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I l sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è attualmente 
oggetto di vari attacchi sovranisti, alcuni dei quali sono mossi da paesi 
membri fondatori della nostra Organizzazione. Tuttavia, indipendente-

mente dalle sfide – la semplice sfiducia, la sospensione dell’applicazione della 
Convenzione o i tentativi di limitarne il campo di applicazione – dobbiamo 
reagire con determinazione ma anche in modo costruttivo per trovare solu-
zioni insieme.

Attaccare il Consiglio d’Europa e i suoi strumenti fondamentali, ovvero la 
Convenzione e la Corte, significa attaccare i cittadini d’Europa e indebolire 
così i loro diritti e la loro tutela nelle relazioni con lo Stato.

È compito dell’Assemblea parlamentare e di tutti i suoi membri difendere il 
sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e affermare chiara-
mente la sua autorità, nell’interesse degli 830 milioni di cittadini del continente 
europeo.”

Liliane Maury Pasquier
Presidente dell’Assemblea parlamentare 

del Consiglio d’Europa
Giugno 2018
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Premessa

I l parlamento è un elemento centrale della democrazia rappresentativa, indi-
pendentemente dalle particolarità dei diversi sistemi di governo – parlamen-
tare, presidenziale o semipresidenziale – che esistono negli Stati membri del 

Consiglio d’Europa. Questo è il motivo per cui l’Assemblea parlamentare (APCE 
o Assemblea) è al centro del quadro istituzionale del Consiglio d’Europa. La 
Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte) e il ruolo rafforzato svolto dall’APCE 
rappresentano le caratteristiche più interessanti del Consiglio d’Europa rispetto 
ad altre organizzazioni regionali e gli conferiscono un valore aggiunto.

Tuttavia, i parlamenti nazionali devono cooperare attivamente per consentire 
all’APCE di svolgere efficacemente il suo ruolo in relazione ai tre pilastri su cui 
poggia il Consiglio d’Europa: la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. 
Inoltre, l’esistenza e il funzionamento di un parlamento non sono sufficienti 
ad assicurare un sistema di governo democratico, se non sono garantiti la 
protezione completa dei diritti umani e il rispetto dello Stato di diritto, secondo 
quanto codificato in modo chiaro e pratico dalla Commissione europea per la 
democrazia attraverso il diritto (la Commissione di Venezia), nel suo recente 
elenco di criteri dello Stato di diritto (Rule of Law Check List).

Nella delicata area dei diritti umani, ogni parlamento nazionale agisce innan-
zitutto in qualità di legislatore. Ogni volta che legifera, rischia quindi di ledere 
un diritto o di tutelarlo in modo inadeguato rispetto alle norme internazio-
nali, in particolare quelle che derivano dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (la Convenzione) e dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, il 
compito principale di ogni parlamento nazionale è armonizzare la legislazione 
nazionale con la Convenzione e la giurisprudenza della Corte. I parlamenti 
nazionali hanno ovviamente l’obbligo essenziale di contribuire attivamente 
alla conformità dello Stato alle decisioni della Corte che lo riguardano e, più 
in generale, alla res judicata delle sentenze della Corte.
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Inoltre, i parlamenti nazionali non solo devono verificare in quale misura 
il potere esecutivo rispetta i diritti umani, ma devono anche esercitare un 
controllo permanente in tale ambito, mettere in luce eventuali problemi, 
fare pressione a livello istituzionale per porvi rimedio e prendere le iniziative 
legislative necessarie. Se il parlamento nazionale partecipa alla procedura 
di selezione dei membri delle corti supreme e costituzionali nazionali, deve 
farlo applicando il criterio fondamentale della protezione dei diritti umani 
e garantendo il rispetto assoluto del principio della separazione dei poteri.

Nello svolgere le loro funzioni legislativa e di controllo, i parlamenti nazionali 
sono garanti dei diritti umani ed agiscono nel quadro organizzativo (commis-
sioni, competenze, ecc.) previsto dalla Costituzione nazionale e dalla normativa 
che ne regola il loro funzionamento. È di fondamentale importanza che i parla-
menti nazionali e tutti i loro membri rimangano vigili e attivamente coinvolti.

L’APCE si è concentrata su tale questione e ha adottato risoluzioni che riguar-
dano gli obiettivi generali del Consiglio d’Europa o l’esecuzione delle sentenze 
della Corte.

