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Lezione 06 ottobre 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) 

Si tratta di un atto giuridico con cui i diritti dell’uomo acquistano rilevanza e carattere universale dal 

momento che sono condivisi dalla generalità degli Stati membri delle Nazioni Unite. 

Uno strumento internazionale in quanto strumento dell’ONU, organizzazione a carattere, appunto, 

internazionale. 

Lo Statuto dell’Onu fu adottato nell’ambito della conferenza di San Francisco del 1945 ed in esso troviamo 

già diversi riferimenti per quanto riguarda i diritti dell’uomo: 

• Art.1 comma 3 fa riferimento al rispetto dei diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali senza 

distinzioni di sesso, razza, lingua e religione. 

• Art.13 spiega invece i compiti dell’Assemblea Generale (uno degli organi dell’ONU), fra questi vi è 

quello di intraprendere studi in materia dei diritti umani e promuoverne il rispetto. 

• Art.52 stabilisce che vi deve essere il rispetto dei diritti dell’uomo e che le organizzazioni regionali 

devono conformarsi a rispetto di essi. Nell’articolo vi è un riguardo particolare ad accordi per il 

mantenimento della pace e della sicurezza. 

Successivamente all’entrata in vigore della Carta, il Consiglio Economico e Sociale (organo dell’ONU che fra i 

suoi compiti ha quello di istituire eventuali commissioni) istituisce nel febbraio 1946 una commissione il cui 

obiettivo era quello di dirigere una dichiarazione dei diritti umani. 

I lavori iniziarono nel gennaio del 47 e si conclusero nel giugno del 48. Al termine dei lavori la Commissione 

porta a votazione questo testo di dichiarazione che verrà adottato a seguito di 12 voti favorevoli e 4 

astensioni (da parte delle delegazioni dei quattro paesi socialisti). Infatti, la Dichiarazione non riuscì a 

fuggire dalle critiche.  

La prima critica fu l’assenza di una norma relativa alla lotta contro il fascismo e il nazismo. Inoltre, non vi 

era un riferimento ai diritti e alle libertà dei popoli. L’impostazione, che vede la Dichiarazione Universale 

frutto di un sistema di valori condivisi da tutti gli Stati e da tutte le culture, è stata spesso criticata in quanto 

non realmente così.  

Un’altra critica fu diretta al carattere giuridico-formale della dichiarazione, considerato non sostanziale e 

con un’eccessiva genericità.  

Il 10 dicembre del 1948 la Dichiarazione Universale viene portata all’attenzione dell’Assemblea Generale 

per la sua adozione. Gli esiti furono positivi: 48 voti favorevoli e 8 astensioni (principalmente dal blocco 

sovietico, dal Sud Africa e dall’Arabia Saudita, quest’ultima era contraria all’articolo 16, che prevedeva la 

libertà di sposarsi senza restrizioni, e all’articolo 18, che affermava la necessità della libertà di coscienza di 

religione e la libertà nel potersi convertire). 

Qual è il valore giuridico della Dichiarazione Universale? 

La Dichiarazione Universale non avrebbe un carattere obbligatorio, perché una dichiarazione, a differenza 

di altri strumenti delle organizzazioni internazionali, ha un valore NON vincolante perché è solo una 

formulazione di principi. Tuttavia, la Dichiarazione Universale rinvia a diversi diritti preesistenti nello 

Statuto dell’ONU, che ha invece valore giuridico; inoltre, i diritti presenti nella Dichiarazione sono richiamati 

in numerose convenzioni (sia universali che non), quindi se all’inizio non sono vincolanti, poi lo diventano. 

Secondo le tesi di Lauterpacht gli Stati membri hanno un obbligo contrattuale, secondo lo Statuto Onu, e 

devono rispettare quanto da esso imposto, di conseguenza anche il rispetto dei diritti dell’uomo. 

Secondo invece le tesi di Kelsen lo Statuto non imporrebbe un obbligo preciso per quanto riguarda i diritti 

umani, le disposizioni a riguardo acquisirebbero piuttosto un valore di indicazione programmatica. 



Susan Aly a.a. 2020/2021 

 

Come si articola la Dichiarazione Universale? 

➢ DIRITTI PRIMARI: il testo fin dai primi articoli (1-5) pone l’accento sull’essere umano e sulla sua 

libertà e integrità. 

➢ DIRITTI CIVILI: seguono poi gli articoli (6-18) riguardanti le libertà della persona e la sua dimensione 

sociale. 

➢ DIRITTI DI NATURA GIURIDICA: sono i diritti menzionati dall’articolo 19 all’articolo 21, un esempio 

è il diritto a un equo processo. 

La Dichiarazione è il punto di partenza per l’istituzione di un sistema di diritti universale e soprattutto 

l’affermazione di diritti già esistenti nella Carta dell’ONU.  

La Dichiarazione Universale è strumento interpretativo dello Statuto e al contempo rafforza i diritti 

menzionati in esso. 

Il segretario generale dell’Onu del 1962 formulò un parere secondo cui una dichiarazione è uno strumento 

formale e solenne, che si giustifica in rare occasioni, come appunto quando si annunciano principi di grande 

rilevanza. Infatti, l’esame della prassi dell’Assemblea Generale dell’ONU dimostra come in molte occasioni 

l’Assemblea abbia utilizzata la Dichiarazione Universale come un modello e un riferimento. 

Quali sono queste occasioni in cui la Dichiarazione viene invocata con riferimento a una questione 

particolare? Per citarne alcune: 

• Nel ‘49 richiama l’incompatibilità di qualsiasi tipo di discriminazione (razziale e/o linguistica) con lo 

Statuto e la Dichiarazione. 

• Nella risoluzione del 1952 (“elementi essenziale per la pace”), l’Assemblea afferma che occorre 

favorire la libertà di espressione, religiosa e il rispetto assoluto di tutti i diritti fondamentali espressi 

nella Dichiarazione Universale. 

• Il Consiglio di Sicurezza nel 1963 richiama la Dichiarazione Universale in una risoluzione per 

denunciare la situazione di Apartheid in Sud Africa.  

Lezione 07 ottobre 

The Two Covenants 

Dopo aver parlato dello Statuto e della Dichiarazione Universale, poniamo l’attenzione su due ulteriori 

strumenti del sistema delle Nazioni Uniti: i due patti (in inglese Covenants), documenti che si muovono in 

linea con la Dichiarazione. 

• International Covenant on civil and political rights (ICCPR). 

• International Covenant on economic, social, and cultural rights (ICESCR). 

Storicamente, c’era idea di negoziare, accanto alla Dichiarazione, strumenti di vincolo. Una delle 

preoccupazioni dei paesi astenenti nel momento della votazione per l’adozione della Dichiarazione era 

proprio il timore che i principi presenti in essa sarebbero stati riformulati in portata vincolante.  

[Risoluzione- non vincolante; Accordo internazionale- vincolo, ma non assoluto]. 
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Alcuni dei diritti sanciti dalla Dichiarazione (ripetiamo: non vincolante) hanno potuto avere due tipi di 

evoluzione giuridica:  

 

Qual è la differenza tra i diritti civili e politici e quelli economici, sociali e culturali? 

❖ Diritti civili e politici: si tratta di diritti di I generazione (individuale: si fa riferimento al singolo). Essi 

implicano un’azione di divieto da parte del sistema governativo (es: il diritto alla vita implica un 

divieto alla pena di morte). 

❖ Diritti economici, sociali e culturali: diritti di II generazione (collettivo: si fa riferimento alla 

comunità, la collettività). Essi implicano un’azione d’obbligo da parte del sistema governativo  (es: il 

diritto alla salute implica un obbligo a garantire le cure). 

- Poi vi sarebbero anche diritti di III generazione, che sono una vera e propria via di mezzo, 

possono implicare divieto e obbligo d’azione. Esempio: il diritto allo sviluppo  implica un divieto 

ad impedire che il singolo e la comunità siano in grado di svilupparsi e l’obbligo a creare misure 

di cooperazione.  

I patti furono firmati nel 1966, ma solo nel 1976 entrarono in vigore. Nei 10 anni si è dovuto attendere un 

numero minimo di Stati aderenti. Alcuni Stati hanno aderito ad entrambi i patti, altri solamente ad uno e 

alcuni addirittura inizialmente solo ad un patto per poi decidere di aderire anche all’altro. Questo è il 

motivo del ritardo dell’entrata in vigore.  

 

Tuttavia, non fu tutto così facile fin dal primo istante, il meccanismo di controllo che i patti avevano creato 

non erano convincenti.  

Per quanto riguarda l’ICCPR, il meccanismo di controllo fu affidato al Human Rights Committee (HRC), 

mentre per l’ICESCR fu istituito il Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), il problema è 

che quest’ultimo ci mise degli anni per nascere, infatti inizialmente la competenza di controllo fu affidata al 

Consiglio Economico Sociale.  

Infatti, se guardiamo attentamente la struttura dei patti leggiamo: un preambolo iniziale (uguale per 

entrambi i patti), la formulazione di alcuni diritti e poi nell’ICCPR abbiamo una quarta parte dedicata 

all’operato della commitee, mentre nell’ICESCR se cerco una parte inerente alla commitee non trovo nulla, 

proprio perché non era stato creato un organismo con la competenza di controllo (che, come abbiamo 

detto, era stata momentaneamente affidata al Consiglio Economico Sociale). 

Come avviene il controllo? 

La procedura di monitoraggio è comune per i due Comitati: 
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1) Presentazione del Rapporto iniziale da parte del Governo dello Stato contraente. 

2) Calendarizzazione della discussione relativa ai successivi rapporti periodici, in modo di conoscere 

nel dettaglio quello che succede nei vari Stati e per comparare la situazione dei diritti negli Stati 

membri. 

3) Infine, vi è una discussione e un’osservazione conclusiva. In caso di ritardo (backlog) dell’invio del 

rapporto, ci si deve presentare davanti alla commissione. 

Vi sono poi altre modalità di monitoraggio, che si chiamano erroneamente procedure di ricorso (nel 

linguaggio giudiziario si parla di ricorso quando si ha una sentenza, che in questo caso non si ha). 

Le principali procedure di ricorso (complaint procedures) a fronte di violazioni dei diritti umani enunciati 

negli strumenti giuridici UN, da avviare presso i relativi organi di controllo sono:  

1. Comunicazioni individuali-collettive (individual comunications): procedura disciplinata in Protocolli 

Opzionali ai Patti Internazionali. Chi può inoltrare la comunicazione? Ogni individuo che reputa che 

i propri diritti siano stati oggetto di violazione ad opera di uno Stato parte contraente della 

Convenzione. A seguito va verificato che lo Stato abbia riconosciuto la competenza dell’organo di 

controllo a ricevere tali comunicazioni. Tale procedura può anche essere avviata da un terzo che 

rappresenta il soggetto vittima, se questo ha espresso il consenso o non è in grado di esprimerlo. 

Come avviene la procedura? Vi è innanzitutto un esame di ricevibilità del “ricorso” da parte 

dell’HRC, sulla base dei seguenti elementi: anonimato? Manifesta infondatezza? Qua l è lo status di 

colui/colore che ha/hanno inviato la comunicazione (individui, gruppi di individui o ong)? Quale 

diritto del Patto è stato violato? La violazione è stata posteriore all’entrata in vigore del Patto? Si è 

già tentato un ricorso interno? Le vie di ricorso interne sono esaurite? 

Segue l’invio di una notifica allo Stato supposto violatore, che deve rispondere entro sei mesi. La 

risposta viene poi analizzata dall’HRC, che alla fine elabora e invia un parere all’attenzione 

dell’individuo che ha presentato il ricorso (comunicazione non vincolante). 

2. Comunicazioni interstatali (state-to-state complaints): Uno Stato contraente del patto denuncia 

un altro Stato contraente. Per l’ICCPR tale procedura è avviabile solo se lo Stato supposto violatore 

abbia presentato una dichiarazione di accettazione della competenza relativa all’organo di 

controllo, mentre per l’ICERD è avviabile per tutti gli Stati contraenti della Convenzione. 

Come avviene la procedura? Come prima cosa vi è un negoziato, che se dovesse fallire si 

trasformerebbe in un arbitrato. Se entro sei mesi dalla sua attivazione il tentativo di arbitrato 

risulta fallito, si attribuisce la competenza alla Corte Internazionale di giustizia. 

3. Modalità d’inchiesta-investigazione (inquires): non prevista nella disciplina dei Patti Internazionali, 

ma per la convenzione di altri Comitati come il CAT o la CED. La procedura può essere avviata 

allorché l’organo di controllo riceve informazioni attendibili in merito alla violazione sistematica dei 

diritti enunciati nella Convenzione da parte dello Stato parte contraente. Si invita lo Stato a 

cooperare nell’esame delle informazioni. L’organo di controllo sulla base delle osservazioni ricevute 

dallo Stato e dalle informazioni pervenute può decidere di affidare ad uno dei suoi membri 

un’inchiesta/investigazione di natura confidenziale e a comunicarne i risultati in apposito rapporto 

da inoltrare allo stesso organo. I risultati dell’inchiesta sono analizzati dall’organo e trasmessi allo 

Stato con eventuali raccomandazioni o commenti.  

C’è da precisare che la procedura ha carattere confidenziale e dunque nulla può essere divulgato 

senza il consenso dello Stato parte contraente interessato. 

 

Lezione 13 ottobre 

Analizziamo oggi quelli che sono altri organi/comitati previsti in altri trattati sui diritti umani. 
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Attualmente esistono dieci organi previsti dai trattati sui diritti uman i, che monitorano l’implementazione 

delle Convenzioni. Piccola precisazione molto importante: TUTTI gli Stati che decidono di prender parte ad 

una Convenzione sono obbligati a mandare dei rapporti periodici al rispettivo Comitato per quanto riguarda 

l’implementazione di essa. 

Esaminiamo brevemente queste Convenzioni e i loro Comitati: 

 Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (CERD- Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination). La sua rispettiva Convenzione è stata firmata nel 1965 ed è entrata in vigore 

nel 1969. Gli stati sottopongono al CERD, con cadenza biennale, il rapporto periodico. Il Comitato si 

riunisce a Ginevra e svolge di regola tre sessioni all’anno e pubblica l’interpretazione sul contenuto 

delle disposizioni in materia dei diritti umani sotto forma di raccomandazioni. Il Committee è un 

organo composto da 18 esperti indipendenti, ossia a titolo individuale, senza rappresentare lo Stato 

di provenienza; essi sono scelti tra persone di alta levatura morale e di riconosciuta imparzialità, 

anche se ovviamente vengono scelti comunque tenendo conto di una equa ripartizione geografica. 

Gli esperti sono eletti ogni quattro anni e sono selezionati dagli Stati parte. 

 Comitato sull’eliminazione della discriminazione dei confronti delle donne (CEDAW- Committee on 

the Elimination of Discrimination Against Women). La Convenzione è stata firmata nel 1979, ma è 

entrata in vigore nel 1981. Il Comitato si compone di 23 esperti che restano in carica due anni e 

sono rileggibili, a patto che sia rispettato un principio di rotazione geografica (esattamente come 

funziona per il CERD). 

 Comitato contro Tortura (CAT- Committee Against Torture). La sua Convenzione è entrata in vigore 

nel 1987, tre anni dopo essere stata firmata. Il Comitato è formato da dieci esperti eletti ogni 

quattro anni. Il primo rapporto da parte degli Stati deve essere presentato un anno dopo 

l’adesione, poi ogni quattro anni. Un protocollo opzionale entrato in vigore il giugno 2006, prevede 

l’esistenza di un sottocomitato per la prevenzione della tortura. Il sottocomitato ha il mandato di 

visitare luoghi negli Stati parte, dove si presume che le persone siano private delle loro libertà. 

 Comitato sui diritti dell’infanzia (CRC- Committee on the Rights of the Child). La Convenzione è 

stata resa esecutiva nel 1990, dopo essere stata firmata nel 1989. L’organo si vede composto da 18 

esperti indipendenti. Gli Stati sottomettono il rapporto iniziale dopo due anni e poi ogni cinque 

anni. Il Comitato ha la funzione d’inchiesta, si riunisce tre volte all’anno ed ha la funzione di 

interpretare e rendere pubblico il contenuto delle disposizioni. Alla Convenzioni sono stati aggiunti 

tre protocolli: Il primo prevede di controllare che non vi sia il coinvolgimento dei bambini nei 

conflitti armati. Il secondo è dedicato al controllo contro la pedopornografia e la prostituzione 

infantile. Il terzo, invece, è per le procedure delle comunicazioni da parte degli Stati al Comitato. 

 Comitato sui lavoratori migranti (CMW- Committee on Migrant Workers). Dopo esser stata firmata 

nel 1990, la Convenzione sui lavoratori migranti e le loro famiglie, ci mise ben tredici anni per 

entrare in vigore. Gli Stati parte presentano un rapporto periodico ogni cinque anni, che il Comitato 

poi esamina. 

 Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD- Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities). La sua Convenzione è stata firmata nel 2007 e già nell’anno successivo era diventata 

esecutiva. Il Comitato si riunisce ogni due anni e riceve ogni quattro anni un rapporto dagli Stati. 

 Comitato sulle sparizioni forzate (CED- Committee on Enforced Disappearances). In questo caso la 

Convenzione è stata già firmata nel 2007, ma non è ancora entrata in vigore. Per l’entrata in vigore 

di una convenzione è richiesto un certo numero di ratifiche da parte degli Stati, che in questo caso 

non è stato raggiunto.  

In tutti i casi appena elencati, il Comitato ha il compito di esaminare i rapporti periodici presentati dagli 

Stati, formulando raccomandazioni sotto forma di Osservazioni Conclusive.  

Oltre ai rapporti periodici il Comitato può ricevere anche comunicazioni da individui oppure avviare indagini 
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su violazioni gravi e/o sistematiche dei diritti esposti nella convenzione; tuttavia, si tratta di una procedura 

molto spesso, come già detto nella scorsa lezione, subordinata ad un’accettazione da parte degli Stati. 

Vediamo Comitato per Comitato cosa prevede per le procedure di ricorso. 

→ HRC: in conformità a quanto enunciato nel Primo Protocollo Opzionale al Patto delle Nazioni Unite 

sui diritti civili e politici; 

→ CEDAW e CRPD: in conformità a quanto enunciato nel Protocollo Opzionale assumono la 

competenza di ricevere ricorsi individuali. 

→ CAT e CERD: possono ricevere ricorsi da parte di individui il cui Stato di cittadinanza abbia 

presentato dichiarazione di accettazione in base ad uno specifico articolo (rispettivamente: ex 

art.22 ed ex art.14) 

→ Anche la Convezione sui lavoratori migranti prevede il meccanismo delle comunicazioni individuali, 

ma tale procedura diventerà operativa solo quando dieci Stati parti contraenti della Convenzione 

avranno presentato la relativa dichiarazione sulla base dell’ex art.77. 

 

Lezione 14 ottobre 

Oggi vediamo nel dettaglio la Convenzione sui diritti del fanciullo (adizione tradizionale), convenzione più 

firmata e ratificata di tutti Core Treaties. 

Quali sono i suoi articoli chiavi? 

❖ Art.1, la CRC definisce il fanciullo in quanto minore di età (18anni), a meno che la legislazione in 

vigore in un determinato Paese non determini una soglia di età più bassa.  

❖ Art.2, Non discriminazione: la CRC si applica nei confronti di tutti minori, indipendentemente da 

sesso, razza, lingua, religione, abilità od origini familiari. 

❖ Art.3, Superiore interesse del minore: esso deve essere la precondizione più importante 

nell’adozione di decisioni che interessino il minore da parte degli adulti, soprattutto in ordine alle 

misure di carattere politico-programmatico, legislativo e finanziario. 

❖ Art.6, Diritto alla vita, alla crescita e dallo sviluppo: garantito da parte delle autorità governative, 

con particolare riferimento al benessere psico-fisico del minore. 

❖ Art.12, Rispetto per le opinioni del minore: garantito quando si assumono decisioni nel contesto 

familiare/legale che riguardano il minore, affinché possa esprimersi in merito e parteciparvi in 

ragione del suo grado di maturità. 

Oltre ai protocolli opzionali già menzionati, il Comitato opera attraverso altri due strumenti molto 

interessanti che hanno consentito al Committee di attualizzare e dettagliare la Convenzione: 

1. General Discussion Days, giornate aperte dedicate a dettagliare alcuni dei diritti e delle libertà 

enunciate nella Convenzione. I temi trattati in queste giornate dal 1992 al 2018 sono stati 

numerosi, per citarne qualcuno: minori con disabilità, violenza minorile, risorse per i diritti dei 

minori, minori con genitori detenuti, ecc. 

2. Commenti Generali, che per essere scritti, il Comitato può aprire una consultazione pubblica sul suo 

sito invitando tutti gli Stati, tutte le ONG, tutti gli attori interessati a mandare il loro contributo per 

scrivere il commento dedicato ad un argomento molto specifico (es: nel 2001 il topic era la Finalità 

dell’Educazione). Ricevuti i contenuti, i membri della CRC si siedono e decidono come strutturare 

questo commento generale che andrà poi in discussione nel Comitato. Lo si trasmette poi al 

segretariato dei Treaty Bodies prima di essere pubblicato ufficialmente. 
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L’Italia e il suo legame con la CRC 

CRC: 1990 (firma), 1991 (ratifica) 

I protocollo opzionale: 2002 firma e ratifica 

II protocollo opzionale: 2002 firma e ratifica 

III protocollo opzionale: 2012 (firma), 2015 (ratifica) 

Il 5-6 rapporto è stato presentato nel 2019, vi è stata la ricezione e la risposta della List of Issues; segue 

l’analisi dei rapporti-ombra; la preparazione dei documenti aggiornati; un resoconto della discussione; 

infine, le Osservazioni Conclusive (Concluding Observations). 

Lezione 20 ottobre 

Consiglio dei diritti umani 

La risoluzione dell’Assemblea Generale n. 60/251 del marzo 2006, ha istituito il Consiglio delle Nazione 

Unite per i diritti umani, che andava a sostituire la Commissione dei diritti per l’uomo (istituita nel 

febbraio1946 dal Consiglio Economico e Sociale con il compito di elaborare dichiarazioni e convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani, con riguardo alla Dichiarazione Universale, ai Patti su diritti civili e 

politi e sui diritti economici, culturali e sociale del ’66 ecc.). 

La risoluzione fu approvata con 170 voti a favore, 3 astensioni e 4 voti contro. Tra le opposizioni negative si 

rileva quella degli Stati Uniti, favorevoli alla creazione di un organo a composizione ristretta, ma che non 

avesse poteri d’indagine generale e troppo estesi, che invece erano stati attribuito al nuovo Consiglio. 

Il Consiglio dei diritti umani è uno degli organi sussidiario dell’Assemblea delle Nazioni Unite con sede a 

Ginevra con l’obbiettivo principale di promuovere il rispetto e la protezione dei diritti umani per tutti senza 

nessuna distinzione. 

Le funzioni del consiglio:  

Rimanendo nell’ambito della funzione generale attribuita al Consiglio: esso può esaminare le violazioni dei 

diritti umani, con particolare attenzione a quelle gravi e sistematiche e formula raccomandazioni in 

proposito. Ha inoltre la funzione generale di coordinare in modo efficace le attività e gli organismi operanti 

nell’ambito dei diritti umani a livello Nazioni Unite. 

L’attività generale del consiglio è ispirata a principi come l’universalità, l’imparzialità, l’obbiettività, la non 

selettività dei diritti e la cooperazione costruttiva a livello internazionale. 

Il Consiglio ha fra le su funzioni anche, chiaramente, compiti più specifici: promuovere l’educazione e la 

diffusione dei diritti umani; creare servizi di consultazione e assistenza tecnica in collaborazione con gli 

Stati; costituire un forum su tematiche inerenti i diritti umani (con l’obbiettivo di promuovere e diffondere 

attraverso assistenza tecnica l’educazione e la cultura dei diritti umani); incoraggiare il rispetto e la 

realizzazione degli obiettivi e degli impegni relativi ai diritti umani derivanti dagli atti adottati nell’ambito di 

conferenze al livello ONU; ha inoltre funzioni di coordinamento con tutti i livelli coinvolti (livello statale, con 

le organizzazioni regionali ma anche nazionali che si occupano della tutela dei diritti umani, assemblee delle 

nazioni unite). 

Un altro aspetto molto importante è quello relativo alla revisione periodica universale: riguarda un riesame, 

che il Consiglio ha il compito d’intraprendere, basato su informazioni relative all’adempimento di ogni Stato 

dei propri obblighi ed impegni in materia dei diritti umani. La revisione deve essere un meccanismo di 

cooperazione che preveda il pieno coinvolgimento del paese interessato, tenendo in considerazione quali 

sono le sue condizioni di sviluppo. 
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Il consiglio deve contribuire alla prevenzione di violazione dei diritti umani attraverso il dialogo della 

cooperazione ed intervenendo prontamente nei casi d’emergenza. 

