caso in
oggetto fa riferimento alla condanna per diffamazione mezzo stampa comminata nei confronti dei
ricorrenti per le affermazioni riguardanti il Ministro della Difesa cipriota ritenuto colpevole di
corruzione.
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esempio, l’agire secondo buona fede e fornire informazioni accurate anche quando
si fa riferimento a questioni riguardanti il dibattito politico. In questo particolare
caso l’autorità statale valutò che i ricorrenti, non avendo agito nel rispetto di
questi principi, fossero venuti meno ai “doveri e responsabilità” cui si fa
riferimento nel secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU e non potessero pertanto
godere della protezione offerta da tale articolo. Dal punto di vista dei ricorrenti,
invece, le informazioni contenute negli articoli, oggetto della controversia, erano
basate su fonti sicure e verificate prima della loro pubblicazione.
La Corte, con particolare riferimento alla questione dei “diritti e
responsabilità”, mise in evidenza che la funzione dei giornalisti, di comunicare
informazioni ritenute di particolare interesse per il pubblico, doveva essere sempre
rapportata al rispetto dell’etica professionale. Inoltre l’autorità di Strasburgo nel
giudicare se i ricorrenti avessero effettivamente rispettato il principio di buona
fede e l’obbligo di fornire informazioni accurate, rimandò a quanto affermato
dalle corti nazionali le quali ritennero che i ricorrenti avessero agito
maliziosamente. Venne anche sottolineato che in ragione delle accurate
argomentazioni presentate dalle autorità nazionali alla Corte europea, quest’ultima
non riscontrò alcuna ragione per discostarsi da quanto affermato dallo Stato per
giustificare la misura adottata. Oltre a ciò venne anche precisato che “the
domestic courts, [...] are, in any event, better placed to assess the credibility and
reliability of the applicants’ evidence”
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. Considerati questi elementi, la Corte

non ritenne di dover riscontrare alcuna violazione della libertà d’informazione dei
ricorrenti in quanto la misura statale era proporzionata allo scopo perseguito.
Un altro caso che può essere preso in considerazione per chiarire meglio il
rapporto tra la tutela della libertà d’informazione e la “protezione della
reputazione” è Riolo c. Italia137. Si fa qui riferimento alla condanna, per
diffamazione, comminata nei confronti del ricorrente, un ricercatore presso la
Facoltà di Scienze Politiche di Palermo. Le affermazioni contenute nell’articolo
da lui scritto, mettevano in discussione la professionalità del sig. Musotto
considerato che, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di Presidente della Provincia
di Palermo e svolgeva, contemporaneamente, la professione di avvocato
rappresentando in giudizio uno degli accusati nel procedimento per l’uccisione del

136 Sentenza Alithia Publishing Company Ltd e Constantinides c. Cipro, 22.05.2008, par. 66.
137 Sentenza Riolo c. Italia, 17.07.2008..
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giudice Falcone. Nel caso in questione le affermazioni che il ricorrente aveva
espresso in un articolo intitolato “Mafia e diritto. Palermo: la Provincia contro sé
stessa nel processo Falcone. Lo strano caso del sig. Musotto e del sig. Hide.”,
furono, dal Tribunale di Palermo, considerate diffamatorie della reputazione e
dell’onore del sig. Musotto. Inoltre quest’ultimo fu anche accusato dall’autore
dell’articolo di
être lié à des intérêts mafieux, ou du moins d’en être l’otage, d’être débiteur
de la mafia pour une partie des voix qui avaient amené à son élection et
d’être responsable de l’hésitation de la province à se constituer partie
civile138.
L’autorità statale riconobbe la possibilità per il ricorrente di criticare le due
cariche contemporaneamente rivestite dal sig. Musotto, ma non a tal punto da
insinuare collusioni da parte sua con la mafia. Venne inoltre sottolineato che il
ricorrente non era un giornalista, ma un professore di scienze politiche
all’Università e che pertanto avrebbe dovuto esprimere i propri giudizi in maniera
obiettiva e con il distacco tipico di uno studioso.
La Corte, nell’analizzare il caso sul quale era stata chiamata a pronunciarsi,
sottolineò che il fine perseguito dallo Stato, con la misura adottata nei confronti
del ricorrente, era la protezione della reputazione del sig. Musotto e inoltre colse
l’occasione per ribadire i principi precedentemente fissati, attraverso la sua
consolidata giurisprudenza, in relazione alle critiche che un uomo politico doveva
sopportare in considerazione dell’incarico svolto. Con riferimento alla
contestazione statale circa il fatto che il ricorrente non fosse un giornalista ma un
professore universitario, la Corte sottolineò che nel momento in cui al ricorrente
era stato chiesto di commentare la particolare situazione del sig. Musotto, poteva
“être assimilés à ceux d’un journaliste et jouir de la même protection sous l’angle
de l’article 10 de la Convention”139.
Nell’analizzare il contenuto e la forma dell’articolo, oggetto di
contestazione, l’autorità di Strasburgo mise in evidenza che le espressioni
utilizzate dal ricorrente pur se ironiche non costituivano offese gratuite nei

138 Sentenza Riolo c. Italia, 17.07.2008, par. 36
139 Ibidem, 17.07.2008, par. 63.
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confronti del sig. Musotto. Sulla base di questi elementi la Corte ritenne che la
misura statale adottata fosse sproporzionata rispetto alla protezione della
reputazione altrui ed eccessivamente limitativa della libertà di informare del
ricorrente, per questo venne ritenuto violato l’articolo 10 CEDU.
La particolare attenzione che la Corte aveva avuto, nel bilanciare la tutela
della libertà d’informazione e la “protezione della reputazione” in relazione al
dibattito politico evidenziò che, in queste particolari ipotesi, il controllo operato
dall’autorità di Strasburgo era particolarmente attento nel valutare se le misure
statali potessero essere considerate compatibili con la protezione della libertà
d’espressione dell’individuo. Quest’atteggiamento della Corte comportò una
particolare attenzione, da parte della stessa, anche in quelle situazioni che non
potevano essere considerate come “dibattito politico” nel senso visto poc’anzi,
ma che riguardavano sempre questioni che avevano ad oggetto la tutela della cosa
pubblica, in particolar modo il corretto funzionamento di particolari organi dello
Stato come i giudici.
Le prime manifestazioni di questa evoluzione si possono cogliere in Barfod
c. Danimarca140, dove a venire ad oggetto erano le critiche di scarsa imparzialità
mosse dal ricorrente a due giudici laici, chiamati a giudicare un caso nel quale era
coinvolta l’amministrazione locale della quale, all’epoca dei fatti, erano
dipendenti. La Corte, nel pronunciarsi nel merito di questa controversia,
riconobbe che le affermazioni fatte dal ricorrente non potevano essere considerate
come parte di un dibattito politico e quindi non potevano godere della stessa tutela
garantita in quel particolare contesto. Ma notò, altresì, che la misura statale,
adottata nei confronti del ricorrente, poteva scoraggiare altri cittadini
dall’esprimere le proprie opinioni su questioni di particolare interesse collettivo,
quale potrebbe essere l’attività svolta dai vari organi statali. Nonostante
quest’asserzione, l’autorità di Strasburgo ritenne che le affermazioni del ricorrente
mettessero in dubbio l’imparzialità dei due giudici e, poiché la critica non era
diretta nei confronti delle funzioni giudiziarie, ma piuttosto riguardava i soggetti
che rivestivano quella particolare funzione, essa poteva essere considerata come
un attacco personale. La Corte ritenne quindi che la misura statale adottata fosse

140 Sentenza Barfod c. Danimarca, 22.02.1989.
Per ulteriori informazioni, v. MOWBRAY, European Convention, pp. 712 ss..
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stata proporzionata allo scopo perseguito, non riscontrando alcuna violazione dei
diritti garantiti dall’articolo 10 CEDU.
Un ulteriore caso di cui si vuole dare conto per chiarire come la Corte
estenda la tutela, garantita alla libertà d’espressione nel dibattito politico, anche a
quelle situazioni che non coinvolgono direttamente un rappresentante della classe
politica ma, piuttosto, una istituzione dello Stato, è Perna c. Italia141. Nel caso in
questione il ricorrente, in un articolo apparso su “Il Giornale”, criticava il giudice
Caselli, all’epoca Pubblico Ministero a Palermo, sulla base della sua militanza nel
Partito comunista italiano e lo accusava di aver preso parte a un piano il cui
obiettivo era quello di ottenere il controllo dei vari uffici dei pubblici ministeri in
Italia e della volontà di distruggere la carriera politica di Andreotti, insinuando
che quest’ultimo avesse rapporti con la mafia. A seguito di queste affermazioni il
ricorrente era stato condannato per diffamazione, in quanto le accuse mosse nei
confronti del giudice Caselli erano state ritenute particolarmente gravi dalla Corte
di Appello di Milano ed inoltre non ne era stata adeguatamente provata la
fondatezza. La Corte riconobbe che, per quanto riguarda la critica mossa dal
ricorrente al giudice Caselli in merito alla sua militanza politica nel Partito
comunista italiano, questa si basava su fatti incontestabili. Inoltre l’autorità di
Strasburgo mise in luce che tale militanza “imperils the image of impartiality and
independence that justice must always show at all times”142 e questo comportava
una maggiore esposizione alle critiche che potevano essere mosse dalla stampa nei
suoi confronti. Venne poi ribadito il ruolo fondamentale di critica, che la stampa
aveva nei confronti delle istituzioni dello Stato, specificando che:

the press nevertheless is one of the means by which politicians and public
opinion can verify that judges are discharging their heavy responsibilities in
a manner that is in conformity with the aim which is the basis of the task
entrusted to them143.