Il presente manuale per i parlamentari, redatto dalle dott.sse Alice Donald e 
Anne-Katrin Speck, dell’Università del Middlesex (Londra), in collaborazione 
con il Segretariato della Commissione Affari giuridici e diritti umani dell’APCE, 
offre un’eccellente presentazione del quadro istituzionale – sia a livello del 
Consiglio d’Europa che a livello nazionale – nel quale operano i parlamenti 
nazionali per proteggere i diritti umani e, in particolare, per attuare le norme 
della Convenzione, eseguire le sentenze della Corte e garantire il rispetto 
dei principi interpretativi della sua giurisprudenza. Le risoluzioni pertinenti 
dell’APCE rispecchiano interessanti pratiche parlamentari adottate dagli Stati 
membri che possono essere fonte di ispirazione per altri parlamenti nazionali. 
Questo utile manuale si rivolge non solo ai membri dell’APCE ma anche a tutti 
i parlamentari nazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

In definitiva, è necessario anteporre a ogni questione relativa a competenze e 
procedure il massimo controllo possibile in materia di diritti umani; un controllo 
da parte di tutti i cittadini, delle organizzazioni non governative e, ovviamente, 
dei parlamentari che rappresentano i loro concittadini.

Evangelos Venizelos 
Relatore dell’APCE sull’attuazione delle sentenze 

della Corte europea dei diritti dell’uomo 
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Abbreviazioni

APCE Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

CM Comitato dei Ministri

INDU Istituzione nazionale per i diritti umani

ONG Organizzazione non governativa

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

PPSD Divisione per il supporto ai progetti parlamentari (parte del Segretariato 
dell’Assemblea parlamentare)
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Glossario 
dei termini principali

Agente del governo

Questo titolo viene generalmente attribuito al servizio governativo che rap-
presenta lo Stato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte) e 
che, spesso, coordina anche l’esecuzione delle sentenze a livello nazionale.

Autorità della cosa interpretata (res interpretata)

Sebbene le sentenze della Corte siano giuridicamente vincolanti solo per gli 
Stati convenuti, l’interpretazione degli articoli 1, 19 e 32 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo impone agli Stati di tenere conto dell’integralità 
della giurisprudenza della Corte, compresi i principi sviluppati nelle sentenze 
e nelle decisioni emesse contro gli altri Stati.

Esecuzione

Questo termine indica l’attuazione di una sentenza: la sentenza si considera 
“eseguita” quando lo Stato convenuto ha preso tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla stessa. Il processo di esecuzione delle sentenze è supervisio-
nato dal Comitato dei Ministri.

Margine di discrezionalità

Margine di manovra che la Corte, nell’esaminare un caso, è disposta a ricono-
scere alle autorità nazionali nell’attuazione dei loro obblighi derivanti dalla 
Convenzione. Gli Stati godono di un margine di discrezionalità anche nello 
stabilire, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure da adottare 
per porre rimedio a una violazione constatata dalla Corte.
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Misure individuali e generali

A seguito di una sentenza sfavorevole della Corte, potrebbero essere necessarie 
misure individuali per assicurare che la violazione sia cessata e che la parte lesa 
sia posta, per quanto possibile, nella situazione in cui si trovava prima della 
violazione della Convenzione. Inoltre, potrebbero essere necessarie misure 
generali per prevenire nuove violazioni o porre fine a violazioni continue, in 
particolar modo (ma non esclusivamente) quando la violazione deriva da un 
problema strutturale o sistemico di natura legislativa o politica.

Obblighi negativi e positivi

Un obbligo negativo impone allo Stato di non interferire nei diritti delle persone 
senza giustificazione, il che significa che deve astenersi dal compiere azioni. 
Un obbligo positivo impone allo Stato di prendere misure di prevenzione 
o di protezione per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione, anche se la 
minaccia di violazione o la violazione avvenuta proviene da un privato o da 
un organismo privato e non da un agente dello Stato.

Piano e bilancio d’azione

Un piano d’azione presenta le misure che uno Stato intende adottare per 
eseguire una sentenza della Corte. Un bilancio d’azione descrive le misure 
prese da uno Stato per attuare una sentenza e/o spiega il motivo per cui lo 
Stato ritiene che non sia necessario adottare misure o nuove misure. I piani e 
i bilanci d’azione vengono presentati al Comitato dei Ministri.