Come funziona la revisione periodica universale? La risoluzione 5/1 adottata 18 giugno 2007 dettò la 

disciplina relativa al meccanismo di revisione periodica universale e viene deciso che la revisione sarebbe 

stata condotta da un gruppo di lavoro composto da tutti e 47 gli stati membri del Consiglio, che dal 2008 si 

riunisce mediamente 3 volte all’anno a Ginevra. Quando necessario tiene sessioni speciali, sotto richiesta di 

un membro con il sostegno di un terzo degli stati membri. 

Quali sono i Documenti sulla base dei quali viene svolta la revisione periodica universale? Informazioni 

preparate dallo stato interessato, tra le quali può rientrare ogni informazione considerata pertinente da 

esso. Le informazioni possono essere presentate oralmente o in via scritta. La presentazione scritta deve 

rispettare una forma specifica: non deve superare le 20 pagine, deve essere presentata entro una 

tempistica (sei settimane prima della revisione specifica), inoltre gli stati sono incoraggiati a preparare le 

informazioni attraverso un processo il più ampio possibile di consultazione a livello internazionale.  

Importanti nella revisione sono anche le informazioni supplementari fornite da organizzazioni non 

governative, istituzioni nazionali in materia di diritti umani, istituti di ricerca, organizzazioni regionali, 

rappresentanti della società civile e altre parti interessate. Inoltre, il gruppo di lavoro della revisione 

periodica universale si basa anche sulle informazioni fornite dall’alto commissariato. 

Nella risoluzione 5/1 è anche stato istituito un Comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani (Advisory 

Committee) composto da 18 esperti. Si tratta di un gruppo di riflessione per il consiglio con finalità di 

supportare il consiglio stesso attraverso competenze basate su studi, consulenze e ricerche specifiche, 

competenza che è resa soltanto su richiesta del consiglio e sotto la sua osservazione. Dunque, il comitato 

non ha il potere di adottare risoluzioni o decisioni ma può soltanto proporre al consiglio idee per migliorare 

e rafforzare le misure indicate dall’attività del consiglio. Attività limitata al mandato del consiglio. 

Nella sua sesta sessione (la terza del 2007), il consiglio adotta un calendario (relativamente alla volontà di 

sottoporre tutti gli stati membri delle nazioni unite alle revisioni periodiche universali), con un ordine degli 

stati da esaminare nell’ambito del suo primo ciclo quadriennale.   

 

Altre competenze del consiglio: lavorare in stretta cooperazione con più istituzioni nazionali ed 

internazionali ed inviare una relazione annuale all’assemblea generale delle nazioni unite di cui è organo 

sussidiario. 

Il Consiglio, proprio come suo sostituto, ha assunto mandati, meccanismi, funzioni e responsabilità della 

Commissione per i diritti umani al fine di mantenere un sistema di procedure speciali. Le procedure 

“speciali” del consiglio quali sono? Va menzionata la procedura relativa ai meccanismi stabiliti per 

affrontare situazioni specifiche, per paese o per questioni tematiche che riguardano un diritto particolare. 

Tali procedure interessano una figura specifica che può avere varie denominazioni come ad esempio 

‘special Rapporteur’ o ‘esperto indipendente’ oppure può interessare un gruppo di lavoro di cinque membri 

(uno per ogni area regionale). Durante la sua prima sessione, il Consiglio ha deciso di prorogare per un anno 

i mandati speciali 

Come funzionano le procedure speciali? Il consiglio riceve informazioni su specifiche accuse relative ai diritti 

umani e sulla base di queste può fare appelli, richiami e raccomandazioni agli stati interessati. 

Alcuni esempi di tipologie di procedure speciali: 

Mandati su paesi specifici → Cambogia, Burundi, Haiti, Somalia, Sudan, ecc. 

Mandati su specifiche tematiche → popolazioni indigene, terrorismo, razzismo, libertà di religione, tortura, 

ecc. 
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Nel giugno del 2007 il consiglio dei diritti umani ha adottato un testo mediante il quale istituisce una nuova 

procedura di denuncia (di reclamo) per contrastare violazioni gravi riguardanti i diritti umani che si 

verificano in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi circostanza, procedura che ha natura confidenziale che 

richiede cooperazione da parte degli stati. Sono stati istituiti due gruppi di lavoro con l’incarico di vedere e 

studiare le procedure di denuncia.  

Quali sono però le condizioni di ammissibilità relativamente alle condizioni da presentare? Una 

comunicazione riguardante una violazione dei diritti umani è ammissibile solo in caso non abbia un 

linguaggio offensivo; non abbia motivazioni manifestatamente politiche; se non è in contrasto con i principi 

delle Nazioni Unite e le sue norme; non deve basarsi su rapporti esclusivamente riportati sui mass media; le 

fonti devono essere chiare e veritiere; i rimedi domestici devono essere esauriti ( ossia una comunicazione 

non è ammissibile se l’attore non ha prima esaurito i rimedi istituiti dal proprio stato) ; la comunicazione 

non deve riferirsi ad un caso che sembri rivelare una violazione già trattata da una procedura speciale o da 

un organo specifico; possono essere accettate se l’autore non è evidente ma devono essere supportate da 

evidenti prove. 

Composizione del Consiglio  

Si tratta di un organo composto da 47 stati membri con una ripartizione geografica, distribuiti in gruppi 

regionali. Gli Stati membri sono eletti direttamente a scrutinio segreto dalla maggioranza dei membri 

dell’Assemblea Generale ed hanno una durata di 3 anni, non possono essere riletti immediatamente dopo 2 

mandati consecutivi poiché deve essere garantita una rotazione. L’assemblea generale può sospendere i 

diritti relativi alla membership all’appartenenza al Consiglio, là dove un membro commetta gravi e 

sistematiche violazioni dei diritti umani (i membri devono rispettare alti standard riguardanti il rispetto dei 

diritti umani e cooperare). 

L’adesione al consiglio è aperta a tutti gli stati membri delle Nazioni Unite. I metodi di lavoro del Consiglio 

devono essere trasparenti, equi, imparziali e devono consentire una discussione orientata all’attuazione dei 

diritti tutelati nell’ambito delle Nazioni Unite per i diritti umani. 

Lezione 21 ottobre 

Alto Commissario per i diritti umani e relativi meccanismi (procedure speciali) 

L’Alto Commissario è un organo monocratico istituto nel 1993. Esso ha una sua squadra, un suo ufficio e 

tante prerogative nel mandato che lo rendono complementare al Consiglio per i diritti umani, tuttavia, ha 

una caratteristica d’azione più tecnico-politica del Consiglio. 

L’Alto Commissario interviene a molte sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio dei diritti umani, si 

interfaccia con New York, svolge attività di studio, analisi e ricerca, assiste tutti gli Stati membri del sistema 

ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello mondiale. 

The Office of the High Commissioner of Human Rights rappresenta il collegamento funzionale del Sistema 

Ginevra con l’Assemblea Generale. Il perché è semplice: l’Assemblea Generale ha nel suo mandato ai sensi 

della Carta dell’ONU molti temi, compreso il tema della promozione e protezione dei diritti umani; quindi, 

quando l’Assemblea ha bisogno di un’indicazione (advisory action) da Ginevra, seppur l’azione del Consiglio 

le è utile, non è abbastanza (ricordiamo che la seduta del Consiglio non è permanente, esso ha tre sessioni 

annuali), dunque si può rivolgere all’Alto Commissario. 

La risoluzione dell’Assemblea Generale che ha istituito l’Alto Commissario prevede nel suo mandato che 

questo svolga l’azione d’assistenza in forma di expertise tecnica e assistenza allo sviluppo mirata a garantire 

l’attuazione degli standard in materia diritti umani.  

Di che standard parliamo? L’Alto Commissario fa riferimento agli standard richiamando le Convenzioni (i 

Core Treaties), oppure gli standard possono essere definiti anche attraverso l’adozione di risoluzione 

(ricordiamo che tuttavia il peso giuridico di una convenzione è un peso giuridico rafforzato e vincolante, mentre le risoluzioni in 

materia diritti umani non hanno un peso di tipo vincolante). Gli standard sono in realtà anche rappresentati dalla soft-
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law, ossia tutti gli statements, gli strumenti di natura declaratoria, i documenti di linee guida, ecc.  

Quindi il concetto “standard” è un concetto flessibile e gli standard a cui l’Alto Commissario si rifà quando a 

quest’organo viene richiesto di fornire un expertise tecnica possono essere molti. 

Questa expertise tecnica, sollecitata dall’Assemblea e declinata dall’Alto Commissario in tandem con il 

Consiglio per i diritti umani, a chi è diretta? A TUTTI gli Stati membri dell’ONU, ai quali è richiesto di 

assicurare la protezione e la promozione dei diritti umani sul piano nazionale, nei riguardi degli individui e 

delle collettività. 

Come si divide l’Ufficio dell’Alto Commissario? 

Vi sono tre principali divisioni (sub-uffici) che affiancano l’Alto Commissario. 

1. Thematic Engagement, Special Procedures and Right to Development Division (TESPRDD). Questa 

divisione è difficile da correlare ad un trattato o ad uno strumento specifico. Si tratta di un impegno 

tematico (anche su argomenti trasversali) da parte dell’Ufficio dell’Alto Commissario. In particolare, 

il nome del sub-ufficio fa riferimento al diritto allo sviluppo, poiché molto importante e strumentale 

al conseguimento di tutti gli altri diritti. Si occupa principalmente di attività di studio, ricerca e 

raccolta dati… 

2. Human Rights Council and Treaty Mechanisms Divisions (CTMD). Questa divisione sviluppa 

politiche e fornisce linee-guida, strumenti, pareri e un sostegno per il rafforzamento delle capacità 

su temi relativi ai diritti umani. Inoltre, la divisione è incaricata di fornire supporto (logistico, 

tecnico, contenutistico…) alle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani.  La division si 

occupa di fornire materiale tecnico al Consiglio, in particolar modo alla procedura UPR (revisione 

periodica universale) e supporta i Treaty Bodies dei diritti umani.  
Qual è il collegamento con i Treaty Bodies? Quando si hanno sessioni pubbliche, come la presentazione dei 

commenti generali, l’Alto Commissario è presente e può intervenire. 

Abbiamo già detto che il Consiglio si siede tre volte all’anno, una delle quali per la main session (che 

si tiene a marzo) e la prima giornata (cosiddetto segmento di alto livello) è quasi sempre aperto 

dall’Alto Commissario, che racconta i contenuti del rapporto che esso produce annualmente. 

Nell’ultima main session, il segmento di alto livello riuscì a tenersi in presenza e l’Alto 

Commissariato mise in risalto la questione cinese e le proteste di Hong Kong. 

3. Field Operations and Technical Cooperation Division (FOTCD). L’Alto Commissario svolge attività di 

verifica dell’azione delle Nazione Unite in materia di diritti umani attraverso i propri officers, ossia 

un gruppo funzionario che da Ginevra viene mandato a rotazione in vari uffici UN collocati in molti 

Stati membri, nei quali per un certo periodo di tempo l’officer viene inserito appunto per 

monitorare l’attività delle Nazioni Unite per quanto riguarda i diritti umani. Queste operazioni si 

chiamano Field Operations perché sono interventi paese in cui se l’officer ravvisa delle 

problematiche può chiedere a Ginevra di mandare un team che lavori con il governo dello Stato. È 

proprio questo quello che si intende per cooperazione tecnica. La divisione coordina tutti gli 

interventi condotti a livello paese. 

Precisiamo però come lavora l’Alto Commissario, perché se queste divisions lavorano quotidianamente, 

non lo fanno in maniera autonoma e indipendente, è chiaramente l’Alto Commissario a dare gli input 

operativi.  

Per lavorare al meglio è stato creato uno strumento (o meglio dire un documento): il cosiddetto Office’s 

Management Plan (OMP). Il documento deve essere in linea con il segretario generale delle Nazioni Unite 

a New York (con la quale, ricordiamo, l’Alto Commissario si interfaccia divenendo un vero e proprio 

collegamento fra Ginevra e la Grande Mela), con cui si confronta per definire i contenuti di questo piano di 

gestione. 

L’Alto Commissario scrive il plan allineando l’intero Ufficio (divisioni incluse) a un set comune di risultati 

sulla base delle varie componenti del suo mandato. Chiaramente poi l’Alto Commissario dovrà 
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progressivamente verificare che il piano (di valenza quinquennale) sia perfettamente eseguito e che rafforzi 

il contributo che la machinery di Ginevra dà per quanto riguarda il tema dei diritti umani attivando le 

sinergie tra le funzioni.  

Per essere efficace dev’essere efficiente, cioè deve prevedere un coerente utilizzo delle risorse finanziarie 

disponibili.  In questa pianificazione emergono tre dimensioni operative: standard-setting; monitoring e 

implementation on the ground. L’incipit dell’OMP recita: “We work to offer the best expertise, and 

substantive and secretariat support to the different United Nations human rights bodies as they discharge 

their standard-setting and monitoring duties. OHCHR, for example, serves as the Secretariat of the Human 

Rights Council”.  

Procedure Speciali 

Abbiamo già menzionato una division (TESPRDD) competente per correlare il lavoro dell’Alto Commissario a 

quelle che sono definite procedure speciali. Le procedure speciali sono degli organi individuali (monocratici) 

o collettivi → il cosiddetto working group, che solitamente è composto da cinque membri, uno per ogni 

area regionale. 

Anche le candidature individuali devono essere equilibrate da un punto di vista geografico (NO disparità 

regionali, es: NO dieci candidature africane e una latino-americana). Tuttavia, la procedura di presentazione 

delle candidature e di nomina quando si parla di procedure speciali individuali è più semplice, mentre più 

complessa è quella dei working group, perché in questo caso la division deve stare attenta a due fattori: 

1) All’interno del gruppo, nei vari mandati, non ci siano più componenti della stessa area regionale; 

2) Quando si esaminano le candidature pervenute si deve verificare i candidati siano tutti all’altezza. 

Proprio perché il working group lavora all’unisono, bisogna ben valutare se si desidera far lavorare 

due candidati con due sfondi professionali o accademici molto diversi. 

Dopo questa verifica, la division propone le candidature all’Alto Commissario. Dunque, in questo caso il 

processo è più lungo. 

→ Altra specifica: quasi sempre i working group agiscono su mandato tematico, mentre le procedure 

speciali individuali possono essere tematiche (30) o paese (8). Se per un working group non si hanno dubbi 

sul fatto che si tratti di una procedura speciale per cui si declina “working group on:  … +area tematica”; le 

procedure speciali individuali possono essere chiamati in diversi modi: “Special Rapporteur”, “Special 

Representative of the Secretary-General”, “Representative of the Commission on Human Rights” (dal 2006 

non più in uso) o “Indipendent Expert”. 

Da chi vengono creati questi organismi monocratici o collettivi? Prima dalla Commissione dei diritti umani, 

ora dal Consiglio per i diritti umani, che li pone sotto la gestione della division dell’Alto Commissario. 

Il passaggio giuridico è una risoluzione del Consiglio in cui viene specificato che la Human Rights Machinery 

di Ginevra si doterà di un “Special Rapporteur sul… es: diritto al cibo” e viene anche specificata la durata del 

mandato. 

Durante la prima sessione del Consiglio dei diritti umani tenutasi nel giugno 2006, il Consiglio ha deciso di 

revisionare per un anno tutti i mandati di tutte le procedure speciali, modificandone o addirittura 

eliminandone alcune. Ciò è avvenuto per una difficoltà economica, la diminuzione dei mandati serviva per 

razionalizzare le risorse disponibili. 

Cosa fanno le procedure speciali e come funzionano? 

Possono ricevere informazioni su specifiche prove documentarie di violazioni di diritti umani; quindi, 

chiunque a titolo individuale (singolo cittadino o ONG) può far pervenire alla procedura speciale una 

segnalazione. La procedura speciale a quel punto può elaborare e mandare delle note (urgent appeals o 

letters of allegations) mirate allo Stato “accusato”. 

I mandate holders (ossia le procedure speciali) possono anche condurre viste paese, visite che però 
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richiedono come prerequisito che lo Stato abbia attivato la cosiddetta standing invitation. Alcuni paesi non 

hanno attivato la standing invitation per tutte le procedure e si sono riservati dal ricevere visite per alcuni 

casi. Nel luglio 2006 ben 56 Stati hanno però progressivamente esteso la standing invitation a tutte le 

procedure.  

Cosa avviene quando si effettuano le visite? Le procedure speciali incontrano tante persone nello Stato per 

acquisire più informazioni possibili e alla fine, dopo aver incontrato anche funzionari pubblici, autorità 

politiche, l’Accademia e molte altre figure, redigono un rapporto di visita (mission report), che contiene 

una descrizione di quanto visitato e delle raccomandazioni allo Stato.  

Esempi: 

Country mandates: Burundi, Haiti, Sudan, Somalia, Cambodia, Myanmar, Palestinian territories, and Democratic 

People’s Republic of Korea. 

Thematic mandates: adequate housing, sale of children, extreme poverty, slavery, ecc. 

Lezione 27 ottobre 

Quando si parla di concetto di giurisdizione abbiamo tre categorie di accezioni: temporale, materiale e 

territoriale 

• TEMPORALE (giurisdizione ratione temporis): Definita in via generale rispetto al tempo nel quale si 

è registrata una violazione degli obblighi di un trattato internazionale in materia dei diritti umani da 

parte degli stati parte dello stesso trattato, per che si verifichi una situazione in cui ci sia una 

violazione lo stato deve essere parte del trattato, non si possono quindi attribuire violazioni allo 

stato da parte dei cittadini  per violazioni antecedenti alla partecipazione dello stato al trattato in 

questione; le violazioni devono essere temporalmente collocate in un momento successivo alla 

partecipazione al trattato dello stato, di conseguenza  nel trattato sarà stato stabilito l’organo che 

ha la competenza di esercitare la giurisdizione temporale nei confronti dello stato violatore delle 

norme sancite nel trattato ( giurisdizione ratione temporis). Quando si studia quindi la componente 

temporale bisogna; valutare quando lo stato ha violato temporalmente il trattato, la violazione può 

essere considerata temporalmente come una violazione unica ( si parla di illegalità di violazione 

istantanea, nel momento in cui per esempio lo stato è parte di quel trattato e viola l’Art.1 legato al 

diritto alla vita, ha violato il trattato e quindi scatta la giurisdizione in termini temporali) ci può 

anche essere l’ipotesi in cui il trattato in materia di diritti umani, abbia previsto l’esercizio di una 

giurisdizione ancora più aggressiva, qual ora il fatto non sia collegabile ad una sola ed unica azione 

determinabile in un singolo momento temporale, ma che si tratti dell’insieme di più azioni che 

aggravano il livello della violazione, ( non si tratta quindi di fatto/atto ISTANTANEO ma di fatto/atto 

CONTINUO), in questo caso entra in gioco la gravita della violazione in materia dei diritti umani che 

viene in seguito configurata come crimine internazionale. Vi è in fine un altro elemento che vige 

sulla giurisdizione di tipo temporale, ovvero la VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PREVENZIONE, in 

alcuni trattati sui diritti umani, gli stati parti contraenti sono obbligati ad agire nella modalità di 

prevenzione di un determinato comportamento, è allora che anche questo elemento temporale 

incide dato che nel momento in cui lo stato non ha preventivamente evitato di commettere la 

violazione e poi la commette, interviene l’organo istituito dal trattato per la giurisdizione temporale 

che in base al tipo di violazione ( istantanea, continua) reca un aumento della pena dato dalla 

mancata prevenzione da parte dello stato in materia dei diritti umani.  

• MATERIALE  (giurisdizione ratione materiae): Vi è una giurisdizione ratione materiae dove tribunali 

o corti  si pronunciano ed esercitano la loro giurisdizione in riferimento a diritti o libertà sanciti nel 

trattato in materia dei diritti umani che attribuisce a questi tribunali e corti tale giurisdizione, 

significa che quest’ultimi non possono pronunciarsi in termini giurisdizionali su violazioni, non 
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presenti nei trattati,( es. una corte competente nei crimini a livello internazionale esce dalla 

giurisdizione ratione materiae e si esprimi su argomenti di tipo ambientale) vi è quindi una cornice 

materiale entro cui la corte può e deve pronunciarsi a fronte di una violazione. 

• TERRITORIALE (giurisdizione ratione loci): si riferisce alla portata geografica degli obblighi di uno 

stato, in materia dei diritti umani, nell’ambito di un particolare trattato.  gli stati possono essere 

chiamati a rispondere alle violazioni dei diritti e delle libertà sancite in un determinato trattato 

(richiesta svolta ed esercitata da una corte, o da un tribunale) nel momento in cui quel tipo di 

violazione sia stata localizzata sul loro territorio capiamo quindi che la giurisdizione della corte o del 

tribunale non può estendersi se la violazione commessa dallo stato è stata realizzata in territori 

altri. Si tratta di una giurisdizione molto dibattuta dato che nel momento in cui ad esempio si ha un 

cittadino italiano che risiede permanentemente in uno stato estero e non nello stato territoriale di 

nazionalità, e lo stato adotta una misura legislativa che limita la libertà di espressione della 

popolazione, la violazione è estendibile anche al soggetto che non si trova sul territorio nazionale. 

La giurisdizione territoriali è delle componenti più difficili, anche se apparentemente intuitiva dato 

che è molto più difficile constatare che lo stato è violatore della libertà anche in territori altri dal 

proprio territorio nazionale, è evidente che si tratta di uno strumento che estende la violazione ai 

cittadini non residenti sul territorio nazionale e che però sono interessati, in termini negativi alla 

misura restrittiva del diritto della libertà a cui sono titolari. Bisogno quindi definire che la violazione 

abbia avuto luogo territorialmente nello stato con la possibilità che la dove il diritto e/o la libertà 

che interessa cittadini non residenti nello stato territoriale, la giurisdizione possa ampliare le 

proprie maglie. 

Condizione del soggetto vittima della violazione, legittimato ad agire attivando la competenza di una corte 

o tribunale, legittimazione attribuita al singolo individuo.                                                                                                                                          

Ricorsi individuali: determinazione dello status di vittima.                                                                                                                               

La legittimazione ad agire è attribuita soprattutto ed in maniera automatica a ricorrenti individuali, che 

sono vittime della violazione. Bisogna quindi capire chi è legittimato a presentare un ricorso, relativo alla 

violazione di uno o più diritti sanciti in una convenzione difronte al giudice internazionale (corte o tribunale 

internazionale). 

Soggetto diretto/ delegato (autorizzato-non). 

 Si può presentare l’individuo direttamente interessato o è possibile delegare una seconda persona munita 

di autorizzazione, quando il soggetto che presenta ricorso è un terzo (ad esempio un avvocato) la 

delegazione deve essere formalmente presentata. il tribunale che riceve il ricorso deve verificare che 

questa delegazione sia stata consensuale, l’autorizzazione non è richiesta in casi di congiunti e familiari. La 

legittimazione ad agire in ottica individuale consente di definire la vittima come: 

1. una persona direttamente interessata dalla violazione da parte dello stato o del funzionario (in 

rappresentanza dello stato) dei suoi diritti umani (uno o più diritti e/o libertà) dello stato in 

questione. 

2. una persona la quale i diritti sono suscettibili di essere influenzati da una legge che potenzialmente 

impedisce all’individuo di affermare i propri diritti, sebbene lo stato non abbia ancora violato la 

legge. Qui vi rientrano due elementi principale che abbiamo elencato in precedenza, ossia l’obbligo 

di prevenzione e la possibilità che questo tipo di persona possa essere influenzata dalla 

compressione di questo diritto quando è presente sul territorio dello stato o quando si trova in uno 

stato straniero pur mantenendo la caratteristica di cittadino dello stato (ratione loci). 

3. E una persona suscettibile di essere colpita o appartenente a una categoria di persone soggette a 

essere oggetto di una legge anche quando l’individuo non ne è a conoscenza, poiché la legge rende 

tale consapevolezza impossibile. Anche qui è presente l’obbligo di prevenzione, elemento 

supplementare vis a vis allo stato violatore del diritto della libertà ma in questa situazione il 
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soggetto è talmente vittima della violazione, tale da poter essere configurato non soltanto 

nell’ottica ma come categoria di soggetti, nell’ambito di diritti non necessariamente individuali, 

diritti collettivi come ad es. la libertà d’espressione, la libertà d’opinione, la libertà di religione etc.… 

là dove violate possono essere rilevanti a livello individuale ( può quindi essere la vittima 

direttamente interessata dalla violazione) pensando però ad altre situazioni come la libertà di 

riunione e associazione, alla libertà di manifestare in situazioni pubbliche capiamo che l’obbligo di 

prevenzione da parte dello stato, non rispettato, deve poter prevedere il pieno esercizio della 

libertà di riunione e associazione che se limitato porta il singolo individuo ad essere vittima, ma in 

realtà porta contestualmente tutti i soggetti che partecipano (es. a manifestazioni) ad essere 

vittime della violazione del diritto o della libertà. 

