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PREMESSA

I saggi che compongono questo volume sono frutto della riflessione e
dell’attività di ricerca condotta negli ultimi tre anni dal gruppo di studiosi che partecipa alla realizzazione del progetto interdisciplinare intitolato “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo” (https://diritticedu.unipg.it).
Questa iniziativa editoriale intende proseguire l’esperienza maturata
nel 2012 con la pubblicazione del primo volume (Diritti, principi e
garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, ed. Jovene, volume
n.2 della Collana “Studi e ricerche” del Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli Studi di Perugia) che, a distanza di tre anni
dall’avvio del suddetto progetto, faceva il punto sullo stato dell’ evoluzione dei processi interpretativi dei diritti e dei principi generali e
rifletteva sull’organizzazione del processo alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
La forma adottata per questo libro è quella della pubblicazione online
(dotata di ISBN e sottoposta a referaggio) realizzata secondo le regole
della Collana dei Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, il cui
primo volume, uscito nel novembre 2015, raccoglie le schede e le note
di commento alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale pubblicate fino a quella data nel sito della ricerca (Archivio di diritticedu.unipg.it 2010-2015).
La selezione dei temi trattati in questo libro vuole offrire un quadro
delle trasformazioni più recenti che hanno coinvolto alcuni diritti fondamentali e dei mutamenti in atto nella stessa idea di società e di convivenza in uno spazio di relazioni che appare irreversibilmente condizionato, da un lato, dalla percezione del “bisogno” di rendere effettive
e ampliare talune garanzie e, dall’altro, da fenomeni sociali che per la
loro imponenza potrebbero persino cambiare la fisionomia di larga
parte del continente europeo. Il pensiero va in primo luogo all’impatto
dei processi migratori verso il nostro paese (naturale punto di approdo
per raggiungere l’Europa centrale e settentrionale), processi che per la
loro proporzione sembrano mettere a dura prova persino la stessa idea
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di apertura agli ordinamenti esterni che l’Italia praticò dapprima entrando nel sistema CEDU e poi impegnandosi nella costruzione del
processo di integrazione comunitaria. Accanto a questa emergenza
non si può non ricordare l’impatto del terrorismo internazionale di matrice religiosa che ha generato non solo profonde ferite nella democrazia e nella società francese, ma sembra voler direttamente condizionare la stessa cultura della convivenza europea nel nome della libertà e
dei principi dello Stato di diritto.
In realtà, è come se in uno specchio d’acqua si riflettessero le difficoltà, i limiti e le contraddizioni “interne” rispetto alla tutela dei più
deboli, a cominciare dai detenuti 1, nonché le richieste di alcune estensioni/razionalizzazioni/valorizzazioni dei diritti della persona 2 che sostengono e giustificano i ricorsi a Strasburgo e, allo stesso tempo, fosse chiaramente visibile la difficoltà delle democrazie europee nel difendere i valori della convivenza democratica nel nome dello Stato di
diritto quando devono misurarsi con la regolamentazione e la gestione