Stato contraente

Stato che ha ratificato un trattato internazionale, ad esempio la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.

Stato di diritto

La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione 
di Venezia) ha individuato i componenti essenziali dello Stato di diritto: i) la 
legalità, che presuppone l’esistenza di una procedura di adozione dei testi di 
legge trasparente, responsabile e democratica; ii) la certezza giuridica; iii) il 
divieto di arbitrarietà; iv) l’accesso alla giustizia dinanzi a corti indipendenti e 
imparziali, che procedono in particolar modo a un controllo giurisdizionale 
degli atti amministrativi; v) il rispetto dei diritti umani; e vi) la non discrimina-
zione e l’uguaglianza di fronte alla legge.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e&lang=en
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Supervisione dell’esecuzione delle sentenze

A seguito di una sentenza della Corte che accerta una o più violazioni della 
Convenzione, il Comitato dei Ministri controlla le misure prese dallo Stato 
convenuto per l’esecuzione di tale sentenza.

Sussidiarietà

Nel contesto della Convenzione, la sussidiarietà è il principio secondo il quale 
spetta in primo luogo alle autorità nazionali (governi, parlamenti e tribunali) 
assicurare a ogni persona che rientra nella loro giurisdizione i diritti e le libertà 
sanciti dalla Convenzione e di fornire una via di ricorso effettiva in caso di 
violazione di tali diritti.

Unione interparlamentare (UIP)

Organizzazione internazionale dei parlamenti, creata nel 1889 per promuovere 
il coordinamento interparlamentare e lo scambio di conoscenze ed esperienze 
tra i parlamentari di tutti i paesi. La promozione e la protezione dei diritti umani 
figurano tra i principali obiettivi dell’UIP
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Il Consiglio d’Europa 
in breve 

I l Consiglio d’Europa riunisce 47 Stati membri, ovvero la quasi totalità dei 
paesi del continente europeo. Fondato dopo la Seconda guerra mondiale 
per creare “un’unione stretta fra i paesi europei che sono animati dai 

medesimi principi”, per salvaguardare e promuovere “gli ideali e i principi 
che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico 
e sociale”1, ha l’obiettivo di preservare e creare uno spazio democratico e 
giuridico comune, organizzato attorno alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (la Convenzione) e numerosi altri trattati negoziati e adottati nel 
quadro istituzionale dell’Organizzazione.

1. Statuto del Consiglio d’Europa, 5 maggio 1949, STE n. 1.

https://rm.coe.int/1680306054
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Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

Istituita nel 1949, vera e propria pioniera in un’epoca in cui i sistemi sovranazio-
nali erano ancora in fase di sviluppo, l’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa (APCE, l’Assemblea) è l’organo deliberante del Consiglio d’Europa e 
uno dei due organi statutari dell’Organizzazione. È composta da 648 membri 
(324 rappresentanti e altrettanti supplenti) provenienti dai parlamenti dei 47 Stati 
membri del Consiglio d’Europa. I lavori dell’Assemblea vengono preparati in nove 
commissioni permanenti e la stragrande maggioranza dei membri dell’APCE è 
suddivisa tra sei gruppi politici. I membri dell’Assemblea si riuniscono in sessione 
plenaria a Strasburgo quattro volte all’anno per dibattere questioni di attualità e 
chiedere ai governi europei di prendere iniziative e di riferire al riguardo. Questi 
parlamentari rappresentano gli 800 milioni di europei che li hanno eletti.