Si fa riferimento all’ipotesi di adozione di misure legislative che molto spesso sono tradotte in 

misure legislative a livello nazionale o locale in quanto input del trattato internazionale sui diritti 

umani, che molto spesso non sono chiaramente esplicitate in termini di limiti, quindi non è 

effettivamente chiaro cosa un individuo o un gruppo di individui possano fare per esercitare a 

pieno la propria libertà di riunione e associazione; è allora che accade una potenziale violazione del 

diritto della libertà perché il soggetto non è a conoscenza dei limiti entro i quali operare. Ad ogni 

modo la corte/ tribunale ne tiene conto ed infatti in molti ricorsi presentati da individui che hanno 

subito la medesima violazione nel medesimo contesto e che però hanno deciso di agire 

individualmente nei confronti del proprio stato difronte ad una corte, questo ultimo caso è spesso 

citato come il caso in cui la corte/tribunale ha detto “io ricevo tot ricorsi individuali, la casistica è 

più o meno la stessa, le vittime hanno sofferto la stessa limitazione in termine di libertà di riunione 

e associazione perché lo stato non ha agito nel rispetto dell’obbligo di prevenzione comunicando 

l’adozione di una misura restrittiva della libertà, e quindi non ha reso chiari i singoli circa la 

possibile compressione dei propri diritti”: situazione che la corte/ tribunale internazionale si ritrova 

a valutare caso per caso.  

 

Requisiti di ammissibilità in generale. 

 

In base alla legittimazione ad agire attribuita all’individuo ci sono requisiti di ammissibilità del ricorso. I 

requisiti di ammissibilità della maggior parte delle procedure di ricorso richiedono che la denuncia sia: 

 

• Il ricorso deve essere effettuato per iscritto, non è possibile presentare una domanda di 

ricorso in via orale. 

• Deve essere formulato da una persona con legittimità ad agire o per conto, con 

autorizzazione, di una persona con legittimità ad agire; vi è quindi necessità di avere un 

soggetto diretto delegato autorizzato o meno. 

• Il ricorso deve contenere accuse precise sulle violazioni, indicando anche la data in cui 

queste violazioni hanno avuto luogo, si deve trattare di violazioni che riguardano diritti o 

libertà enunciati dal trattato (ratione materiae) nel quale si prevede che l’organismo 

chiamato ad agire sia competente.  

• In questo ricorso devono essere indicati i rimedi e i risultati ricercati a livello nazionale, il 

ricorrente deve quindi esplicitare un tentativo nell’ottenere risultati soddisfacenti a livello 

nazionale, ricorrendo presso il giudice ordinario, locale, di pace, amministrativo, la giustizia 

penale, civile e/o la Corte costituzionale, precisando quali sono state le risultanze di questo 

processo a livello nazionale, se soddisfacenti o meno e  

se il tipo di ricorso alla fine ha portato ad un tipo di compensazione o meno.  
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• Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente e deve essere datato, se non si tratta di 

ricorrente diretto ma di soggetto delegato (autorizzato), a questa firma e data deve 

includersi un’autorizzazione firmata dalla vittima che delega la seconda persona ad agire in 

sua vece. Se non si ottiene un’autorizzazione o se non ce ne è bisogno, spiegare i motivi 

specificando che la persona delegata ad agire in nome del soggetto, presunta vittima, ha 

una delega non necessariamente implicante un’autorizzazione (familiari, congiunti, tutori). 

• Non vi sia abuso del diritto di ricorso; non devono essere citate ratione materiae, 

fattispecie di diritti o libertà che esulano dal trattato che si suppone violato, non vi devono 

essere presenti abusi in termini di indicazioni nel ricorso di un numero altissimo di diritti e 

libertà non circostanziati in termini di prove ( un ricorso presentato da un ricorrente presso 

la corte europea non può prevedere che lo stato abbia violato la libertà d’espressione, di 

religione, il diritto alla difesa, il diritto alla vita etc.. il ricorso deve essere circonstanziato e 

quindi riguardare fattispecie enunciate nel trattato e riportate logicamente nel documento 

di denuncia) altrimenti la corte/tribunale potrebbe considerare il ricorso inammissibile per 

cosiddetto abuso dello stesso diritto di ricorso. 

Requisiti di ammissibilità: esaurimento delle vie di ricorso interno. 

 

PRESUPPOSTO: Esaurimento delle vie di ricorso interno: sistema di giustizia internazionale, quando un 

singolo individuo, presunta vittima, ravvisa che l’apparato legislativo interno, in linea con il trattato 

internazionale sui diritti umani, abbia implicato la, per le autorità dello stato , violazione di uno o più diritti, 

violando quindi il sistema legislativo, ma anche contestualmente il trattato internazionale, la prima cosa 

che deve fare è presentare un ricorso/ denuncia al sistema di giustizia rappresentato dall’apparato 

nazionale. Il presupposto per cui un giudice o una corte internazionale accetta il ricorso è che il tribunale 

dello stato, poiché hanno responsabilità primaria nel garantire i diritti al rispetto e alla protezione sanciti 

nei trattati internazionali sui diritti umani, sono i primi che debbono essere interpellati, e poiché c’è una 

competenza primaria del sistema di giustizia nazionale, i tribunali nazionali hanno l’obbligo di accettare un 

ricorso (fermo restando che i requisiti di ammissibilità siano soddisfatti), questo obbligo implica da parte 

del tribunale dello stato la garanzia di un indagine efficace e temporalmente appropriata sulle denunce di 

violazione dei diritti umani e l’obbligo; una volta esaurita l’indagine e una volta analizzate le carte, vi è la 

pronuncia ai fini del risarcimento per la vittima ,se si è riscontrata la violazione, ossia un risarcimento eque 

proporzionale rispetto al livello di violazione dei diritti o delle libertà di cui la vittima si vede limitato 

l’esercizio. Questo presupposto deve essere completato, nel senso che nessuna corte e/o tr ibunale accetta 

il ricorso nel momento in cui lo svolgimento del ricorso interno è fallito, dato il non pronunciarsi da parte 

degli organi nazionali in merito della violazione subito. Bisogna quindi aver completato la procedura 

giudiziaria esperibile sul piano nazionale. 

CARATTERISTICHE: Vi sono alcune caratteristiche tali, necessarie nella valutazione della corte/tribunale, 

non soltanto che attestino che questo esercizio nazionale sia concluso ma che sia anche stato concluso 

secondo delle caratteristiche specifiche che hanno un impatto sull’ ammissibilità del ricorso. Il sistema 

nazionale deve quindi essere stato;  

• Adeguato: il sistema nazionale di giustizia deve aver valutato con attenzione, non soltanto la 

legislazione nazionale, ma anche in essa, il recepimento degli standard internazionali in materia di 

diritti umani. 

• Efficace: criterio che incide sul funzionamento della macchina della giustizia nazionale, essa deve 

essere in grado di accertare e correggere la violazione, una volta comprovato che effettivamente vi 

è stata una violazione della libertà e dei diritti umani; quindi nel momento in cui la corte/tribunale 

internazionale va a valutare cosa è successo a livello interno deve capire in primo luogo se la 
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risposta è stata adeguata rispetto agli standard internazionali e poi se è stata efficace, cioè se il 

giudice nazionale abbia effettivamente risolto completamente, parzialmente o minimamente il 

problema, dato che poi da qui dipende l’ammissibilità del ricorso sul piano internazionale. 

• Rispondenza ai criteri del giusto processo legale: la vittima deve aver avuto facilità nell’accedere al 

tribunale nazionale, non deve aver subito il cosiddetto diniego di giustizia, deve avere avuto 

un’assistenza legale soddisfacente e gratuita, deve aver garantito il sistema di giustizia un giusto 

processo anche in ermini temporali. 

• Rischio di fallimento: quando il giudice nazionale interviene c’è bisogno di valutare attentamente i 

requisiti di ammissibilità dato che se il giudice nazionale non agisce in maniera attenta, 

probabilmente il fatto che poi si pronunci, porta lo stesso meccanismo di giustizia nazionale a non 

essere soddisfacente ma fallimentare nella pronuncia del giudice nazionale; questa parziale 

soddisfazione nel piano interno è un elemento che incide in maniera notevole sull’ammissibilità del 

ricorso sul piano internazionale . bisogna quindi stare molto attenti a livello nazionale nel valutare 

quanto la pronuncia potrebbe risultare insoddisfacente e quindi attivare il meccanismo di ricorso 

sul piano internazionale  

• Caratteristiche dell’ordinamento tali da non garantire l’efficacia del rimedio, irragionevole 

lungaggine: riprendendo in parte il punto sopra analizziamo la lungaggine dei processi, situazioni di 

impunità possiamo dire che si tratta di una caratteristica che incide in termini di recepimento e 

quindi ammissibilità del ricorso sul piano internazionale da parte di un giudice, corte o tribunale 

internazionale. 

• Mancanza di rappresentazione legale: in questo caso non bisogna tenere conto dell’apparato di 

giustizia dei pasi sviluppati come ad es. Corte Africana, Corte Latino Americana, dove la mancanza 

di rappresentanza legale è una situazione che molto spesso viene identificata dal giudice 

internazionale dato che nel tribunale nazionale dello stato di nazionalità della presunta vittima non 

vi  un numero sufficiente di avvocati per una difesa su piano nazionale, questo tipo di situazione 

influisce ancora di più sulla decisione del tribunale/corte internazionale di considerare ammissibile 

il ricorso presentato dalla vittima. 

Requisiti di ammissibilità: termini del ricorso/duplicazione dei ricorsi 

• Termini del ricorso: Per i requisiti di ammissibilità è importante fare attenzione ai termini del 

ricorso; l’elemento temporale incide anche in questa situazione; bisogna esaurire le vie di ricorso 

interne e rispettare temporalmente un periodo di cortesia che è formale ma che molto spesso i 

ricorrenti non conoscono per cui pensano che esaurite le vie di ricorso interne, il giorno dopo 

possono presentare ricorso, essendo non soddisfatti, al giudice internazionale. Quest’ultimo gli 

rifiuta il ricorso dato che bisogna computare un periodo ben preciso per presentare ricorso ad una 

corte/tribunale internazionale e questa computazione e/o calcolo parte temporalmente dalla data  

in cui la vittima ha esaurito le possibilità di ricorso disponibili all’interno dello stato, quando in 

realtà il caso che lo riguarda è stato archiviato. Bisogna quindi che questo meccanismo sia ben 

presente alla vittima che presenta il ricorso o al suo delegato autorizzato. 

• Duplicazione del ricorso: un ricorso sarà ritenuto inammissibile dalla corte/tribunale internazionale 

se la stessa questione è già stata esaminata dallo stesso organo internazionale o da un altro 

meccanismo internazionale di ricorso in materia di diritti umani con poteri giudiziari o quasi 

giudiziari; questo per evitare la duplicazione dei ricorsi da parte dello stesso tribunale/corte 

internazionale o da parte di quella corte/tribunale internazionale se sullo stesso caso si è 

pronunciato un altro giudice o un’altra corte internazionale. Questo tipo di motivazione che porta 

poi all’inammissibilità/ rifiuto del ricorso ha una motivazione procedurale che ha evitato nel corso 

del tempo l’aumento di volume di ricorsi gestiti contemporaneamente da tutti i tribunali/corti 

internazionali; negli statuti delle corti, nel regolamento di procedura, vi è sempre una 

norma/disposizione che dice che la corte/tribunale in questione giudicherà inammissibili ogni 
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forma, modulo di ricorso là dove vi sia stata una precedente pronuncia sul medesimo caso; c’è un 

indicazione molto specifica su questo punto che vuole anche razionalizzare, facilitare il 

funzionamento degli apparati di giustizia internazionale. 

  

Alcune domande poste alla professoressa:                                                                                                                                                                                

come si dimostra la violazione di un diritto in un paese senza libertà di stampa?                                                                                 

Molto spesso, situazioni in cui le vittime a titolo individuale hanno portato prove nei confronti delle 

presunte violazioni dei propri diritti rivolte alla corte/tribunale internazionale, il peso di queste prove, 

soprattutto per quanto riguarda alcune libertà, in questo caso specifico la libertà di stampa/ espressione, là 

dove il giudice dà ragione alla vittima e la sanzione viene trasmessa con obbiettivo una compensazione 

della vittima, l’individuo (cittadino dello stato in cui la legge in soggetto è stata scritta male, nella maggior 

parte dei casi volutamente per restringere le libertà e i diritti fondamentali) aspettando il giudizio di organi 

di livello maggiore come la corte suprema, molto spesso il giudice internazionale ha idee direttamente 

opposte allo stato, lo stesso ricorrente porta alle medesime prove, valutate che hanno un peso giuridico a 

livello nazionale più o meno vantaggioso per il ricorrente, ma là dove la misura legislativa non sia chiara 

volutamente o sia in qualche modo limitativa del diritto della libertà, lo stesso ricorrente a livello 

internazionale ottiene maggior soddisfazione. Un altro caso sono le violazioni di libertà civili dove gli organi 

internazionali si prendono carico della situazione, proteggono le libertà e i diritti degli individui, richiedendo 

una riscrittura chiara e giusta delle norme seguita quasi sempre da una sanzione particolarmente alte per lo 

stato in torto. 

Si possono portare a giudizio anche gli individui per violazioni di un trattato o di una convenzione? (es. caso 

Ciotti-Salvini). Quando si fa riferimento agli individui, “Salvini” o capi di governo sono chiamati a rispondere 

nell’esercizio delle finzioni pubbliche, “Salvini” in quanto ministro e i capi di governo in quanto capi di 

governo. Grande novità di alcune istanze internazionali, dato che prima questo aspetto sollevava, tutelava 

“in maniera errata” gli individui; una volta bypassata la differenziazione tra azione dell’individuo in quanto 

individuo e azione dell’individuo in quanto esponente pubblico, politico, capo di stato etc.… attribuendogli 

in un caso o nelle altro, azioni di responsabilità individuali, si è fatto un grande passo in avanti chiamando in 

causa i singoli individui difronte alle organizzazioni internazionali. In un altro caso che vede soggetti attori 

non istituzionali come ad esempio le imprese, bisogna dire che per le imprese, enti privati (multinazionali) 

che hanno violato i diritti umani in alcuni stati, ancora non si sono creati meccanismi che le porta sul banco 

degli imputati davanti a organismi internazionali; vi sono procedure para-giudiziarie con obbiettivo delle 

sanzioni, ma che comunque non hanno la stessa rilevanza di un tribunale/corte internazionale. 

Lezione 28 ottobre 

Nozioni di base. 

Requisiti di ammissibilità: esaurimento delle vie di ricorso interno. 

Presupposto: i tribunali dello Stato hanno la responsabilità primaria di garantire i diritti al rispetto e alla 

protezione, sanciti nei trattati internazionali sui diritti umani> tali obblighi includono la garanzia di 

un’indagine efficace sulle denunce di violazioni dei diritti umani e il risarcimento per la riscontrata 

violazione dei diritti umani. 

Provvedimenti provvisori (misure cautelari): si tratta di misure che il Tribunale o la Corte Internazionale 

possono adottare, quindi si tratta di una facoltà che può decidere il Giudice nel singolo caso, tenendo in 

considerazione che quando il Giudice internazionale esamina il caso, dopo aver considerato ammissibile il 

ricorso, e può successivamente adottare provvedimenti provvisori nel caso in cui vi sia un rischio reale (non 

presunto) che possa verificarsi un danno irreparabile alla vittima o richiedente prima del giudizio sul merito 

di un ricorso da parte di un meccanismo internazionale di risarcimento dei diritti umani, il denunciante può 
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chiedere all'organo giudicante di richiedere che uno Stato intraprenda azioni particolari per evitare tali 

danni, in attesa della determinazione da parte dell'ente dei meriti del ricorso. 

Procedura-tipo della giurisdizione internazionale 

 FASE PRELIMINARE: fase che segue la presentazione del ricorso da parte del singolo. La Cancelleria 

(organo segretariale di una Corte internazionale) è l’organo deputato a ricevere il ricorso.  

Ricevuto il ricorso, alcune Cancellerie nella fase preliminare effettuano una verifica di 

preammissibilità, che consiste semplicemente in una visione del ricorso e un controllo degli aspetti 

formali (la firma, la data, eventuali documenti di delega, ecc.). 

 FASE DI AMMISSIBILITÀ: dopo queste verifiche segue la seduta plenaria dei giudici per valutare 

realmente l’ammissibilità del ricorso e qui entrano in gioco tutti gli aspetti e i requisiti citati nella 

scorsa lezione. Nella seconda fase i giudici si prendono del tempo per vedere se in realtà quanto già 

valutato risponde a vero (indagine molto più accurata).  

Ipotizzando che questa fase sia passata, si passa alla fase più importante, quella sui meriti.  

 FASE SUI MERITI: che consiste nell’analisi vera e propria del caso, quindi è molto più difficile che ci 

sia una continuità in calendario di sessioni plenari di tutti i giudici, perché in genere l’analisi sui 

meriti viene attribuita, in termini di assegnazione, a uno dei giudici che prende il dossier, lo studia 

in dettaglio e inizia a scrivere le sue opinioni sul caso.  

Questa è la fase più importante perché è proprio quella in cui la giurisdizione svolge il suo mandato. 

In questa fase il giudice relatore può richiedere documenti supplementari al richiedente o allo 

Stato “accusato”, può operare attraverso delle sessioni o udienze apposite, per arrivare poi alla fine 

alla redazione di una versione iniziale della sentenza. 

La sentenza viene sottoposta alla plenaria, agli altri giudici che sono invitati a votare e a 

pronunciarsi sulla sentenza. Chi non esprime una posizione favorevole deve elaborare un’opinione 

dissenziente scritta nel quale spiega il perché la sua opinione è diversa da quella resa dal quorum.  

La fase sui meriti termina con una sentenza che viene quindi votata a titolo esecutivo, ovvero il 

dispositivo nella parte finale della sentenza dice chi ha torto e chi ha ragione, e se è lo Stato ad aver 

torto, nella sentenza vi sarà scritto esattamente il quantum del risarcimento. Può essere aperta 

successivamente (in casi rarissimi di estrema necessità) un’istanza di revisione della sentenza.  

La fase alcune volte potrebbe concludersi, piuttosto che con una sentenza, con un semplice parere 

(non vincolante) e questo è avvenuto molto spesso nella Corte di Giustizia. 

 CONCETTO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE: quando il Tribunale giudicante o il cosiddetto RELATORE 

si siede al tavolo e presenta ai suoi colleghi il caso, è possibile che anziché formulare una sentenza a 

titolo esecutivo con un risarcimento finale, può lo stesso collegio giudicante considerare come 

alternativa la composizione amichevole. In questo caso la pronuncia non prevede un risarcimento, 

ma chiede alle parti di avvicinarsi e di essere udite dal Tribunale o dalla Corte internazionale 

affinché si raggiunga una soluzione valida e ragionevole per entrambe (ovviamente se la violazione 

non è troppo grave). La composizione amichevole evita alla corte ulteriore dispendio di tempo e di 

denaro necessari per arrivare poi a una pronuncia definitiva.  

Andiamo ora a vedere il sistema classico di giurisdizione internazionale e ad analizzare tutta una serie di 

definizioni incluse nell’Accademia del diritto Internazionale dell’AIA quando è stato elaborato un 

compendio sulle giurisdizioni da parte di alcuni giuristi provenienti dagli stati membri.  

→ “The possibility for the individual to bring a claim before a court and have a court adjudicate it”: 

possibilità per l’individuo di presentare un ricorso di fronte a un organo giudiziario e di consentire 

ad esso di poter esercitare la sua competenza. Questa definizione viene poi specificata come 

diritto: 
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→ “the right of an individual not only to enter a court of law, but to have his or her case heard and 

adjudicated in accordance with substantive standards of fairness and justice”: la possibilità diventa 

un diritto dell’individuo non solo a interfacciarsi con una corte, ma anche di attivare la competenza 

della corte in un’ottica di ammissibilità e far in modo che si pronunci nel rispetto degli standard di 

equità e di giustizia. 

→ Chi è il soggetto/sistema/apparato competente a esercitare questo obbligo?→ “natural judge > the 

court or tribunal which is pre-constituted to hear a given class of civil or criminal cases/ 

administrative or legislative agencies performing a dispute settlement function”: Giudice naturale 

per indicare la corte o il tribunale che è precostituito per ascoltare casi di natura civile, penale e a 

volte anche di natura amministrativa. 

Nella definizione della giurisdizione internazionale abbiamo quindi un passaggio dalla possibilità al diritto e 

poi un ulteriore passaggio definitorio al diritto individuale di accesso alla giustizia nel diritto generale 

internazionale.  

Questo passaggio è stato via via dettagliato nella formula “individual access to International remedies”; 

quando si ha questa definizione nei sistemi internazionali, siamo di fronte al riconoscimento dell’individuo 

come un soggetto capace di attivare una procedura giudiziaria alla corte internazionale. 

In questo caso si sono superati i diritti umani collegati alla tutela delle persone che erano in territorio 

straniera, passando alla possibilità di configurare, invece, il diritto di accesso alla giustizia internazionale 

come un diritto tout court→ L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA = DIRITTO UMANO! 

Si tratta di un diritto di per sé o di una garanzia procedurale? 

Le garanzie di tutela, offerta dagli Stati e i loro giudici (ma anche dal sistema internazionale e i suoi giudici), 

non sono mirate soltanto a garantire che esista un diritto che sia enunciato come tale, ma che ci sia anche 

un meccanismo che consenta al titolare del diritto di esercitarlo, quindi appunto→garantire una garanzia 

procedurale! 

Dove troviamo questa garanzia procedurale scritta nero su bianco? 

Nella Dichiarazione universale, ma anche e soprattutto nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici. 

Entrambi includono individual’s right to an effective remedy only in relation to ‘acts violating the 

fundamental rights granted him by the constitution and by law’ (=il diritto  individuale a un ricorso effettivo 

solo in relazione ad atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla costituzione e dalla 

legge). 

La garanzia procedurale a livello internazionale è regolamentata da alcune possibili limitazioni: 

1. Quando si trova in situazione di emergenza; 

2. Quando esistono ipotesi di immunità; 

3. Oppure quando il tipo di pronuncia (quindi la competenza che dovrebbe essere esercitata da un 

giudice) in realtà non è una competenza propria perché fa riferimento a casi che (soprattutto nel 

sistema UN secondo le indicazioni della Carta) sono legati al mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale.  

Modelli di giurisdizione internazionale 

Ci sono due casistiche: 

❖ Giurisdizioni nate in considerazione del “cross-violation” dei diritti e delle libertà fondamentali 

durante una condizione di guerra o conflitto. Esempi: i Tribunali di Norimberga e Tokio, i Tribunali 

ad hoc per l’ex Jugoslavia e Rwanda, la Corte penale internazionale e i cosiddetti Tribunali penali 

internazionalizzati o Ibridi (istituiti a Sierra Leone, Cambogia e Libano). 
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❖ Sempre a che fare con una condizione di guerra o conflitti, questo secondo caso di giurisdizioni non 

riguarda solo la violazione dei diritti umani, ma anche, in particolar modo, alla violazione del diritto 

internazionale umanitario. 

Diritto internazionale umanitario→ codificato dopo la Seconda Guerra mondiale attraverso il 

negoziato di quattro convenzioni: Le quattro convenzioni di Ginevra (1949), che erano appunto 

convenzioni strumentali per tutelare la popolazione civile e i combattenti all’interno di una guerra. 

Inoltre, con due protocolli aggiuntivi del 1977, questa tutela della popolazione e dei combattenti è 

estesa anche ai conflitti interni (civili).  

La pronuncia della giurisdizione avviene quindi sull’obbligo degli Stati nell’essere proattivi nella 

tutela. Il diritto internazionale umanitario è contraddistinto dall’universalità, tant’è universale che 

né nelle quattro convenzioni, né nei due protocolli del ’77 troviamo clausole di deroga; quindi 

significa che le convenzioni e i protocolli sono recepiti in blocco, tant’è che si è parlato rispetto al 

diritto internazionale umanitario di una lex specialis: dispositivo complesso di convenzioni 

disposizioni e protocolli che presenta una sua specialità, perché, mentre tutti i trattati e gli accordi 

internazionali presentano un criterio di flessibilità, qui invece ci sono delle clausole di non deroga, 

cioè sono inseriti nelle convenzioni degli articoli finali che dicono che tutto il pacchetto va 

considerato come tale, e che gli Stati sono liberi di scegliere se prender parte o meno, ma una volta 

partecipato non sono liberi di decidere quali disposizioni applicare e quali no.  

Lezione 03 novembre 

La salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel sistema del Consiglio d’Europa 

Il Consiglio d’Europa ha fra i suoi fini quello principale della tutela dei diritti dell’uomo. 

Il CdE nasce nel 1949 ed è stato creato da 10 stati sotto forma di convenzione regionale, attraverso 

un’adozione di un apposito trattato internazionale. 