Con riferimento alle altre accuse mosse dal ricorrente, la Corte ritenne che
tali affermazioni non fossero tutelate dell’articolo 10 CEDU in quanto, pur se
particolarmente rilevanti, non erano supportate da sufficienti prove fattuali.
141 Sentenza Perna c. Italia, 25.07.2001.
142 Ibidem, 25.07.2001, par. 41.
143 Ibidem, 25.07.2001, par. 41.
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Alla luce del caso così come analizzato, la Corte giudicò che la misura
statale adottata nei confronti del ricorrente, fosse stata giustificata a riguardo delle
accuse di partecipazione ad un piano per ottenere il controllo dei vari uffici dei
pubblici ministeri sul territorio italiano e per quelle relative ai tentativi di
distruggere la carriera politica di Andreotti. Per quanto invece concerneva le
influenze politiche nell’attività del giudice Caselli, considerata la sua militanza
nel Partito Comunista Italiano, l’autorità di Strasburgo ritenne che tale
affermazione, rivestendo una questione di particolare interesse pubblico, potesse
godere della protezione garantita dall’articolo 10. Pertanto, con riferimento a
questa specifica accusa, ritenne inadeguata la misura statale adottata nei confronti
del ricorrente.
Il caso fu successivamente portato all’attenzione della Grande Camera che
ribaltò la decisione camerale144 affermando che il ricorrente, con il proprio
articolo, non solo sottolineava che l’appartenenza politica al Partito Comunista
Italiano poteva minare l’imparzialità del giudice Caselli nello svolgimento della
proprie funzioni, ma intendeva far credere al pubblico che:

Mr Caselli had knowingly committed an abuse of authority, notably in
precise circumstances connected with the indictment of Mr Andreotti, in
furtherance of the alleged PCI strategy of gaining control of public
prosecutors’ offices in Italy145.

La Grande Camera giudicò che sia la condanna penale sia quella civile e le
conseguenti sanzioni adottate nei confronti del ricorrente fossero proporzionate
allo scopo perseguito, non riscontrando alcuna violazione delle garanzie previste
dall’articolo 10, in quanto le affermazioni effettuate dal ricorrente erano prive di
prove a loro sostegno.
Dall’analisi di questi ultimi casi è stato possibile notare come le autorità
giurisdizionali di Strasburgo, nel giudicare i ricorsi sottoposti alla loro attenzione,
abbiano dovuto bilanciare due contrapposte esigenze: da un lato la protezione
della reputazione di determinati soggetti e dall’altra la libertà di informazione. La
valutazione che gli organi di Strasburgo sono chiamati a effettuare è

144 In relazione ai rapporti tra Grande Camera e Corte v. supra p. 23 di questa tesi.
145 Sentenza Perna c. Italia, 06.05.2003, par. 47.
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maggiormente complessa nel caso in cui la reputazione in pericolo sia quella di un
politico o di un rappresentate di un organo statale come, ad esempio, l’apparato
giudiziario. Nella decisione del caso assume fondamentale rilevanza la tematica
trattata. Se essa è considerata di particolare interesse pubblico, gli organi europei
saranno portati a riconoscere una tutela maggiore a coloro che contribuiscono, con
le informazioni divulgate, ad un dibattito su tali tematiche.
Segue: la protezione dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario

Riguardo a questa particolare problematica si fa riferimento a quelle situazioni
nelle quali l’autorità di Strasburgo è chiamata a bilanciare il diritto alla libertà
d’espressione dei giornalisti e la necessità di tutelare l’autorità e l’imparzialità dei
magistrati146, nello svolgimento della particolare funzione alla quale sono
chiamati.
Ancora una volta è possibile fare riferimento al caso Barfod c. Danimarca147
in relazione al quale si vuole far notare il contrasto di vedute tra la Commissione e
la Corte. La prima, nel suo parere, mise in evidenza che il dibattito sollevato dal
ricorrente riguardava una questione di interesse generale poiché concerneva il
funzionamento della pubblica amministrazione, all’interno della quale opera il
sistema giudiziario, e pertanto “the test of necessity in Article 10 para. 2 of the
Convention must be a particularly strict one”148. In ragione di questo, le misure
restrittive adottate dall’autorità statale non potevano considerarsi necessarie. La
Corte, invece, nella sua decisione chiarì che la condanna del ricorrente non era
diretta a restringere la sua facoltà di criticare, ma aveva come scopo quello di
tutelare l’autorità del potere giudiziario, considerato che la critica del ricorrente
rappresentava una “defamatory accusation against the lay judges personally”149.
Un’altra sentenza alla quale si vuole far riferimento è Worm c. Austria150.
Nel caso in questione il ricorrente, un giornalista, era stato accusato di aver
influenzato l’esito di un procedimento penale nei confronti dell’ex ministro delle
finanze, il sig. Androsch. In un articolo redatto dal giornalista, si faceva
146 Cf. anche RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa, cit., pp. 185 ss., e anche DE SALVIA, La
Convenzione europea, cit., a p. 246.
147 Sentenza Barfod c. Danimarca, 22.02.1989. V. supra p. 125 di questo elaborato.
148 V. il parere reso dalla Commissione sul caso in questione e reperibile nel database della Corte.
149 Sentenza Barfod c. Danimarca, 22.02.1989, par. 35.
150 Sentenza Worm c. Austria, 29.08.1997. V. MOWBRAY, European Convention, pp. 719 ss.
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riferimento al procedimento in corso nei confronti dell’ex ministro delle finanze,
accusato di evasione fiscale e il giudizio dato dal giornalista qualificava in modo
esplicito la responsabilità dell’accusato. L’articolo dichiarava esplicitamente che
le attività del sig. Androsch “allows of no other interpretation than that Androsch
was evading taxes”151. Nonostante il Tribunale penale di Vienna avesse assolto il
giornalista dall’accusa mossa nei suoi confronti, il pubblico ministero aveva
appellato ottenendo una condanna in appello. Per tale motivo, il giornalista
ricorrente adì la Corte europea dei diritti dell’Uomo, ritenendo che la misura
statale adottata nei suoi confronti violasse i diritti garantiti dall’articolo 10 CEDU.
La Corte evidenziò come non fosse stato contestato il fatto che la misura
statale adottata nei confronti del ricorrente fosse diretta a “proteggere l’autorità e
l’imparzialità del potere giudiziario”152 ed inoltre chiarì che, secondo lo spirito
della Convenzione, con il termine “autorità del potere giudiziario” si faceva
riferimento alla

notion that the courts are, and are accepted by the public at large as being,
the proper forum for the settlement of legal disputes and for the
determination of a person's guilt or innocence on a criminal charge;
further, that the public at large have respect for and confidence in the
courts' capacity to fulfil that function153.
L’autorità di Strasburgo sottolineò poi che le restrizioni che l’autorità statale
può applicare per “proteggere l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”
non possono limitare qualsiasi forma di discussione pubblica sulle questioni
pendenti davanti alle Corti nazionali, in quanto si deve permettere questo genere
di dibattito sia nella stampa specializzata sia tra il pubblico in generale, soprattutto
tenendo in considerazione il diritto di divulgare queste informazioni ed il diritto
che il pubblico ha di riceverle, in particolar modo quando i soggetti coinvolti sono
figure pubbliche154.
La Corte, pur riconoscendo che le figure pubbliche devono accettare di
essere oggetto di particolare attenzione da parte sia dei giornalisti sia dei cittadini
151 Sentenza Worm c. Austria, 29.08.1997, par. 10.
152 Ibidem, 29.08.1997, par. 39.
153 Ibidem, 29.08.1997, par. 40.
154 Ibidem, 29.08.1997, par. 50.
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in generale, affermò che questo non significa che nei loro confronti non operino
tutte le garanzie di equo processo previste dall’articolo 6 CEDU che include il
diritto ad un tribunale imparziale. Questo particolare aspetto deve essere tenuto in
considerazione dai giornalisti, nello svolgimento della propria professione, per
impedire che con il proprio operato possano pregiudicare

intentionally or not, the chances of a person receiving a fair trial or to
undermine the confidence of the public in the role of the courts in the
administration of criminal justice155.

