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NOTA INFORMATIVA 

 

Come è noto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è un organismo di giustizia internazionale al 

quale si possono proporre ricorsi individuali contro lo Stato che viola i diritti garantiti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai 

Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14 e 16 addizionali alla Convenzione. 

I diritti fondamentali per la cui violazione può proporsi ricorso sono sintetizzati nell’elenco contenuto 

nel Titolo I della Convenzione, nonché nei Protocolli addizionali, per cui – in base alla giurisprudenza 

della Corte EDU quale diritto vivente – appare tutelabile, a parere di questo Studio Legale, anche il 

diritto alla progressione di carriera, di cui i funzionari del ruolo direttivo lamentano la lesione.  

Sotto altro profilo, preme precisare che l’art. 35 della Convenzione ammette il ricorso alla Corte 

europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre 

sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale. 

Tuttavia, la Corte EDU ha dato un’interpretazione flessibile della condizione di ricevibilità di cui 

all’art. 35 della Convenzione al fine di garantire l’effettiva tutela dei diritti convenzionali, 

dichiarando, quindi, in taluni casi la ricevibilità del ricorso anche in mancanza del previo esaurimento 

dei rimedi interni. 

In particolare, la giurisprudenza della Corte EDU ha avuto modo di chiarire che nei casi in cui le 

doglianze dei ricorrenti non riguardino un atto avvenuto in un dato momento né i durevoli effetti di 

tale atto, ma riguardino piuttosto disposizioni, ovvero la mancanza di esse, tali ipotesi danno luogo a 

una situazione continua della violazione del diritto, con la conseguenza che in tali circostanze è come 

se la violazione fosse ripetuta quotidianamente, impedendo così il decorso del termine semestrale. 

Per tale motivo, nell’impostazione del prefigurato ricorso, la sentenza della Corte costituzionale n. 

21 del 2020 rileva unicamente sotto il profilo dell’impossibilità della Corte stessa di porre rimedio 

alla violazione del diritto fondamentale alla progressione di carriera perpetrata dallo Stato a fronte di 

una situazione che è da ritenersi determinata dalla mancanza di disposizioni che danno luogo ad una 

situazione continua, vale a dire il disallineamento di carriera verificatosi a danno di una parte del 

personale della Polizia di Stato, con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano, con riferimento al 

quale non risulta di fatto disponibile alcun rimedio interno effettivo.  

Venendo alla procedura, una volta presentato il ricorso ed eventualmente superato lo scrutinio di 

ricevibilità, le questioni saranno esaminate nel merito (l’art. 59, par. 1, del Regolamento della Corte, 

stabilisce che “quando un ricorso presentato ai sensi dell’art. 34 della Convenzione è stato dichiarato 

ricevibile, la camera o il suo presidente possono invitare le parti a presentare elementi di prova o 

osservazioni scritte complementari”, mentre l’art. 59, par. 3, dispone che “la camera può decidere, 

su istanza di parte o d’ufficio, di tenere un’udienza sul merito se lo ritiene necessario per l’esercizio 

delle sue funzioni ai sensi della Convenzione”). 



All’esito dell’esame del merito, in caso di fondatezza della domanda la Corte EDU può riconoscere 

un ristoro per i danni materiali e morali subiti dai ricorrenti accordando “un’equa soddisfazione alla 

parte lesa” a carico dello Stato che ha violato la Convenzione (in particolare, l’art. 41 della 

Convenzione afferma che “se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi 

Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di 

rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione 

alla parte lesa”). 

Il risarcimento eventualmente accordato dalla Corte consiste di regola in una somma di denaro che la 

parte contraente convenuta (lo Stato) è tenuta a versare ai soggetti che hanno subito le violazioni 

accertate. 