È composto da 47 stati membri; quindi, si tratta di un’organizzazione internazionale a carattere regionale 

che ha più membri dell’UE.  

Ai sensi dell’art.4 la membership è aperta a quegli stati il cui territorio è interamente o parzialmente in 

Europa (parzialmente come, ad esempio, Russia o Turchia). 

L’assemblea parlamentare del CdE, organo di questa organizzazione, con la raccomandazione del 1994 

n.1247, ha aperto la membership anche a stati vicini, ai confini geografici (es: Armenia). Chiaramente oltre 

la vicinanza geografica è necessaria l’aderenza ai valori fondamentali del CdE (quindi collegamenti culturali 

e tradizionali). 

Analizziamo ora le origini della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). 

Nel 1948 (immediato dopoguerra) il Congresso del movimento europeo elabora un progetto di CEDU e di 

Statuto della corte europea. 

Nel 5 maggio del 1949 viene firmato lo Statuto in cui troviamo fra gli obbiettivi del CdE la tutela e lo 

sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.  

Viene poi istituito dal Comitato dei ministri del CdE (un suo organo composto dai ministri degli Esteri) un 

comitato di alti funzionari incaricato di redigere un progetto di Convenzione europea, che venne poi 

firmato a Roma il 4 novembre 1950, ma per assistere all’entrata in vigore la CEDU si dovrà aspettare il 3 

settembre 1953. L’Italia ha depositato la ratifica il 16 ottobre 1955. 

La Convenzione, appunto volta a tutelare i diritti umani, è stata nel corso del tempo oggetto di integrazioni 

sostanziali e procedurali attraverso Protocolli aggiuntivi, i quali poi sono stati posti a ratifica di tutti gli Stati 

parti contraenti.  
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L’attività normativa del CdE non si ferma infatti alla Convenzione, è un processo evolutivo continuo che si 

sviluppa attraverso i protocolli addizionali (finora ben 16) e altre convenzioni elaborate sempre dal CdE (es: 

la Carta sociale europea). 

Un aspetto importante è quello relativo all’art.15 della CEDU, che afferma che ci sono dei diritti che non 

sono derogabili, seppur è prevista la possibilità di deroghe in determinate circostanze di alcuni diritti. Una 

deroga agli obblighi imposti dalla convenzione è prevista in caso di guerra o di pericolo pubblico che 

minaccia la vita della Nazione; tuttavia, la deroga non può mai riguardare il diritto alla vita, il divieto di 

tortura, il divieto di schiavitù e il principio secondo cui nessuno può essere condannato per un’azione che al 

momento della sua commissione non costituiva reato secondo il diritto interno internazionale.  

Esaminiamo alcuni di questi protocolli:  

o Protocollo n.1 (firmato a Parigi nel 1952 e ratificato nel 1954): aggiunge ai diritti già riconosciuti, il 

diritto di proprietà, diritto all’istruzione, diritto di organizzare elezioni libera a scrutinio segreto. 

Quindi il protocollo n.1 apporta integrazioni sostanziali alla CEDU. 

o Protocollo n.4 (firmato a Strasburgo nel 1963 e ratificato nel 1968): riconosce ulteriori diritti alla 

convezione, in particolare il principio che nessuno può essere privato della libertà in conseguenza di 

un mancato esercizio di un’obbligazione contrattuale; diritto di libera circolazione; divieto di 

espulsioni individuali e collettive (incluse quelle relative a stranieri). 

o Protocollo n.6 (firmato a Strasburgo 1983 ed entra in vigore nel 1985): prevede l’abolizione della 

pena di morte, ad eccezione di guerra o pericolo imminente di guerra. Tuttavia, il protocollo n.13 

(adottato a Vilnius 2002 ed entrato in vigore nel 2009) ha previsto l’abolizione della pena di morte 

in ogni circostanza. Possiamo dire che ormai la pena di morte sia ormai stata abolita in quasi tutta 

l’Europa, fa eccezione la Bielorussia in cui anche nel 2020 ci sono state diverse esecuzioni (tuttavia, 

infatti, la Bielorussia non è membro né del Consiglio di Europa né dell’Unione Europea). 

o Protocollo n.7 (firmato a Strasburgo 1984 e l’entrata in vigore risale 1988): importante sul piano 

sostanziale perché aggiunge diritti soprattutto di carattere processuale, prevedendo garanzie 

giurisdizionali per gli stranieri soggetto di un procedimento di espulsione; diritto ad un secondo 

grado di giudizio nel procedimento penale; diritto all’indennizzo in caso di errore giudiziario; 

riconoscimento del principio del ne bis in idem (diritto molto importante dal punto di vista del 

diritto internazionale, ossia una persona non può essere di un oggetto di uno stesso procedimento 

davanti a due tribunali, laddove questo procedimento sia stato già esaminato da un tribunale 

internazionale); eguaglianza dei diritti tra coniugi nelle relazioni reciproche e con i figli. 

o Protocollo n.11 (firmato nel 1994 e ratificato nel 1998): costituisce la prima radicale modifica e 

semplificazione dell’originale meccanismo di controllo (che prevedeva una commissione e una 

corte)→ ha previsto una creazione di una Corte unica in sostituzione del meccanismo organico; 

abolizione delle clausole facoltative ex artt. 25 e 46 CEDU che disponevano in merito alla 

dichiarazione di accettazione dello Stato ratificante la CEDU per i ricorsi individuali e la competenza 

obbligatoria della Corte. Il Protocollo n.14 del 2004 (ratificato nel 2010), invece, è andato ad 

apportare ulteriori modifiche inerenti alla composizione, l’articolazione interna e le competenze 

della Corte, nonché i criteri di ricevibilità dei ricorsi individuali. 

o Protocollo n.12 (firmato 2000 ed entra in vigore nel 2005): è dedicato al principio di non 

discriminazione senza alcuna limitazione, quindi amplifica quanto disposto dall’art.14 CEDU (che  

contiene una disposizione dedicata a questo principio, ma si limita a garantire la non 

discriminazione unicamente nel godimento dei diritti garantiti nella stessa Convenzione). 

o Protocollo n.15 (non ratificato dall’Italia): stabilisce altri aspetti importanti dal punto di vista 

procedurale e va a colmare alcune lacune del protocollo n.14, per quello che riguarda l’esercizio 

delle funzioni del Giudice della corte europea, ossia la soppressione della possibilità che una delle 

parti si opponga alla remissione alla Grande Camera di un questione oggetto di ricorso dinanzi ad 

una Camera, in particolare se questa solleva grandi problemi interpretativi o laddove la soluzione 
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della questione crei dei contrasti giurisprudenziale. Il protocollo prevede anche la riduzione da 6 a 4 

mesi del termine per la presentazione del ricorso alla CEDU. 

o Protocollo n.16 (entrato in vigore nel 2018, ma non ratificato dall’Italia): prevede la possibilità, 

invece, per le più alte giurisdizioni di ogni Stato parte di presentare alla Corte europea, richiesta di 

pareri concernenti i diritti e le libertà della Convenzione. Quindi attribuisce alla Corte una funzione 

consultiva.  

Riserve e denuncia della CEDU 

Cos’è una riserva? Indica la volontà di uno Stato di non accettare certe clausole di un trattato al quale 

vorrebbe vincolarsi, oppure le accetta ma con alcune modifiche. 

Nell’art.57 sono previsti i termini nei quali uno Stato può apporre una riserva alla Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo: “nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul territorio non sia conforme a 

tale disposizione”, quindi non in base ad una legge posteriore all’entrata in vigore della CEDU nello Stato. 

Con riferimento alla Giurisprudenza della CEDU si cerca di limitare il più possibile l’apposizione d i riserve su 

trattati che riguardano i diritti umani. Importante citare un caso specifico. 

La denuncia della Convenzione (disciplinata dall’art.58). 

Con la denuncia (atto unilaterale) lo Stato manifesta la volontà di recedere da un trattato internazionale. I 

presupposti in base ai quali può essere fatta una denuncia sono: 

La denuncia può essere presentata dopo cinque anni dall’entrata in vigore della CEDU nello Stato, con un 

preavviso di sei mesi, mediante una notifica scritta al Segretario generale del CdE, il quale informa le altre 

parti contraenti. 

I principi generali del contenuto materiale della CEDU applicati nell’ambito della giurisprudenza della 

Corte europea e i diritti 

PRINICIPI GENERALI:  

❖interpretazione teleologica: esame delle singole disposizioni in maniera conforme all’oggetto e allo scopo 

della CEDU  

❖principio di effettività  

❖principio di specialità ed autonomia  

DIRITTI:  

✓Diritto ad un ricorso effettivo e relativi diritti della difesa (equo processo; nessuna pena senza legge; ne 

bis in idem; doppio grado di giudizio in materia penale; risarcimento in caso di errore giudiziario) 

✓Divieto di discriminazione in senso ampio  

✓Diritto alla vita/ divieto di tortura/ divieto di schiavitù e lavoro forzato  

✓Diritto alla libertà e sicurezza  

✓Diritto al rispetto della vita privata e familiare/ parità tra coniugi  

✓Diritto all’istruzione  

✓Libertà civili (pensiero, coscienza e religione; espressione; riunione e d’associazione)  

✓Diritto di proprietà  

SUDDIVISIONE IN TITOLI DELLA CEDU 

TITOLO 1: da art.2 a art.18→ parte denominata “diritti e libertà” appunto relativa a diritti come il diritto 

alla vita, alla libertà di espressione, ecc. 

TITOLO 2: da art.19→ riguarda la Corte europea dei diritti dell’uomo e la sua procedura (*) 
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TITOLO 3: art.52-59→ contiene le disposizioni varie finali. 

 

➔ Art.56: Uno Stato parte contraente può fare una dichiarazione relativamente all’applicazione 

territoriale della CEDU, anche con riferimento a territori di cui assicura le relazioni internazionali. È 

importante infatti ricordare quanto previsto anche dall’art.1 della CEDU: “Obbligo di rispettare i 

diritti dell’uomo: Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposte alla loro 

giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.”  

La Corte ha quindi stabilito che l’ambito di applicazione territoriale si possa estendere anche oltre a quello 

che sembrerebbe desumibile dalla lettura del primo articolo; cioè, il concetto di giurisdizione si può 

applicare non solo alle persone che si trovano nel territorio di uno Stato, ma a TUTTE le persone che si 

trovano in qualche modo sotto un “controllo effettivo” da parte di una Stato contraente. 

Quindi, gli Stati membri della Convenzione sono chiamati anche a rispondere delle violazioni perpetrate al 

di fuori del loro territorio, lì dove esercitano sulla presunta vittima un controllo effettivo. 

Un esempio emblematico è quello dell’affare Louzidou: ricorso presentato da una cittadina cipriota nei 

confronti del Governo turco per lamentare il fatto che da oltre vent’anni le autorità turche le impedivano 

l’accesso nella zona di Ciprio nella quale lei aveva una casa; quindi, le impedivano in modo illegittimo di 

godere della propria proprietà (non garantendo il diritto di proprietà chiaramente). La Corte in questo caso 

ha specificato che la nozione di giurisdizione richiamata dall’art.1 della CEDU non coincide con il territorio 

di uno Stato, poiché lo Stato contraente ha comunque l’obbligo di riconoscere i diritti, in questo caso quello 

di proprietà, e le libertà fondamentali, anche sugli individui che si trovano su in territori al di fuori dei suoi 

confini, sulla quale però lo Stato esercita un controllo effettivo.  

(*) La Procedura 

o Ricorsi interstatali (art.33): ogni Parte contraente può deferire alla Corte ogni violazione delle 

disposizioni della CEDU che ritenga possa essere imputata ad un’altra Parte contraente.   

o Ricorsi individuali (art.34): individui, organizzazioni non governative, gruppi di individui “legittimati 

ad agire” in quanto vittime di una violazione→ può presentare un ricorso anche un parente 

prossimo della presunta vittima, se essa è impossibilitata ad agire.  

 

1. Presentazione del ricorso: invio di una lettera alla Cancelleria della Corte in cui si espone 

brevemente l’oggetto della doglianza; si precisano i diritti e le libertà violate; si indicano le 

procedure esperite a livello nazionale e le relative decisioni adottate dagli organi giurisdizionali 

interni, allegando copia degli atti. 

2. Risposta della Cancelleria: informazioni circa la giurisprudenza pregressa in simili casi; richiesta di 

ulteriori informazioni; motivazioni circa la presenza di evidenti motivi di inammissibilità del ricorso; 

registrazione della comunicazione quale ricorso e d’invio dei relativi formulari. 

3. Assegnazione del ricorso ad una Camera/ relativo Giudice relatore: studio del caso; preparazione 

di un rapporto per la Corte circa l’ammissibilità del ricorso; mantenimento dei contatti tra le parti; 

proposta di soluzione amichevole se il ricorso è stato dichiarato ricevibile. 

Lezione 04 novembre  

Carta Sociale Europea 

Si tratta di un trattato internazionale multilaterale e l’ambito di riferimento in sede negoziale è il Consiglio 

di Europa.  

Nella CEDU mancando i diritti economici, culturali e sociali, ecco perché gli stessi membri hanno chiesto al 
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sistema regionale di contemplare l’ipotesi di un trattato dedicato proprio a questi diritti e libertà non 

menzionati nella CEDU. 

La Carta sociale europea è stata firmata a Torino il 18 ottobre 1961 ed è entrata in vigore il 26 febbraio 

1965. Progressivamente è stato soggetto di una revisione nei suoi contenuti, ma non attraverso protocolli 

aggiuntivi materiali, ma è stato del tutto rielaborato→ l’attuale Carta sociale europea è stata adottata nel 

1996 ed è entrata in vigore nel 1999. L’Italia ha ratificato e reso esecutiva la CSE riveduta con legge .30 del  

9 febbraio 1999. 

Le origini 

1° protocollo (1988): non ha inciso in termini innovativi sulle disposizioni della CSE, come hanno invece 

fatto i protocolli del 1991 e 1995, che avevano predisposto modifiche atte a migliorare le competenze degli 

organi di controllo circa la sua applicazione → si fa riferimento alla procedura dei “reclami collettivi”, che è 

un meccanismo per verificare il reale rispetto dei contenuti della Carte da parte degli Stati membri. 

Contenuto 

o L’art.1 è dedicato al diritto al lavoro, tradotto nell’obbligo, a carico delle parti contraenti, di 

garantire l’effettivo esercizio, ossia, il lavoratore deve essere libero nella scelta della propria 

occupazione e deve usufruire, sia di servizi gratuiti nell’ambito lavorativa, sia di strumenti di 

orientamento, formazione e riqualificazione professionale. Questa formulazione implica ulteriori 

declinazioni del diritto: garanzia di eque condizioni di lavoro in termini di orari e riposo; 

assicurazione in merito alla sicurezza e all’igiene nel luogo di lavoro; diritto ad un’equa 

retribuzione; diritti sindacali; diritto di negoziazione collettiva; diritto di sciopero; tutela in caso di 

licenziamento e specifico diritto d’informazione e consultazione in caso di attivazione di procedure 

di licenziamento collettivo. 

o Art. 8 e 27: tutela dei diritti della lavoratrice madre, nel rispetto dei principi di genere, comprese le 

ipotesi di corresponsabilità nel contesto familiare in relazione alla parità di opportunità e di 

trattamento. 

o Art.12: promozione della tutela dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, soggetti ai 

quali deve essere assicurata una eguale protezione e assistenza da parte dei servizi sociale in 

funzione sul territorio dello Stato nel quale si trovino temporaneamente. 

o Art. 7 e 17: diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica. 

Consiste in un’enunciazione esplicita del divieto di impiego lavorativo per soggetti di età inferiore ai 

15 anni, con possibilità di innalzare tale limite ai 18 anni in riferimento a specifiche tipologie di 

occupazioni considerate pericolose per i minori. 

o Art.11: diritto alla protezione della salute, il quale deve essere soddisfatto non solo attraverso la 

creazione di un efficiente apparato di servizi in via generale, bensì mediante una efficace azione 

preventiva nello specifico ambito professionale, nel quale la salute e la sicurezza del lavoro sono 

obiettivi correlati, da perseguire a breve termine. 

o Art. 20: diritto alla non discriminazione, rinvenibile in tutte le disposizioni della Carta, ma nell’art.20 

vi è uno specifico riferimento alla discriminazione di genere nell’ambito professionale.  

o Art 31: diritto all’abitazione, per la cui garanzia gli Stati sono chiamati a adottare adeguate misure 

politiche nel più ampio contesto della tutela del benessere della famiglia (seppure nella Carta 

riveduta si è posto l’accento sulla ragionevolezza dei costi degli immobili e sul ben più grave 

fenomeno dei senzatetto).  

Procedure di controllo della CSE 

Innanzitutto, noi abbiamo un primo meccanismo di controllo dell’applicazione della Carta Sociale Europea 

negli Stati parti contraenti che altro non è la presentazione di rapporti con una certa ciclicità. Vengono 

attivate le competenze del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che è appunto il Comitato di Controllo, 
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incaricato del monitoraggio dell’attuazione della CSE. Accanto a questo Comitato possiamo trovare anche il 

cosiddetto Comitato Governativo, composto dai rappresentanti degli Stati. Non bisogna però mai 

dimenticare che questi due sono agenti in via complementare rispetto al Consiglio dei ministri, istituzione 

permanente del Consiglio d’Europa. 

Come funziona il meccanismo dei rapporti? 

o Presentazione del rapporto dello Stato al Comitato Europeo dei Diritti Sociali (comitato tecnico di 

nove esperti indipendenti, imparziali e obiettivi). 

o Il Comitato esamina il rapporto, elabora delle conclusioni, le quali vengono inviate all’attenzione 

del Comitato Governativo, che, come abbiamo specificato prima, è costituito dai rappresentanti 

delle Parti Contraenti.  

o  Il Comitato Governativo legge queste conclusione e a questo punto può proporre al Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa di adottare o una risoluzione di carattere generale o, nel caso in cui 

il Comitato accerti la violazione della Carta ad opera di un determinato Stato, una 

raccomandazione direttamente indirizzata a predetto Stato, nella quale quest’ultimo è invitato ad 

apportare modifiche di natura legislativa o amministrativa affinché l’ordinamento nazionale  si 

conformi a quanto previsto dalla Carta.  

SECONDO MECCANISMO DI CONTROLLO (introdotto con il protocollo addizionale del 1995)→ consiste nella 

presentazione di reclami da parte dei seguenti soggetti: le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e 

di lavoratori; le altre organizzazioni internazionali non governative dotate di status consultivo presso il 

Consiglio d’Europa ed iscritte nella lista redatta a tal fine dal Comitato Governativo; le organizzazioni 

nazionali rappresentative di datori di lavoro e lavoratori esistenti nell’ambito dello Stato nei cui confronti è 

presentato il ricorso. 

Come funziona il meccanismo dei reclami? 

o Il reclamo viene inviato, per il tramite del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, 

all’attenzione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, il quale ne verifica l’ammissibilità e redige 

un rapporto in cui si indicano le disposizioni violate.  

o Il citato rapporto è quindi trasmesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 

disponendosi in merito ad una sua eventuale pubblicazione solo dopo che siano trascorsi 4 

mesi dalla trasmissione.  

o A questo punto il Comitato può adottare: 

1. Nel caso in cui non ravvisi una esplicita violazione della Carta una risoluzione a maggioranza 

semplice. 

2. Qualora rilevi che vi sia stata una evidente violazione della Carta una raccomandazione alla 

maggioranza dei 2/3 dei componenti nei confronti dello Stato interessato. 

Lo Stato dovrà informare il Comitato medesimo in merito all’applicazione dei contenuti della 

raccomandazione nel rapporto successivamente inviato all’attenzione degli organi di controllo. 

Il Comitato Governativo potrà intervenire esercitando una funzione puramente consultiva solo 

su richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.  

Le critiche alla procedura di controllo! 

Assenza nel dispositivo della predisposizione di idonee procedure atte a prevenire eventuali ipotesi di 

violazione della Carta stessa, o anche di meccanismi contraddistinti da un valido approccio sanzionatorio 

nei confronti degli Stati violatori.  
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Reiterazione del principio del vincolo, per gli Stati Parti Contraenti, soltanto in relazione ad almeno 6 dei 9 

articoli costituenti la Parte II del dispositivo, preservando il carattere facoltativo circa l’opportunità di 

ampliare tale vincolo.  

IL COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DEL CoE 

Siamo di fronte ad un organo monocratico, la cui istituzione è stata configurata nell’ambito dei lavori del 

Vertice di Strasburgo del 10-11 ottobre 1997 con l’obiettivo primario di promuovere la promozione e il 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in piena rispondenza al fine principale dell’organizzazione 

regionale di cui egli è parte: il rafforzamento della democrazia, dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto. 

Come si nomina il Commissario? 

Le candidature sono presentate da ciascuno Stato membro all’attenzione del Segretario generale del 

Consiglio d’Europa. Il Segretariato fa una sorta di rivalutazione, presenta una short list con una limitazione a 

tre nominativi, inseriti in un’apposita lista stilata dal Comitato dei Ministri. Viene ad essere nominato colui 

che ha raggiunto la maggioranza dei voti in seno all’Assemblea parlamentare.  

Questo ovviamente è una personalità di alto profilo morale e di riconosciuta professionalità nel campo dei 

diritti umani. Egli rimane in carica per sei anni e non è rieleggibile.  

ATTENZIONE! 

-Non è un organo di natura giurisdizionale, al quale individui ed organizzazioni non governative possano 

presentare un ricorso. 

-Non ha compiti di controllo tipici di altri organi collegiali competenti per la tutela di diritti e libertà 

enunciati in strumenti giuridici adottati nel quadro del Consiglio d’Europa. 

-Opera in piena indipendenza ed imparzialità e l’esercizio del suo mandato è incompatibile con qualsiasi 

altra attività. Nello svolgimento del suo incarico è assistito da un Ufficio istituito presso il Segretariato del 

Consiglio d’Europa.  

Che cosa fa il Commissario? 

o Promuove l’educazione e la sensibilizzazione ai diritti umani; 

o Contribuisce a promuovere il concreto rispetto ed il pieno godimento dei diritti umani; 

o Fornisce assistenza e diffonde informazioni sulla protezione dei diritti umani al fine di prevenirne le 

possibili violazioni: a tal fine collabora con gli organismi nazionali competenti in materia o ne 

incoraggia l’istituzione, laddove essi non siano presenti in uno Stato membro; 

o Agevola l’attività dei difensori civili nazionali o di organismi dotati di simile competenza; 

o Individua le eventuali carenze degli ordinamenti e delle prassi nazionali rispetto a quanto disposto 

nei principali strumenti giuridici convenzionali vigenti nel quadro del Consiglio d’Europa in materia 

di diritti umani, richiamando gli Stati membri a adeguarsi ai suddetti standards e, d’accordo con 

essi, assistendoli in questo esercizio; 

o Coopera con altre istituzioni internazionali che operano per la promozione e la protezione dei diritti 

umani; 

o Nelle relazioni che intrattiene con gli altri organi del Consiglio d’Europa, il Commissario presenta 

annualmente il rapporto concernente i risultati della propria attività sia al Comitato dei Ministri che 

all’Assemblea parlamentare; inoltre, quando lo ritiene opportuna, inoltra rapporti tematici, nei 

quali approfondisce particolari aspetti della materia, soltanto al Comitato dei Ministri o al Comitato 

ed all’Assemblea; 

o Risponde alle richieste inviate alla sua attenzione dai due organi ora citati ed accoglie suggerimenti 

e pareri, che questi stessi organi gli trasmettono, in merito all’esercizio del suo mandato; 
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o Per il conseguimento dell’obiettivo che ha condotto all’istituzione del Commissario egli agisce 

innanzitutto raccogliendo tutte le informazioni utili che gli pervengono dalle autorità di governo, 

dai difensori civici nazionali od organismi similari, da singoli individui e da organizzazioni (è 

opportuno sottolineare che questa modalità operativa non riveste caratteristiche di periodicità tali 

da dar vita ad un meccanismo presentazione); 

o Effettua visite ufficiali con lo scopo di verificare l’attendibilità delle informazioni ricevute e di 

delineare un quadro più completo della situazione dei diritti umani a livello nazionale; 

o A conclusione della visita, elabora un rapporto che viene successivamente presentato al Comitato 

dei Ministri ed all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e quindi pubblicato per una sua 

più ampia diffusione; 

o Nel rapporto sono contenute le raccomandazioni che il Commissario indirizza all’attenzione dello 

Stato visitato, invitando quest’ultimo a adottare tutte le misure necessarie, nonché ad intervenire 

in modo ancora più efficace sul territorio per la protezione dei diritti umani; 

o Diversamente dalla procedura di raccolta delle informazioni, per quanto riguarda le visite il 

Commissario in genere, trascorso un determinato periodo di tempo, effettua un’ulteriore visita con 

l’intenzione di accertarsi dei progressi conseguiti in materia, sulla scorta delle sue precedenti 

raccomandazioni; 

o Dalle visite ufficiali debbono distinguersi quelle cosiddette “di contatto”, mediante le quali il 

Commissario si ripropone di rafforzare le relazioni con le autorità di governo come anche di 

analizzare determinate situazioni nazionali di particolare criticità, senza tuttavia procedere, a 

conclusione della visita, alla elaborazione di un rapporto; 

o Il Commissario, inoltre, può adottare raccomandazioni relativamente ad una specifica tematica e/o 

ad un singolo Stato membro e può fornire pareri sulle modalità di adempimento degli Stati membri 

agli standards previsti nei principali strumenti giuridici convenzioni vigenti nel quadro del Consiglio 

d’Europa in materia di diritti umani, sia su richiesta degli stessi Stati che di propria iniziativa; 

o Infine, il Commissario organizza o partecipa all’organizzazione di conferenze, convegni e seminari 

per favorire il dibattito, nell’ottico del rafforzamento della promozione e della protezione dei diritti 

umani.  

