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PRESENTAZIONE
di Guido Raimondi*
Quest’opera vede la luce in un momento nel quale le
istituzioni europee si trovano ad affrontare movimenti di
opinione, e anche umori della società civile, particolarmente
critici.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, e più in generale il
sistema di protezione dei diritti umani creato con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4
novembre 1950 (in seguito: la Convenzione), non fanno
eccezione.
Allo scetticismo “popolare”, che si manifesta soprattutto
quando le sentenze della Corte sembrano tutelare soggetti i
quali a giudizio di molti non meriterebbero protezione, si
accompagna poi in taluni casi l’insofferenza di alcuni governi
rispetto a talune prese di posizione giurisprudenziali della
Corte, considerate non sufficientemente rispettose del “margine
di apprezzamento” che la stessa giurisprudenza di Strasburgo
pure riconosce agli Stati.
Queste ultime preoccupazioni hanno condotto in particolare
il Regno Unito all’attuale nota riflessione sull’opportunità di
sostituire lo Human Rights Act del 1998, che impone la diretta
applicazione della Convenzione da parte dei giudici britannici,
con un Bill of Rights nazionale – mentre non è del tutto spento il
dibattito su di una possibile denuncia della Convenzione – e la
Federazione russa all’adozione di una legge, recentemente
entrata in vigore, che consente al governo di rivolgersi alla
Corte costituzionale per far valutare la conformità alla
Costituzione di una decisione giurisdizionale internazionale e di
*

Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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ottenere, in caso di risposta negativa, una sorta di
autorizzazione a non eseguirla.
Tutto questo mentre, paradossalmente, si assiste a grandi
progressi sul fronte dell’applicazione della Convenzione a
livello interno.
Negli ultimi anni si guarda al sistema europeo di protezione
dei diritti umani in prospettiva nuova, rispetto alle chiusure,
anche di natura psicologica, del passato, che avevano
caratterizzato l’approccio al diritto e alla giustizia nei Paesi
europei, non esclusa certamente l’Italia, finché non si è
affacciata e poi affermata, dapprima timidamente, e al puro
livello tecnico dell’attività interpretativa della giurisprudenza,
poi finalmente al livello delle coscienze dei giuristi, l’idea di
quello che si tende oggi a chiamare ordinamento integrato,
l’idea cioè dell’esistenza di un nucleo di valori europei, che,
senza negare la diversità e il pluralismo delle culture e dei
popoli stanziati sul nostro continente, concorrono a formare il
concetto d’identità europea, il quale si traduce in principi e
regole giuridiche che i giudici nazionali ed europei insieme, di
qui la necessità del dialogo tra di loro, concorrono a far vivere
ed a tradurre in pratica. Non per caso, i quaderni che la Corte
europea dei diritti dell’uomo pubblica con i lavori dei seminari
che accompagnano l’inaugurazione solenne dell’anno
giudiziario son per l’appunto intitolati “Dialoghi tra giudici”.
Si parla perciò, oltre che di “ordinamento integrato”, di
“tutela multilivello” dei diritti individuali. A questo proposito,
in un’ottica italiana, il tradizionale approccio dualista del
nostro ordinamento rispetto al diritto internazionale non
rappresenta un ostacolo all’integrazione dell’ordinamento nel
sistema giuridico europeo e quindi al dialogo tra i giudici.
Secondo l’approccio monista, che per esempio è proprio della
Francia, il diritto statale trova il suo fondamento nel diritto
internazionale, mentre secondo quello dualista l’ordinamento
statale è originario, e quindi del tutto separato dal diritto
internazionale, cioè dall’ordinamento giuridico della comunità
degli Stati1.

1

B. CONFORTI, Diritto internazionale, X ed., Napoli, 2014, p. 334.
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Ora, se è vero che nell’ordinamento italiano le norme del
diritto internazionale hanno bisogno di essere per così dire
nazionalizzate, cioè richiedono misure interne di adattamento,
le modalità con le quali questo avviene permettono di dire che
vige da noi un sistema di “dualismo temperato”, se non di
“monismo di fatto”. In effetti, per quanto riguarda le norme del
diritto internazionale generale, l’adattamento è avvenuto una
volta per tutte, ed al livello più alto, quello costituzionale,
attraverso l’articolo 10, primo comma, della nostra
Costituzione, mentre per la stragrande maggioranza dei trattati
internazionali, compresi la Convenzione ed i Trattati
dell’Unione europea, il legislatore ha provveduto con leggi che
contengono “ordini di esecuzione” di tali strumenti. Ciò vuol
dire che nei due casi l’interprete interno, cioè il giudice
nazionale, è posto in contatto diretto con la norma
internazionale, che quindi va applicata in quanto tale, senza lo
schermo di una norma nazionale interposta.
In effetti, ed è questo il punto su cui vorrei porre l’accento,
nessuna spettacolare integrazione di ordinamenti si è verificata
negli ultimi tempi. Se integrazione vi è, e, in effetti, è così,
questa si è prodotta sin dal momento dell’introduzione
nell’ordinamento italiano delle pertinenti norme internazionali,
e in particolare, per quanto riguarda il c.d. “diritto di
Strasburgo”, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
con la legge (4 agosto 1955, No. 848) che ne ha autorizzata la
ratifica e ne ha ordinata l’esecuzione nell’ordinamento italiano.