La Corte ritenne che la misura adottata dalla Corte di appello di Vienna non
avesse oltrepassato il margine d’apprezzamento riconosciuto agli Stati e che,
pertanto, potesse essere considerata come necessaria in una società democratica
per la “protezione dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario” che
sarebbero potuti esser messi in discussione dalle affermazioni del ricorrente.
Da ultimo si vuole richiamare un caso già analizzato, Cumpănă e Mazăre v.
Romania156 in cui i ricorrenti, furono ritenuti colpevoli di diffamazione nei
confronti del precedente vice-sindaco della città e del giudice R.M. entrambi
descritti in un articolo come responsabili di una serie di reati nello scandalo
Vinalex. Nel ricorso proposto dinnanzi alla Corte, l’autorità statale sottolineò
come la ragione che aveva determinato le misure adottate nei confronti dei
ricorrenti fosse da considerarsi necessaria “to safeguard R.M.’s private life and
reputation and, implicitly, the image of the judiciary, the injured party’s position
as a serving judge having been emphasised several times in the impugned
article”157. L’autorità statale dichiarò inoltre che stava predisponendo una riforma
legislativa, volta a riconoscere maggiore ampiezza alla libertà d’espressione,
eliminando la pena detentiva per il reato di diffamazione, qual era intesa la
condotta dei ricorrenti. La Corte ritenne, pertanto, che la misura adottata per la
“protezione dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario” potesse
essere ritenuta necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo
perseguito considerato che
155 Ibidem, 29.08.1997, par. 50.
156 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania, 17.12.2004. Per la spiegazione della vicenda, v. p..
97 di questa tesi.
157 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania, 10.06.2003, par. 44
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the publication of the article in issue was damaging to R.M.’s public image
and did not contribute to any kind of debate on a matter of public interest.
The applicants would have been perfectly entitled in their article to discuss
matters relating to the lawfulness of the partnership contract signed by the
city council, without, however, making unsubstantiated accusations against
R.M. and unjustifiably portraying her in an unfavourable light, particularly
in view of her position as a judge158.
La decisione fu poi portata all’attenzione della Grande Camera, la quale
riconobbe che la misura statale era stata adottata per proteggere la reputazione
della sig.ra R.M. nella sua posizione di giudice all’epoca dei fatti. L’autorità di
Strasburgo riconobbe che le affermazioni fatte dal ricorrente potevano essere
considerate di pubblico interesse159 e quindi meritevoli di particolare
considerazione. Nell’analisi della Grande Camera venne prestata particolare
attenzione alle affermazioni del ricorrente, le quali furono espresse in maniera
piuttosto violenta160 e pertanto fu ricordato che, sebbene il ruolo della stampa
fosse quello di tenere il pubblico informato sulle possibili condotte criminali
tenute da rappresentanti dei cittadini, tale compito non poteva essere esercitato
senza rispettare i “doveri e le responsabilità” tipici della professione.
Con particolare riferimento alla condotta dell’autorità statale, la Grande
Camera sottolineò che essa aveva giustificato e precisato, in maniera
sufficientemente chiara, i motivi che avevano portato alle sanzioni imposte nei
confronti dei ricorrenti per il perseguimento dello scopo prefissato. Allo stesso
tempo però si riconosceva che le misure adottate erano particolarmente severe
perché con questo particolare tipo di sanzioni le autorità statali potevano impedire
alla stampa di svolgere la sua funzione di controllo sulla correttezza dell’operato
di organi dello Stato quali quelli rappresentati dalla sig.ra R.M.. Sulla base di
queste considerazioni la Grande Camera ribalta la decisione della Corte
riscontrando la violazione dei diritti garantiti dall’articolo 10 al ricorrente.
Come si è potuto notare in questi casi gli organi europei hanno prestato
particolare attenzione al bilanciamento tra la tutela della libertà di informare e
158 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania, 10.06.2003, par. 55.
159 Sentenza Cumpănă e Mazăre v. Romania, 17.12.2004, par. 95.
160 Ibidem, 17.12.2004, par. 97.
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ricevere informazioni su questioni ritenute di particolare importanza per il
pubblico e l’esigenza di garantire il rispetto del ruolo istituzionale rivestito dal
potere giudiziario. Così come per le tematiche riguardanti il dibattito politico, il
controllo degli organi europei è particolarmente attento ad impedire che gli Stati
possano utilizzare il margine d’apprezzamento, loro riconosciuto, per imporre una
censura sulle informazioni diffuse dai giornalisti con riferimento all’operato degli
organi appartenenti allo Stato.
Il “margine di apprezzamento” statale

Nel corso dei paragrafi precedenti si è visto come la Corte abbia spesso
evidenziato che, nel prendere determinate decisioni, gli Stati si trovano in una
posizione migliore rispetto a quella della Corte stessa ed abbia, in questo modo,
dato origine al criterio del “margine d’apprezzamento”.
Si ritiene necessario comprendere tale espressione in maniera più
approfondita, analizzando inizialmente alcune posizioni della dottrina161 e,
successivamente, avvalendosi dell’ausilio della giurisprudenza della Corte stessa.
In uno studio condotto da Howard Yourow, circa l’utilizzo che la Corte fa
del criterio del “margine d’apprezzamento”, l’autore rileva come tale criterio
possa essere considerato “a technique for weighing and balancing claims and
state defences, especially in the determination of necessity for state action under
the Article 8-11 limitation clauses”.
Particolarmente rilevante anche quanto osservato da Thomas O’Donnell, il
quale, nella sua analisi sul case-law della Corte, individua tre modelli utilizzati
dalla Corte nell’applicazione del criterio del “margine d’apprezzamento”. Il
primo modello fa riferimento a quelle situazioni nelle quali, tra i vari stati membri
della Convenzione, esiste una maggior condivisione di determinati valori. Tale
condizione permette l’adozione di un “margine d’apprezzamento” più ristretto,
nel giudicare la correttezza dell’operato statale nella scelta delle misure limitative
della libertà dei singoli individui. Il secondo modello prende in considerazione
alcuni diritti, che la Corte indica come fondamentali in una società democratica, in
relazione ai quali la protezione, che gli organi di Strasburgo vogliono assicurare, è
161 Alcune interessanti informazioni su tale criterio possono essere ritrovate anche in
MOWBRAY, European convention, cit., pp. 629 ss.
Si veda anche RUGGERI, a cura di, Giurisprudenza della Corte Europea, cit., pp. 155-161.
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decisamente maggiore e per tanto il “margine d’apprezzamento”, riconosciuto
agli stati, si assottiglia. Il terzo ed ultimo modello riguarda, invece, l’analisi
testuale delle disposizioni contenute nella Convenzione per determinare
l’ampiezza che, di volta in volta, può essere riconosciuta all’intervento statale,
nell’adozione delle misure ritenute opportune. Soprattutto in relazione a
quest’ultimo modello, è fondamentale l’intervento della giurisprudenza per
comprendere appieno come debbano essere interpretati i vari termini che
compongono le previsioni normative, contenute nella Convenzione stessa.
Il criterio del “margine d’apprezzamento”, però, ha sollevato anche alcune
critiche circa la sua validità ed utilità. Ad esempio Timothy Jones ritiene che il
riconoscere agli Stati una maggiore libertà di agire determini, come conseguenza,
una perdita di valore di “Convention rights and freedom at the expense of the
limitations”162. Anche il

Giudice McDonald

ha sottolineato come la

giustificazione della necessità del “margine d’apprezzamento”, per evitare
conflitti tra gli Stati parti della Convenzione e la Corte, non ha attualmente motivo
di esistere, poiché la Corte dovrebbe aver raggiunto un grado di autonomia tale da
poter agire più liberamente163.
Di particolare rilevanza è l’analisi effettuata da Yutaka Arai-Takahashi,
nella quale è sottolineato come, tra i vari Stati membri della Convenzione,
permanga un certo grado di differenziazione in riferimento a valori
particolarmente delicati quali, ad esempio, la morale. Per questo motivo, stabilire
un punto d’incontro comune tra vari Stati risulta difficile per gli organi di
Strasburgo. Inoltre, se questo comporta l’impossibilità di tenere in considerazione
i diversi valori culturali e della tradizione dei vari Stati membri, l’autore sottolinea
che ciò non sia nemmeno auspicabile. Per l’autore, il “margine d’apprezzamento”
deve essere considerato come “an essential constitutional device designed to
preserve the fundamental prerequisite and virtue of a liberal democrat society:
value pluralism.”164.
Per comprendere al meglio come si sia sviluppato ed evoluto il criterio del
“margine d’apprezzamento” è opportuno prendere in considerazione la
giurisprudenza della Corte fin dalle pronunce nelle quali si è cominciato ad
esplicitare tale criterio.
162 Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 631.
163 Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 631.
164 Cf. MOWBRAY, European convention, cit., p. 633.
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Nella sentenza Handyside c. Regno Unito si è chiaramente affermato che
“by reason of their direct and continuous contact with the vital forces of their
countries, State authorities are in principle in a better position than the
international judge to give an opinion on the exact content of these requirements
as well as on the "necessity" of a "restriction" or "penalty" intended to meet
them”165. Come esplicitato in tale paragrafo, si riconosce quindi una certa
discrezionalità, all’autorità nazionale, nello stabilire quali misure possono essere
attuate per limitare il godimento di determinati diritti, previsti dalla CEDU, in
contrasto con altri interessi bisognosi di tutela166.
Questo principio, però, non deve indurre a ritenere che la Corte non operi
nessun controllo sulle condotte statali in ragione di tale “margine di
apprezzamento”. Infatti, nella sentenza poc’anzi richiamata, si fa notare anche che
“the domestic margin of appreciation […] goes hand in hand with a European
supervision”167. In questo modo, la Corte europea mantiene sempre un controllo
sull’operato statale, in ragione della sua funzione d’interprete autentico delle
previsioni normative contenute nella Convenzione, delle quali si vuole assicurare
una corretta applicazione.
La ragione che sta alla base del “margine di apprezzamento” riconosciuto
agli Stati, deve essere ricercata nella volontà delle istituzioni europee,
Commissione e Corte, di tenere in particolare considerazione i valori e i principi
dello Stato in cui si è svolta la vicenda e su cui sono chiamati a pronunciarsi168. Si
evidenzia, infatti, che uno degli scopi della CEDU è proprio quello di realizzare
uno standard minimo di protezione dei diritti contenuti nella Convenzione tra gli
Stati membri, pur riconoscendo i diversi valori che fanno parte delle differenti
culture dei vari Stati. Altro elemento da tenere in considerazione, in questa prima
parte dell’analisi, riguarda il fatto che, spesso, il testo dei vari articoli della
CEDU, così come per altri strumenti a carattere internazionale che hanno ad
oggetto la protezione dei diritti fondamentali, è realizzato utilizzando termini
sufficientemente ampi, ciò al fine di permettere ai vari organi, chiamati a dare
applicazione in concreto, di considerare: sia la situazione oggettiva, sia il
momento nel quale gli articoli devono essere applicati. Si pensi, ad esempio, a
165 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976, par. 48.
166 Si fa riferimento, a tale proposito, a quanto visto nel terzo capitolo a proposito delle
limitazioni stabilite dalle autorità statali per il “perseguimento di uno scopo legittimo”.
167 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976, par. 49.
168 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 289.
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concetti indeterminati come quello di “morale” su cui la Corte è stata chiamata a
pronunciarsi nei casi: Wingrove c. Regno Unito169, Handyside c. Regno Unito170
ed Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c.
Irlanda171. In tutti questi casi la Corte ha riconosciuto maggiore libertà agli Stati
nel dare contenuto a tale concetto, in assenza di una condivisione su quale
contenuto potesse essergli attribuito.
Al contrario, invece, quando in discussione ci sono valori sui quali c’è
maggiore uniformità di giudizio all’interno dei diversi ordinamenti statali, la
Corte riconosce un margine minore agli Stati, con l’obiettivo di fissare standard di
protezione simili e comuni.
L’applicazione del “margine di apprezzamento” da parte della Corte è
mutata nel tempo. Per questo è opportuno osservare la sua evoluzione in relazione
all’articolo 10 CEDU, oggetto del nostro elaborato. Inizialmente, si fa riferimento
ad un’applicazione che concede agli Stati ampia facoltà di stabilire quali misure
restrittive adottare, per limitare il godimento delle libertà riconosciute nell’articolo
in questione. In questa fase, l’intervento degli organi europei consiste nel
controllare che le misure statali rispettino i parametri di legalità, necessità e
legittimità fissati dalla Convenzione stessa. Attualmente, invece, si rileva che il
controllo europeo sull’operato statale è molto più restrittivo, influenzato da una
maggiore omogeneità di valori ed un riconoscimento del ruolo fondamentale
dell’informazione in una società democratica172.
Anche se non riguarda direttamente l’articolo 10 CEDU è necessario fare
riferimento al caso Lawless c. Irlanda173, nel quale, per la prima volta, viene
affermato in maniera compiuta il criterio del “margine di apprezzamento”. In
questo caso, il ricorrente ritenne di essere stato detenuto in carcere, per sei mesi
nell’attesa di processo, in applicazione dell’Offences agaist State Act, senza che
sussistessero ragioni tali da far ritenere la situazione un “pericolo pubblico che
minacci la vita della nazione”, come esplicitamente richiesto dall’articolo 15

