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37. Cancellazione. 1. In ogni momento della procedura la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal
ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b) che la controversia è stata risolta; oppure
c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, proseguire l’esame

del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell’Uomo

garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La Corte può decidere di riscrivere il ricorso a ruolo quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

38. Esame in contraddittorio della causa. La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti
delle parti e, se del caso, procede a un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate
forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

39. Composizione amichevole. 1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli
interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei
diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si

limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini della composi-

zione amichevole quali figurano nella decisione.

40. Udienza pubblica e accesso ai documenti. 1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida
diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l’Ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente
della Corte non decida diversamente.

41. Equa soddisfazione. 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 che in modo incompleto di riparare le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

42. Sentenze delle Camere. Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizio-
ni dell’articolo 44, paragrafo 2.

43. Rinvio dinnanzi alla Grande Camera. 1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della
sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato
dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un Collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del
ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di
carattere generale.

3. Quando il Collegio ha accolto la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso mediante una sentenza.

44. Sentenze definitive. 1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande

Camera; oppure
c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art. 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni. 1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi
ricevibili o non ricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di
unirvi l’esposizione della sua opinione individuale.

46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze. 1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi
alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato

da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale
questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei
rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
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4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza
definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione
adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno
al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del
paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo
esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al
Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.

47. Pareri consultivi. 1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su
questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti
nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si
troverebbero a dover giudicare per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto a maggio-
ranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

48. Competenza consultiva della Corte. La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal
Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l’articolo 47.

49. Motivazione dei pareri consultivi. 1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi

l’esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

50. Spese di funzionamento della Corte. Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio
d’Europa.

51. Privilegi ed immunità dei giudici. I giudici beneficiano durante l’esercizio delle loro funzioni dei privilegi
e delle immunità previste all’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e negli accordi conclusi a titolo di
detto articolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

52. Indagini del Segretario Generale1. Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del
Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva
applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

53. Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’Uomo e alle Libertà fondamentali
che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o da altri accordi internazionali di
cui tale Stato sia parte.

54. Poteri del Comitato dei Ministri. Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai
poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

55. Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie. Le Alte Parti Contraenti rinunziano
reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi di trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro
esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dalla interpretazione o dall’applica-
zione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzio-
ne.

56. Applicazione territoriale. 1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo
può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente
Convenzione si applicherà, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in
determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo
giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle
necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni
momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competen-
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za della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati
come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

57. Riserve. 1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo
strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella
misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le
riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

58. Denuncia. 1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un
periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un
preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne
informa le altre Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi
contenuti nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione
di questi obblighi, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d’essere Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi
d’essere Membro del Consiglio d’Europa.

4. la Convenzione può essere denunciata, in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi, relativa-
mente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

59. Firma e ratifica. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa.
Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica3.
4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del

deposito dello strumento di ratifica3.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d’Europa l’entrata

in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito
di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatta a Roma il 4 novembre 1950, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo
esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

3 - Protocollo addizionale n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, l’attribuzione alla Corte della competenza europea dei diritti dell’uomo ad esprimere

pareri consultivi (Strasburgo, 6 maggio 1963).

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Viste le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in seguito denominata “la Convenzione”), in particolare l’articolo 19 che
istituisce, tra gli altri organi, una Corte di europea diritti umani (di seguito “la Corte”);

Considerando che è opportuno attribuire alla Corte il potere di dare, a determinate condizioni, pareri
consultivi,

Hanno convenuto quanto segue:

1. 1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche
relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Questi pareri non possono riguardare le questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle
libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e dei suoi protocolli, o su altre questioni di cui la Commissione, la
Corte o il Comitato dei Ministri potrebbe avere conoscenza in conseguenza dell’introduzione di un ricorso
previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata a maggioranza dei due
terzi dei rappresentanti aventi diritto nel Comitato.

2. La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza
consultiva come è definita dall’articolo 1 del presente protocollo.

3. 1. Per la revisione delle richieste di pareri consultivi, la Corte si riunisce in seduta plenaria.
2. Il parere della Corte è motivato.
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3. Se parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegare
la sua opinione individuale.

4. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

4. Estendendo il potere ai sensi dell’articolo 55 della Convenzione e per le finalità del presente protocollo,
la Corte può, se lo ritiene necessario, stabilire le proprie regole e fissare la propria procedura.

5. 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d’Europa firmatari della Conven-
zione, i quali possono parteciparvi con:

- la firma senza riserva della ratifica o della accettazione;
- la firma sotto riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione.

Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore quando tutte le Parti contraenti della Convenzione sono divenute
parti del protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:
- ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- il deposito di ogni strumento di ratifica o di accettazione;
- la data di entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 2 del presente articolo

In fede, i sottoscritti, da essa debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

4 - Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel

Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963).

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,
Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già

figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del
primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Divieto di imprigionamento per debiti. Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non
essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.

2. Libertà di circolazione. 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di
circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge

e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,
al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della
morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni
previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.

3. Divieto di espulsione dei cittadini. 1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o
collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

4. Divieto di espulsioni collettive di stranieri. Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

5. Applicazione territoriale. 1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del
presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio
d’Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente
Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può,
di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o
che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
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3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in
conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell’accettazione
da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione
sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai
fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in
qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di
accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governa-
tive o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del
presente Protocollo o di alcuni di essi.

6. Relazioni con la Convenzione. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno
di conseguenza.

7. Firma e ratifica. 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d’Europa, firmatari
della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso
entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successi-
vamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa che
notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne trasmet-
terà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.

5 - Protocollo addizionale n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte (Strasburgo, 28 aprile 1983).

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito
denominata «la Convenzione»),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d’Europa indicano una tendenza
generale a favore dell’abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Abolizione della pena di morte. La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena
né giustiziato.

2. Pena di morte in tempo di guerra. Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte
per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei
casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario
generale del Consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

3. Divieto di deroghe. Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi
dell’articolo 15 della Convenzione.

4. Divieto di riserve. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi
dell’articolo 57 della Convenzione.

5. Applicazione territoriale. 1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si appliche-
rà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio
indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che
segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
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3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda
ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca
avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale.

6. Relazioni con la Convenzione. Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo
come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conse-
guenza.

7. Firma e ratifica. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa,
firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro
del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultane-
amente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione
saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

8. Entrata in vigore. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data
alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal
Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo,
questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica,
d’accettazione o d’approvazione.

9. Funzioni del depositario. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio:

a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;
c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico
esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio
d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

6 - Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con L. 9 aprile 1990,

n. 98 (G.U. del 2 maggio 1990, n. 100) ed entrato in vigore per l’Italia il 1º febbraio 1992.

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà

mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”)

Hanno convenuto quanto segue:

1. Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri. 1. Uno straniero regolarmente residente nel
territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla
legge e deve poter:

a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
b) far esaminare il suo caso e
c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o ad una o più persone designate da tale

autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a), b) e c) di questo

articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di
sicurezza nazionale.

2. Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale. 1. Ogni persona dichiarata rea da un
tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della
giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è
disciplinato dalla legge.
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2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando
l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato
colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

3. Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario. Qualora una condanna penale definitiva sia succes-
sivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni compro-
vano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà
risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che
la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

4. Diritto a non essere giudicato o punito due volte. 1. Nessuno può essere perseguito o condannato
penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a
seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla
legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio
fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

5. Uguaglianza degli sposi. I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile
tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo
scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.

6. Applicazione territoriale. 1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si
applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente
Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio
indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo
al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto
riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Gene-
rale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo
di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al
paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell’accettazione
o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una
dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati
come territori distinti ai fini del riferimento al territorio dì uno Stato fatto dall’articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in
qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione,
che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di perone fisiche, di organizzazioni non governative o
di gruppi di privati, come lo prevede l’articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente
Protocollo1.

1 Paragrafo aggiunto dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 e ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296.

7. Relazioni con la Convenzione. 1. Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di
conseguenza.

2. […]1.
1 Paragrafo soppresso dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 e ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296.

