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PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI 

E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1952) 

Aperto alla firma il 20 marzo 1952. Entrato in vigore il 18 maggio 1954  
Stati Parti al 1° gennaio 2009: 44. 
Ratificato e reso esecutivo in Italia con la stessa legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione (legge n. 848/1953).  
 
 
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,  
Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia 
collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel 
Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 
1950 (qui di seguito, denominata “la Convenzione”),  
Hanno convenuto quanto segue: 1 

 
Articolo 1. Protezione della proprietà  

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi 
beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per 
causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e 
dai principi generali del diritto internazionale.  
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto 
degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessa-
rie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme 
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle impo-
ste o di altri contributi o delle ammende. 2 

                                                           
1 La Georgia (2002) dichiara di non essere in grado di attuare il Proto-
collo nei territori dell’Abkhazia e della regione di Tskhinvali (Ossezia 
meridionale) – e declina pertanto ogni responsabilità per violazioni del 
Protocollo da parte delle autoproclamate autorità locali – fino a che la 
propria sovranità non vi sarà pienamente ristabilita. 
2 Il Lussemburgo (1953) si è riservato di applicare l’art. 1 senza pre-
giudizio delle norme riguardanti la liquidazione o il sequestro dei beni 
di ex-nemici della Seconda Guerra Mondiale.  
L’Austria (1958) ha apposto una riserva che fa salva la legislazione 
relativa agli assetti derivanti dalla fine delle Seconda Guerra Mondiale. 
San Marino (1989) si riserva di applicare la legislazione interna relati-
va alle proprietà immobiliari degli stranieri. 
La Spagna (1990) si riserva di applicare l’art. 1 in conformità con l’art. 
33 della propria Costituzione. 
La Bulgaria (1992) ha apposto una riserva che fa salvo l’art. 22.1 della 
Costituzione, il quale esclude che persone o enti stranieri possano acqui-
stare proprietà fondiarie, se non per via ereditaria, e in tal caso il diritto 
va debitamente trasferito. 
Estonia (1996) e Lettonia (1997) hanno apposto riserve con riferi-
mento a leggi che dispongono la restituzione di beni trasferiti forzata-
mente o nazionalizzati durante il regime sovietico. 
La Georgia (2002) si riserva di non applicare l’art. 1 alle persone che 
otterranno lo stato di sfollati interni (internally displaced persons) pro-
venienti dall’Abkhazia e dalla regione dl Tskhinvali (Ossezia meridio-
nale) e di assicurare i diritti di proprietà nelle aree di residenza perma-
nente di tali persone una volta ristabilita la sovranità su tali territori (v. 
nota alla fine del Preambolo). La stessa Georgia ha inoltre apposto una 
riserva che esclude ogni pregiudizio alle norme interne riguardanti la 

Articolo 2. Diritto all’istruzione  
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo 
Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo 
dell’edu-cazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto 
dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento 
secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.3 4 5 6 
                                                                                                   
proprietà immobiliare agricola e non agricola e le privatizzazioni delle 
proprietà statali. 
3 Il Principato di Andorra (2008), anche in considerazione del fatto 
che il vescovo cattolico di Andorra esercita il co-principato sullo Stato, 
insieme al presidente della Repubblica francese, si riserva di applicare 
la propria legislazione che consente di fornire l’educazione religiosa 
cattolica in qualunque luogo di istruzione, su base opzionale e fuori 
dell’orario scolastico; per altre confessioni religiose è necessaria invece 
un’autorizzazione del governo e l’attività non deve comportare oneri 
per lo Stato. 
L’Azerbaijan (2002) ha apposto una riserva in base alla quale la secon-
da parte dell’art. 2 non comporta alcun obbligo per lo Stato di finan-
ziare l’educazione religiosa. 
La Bulgaria (1992) dichiara che la seconda parte dell’art. 2 non com-
porta alcun obbligo dello Stato di finanziare istituzioni educative con 
un particolare orientamento religioso o filosofico al di fuori di quanto 
previsto dalla legislazione nazionale. Nello stesso modo dispone la 
riserva avanzata da Georgia (2002), Moldova (1997), Romania 
(1994). La Germania (1957) avanza analoga dichiarazione, precisando 
che il tema del finanziamento di scuole con particolari orientamenti 
religiosi o filosofici è al di fuori della materia coperta dall’art. 2. 
Il Regno Unito (1952) ha dichiarato che la seconda parte dell’art. 2 non 
deve comportare disfunzioni nell’attività di istruzione e formazione né 
spese pubbliche irragionevoli. La dichiarazione si estende a Gibilterra 
(1988) e isola di Man (2001). 
Malta (1966) ha dichiarato che la seconda parte dell’art. 2 non deve 
comportare disfunzioni nell’attività istruzione e formazione né spese 
pubbliche irragionevoli, pur tenendo conto del carattere largamente 
maggioritario della religione cattolica.  
La Turchia (1954) si riserva di applicare, per quanto concerne 
l’educazione religiosa, la propria normativa nazionale, che si richiama 
alla legge sull’unificazione dell’istruzione del 1924. 
4 L’Irlanda (1953) dichiara che l’art. 2 non è sufficientemente esplicito 
nel garantire il diritto dei genitori di fornire l’educazione ai propri figli 
in famiglia o in scuole di propria scelta, siano esse private, riconosciute 
dallo Stato o statali. 
I Paesi Bassi (1955) hanno dichiarato che lo Stato deve non solo ri-
spettare i diritti dei genitori in materia educativa, ma anche rendere 
tali diritti effettivi con adeguate misure finanziarie. 
5 Il Regno Unito (1988) ha apposto una riserva con cui fa salve le regole 
esistenti in alcuni territori d’oltremare che prevedono l’applicazione da 
parte degli insegnanti di moderate e ragionevoli forme di punizione 
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Articolo 3. Diritto a libere elezioni  
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad inter-
valli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizio-
ni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popo-
lo sulla scelta del corpo legislativo.  