ALTRI SISTEMI GIURIDICI NEL SISTEMA CONSIGLIO D’EUROPA 

❖ Comitato europeo per la prevenzione della tortura: visite periodiche non annunciate in luoghi di 

detenzione nei 47 stati membri (carceri, stazioni di polizia, centri di detenzione per cittadini 

stranieri) per valutare il modo in cui vengono trattate le persone private della propria libertà. 

❖ Gruppo di stati contro la corruzione (GRECO): identificazione delle lacune nelle politiche 

anticorruzione nazionali e raccomandazioni agli stati a intraprendere riforme legislative, 

istituzionali e amministrative necessarie. 

❖ Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence. 

❖ Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. 

❖ Framework Convention for the Protection of National Minorities. 

❖ Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention). 

9 novembre 

La salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel sistema del Consiglio d’Europa- 

Corte EDU. 

La Corte europea è il meccanismo sovrano, in termini giurisdizionali, con sede a Strasburgo, incaricato del 

monitoraggio della corretta applicazione della Convenzione dei diritti dell’uomo negli Stati membri nel 

Consiglio d’Europa e parti contraenti della stessa Convenzione europea.  
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Quindi è l’organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU.  

In particolare, per comprendere meglio, citiamo qualche passaggio della CEDU→ secondo il suo art.32: la 

Corte EDU ha competenza nel giudicare “tutte le questione riguardanti l’interpretazione e l’applicazione 

della Convenzione e dei suoi protocolli” soltanto se sono stati esauriti i rimedi interni o se il ricorso è stato 

aperto anche presso un’altra istanza internazionale, questo perché se la Corte avesse dovuto accettare 

ipotesi operative senza parametri, a quest’ora sarebbe ingolfata. La Corte non si pronuncia mai su altri 

strumenti, accordi, convenzioni internazionali, si limita al richiamo degli articoli della CEDU e al suo 

contesto normativo. Dunque, l’art.32 è la nostra base per capire in quale cornice la Corte europea si 

muove, la sua competenza è stabilita ai sensi della CEDU. 

Chi sono i ricorrenti? Quando si è creato il sistema della Corte EDU, una sua particolarità è che si è data la 

possibilità all’individuo, a titolo individuale o collettivo, di recarsi presso un Giudice internazionale per 

lamentarsi che a livello nazionale la contrazione del suo diritto non avesse trovato il giusto riscontro. A quel 

punto le parti di fronte alla Corte saranno due:  

Ovviamente la parte chiamata in causa è uno degli Stati contraenti, i quali sono chiamati a rispondere della 

violazione. In genere la rappresentanza dello Stato di fronte alla Corte europea è curata dai cosiddetti 

agenti e coagenti (gli agenti sono sul territorio dello Stato, che lo rappresentano nel contatto con 

Strasburgo; i coagenti, che rappresentano sempre lo Stato, ma sono collocati fisicamente a Strasburgo. 

Quindi, per esempio, l’Italia si ritroverebbe davanti alla Corte europea rappresentato da un agente a Roma 

e un coagente a Strasburgo). Chiaramente, l’agente e il coagente sono coadiuvati da uno staff di avvocati e 

consulenti che esaminano con loro il caso. 

L’altra parte è il ricorrente: persone fisiche, ONG o gruppi privati, i quali possono introdurre il ricorso 

personalmente o per mezzo di un rappresentante. Chi è il rappresentante? Citiamo il Regolamento di 

procedura: un avvocato abilitato all’esercizio della professione in uno qualsiasi degli Stati contraenti e 

residente nel territorio di uno di essi, o da una persona autorizzata dal presidente della Camera. 

Questa individuazione delle parti di fronte alla corte è molto importante e dev’essere assolutamente chiara 

perché ogni comunicazione verticale dalla Corte allo stato, dallo stato alla corte, oppure, dalla corte al 

ricorrente e dal ricorrente alla corte, dev’essere gestita in maniera che si garantisca la massima precisione, 

la massima condivisione di tutti i materiali. Quindi, dopo la notifica del ricorso, ogni comunicazione con il 

ricorrente o il suo rappresentante e le sue osservazioni orali o scritte da questi presentate, che si riferiscono 

all’udienza, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte (inglese o francese), salvo 

che il presidente della Camera conceda l’autorizzazione ad utilizzare la lingua ufficiale di una parte 

contraenti. 

Guardiamo ora come si è costruito il sistema corte→ art.21 CEDU: La corte è formata da un numero di 

membri pari a quello degli Stati contraenti (attualmente 47), scelti tra giuristi che posseggono “i requisiti 

richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o giureconsulti di riconosciuta competenza”. La 

candidatura da parte degli Stati contraenti al soglio dei giudici ovviamente è una candidatura tecnica e 

funzionale. Quando la candidatura va a buon fine e quindi entra a far parte della composizione della Corte 

(lo è stato uno dei più validi magistrati italiani, che tra l’altro è stato anche presidente della Corte, Guido 

Raimondi), seduto nel collegio giudicante può bloccare ogni tipologia di contatto che possa influenzare lo 

svolgimento delle sue mansioni in quanto giudice europeo. Ogni giudice rimane in carica per sei anni 

(tuttavia, si tratta di un mandato rinnovabile).  

Specifichiamo la posizione di assoluta imparzialità ed indipendenza (art.4 del Regolamento della Corte); 

qualsiasi ipotesi o suggestione che abbia a che fare con una limitazione dell’imparzialità o indipendenza di 

un giudice, viene messa sotto monitoraggio implicando una possibilità di una sua sospensione. Un giudice 

può essere revocato dal mandato solo se gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, dopo averlo sentito, 

decidono a maggioranza dei 2/3 dei giudici eletti in carica che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. 
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La Corte plenaria, sempre a scrutinio segreto, elegge il suo presidente, uno o due vicepresidenti e i 

presidenti delle sezioni (le cosiddette Camere e Grande Camera), per una durata triennale; e il suo 

cancelliere (Greffier) che invece rimane in carica per cinque anni. 

Dal punto di vista della sua organizzazione interna, la Corte giudica per via di tre livelli: sia a mezzo di 

Comitati, composti da tre giudici, i quali hanno il compito di esaminare (e di respingere se vi è unanimità fra 

i giudici) i ricorsi manifestamente irricevibili, sia a mezzo di Camere (Chambre) di sette giudici che hanno il 

compito di trattare in prima battuta il ricorso (primo grado di giudizio). L’ultimo livello è la Grande Camera 

(Grand Chambre), di 17 giudici ed ha una sua connotazione operativa tipica→ non tutti i ricorsi arrivano ad 

essa, molti si fermano alle Camere (**). 

CASO ITALIA: Nei procedimenti in cui è parte, l’Italia (come già brevemente menzionato prima) è 

rappresentato dall’Agente del Governo, a Roma, e da due Coagenti (un  coagente e un coagente aggiunto), a 

Strasburgo. Il loro compito consiste nella difesa scritta e orale del Governo, nella cura dei rapporti tra la 

Corte e le Autorità nazionali di volta in volta interessate, e nel coordinamento delle attività processuali 

necessarie, redigendo in una delle due lingue ufficiali della Corte europea, memorie in difesa dello Stato. 

Questo è molto simile a quello che avviene chiaramente anche in altri Stati contraenti. Queste due figure 

aiutano il corretto svolgimento nella gestione della pratica della casistica dei ricorsi. 

Ricevibilità dei ricorsi 

Il ricorso ad un’istanza internazionale deve rispondere a caratteristiche predeterminate per poter esser 

considerato ricevibile.  

Preliminare analisi sulla ricevibilità del ricorso: si verifica che vi sia stato un esaurimento delle vie di ricorso 

interne e di un trascorrimento di non più di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. Ai sensi 

dell’art.56 del Regolamento della Corte europea, le decisioni delle Camere sulla ricevibilità devono essere 

adottate a maggioranza, devono essere motivate e rese pubbliche. 

Quando la camera ritiene i requisiti non siano soddisfatti, si parla di dichiarazione di irricevibilità o di 

cancellazione dal ruolo (senza esame approfondito). Il ricorrente riceverà dal Greffier, dalla Cancelleria un 

avviso. La decisione di questa dichiarazione richiede l’unanimità.  

La Corte può anche procedere ad un esame congiunto della ricevibilità e del merito dei ricorsi. La Corte 

(nelle Camere) invita le parti a produrre le proprie osservazioni sulla questione dell’“equa soddisfazione” e, 

all’occorrenza, ad includervi le loro proposte nella prospettiva di una composizione transattiva della 

controversia. Se le parti non pervengono a questo “regolamento amichevole” o ad altra soluzione (*), e la 

Corte ritiene che la causa sia ricevibile e matura per il giudizio, essa pronuncia immediatamente una 

sentenza che comprende la decisione sulla ricevibilità e sul merito.  

In cosa consiste il merito? La Corte procede all’esame di merito del caso, invitando le parti a presentare 

elementi di prova od osservazioni scritte complementari, compresa, per quanto concerne la parte 

ricorrente, un’eventuale richiesta di equa soddisfazione entro un termine di inoltro identico per ciascuna 

delle parti. 

(*) = le soluzioni alternative sono disciplinate dall’art.38 CEDU: a seguito di ricevibilità, la Corte “si mette a 

disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia” 

attraverso il Greffier della Corte, che promuove trattative riservate. Se le parti addivengono ad una 

soluzione transattiva della controversia (o ad un’offerta unilaterale di risarcimento dall’altra parte), 

accertato che questa sia compatibile con i diritti dell’uomo così come garantiti dalla Convenzione europea e 

dai suoi protocolli, cancella la sua causa dal ruolo. 

(**) =Si arriva alla Grande Camera in casi eccezionali spiegati nell’art.30 CEDU (su richiesta di una Camera, 

laddove il caso da decidere “solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi 
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Protocolli, o se la soluzione della questione rischia di dare luogo ad un contrasto con sentenza pronunciata 

anteriormente dalla Corte”. Le parti entro un mese a decorrere dalla data della comunicazione con la quale 

il cancelliere informa le parti di tale intendimento, presentano alla cancelleria della Corte, per iscritto, una 

eventuale opposizione debitamente motivata) e nell’art.43 CEDU (su richiesta di una parte della 

controversia -istanzia di appello- se il collegio di cinque giudici della sezione ritenga la domanda meritevole 

di accoglimento, in ragione della natura e delle caratteristiche della questione giuridica oggetto del ricorso. 

La parte deposita in cancelleria un’istanza scritta entro il termine di tre mesi dalla data della pronuncia della 

sentenza resa da una Camera, indicando le motivazioni relative alla grave questione attinente 

all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o due suoi protocolli che meriterebbe di essere 

esaminata dalla Grande Camera). Quando la causa passa dalla Camera alla Grande Camera è un problema 

di natura tecnica interna, quando la causa invece passa da un ricorrente, che non è soddisfatto di quello 

che ha pronunciato la Camera e vuole passare ad un livello più alto, deve essere filtrato da un collegio di 

cinque giudici della Camera e si procede come stabilito dall’art.43.  

La Grande Camera, ai sensi dell’art.24 paragrafo 5 del Regolamento della Corte, in un collegio di cinque 

giudici, esamina l’istanza e l’accoglie solamente se valuta che il caso sollevi realmente la grave questione 

prospettata. La composizione della Grande Camera, ai fini di questo giudizio, non deve comprendere alcun 

giudice che ha anche partecipato alle sedute della Camera che ha reso la sentenza oggetto di rinvio, ad 

eccezione del Presidente di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato con riferimento alla Parte 

contraente interessata.  

Lezione 10 novembre  

Pronunce 

La Corte europea emette decisioni di rito qualora dichiari irricevibile un ricorso o ne ordini la cancellazione 

dal ruolo. In tutti gli altri casi la Corte decide con sentenza di merito (judgement) che deve essere motivata 

e che determina l’obbligo di rimuovere gli effetti dannosi della violazione commessa, attraverso i l ripristino 

della situazione precedente alla violazione stessa.  

Art.45 CEDU: “se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice 

avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale” (cd: dissenting opinion).  

La pronuncia della Corte diviene definitiva: dopo tre mesi dalla data in cui è stata resa la sentenza della 

Camera se nessuna delle parti ha chiesto il rinvio dinanzi alla Grande Camera. Prima di tale date, ove le 

parti dichiarino di non avere alcuna intenzione di avvalersi del rinvio o se il collegio di cinque giudici rigetta 

la richiesta di rinvio. Quando avviene la pronuncia della Grande Camera, raggiunta la maggioranza richiesta, 

questa è definita sentenza definitiva.  

Attenzione al dispositivo della pronuncia! 

La Corte riconosce che lo Stato ha eliminato integralmente in capo alla vittima il pregiudizio derivante dalla 

lesione del diritto. Oppure, in caso contrario (art.41), la Corte può riconoscere alla parte lesa, che ne abbia 

fatto specifica richiesta, “un’equa soddisfazione”, che consiste in una valutazione equitativa dei danni 

morali e dei danni materiali causati alla vittima e spese ed onorari di giudizio “reali necessari e ragionevoli” 

affrontate. La Pronuncia, in ogni caso, viene trasmessa poi al Governo. 

La fase di esecuzione degli obblighi scaturenti dalla decisione è sottoposta al controllo collettivo del 

Comitato di ministri. A carico degli Stati che abbiano commesso una violazione accertata dalla Corte 

sussiste l’obbligo di adottare misure specifiche volte al superamento della stessa. Si può parlare di efficacia 

esecutiva “indiretta” delle sentenze perché esse obbligano gli Stati a adeguarvisi, pur lasciandoli liberi di 

scegliere le misure più idonee al riguardo.  
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Quindi, il Comitato dei Ministri è chiamato: 

o A verificare che siano stati rimossi gli effetti della violazione persistenti sulla persona che li ha 

denunciati; 

o Che non si prospetti la possibilità che vengano ripetute violazioni analoghe da parte dello Stato 

condannato e, ove lo ritenga opportuno, si può chiedere che quest’ultimo adotti misure finalizzate 

ad eliminare questo pericolo; 

o A verificare che sia avvenuto il pagamento della somma riconosciuta a titolo di “equa 

soddisfazione”; 

o Laddove lo Stato risulti gravemente inadempiente, il Comitato può decidere di sospenderlo dalla 

rappresentanza nel CoE o di invitarlo a ritirarsi. 

Lezione 11 novembre 

Il sistema Unione europea e la tutela dei diritti fondamentali 

Ricostruzione cronologica dei passaggi normativi 

Il sistema Unione Europea di protezione dei diritti umani si compone della tutela offerta da organizzazioni 

come il Consiglio d’Europa, l’unione europea e l’OSCE. 

Negli anni ’50 un piccolo numero di stati inizia un processo d’integrazione economica, istituendo le 

comunità europee, le comunità nascono quindi nel contesto di un processo d’integrazione di carattere 

economico (non volto in alcun modo alla tutela di diritti fondamentale). 

Trattati istitutivi:  

▪ Trattato di Parigi, 18 aprile 1951, istitutivo della CECA (Comunità europea del carbone e 

dell'acciaio) 

▪ Trattati di Roma, 25 marzo 1957, istitutivi rispettivamente della comunità economia europea CEE e 

della comunità europea dell’energia atomica EURATOM. 

Si tratta però di tratti istitutivi che non contengono alcun riferimento ai diritti umani, prevale l’approccio 

economico del processo d’integrazione. 

Lo strumento vigente nel contesto Europeo di quegli anni in materia diritti umani era la Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU)- 4 Novembre 1950. 

Nell’ambito della comunità economia europea assistiamo all’affermazione delle 4 libertà di circolazione;                                                   

1. libertà di circolazione delle persone; 

2. libertà di circolazione delle merci; 

3. libertà di circolazione dei servizi; 

4. libertà di circolazione dei capitali. 

L’affermazione di queste libertà era uno strumento che garantiva l’obiettivo primario della comunità 

europea, ossia la creazione di un mercato unico europeo. 

All’inizio, quindi, non vi è uno spazio dedito alla tematica dei diritti umani nella comunità europea; si 

afferma gradualmente per impulso delle istituzioni comunitarie, in primis la corte di giustizia all’inizio degli 

anni ’60 avvia un dialogo con le corti costituzionali nazionali, ed è così che si viene a creare un quadro di 

relazione comunitario teso alla tutela dei diritti umani.  

Sentenza Stauder del 12/11/1969: prima sentenza in materia con la quale la Corte di giustizia affronta la 

questione dei diritti umani in ambito comunitario, riferendosi anche alle tradizioni costituzionali comuni 

agli stati membri che già avevano un sistema di tutela dei diritti umani là dove i trattati non contenevano 
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riferimenti a quest’ultimi. Si inizia quindi a creare un sistema  di tutela multilivello costituito da un piano 

nazionale che favorisce anche un’evoluzione dei diritti a livello di comunità/unione europea.   

Sentenza Nold del 14/05/1974: in seguito, con questa sentenza, la Corte di Giustizia afferma che i diritti 

fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto, di cui la corte garantisce 

l’osservanza. I diritti fondamentali contenuti nelle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, 

contenuti nelle convenzioni internazionali sottoscritte negli strumenti dettati dagli stati membri, fanno 

parte dei principi generali del diritto di cui la corte deve garantire l’osservanza.   

Un ulteriore aggiunta è quella della Sentenza Rutili del 28/10/1975, in quanto da questa sentenza in poi vi 

è un continuo richiamo alla CEDU, al fatto che quest’ultima fa parte dei principi generali del diritto e che si 

applica di fatto anche nel diritto comunitario. Questa sentenza è fondamentale perché la Corte appunto 

afferma la CEDU come fonte di principi generali del diritto che si applica nel diritto comunitario. 

Laddove atti comunitari, adottati dalle istituzioni comunitarie fossero in grado di violare questi diritti come 

ci si deve comportare? Nel caso in cui una simile ipotesi si fosse verificata le Corti costituzionali dichiarano 

che è necessario affermare la prevalenza del disposto costituzionale anziché del diritto comunitario. 

Un principio fondamentale, che si afferma a partire dagli anni ’60, in ambito del diritto dell’Unione Europea 

è quello del primato: diretta applicabilità del diritto comunitario (ora chiamato diritto dell’Unione Europea) 

nell’ordinamento interno degli stati membri.  

Il sistema comunitario riceve particolari critiche durante gli anni 60-70, proprio dalle Corti costituzionali, la 

questione che si pone è quindi l’eventuale violazione, da parte delle istituzioni comunitarie, attraverso 

l’adozione di atti comunitari, di diritti e libertà fondamentali riconosciuti nelle costituzioni. È quindi questo 

che porta poi la Corte di giustizia, a livello europeo ad assumere le posizioni tradotte con le varie sentenze 

discusse precedentemente. 

Un’altra problematica che sorge è quella del deficit democratico, ossia una reale legittimità democratica del 

processo decisionale attivato dalle istituzioni in ambito comunitario. Da questo deficit consegue negli anni 

‘70, l’adozione da parte di altre istituzioni comunitarie (commissione europea, parlamento europeo, 

Consiglio dei ministri) di una serie di atti di diritto derivato, volti a colmare il deficit, l’assenza nell’ambito 

dei trattati istitutivi del tema dei diritti umani. Seguono tali strumenti:  

o Dichiarazione sull’identità europea del 1973; 

o Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento Europeo sui diritti 

fondamentali del 1977, dove appunto le istituzioni comunitarie coinvolte sottolineano l’importanza 

essenziale che attribuiscono ai diritti fondamentali, quali discendono dalle Costituzioni degli Stati 

membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ancora una volta un richiamo alla tutela 

garantita a livello nazionale dagli stati attraverso le proprie costituzioni, dall’altra a livello 

internazionale dalla CEDU, strumento internazionale di cui tutti gli stati membri del UE sono parte, 

“affermano che nell’esercizio dei propri poteri per l’adempimento dei fini della comunità essi 

rispettano e continueranno a rispettare tali diritti”; 

o Dichiarazione sulla democrazia prodotta nei lavori del Vertice europeo di Copenaghen del 1978.  

Anni ’80: con l’adozione dell’Atto unico europeo (1986), i diritti fanno il loro ingresso ufficiale nel sistema 

comunitario: 

➔ PREAMBOLO DEL DOCUMENTO: “si afferma infatti che la comunità di impegnerà nel promuovere la 

democrazia basandosi sui diritti fondamentali riconosciuti dalle costituzioni e dalle leggi degli stati 

membri, dalla convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali e dalla Carta Sociale Europea”. 
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Tale impegno viene concretizzato attraverso l’istituzione del Tribunale (allora detto di Primo grado) 

competente nel pronunciarsi sui ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche rivolti contro gli atti delle 

istituzioni di cui però quest’ultimi siano soggetti destinatari e che quindi li riguardino individualmente e 

direttamente.  

A seguito dell’adozione dell’Atto unico europeo, vennero adottate ulteriori dichiarazioni di diritto derivato, 

tra cui la Dichiarazione del Parlamento Europeo sui diritti e le libertà fondamentali (1989)  

• “I trattati che istituiscono le comunità europee sono assoggettati al rispetto dei diritti 

fondamentali” (preambolo); 

• “L’esistenza di una comunità di diritto fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti 

fondamentali”; 

• Elencazione di una serie di fattispecie al fine di colmare la lacuna dei trattati istitutivi quanto alla 

individuazione di un insieme di diritti raccolti in un apposito catalogo normativo, reputandosi 

comunque essenziale la pregressa e futura produzione giurisprudenziale in materia.  

Venne inoltre adottata una Carta dei diritti sociali fondamentali dei Lavoratori a tutela di cui diritti 

implicitamente tutelati nel sistema europeo, sin dalla sua istituzione; si fa riferimento al Patto sui diritti 

economici, sociali e culturali, alla convenzione Europea dei diritti dell’Uomo ed ai relativi protocolli e alla 

Carta sociale europea, adottata in seno al consiglio d’Europa nel 1961.   

Anni ’90: Trattato sull’Unione Europea; Trattato di Maastricht (1992): istituzione dell’Unione Europea dove i 

diritti umani vengono specificatamente codificati nei primi articoli del trattato, specificamente nell’art.F.  

ART.F: sancisce che l’Unione Europea rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle 

tradizioni costituzionali comuni agli stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario (di cui la 

Corte di Giustizia deve garantire l’osservanza). L’Unione Europea rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati 

membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici. L’Unione rispetta i diritti fondamentali 

quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni 

degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. L’Unione si dota dei mezzi necessari 

per conseguire i suoi obiettivi e per portare a termine le sue politiche.  

Trattato di Amsterdam 1999 

Il rispetto dei diritti umani sancito nel trattato di Maastricht del 1992 viene confermato con il trattato di 

Amsterdam, nel preambolo ed in seguito nell’art.6 (che prende il posto dell’art. F). 

Il paragrafo 1 dell’art. F è modificato come segue: “l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, 

rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni 

agli Stati membri”.  

La struttura dell’art.6 in realtà non introduce significative novità in merito alla tutela dei diritti umani nel 

sistema europeo: essi vengono infatti considerati quali principi fondamentali del diritto comunitario, e 

tuttavia la loro protezione è oggetto di particolare attenzione grazie all’inserimento di una procedura 

attivabile nelle ipotesi di violazione degli stessi da parte di uno Stato membro ad opera del Consiglio 

dell’Unione (Art.7). possiamo quindi affermare che il fine è quello di creare un sistema di tutela multilivello 

basato su più strumenti adottati a livelli diversi.  

Tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000 vengono poste le basi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea.  

1) Consiglio Europeo di Colonia (giugno 1999) 

Il vertice di Colonia all’inizio del giugno 1999 decide di elaborare una Carta sui diritti fondamentali 
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dell’Unione Europea→ sotto il titolo “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, si esprime 

un chiaro invito affinché “i diritti fondamentali vigenti a livello dell’Unione debbano essere raccolti 

in una Carta e in tal modo resi più manifesti”.  

