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3. —

Situazioni giuridiche soggettive come nozioni autonome.
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»
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fondamentali.
3. —

I diritti fondamentali C.E.D.U. come diritti pubblici
soggettivi.
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Qualche riflessione finale sulla Drittwirkung dei diritti
fondamentali CEDU.
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L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 8 CEDU E DELL’ART. 1 PROT. 1 CEDU
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Premessa
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L’ART. 6 CEDU: “DIRITTI E OBBLIGAZIONI CIVILI”
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Il diritto ad un equo processo e la posizione del problema
delle situazioni giuridiche soggettive presupposte per
l’accesso alla garanzia Convenzionale.
Sulla nozione di diritti e obbligazioni elaborata dalla
Corte.

»

»

INDICE SISTEMATICO

3. —

Civil rights and obligations come nozioni autonome.
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Sul «carattere civile» dei diritti e degli obblighi.
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5. —

L’interesse legittimo nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. La lettura giurisprudenziale
della nozione di «diritto civile» come anticipazione della
pronuncia sul caso Mentito.

6. —

7. —
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Sul carattere non civile di alcuni diritti, e conseguente
inapplicabilità delle garanzie dell’art. 6 C.E.D.U. ai
procedimenti di cui sono oggetto.
Patrimonialità, criterio necessario ma non sufficiente per la
qualificazione del diritto come civile.
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CAPITOLO QUINTO

CIVIL RIGHTS AND OBLIGATIONS COME LOCUS STANDI
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Sistema giuridico inglese e sue posizioni soggettive
rilevanti. Brevi richiami.
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1. —

Quadro di sintesi. Situazioni giuridiche rilevanti nel »
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Bibliografia

»

»

»

