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“Diritto alla Salute e diritti connessi alla Salute nella CEDU”

• La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo 
non riconosce espressamente un vero e proprio 
diritto alla salute, ma 

• l’elaborazione giurisprudenziale sui diritti 
protetti dalla Convenzione connessi alla salute è 
sempre più importante. 

• Proviamo a vederne in modo succinto la cornice 
normativa ed i limiti.



“Diritti umani tra seconda guerra mondiale e guerra fredda”

• La CEDU è stata elaborata nella seconda metà degli anni '40 del '900, alla 
metà precisa del “secolo breve” (E. Huntington, The Age of Extremes: The Short 
Twentieth Century, 1914-1991, Penguin, 1994);

• Appena terminata la seconda guerra mondiale, liquefatto un patrimonio 
secolare di valori e principi giuridici che sembravano irreversibili, si 
stavano rapidamente solidificato i due blocchi divisivi del Continente 
europeo, in quella che sarebbe stata la c.d. Guerra fredda;

• In questo contesto non stupisce che agli Articoli 2 e 3 della Convenzione, 
sottoscritta il 4 novembre 1950, siano stati consacrati il diritto alla vita e 
il divieto di ogni tortura e, più in generale, il testo della Convenzione si 
sia concentrato innazitutto sui diritti civili e politici e poi su quelli relativi

• I principali diritti civili-politici: 
1) diritto al giusto processo (art.6), 
2) nulla poena sine lege (Articolo 7), 
3) libertà e sicurezza e proibizione della schiavitù (Articoli 5 e 4);

• I principali diritti relativi: 
1) libertà di espressione (Articolo 10), 
2) rispetto della vita privata e familiare (Articolo 8), 
3) libertà di associazione e sindacale (Articolo 11),
4) libertà di pensiero e religiosa (Articolo 9). 



“Diritti socio-economici strumentali alla protezione dei 
diritti civili e politici”

• Tuttavia, già contestualmente all'entrata in vigore della 
Convenzione, ci si è resi conto:

• dell'importanza di dichiarare esplicitamente come diritti 
dell'uomo e libertà fondamentali, anche diritti diversi, di 
natura socio-economica,

• dilatazione anticipata sin dal Protocollo No.1 sottoscritto 
il 20 marzo 1952. 

• Questo strumenti infatti ha incluso tra i diritti umani 
protetti anche i primi diritti socio economici, in particolare  
la proprietà e il diritto all'educazione agli Articoli 1 e 2 del 
Protocollo. 



“Elaborazione giurisprudenziale post Airey”

• E’ poi con la giurisprudenza Airey (Airey c. Irlanda, No.6289/73, 9 

ottobre 1979), che la Corte EDU ha riconosciuto il principio di diritto 
secondo cui :

molti dei diritti civili e politici hanno • implicazioni socio-
economiche, e progressive estensioni sono il frutto di una lunga 
elaborazione giurisprudenziale;

Il processo è stato • molto accelerato dalla fine della guerra fredda, 
contrapposizione che aveva importanti implicazioni ideologiche in 
materia di riconoscimento di diritti economico-sociali;

Ciò ha portato ad • enucleare in modo sempre più preciso una serie 
di diritti connessi con la Salute, principalmente attraverso 
l’interpretazione di strumenti normativi interni al Consiglio 
d’Europa



“Diritti connessi alla salute: costosi e relativi”

• Ciò vale in particolare per i diritti connessi alla salute, i quali sono diritti 
“costosi” per le autorità nazionali, il che importa conseguenze 
significative anche sul piano normativo

• Ad esempio, la Carta Sociale Europea, soft-law adottata nell’ambito del Consiglio 
d’Europa in cui sono disciplinati e protetti diversi diritti connessi con la salute, è uno 
strumento internazionale particolare, e prevede che i singoli articoli della CSE possano 
essere ratificati separatamente;

• Ciò ha comportato in concreto che:
Molti degli articoli che prevedono importanti proiezioni di spesa, anche in materia di 
tutela della salute, sono stati ratificati solo da alcuni degli Stati Membri e anche questo 
porta ad una frammentazione di tutela, con standard di obbligazioni diverse a seconda 
dei Governi degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

• Tali diritti sono inoltre anche diritti relativi, ossia che a differenza dei 
diritti assoluti per loro natura vanno fisiologicamente in bilanciamento 
con altri diritti protetti dal sistema della Convenzione e, dunque, spesso 
il grado della loro protezione viene in concreto almeno parzialmente 
compressa.