8. Firma e ratifica. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che
hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro
del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultanea-
mente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

9. Entrata in vigore. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il
loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 8.
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2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo,
questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del
deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

10. Funzioni del depositario. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio d’Europa:

a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;
c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
d) ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

7 - Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali (Roma, 4 novembre 2000).

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e

hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;
Risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere l’uguaglianza di tutte le persone mediante l’applicazione

collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la
Convenzione »);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per
promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione ogget-
tiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Divieto generale di discriminazione. 1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi
menzionati al paragrafo 1.

2. Applicazione territoriale. 1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di
ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente
Protocollo.

2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l’applicazione del presente Protocollo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio
specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario
generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto
a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del
Consiglio d’Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata presentata in conformità al
paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni
momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la
competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di
privati conformemente all’articolo 34 della Convenzione, in virtù dell’articolo 1 del presente Protocollo.

3. Relazioni con la Convenzione. Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo
come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conse-
guenza.

4. Firma e ratifica. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa
firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro
del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contempo-



CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI

– 46 –

Prot. 13

raneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

5. Entrata in vigore. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno
espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni
dell’articolo 4.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente
Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di
tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

6. Funzioni del depositario. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri
del Consiglio d’Europa:

a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico
esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa
ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

8 - Protocollo addizionale n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze (Vilnius, 3 maggio 2002).

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che

l’abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della
dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata «
la Convenzione »);

Prendendo nota del fatto che il Protocollo no 6 alla Convenzione relativo all’abolizione della pena di morte,
firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di
pericolo imminente di guerra;

Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza,
Hanno convenuto quanto segue:

1. Abolizione della pena di morte. La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena,
né può essere giustiziato.

2. Divieto di deroga. Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtù
dell’articolo 15 della Convenzione.

3. Divieto di riserva. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù
dell’articolo 57 della Convenzione.

4. Applicazione territoriale. 1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento
di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente
Protocollo.

2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segreta-
rio generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio
specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del
Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relati-
vamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario
generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
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5. Relazioni con la Convenzione. Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente
Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno
di conseguenza.

6. Firma e ratifica. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che
hanno firmato la Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del
Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato
contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazio-
ne verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

7. Entrata in vigore. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il
loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal
presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

8. Funzioni del depositario. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri
del Consiglio d’Europa:

a) qualsiasi firma;
b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico
esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio
d’Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d’Europa.

9 - Protocollo addizionale n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle

Libertà fondamentali (Strasburgo, 2 ottobre 2013).

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata
«la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l’articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti
dell’uomo (di seguito denominata «la Corte»);

Considerato che l’estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte
di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l’attuazione della Convenzione,
conformemente al principio di sussidiarietà;

Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 giugno
2013,

Hanno convenuto quanto segue:

1. 1. Le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente, designate conformemente all’articolo 10, posso-
no presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o
all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

2. La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell’ambito di una causa
pendente dinanzi ad essa.

3. La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi
pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.

2. 1. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo
rispetto all’articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.

2. Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.
3. Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice

eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è
assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista
previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.
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3. Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e l’Alta Parte contraente cui appartiene
l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere
parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia,
invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle
udienze.

4. 1. I pareri consultivi sono motivati.
2. Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici

ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.
3. I pareri consultivi sono trasmessi all’autorità giudiziaria che li ha richiesti e all’Alta Parte contraente cui

appartiene tale autorità.
4. I pareri consultivi sono pubblicati.

5. I pareri consultivi non sono vincolanti.

6. Le Alte Parti contraenti considerano gli articoli 1-5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

7. 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali
possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:

a) la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
b) la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o

approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del

Consiglio d’Europa.

8. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo
di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a
essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

2. Per le Alte Parti contraenti alla Convenzione che esprimeranno successivamente il proprio consenso a
essere vincolate dal presente Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal
Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

9. Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Conven-
zione.

10. Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento della firma o del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1,
del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento nello stesso modo.

11. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle
altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 8;
d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 10;
e) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico

esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre
Alte Parti contraenti della Convenzione.