169 Sentenza Wingrove c. Regno Unito, 25.11.1996.
170 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976.
171 Sentenza Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c. Irlanda,
29.10.1992.
172 Cf FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 293.
173 Sentenza Lawless c. Irlanda, 1.07.1961.
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CEDU174. Nell’analizzare il caso, la Commissione non ritenne necessario valutare
la sussistenza dei requisiti utili al fine dell’applicazione dell’articolo 15, in quanto
essa riconobbe alle autorità irlandesi la facoltà di giudicare la situazione concreta
e l’opportunità di stabilire adeguate misure restrittive175.
Nel corso del dibattito che si sviluppò in seno alla Corte, nel decidere il
caso in esame, furono gettate le basi per la costruzione della teoria del “margine
di apprezzamento”, in seguito evolutosi nel corso degli anni.
Con particolare riferimento all’applicazione di tale criterio in relazione alla
libertà d’informazione, possiamo prendere in considerazione due casi che ne
hanno segnato l’applicazione in tale ambito: Handyside c. Regno Unito176 e
Sunday Times c. Regno Unito. In entrambi questi casi, infatti, la nozione di
“margine di apprezzamento” è stata oggetto di un’analisi particolarmente attenta
da parte della Corte, che ha rafforzato le basi già fissate nel caso Lawless c. Regno
Unito ed ha permesso un ulteriore sviluppo. L’applicazione del criterio del
“margine di apprezzamento” in relazione all’articolo 10 CEDU, comporta che gli
organi europei prestino particolare attenzione al rispetto dei criteri fissati dal
secondo paragrafo dell’articolo stesso, lasciando però agli Stati un margine di
autonomia nel giudizio di proporzionalità.
Nel primo caso richiamato poc’anzi, la Corte dapprima chiarì che spettava
alle autorità nazionali determinare la sussistenza di un “bisogno sociale
imperioso”, tale da determinare l’adozione di determinate misure limitative della
libertà riconosciuta al ricorrente. Inoltre, poiché il tema oggetto del ricorso
riguardava una questione morale, riconobbe che le autorità statali si trovavano in
una posizione migliore nel determinare le misure adeguate per proteggere tale
particolare ambito.
Si evince che la mancanza di una nozione condivisa del concetto di
“morale”, tra i vari Stati membri del Consiglio d’Europa, comporta il
174 E’ necessario ricordare che l’articolo 15 CEDU riconosce agli Stati la possibilità di adottare
misure restrittive alla libertà dei singoli individui, tutelata nella Convenzione stessa, in particolari
casi nei quali sia messa a repentaglio la vita della nazione.
Si rimanda a quanto si illustrerà a proposito dell’articolo 15 CEDU nel corso del paragrafo
seguente. V. infra p. 144.
175 Nel rapporto della Commissione viene espressamente detto che “having regard to the high
responsibility which a Government has to its people to protect them against any threat to the life
of the nation, it is evident that a certain discretion - a certain margin of appreciation - must be left
to the Government in determining whether there exists a public emergency which threatens the life
of the nation and which must be dealt with by exceptional measures derogating from its normal
obligations under the Convention .”
176 Sentenza Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976.
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riconoscimento di un “margine di apprezzamento” statale maggiore177. Nel
secondo caso, Sunday Times c. Regno Unito178, l’analisi che viene fatta del
“margine di apprezzamento” è più dettagliata. A differenza di quanto affermato
nel caso Handyside c. Regno Unito, infatti, la Corte rilevò che il suo compito ra
quello di determinare se la misura statale adottata, rispettasse i requisiti previsti
dalla seconda parte dell’articolo 10 CEDU179 e se, in tale ipotesi, debba essere
riconosciuta una tutela maggiore al diritto del pubblico di essere informato o, alla
necessità di “proteggere l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.
A dispetto dei numerosi richiami alla sentenza Handyside c. Regno
Unito180, che potrebbero far pensare alla volontà di ribadire quanto affermato in
questa pronuncia, la Corte chiarisce che non si riconosce agli Stati un illimitato
potere di apprezzamento181 ma, anzi, tale potere varia a secondo della questione,
oggetto di valutazione. Pertanto, con riguardo a quelle questioni su cui, a livello
europeo, non esiste un’ampia condivisione, si assiste ad un ampliamento del
“margine d’apprezzamento” statale che viceversa si riduce, quando si fa
riferimento a temi maggiormente condivisi182.
Può essere interessante a tale proposito prendere in considerazione anche
l’opinione dissenziente che nove giudici, sui venti chiamati a giudicare tale caso,
hanno espresso nei confronti di un’interpretazione più restrittiva del “margine di
apprezzamento”. Essi hanno ritenuto opportuno ribadire che il “margine di
apprezzamento” statale, implica un certo grado di discrezionalità nello stabilire
quali pericoli possano derivare dall’esercizio delle libertà garantite dalla prima
177 Questa considerazione è ribadita anche nel caso Muller ed altri c. Svizzera, 24.05.1988.
178 Sentenza Sunday Times c. Regno Unito, 26.04.1979
179 Ibidem, 26.04.1979, par. 62 quando afferma che “It must now be decided whether the
"interference" complained of corresponded to a "pressing social need", whether it was
"proportionate to the legitimate aim pursued", whether the reasons given by the national
authorities to justify it are "relevant and sufficient under Article 10 (2) (art. 10-2)"”.
180 La Corte richiama diciotto volte il caso Handyside c. Regno Unito nel corso di questo
giudizio.
181 Sentenza Sunday Times c. Regno Unito, 26.04.1979, par. 59 “not give the Contracting States
an unlimited power of appreciation”.
182 Ibidem, 26.04.1979, par. 59 “Again, the scope of the domestic power of appreciation is not
identical as regards each of the aims listed in Article 10 (2). The Handyside case concerned the
"protection of morals". The view taken by the Contracting States of the "requirements of morals",
observed the Court, "varies from time to time and from place to place, especially in our era", and
"State authorities are in principle in a better position than the international judge to give an
opinion on the exact content of these requirements" (p. 22, para. 48). Precisely the same cannot be
said of the far more objective notion of the "authority" of the judiciary. The domestic law and
practice of the Contracting States reveal a fairly substantial measure of common ground in this
area. This is reflected in a number of provisions of the Convention, including Article 6 (art. 6),
which have no equivalent as far as "morals" are concerned. Accordingly, here a more extensive
European supervision corresponds to a less discretionary power of appreciation”.
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parte dell’articolo 10 CEDU. In più, siffatta discrezionalità è sottintesa anche nel
determinare quali possono essere le misure statali da adottare per limitare tali
libertà, nel rispetto dei requisiti fissati dall’articolo, per il perseguimento degli
scopi stabiliti in quel determinato paragrafo. Essi ripetono, inoltre, che solamente
le autorità statali possono esercitare tale discrezionalità in maniera adeguata, in
ragione della posizione favorevole di cui beneficiano.
E’ contestata anche la posizione presa dalla maggioranza dei giudici della
Corte i quali, nel decidere il caso, hanno ritenuto che, siccome attorno alla
nozione di “autorità del potere giudiziario” esiste una maggiore uniformità di
giudizio tra i vari stati europei, il “margine di apprezzamento” statale debba
essere di minore ampiezza. Nella loro opinione dissenziente i vari giudici hanno
invece sottolineato che non possono condividere tale posizione per due ragioni. La
prima riguarda l'inesistenza di una nozione di “autorità del potere giudiziario”
condivisa a livello europeo in quanto, sia le varie istituzioni giudiziarie, sia le
procedure che esse utilizzano, variano da Stato a Stato. In secondo luogo essi
evidenziano come il compito di assicurare il rispetto delle Corti interne sia una
problematica nazionale e che, in ragione di questo, nessun’altra autorità, diversa
dalla House of Lords, possa vantare una posizione migliore per decidere se la
misura adottata possa essere considerata necessaria alla protezione dell’“autorità
del potere giudiziario”183 in una società democratica.
Dalla decisione della Corte in questo caso è possibile notare come si passi
da una concezione ampia del criterio del “margine d’apprezzamento”, sancita in
Lawless c. Regno Unito e ribadita in Handyside c. Regno Unito, ad una
concezione più ristretta dello stesso criterio in Sunday Times c. Regno Unito.
Nelle sentenze pronunciate dopo quest’ultima decisione, la Corte ha
ritenuto che, in considerazione del ruolo di particolare rilevanza riconosciuto alla
libertà d’informazione in una società democratica, fosse necessario restringere il
“margine d’apprezzamento” riconosciuto agli stati in favore di un controllo delle
istituzioni europee maggiormente incisivo.
Un esempio di questa nuova tendenza, può essere rappresentato dalla
sentenza Fuentes Bobo c. Spagna184. La vicenda, oggetto di tale ricorso, vede
183 Si vedano con particolare attenzione i punti 9 e 10 dell’opinione dissenziente dei giudici
Wiarda, Cremona, Thór Vilhjálmsson, Ryssdal, Ganshof van der Meersch, Gerald Fitzmaurice,
Bindschedler-Robert, Liesch e Matscher.
184 Sentenza Fuentes Bobo c. Spagna, 29.02.2000.
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coinvolto un giornalista, dipendente della compagnia televisiva spagnola TVE,
licenziato per aver duramente criticato la direzione in merito alla gestione
dell’emittente stessa185. La Corte, nel decidere nel merito il caso, ribadisce
dapprima il “margine d’apprezzamento” riconosciuto agli Stati, ma in seguito,
sottolinea il principio secondo il quale

la Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point
de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que
sauvegarde l’article 10186.