Ciò che è mutata, e di molto, negli ultimi decenni, è la
sensibilità dell’interprete interno nei confronti di questi valori
giuridici. È questo nuovo clima che ha consentito la messa in
cantiere e il varo della giurisprudenza della Corte
costituzionale inaugurata con le sentenze no. 348 e 349 del
2007. Senza voler entrare nel dibattito, tuttora vivo,
sull’opportunità del “controllo accentrato” di convenzionalità,
affermato da questa giurisprudenza, rispetto al modello
francese di “controllo diffuso” di convenzionalità, si può dire
che questa giurisprudenza costituisce senza dubbio una grande
apertura rispetto alle reticenze del passato, manifestatesi sia al
livello della giurisprudenza costituzionale che di quella della
Corte di cassazione.
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Quella della sempre migliore applicazione della
Convenzione a livello interno è l’unica strada percorribile se si
vuole salvaguardare la pertinenza e l’efficacia del sistema
europeo di protezione dei diritti fondamentali, la cui cifra non
può essere che quella della sussidiarietà rispetto ai sistemi
nazionali. La Corte ha compiuto progressi spettacolari, grazie
anche all’entrata in vigore del protocollo no. 14 alla
Convenzione e all’istituzione della figura del giudice unico, che
hanno permesso di ridurre il proprio arretrato da circa 160.000
affari pendenti alla fine del 2012 ai circa 67.000 attuali.
Nonostante ciò, senza un deciso miglioramento della situazione
della protezione dei diritti umani a livello nazionale, sarà
sempre più difficile alla Corte di Strasburgo rispondere alla
domanda di giustizia dei ricorrenti entro un termine
ragionevole.
Questa consapevolezza è stata espressa in termini molto
chiari dal documento finale approvato dalla più recente
Conferenza intergovernativa sul futuro del sistema europeo di
protezione dei diritti umani, tenutasi a Bruxelles nel marzo del
2015, documento che ha affermato con forza il principio della
responsabilité partagée (responsabilità condivisa) tra il livello
internazionale ed il livello interno del sistema.
In questo quadro gli Stati parti sono chiamati a una serie di
comportamenti “virtuosi”, come per esempio la presa in
considerazione anche della giurisprudenza della Corte relativa
ad altri Stati, al di là degli stretti obblighi imposti dall’art. 46
della Convenzione, il miglioramento dell’efficacia dei ricorsi
interni, la verifica della compatibilità con la Convenzione dei
progetti di legge e delle prassi amministrative e, direi,
soprattutto, l’impegno nelle attività di sensibilizzazione e di
formazione.
È proprio su queste ultime attività che si concentrano le
speranze per il futuro. Solo attraverso un’opportuna
sensibilizzazione degli operatori giuridici interni, soprattutto
giudici e avvocati, sarà possibile ottenere una protezione dei
diritti fondamentali già al livello nazionale, con evidenti
benefici per le vittime di potenziali violazioni, la cui tutela sarà
più rapida e non dovrà attendere i tempi di Strasburgo, e per lo
stesso sistema europeo che, finalmente decongestionato, potrà
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assolvere il suo compito di “rete di sicurezza” rispetto ai
sistemi nazionali e non più quello di supplente di sistemi interni
inefficaci. Le difficoltà di funzionamento dei sistemi nazionali si
ripercuotono
inevitabilmente
sul
sistema
europeo,
congestionandolo e creando così un circolo vizioso assai
pericoloso.
Ecco perché l’opera che si presenta, alimentata dal
contributo e di accademici e di pratici del diritto, e chiaramente
volta alla diffusione delle conoscenze sulla Convenzione tra gli
operatori interni, è particolarmente meritoria.
Il volume si apre con un’introduzione della curatrice,
Professoressa Di Stasi, che abbraccia i temi delle garanzie
“multilivello” e della protezione sostanziale nella Convenzione,
della tutela procedurale, dell’esecuzione delle sentenze e dei
rapporti fra l’ordinamento italiano e il sistema convenzionale.
Si tratta di un prezioso “viatico” che consentirà anche ai neofiti
del sistema europeo di protezione dei diritti umani di orientarsi
con sicurezza nel loro percorso successivo attraverso
numerosissimi aspetti dell’applicazione della Convenzione,
selezionati e sviluppati, in coerenza con l’impostazione
sottolineata, con particolare riguardo al loro impatto
sull’ordinamento italiano.
Il lettore troverà quindi delle analisi complete e aggiornate
su tutti i temi più rilevanti inerenti all’applicazione della
Convenzione, dalle violenze poliziesche e al sovraffollamento
carcerario, alla violenza domestica, alla tutela della libertà
personale e del giusto processo, alla protezione della vita
privata e familiare, della libertà di religione, della libertà di
espressione, e così via, senza dimenticare i diritti contenuti nei
protocolli addizionali, in particolare il diritto di proprietà
tutelato dall’art. 1 del protocollo no. 1 alla Convenzione.