2) Consiglio Europeo di Tampere (dicembre 1999) 

Il consiglio decide la costituzione dell’organo che avrebbe dovuto procedere all’elaborazione della 

carta→ organo “composto di delegati dei capi di Stato o di governo e del Presidente della 

Commissione europea, nonché di membri del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. 

Rappresentanti della Corte di giustizia europea dovrebbero partecipare in qualità di osservatori. 

Rappresentanti del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e di gruppi sociali ed 

esperti dovrebbero essere invitati a esprimere il proprio parere”.  

Quindi, come già detto, per arrivare alla creazione di un catalogo di diritti si dovette aspettare la 

costituzione di un organo di esperti, avvenuta con il vertice di Tampere e, in particolare nel 2000 con il 

Consiglio Europeo di Nizza. 

Excursus temporale che ha portato al Consiglio Europeo di Nizza 

1. Consiglio europeo di Feira (giugno 2000) – presentazione di una prima versione della Carta. 

2. Consiglio europeo straordinario di Biarritz (ottobre 2000) – presentazione della versione definitiva della 

Carta. 

3. Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000) – proclamazione solenne della Carta. Per quanto riguarda 

l’adozione della Carta, quasi subito si pone il problema del valore giuridico di quest’ultima; non essendo 

inserita nei trattati dell’Unione viene adottata come “catalogo” di diritti.   

STRUTTURA DELLA CARTA DEI DIRITTI FONAMENTALI DELL’UE 

L’Unione ha finalmente un documento contenente un catalogo di diritti umani fondamentali, basata 

principalmente sulla CEDU e sulla CSE. Questa è suddivisa in 6 capitoli; 

• Dignità  

• Libertà 

• Uguaglianza                      IN QUESTI PRIMI CAPITOLI SONO TRATTATI INSIEME DIRITTI CIVILI,  

• Solidarietà                                                  POLITICI, ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI 

• Cittadinanza 

• Giustizia 

Viene affermata l’indivisibilità dei diritti umani. Vengono, inoltre, trattati ulteriori diritti come la tutela 

dell’ambiente e dei consumatori (art. 37-38).  

La carta è suddivisa in 54 articoli raccolti in 7 capitoli, 6 appartenenti ai valori fondamentali promossi e 

tutelati nel contesto dell’Unione più un settimo capitolo contenente le così dette “Disposizioni generali” 

(Art.52-53-54 che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta).   

Disposizioni generali: Art.51 relativo all’ambito d’applicazione. In conformità a tale articolo le disposizioni 

della Carta si applicano alle istituzioni dell’Unione Europea esclusivamente nell’attuazione del diritto 

dell’Unione. L’Art. 51 (par.2) specifica meglio che la carta non estende l’ambito di applicazione del diritto 

dell’unione al di là delle competenze dell’unione. Né introduce competenze nuove o compiti nuovi per 

l’Unione. Né modifica le competenze e i compiti nelle altre parti della Costituzione. A chiarire ulteriormente 

questi aspetti sono utili l’Art.52 e l’Art.53.  
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Art.53: nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto 

dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli stati 

membri sono parti, in particolare la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), e dalle costituzioni degli stati membri. 

! Gli studenti sono invitati a leggere il preambolo e primi sei articoli del Trattato di Lisbona. 

Meccanismo d’adesione dell’Unione Europea alla CEDU 

Per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU erano necessarie delle precondizioni da entrambi i lati, 

questo perché innanzitutto l’Unione Europea non è uno stato ma un’organizzazione internazionale a 

carattere regionale e la CEDU è effettivamente aperta solo alla firma degli stati. Questa particolare 

questione è storicamente (anni ’70) sollevata dalla commissione Europea con una relazione al parlamento 

che però non ritiene necessaria l’adesione. Il parlamento modificherà poi in seguito la sua decisione 

esprimendosi a favore di tale adesione. Di fronte alle sollecitazioni dell’adesione dell’Unione Europea alla 

CEDU il Consiglio (altra istituzione europea) formula una richiesta di parere alla Corte di Giustizia, intesa a 

conoscere se l’adesione richiesta fosse compatibile o meno con il trattato istitutivo della comunità 

(Consiglio di Copenaghen, giugno 1993). Erano però molteplici i problemi che si ponevano, primo tra i quali 

quello precedentemente citato, ossia che la CEDU era solita accettare solo adesioni di Stati e non 

organizzazioni come nel caso dell’Unione europea, inoltre vi era un bisogno di modificare diverse 

disposizioni sia della CEDU che dei trattati nella prospettiva di partecipazione. Alla luce di questi motivi nel 

’94 la Corte si esprime in modo negativo circa la questione. 

Il fine dell’adesione era principalmente quello di rafforzare la tutela che già vede comunque CEDU e UE 

collaborare attraverso un dialogo continuo. 

L’art 6 paragrafo 2 impegna l’UE a aderire alla CEDU e quindi sulla carta pone un primo tassello sulla lacuna 

riscontrata a livello normativo nel parere della corte di giustizia nel 1996, ossia che fosse necessaria una 

modifica delle disposizioni per un’eventuale adesione. Questo articolo si limita quindi ad impegnare l’UE 

senza specificare però con quale meccanismo.  

A livello del Consiglio d’Europa viene adottato il protocollo n°14 in cui viene modificato l’Art.59 CEDU 

prevedendo che l’UE può aderire alla convenzione (protocollo del 13 maggio 2004, che entra in vigore il 1° 

giugno 2010). 

Sempre nel 2010 viene incaricata su versante UE la commissione europea di negoziare l’adesione per conto 

dell’Unione, nel giugno 2010 viene quindi istituito un gruppo informale di lavoro composto da 14 esperti (7 

componenti dell’UE e 7 componenti Consiglio d’Europa) degli stati membri del consiglio d’Europa con il fine 

appunto di negoziare l’adesione per conto dell’Europa. Bisogna comunque ricordare che secondo l’Art. 218 

(del trattato sul funzionamento europeo) era richiesta la conclusione di un accordo internazionale, in forma 

di accordo d’adesione, aspetto formale ma necessario per garantire il processo d’adesione; nel 2010 viene 

quindi avviato il processo negoziale finalizzato alla elaborazione all’accordo di adesione. Viene infine 

approvato un progetto d’accordo di adesione (intitolato accordo relativo all’adesione dell’UE alla CEDU) nel 

2013, rivisto e sottoposto alla Corte di Giustizia europea. Questo progetto riceve dalla Corte di Giustizia un 

parere negativo perché dalle conclusioni dei giudici della Corte europea di Giustizia emerge un 

atteggiamento di chiusura motivato da un timore relativo a diversi aspetti; il progetto non è compatibile né 

con l’Art.6 ( che prevede l’adesione dell’UE) né con il protocollo n°8 relativo all’Art.6 paragrafo 2 per motivi 

collegati ai meccanismi ma anche  per ragioni che mettono in dubbio la compatibilità dei due sistemi, il 

problema principale è quindi l’equivalenza degli standard di tutela dei due sistemi.  

Agenzia europea dei diritti fondamentali 
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Agenzia specializzata creata nel 2007 dal Consiglio con il regolamento n°268, che offre una consulenza 

indipendente alle istituzioni dell’Unione Europea come parlamento, consiglio europeo e commissione, ma 

anche ai governi degli Stati membri.  

Si occupa in generale dei diritti fondamentali, ma anche di altri settori come la protezione di dati, il 

razzismo, i diritti dei minori, l’accesso alla giustizia, la xenofobia ecc.  

Fornisce tendenzialmente consulenza su una serie di diritti tanto agli Stati membri quanto alle istituzioni 

della comunità europea. Tale agenzia coopera con altre organizzazioni internazionali nell’ambito dei diritti 

umani, a livello di Nazioni unite, OSCE, Consiglio d’Europa, per rispecchiare appunto una tutela multilivello 

sia in ambito regionale che universale. Quindi le due funzioni dell’agenzia sono la cooperazione e la 

consulenza. È importante ricordare che essa non ha il compito di ricevere ricorsi individuali, si tratta di 

un’istituzione dedita a rafforzare la forza dell’istituzione europea.  Quanto al mandato dell’agenzia si 

riferisce al catalogo di diritti previsto nell’UE, quindi la Carta.  

Lezione 24 novembre 

Meccanismo di controllo della tutela dei diritti umani nell’ambito UE  

Subito, quello che viene sottolineato è che non sono previste procedure nell’ambito della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. Ora però la Carta è stata inserita nel Trattato di Lisbona, acquisendo 

così il valore giuridico dei trattati e vi sono un serie di procedure previste nell’ambito dei trattati attraverso 

le quali è possibile garantire agli individui la tutela dei diritti fondamentali.  

Una di queste procedure è la nota procedura di infrazione, prevista e disciplinata dal Trattato sul 

funzionamento dell’UE. Questa prevede che, nel caso in cui uno Stato membro non rispetti uno degli 

obblighi incombenti su di esso, la Commissione Europea o un altro Stato membro devono portare la 

violazione presunta di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Attraverso questa procedura, 

seppur non sia l’obiettivo primo, si può cercare di garantire la tutela dei diritti umani, nel momento che la 

Corte è competente ad accertare l’infrazione di uno Stato membro, derivante dalla sua condotta in 

violazione dei diritti umani.  

La protezione dei diritti umani può essere anche raggiunta nell’ambito dell’UE attraverso un’altra 

procedura, ossia quella prevista dall’art.267 del Trattato sul funzionamento dell’UE. La procedura riconosce 

alla Corte di Giustizia la competenza nel pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l’interpretazione 

degli atti delle istituzioni dell’UE. Attraverso questa competenza è possibile in qualche modo garantire la 

tutela dei diritti. Con questa procedura le persone, sia fisiche che giuridiche, possono portare una doglianza 

relativa ai diritti umani davanti ad un organo giurisdizionale nazionale, che, qualora lo reputi opportuno, 

può domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi.  

Inoltre, ai sensi dell’art.263 del Trattato sul funzionamento dell’UE, una persona fisica o giuridica può 

ricorrere direttamente contro un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione Europea  nei suoi confronti. In 

questo modo, quindi, il ricorrente può anche avere tutela di un’eventuale violazione di un diritto e chiedere 

l’annullamento di una misura.  

 Anche senza coinvolgere la Corte di Giustizia, si può comprendere nei meccanismi di tutela anche l’art.7 

del Trattato sull’UE, che coinvolge infatti altre istituzioni dell’Unione Europea (Consiglio europeo, 

Parlamento ed eventualmente Commissione). Queste istituzioni, all’interno di questa specifica procedura, 

possono garantire il rispetto dei diritti umani, nel caso in cui uno Stato membro commetta una violazione 

dei valori indicati nell’art.2 del trattato dell’UE (ex art.6 del Trattato di Amsterdam)→ democrazia, dignità 

umana, libertà, ecc.  

Ai sensi dell’art.7, su proposta motivata di 1/3 degli Stati membri del Parlamento europeo o della 

Commissione europea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata di 4/5 dei suoi membri e previa 

approvazione del Parlamento Europeo, può constatare che esista un evidente rischio di violazione grave e 

persistente da parte di uno Stato membro.  
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Prima, comunque, il Consiglio ascolta lo Stato e può rivolgergli raccomandazioni. Laddove poi si arrivi alla 

constatazione non di un rischio, ma della vera e propria esistenza di una violazione grave, il Consiglio invita 

comunque lo Stato a presentare osservazioni. Qualora, conclusa questa fase, persista l’accertamento della 

violazione, allora il Consiglio può decidere di sospendere i diritti derivanti allo Stato membro 

dall’applicazione dei trattati.  

Il Consiglio, sempre dopo aver raggiunto la maggioranza qualificata, può decidere di modificare o revocare 

le misure adottate nei confronti dello Stato.  

Quindi, l’art.7 prevede un sistema di accertamento e sanzionatorio.  

Lezione 25 novembre  

OSCE – pseudo-organizzazione 

(L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) 

Nel 1973, tutti gli Stati europei ad eccezione dell'Albania, più gli Stati Uniti e il Canada, hanno preso parte 

alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa a Helsinki. L'obiettivo principale della 

conferenza consisteva nello sviluppo di un codice di condotta che disinnestasse il conflitto est-ovest.  

L'Atto finale di Helsinki del 1975, firmato da tutti e 35 gli Stati partecipanti, era composto da tre dimensioni: 

la dimensione politico-militare, la dimensione economica e ambientale e la dimensione umana.  

Il termine dimensione umana descrive le norme e le attività relative ai diritti umani e alla democrazia 

all'interno dell’OSCE. Adozione del concetto di “dimensione umana”, quale specifico settore d’intervento 

della Conferenza, da garantirsi mediante l’attuazione di un apposito meccanismo di controllo basato sulla 

cooperazione (scambio di informazioni tramite canali diplomatici, e instaurazione di rapporti di natura 

bilaterale): esso ha consentito di invalidare il dogma della "non ingerenza negli affari interni di uno Stato” 

pur senza disporre di strumenti giurisdizionali convenzionali o comunque giuridicamente rilevanti. 

La Conferenza è stata caratterizzata come un processo di follow-up delle conferenze senza una struttura 

istituzionale. Con la fine del conflitto est-ovest, la CSCE fu chiamata a partecipare attivamente al 

cambiamento storico dell'Europa. Nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, alla Conferenza 

furono assegnate istituzioni permanenti e funzioni operative. Il 1 ° gennaio 1995, la Conferenza è stata 

ribattezzata Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Tuttavia, l'OSCE non è ancora 

un'organizzazione internazionale a tutti gli effetti perché manca di uno status giuridico uniforme.  

L'OSCE è attualmente composta da 57 Stati partecipanti da Vancouver a Vladivostok, inclusi tutti gli Stati 

membri dell'UE e il Consiglio d'Europa. Il periodo tra Helsinki e Parigi fu un momento di affermazione dei 

principi-guida per la cooperazione in Europa, basati sulla DUDU ed associati al problema della sicurezza. 

Durante questo periodo si affermarono i principali valori della democrazia nei paesi dell’est europeo guidati 

da regimi di natura totalitaria, a fondamento di una più incisiva azione dell’allora CSCE in correlaz ione al 

tema dei diritti dell'uomo.  

Nel Vertice di Vienna del 1989, i rappresentanti dei paesi membri della CSCE affermano che “il pieno 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e lo sviluppo di società basate sulla democrazia 

pluralistica e sullo stato di diritto sono i presupposti di un durevole ordine di pace, sicurezza, giustizia e 

cooperazione in Europa”.  

Anche nei vertici di Mosca (1990), Copenaghen (1990) si fa riferimento a un catalogo di diritti umani e 

libertà e diritti fondamentali delle persone appartenenti a minoranze nazionali.  

E infine Helsinki (1992) si fa riferimento di nuovo alla dimensione umana della Conferenza, sottolineando 

che “la promozione e la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed il rafforzamento delle 

istituzioni democratiche continuano ad essere una base vitale per la sicurezza globale”.  

Dal 1992 ai nostri giorni il concetto della “dimensione umana” ed il meccanismo d’azione ad esso correlato 

hanno subito profonde trasformazioni, facendosi ricorso ad essi non tanto per la risoluzione di casi 
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personali o di singole questioni umanitarie, quanto per questioni politiche più generali quali la costruzione, 

la stabilità e la sicurezza di società democratiche (in particolare nell'area ex-socialista). 

La vera e propria istituzionalizzazione del concetto in meccanismo avviene a seguito del Vertice di Budapest 

del 1994, che ha visto la nascita, dalla CSCE, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 

Europa-OSCE. In questo vertice la “dimensione umana” viene correlata all’esigenza di avviare iniziative per 

contrastare le violazioni dei diritti umani e le manifestazioni di matrice razzista, xenofoba ed antisemita .  

Si guardava alla necessità di rafforzare l’apparato istituzionale, nel quale promuovere il dialogo, anche 

attraverso il potenziamento dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani. La dimensione 

umana era correlata all’opportunità di favorire una maggiore cooperazione con le organizzazioni ed 

istituzioni internazionali, governative e non, operanti nel campo della dimensione umana. Nel Vertice di 

Vienna del 1996 che il rispetto dei diritti umani è essenziale per la democrazia. Nel 1996 l’OSCE si occupa di 

nuovi settori d’azione: migrazioni forzate, indipendenza dei media, trasparenza delle elezioni, 

manifestazioni di nazionalismo aggressivo, garanzia dello stato di diritto.  

Il cosiddetto meccanismo della dimensione umana è in realtà composto da due meccanismi: il meccanismo 

di Vienna (istituito nel documento di Vienna del 1989) e il meccanismo di Mosca (istituito nel documento di 

Mosca del 1991). Quest'ultimo costituisce in parte un'ulteriore elaborazione del meccanismo di Vienna. Il 

meccanismo di Vienna consente agli Stati partecipanti, attraverso una serie consolidata di procedure, di 

sollevare questioni relative alla situazione della dimensione umana in altri Stati partecipanti dell'OSCE. 

Prevedeva lo scambio di informazioni e risposta alle richieste di informazioni provenienti da altri Stati 

partecipanti, veicolate attraverso i canali diplomatici o istituzionali, la convocazione di incontri bilaterali per 

l’esame congiunto di situazioni attinenti la dimensione umana e casi specifici e la trasmissione di situazioni 

e casi già esaminati al livello bilaterale nel quadro OSCE, contesto nel quale saranno raccolte ulteriori 

informazioni utili e richieste di informazioni provenienti da altri Stati partecipanti al meccanismo. 

Il meccanismo di Mosca si basa su questo e prevede l'ulteriore possibilità per gli Stati partecipanti di 

istituire missioni ad hoc di esperti indipendenti per assistere nella risoluzione di un problema specifico 

relativo alla dimensione umana. Ciò include il diritto di indagare su presunte violazioni degli impegni nel 

quadro della dimensione umana, in circostanze eccezionali, anche senza il consenso dello Stato interessato. 

Questo meccanismo prevede una risposta scritta alle richieste di informazioni al massimo entro 10 giorni 

dalla ricezione e la convocazione di incontri bilaterali al massimo entro 1 settimana dalla ricezione della 

richiesta.  

Vi è la creazione di una lista di esperti (6) presso l’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani 

nominati da ciascuno Stato partecipante, con un mandato dai 3 ai 6 anni, eseguito in piena imparzialità  

1) Richiesta di una missione CSCE/OSCE, composta al massimo da tre esperti, per risolvere una 

controversia attinente alla “dimensione umana” a cui non partecipano gli esperti nominati dallo 

Stato richiedente la missione. La missione raccoglie informazioni ed esercita una mediazione; su 

input dello Stato ricevente può svolgere anche inchieste in loco. Lo Stato ospitante la missione deve 

agevolarne il pieno svolgimento, garantendo piena mobilità e contatto con tutti gli interlocutori, 

anche al fine di ricevere informazioni ti natura confidenziale. Alla fine, la missione elabora le 

proprie osservazioni e le trasmette allo Stato entro al massimo 3 settimane dalla conclusione della 

missione, agevolandone poi la diffusione presso gli altri Stati entro le 2 settimane successive dalla 

ricezione. La pubblicazione definitiva delle osservazioni seguirà alle valutazioni del Committee of 

Senior Officials. 

2) Richiesta di uno Stato partecipante alle istituzioni OSCE per l’attivazione di una procedura 

d’inchiesta in un altro Stato partecipante, invito della missione da parte di quest’ultimo. 

3) Richiesta di uno Stato partecipante diretta ad un altro Stato partecipante per l’attivazione di una 

procedura d’inchiesta. Deve esserci risposta del secondo entro 10 giorn i, se ciò non avviene o 

avviene ma senza alcun risultato positivo, lo Stato con altri 5 Stati partecipanti dà avvio ad una 
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missione di 3 esperti (uno dallo Stato richiedente la missione, uno dallo Stato ricevente la missione, 

il terzo di comune accordo), (CSCE Rapporteurs) comunicando ciò alla CSCE ed allo Stato 

interessato. La missione esamina i fatti, presenta soluzioni in un rapporto trasmesso agli Stati e, 

previo loro consenso, alle istituzioni CSCE/OSCE entro 2 settimane. Lo Stato interessato può 

formulare le proprie osservazioni sul rapporto entro 2 settimane dalla sua presentazione da parte 

della missione. Infine, si procede per la trasmissione del rapporto agli altri Stati partecipanti ed 

esso rimane confidenziale sino al suo esame in sede di Committee of Senior Officials. 

4) Richiesta di uno Stato partecipante con il supporto di almeno altri 9 Stati partecipanti. 

Il meccanismo è stato utilizzato in diverse situazioni: 

• CE ed USA per attacchi ai civili in Croazia e Bosnia (1992). 

• Estonia: per esaminare la legislazione nazionale e compararla alla normativa internazionale vigente 

in materia di diritti umani (1992). 

• Moldavia: per esaminare la legislazione nazionale in materia di relazioni interetniche e di tutela dei 

diritti delle minoranze (1993). 

• CSCE Committee of Senior Officials c. Serbia-Montenegro: per investigare sulle violazioni dei diritti 

umani ma ci fu la mancata collaborazione da parte della Repubblica di Jugoslavia (1993). 

• OSCE (10 Stati membri – Germania, USA, Austria, Canada, UK, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia e 

Svezia): per esaminare i risultati delle indagini condotte in Turkmenistan a seguito degli attacchi del 

25 novembre 2002 nei riguardi del Presidente Niyazov (dicembre 2002 - marzo 2003). 

Gli impegni dell’OSCE sulla dimensione umana non sono legalmente vincolanti, però lo sono politicamente. 

Si tratta di una distinzione importante rispetto al Consiglio d'Europa e agli strumenti dell'UE poiché limita 

l'applicabilità giuridica dei documenti OSCE.  

Pertanto, gli Stati partecipanti all'OSCE non possono invocare il principio di non intervento per evitare 

discussioni sui problemi dei diritti umani all'interno dei loro Stati. Anche se i documenti OSCE mancano di 

forza giuridicamente vincolante, sono di grande importanza per lo sviluppo del diritto internazionale in 

Europa.  

o Originariamente istituito come Ufficio per le elezioni libere dalla Carta di Parigi per una nuova 

Europa nel 1991, l'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) è la 

principale istituzione dell'OSCE per la dimensione umana. Il mandato dell'ODIHR è di aiutare gli 

Stati partecipanti dell'OSCE a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, a rispettare lo stato di diritto e a promuovere i principi della democrazia. L'ODIHR 

promuove i processi elettorali democratici attraverso l'osservazione delle elezioni, conduce progetti 

di assistenza elettorale e assiste gli Stati partecipanti dell'OSCE nell'attuazione dei loro impegni 

sulla dimensione umana nelle aree delle elezioni, dei diritti umani, della democrazia, dello stato di 

diritto, della tolleranza e della non discriminazione, fornendo competenza e sostegno nella 

costruzione di istituzioni democratiche.  

o Il posto dell'Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali (HCNM) è stato istituito dal 

Documento di Helsinki nel 1992. Secondo il mandato, l'Alto Commissario fornisce "allerta precoce" 

e "azione precoce" nella prima fase possibile per quanto riguarda le tensioni che coinvolgono le 

questioni delle minoranze nazionali che hanno il potenziale per svilupparsi in un conflitto all'interno 

dell'area dell'OSCE, che incidono sulla pace, la stabilità o le relazioni tra gli Stati partecipanti. Ma 

l'HCNM non ha la competenza per trattare singoli casi riguardanti persone appartenenti a 

minoranze nazionali o questioni relative a minoranze nazionali in situazioni che coinvolgono atti di 

terrorismo. Come strumento di prevenzione dei conflitti, l'ACMN svolge missioni in loco e si 

impegna nella diplomazia preventiva nella prima fase di tensioni. L'Alto Commissario formula 

raccomandazioni volte a ridurre le tensioni etniche. Le raccomandazioni possono implicare 
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proposte di modifica legislativa o nuova legislazione, riforme istituzionali o altre misure legali o 

politiche. I metodi di lavoro si basano su imparzialità, riservatezza e cooperazione. 

o Il Rappresentante OSCE per la libertà dei media, istituito nel 1997, assiste gli Stati partecipanti 

nello sviluppo e nella garanzia della libertà di espressione e dei media liberi, indipendenti e 

pluralistici come diritti umani fondamentali ed elementi di una democrazia pluralistica. Il 

Rappresentante osserva gli sviluppi dei media negli Stati partecipanti e promuove il rispetto dei 

principi e degli impegni OSCE pertinenti. Il Rappresentante assume una funzione di allarme rapido e 

si concentra sulla rapida risposta a gravi inosservanze dei principi e degli impegni dell'OSCE in 

materia di libertà di espressione e di media liberi da parte degli Stati partecipanti. Il rappresentante 

riceve informazioni sulla situazione dei media da diverse fonti. 

Poiché i diritti umani sono riconosciuti come principi o valori comuni di tutte e tre le organizzazioni 

europee, è necessaria la cooperazione al fine di coordinare e integrare ma non duplicare gli sforzi per 

rafforzare la protezione dei diritti umani in Europa. I diritti umani e le libertà fondamentali appartengono 

alle priorità e le aree focali condivise per la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'UE. 