1
M. MONTAGNA ricostruisce il quadro del “seguito legislativo” della condanna
per l’inumana e degradante situazione delle carceri nel nostro paese; dei diritti politici e delle garanzie essenziali per l’esercizio del diritto di voto da parte dei reclusi si
occupa il contributo di S. SARTARELLI.
2
Si inserisce in questo bisogno di “ridefinizione” dei contenuti e dell’estensione
delle garanzie la questione delle discriminazioni legate all’uso del cognome paterno
indagata da S. STEFANELLI. L’esigenza di “demolire” le anomalie e le contraddizioni
della legislazione italiana sulla procreazione medicalmente assistita è alla base del
dialogo tra Corti ricostruito da A. CIERVO. Sulla perdurante ricerca della “pienezza”
del diritto di proprietà e sulle incertezze in merito all’indennità per occupazione sine
titulo da parte della pubblica amministrazione fa il punto il saggio di S. P IERONI.
Sulle “nuove” frontiere dell’identità personale alla luce dell’evoluzione della ricerca
scientifica si interroga il contributo di V. VALENTINI.
Il “bisogno di giustizia” rispetto al cumulo delle sanzioni amministrative con
quelle tributarie è indagato da S. COCIANI. Sempre nell’ambito dei rapporti tra giurisdizioni, A. LANCIOTTI analizza la reale dimensione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella vicenda che ha visto la Corte costituzionale opporsi al giudicato della Corte internazionale di giustizia che aveva condannato l’Italia per la non
applicazione da parte dei giudici nazionali della norma sull’esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione nei processi per il risarcimento dei danni derivanti dai crimini di guerra compiuti dalla Germania nazista. L’effettività dei diritti dei lavoratori
in materia di accesso al giudice, alla luce della giurisprudenza CEDU sulle immunità
dalla giurisdizione degli Stati e delle organizzazioni internazionali, è analizzata da
A. PANETTA.
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delle migrazioni di massa3 nonché con l’insicurezza collettiva aggravata dalle minacce del terrorismo internazionale 4.
L’attenzione dei ricercatori è stata inoltre rivolta ai recenti percorsi
giurisprudenziali e istituzionali che hanno interessato il modo di porsi
dei giudici costituzionali al cospetto della “forza” della giurisprudenza
della Corte di Strasburgo 5, i rapporti di quest’ultima con le giurisdizioni nazionali 6 e le dinamiche innescate dalla “chiusura” della Corte
di giustizia rispetto all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Roma del 1950 7.
Del resto, a fronte del “bisogno” di una collaborazione sempre più
stretta con la giustizia sovranazionale, collaborazione che si rende necessaria in virtù della crescente domanda di “giustizia” che i singoli
rivolgono a Strasburgo, è doveroso interrogarsi sulle possibili forme di
consultazione dei giudici nazionali con la Corte EDU e sulle prospettive future dei negoziati per l’adesione dell’Unione europea al sistema
CEDU.
La presenza nel libro di contributi che indagano il livello di tutela di
alcuni diritti fondamentali nel sistema interamericano testimonia
l’attenzione che la ricerca ha avuto, fin dal suo avvio, verso lo studio
della circolazione dei modelli decisori e delle tecniche argomentative
tra il sistema maturato in ambito CEDU e quello che ha preso forma
all’interno dell’area latinoamericana per i paesi che hanno accettato la
giurisdizione della Corte interamericana dei diritti umani 8. L’apertura
3
Della governance italiana dell’immigrazione e dell’applicazione dei principi
posti a garanzia dei diritti dei rifugiati si occupano i saggi di A. CIERVO e R. PALLADINO.
4
Sul valore della laicità e sul significato della convivenza sociale - nel nome dei
diritti - nell’esperienza francese si veda il saggio di S. ANGELETTI; sulla costruzione
e sull’applicazione della norma incriminatrice penale in un contesto sociale condizionato dal sentimento generalizzato di insicurezza si sofferma il saggio di D. FALCINELLI.
5
Il quadro dei rapporti tra Corti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 è approfondito da G. REPETTO.
6
M. BARNABÒ indaga finalità e limiti della nuova competenza consultiva della
Corte di Strasburgo così come definita dal Protocollo n.16 alla Convenzione europea.
7
Oggetto delle riflessioni contenute nel saggio di S. VEZZANI e in quello di D.
FANCIULLO.
8
I profili della giurisprudenza interamericana presi in esame riguardano la costruzione di “nuovi diritti”, la protezione dei minori e l’effettività dei diritti sociali.
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della ricerca verso le altre esperienze internazionali di protezione dei
diritti umani può fornire del resto spunti di riflessione e dati utili per
comprendere il valore, le prospettive nonché i limiti di un governo
“globale e comunicante” delle istanze giurisdizionali che riguardano
sia la pienezza dei diritti dell’uomo, sia il raggiungimento di standard
di effettiva democraticità delle istituzioni.
Ringrazio il valutatore che ha espresso nel suo parere parole di apprezzamento per questo volume e sono grata alla dr.sa Sabrina Vannuccini per il supporto costante e puntuale nel delicato lavoro di editing di questa pubblicazione.

Perugia, lì 29 gennaio 2016

Luisa Cassetti

Sulla posizione della Corte interamericana rispetto alla disciplina nazionale delle
pratiche di fecondazione in vitro ed alla qualificazione del “diritto alla vita”
dell’embrione si interroga L. CAPPUCCIO; sui diritti dei minori, quando versano in
condizioni di particolare debolezza, si veda l’analisi di due importanti filoni giurisprudenziali contenuta nei contributi di S. VANNUCCINI; le analogie e le divergenze
che caratterizzano l’approccio della Corte interamericana rispetto ai giudici di Strasburgo nella ricostruzione in via interpretativa dei diritti sociali sono evidenziate nel
contributo di L. CASSETTI.