“Obbligazioni negative e positive”

• Le obbligazioni che gli Stati contraenti assumono in 
dipendenza della Convenzioni sono in primo luogo 
negative: 

è in linea di principio preclusa l’interferenza ingiustificata 
con la salute dell’individuo da parte delle autorità 
nazionali;

• Nondimeno, in questa chiave ha grande importanza il 
meccanismo delle obbligazioni positive,

ciò espande ulteriormente la protezione, imponendo  allo 
Stato un vero e proprio “facere” affinché il diritto umano 
non sia leso da terzi. 



“Integrazione delle fonti rilevanti per protezione CEDU dei diritti 
connessi alla salute”

• Il Protocollo No.12 entrato in vigore nel 2005 ha esteso la portata del divieto di 
discriminazione, che ora potenzialmente copre ogni diritto protetto a livello nazionale, 
anche se questo non è un diritto sostanziale espressamente menzionato dalla CEDU 
(Tuttavia, il Protocollo No.12 è stato ratificato solo da una minoranza di Stati Membri del Consiglio d'Europa, 
ad oggi 18 su 47, e dunque esistono obbligazioni in materia di divieto di discriminazione più o meno 
stringenti a seconda dello Stato Membro).

• Nel panorama delle fonti interne al sistema del Consiglio d’Europa, oltre alla Convenzione, 
una parte importante dei diritti in materia sociale è esplicitamente protetta dalla Carta 
Sociale Europea (European Social Charter). La Carta  ha uno status di soft-law che si pone 
su di un livello diverso dalla Convenzione, ma la giurisprudenza della Corte EDU in diversi 
casi ha fatto richiamo a questa Carta per fondare le proprie decisioni. 
(Nel contesto del diritto internazionale è arduo configurare un rigido sistema gerarchico di fonti del diritto, ad 
esempio, ma certamente non è possibile definire le previsioni della CSE come diritti fondamentali ai fini del 
diritto dell'UE. Infatti, mentre l'art.52 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea assicura 
una particolare ed espressa protezione alla CEDU, non richiama la CSE, menzionata solo nel Preambolo, né 
riproduce all'interno della Carta tutti i diritti  contenuti della CSE sono riprodotti dalla Carta). 

• Sul piano delle fonti utilizzate dalla Corte EDU in materia di protezione dei diritti socio-
economici vanno anche menzionate numerose raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio 
d’Europa, ed il rapporto costante con altre fonti ed ordinamenti di diritto internazionale. 
(Si pensi a numerose Convenzioni ONU, ad es. la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 
30 marzo 2007 e la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 3 marzo 2009, n. 18, e allo stesso centrale 
rapporto con il diritto dell'Unione Europea.). 



“Il rapporto tra CEDU e Carta dei Diritti Fondamentali UE nella 
tutela della salute”

In particolare, rispetto all• ’Ordinamento Comunitario, vi è un rapporto osmotico 
tra CEDU e CDFUE: 

1) la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella sua formulazione 
normativa attinge largamente alla Convenzione EuDU; 

2) la giurisprudenza della CGUE, a sua volta fonte di diritto dell'ordinamento 
comunitario, sovente applica, pure in materia di diritti sociali e di diritti connessi 
alla salute:

- non solo la Convenzione ma anche 

- l’interpretazione ed applicazione fattane dalla Corte EuDU con richiami 
specifici all’elaborazione giurisprudenziale; 

3) la giurisprudenza CEDU, sia direttamente che attraverso il self-restraint della 
dottrina Bosforus rispetta,  ai fini della tutela dei diritti umani, gli standard di 
protezione accordati  dal diritto comunitario. 



“CEDU e singoli diritti connessi alla salute”

• In buona sostanza, le principali aree di intervento della CEDU connesse 
al diritto alla salute sono oggi comprensive di:

- assistenza sanitaria, 
- colpa medica, 
- trattamento dei dati personali,
- bioetica, 
- salubrità del luogo di lavoro
- salute dei detenuti, 
- salute degli immigrati, 
- salute e ambiente.

• In punto di legittimazione (Articolo 34 CEDU), victim status nella 
terminologia della Convenzione, ricorrente può essere tanto il 
soggetto il cui diritto alla salute sia stato direttamente leso, quanto i 
prossimi familiari indirettamente lesi, ad es. nel caso di decesso ai fini 
della tutela accordata dall’Articolo 2 CEDU.  