L'adesione dell'UE alla CEDU rafforzerà sostanzialmente non solo la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e 

l'UE, ma soprattutto la protezione dei diritti umani in Europa. In tal modo, le persone possono presentare 

reclami contro l'UE direttamente davanti alla Corte EDU nei casi in cui il diritto dell'UE non è conforme ai 

diritti stabiliti nella CEDU. Nel 2011 il Consiglio d'Europa e l’OSCE hanno rafforzato la loro cooperazione su 

quattro aree prioritarie - la lotta al terrorismo, la protezione delle minoranze nazionali, la lotta alla tratta di 

esseri umani e la promozione della tolleranza e della non discriminazione che sono state delineate come i 

principali settori di cooperazione nel prossimo futuro.  

Tutti gli organi presenti in Europa (EU, Consiglio e OSCE) sono volti alla promozione dei diritti umani, la loro 

collaborazione è essenziale poiché cooperando si evitano lacune su un tema così importante . 

Lezione 1° dicembre 

IL SISTEMA LATINO-AMERICANO E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI 

 Il sistema latino-americano, a parte alcune caratteristiche tipiche, ha avviato un processo di codificazione 

della materia di diritti umani molto simile a quello europeo.  

Ricostruzione storica del quadro di riferimento 

Abbiamo come organizzazione di riferimento l’Organizzazione degli Stati Americani (OAS), creata nel 1948. 

Si tratta di un’organizzazione regionale, che, diversamente dall’area regionale europea, non è unicamente 

votata al tema dei diritti umani. Questa è stata caratterizzata sin dall’inizio da un fenomeno di 

cooperazione “avanzata”, di parziale integrazione. Il collante che all’epoca è stato ritenuto fondamentale 

per la creazione dell’OAS era la visione comune degli Stati latino-americani di fronte al colosso statunitense. 

E se da un lato l’OAS si interfacciava con il Nord America, dall’altra rispondeva in parte dall’esigenza degli 

Stati membri di equilibrare il rapporto tra forze regionali, ragionando in funzione antieuropea.  

Qui la parziale integrazione già mostra la sua criticità, poiché gli Stati membri rivendicavano comunque una 

certa autonomia per il dialogo bilaterale che ciascuno degli Stati conduceva con l’area europea. Per questo 

non possiamo definire l’OAS un’organizzazione di natura integrativa, bensì di natura cooperativa.  

GLI STRUMENTI NORMATIVI 

All’interno dell’organizzazione il tema dei diritti umani è sicuramente la materia sulla quale gli Stati membri 

hanno ragionato per rafforzare i loro punti comuni. Infatti, nello stesso anno della creazione dell’OAS, gli 

Stati adottano un primo documento declaratorio: la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri 

dell’uomo. 

Abbiamo una formulazione dello strumento leggermente diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato 
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per la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che quindi non  menziona i “doveri”. 

Il titolo del documento è importante, perché parte da una considerazione di base: la salvaguardia 

internazionale dei diritti dell’uomo deve fungere da guida principale del diritto americano in evoluzione . 

Ricordiamoci che le dichiarazioni non hanno portata giuridica vincolante! 

Fondamentale la Dichiarazione richiama la Carta istitutiva dell’OAS (Carta di Bogotà), che conteneva già 

alcuni diritti e doveri, declinati in maniera più articolata nella Dichiarazione. Alcuni giuristi latino-americani 

hanno affermato che pur trovandoci di fronte ad una Dichiarazione, poiché questa rimanda alla Carta di 

Bogotà (trattato vincolante), bisogna ragionare sulla portante vincolante anche della Dichiarazione stessa. 

Questa interpretazione non è considerata particolarmente valida dai giuristi internazionali.  

Vengono distinti i diritti (Capitolo I) dai doveri (Capitolo II) e viene attribuita alla Commissione (organo 

assembleare dell’OAS) una competenza specifica per l’esame dei ricorsi presenti in merito  alla violazione 

del dispositivo della Dichiarazione.  

Siamo di fronte a uno strumento anomale, in quanto si tratta di una Dichiarazione (non vincolante), che 

però delinea anche i doveri e prevede anche un esame di ricorsi in merito alla sua violazione. 

Questa confusione viene a risolversi dopo molto tempo, nel 1969, con la Convenzione americana dei diritti 

dell’uomo e il Patto di San José di Costarica. Quello che era contenuto nella Dichiarazione si traduce in un 

trattato di portata regionale sui diritti dell’uomo. Si contarono fin da subito 25 Stati parti contraenti, 

firmano (ma non ratificano) gli Stati Uniti.  

Ciò che caratterizza notevolmente il testo di questa Convenzione è proprio insito nei doveri a carico degli 

Stati parti contraenti. Questi doveri sono fondamentali per il rispetto e la garanzia di quanto contenuto 

nella Convenzione, perché si traducono in tante azioni che gli Stati hanno l’obbligo di porre in essere.  

➢ Quando violano la Convenzione sono responsabili e anche quando omettono (mancata 

prevenzione delle violazioni).  

➢ Un altro obbligo include la soppressione delle norme e delle pratiche comportanti violazioni. 

➢ Gli Stati devono adottare norme e sviluppare pratiche in osservanza delle garanzie. 

➢ La Convenzione contiene diritti civili e politici, ma anche economici e sociali (profonda 

differenziazione materica con la Dichiarazione universale).  

Interessante anche, nella Convenzione americana, è l’introduzione di un’ipotesi di limitazione del 

godimento dei diritti. Questo rafforza il concetto del dovere.  

L’interpretazione è ammessa, ma è restrittiva e rigorosa. Vi sono alcune fattispecie che prevedono 

un’inderogabilità assoluta (las dispociones claves). Vi è l’ipotesi di un’eventuale sospensione temporanea, 

ovviamente motivata (soprattutto quando si imponevano governi di matrice dittatoriale).  

Altro aspetto interessante è la possibilità di adottare misure proporzionate alle circostanze del singolo caso.  

Nel momento di ratifica, gli Stati hanno la libertà di svincolarsi dall’applicazione di una o più disposizione 

motivando ad esempio che il loro sistema costituzionale interno sia maggiormente garantista a riguardo 

(questo è possibile con le riserve).  

Quali sono i diritti e le libertà? 

Diritto alla vita, diritto ad un trattamento umano, divieto di schiavitù, diritto alla libertà personale (ovvero 

una libertà che può essere messa in pericolo per cause, casi e circostanze esplicitamente definite per legge 

oppure, in ottica più generale, si intende la presenza di eventuali privazioni definite per legge). Qui abbiamo 

due strumenti che garantiscono la piena libertà personale quando viene soppressa: habeas corpus e 

recurso de amparo (attraverso queste due procedure l’individuo può fare un ricorso).  
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Altri diritti presenti sono i diritti giudiziari: diritto ad un giudice competente (ordinario e non militare), 

imparzialità, giusto processo, secondo grado di giudizio, irretroattività della legge penale (tutti questi sono 

presenti anche nella Dichiarazione Universale). 

Seguono le libertà classiche: privacy, coscienza e religione, espressione (spesso correlata al concetto di 

democrazia), associazione e riunione. 

Libertà collettive: diritto alla famiglia, diritto al nome, diritti dell’infanzia, diritto alla nazionalità, diritto di 

proprietà, libertà di movimento e di residenza, diritto a partecipare alla cosa politica e divieto di 

discriminazione.  

La caratteristica che distingue il Patto di San José dalla CEDU è che qui sono presenti anche i diritti 

economici e sociali (diritti di seconda generazione): lavoro, associazione sindacale, previdenza sociale, 

salute, cibo, educazione, protezione delle persone anziane e disabili (categorie vulnerabili).  

Non bastò il testo della Convenzione, perché seguiranno due importanti passaggi che rafforzano il Patto, 

con l’aggiunta di Protocolli.  

-Protocollo sui diritti economici, sociali e culturali (1991) 

-Protocollo sull’abolizione della pena di morte (1990) 

Si tratta di temi che erano già presenti, ma che necessitavano maggior chiarezza.  

Assistiamo poi all’integrazione di ulteriori strumenti convenzionali ad hoc (anche in questo caso l’obiettivo 

era quello di rafforzare alcuni concetti): 

❖ Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura, 1985 

-definizione di tortura; 

-si inserisce il concetto di responsabilità individuale per il delitto di tortura (se un singolo incarica un 

gruppo, la responsabilità cade anche sul singolo che ha dato il via al delitto); 

-applicazione extra territoriale (spesso si riusciva a sfuggire, scappando in paesi limitrofi), si attiva una 

cooperazione con lo Stato in cui il presunto reo si trova, facendo valere il principio aut dedere aut 

judicare; 

-riferimento specifico alle forze dell’ordine.  

❖ Convenzione interamericana sulla scomparsa forzata delle persone, 1994 

-necessità di conciliare le norme inerenti l’impunità per gli autori di tale tipologia di violazione ed il 

diritto alla verità per le famiglie delle persone scomparse; 

-divieto di praticare, permettere o tollerare la scomparsa forzata delle persone, anche in situazioni di 

emergenza o in caso di sospensione temporanea delle garanzie individuali; 

-dovere di punire, senza limiti di tempo, i responsabili di tali atti, considerati quali crimini contro 

l’umanità, escludendone la natura politica e qualsivoglia giustificazione di natura militare.  

❖ Convenzione interamericana per la prevenzione, punizione ed eliminazione della violenza contro le 

donne, 1994 

-definizione di violenza: atti od azioni che causano la morte o qualsiasi tipo di sofferenza fisica, 

sessuale o psicologica, in pubblico o in privato;  

-monitoraggio mediante rapporti periodici nazionali e petizioni presentate alla Commissione 

interamericana delle donne da individui ed ONG.  

❖ Convenzione interamericana per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

persone disabili, 2001 

GLI ORGANI DI CONTROLLO 
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Gli organi di controllo della Convenzione sono due: la Commissione interamericana dei diritti dell’uomo e la 

Corte interamericana dei diritti dell’uomo.  

1) Commissione interamericana dei diritti dell’uomo  

I membri sono 7 e devono essere contraddistinti da indipendenza e imparzialità. 

La Commissione ha funzioni di promozione e di monitoraggio del rispetto dei diritti dell’uomo. 

Quindi può richiedere informazioni agli Stati parti contraenti, può ricevere petizioni individuali sui 

diritti (in alcuni casi è necessario il previo esaurimento dei ricorsi interni, ma non sempre), può 

adottare raccomandazioni dirette agli Stati parti contraenti e può condurre inchieste in loco (previa 

autorizzazione dello Stato interessato) seguite da un rapporto ed eventuali osservazioni dello Stato. 

2) Corte interamericana dei diritti dell’uomo. 

È composta da: 7 membri di elevata autorità morale e riconosciuta competenza nel campo dei diritti 

umani, con mandato di 6 anni rinnovabile; possono essere nominati giudici ad hoc, quando il giudice 

titolare ha nazionalità dello Stato interessato, e giudici ad interim, per il raggiungimento del quorum 

o in caso di decesso di un giudice titolare.  

Le attività della Corte sono gestite da una Commissione permanente e da una Segreteria. La Corte si 

pronuncia con sentenze (vincolanti) o pareri (non vincolanti). 

Come si accede alla Corte? 

▪ Ricorso può essere individuale e interstatale (con previa accettazione dello Stato interessato) 

▪ La Corte si esprime su violazioni delle fattispecie enunciate sia nella Convenzione che nella 

Dichiarazione.  

▪ I ricorrenti sono sia persone fisiche che giuridiche. 

▪ Condizioni di ricevibilità: esaurimento dei ricorsi interni; 6 mesi dalla data della notifica della 

pronuncia dell’organo interno; conclusione di altre procedure pendenti presso istanze internazionali; 

indicazione nominativa del ricorrente; presentazione del ricorso del tutto simile ad un caso 

precedente; manifesta infondatezza.  

▪ Alla Commissione spetta agevolare l’esercizio delle funzioni della Corte e chiede quindi essa 

informazioni allo Stato interessato. 

▪ I ricorrenti devono trasmettere tutte le osservazioni entro i primi due mesi dall’apertura del caso.  

▪ La Corte a questo punto si prende un periodo di analisi per verificare che tutti i documenti siano in 

regola.  

▪ Quando si fa riferimento a violazioni della Dichiarazione→ la Corte chiede alla Commissione di fare 

un supplemento di indagine, che viene trasmesso poi alle parti e pubblicato soltanto se lo Stato non 

adempia alle raccomandazioni o fornisca nuove informazioni sul caso. 

▪ Quando si fa riferimento a violazioni della Convenzione→  senza arrivare subito alla Corte, la 

Commissione cerca di trovare una soluzione amichevole tra le parti. Se la soluzione amichevole è 

raggiunta, si redige un rapporto in cui le parti sono entrambe soddisfatte.  

Se invece la soluzione non si raggiunge, entro 180 giorni si redige un rapporto con apposite 

raccomandazioni trasmesse alle parti. Le parti devono dare riscontro rispetto a queste 

raccomandazioni nei tre mesi successivi. Dopodiché la Commissione valuta se le misure sono state 

adottate in maniera adeguata e pubblica un rapporto. 

Dopo tutto questo passaggio gestito prevalentemente dalla Commissione, l’intervento della Corte ha 

luogo→ il passaggio alla Corte deve essere validato se preventivamente gli Stati dichiarato di poter 

consentire alla Corte di valutare il caso che li riguarda direttamente.  

I ricorrenti a questo punto sono: gli Stati parti contraenti, la Commissione e gli individui (che possono 

costantemente presentare istanze, argomenti e prove durante tutta la procedura). 

▪ Quando interviene la Corte, è esaurita la procedura da parte della Commissione. 
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▪ La sentenza che pronuncia è definitiva e senza appello, eventualmente interpretabile entro 9’ giorni 

dalla pronuncia. Nella sentenza si dà ordine di far cessare la violazione del diritto e viene fatta 

richiesta di risarcimento pecuniario dei danni sofferti dalla vittima.  

Lezione 2 dicembre 

La protezione dei diritti dell’uomo nell’area regionale africana 

Partiamo da una ricostruzione storica e culturale del contesto africano. 

Intanto, la visione della comunità e degli individui che ne fanno parte, nel sistema africano e soprattutto 

nelle società precoloniali, è sempre stata considerata in un’ottica collettiva. Quindi, le tradizionali società 

africane precoloniali parlavano di diritti e libertà quasi mai in una dimensione individuale.  

C’è, quindi, un’idea di coinvolgimento e partecipazione attiva paritaria di tutti i componenti di una 

comunità sociale. Tuttavia, questa forza solidale non è stata in grado di opporsi alle potenze coloniali 

invasive.  

Proprio con il colonialismo, questa idea sociale e comunitaria dei diritti è venuta meno, importando la 

visione che dovessero essere affiancati anche e soprattutto quelli individuali (tipici dell’impostazione della 

vita dei colonizzatori).  

Dal regime coloniale deriva, anche nel post-colonialismo, la preservazione della gerarchia tra categorie di 

diritti (I-II generazione). Questa distinzione gerarchica ha luogo non soltanto nei paesi sottoposti a dominio 

coloniale, ma anche nei paesi colonizzatori dove i diritti di I generazione prevalevano. Con questo tipo di 

comunicazione di tipo verticale, tra potenze coloniali e domini coloniali, prende avvio il processo di nascita 

degli Stati africani indipendenti (configurazione geografica degli Stati).  

Negli Stati di nuova indipendenza si cerca di superare il tradizionale concetto sociale del klan per esaltare 

una sovranità statale indipendentemente dalle componenti etniche. 

In questo contesto nasce, nel 1963, la prima organizzazione internazionale a votazione regionale africana: 

Organizzazione dell’Unità africana, cui obiettivi erano e sono→ promozione del processo di 

decolonizzazione e rafforzamento della cooperazione diplomatica, di difesa e di sicurezza, economica tra gli 

Stati del continente africano.  

Quindi, il processo di decolonizzazione e l’avvio di questa organizzazione permettono di dare un avvio 

anche a una riflessione su come formulare di diritti. Facendo riferimento alla Carta UN ed alla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, l’Unita Africana inizia a pensare alla creazione di un proprio strumento di 

tutela.  

Tuttavia, non fu semplice, il processo fu rallentato con l’instaurarsi di alcuni regimi autoritari e bisognò 

aspettare gli anni ’70 per una progressiva caduta di questi.  

Nel 1979, finalmente, fu convocata una conferenza al fine di elaborare un progetto di Carta*.  

*= “Carta” → denominazione che però non fa venir meno il suo valore vincolante. 

In soli due anni (1981) si giunge all’adozione della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

Nel 2001, l’Organizzazione dell’Unità Africana subisce un’ulteriore evoluzione strutturale, trasformandosi in 

Unione Africana.  

CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI 

La Carta ha un’articolazione distinta in una sezione preambolare e un insieme di 68 articoli. La struttura 

della Carta africana rispecchia, seppur vi siano alcune fattispecie formulate più dettagliatamente, quella 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  

Tuttavia, è interessante sottolineare come, nonostante ci sia questa correlazione alla Dudu, il sistema 

africano abbia cercato di adattare il modello universale al contesto proprio regionale.  

Chi ha comparato la Dichiarazione e la Carta ha interpretato il testo in modo tale da inserirvi i cosiddetti 
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diritti di III generazione (o di solidarietà)→ si tratta di diritti che hanno una titolarità tanto individuale che 

collettiva. Quindi, gli obblighi a carico dello Stato sono: non soltanto obblighi di non azione, ma anche di 

azione. 

Un esempio di diritti di III generazione: diritto alla pace→ ne hanno diritto i singoli individui, ma anche 

l’intera comunità e l’obbligo dello Stato è quello di non agire in violazione della pace, ma anche quello di 

garantire che la pace perduri il più possibile.  

Ci sono però alcune lacune, mancano, o sono mal formulate e meno evidenti, alcune libertà soprattutto 

relative alla persona (matrimonio, religione, voto→ formulazioni vaghe). 

Quali sono le possibilità di applicazione limitativa della Carta? Gli stati possono apporre “riserve”, ma non è 

possibile sospende l’applicazione della Carta, neanche in circostanze eccezionali e temporanee.  

Attenzione! Abbiamo presenti anche dei doveri (artt.27-29) in ordine a cinque entità: famiglia, società, 

Stato, altre collettività legalmente riconosciute, Comunità internazionale →  non ci sono i singoli individui, 

quindi qui persiste l’ottica collettiva. 

Vi è l’importante introduzione del principio di non discriminazione e di reciprocità nelle relazioni 

interindividuali. 

Problematico invece è il diritto culturale, che richiama al diritto alla “preservazione dei valori culturali 

africani positivi”→ si tratta di una disposizione ambigua e pericolosa (distinzione fra i valori africani e quelli 

delle altre aree regionali). 

Nella Carta africana, inoltre, il diritto al lavoro viene tradotto in dovere→ “obbligo di lavorare”. Questa è 

una peculiarità della Carta africana.  

Altrettanto interessanti sono le formulazioni prescelte per i diritti collettivi di libertà (autodeterminazione 

politica ed economica) e di solidarietà (diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale; diritto alla pace 

e ad un ambiente soddisfacente). 

La titolarità è prevalentemente attribuita al popolo.  

C’è un problema: quando noi ci troviamo di fronte alla violazione dei diritti collettivi è più difficile 

dimostrare che in realtà lo Stato abbia violato il diritto, perché bisogna valutare quanto questo si sia 

impegnato. Per questo motivo, la rivendicazione dei diritti collettivi è stata rafforzata e la titolarità a 

ricorrere al sistema di controllo può essere rimessa ad enti non governativi. 

2005: protocollo aggiuntivo relativo ai diritti delle donne per rafforzare i diritti di genere. 

GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Abbiamo due organi: Commissione e Corte. 

1) La Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

Composta da 11 membri eletti a titolo personale con un mandato di 6 anni. Le sue funzioni sono: 

-promozione dei diritti dell’uomo e dei popoli: informazione e ricerca; 

-protezione dei diritti dell’uomo e dei popoli: meccanismo tradizionale di controllo; 

-interpretazione delle disposizioni della Carta, su richiesta degli Stati parti contraenti, di un organo 

UA o di una OI riconosciuta dall’UA.  

 

Prima di arrivare alla Corte, c’è insieme alla Commissione un meccanismo che prevede la 

partecipazione alla funzione di controllo della Conferenza dell’Unione Africana (organo politico 

dell’UA). La Conferenza gioca un ruolo importante perché autorizza la Commissione ad  esaminare 

una comunicazione individuale; nel caso in cui vi possano esservi ostacoli di matrice politica, la 
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Commissione può richiedere tale autorizzazione al Presidente della Conferenza adducendo 

motivazioni di evidente urgenza del caso di specie; autorizza alla pubblicazione del rapporto da 

parte della Commissione.  

2) La Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

Il ruolo principale per quanto riguarda il monitoraggio spetta alla Corte. Questa non era inizialmente 

prevista, è stata infatti istituita mediante un apposito Protocollo alla Carta (1998-2004) e 

contestualmente si è avviato il processo istitutivo della Corte di giustizia dell’UA (nel 2006 si ipotizzò 

una fusione delle due corti, ma oggi sono ancora distinte).  

La Corte ha 11 giudici con mandato di 6 anni rinnovabile. Essa ha una competenza contenziosa 

correlata alla procedura avviata dalla Commissione. I ricorrenti che possono presentare ricorso alla 

Corte sono: gli Stati convenuti davanti alla Commissione, individui e ONG (con previa accettazione 

dello Stato interessato).  

La Corte si pronuncia su violazioni relativa alla Carta ed a qualsiasi altro strumento giuridico 

ratificato dallo Stato interessato. La sentenza è definitiva e la sua esecuzione è affidata al controllo 

del Comitato esecutivo dell’UA.  

LA PROCEDURA 

Rapporti periodici 

Tutti gli Stati parti contraenti della Carta africana devono presentare ogni due anni rapporti periodici al 

sistema. La Commissione ascolta la presentazione del rapporto e formula le sue osservazioni. Spesso, 

soprattutto a causa del breve tempo tra questi, i rapporti periodici vengono spesso dimenticati e, infatti, si 

dice che in questo contesto (diversamente da quello delle Nazioni unite) questa procedura sia di scarso 

rilievo.  

Comunicazioni statali 

➢ Comunicazione-negoziazione: allo Stato parte interessato / al Presidente della Commissione / al 

Presidente della Commissione UA. Segue una replica entro i successivi 3 mesi e si tenta un 

meccanismo conciliativo. Quest’ultimo può andar bene, nel senso che i due stati (quello che ha 

presentato la comunicazione e quello che è chiamato in causa) risolvono il problema e si esamina la 

ricevibilità nel merito. Se non va a buon fine la Commissione deve formulare raccomandazioni. 

➢ Comunicazione-reclamo: segue la fase precedente se essa non ha avuto esito positivo. Lo Stato 

ripresenta la questione, questa volta alla Corte, che esamina la ricevibilità (esaurimento dei ricorsi 

interni). Ammessa la ricevibilità la Corte può richiedere ulteriori informazioni (indagini, visite in 

loco, ascolto di testimoni). 

➢ Altre comunicazioni (da individui/ONG): in questo caso le comunicazioni vengono mandate al 

Presidente della Commissione, che le trasmette al Segretariato. Questo verifica la ricevibilità della 

comunicazione (non anonimato, non incompatibile con la Carta o lo Statuto, non redatta in termini 

oltraggiosi, adeguatamente documentata, successiva all’esaurimento dei ricorsi interni, presentata 

entro un termine ragionevole). Dopodiché si passa alla fase del contraddittorio, la Commissione 

esamina il caso e comunica le prime osservazioni alla Conferenza, a cui seguono un’elaborazione di 

un rapporto più complesso sempre da parte della Commissione entro 2 mesi. Formula le sue 

raccomandazioni (in passato necessitava l’autorizzazione della Conferenza, ora non più, in quanto 

organo politico→ evitare la politicizzazione).  

La protezione dei diritti dell’uomo nei paesi arabi 

Il quadro arabo risulta essere molto meno articolato rispetto a quelli esaminati finora.  
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Qual è l’assetto istituzionale di riferimento? In questo caso, la peculiarità del sistema islamico è proprio il 

pluralismo istituzionale che muovo da fattori religiosi (Organizzazione della Conferenza islamica) o 

politico-strategici (Movimento dei non-allineati) o economici (Gruppo dei 77). A questo pluralismo 

istituzionale si affianca l’esercizio che ha portato alla creazione della Lega Araba (1945)→ organizzazione 

intergovernativa a vocazione regionale composta da Stati che rappresentano storicamente e politicamente 

parlando il panarabismo moderato.  