Per questo motivo la Corte, pur riconoscendo la gravità delle affermazioni
fatte dal giornalista, ritiene che esse possano valutarsi come un contributo ad un
dibattito d’interesse generale, considerato che riguardano la gestione di una
televisione di Stato187. Pertanto la Corte afferma che, anche in considerazione del
“margine d’apprezzamento” riconosciuto agli Stati, non esiste un ragionevole
rapporto di proporzionalità tra la misura adottata nei confronti del ricorrente e
l’interesse statale alla protezione della reputazione altrui.
L’analisi di questo caso ci permette di fare altre considerazioni su come il
contenuto dell’informazione possa influire sull’ampiezza riconosciuta al “margine
d’apprezzamento” statale. La Corte, nel valutare la “necessità in una società
democratica” della misura statale adottata, ritiene infatti che le informazioni
diffuse dal ricorrente riguardino una tematica di particolare interesse pubblico e,
per questo, siano meritevoli di una tutela maggiore.
L’autorità di Strasburgo in certi casi è chiamata a valutare se determinate
informazioni, di cui gli Stati tentano di impedirne la diffusione, possano avere una
particolare valenza sociale e quindi se il pubblico abbia un particolare interesse di
venirne a conoscenza o se, al contrario, lo Stato possa validamente impedire la
loro la diffusione per la protezione di altri interessi.
Al fine di individuare una definizione del significato dell’espressione
“informazioni d’interesse pubblico”, è opportuno fare riferimento al Rapporto
esplicativo della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, così
185 Si ritiene opportuno evidenziare che la gestione, a cui si fa riferimento nel corpo del testo, era
a carico di alcuni direttori designati dal Partito Socialista Operaio Spagnolo, al potere all’epoca dei
fatti.
186 Sentenza Fuentes Bobo c. Spagna, 29.02.2000, par. 43.
187 Ibidem, 29.02.2000, par. 48.

137

come emendato nel 1998, nel quale si definisce “événement majeur” qualsiasi
evento che abbia carattere politico, sociale, sportivo o culturale, che susciti
l’interesse da parte di uno o più Stati contraenti188.
Dall’analisi della giurisprudenza possiamo notare che in tutti quei casi in
cui la Corte giudica le informazioni, che i ricorrenti vogliono divulgare, di
particolare “interesse pubblico”, il margine di apprezzamento statale subisce una
restrizione. Infatti, dinnanzi a tali tipi di informazioni, le motivazioni che le
autorità statali devono addurre, per giustificare le restrizioni da loro imposte
all’esercizio della libertà d’informazione, devono essere “rilevanti e sufficienti” e
la misura deve essere proporzionata agli scopi perseguiti. A sostegno di quanto
affermato, possiamo richiamare alcuni casi già analizzati nel corso di
quest’elaborato. Ad esempio in Barthold c. Germania189, la Corte afferma che, nel
valutare la necessità delle misure adottate dalle autorità tedesche, è necessario
verificare se esse possano essere considerate “necessarie in una società
democratica” e se le motivazioni addotte possano essere ritenute “rilevanti e
sufficienti”.
Nel caso in esame, le informazioni che il ricorrente vuole divulgare sono
ritenute di particolare “interesse per il pubblico”, pertanto il margine di
apprezzamento statale è ridotto, mentre il controllo dalla Corte si fa più severo
arrivando a stabilire che la sanzione, comminata dalle autorità nazionali al
ricorrente, non rispetta i requisiti appena espressi, determinando perciò
un’eccessiva ingerenza nella sua libertà d’informazione.
Anche il ricorso Fressoz e Roire c. Francia190 può essere utile per ribadire
quanto appena affermato. In questo caso le informazioni divulgate, attraverso la
pubblicazione di alcuni articoli, riguardano il contenuto di documenti fiscali
appartenenti ad un dirigente della casa automobilistica Peugeot. Nei documenti in
questione è possibile rilevare un progressivo aumento del suo stipendio, in un
periodo di crisi per l’azienda che dirige. Inoltre, i ricorrenti fanno notare anche la
posizione intransigente, mantenuta dal dirigente in questione, nei confronti delle
rivendicazione salariali dei propri dipendenti. Nonostante tali informazioni
possano essere valutate, da un certo punto di vista, come personali, la Corte ha
188 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, cit., p. 309.
189 Sentenza Barthold c. Germania, 25.03.1985. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto
scritto a tale proposito a p.. 90 di questo elaborato.
190 Sentenza Fressoz e Roire c. Francia, 21.01.1999. Si rimanda, per ulteriori informazioni, a
quanto detto a proposito di tale sentenza a p. 80 alla nota 5.
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ritenuto che la diffusione delle stesse contribuisca ad un dibattito di particolare
“interesse per il pubblico”.
Ancora una volta quindi, l’interpretazione del “margine d’apprezzamento”
da parte dell’autorità di Strasburgo risulta più restrittiva e l’interferenza statale
non è stata ritenuta proporzionata rispetto agli scopi perseguiti191.
Come si è già avuto modo di notare, la Corte evidenzia che riguardo alle
informazioni di interesse pubblico il “margine di apprezzamento” riconosciuto ai
singoli Stati è meno ampio rispetto a quello riconosciuto quando si fa riferimento
a problematiche che attengono alla morale. Esiste però un ulteriore ambito nel
quale alla libertà di informazione è riconosciuta un’ampia tutela, al punto da
comprimere sensibilmente il “margine d’apprezzamento” statale. Si fa qui
riferimento al dibattito politico. In alcuni dei casi trattati in precedenza, si è notato
che la rilevanza attribuita dalla Corte, in tale ambito, alla libertà di informazione
come elemento fondamentale in una società democratica, determina una sua più
attenta protezione.
Sebbene anche l’informazione che ha ad oggetto il dibattito politico debba
rispettare i limiti imposti dal secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU, gli organi
europei esercitano un controllo più severo, nel valutare le misure che gli Stati
adottano per limitare tale libertà. Si vuole impedire, infatti, che gli Stati esercitino
la facoltà di limitare la libertà d’informazione dell’individuo quale strumento per
censurare quelle manifestazioni che possono essere particolarmente critiche nei
confronti dell’operato di chi agisce come rappresentante dello Stato stesso.
Un caso che ci permette di analizzare come il “margine d’apprezzamento”
subisca una notevole limitazione in tale ambito è Schwabe c. Austria192. La
191 Per maggiore completezza si richiamano altri casi che sono ritenuti utili al fine di rafforzare la
tesi qui enunciata. Si vedano Bergens Tidende c. Norvegia, 20.05.1999 e Observer e Guardian c.
Regno Unito, 26.11.1991, oltre ai casi, già più volte richiamati Sunday Times c. Regno Unito,
26.04.1979 e Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976 analizzati nel corso di questo elaborato.
192 Sentenza Schwabe c. Austria, 28.08.1992. Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno
sottolineare ulteriori elementi utili al fine di comprendere meglio la vicenda oggetto di tale ricorso.
Nel documento pubblicato sul quotidiano il ricorrente faceva riferimento all’incidente
automobilistico provocato dal sig. Tomaschitz, all’epoca dei fatti sindaco di una cittadina della
Carinzia, il quale sotto effetto dell’alcool, dopo aver ferito una persona non si fermò a prestare
soccorso. Per questo fu condannato a una pena detentiva della durata di quattro mesi. In seguito a
tale condanna il presidente del Partito Socialista Austriaco, il sig. Wagner, rilasciò un’intervista
nella quale, anche se in maniera indiretta, chiedeva le dimissioni del sig. Tomaschitz. Il ricorrente
sig. Schwabe, nel documento da lui scritto in risposta all’intervista rilasciata dal sig. Wagner,
richiamò la vicenda di un deputato del partito, guidato dallo stesso il sig. Wagner, che anni prima,
aveva provocato un analogo incidente, sotto effetto dell’alcool, in cui un uomo aveva perso la vita.
In tale circostanza, il ricorrente sottolineò che il sig. Wagner non chiese le dimissioni del proprio
deputato. A seguito di ciò, il deputato, a cui alludeva il ricorrente nell’articolo pubblicato,
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vicenda, a cui si fa riferimento nel caso in questione, riguarda la condanna per
diffamazione comminata all’autore di una lettera inviata ad un quotidiano e in
seguito pubblicata, nella quale sono citate, a vario titolo, diverse personalità
politiche. In particolare, nel documento inviato dal ricorrente al quotidiano, egli fa
riferimento a due incidenti stradali nei quali i soggetti coinvolti sono esponenti
della classe politica. La Corte, nell’analizzare nel merito il ricorso, riconosce che
la misura statale adottata nei confronti del ricorrente, rappresenta un’ingerenza nel
suo diritto garantito dall’articolo 10 CEDU volta alla protezione della
“reputazione e dei diritti altrui”. Inoltre viene rilevato come l’intento del
ricorrente sia quello di concentrare l’attenzione su un problema di “political
morality”193 in quanto, nel suo scritto, egli evidenzia che la condotta tenuta da
entrambi, negli incidenti automobilistici che li hanno visti coinvolti, deve
spingerli alle dimissioni. Tale considerazione è valutata dalla Corte come un
giudizio di valore194 che, in quanto tale, non necessita di essere provato. Per
queste ragioni l’autorità di Strasburgo non ritiene che il ricorrente abbia ecceduto i
limiti concessi dalle previsioni contenute nell’articolo 10 CEDU ed anzi,
sottolinea come “the facts on which he based his value judgment were
substantially correct and his good faith did not give rise to serious doubts”195
ritenendo, quindi, la misura statale adottata nei suoi confronti, non necessaria in
una società democratica.
Il riferimento più chiaro al margine di apprezzamento in questo caso è
contenuto nell’opinione dissenziente del giudice Martens. Quest’ultimo afferma
che quando in gioco c’è la libertà d’espressione non c’è spazio per riconoscere ai
vari Stati un ampio “margine d’apprezzamento” ed anzi, la Corte, deve esercitare
la propria funzione di controllo, poiché “such control is indispensable, especially
where freedom of public debate on political issues is at stake”196.
La tutela riconosciuta ai giudizi di valore, anche se particolarmente severi
nei confronti di personalità politiche, non richiede prova della loro veridicità e,