“Leve normative di tutela nella Convenzione”

• Tenuto presente quanto precede, il fulcro (“core”) della protezione dei 
diritti connessi con la salute davanti alla Corte EuDu ricade 
normalmente entro l’ambito di applicazione (“scope”) degli Articoli:

- 2 CEDU “diritto alla vita”,
- 3 CEDU “divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti” (diritti 
assoluti),
- 8 CEDU “rispetto della vita privata e familiare” (diritto relativo).

• Questi dispositivi vengono invocati talvolta dai ricorrenti, in chiave 
espansiva della protezione, o comunque così riqualificati dalla Corte 
EuDu in connessione con:

- il principio del “giusto processo” dell’Articolo 6 CEDU,
- il “diritto alla libertà personale” dell’Articolo 5 CEDU,
- il “divieto di discriminazione” consacrato all'Articolo 14 CEDU.



“Salute ed Articolo 2 CEDU”

• Partendo dal rispetto del diritto alla vita, ai sensi dell’art.2 CEDU le 
autorità nazionali devono evitare di compiere atti o di porre in essere 
comportamenti omissivi che possano minacciare la vita o che comunque 
espongono la salute degli individui a gravi rischi (landmark case Ilan c. Turchia, 
No.22277/93, GC, 27 giugno 2000).

Al di fuori dei rigorosi limiti previsti dalla Convenzione, gli Stati membri 
non possono fare un uso letale della forza o comunque fare un esercizio 
della forza che, anche se non abbia determinato la morte, abbia causato 
gravi lesioni. 

• Gli Stati sono inoltre gravati da obbligazioni positive in dipendenza 
dell’art.2 per proteggere la salute degli individui, in presenza di 
particolari circostanze (Hamalainen c. Finlandia, No.37359/09, 16 luglio 2014, § 63).

In tali casi, il rifiuto di un trattamento sanitario generalmente offerto 
alla popolazione che abbia posto a rischio la vita dell’individuo può 
anche porre una questione di lesione dell’art.2.



“Salute ed Articolo 3 CEDU”

In dipendenza dell• ’art.3 CEDU, le autorità nazionali devono:

- evitare di tenere comportamenti che danneggino la salute fisica degli 
individui, ad esempio con pestaggi o altre forme di violenza fisica (Kaciu e 
Kotorri c. Albania, Nos.33192/07 e 33194/07, 25 giugno 2013), 
- come pure quella psichica che causi lesioni mentali o turbamenti psichici, ad 
esempio attraverso la volontaria generazione di paura per la propria vita da 
parte di autorità di polizia nei confronti di persona trattenuta in custodia 
(landmark case è Gaefgen c. Germania, No.22978/2005, GC, 1 giugno 2010). 

Inoltre, lo Stato anche in dipendenza dell’art.3 è gravato di obbligazioni 
positive che lo proiettano a proteggere la salute degli individui contro lesioni di 
terzi, in caso di ingerenza nella vita dell’individuo. 

Ciò avviene essenzialmente quando la vita stessa dell’individuo è nel controllo 
completo delle autorità nazionali, come in caso di detenuti e prigionieri (ampi 
riferimenti in seguito al § 20.)



“Salute ed Articoli 5 e 6 CEDU”

• Questioni relative al diritto di salute possono anche essere connesse al diritto 
a non essere arbitrariamente privati della libertà personale. 

In particolare, è stato statuito che la situazione di sofferenza causata da gravi 
disturbi mentali può incidere ai sensi dell’Articolo 5 CEDU sulle condizioni di 
detenzione, imponendo che il luogo in cui la persona è ristretta sia 
interamente adattato per trattare la malattia (Stanev c. Bulgaria, No.36760/06, 
GC, 17 gennaio 2012).

• Il disposto dell’Articolo 6 CEDU, giusto processo, è idoneo ad assicurare la 
protezione nel caso in cui un tribunale nazionale abbia mancato di prendere
nella dovuta considerazione le condizioni di disabilità fisica o mentale. 

Ad esempio, è stata dichiarata la violazione dell’art.6 CEDU nei confronti dello
Stato che non aveva predisposto gli strumenti necessari per consentire ad un 
imputato sofferente di grave disabilità uditiva di seguire effettivamente il
processo, al punto da ledere il suo diritto di difesa (Timergaliyev c. Russia, 
No.40631/02, 14 ottobre 2008, sentenza disponibile anche in traduzione italiana su
HUDOC). 