 
Articolo 4. Applicazione territoriale  

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della 
ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento succes-
sivo, 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 nei 
territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono desi-
gnati nella stessa dichiarazione.  
Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazio-
ne in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, pre-
sentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni 
dichiarazione precedente o che ponga fine all’applicazione delle 
disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio  
Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo 
sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 
dell’articolo 56 della Convenzione. 7 

 
Articolo 5. Relazioni con la Convenzione  

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di 
questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e 
tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di 
conseguenza.  

 
Articolo 6. Firma e ratifica  

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Con-
siglio d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratifica-
to contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di 
quest’ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci 
strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà suc-
cessivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del 
deposito dello strumento di ratifica.  
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretaria-
to Generale del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i 
Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.  
 
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due 
testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà 
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario 
generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno 
dei Governi firmatari.  

                                                                                                   
corporale. La riserva riguarda i territori di Anguilla, Isole Cayman, Mon-
tserrat, Sant’Elena, Dipendenze di Sant’Elena, Isole Turks e Caicos. Dal 
2001 ciò non vale più per quanto concerne l’Isola di Man (v. nota 
all’art. 4). 
6 La Macedonia (1997) ha apposto una riserva in base alla quale l’art. 
2 non pregiudica l’art. 45 della costituzione nazionale, che dispone la 
libertà di istituire scuole private ad ogni livello di studi, salvo che a 
livello primario. 
7 Per la dichiarazione dell’Azerbaijan, v. nota alla fine del Preambolo 
della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali. 
Per le dichiarazioni della Francia (1974) e dei Paesi Bassi (1986), v. 
nota all’art. 56 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. 
Il Regno Unito (2001) ha dichiarato che il Protocollo trova applicazione 
anche nell’Isola di Man. 
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Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di entrata in vigore: 
Albania, 2 ottobre 1996; Armenia, 26 marzo 2002; Austria, 3 settembre 1958; Azerbaijan, 15 marzo 2002; Belgio, 14 giugno 1955; Bosnia-
Erzegovina, 12 luglio 2002; Bulgaria, 7 settembre 1992; Cipro, 6 ottobre 1962; Croazia, 5 novembre 1997; Danimarca, 18 maggio 1954; Estonia, 
16 marzo 1996; Finlandia, 10 maggio 1990; Francia, 3 maggio 1974; Georgia, 7 giugno 2002; Germania, 13 febbraio 1957; Grecia, 28 novembre 
1974; Irlanda, 18 maggio 1954; Islanda, 18 maggio 1954; Italia, 26 ottobre 1955; Lettonia, 27 giugno 1997; Liechtenstein, 14 novembre 1995; 
Lituania, 24 maggio 1996; Lussemburgo, 18 maggio 1954; Macedonia (ex Repubblica jugoslava di), 10 marzo 1997; Malta, 23 gennaio 1967; 
Moldova, 12 settembre 1997; Montenegro, 6 giugno 2006; Norvegia, 18 maggio 1954; Paesi Bassi, 31 agosto 1954; Polonia, 10 ottobre 1994; 
Portogallo, 9 novembre 1978; Regno Unito, 18 maggio 1954; Repubblica Ceca, 1 gennaio 1993; Romania, 20 giugno 1994; Russia, 5 maggio 
1998; San Marino, 22 marzo 1989; Serbia, 3 marzo 2004; Slovacchia, 1 gennaio 1993; Slovenia, 28 giugno 1994; Spagna, 27 novembre 1990; 
Svezia, 18 maggio 1954; Turchia, 18 maggio 1954; Ucraina, 11 settembre 1997; Ungheria, 5 novembre 1992. 
 