denunciò il sig. Schwabe per diffamazione. Il ricorrente si rivolse successivamente alla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
193 Sentenza Schwabe c. Austria, 28.08.1992, par. 31.
194 In relazione alla questione riguardante i giudizi di valore, si rimanda a quanto scritto, a tale
proposito, nel corso del secondo capitolo di questo elaborato.
195 Sentenza Schwabe c. Austria, 28.08.1992, par. 34.
196 Ibidem, 28.08.1992, opinione dissenziente del Giudice Martens, par. 2.
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questi se espressi in buona fede, non possono determinare una condanna per
diffamazione.
La Corte quindi evidenzia che, nei casi in cui è coinvolta una personalità
politica, i limiti della critica ammissibile sono più ampi di quelli riguardanti un
semplice cittadino. L’uomo politico, nella sua veste di personaggio pubblico, si
espone ad un controllo attento dei suoi comportamenti e dei propri atteggiamenti
da parte di giornalisti, avversari politici ed opinione pubblica e deve dare prova di
tolleranza nei confronti delle critiche197.

Le limitazioni generali previste dagli articoli 14-18 applicabili alla libertà
d’informazione

Si ritiene opportuno, alla conclusione di questo capitolo nel quale si sono
presentate le limitazioni indicate nel secondo paragrafo dell’articolo 10, fare un
riferimento a quelle disposizioni a carattere generale contenute negli articoli da 14
a 18 che possono avere ripercussioni anche sull’articolo 10.
Le norme in questione possono talvolta ampliare la discrezionalità statale
fino ad arrivare, con riferimento agli articoli 15 - 16 - 17, alla sospensione delle
garanzie riconosciute dagli articoli della Convenzione tra cui anche l’articolo 10.
La prima disposizione cui facciamo riferimento è l’articolo 14, rubricato
“Divieto di discriminazione”198. Esso stabilisce che i diritti e le libertà sancite
dalla Convenzione debbano essere garantiti senza alcuna discriminazione basata
sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di
altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Con riguardo alla
possibilità di avere una violazione dell’articolo 14 assieme ad una violazione
dell’articolo 10, tale situazione sarebbe configurabile nell’ipotesi che uno Stato
limiti tale diritto solamente nei confronti di determinate categorie di soggetti. Di
siffatte situazioni non si hanno casi particolarmente rilevanti e anche se in alcune
ipotesi la Corte si è dovuta pronunciare a tale proposito, essa ha sempre ritenuto

197 Cf. DE SALVIA, La Convenzione europea, cit., p. 248.
198 Per una panoramica generale sul diritto in questione, v. MOWBRAY, European convention,
cit., p. 807 ss. e BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 409-423.
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che le limitazioni al godimento dei diritti sanciti dall’articolo 10 non fossero state
in alcun modo determinate da discriminazioni di alcun genere199.
Per quanto riguarda l’articolo 15, rubricato “Deroga in stato d’urgenza”200,
esso può essere applicato nei casi in cui, per porre rimedio a situazioni di
particolare gravità come “in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico
che minacci la vita della nazione”, gli Stati parti possono sospendere le garanzie
riconosciute dalla Convenzione stessa201. Con particolare riferimento all’articolo
10 si ritiene che, in siffatte situazioni, anche la libertà d’espressione possa essere
limitata. La restrizione di tale diritto ha carattere temporaneo, considerato che la
“clausola di deroga” può essere applicata solo per il tempo necessario al
superamento della situazione che ne ha determinato l’applicazione. Una volta
venuta meno tale situazione le disposizioni CEDU devono riprendere il loro pieno
vigore202.
La sospensione del godimento dei diritti, prevista dall’articolo 15, deve però
avvenire “nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che
tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto
internazionale” ma la particolarità delle situazioni nelle quali questa “clausola di
deroga” può essere esercitata, lascia un ampio margine di apprezzamento agli
Stati.203
L’articolo 16, rubricato “Restrizioni all’attività politica degli stranieri”204,
fa specifico riferimento all’articolo 10 assieme agli articoli 11 e 14. Dal testo
dell’articolo si comprende come sia possibile, per gli Stati, limitare la libertà
d’espressione di determinati soggetti che svolgono attività politica in uno Stato
diverso da quello di appartenenza, senza che, in alcuno modo, i diritti stabiliti
negli articoli richiamati possano interferire. È però particolarmente complesso
riuscire a distinguere in maniera precisa e chiara quando un cittadino straniero
svolga attività politica o quando invece eserciti la propria libertà d’espressione o
199 Si fa qui riferimento alla sentenza Özgür Gündem c. Turchia, 16.03.2000, dove la Corte, al
par.75, esplicitamente sottolinea che “There is no reason to believe that the restrictions on
freedom of expression which resulted can be attributed to a difference of treatment based on the
applicants' national origin or to association with a national minority.”
200 V., al riguardo MOWBRAY, European convention, cit., p. 835 ss. e BARTOLE, CONFORTI,
RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 425-442.
201 Con l’esclusione di quei diritti ritenuti inderogabili come quelli tutelati dagli articoli 2 - 3 - 4 7.
202 Cf. FERRANTI, L’evoluzione della libertà d’informazione, p. 182 ss.
203 Cf. BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, pp. 431-436.
204 Per alcune informazioni con riferimento a questo articolo, v. BARTOLE, CONFORTI,
RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 443-453.
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di opinione e non c’è, a tale riguardo, giurisprudenza che possa permettere di
chiarire esattamente a cosa si riferisca l’articolo 16.
Anche nel caso Piermont c. Francia205 relativo all’attività politica svolta
nella Polinesia francese da parte della ricorrente, membro del partito ecologista
tedesco dei Verdi, la Corte ritenne inapplicabile l’articolo 16 in quanto la sig.ra
Piermont non poteva essere considerata straniera essendo cittadina di uno Stato
appartenente alla Comunità europea e membro dello stesso Parlamento Europeo.
I motivi che hanno portato i redattori della CEDU a introdurre la previsione
contenuta nell’articolo 16 non appaiono chiarissimi, se si tiene in considerazione
che l’articolo 10 permette già restrizioni alla libertà d’espressione al verificarsi
delle condizioni previste dal secondo paragrafo dell’articolo stesso. In realtà le
ragioni di tale scelta sono molteplici. In primo luogo, l’articolo 16 permette di
imporre restrizioni alla libertà d’espressione solo nei confronti di una determinata
categoria di soggetti individuati in base alla loro provenienza, scelta che non
sarebbe altrimenti possibile in virtù del divieto di discriminazione previsto
dall’articolo 14. In secondo luogo, in ragione dell’articolo 16, le restrizioni che
possono essere imposte a tali soggetti non devono rispondere a nessuna delle
formalità previste, invece, dal secondo paragrafo dell’articolo 10 e questo
permette, senza dubbio, un margine d’apprezzamento statale più ampio. Da
ultimo, l’articolo 16 è stato anche letto in ragione della convinzione, diffusa nella
politica del primo dopo guerra, che l’attività politica degli stranieri potesse
rappresentare una notevole ingerenza nella sovranità statale.
L’articolo 17, rubricato “Divieto dell’abuso di diritto”206, recita:

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere
interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo
205 Il caso Piermont c. Francia, 27.04.1995, fa riferimento all’ordine di espulsione nei confronti
della ricorrente emesso dalle autorità della Polinesia Francese. Alla ricorrente, invitata sull’isola
dal partito French Polynesian Liberation Front, era stato esplicitamente richiesto di astenersi da
qualsiasi commento sulle problematiche interne alla Francia, pena la sua espulsione. Durante la
partecipazione ad incontro pubblico, la ricorrente, aveva apertamente criticato gli esperimenti
nucleari condotti dalla Francia nel partito e per tale motivo era stata immediatamente espulsa,
inoltre le era stato impedito di entrare in un altro territorio della Polinesia Francese. La ricorrente
ritenne violati i suoi diritti tutelati dall’articolo 10, mentre le autorità francesi ritenevano che non
vi fosse stata ingerenza sulla base dell’applicazione dell’articolo 16.
Per ulteriori informazioni sul caso in questione, v. MOWBRAY, European Convention, pp. 859861.
206 V., BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 455-467 ed anche
MOWBRAY, European convention, cit., pp. 861-863.
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o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limita-zioni più ampie
di quelle previste dalla stessa Convenzione207

