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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: questione incandidabilità di Berlusconi 

cancellata dal ruolo. Ecco il testo in Italiano. 
 

 
Nella sua decisione in Berlusconi v. Italia (richiesta n 58428/13), la Grande Camera 
della Corte europea dei diritti dell'uomo decide, a maggioranza, di cancellare il caso 

dalla lista.  
Questa la decisione è definitiva [CEDH 409, 27.11.2018]. 

 
 

[n.d.r.: la traduzione non è ufficiale] 

………………………………. 
 

 
 
Fatti principali 

Il ricorrente, Silvio Berlusconi, è un cittadino italiano nato nel 1936 e residente a 
Roma (Italia). 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190/2012. Il paragrafo 1 
dell'articolo 1 ha previsto l'istituzione di un'autorità nazionale anticorruzione e 
l'istituzione di un piano d'azione nazionale per "controllare, prevenire e combattere la 

corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione pubblica". Il paragrafo 63 
dell'articolo 1 ha delegato al governo il potere di adottare con decreto legislativo che 

riunisce in un testo le disposizioni relative al divieto di candidatura (incandidabilità) 
nelle elezioni che portano alla carica di deputato, Parlamento europeo, deputato e 

senatore della Repubblica, e il  divieto elettivo e governo. 

 

Il 6 dicembre 2012, nei limiti della sua autorità delegata, il "Governo Monti" ha 
adottato il Decreto legislativo n. 235. Ai sensi dell'articolo 1, questo decreto vieta 
elezioni o come senatore o deputato in caso di condanna definitiva di condannato a 

più di due anni di reclusione per un reato commesso con frode punibile con reclusione 
non inferiore al limite di quattro anni. Secondo l'articolo 3, quando causa di 

incandidabilità si verifica, o è sopravvenuta durante l'esercizio del mandato elettivo, è 
competente la Camera alla quale appartiene il membro o il senatore condannato, per 
deliberare ai fini di Articolo 66 della Costituzione. 

 

Il 26 ottobre 2012, nel processo "Mediaset", il tribunale di Milano ha 

riconosciuto Mr. 
Berlusconi, insieme ad altre tre persone, responsabile di frode fiscale per gli anni 

2002-2003.  



 

 

Il tribunale lo ha condannato a quattro anni di reclusione, ridotti a un anno, 
…omissis…con pena accessoria del divieto funzioni pubbliche per cinque anni. Questa 

sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano, quindi dalla Corte di 
Cassazione relativamente alla sentenza principale; la Corte di cassazione ha rinviato 

alla corte di appello da Milano la questione della determinazione della penalità 
accessoria. 
 

Il 19 ottobre 2013, la Corte d'Appello ha stabilito la condanna accessoria a due anni e 
il sig. Berlusconi chiede il rinvio alla Corte costituzionale per le accuse di non 

conformità 2 dell'articolo 13 del decreto n. 235/2012 con l'articolo 25 § 2 della 
Costituzione che vieta retroattività delle leggi penali. 
 

Il 25 novembre 2013, Berlusconi ha presentato ricorso per questioni di diritto. La 
Corte di cassazione ha confermato la sentenza. 

Il 10 aprile 2014, la Corte di Milano ha concesso a Berlusconi una misura di 
detenzione alternativa. Il 9 aprile 2015, al termine dell'attuazione della misura 
alternativa, dichiarò il capitale estinto e la condanna secondaria divieto temporaneo di 

uffici pubblici. 
 

Nel frattempo, il 24 febbraio 2013, si sono svolte le elezioni per senatore. Mr. 

Berlusconi ha presentato la sua candidatura  ed è stato eletto senatore. 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo Berlusconi è rimasto colpito dal divieto 
di essere candidato per sei anni, alle elezioni dall'1 Agosto 2013, data in cui la sua 

condanna è diventata definitiva. Il 2 Agosto 2013, ai sensi degli articoli 1 e 3 dello 
stesso decreto, il pubblico ministero sentenza del Tribunale di Milano al Presidente del 
Senato, che lo ha trasmesso lo stesso giorno al Elezioni e Immunità parlamentari del 

Senato. 
 

Il 4 ottobre 2013, la commissione ha deliberato a porte chiuse e ha deciso a 
maggioranza di proporre al Senato invalidare l'elezione di Berlusconi. Il 27 novembre 

2013, il Senato ha invalidato l'elezione di Mr. Berlusconi ha dichiarato di aver perso il 
suo mandato. 
L'11 maggio 2018, la Corte di Milano ha accolto la richiesta di 

riabilitazione introdotta da Berlusconi. La corte ha notato nella sua decisione, che 
divenne 29 maggio 2018, che il ricorrente aveva scontato la sua pena e che da quel 

momento non vi erano altre condanne. 
Il 27 luglio 2018, Berlusconi informò la Corte della sua intenzione di ritirare il suo 
ricorso. 

 
Reclami, procedura e composizione della Corte 

Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 10 
settembre 2013. 
Basandosi sull'articolo 7 (nessuna punizione senza legge), il richiedente ha sostenuto 

che l'applicazione del decreto 235/2012, che ha avuto l'effetto di 

impedirgli di candidarsi alle elezioni e la caduta del suo mandato di senatore aveva 
violato i principi di legalità, prevedibilità, proporzionalità e non retroattività delle 
sanzioni penali. 

…omissis… 
Basandosi sull'articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto alle libere elezioni), in combinato 

disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione), ha indicato che dovrebbe essere 
vietato di correre elezioni per sei anni allo stesso modo di un individuo che sarebbe 
stato vietato esercitare funzioni pubbliche più gravi della sua e di conseguenza 

denunciato a violazione di tali articoli della Convenzione. 
 



 

 

La decisione è stata presa dalla Grande Camera di 17 giudici, composta in questo caso 
di: 

Angelika Nußberger (Germania), Presidente, 
Linos-Alexandre Sicilianos (Grecia), 

Ganna Yudkivska (Ucraina), 
Helena Jäderblom (Svezia), 
Robert Spano (Islanda), 

Ledi Bianku (Albania), 
Nebojša Vučinić (Montenegro), 

Paulo Pinto di Albuquerque (Portogallo), 
Helen Keller (Svizzera), 
Faris Vehabović (Bosnia ed Erzegovina), 

Iulia Antoanella Motoc (Romania), 
Yonko Grozev (Bulgaria), 

Mārtiņš Mits (Lettonia), 
Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Austria), 
Pauliine Koskelo (Finlandia), 

Jovan Ilievski (ex Repubblica jugoslava di Macedonia), 
Ida Caracciolo (Italia), giudice ad hoc, 

così come Françoise Elens-Passos, Deputy Clerk 
 

Decisione della Corte 
Il 27 luglio 2018, Berlusconi informò la Corte della sua intenzione di ritirare il 
suo ricorso e ha chiesto che fosse rimosso dalla lista. 

Berlusconi afferma che, a causa della sua riabilitazione, la decisione della 
Corte sulla sua richiesta non avrebbe alcun effetto, data la revoca del divieto 

di candidatura elezioni e che nessuna riparazione adeguata può essere 
ottenuta, né per "incandidabilità" né per la perdita dell'ufficio del senatore. 
Tenendo conto di tutti i fatti del caso e in particolare della riabilitazione del 

richiedente 
del 11 maggio 2018 e il suo desiderio di ritirare la domanda, la Corte 

conclude che non ci sono circostanze particolari relative al rispetto dei diritti 
umani tali da richiedere  la prosecuzione dell'esame del caso ai sensi 
dell'articolo 37 § 1. 

La Corte decide di cancellare il caso dalla lista. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