In definitiva, si tratta di uno strumento prezioso per
approfondire la conoscenza della Convenzione e della
giurisprudenza della Corte, particolarmente utile, oltre che,
ovviamente, per coloro che si dedicano allo studio della
materia, per i pratici del diritto, ai quali spetta
l’importantissima responsabilità di far vivere e prosperare la
Convenzione dinanzi ai giudici nazionali.
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A più di sessanta anni dall’entrata in vigore della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali – durante i quali la vecchia Europa ha registrato
modifiche epocali in un crescente relativismo valoriale – la
CEDU conserva un elevato tasso di modernità e di sintonia con
il diritto vivente. Esso è il prodotto non solo di un impegno della
Corte di Strasburgo a rendere living la Convenzione ma anche
di una naturale vocazione della stessa a ricomprendere sotto la
giurisdizione della Corte – mediante un’interpretazione
dinamica ed evolutiva delle basi giuridiche convenzionali –
fattispecie non compiutamente codificate (tutela “indiretta”
dell’ambiente, nozione ampia di vita privata e pluralità di
modelli di vita familiare, evoluzione della condizione di vittima,
ecc.).
Perché un volume sulla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo?
La misura dell’effettività di una Convenzione – che
disciplina materie che, normalmente, sono di competenza
statuale – è data dal grado di tutela dei diritti in essa consacrati
e dal livello complessivo di conformazione ai suoi valori
fondamentali ad opera degli ordinamenti giuridici degli Stati
parte.
Al tempo stesso, allorquando la violazione dei diritti e delle
libertà sia accertata in via giurisdizionale, la prova della
suddetta effettività riposa nella corretta esecuzione delle
sentenze definitive della Corte di Strasburgo laddove l’eventuale
carattere generale delle misure testimonia limiti “strutturali”
del sistema interno. Il tutto nell’ambito di un processo circolare
atteso che, a monte, l’individuazione dei diritti e delle libertà da
tutelare è operata dagli Stati attraverso la firma e la ratifica
della CEDU e dei suoi Protocolli addizionali ma, a valle,
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l’implementazione degli stessi fa assurgere alla Corte europea
una funzione – di tipo sussidiario – che si traduce anche
nell’integrazione delle garanzie apprestate dai vari ordinamenti
nazionali.
Perché un’indagine circoscritta alla sola Italia?
La CEDU, come è noto, non specifica le modalità di
incorporazione negli ordinamenti interni il che ha comportato
la necessità di definizione – attraverso la giurisprudenza della
Corte Costituzionale – del rango delle sue norme ma anche
l’intervento del legislatore al fine di predisporre un meccanismo
ordinario di esecuzione delle sentenze della Corte (legge
12/2006 e DPCM 1° febbraio 2007).
L’opera, di fronte ad un numero ingente di sentenze che
riguardano il nostro Paese, pur senza trascurare il richiamo a
casi emblematici precedenti o successivi ed a pronunce
riguardanti altri Stati europei, circoscrive il suo intervallo di
osservazione al periodo 2010-2015. Esso costituisce un lasso
temporale ritenuto idoneo a consentire di definire – attraverso
la disamina ragionata della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo – i punti di criticità e le lacune dell’ordinamento
italiano ma, al tempo stesso, di verificare i follow-up, in senso
legislativo, giurisdizionale e amministrativo, di tale
giurisprudenza. Tale disamina è finalizzata a far emergere, per
tabulas (attraverso i trentacinque studi contenuti nella parte II),
la tipologia dei diritti e delle libertà invocati laddove, in non
pochi casi, il consistente richiamo al margine di apprezzamento
degli Stati, comporta una declinazione dei contenuti normativi
convenzionali, “adattata” alle specificità ordinamentali
italiane.
Ne emerge un sistema euro-italiano di tutela dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali che, tra luci ed ombre,
testimonia una spiccata permeabilità tra fonti, corti e valori
giuridici.
Questo volume è frutto di un network di ricerca eterogeneo
che ricomprende studiosi di formazione accademica con
interessi scientifici variegati ma anche operatori del diritto
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(magistrati e avvocati). A tutti va il mio ringraziamento per aver
contribuito ad una riflessione congiunta che ha preso le mosse
da vari punti di osservazione ed ha beneficiato dell’apporto di
competenze
diversificate.
Tra
i
junior researchers
dell’Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e
giustizia – che in vario modo mi hanno supportato nelle attività
legate alla curatela dell’opera – un grazie a Rossana Palladino,
ad Angela Martone, a Michela Capozzolo e, soprattutto, a
Daniela Fanciullo che si è fatta carico anche di compiti
redazionali e ad Anna Iermano che ha dato prova di fine
sensibilità giuridica. Dulcis in fundo, un ringraziamento
speciale al Presidente Guido Raimondi che ci ha onorati della
Sua benevolenza.
Salerno, 30 marzo 2016

Angela Di Stasi
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