“Salute ed Articolo 8 CEDU”

• Il diritto al rispetto della vita privata assicurato dall’Articolo 8 CEDU è 
stato centrale nell’elaborazione di una giurisprudenza tendente al 
riconoscimento del “diritto alla salute”. 

• La Corte EuDu ha interpretato la nozione di vita privata nel senso che 
l’Articolo 8 copre il diritto alla protezione della propria integrità fisica, 
morale e psicologica, come pure al diritto di scegliere o di esercitare la 
propria autonomia individuale, ad esempio nel rifiutare un trattamento 
sanitario o ad ottenere una particolare forma di trattamento sanitario 
(landmark case è Odievre c. Francia, No.42326/98, GC, 13 febbraio 2003).

• Anche in dipendenza dell’Articolo 8 sorgono tanto obbligazioni negative
quanto positive, ad esempio evitare l’interferenza di terzi con il rispetto 
effettivo dell’integrità fisica o psichica dell’individuo. 

• In aggiunta queste obbligazioni possono imporre allo Stato di assicurare 
protezione effettiva ed accessibile del rispetto per la vita privata (Roche c. 
Regno Unito, No.32555/96, GC, 19 ottobre 2005, § 162). 

• Anche in termini di prestazione di consenso informato (v. oltre riferimenti 
al §17), sia attraverso un complesso normativo di attribuzione, che di 
concreta applicazione ed implementazione, se del caso attraverso 
misure specifiche (landmark case è X ed Y c. Paesi Bassi, No.8978/80, 26 
marzo 1985, § 23).



“Salute ed Articolo 14 CEDU”

• La Convenzione assicura il diritto a non essere 
discriminato per le proprie condizioni fisiche o 
mentali;

• in particolare la Corte EuDu ha espressamente 
affermato il principio secondo il quale la salute può 
fondare la tutela anti-discrimnatoria dell’art.14 
CEDU: 

compiuta ricostruzione dell’istituto “whether the applicant’s 
health status was covered by the term “other status” within the 
meaning of Article 14” in Kiyutin c. Russia, No.2700/10, 10 marzo
2011, §§ 56-58.



“I principali settori: Salute e Colpa Medica”
La• giurisprudenza della Corte EduDu sulla Colpa Medica è piuttosto
articolata, e comprende le medesime questioni che animano il dibattito
nazionale, dalla responsabilità per emotrasfusioni (Mehmet e Bekır Şentürk c.
Turchia, No. 13423/09, 9 aprile 2013) sino alle importanti statuizioni in materia
di errori durante gravidanze e parti (landmark case è Vo c. Francia, No.53924/00,
GC, 8 luglio 2004).
Per• l’Italia nondimeno, in cui le elaborazioni giurisprudenziale in materia
sono molto evolute, non si pone tanto il tema dell’integrazione
dell’entità del risarcimento e dei soggetti responsabili, ma è di
particolare interesse l’individuazione dei presupposti per obbligazioni
positive a carico dello Stato e della loro ampiezza.
Le• obbligazioni positive sono di tipo sostanziale:
“The positive obligations require States to make regulations compelling
hospitals, whether public or private, to adopt appropriate measures for
the protection of their patients’ lives.”

• E procedurale:
“They also require an effective independent judicial system to be set up so
that the cause of death of patients in the care of the medical profession,
whether in the public or the private sector, can be determined and those
responsible made accountable” (Erikson c. Italia, (dec.), No. 37900/97, 26 ottobre
1999).



“Trattamento dei dati personali”

• La protezione dei dati personali, inclusi quelli medico-sanitari, nella giurisprudenza della
Corte EuDu è protetta:

1) facendo ricorso al diritto unionale, in particolare all’Articolo 8 della Direttiva UE
95/46/EC sulla protezione degli individui nella trattazione dei dati personali e sulla
libertà di movimento;
2) alle fonti di diritto del Consiglio d’Europa, in particolare all’Articolo 6 della
Convenzione n.108 del Consiglio d’Europa per la protezione degli Individui con
riferimento alla trattazione automatica dei dati personali;
3) essenzialmente e principalmente ricorrendo all’ombrello dell’Articolo 8 CEDU,
investendo un aspetto molto importante del rispetto della vita privata e familiare.

