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ABSTRACT  

 

 

L’Unione europea ha mosso i primi concreti passi verso l’adesione alla CEDU grazie al Trattato 

di Lisbona che la prevede esplicitamente.  

La ricerca esplora il tema dell’adesione, considerando gli elementi che lo caratterizzano e 

indagandone gli aspetti problematici.  

Nel percorso di ricerca si esaminano dapprima autonomamente i due sistemi, Unione e 

Convenzione, rivelandone gli aspetti di interrelazione e reciproca influenza, e si prosegue 

individuando nodi problematici da sciogliere ai fini della convergenza tra essi. 

Nella prima parte del lavoro è analizzata, innanzitutto, l’evoluzione dell’opera di tutela della 

Corte di giustizia, attraverso l’esame della giurisprudenza, al fine di constatare come abbia 

impiegato i principi sanciti nella CEDU e la prassi giurisprudenziale della Corte di Strasburgo. 

Successivamente, è esaminato il rapporto tra Convenzione e Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 

alla luce dell’adesione.  
Nella seconda parte è presa in esame l’attività di monitoraggio della Corte di Strasburgo, per 

verificare l’estensione del suo controllo indiretto sul diritto, primario e derivato, dell’Unione. 

Nella terza parte sono analizzate diverse ipotesi di soluzione a questioni tecnico-giuridiche legate 

all’adesione, relative all’interazione tra le due Corti, alle modalità di coinvolgimento dell’Unione 

nei meccanismi di controllo convenzionali e alle forme di partecipazione dell’UE ai procedimenti 

innanzi alla Corte di Strasburgo. 

 

 

The European Union took the first steps towards the accession to the ECHR, thanks to the 

Lisbon Treaty that expressly envisages it.  

The research explores the accession issue, examining its peculiar elements and investigating its 

problematic aspects. 

The research path begins with the analyses of EU system and Convention system, considering 

both of them autonomously and revealing interrelation and mutual influence aspects. It continues 

with an investigation of problematic knots to be solved to the purpose of convergence. 

In the first part, the evolution of Luxembourg Court’s protection activity is examined through 

case law analysis, so as to establish how the Court itself used ECHR’s rights and Strasbourg Court’s 

case law. Then, the relationship between ECHR and EU Charter of fundamental rights is 

investigated in the light of accession. 

In the second part, Strasbourg Court’s monitoring action is taken into consideration in order to 

verify the extent of its indirect control above EU primary and secondary law. 

In the third part, different solutions for accession’s technical and legal issues are taken into 

consideration, concerning the interaction between the two Courts, the ways of EU participation in 

ECHR’s monitoring activities and the involvement of the EU in proceedings before Strasbourg 

Court.  
 