La disposizione sottolinea come nessuna autorità statale, nessun gruppo
d’individui e nemmeno un singolo individuo possano agire per impedire il
godimento dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione; altrimenti si
configurerebbe un abuso dei diritti sanciti dalla CEDU.
Per comprendere meglio il rapporto sussistente tra questo articolo e
l’articolo oggetto del nostro elaborato, possiamo fare riferimento a due casi
giurisprudenziali. Il primo caso è ancora una volta Engel ed altri c. Paesi Bassi208,
in cui l’articolo 17 è utilizzato in maniera sussidiaria rispetto all’articolo 10, in
quanto la Corte afferma esplicitamente che non è necessario esaminare l’articolo
17 poiché “the Court has already concluded that the said limitation was justified
under paragraph 2 of Article 10”209.
Il secondo caso cui si vuole fa riferimento è Norwood c. Regno Unito210, nel
quale la Corte dichiarò esplicitamente che: “the freedom of expression guaranteed
under Article 10 of the Convention may not be invoked in a sense contrary to
Article 17”. Nel ricorso in oggetto, il ricorrente riteneva che la misura statale
adottata nei suoi confronti potesse essere una violazione della libertà
d’espressione tutelata dall’articolo 10 CEDU. La Corte ritenne che il poster
affisso dal ricorrente alla finestra della propria abitazione raffigurante l’attacco al
World Trade Center accompagnato dalla scritta “Islam out of Britain - Protect the
British People” non potesse rientrare nelle espressioni tutelate dall’articolo in
questione. Secondo la Corte infatti il poster affisso dal ricorrente alla finestra della
propria abitazione costituiva “un atto” ai sensi dell’articolo 17 CEDU e, pertanto,
non poteva beneficiare della protezione accordata dall’articolo 10 CEDU.
207 Si riporta, per maggior chiarezza, anche il testo dell’articolo in lingua inglese :
Prohibition of abuse of rights
Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and
freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the
Convention
208 Si rimanda a quanto già precedentemente illustrato con riferimento a tale sentenza nel corso di
questo elaborato.
209 Sentenza Engel ed altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976, par. 104.
210 Il caso Norwood c. Regno Unito è stato dichiarato inammissibile il 16.11.2004.
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Da questi due esempi si può comprendere come non sia del tutto chiaro il
rapporto sussistente tra l’articolo 17 e l’articolo 10 CEDU. Per questo motivo
sono state avanzate alcune perplessità circa l’effettiva utilità di questo articolo.
Per quanto riguarda l’articolo 18, rubricato “Limite all’applicazione delle
restrizioni ai diritti”211, possiamo notare come tale articolo fissi un principio
generale secondo il quale le misure restrittive, previste dagli articoli della
Convezione, possono perseguire solamente scopi bene definiti. La norma in
questione, così come quella dell’articolo 14, non ha una sua propria autonomia e
per questo deve essere applicata assieme ad un’altra disposizione della
Convenzione. Questo si può comprendere considerando l’esplicito richiamo che lo
stesso articolo fa alle restrizioni previste dalle altre disposizioni.

211 Per una panoramica generale sul diritto in questione si consiglia di consultare BARTOLE,
CONFORTI, RAIMONDI, Commentario, cit., pp. 469- 477 ed anche MOWBRAY, European
convention, cit. pp. 863-865.
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CONCLUSIONI

La giurisprudenza della Corte sulla libertà di informazione. Tra prassi
consolidata e prospettive future
Esaminando i rapporti che annualmente la Corte europea dei diritti dell’Uomo
mette a disposizione sul proprio sito, contenenti dati statistici circa i casi decisi nel
corso dell’anno, è possibile avere una panoramica abbastanza precisa di come
operi la Corte e di quali siano le problematiche maggiori che essa è chiamata ad
affrontare.
Se si prendono in considerazione le violazioni della Convenzione, in
relazione alla libertà tutelata dall’articolo 10, è possibile notare come dal 1959 al
2009 si siano avute 392 violazioni, di cui 44 nel corso dell’anno appena
trascorso1.
Lo Stato nei confronti del quale si registrano il maggior numero di
violazioni è la Turchia con 182 pronunce negli ultimi cinquant’anni e 12 nel corso
del 2009. L’Italia, invece, nel corso dell’anno appena concluso, è stata sanzionata
in un’unica occasione e, in totale, solamente 4 volte.
Dall’osservazione dei casi che sono stati oggetto del presente elaborato,
possiamo comprendere come la Corte operi, nel decidere i ricorsi che sono
sottoposti alla sua attenzione. Innanzitutto, in via di prima approssimazione, si
vuole rilevare un elemento, per certi aspetti banale ma utile al fine di osservare la
problematica dalla giusta prospettiva: la Corte, nel decidere i vari ricorsi, si rifà
sempre ai principi che fanno parte del suo case-law consolidato. A sostegno di
quest’affermazione basta osservare che quei casi2, considerati pietre miliari
nell’evoluzione della sua giurisprudenza, sono ripetutamente richiamati anche nel
corso delle decisioni più recenti, ogni qualvolta la Corte ritiene necessario dare
maggior valore alla decisione che si appresta a prendere.

1 Le statistiche a cui si fa riferimento, in questo paragrafo, possono essere reperite nel sito della
Corte europea dei diritti dell’Uomo, al seguente indirizzo:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+informatio
n+by+year/
2 Si fa qui riferimento a quelli che possono essere considerati i casi più importanti decisi dalla
Corte quali ad esempio Handyside c. Regno Unito, Sunday Times c. Regno Unito, Lingens c.
Austria, Mueller c. Austria, Markt Intern Verlag GmbH e Klaus Beerman c. Germania, Autronic
AG c. Svizzera, Groppera Radio AG c. Svizzera, Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda.
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Dall’analisi della giurisprudenza della Corte, inoltre, è possibile ricavare
altre interessanti informazioni. In primo luogo è necessario evidenziare come la
Corte sia sempre in grado di individuare uno scopo legittimo, in ragione del quale
vengono adottate le misure nazionali per la limitazione della libertà
d’informazione. Vale a dire che le misure, che gli Stati hanno adottato nei casi
sottoposti all’attenzione della Corte, sono sempre ritenute rispondenti a uno di
quegli “scopi legittimi” esplicitamente richiamati nel secondo paragrafo
dell’articolo 10. La Corte mostra spesso di condividere gli scopi che gli Stati
dichiarano di voler perseguire.
Si è però anche osservato che gli Stati, nel momento in cui devono
presentare alla Corte gli scopi in ragione dei quali hanno adottato una misura
limitativa delle libertà dell’individuo, richiamano spesso più di uno scopo tra
quelli possibili. Ad esempio, nel caso Open Door e Dublin Well Woman c.
Irlanda3 lo Stato ritiene che la misura adottata persegua contemporaneamente sia
la protezione della morale sia la prevenzione di crimini. In situazioni siffatte, la
Corte ritiene di dover individuare quale sia lo scopo effettivamente perseguito con
quella specifica misura statale e, nel caso appena richiamato, è possibile notare
che essa ritiene che i comportamenti delle ricorrenti non potessero costituire una
condotta criminosa. Per tale ragione, nonostante le misure statali non siano
censurate sotto il profilo dello scopo perseguito, il vaglio operato dalla Corte in
merito alla qualificazione degli scopi è particolarmente attento. Quando si rende
necessario, essa stessa si occupa di indicare in maniera più precisa quale sia lo
scopo effettivamente perseguito4.
L’atteggiamento mantenuto dalla Corte, a proposito dell’indicazione
statale degli scopi perseguiti mediante la misura adottata, non deve far ritenere che
essa abbia un atteggiamento “passivo” nei confronti delle indicazioni statali.