Con la funzione primaria “di promuovere il dibattito sulle questioni europee 
emergenti e di attualità, individuare tendenze e buone prassi e fissare dei 
riferimenti e delle norme”2, l’Assemblea parlamentare è un “guardiano dei 
diritti umani” di primo piano, incaricato di promuovere lo Stato di diritto e 
difendere i diritti umani nel continente europeo. Il suo modello di dialogo unico 
contribuisce a creare consenso, ad appianare i conflitti politici e a proteggere 
e promuovere i nostri valori europei comuni. Inoltre, l’APCE elegge, inter alia, 
i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Commissario per i diritti 
umani, il Segretario generale e il Vice Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Alcuni successi dell’Assemblea parlamentare
In quasi 70 anni di esistenza, l’APCE ha svolto un ruolo essenziale nel 
trasformare l’Europa in uno spazio in cui la pena di morte non esiste 
più, rendendo l’abolizione della pena capitale una delle condizioni di 
adesione al Consiglio d’Europa. Ha aiutato gli ex paesi comunisti nella loro 
transizione verso la democrazia e opera indefessamente per mettere in luce 
le violazioni dei diritti umani commesse in Europa, indipendentemente 
dal luogo in cui avvengono. Il suo ruolo influente e determinante nel 
panorama europeo dei diritti umani risale al 1949, data in cui l’APCE (allora 
denominata “Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa”) ha adottato 
un progetto di convenzione per la garanzia collettiva dei diritti umani, 
testo precursore della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2.  Consiglio d’Europa, “Manuale per i parlamentari – Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa”, 2018, p. 8.

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Procedure/APCE-MembersHandbook-IT.pdf
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Più di recente, un rapporto dell’APCE sul traffico illecito di organi umani ha 
portato all’adozione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta 
degli organi umani (STCE n. 216) che, dopo l’entrata in vigore, sarà il primo 
strumento internazionale giuridicamente vincolante in questo ambito. Inoltre, 
le indagini condotte dall’Assemblea, sotto la direzione del senatore svizzero 
Dick Marty, hanno svelato una “ragnatela” mondiale di detenzioni illegali da 
parte della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti e di trasferimenti 
segreti e illegali di detenuti tra Stati europei. Questo lavoro ha gettato luce 
su un capitolo oscuro della storia europea per contribuire ad assicurare che 
i governi europei non siano mai più complici di torture.

Comitato dei Ministri

Il Comitato dei Ministri (CM) è l’organo statutario decisionale del Consiglio 
d’Europa e si compone dei ministri degli Affari esteri degli Stati membri. Si 
riunisce una volta all’anno a livello ministeriale e una volta a settimana a livello 
di Delegati (rappresentanti permanenti presso il Consiglio d’Europa). In virtù 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la supervisione dell’esecu-
zione delle sentenze rientra in primo luogo tra le sue responsabilità. A tale 
scopo, i Delegati dei Ministri organizzano riunioni “Diritti umani” (DH) quattro 
volte all’anno.

Convenzione europea dei diritti dell’uomo

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, o “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (la Convenzione), 
è un trattato internazionale ai sensi del quale gli Stati contraenti si impegnano 
a garantire i diritti civili e politici fondamentali a ogni persona soggetta alla 
loro giurisdizione. La Convenzione, firmata il 4 novembre 1950 a Roma, è 
entrata in vigore nel 1953. I diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai 
relativi protocolli includono il diritto alla vita, il diritto a un equo processo, 
il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di espressione, la 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione e la protezione della proprietà. 
La Convenzione vieta in particolar modo la tortura e le pene o i trattamenti 
inumani o degradanti, il lavoro forzato, la detenzione arbitraria e illegale 
e la discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla 
Convenzione.

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216
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Corte europea dei diritti dell’uomo

La Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte), giurisdizione internazionale 
istituita nel 1959 con sede a Strasburgo (Francia), statuisce in merito ai ricorsi 
individuali o statali riguardanti presunte violazioni dei diritti sanciti dalla 
Convenzione e dai relativi protocolli. Dal 1998, opera in modo permanente e 
può essere adita direttamente dai singoli cittadini. Si compone di 47 giudici 
professionisti a tempo pieno, eletti dall’APCE per un mandato non rinnovabile 
di nove anni.

Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo sui sistemi nazionali

La Corte statuisce in merito a ricorsi individuali o statali riguardanti presunte 
violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione e, in quasi cinquant’anni, 
ha emesso oltre 10.000 sentenze. Sebbene le sentenze siano vincolanti 
solo nei confronti delle parti in causa, tutti gli Stati contraenti dovrebbero 
tenere conto della giurisprudenza della Corte contro altri paesi.