La Lega araba è stata la prima organizzazione regionale a nascere, nonostante essa avesse come obiettivo 

non la tutela dei diritti umani, quanto l’aiuto agli Stati di recente formazione e la ricerca di un’identità 

globale dal punto di vista religioso, economico, e politico. Il Patto della Lega Araba, e la Carta della stessa, 

non fanno riferimento ai diritti umani. L’impegno per questi ultimi è solo recente. Solo nel 1968, grazie al 

Consiglio della Lega Araba, organo politico dell’organizzazione, nasce la Commissione Araba Permanente 

per i diritti dell’uomo.  

Gli organi politici della Lega includono:  

o Il Consiglio, che è il principale organo decisionale ed è composto da rappresentanti di ciascuno 

Stato membro che hanno uguali ruoli e responsabilità. Il Consiglio si riunisce a tre livelli: capi di 

Stato, ministri degli Affari esteri o rappresentanti permanenti. 

o Consigli ministeriali specializzati responsabili di questioni quali giustizia, interni, assistenza sociale, 

media e informazione. 

o Comitati speciali, compresa la Commissione araba per i diritti umani, con responsabilità tra cui 

l'elaborazione di accordi su questioni di interesse comune. 

o Agenzie specializzate.  

Come si avvicinò di fatto al tema dei diritti umani la Lega? Nel 1966, su invito dell’ECOSOC, la Lega araba, il 

Consiglio d’Europa, l’OUA partecipano alla sessione ONU sui diritti uomo il cui scopo era rafforzare l’attività 

sul tema. Al che venne creata al Cairo, da parte del Consiglio della Lega Araba, la Commissione araba 

permanente per i diritti dell’uomo con funzione di coordinamento delle politiche nazionali, di protezione 

dei diritti dell’uomo propri degli Arabi e di funzione di promozione del tema nei Paesi Arabi. 

Negli anni 80 i lavori di tali commissioni vengono congelati a causa dell’aggravarsi del problema palestinese. 

I lavori ripresero nel 19993 e il progetto viene adottato come “Carta araba dei diritti dell’uomo”.  

Il testo ripropone i diritti tradizionali (uguaglianza uomo e donna, libertà di matrimonio senza limitazioni, 

ecc.) aggiungendo delle specifiche e disposizioni destinate unicamente ai cittadini come nella carta africana 

ma abbiamo delle criticità legate ad alcuni diritti. In linea generale a prevalere è spesso il sistema di leggi 

nazionale, autonomo. Es. punizioni corporali, vietate dall’art 13 carta araba, continuano ad essere previste 

dalla Sharia, ossia legge islamica, che in molti stati è ancora applicata. Esiste quindi un problema 

compatibilità tra Carta e Sharia.  

La posizione dei paesi arabi rispetto alla DUDU: per quanto riguarda i patti UN vi è generale adesione da 

parte dei Paesi Arabi, non sempre seguita dall’impegno giuridico in termini di ratifica / apposizione di 

riserve. In quanto il loro quadro giuridico di riferimento è il Corano. Le costituzioni nazionali definiscono la 

portata particolare dei diritti in ordine alla Sharia. La giurisprudenza è arrivata a costruire la cosiddetta 

legislazione sharitica.  

La Sharia è il complesso di norme giuridiche basato su due fonti principali (Corano e Sunna) e sulle 

successive produzioni (Fiqh) elaborate dai saggi > posizione intransigente. 

Libera scelta religione: altro tema complesso. La possibilità di abbandonare la religione musulmana non è 

riconosciuta dal diritto islamico, anzi è condannata come delitto di apostasia. Questo in contraddizione con 
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l’art 26 della Carta araba che garantisce apparentemente la libertà di credo pensiero e opinione, senza 

alcun riferimento alla sharia. 

Il 22 maggio 2004 è stato adottato il Nuovo testo della Carta Araba dalla commissione dei diritti dell’uomo 

istituita dalla lega araba, composta da 53 articoli e preambolo. La vecchia versione era stata criticata poiché 

molto al di sotto deli standard internazionali. È un grande passo in avanti sul tema dei diritti umani, 

nonostante alcune carenze. Aumentano i richiami alla Dudu del 48. 

Include il divieto di violenza contro donne e bambini, sebbene solo nel contesto familiare. Allo stesso 

tempo, la Carta non proibisce punizioni crudeli, disumane o degradanti, né riconosce i diritti dei non 

cittadini in molti settori. Uno degli esempi in cui la Carta è in netto conflitto con il diritto internazionale dei 

diritti umani è in relazione alla libertà di pensiero, espressione, coscienza e religione: la Carta consente di 

regolare tali diritti secondo la legislazione nazionale.  

Rimangono le criticità interpretative per alcune disposizioni, per lo più riguardanti leggi dei singoli stati – 

alcuni stati applicano ancora la sharia, quindi quando si interpreta la carta araba si fanno rinvii alla legge 

islamica e si riduce la portata della carta (prevale sistema normativo interno). È prevista la possibilità di 

revisione della carta e gli stati possono proporre protocolli aggiuntivi per estendere o modificare i diritti 

della carta.  

La Carta del 2004 ha previsto meccanismo di controllo, basato sui rapporti periodici presso il comitato 

arabo dei diritti umani – poco efficace ma garantisce un dialogo. A differenza degli altri meccanismi 

internazionali o regionali, la Carta araba sui diritti umani non ha meccanismi di reclamo individuali o 

collettivi e non consente una procedura di reclamo interstatale.  

Il comitato di esperti nella Commissione araba sui diritti umani prepara studi di inchiesta su richiesta della 

Commissione. Ha elaborato un Piano arabo per l'educazione ai diritti umani. L'obiettivo dichiarato del Piano 

è di far sì che le generazioni future credano nel rispetto dei diritti umani, sulla base dei principi di base dei 

diritti umani di universalità, complementarità e interdipendenza, uguaglianza e partecipazione.  

Altro strumento importante → Dichiarazione islamica dei diritti umani nell’Islam (1981 – revisionata e nel 

1994 adottata in maniera definitiva) adottata nell’ambito dell’organizzazione della conferenza dei paesi 

islamici. Contiene riferimenti filosofici, politici e ideologici. Contiene molti riferimenti alla Sharia e alla 

tradizione islamica. Es. dogmi della legge islamica riguardanti l’educazione dei figli, libertà fondamentali e si 

allontana così dallo standard raggiunto a livello internazionale. 

La primavera araba ha cambiato il principio che guidava la Lega Araba ovvero “non inferenza negli affari 

interni agli Stati”. Gli organi politici della Lega sono intervenuti sulle violazioni dei diritti umani fatti durante 

il periodo. I diritti umani erano guardati quindi “politicamente”, più dure verso Libia poiché Gheddafi aveva 

leader nemici. Un ruolo più proattivo da parte della Lega è stato assunto con le azioni svolte nei confronti 

della Siria, sempre dopo la Primavera Araba (Un accordo in quattro step con la Russia, che consisteva nella 

chiamata per il cessate il fuoco, nell'accettare un meccanismo di monitoraggio indipendente, nel 

permettere l'accesso all'assistenza umanitaria).  

Lezione 15 dicembre 

DIRITTI LGBTQ+ 

I diritti umani delle minoranze di genere e sessuali in tutto il mondo sono stati contestati non solo nelle 

arene locali, regionali e internazionali. In maniera generale di questa comunità fanno parte coloro il cui 

desiderio sessuale e genere "non rientrano nel modello eteronormativo dominante (maschio biologico / 

femmina biologico)". 
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Ad oggi in molti paesi, il comportamento sessuale tra persone dello stesso sesso è direttamente 

criminalizzato dalla legge e le minoranze di genere e sessuali affrontano discriminazioni di diritto e di fatto 

in molti aspetti della loro vita, addirittura in alcuni paesi esistono leggi che sottopongono le minoranze 

sessuali alla pena di morte. Nonostante queste tristi realtà, l'ultimo decennio ha visto progressi 

promettenti - e combattuti - in termini di genere e diritti sessuali. Oggi è stata depenalizzato, ci sono più 

diritti, matrimonio ad esempio. In alcuni paesi è vietata discriminazione di identità di genere, ed è stata 

riconosciuta la riassegnazione del genere. 

Le categorie maschio/femmina sono state definite in modo rigido e dicotomico. Tuttavia, il genere è fluido 

e ciò ha portato a “disordini” sessuali, che sono stati criminalizzati in molti paesi. All’inizio del 1900, si mise 

in discussione questa criminalizzazione grazie al movimento per i diritti LGBT che è normalmente 

ricondotto al movimento di liberazione gay. Questi movimenti utilizzavano la categoria di "omosessuali" 

come base su cui combattere per i diritti negati persone che si sono identificate come membri di quel 

gruppo. Tutti gli altri appellativi e differenziazioni avverranno più tardi. L’azione di questi gruppi ha portato 

la depenalizzazione dell’omosessualità in Europa intorno agli anni ’60-’70. Nacquero molti movement 

come: the International Lesbian and Gay Association (1978) and the International Gay and Lesbian Human 

Rights Commission (1990). La richiesta dei diritti si è pian piano globalizzata e anche associazioni come 

Amnesty a lavorare per questo scopo.  

La mancanza di una legge internazionale sui diritti umani che affronti esplicitamente l'orientamento 

sessuale o l'identità di genere ha impedito la lotta per il genere e i diritti sessuali. La DUDU ad esempio non 

contiene riferimenti. Si è quindi cercato di interpretare i vari trattati sui diritti umani per concedere 

protezione a queste minoranze. Ad oggi, la lotta per l'inclusione dei diritti di genere e sessuali tra i diritti 

umani ha seguito un particolare modello di progressione, quello che ha Kees Waalwijk ha chiamato 

"sequenza standard" di "riconoscimento legislativo". Il primo passo è stato fare lobbying per la 

depenalizzazione, seguita da una legislazione sulla non discriminazione (basata sia sull’orientamento 

sessuale che sull’identità di genere).  

In passato era illegale, contro la morale, vietato per legge. Queste leggi vengono spesso applicate in modo 

arbitrario e prevedono "lunghi periodi di reclusione (fino alla vita) alla punizione fisica fino all'esecuzione". 

Il primo aspetto dei "diritti" che devono essere conquistati per le minoranze di genere e sessuali, quindi, è 

spesso il diritto più elementare - il diritto alla vita e alla non persecuzione. Nelle Dudu solo nel 2001 è stata 

adottata una risoluzione sull'argomento. In seguito, tutti i Comitati ONU hanno spinto per 

depenalizzazione. Nonostante questi inviti persistenti e ad ampio raggio, ad oggi non vi sono state alleanze, 

dichiarazioni o trattati concordati a livello internazionale che richiedessero specificamente che gli Stati 

membri abrogassero le leggi riguardanti il genere e le minoranze sessuali. 

Ma essere liberi da detenzione arbitraria o morte non significa che il genere e le minoranze sessuali vivano 

liberi da discriminazioni. Serve quindi ulteriore passo, quello di fare leggi contro la discriminazione e abolire 

quelle che hanno disparità di trattamento (matrimonio, eredità, ecc.). Anche nel settore sanitario (AIDS), e 

sul luogo di lavoro. Sono stati fatti passi avanti con legislazione contro discriminazioni. 

Il culmine della legislazione antidiscriminazione in molti paesi è stata la promulgazione delle leggi sul 

"crimine d'odio". "I crimini d'odio" sono atti criminali di discriminazione e / o violenza che sono motivati da 

pregiudizi personali contro tratti particolari relativi alla religione, etnia, genere, ecc. Se si rileva che un 

crimine è stato commesso a causa di una discriminazione nei confronti della vittima perché questa persona 

possedeva uno (o più) di quei tratti, una circostanza aggravante è attaccata al crimine e la pena per il 

crimine è aumentata. 

A livello internazionale, sebbene non siano stati concordati trattati o risoluzioni sull'argomento, ci sono 

stati alcuni tentativi di reinterpretare il linguaggio della Carta delle Nazioni Unite sulla discriminazione sulla 

base del "sesso" per includere le minoranze sessuali, nonché la categoria "altro status". 
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Con il passare del tempo si è estesa la richiesta dei diritti familiari, tra cui matrimonio e adozione, sperando 

quindi in una non discriminazione di sessualità rispetto a queste leggi. Ma qui è più difficile procedere. 

La giurisprudenza più recente della Corte europea dei diritti dell'uomo si è spostata verso il riconoscimento 

dei diritti della famiglia per le minoranze sessuali (sebbene non abbia mai riconosciuto specificamente il 

diritto al matrimonio omosessuale) e, nel 2001, Il Parlamento ha invitato tutti gli Stati membri ad applicare 

gli stessi diritti del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, con risultati variabili.  

Il passo più difficile è quello dell’affidamento dei bambini, quasi da nessuna parte è consentito. Da alcune 

parti le persone transgender per poter cambiare sesso devono praticare la sterilizzazione. 

Dall'inizio del XXI secolo, ci sono stati diversi tentativi di codificare il genere e i diritti sessuali nel discorso 

sui diritti umani. Nel 2003 il Brasile ha presentato un progetto di risoluzione sui diritti umani e 

l'orientamento sessuale alla commissione per i diritti umani del Consiglio economico e sociale delle Nazioni 

Unite, la prima nel suo genere nel sistema delle Nazioni Unite. La risoluzione è stata depositata nel 2003, e 

ancora nel 2004, a causa delle obiezioni dei membri dell'Organizzazione della Conferenza islamica (OIC) e 

della Santa Sede. Negli anni a seguire ci furono numerosissime attività, conferenze e risoluzioni sul tema, 

tra cui The Yogyakarta Principles. 

È importante sottolineare il problema della responsabilità, evidenziando il fatto che, ad oggi, la mancanza di 

meccanismi per ritenere i governi e gli organismi internazionali responsabili delle violazioni dei diritti umani 

e della mancata attuazione dei diritti di genere e sessuali (anche laddove esiste una legislazione ), è stato 

un ostacolo al pieno raggiungimento del genere e dei diritti sessuali.  

Ad oggi, i successi nel campo del genere e dei diritti sessuali sono stati ottenuti principalmente attraverso il 

"diritto alla privacy", ma anche attraverso altri diritti economici, sociali e culturali. Nella lotta per essere 

concepiti come persone nel quadro dei diritti umani, le minoranze di genere e sessuali devono essere 

comprese come parte del "gruppo" per rivendicare i diritti di quel gruppo. Ciò pone un dilemma per gli 

individui che non si identificano in questo modo, nonché per i gruppi che sono del tutto esclusi dalle 

categorie dominanti. Sostiene che l'attuale modello di affrontare i diritti umani per le minoranze di genere 

e sessuali non è riuscito a proteggere e promuovere adeguatamente i diritti delle lesbiche. Anche l'identità 

di genere non è stata adeguatamente protetta e promossa secondo il modello contemporaneo. Le politiche 

del Regno Unito sul riconoscimento del genere non tengono conto della fluidità del genere, così come il 

fatto che alcune persone si considerano bi-genere o non si identificano completamente con nessuno dei 

due sessi.  

INFORMAZIONI UTILI RANDOM SUL TEMA 

o Queer – no posizione/scelta→ discriminazione anche all’interno delle comunità lgbt perché c’è chi 

non prende una posizione. 

o 17 maggio 1990 – giornata mondiale contro omofobia perché quel giorno OMS è stata depennata 

come malattia mentale, intesa come mancanza di sviluppo.  

o PRIMA EMANCIPAZIONE con moti di Stonewall a New York (1969), in cui le comunità rigettano i 

comportamenti discriminanti portati avanti dal corpo di polizia. 

o BISFOBIA – avversione verso la bisessualità. 

o L’OSCE definisce un’azione come crimine d’odio solo se soddisfa due criteri: azione essere 

commesso per pregiudizio ed essere illegale secondo il Codice penale in cui avviene. 

o CROSS DRESSER – persona che indossa abiti del sesso opposto, a prescindere dall’orientamento 

sessuale.  

o Corrispondenza tra percezione identità di genere, ruolo di genere e sesso è CISGENDER, altrimenti 

TRANSGENDER.  

o DSD – acronimo “disorder of sex development”→ “disordine dello sviluppo sessuale”, introdotto 

nel 2006.  
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Lezione 16 dicembre 

11 settembre 2001: da quel giorno si sono susseguiti nel ventennio attentati in molte altre città (Bruxelles, 

Londra, Parigi, Madrid, Bali). Il terrorismo diviene quindi una minaccia alla pace e alla sicurezza, 

legittimando così la strategia di contrasto, sia internazionale che nazionale.  

La lotta al terrorismo ha come obiettivo difendere i propri cittadini da attacchi terroristici, ma a livello 

internazionale manca una definizione su cosa sia effettivamente il terrorismo. In generale con terrorismo si 

identificano quelle azioni violente e mortali compiute verso i cittadini, parte di una popolazione per 

spargere paura o spingere il governo a adottare o no certe decisioni.  

Si nota un consenso su alcuni elementi e fattori che caratterizzano il fenomeno: è una violenza minacciata o 

effettiva commessa nel perseguimento di obiettivi politici. All’interno del dibattito internazionale sulla lotta 

al terrorismo ci si è chiesti se il fine giustifica i mezzi, ad esempio se è morale uccidere un leader terrorista. 

Per alcuni sì, per altri che guardano alle conseguenze no. 

Già prima del 2001 l’ONU si è interessato al tema, vi sono circa 14 convenzioni internazionali che si 

occupano di terrorismo, ma esse tendono a concentrarsi solo su forme o aspetti particolari (ad esempio, 

terrorismo nucleare, finanziamento del terrorismo o dirottamento). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite ha tradizionalmente considerato il terrorismo come condotta criminale.  

La risoluzione 1566 della SEC delle Nazioni Unite del 2004 (Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 2004), 

capitolo 7 della carta ONU, definisce gli atti di terrorismo come "atti criminali, anche contro civili, commessi 

con l'intento di provocare la morte o gravi lesioni personali o presa di ostaggi allo scopo di provocare uno 

stato di terrore nel grande pubblico o in un gruppo di persone o persone particolari, intimidire una 

popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi da qualsiasi 

atto”. Nonostante ciò, la risoluzione non è vincolante per gli Stati membri, che possono ritenere giusta una 

differente definizione.  

A livello regionale, ossia le organizzazioni regionali come l’UE, il Consiglio d’Europa, l’Unione Africana, ecc., 

sono stati adottati diversi trattati e politiche che suggeriscono che è stato raggiunto un accordo nella 

definizione di terrorismo. Ad esempio, dopo l'11 settembre e gli attentati di Madrid, l'UE ha concordato 

cosa costituisce reato terroristico: “atti intenzionali che possono essere seriamente dannosi per un paese o 

un'organizzazione internazionale, laddove commessi allo scopo di: (i) intimidire gravemente una 

popolazione o (ii) costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal 

compiere qualsiasi atto, oppure (iii) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, 

economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale” (Consiglio dell'Unione 

europea, 2002).  

A livello nazionale, gli sforzi per definire il terrorismo si stanno sviluppando in modo sostanziale. Dall'11 

settembre in poi più stati hanno delineato nei loro codici nazionali ciò che costituisce il terrorismo. La 

maggior parte delle definizioni legali si concentra sull’atto, sull’intento (causare paura), e sull’obiettivo 

(costringere cittadini a non votare). 

La legislazione emergenziale che viene considerata necessaria e legittima conduce gli organi internazionali a 

adottare risoluzione discutibili sul piano della tutela dei diritti umani. Esiste il rischio che queste leggi 

straordinarie vengano utilizzate per sopprimere la legittima opposizione politica. 

Ad oggi anche l’incitamento al terrorismo è un crimine.  

Dopo il 2001 a livello internazionale il terrorismo cambia volto, legittimando alcune strategie di contrasto – 

tale sviluppo ha fatto finire l’era in cui lo si trattava attraverso canali diplomatici, di giustizia penale, di 

politiche sociali preventive dove si cercava di evitare l’uso della forza (circostanze eccezionali). Le modalità 

odierne sono ora giustificate in termine di autodifesa – guerra globale al terrorismo come nuova strategia 

in diversi paesi e organizzazioni internazionali, al fronte di una situazione emergenziale. 
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Il picco della strategia globale lo si ha negli USA subito dopo il 2001, con la dichiarazione di guerra ad 

Afghanistan e Iraq, ma anche ad attori non statali che venivano considerati responsabili, esempio al Qaeda. 

La minaccia per la prima volta viene considerata da individui e gruppi armati specificati collegabili o no agli 

Stati. La guerra globale al terrorismo, inoltre, ha influenzato i discorsi politici e l'etichettatura dei movimenti 

ribelli da parte di attori statali e non statali. Stati come la Turchia, la Colombia e le Filippine hanno ricevuto, 

dall'11 settembre, un maggiore sostegno per i loro sforzi per far sì che i movimenti di ribelli o guerriglieri 

internazionalmente riconosciuti come entità o gruppi terroristici fossero sconfitti. Il Kurdistan Workers 

Party (PKK) ad esempio è considerato gruppo terroristico.  

L’11 settembre ha portato a una maggiore dipendenza dalla condivisione di informazioni e dalla 

cooperazione di alcuni Stati membri dell'UE con gli Stati Uniti nel trasferimento e nella detenzione illegale 

di prigionieri. Contro terrorismo si attiva intelligence, sicurezza, cooperazione polizia, ecc.  

Il problema del terrorismo diventa dunque le troppe risposte degli attori statali che per combattere il 

terrorismo arrivano a ledere i diritti umani. 

Gli effetti collaterali (side effects) delle strategie antiterrorismo per i diritti umani sono significativi. Il 

consiglio di sicurezza UN ora ha competenze particolari, grazie al capitolo 7, relativo al mantenimento pace 

e sicurezza internazionale in cui il coniglio di sicurezza è l’organo individuato responsabile di portare avanti 

tale compito. Nell’art 39 dice che ove il consiglio accerti una minaccia alla pace o una sua violazione, ha il 

potere di adottare sanzioni che possono implicare o meno l’uso della forza a cui gli stati sono tenuti a dare 

attenzione.  

Art 41, sanzioni non implicanti uso forza come ad esempio l’embargo, quindi economiche, prima sempre 

utilizzati contro gli stati ma abbiamo visto che ora si adottano anche nei confronti di persone fisiche 

organizzazioni coinvolte in attività terroristiche. La carta delle nazioni unite non prevede tale modalità, ma 

viene implicitamente considerato ammissibile, anche nel silenzio delle norme, per far fronte a tale 

situazione emergenziale e da minacce che ora proviene da individui e non stati. 

Più di un decennio dopo l'11 settembre, è stato documentato che le violazioni dei diritti umani includono 

esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate, consegne straordinarie, detenzione segreta, tortura, 

trattamenti disumani o degradanti, arresto e detenzione arbitrari, abuso di leggi speciali sulla sicurezza 

nazionale, processi speciali, controlli su tutta la popolazione, ecc. C’è molta strada da fare rispetto al 

mantenimento dei diritti umani durante azioni antiterrorismo (missili e droni americani e russi). Spesso il 

numero delle vittime civili è falsato, e in queste operazioni i danni collaterali sono molti di più. 

Inoltre i sospettati di terrorismo sono spesso torturati, maltrattati. La CIA ha portato avanti un programma 

di detenzione segreta in cui interrogava i presunti terroristi attraverso pratiche di tortura.  

Il dibattito sull'equilibrio tra sicurezza nazionale e privacy si è evoluto da quando è stata lanciata la guerra 

globale al terrorismo. La crescente dipendenza globale dal cyberspazio per la comunicazione e lo scambio di 

idee facilita la cooperazione internazionale. Sebbene le informazioni di intelligence possano contribuire a 

impedire il successo delle trame terroristiche, il loro uso nei procedimenti penali influisce anche sul rispetto 

dei diritti umani. Al contrario dei normali processi, le prove dell’intelligence non possono essere accessibili 

a tutti, quindi non è garantito un equo processo.  

È tuttavia discutibile se la successiva criminalizzazione di gruppi già emarginati o della società civile 

attraverso la gestione dei rischi sia vantaggiosa nella lotta al terrorismo. Questo sviluppo può essere 

discriminatorio perché questi gruppi corrono il rischio di essere considerati "comunità sospette".  

In conclusione, le strategie e le misure antiterrorismo sono e resteranno in futuro necessarie per garantire 

la sicurezza delle persone in tutto il mondo. Al fine di valutare gli sforzi antiterrorismo sui criteri di legalità, 

necessità, proporzionalità e legittimità, dovrebbe esserci maggiore trasparenza in relazione a possibili 

violazioni dei diritti umani.  

Infine, il fine non può semplicemente giustificare i mezzi. Dal punto di vista dei diritti umani, i potenziali 
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associati al terrorismo, le comunità minoritarie, gli stranieri e la maggioranza della popolazione meritano di 

essere protetti allo stesso modo.  

Se in una prima fase a cavallo del 2001, la strategia che viene realizzata dal consiglio di sicurezza dove le 

risoluzioni imponevano agli stati l’attuazione delle stesse senza tutela dei diritti umani, col tempo la 

procedura ha iniziato a fare più attenzioni a tali dettagli (bilanciamento tra esigenze di contrasto al 

terrorismo e mantenimento pace e il rispetto dei diritti).   

 

 