3 Si rimanda all’analisi del caso fatta a pagina 61 di questa tesi.
4 Un altro esempio in cui la Corte opera in questo modo è il caso Hertel c. Svizzera, 25.08.1998. In
detto caso lo Stato indicò come lo scopo che intendesse perseguire con la misura adottata, fosse
stata la protezione dei diritti altrui e la difesa dell’ordine (economico). La Commissione, da parte
sua, ritenne che l’interferenza in questione fosse motivata dalla volontà di proteggere la
reputazione e i diritti altrui. Invece la Corte indicò che, con la misura adottata dallo Stato, l’unico
scopo effettivamente perseguito era la protezione dei diritti altrui.
Anche nel caso Kayasu c. Turchia, 13.02.2009 gli scopi indicati dallo Stato e quelli ritenuti
effettivamente perseguiti dalla Corte differiscono. Infatti, l’autorità statale individua come fine
ultimo: la protezione della pubblica sicurezza, della difesa dell’ordine, la prevenzione dei crimini e
la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La Corte, da parte sua, riconosce solamente due scopi:
garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario e la protezione della reputazione altrui.
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Infatti, una volta dimostrato che l’ingerenza statale è riconducibile alla
tutela di uno degli interessi protetti dalla Convenzione, è necessario stabilire se
tale ingerenza sia proporzionata agli obiettivi che lo Stato si è proposto di
perseguire con la misura adottata. La Corte deve quindi convincersi che
quest’ultima è pertinente e non tale da determinare una compressione eccessiva
della libertà dell’individuo tutelata dall’articolo 10 CEDU. La Corte opera quindi
un controllo anche sulle motivazioni che lo Stato fornisce circa la misura
applicata. Motivazioni che devono essere ritenute come “pertinenti e sufficienti”.
La legittimità dell’ingerenza statale dovrà essere valutata anche alla luce dei
requisiti di proporzionalità e necessità in una società democratica della misura
stessa.
Per questo motivo la Corte deve tenere in attenta considerazione il test del
“bisogno sociale imperioso”. Questo particolare criterio comporta che l’ingerenza
statale, oltre ad essere rispettosa dei requisiti imposti dall’articolo 10 CEDU,
risponda a un’esigenza effettiva nel periodo storico e nel contesto sociale in cui è
esercitata. Sebbene siano gli Stati a indicare tale “bisogno sociale imperioso”
spetta alla Corte in definitiva stabilire se quest’ultimo esista oppure no, tenendo
conto, nell’analisi del caso concreto, di tutti gli elementi utili.
Quando la Corte ha riscontrato una violazione delle libertà garantite
dall’articolo 10 CEDU, l’ha fatto, nella maggioranza dei casi, sulla base della
mancanza di proporzionalità tra la misura statale adottata e lo scopo perseguito e
sulla base della non “necessità in una società democratica” della misura adottata.
Va rilevato che la Corte, nel valutare il requisito della “necessarietà”, ha sempre
messo in risalto la notevole importanza che la libertà d’informazione ha nelle
moderne società democratiche. Questo, soprattutto nell’ambito della critica
politica dove, anche se le informazioni d’interesse generale sono diffuse con toni
aggressivi, non possono in ogni caso essere oggetto di restrizioni.
Sia il requisito della proporzionalità, che quello della “necessarietà”,
consentono alla Corte un ampio margine di manovra nel determinare se la misura
statale adottata rispetti o no i requisiti fissati nel secondo paragrafo dell’articolo
10 CEDU.
La particolare ampiezza dei concetti cui si è poc’anzi fatto riferimento può
determinare un minor grado di prevedibilità delle decisioni stesse e questo
rappresenta indubbiamente un aspetto negativo nella giurisprudenza della Corte.
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Bisogna però rilevare che le sue pronunce mostrano sempre un notevole grado di
ragionevolezza e d’equilibrio, anche nei casi di difficile decisione.
La Corte fa spesso riferimento ai principi emersi da alcune sentenze, i
leading cases nella sua giurisprudenza in tema di libertà d’informazione, allo
scopo di garantire un certo grado di prevedibilità ed evidenziando così una certa
continuità nel suo modus decidendi5.
Alcune considerazioni meritano di essere formulate anche a proposito
dell’altro requisito indicato dal secondo paragrafo dell’articolo 10 CEDU vale a
dire: la previsione di legge. In merito a tale argomento si vogliono evidenziare
alcuni elementi particolarmente interessanti. Il primo fa riferimento al fatto che,
ancora una volta, l’indeterminatezza del concetto di legge ha richiesto un
intervento della Corte, come abbiamo visto nel corso del terzo capitolo. La Corte
infatti, attraverso la sua opera interpretativa delle norme della Convenzione, ha
indicato che cosa può essere inteso con il termine “legge”. Viene sottolineato che
la natura formalmente legislativa della norma nazionale ha scarsa rilevanza,
essendo notevolmente più importante il rispetto di requisiti quali: tassatività e
prevedibilità.
Per questo motivo, quindi, si può ritenere che la prevedibilità di incorrere
in determinate sanzioni, a fronte di determinati comportamenti, sia un requisito
indefettibile di qualsiasi previsione statale che possa essere considerato come
“legge”. Da ciò deriva che, anche nel caso in cui la misura restrittiva non sia
prevista da una legge in senso formale, se l’atto che la determina è accessibile a
coloro ai quali si rivolge, oltre che chiaro e dettagliato al punto tale da permettere
di prevedere in maniera ragionevole le conseguenze di una condotta, tale misura
potrà essere ritenuta “prevista dalla legge”. Nei casi esaminati si è anche messo
in luce come la Corte abbia esteso il concetto di legge anche a quei principi
derivanti, ad esempio, dal diritto non scritto appartenente alla tradizione di
common law, ma che soddisfano i requisiti fissati nella Convenzione.

Da ultimo si ritiene opportuno, alla luce della giurisprudenza della Corte in
materia di libertà d’informazione, chiedersi se esistano particolari ambiti nei quali
siano possibili cambiamenti futuri nella prassi applicativa.
5 I casi maggiormente richiamati sono quelli più risalenti nel tempo, sui quali si è formata la
giurisprudenza della Corte. In merito possiamo ricordare ad esempio: Handyside c. Regno Unito,
Sunday Times c. Regno Unito, Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, Lingens c. Austria.
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Nei casi analizzati per la stesura di questo elaborato, si è notato come,
nonostante la varietà delle tematiche oggetto delle pronunce, l’iter argomentativo
utilizzato dalla Corte sia abbastanza costante con un ruolo prevalente del giudizio
di proporzionalità. A fronte di tale uniformità, non mancano però margini per
alcune innovazioni.
Il primo ambito nel quale si ritiene possano verificarsi dei cambiamenti
riguarda la questione della “protezione della morale”. Come si è visto nel corso
del terzo capitolo, la mancanza di un’opinione condivisa sul contenuto da
attribuire al concetto di morale, lascia inevitabilmente un ampio margine di
manovra, sia agli Stati sia alla Corte. Per questo motivo si può ipotizzare che
cambiamenti nella sensibilità degli Stati, con riferimento a tematiche riconducibili
a questioni “morali”, potrebbero determinare una protezione differente da parte
della Corte stessa. Da questo punto di vista è credibile ipotizzare che la Corte sia
chiamata in futuro a pronunciarsi in tema di libertà d’informazione, anche con
riferimento a questioni particolarmente sensibili attinenti alla salute come, ad
esempio, la procreazione assistita o l’eutanasia.
Un'altra situazione che potrebbe determinare condizioni problematiche, a
proposito del rapporto tra libertà d’informazione e salute, riguarda la questione dei
test genetici6. Le problematiche connesse con la libertà d’informazione,
potrebbero riguardare due tipologie di questioni: da un lato la protezione della
privacy e dall’altra la garanzia del diritto di accedere alle informazioni, raccolte
tramite questi test7. È possibile supporre future pronunce della Corte europea dei
diritti dell’uomo in merito ad accesso e diffusione d’informazioni così delicate
come quelle poc’anzi menzionate.
Un altro ambito, che potrà essere oggetto di cambiamenti futuri, riguarda il
settore del diritto d’“accesso alle informazioni”, che, come si è già visto nel corso
6 E’ stato adottato da pochi anni, un Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti
Umani e la Biomedicina, con l’obiettivo di dare protezione a diritti fondamentali, alla luce degli
ultimi progressi nell’ambito dei test genetici. Per ulteriori informazioni si veda
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/203.htm
V. anche http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/genetic/recommendations_en.htm
7 Il protocollo a cui si fa riferimento nella nota precedente, ha come obiettivo quello di impedire
qualsiasi forma di discriminazione sulla base dei test genetici, ma non vieta, esplicitamente, la
possibilità che datori di lavoro o assicurazioni chiedano informazioni circa i risultati dei test, prima
di assumere un lavoratore o prima di stipulare una polizza sulla vita. Opposta l’indicazione offerta
dal Genetic Information Anti-Discrimination Act con cui gli Stati Uniti hanno proibito ogni forma
di discriminazione bastato sui risultati dei test genetici. Con tale atto viene, infatti, stabilito il
divieto delle compagnie di assicurazione di imporre a chi chiede la stipula di una polizza di
sottoporsi a test genetici. Tale divieto è esteso anche ai datori di lavoro i quali non possono in
alcun modo discriminare i propri lavoratori in conformità a informazioni di natura genetica.
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del secondo capitolo di questo elaborato, non è ancora ben definito nel suo
contenuto.
Nell’analisi dei casi è stato possibile osservare come l’articolo 10 CEDU
non assicuri un diritto d’accesso alle informazioni, nonostante la Commissione nel
caso Guerra ed altri c. Italia8 abbia abbozzato un certo grado di tutela a questo
particolare aspetto della libertà d’informazione. La Corte, malgrado questo
tentativo, non ha condiviso la linea tracciata dalla Commissione che avrebbe
potuto modificare l’approccio al problema concernente il diritto d’accesso,
preferendo ribadire i criteri appartenenti al suo consolidato case-law riguardanti
questa tematica, come confermato poi anche in Roche c. Gran Bretagna9.
Quest’atteggiamento della Corte potrebbe però cambiare in futuro e potrebbe
essere riconosciuta tutela anche al diritto d’“accesso alle informazioni” in ragione
dell’articolo 10 CEDU.
A sostegno di quest’ipotesi si può richiamare il caso Sdruzeni Jihoèeské
Matky c. Repubblica Ceca nel quale la Corte ritiene applicabile, per la prima
volta, l’articolo 10 CEDU con riferimento alla problematica dell’accesso alle
informazioni. E’ possibile ritenere che la ragione per la quale la Corte si sia
distanziata dal suo case-law consolidato, attenga alle peculiarità del caso in
oggetto. L’aspetto rilevante consiste nell’indicazione chiara che, in determinate
circostanze, il rifiuto di fornire a un cittadino o a una persona giuridica
informazioni contenute in documenti amministrativi, determina una violazione dei
diritti sanciti dall’articolo 10, nell’ipotesi in cui non si rispettino i parametri fissati
dall’articolo stesso. Questo comporta inoltre che, se i documenti, riguardo ai quali
si chiede l’accesso, hanno come oggetto informazioni di particolare interesse per
il pubblico o fanno riferimento a questioni riguardanti il dibattito politico, gli Stati
sono sottoposti a un controllo più incisivo da parte della Corte, sulle ragioni che
essi adducono per giustificare il diniego di tale richiesta.
Il fatto che per la prima volta l’articolo 10 CEDU sia stato ritenuto
applicabile in un caso attinente al riconoscimento e alla tutela del diritto
d’accesso, fa ritenere probabili cambiamenti in futuro nella giurisprudenza
consolidata della Corte.

8 Si rimanda a quanto detto riguardo al caso in questione a p. 64 nota 79 di questa tesi.
9 Ulteriori informazioni circa il caso in questione sono reperibili a p. 71 di questa tesi.
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