Emblematico il caso Biriuk c. Lituania, No. 23373/03, 25 novembre 2008, in cui i
ricorrenti, non personalità pubbliche o dello spettacolo, avevano querelato un giornale
per violazione della privacy, per aver pubblicato in prima pagina la notizia secondo cui
sarebbero stati sieropositivi e altri fatti relativi alla loro vita privata e familiare. Le
autorità giudiziarie nazionali avevano riconosciuto la responsabilità degli autori
dell’intrusione nella vita privata dei ricorrenti, riconoscendo il massimo risarcimento
previsto dalla legge per il ristoro del danno morale (non pecuniary damages), ma pari ad
appena € 2.900,00. La Corte EuDu ha dichiarato la violazione dell’art.8 non ritenendo
sufficiente la protezione accordato dal quadro normativo nazionale come concretamente
applicato dall’autorità giudiziaria in quanto non sufficiente a proteggere la vita privata di
fronte ad un flagrante abuso della libertà di espressione a mezzo stampa. L’importo
riconosciuto è stato di € 6.500,00 oltre tasse ed accessori, interessante opinione
dissenziente del Giudice Zagrebelsky annessa.



“Salute e bioetica”

• Alla luce della costante evoluzione della scienza medica ormai sono non
rari i casi che investono frontalmente delicatissimi profili bio etici come
ad es. nei casi vertenti sull’interruzione di gravidanza (A,B,C c. Irlanda,
No.25579/05, GC, 16 dicembre 2010), test prenatali invasivi (Costa e Pavan c. Italia,
No.54270/10, 28 agosto 2012), la maternità surrogata (Mennesson c. Francia,
No.65192/11, 26 giugno 2014), il fine vita (Pretty c. Regno Unito, No.2346/02, 29
aprile 2002) e la procreazione assistita. All’interno di quest’ultimo nucleo
di pronunce, landmark case è S.H. e altri c Austria, No.57813/00, GC, 3
novembre 2011:

I ricorrenti erano una coppia sposata che voleva ricorrere alla
fecondazione in vitro utilizzando gameti di donatori esterni, pratica
vietata dalla legge austriaca del tempo. La previsione normativa
restrittiva è stata ritenuta dalla Grande Camera della Corte EuDu
compatibile con gli articoli 8 e 14 CEDU, tenuto conto che non aveva
bandito completamente la pratica della fecondazione artificiale,
permettendo tecniche omologhe. Lo Stato in materia è stato ritenuto
godesse di ampio margine di apprezzamento anche per l’assenza di un
consensus tra Stati membri del Consiglio d’Europa nella disciplina
positiva e nella concreta trattazione di casi analoghi.



“Salubrità del luogo di lavoro”

• In diverse importanti sentenze la Corte EuDu ha riconosciuto la
violazione dei diritti umani per le condizioni cui era stato
sottoposto il lavoratore, senza che lo Stato membro fosse
intervenuto, in adempimento di precise obbligazioni positive.
Interessante decisione in questo filone è I.B. c. Grecia,
No.552/10, 3 ottobre 2013.

Il ricorrente era stato licenziato perché sieropositivo e,
considerata la vulnerabilità dei malati di AIDS bersaglio notorio di
pregiudizi e di pubblica stigmatizzazione, ha ritenuto che allo
Stato avesse violato gli articoli 14 e 8 CEDU, in quanto aveva
oltrepassato il ridotto margine di apprezzamento riconoscibile nel
caso. Era stato dimostrato che nonostante la malattia il ricorrente
era in grado come in passato di svolgere le proprie mansioni, e
che il licenziamento era intervenuto a seguito di pressione dei
colleghi di lavoro, spaventati dal pregiudizio di essere contagiati;
la nozione di facile contagio non era scientificamente pertinente
al caso, ma era stata fatta propria dalle autorità giudiziarie
interne inutilmente adite dal licenziato.



“Salute dei detenuti”
Lo• Stato deve assicurare che i detenuti siano ristretti in condizioni compatibili con il
rispetto per la dignità umana, e con metodi che non eccedano l’inevitabile livello di
sofferenza conseguenza della detenzione; che la loro salute e ben essere siano
adeguatamente assicurati, tra l’altro, attraverso assistenza medica, la cui assenza, può
causare la violazione dell’art.3 CEDU (Si veda la Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli

Stati membri sui Regolamenti dei luoghi di detenzione). Ciò vale in particolare in caso di detenuti che
soffrono di malattie psichiatriche (Dybeku c. Albania, No.41153/06, 18 dicembre 2007) o comunque
particolarmente vulnerabili in quanto disabili (Price c. Regno Unito, No.33394/96, 10 luglio 2001), in
merito ai quali le obbligazioni positive diventano stringenti per lo Stato.
Sebbene• la Convenzione non imponga in linea di principio allo Stato di liberare i detenuti
in ragione della loro età (Papon c. Francia, No.54210/00, 25 luglio 2002) e loro condizioni di salute (ma

si veda per il caso di gravissime patologie psichiatriche, l’importante arresto Stanev c. Bulgaria, già citato), in Gülay
Çetin c. Turchia (No.44084/10, 5 marzo 2013), ad es., nell’esaminare le condizioni di salute di una
detenuta malata terminale di cancro, la Corte ha dichiarato la violazione dell’art.3. Nello
specifico è stato ritenuto che la detenzione nella fase terminale della malattia aveva
violato la dignità della persona, anteponendo a considerazioni umanitarie decisive
formalità amministrative.
la• Corte ha anche nella sua giurisprudenza fissato precisi limiti per l’alimentazione
forzata di detenuti in sciopero della fame, misura terapeutica necessaria per salvare vite
umane. Tuttavia, perché l’intervento resti nel perimetro consentito dall’Articolo 3 CEDU,
le autorità nazionali devono dimostrare in modo chiaro:
1) l’an, ossia la necessità sanitaria dell’intervenuto forzato e non solo, ad esempio, il
voler fermare la rivendicazione propugnata con lo sciopero (Ciorap c. Moldavia, No.12066/02, 19
giugno 2007; il medesimo ricorrente ha originato un secondo successivo ricorso),

2) il quomodo, nella specie il rispetto scrupoloso di protocolli sanitari (Rappaz c. Svizzera, (dec.),

No.73175/10, 26 marzo 2013), e la proporzionalità, che non deve mai eccedere nel risolversi in
comportamento inumano e degradante.



“Salute e ambiente”

• Sebbene non vi sia un diritto vero e proprio protetto dalla
Convenzione ad un ambiente pulito e accogliente, quando
l’individuo sia direttamente attinto da un disastro ambientale,
può ricevere protezione invocando, a seconda dei casi, gli
Articoli 2 e 3 (Landmark case è Hatton e altri c. Regno Unito, No.36022/97,
GC, 8 luglio 2003) e, soprattutto, 8 CEDU.

• In tal caso infatti viene per lo più direttamente inciso il diritto
alla vita privata e familiare (Landmark case è López Ostra c. Spagna,
No.16798/90, 9 dicembre 1994, § 51).

• La valutazione di quale sia il livello minimo rilevante dipende,
caso per caso, dalle circostanze concrete, dalla natura durata ed
intensità della turbativa, oltre che dalle conseguenze
causalmente dimostrate sulla salute e qualità di vita del
ricorrente (Fadeyeva c. Russia, No.55723/00, 9 giugno 2005, § 69).



“Salute degli immigrati”

• L’intreccio tra diritto alla salute ed immigrazione nel contesto dei diritti
umani vede normalmente le condizioni di salute come scudo contro
l’espulsione, normalmente in relazione all’Articolo 3 CEDU. La casistica è
molto ampia, polarizzata in casi di malattie potenzialmente letali.

In D. c. Regno Unito (No. 30240/96, 2 maggio 1997) la Corte ha dichiarato in
violazione dell’art.3 l’ordine di espulsione di un malato di AIDS verso
Stato centro americano di St. Kitts ove non godeva di alcun sostegno
morale o materiale e neppure di un alloggio.

Tuttavia,

in N. c. Regno Unito (No.26565/00, 27 maggio 2008) la Corte ha concluso che
l’espulsione di un immigrato, privo di disponibilità economica e
seriamente malato di AIDS, verso l’Uganda, ove il sistema sanitario
nazionale non offriva alcuna garanzia di somministrare i farmaci
necessari non costituiva una violazione dell’art.3, in quanto la
Convenzione non imponeva al sistema sanitario dello Stato membro un
obbligo indiscriminato di provvedere all’erogazione del costoso servizio.



Grazie per l’attenzione!