Le sentenze della Corte sono di “natura essenzialmente dichiarativa”, il che 
significa che la Corte generalmente non prescrive i mezzi che deve utilizzare 
lo Stato convenuto per dare seguito a una costatazione di violazione. In 
particolare, la Corte non può abrogare leggi o politiche nazionali che 
giudica incompatibili con la Convenzione; spetta allo Stato decidere il modo 
di dare applicazione a una sentenza, sotto la supervisione del Comitato 
dei Ministri, adottando misure individuali e/o generali. Le sentenze della 
Corte di Strasburgo hanno portato gli Stati a rivedere la loro legislazione 
e le loro pratiche amministrative e giudiziarie in numerose aree3.

3. Per esempi del modo in cui la Convenzione e la giurisprudenza della Corte hanno portato 
beneficio a soggetti privati in Europa (e altrove), vedere Consiglio d’Europa, Impatto della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo negli Stati contraenti: alcuni esempi (Impact of 
the European Convention on Human Rights in states parties – Selected examples), Edizioni 
del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2016 (disponibile anche sotto forma di documento 
informativo della Commissione Affari giuridici e diritti umani, Doc. AS/Jur/Inf(2016)04, 
8 gennaio 2016).

https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/7155-impact-of-the-european-convention-on-human-rights-in-states-parties-selected-examples.html
https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/7155-impact-of-the-european-convention-on-human-rights-in-states-parties-selected-examples.html
https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/7155-impact-of-the-european-convention-on-human-rights-in-states-parties-selected-examples.html
http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895
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Capitolo 1

Qual è l’obiettivo 
di questa guida?

L’ obiettivo di questa guida è sensibilizzare i parlamentari rispetto agli 
obblighi e alle possibilità che hanno all’interno del Consiglio d’Europa 
di proteggere e realizzare i diritti umani nell’ambito del loro impegno 

verso i valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha più volte ricordato4 che, in 
virtù del principio di sussidiarietà, spetta in primo luogo agli Stati membri del 
Consiglio d’Europa attuare concretamente le norme internazionali in materia 
di diritti umani alle quali hanno volontariamente aderito, in particolare quelle 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che a tale scopo dovrebbero 
cooperare con gli organi del Consiglio d’Europa.

L’Assemblea, su proposta della Commissione Affari giuridici e diritti umani, ha 
anche sottolineato, nella Risoluzione 1787 (2011), che se i parlamenti nazio-
nali non svolgono un ruolo più proattivo nell’attuazione delle norme della 
Convenzione e delle sentenze della Corte, il ruolo chiave della Convenzione, 
del suo meccanismo di supervisione e del Consiglio d’Europa nel suo insieme, 
che consiste nel garantire la protezione effettiva dei diritti umani in Europa, 
potrebbe essere messo in discussione. 

4. Consultare in particolare la Risoluzione 1823 (2011), “I parlamenti nazionali: garanti dei 
diritti umani in Europa”, riportata nell’allegato 2 del presente manuale.

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
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L’obbligo di proteggere e realizzare i diritti umani spetta a tutti i rami dello 
Stato, ovvero ai poteri esecutivo, giudiziario e legislativo. I parlamenti nazionali, 
con i loro tre ruoli principali di rappresentanza, legislazione e controllo, sono 
nella posizione ideale per esercitare questa responsabilità condivisa.

In quanto rappresentanti eletti, i parlamentari godono di una legittimità demo-
cratica particolare. Il parlamento, principale istituzione rappresentativa dello 
Stato, può e dovrebbe basarsi sulla sua legittimità democratica per diffondere 
una cultura di rispetto dei diritti umani in ogni democrazia fondata sullo Stato 
di diritto. Ciò è particolarmente importante in assenza di consenso sui diritti. 
In tutti gli Stati potrebbe esistere un ragionevole disaccordo sull’ambito di 
applicazione di determinati diritti, sull’equilibrio da trovare tra i diritti delle 
singole persone e quelli della società nel suo insieme e sulla giustificazione 
dell’ingerenza dello Stato nei diritti umani. Questo tipo di dibattito è legittimo, 
ma deve sempre avere luogo nel rispetto degli obblighi dello Stato derivanti 
dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale in materia di diritti umani 
e, aspetto fondamentale, nel rispetto degli organismi nazionali, regionali e 
internazionali incaricati di verificare che gli Stati si conformino a tali obblighi.

In quanto legislatori, i parlamentari possono garantire l’adozione di misure 
per prevenire le violazioni, nonché l’istituzione di vie di ricorso pratiche ed 
efficaci a livello nazionale per affrontare le presunte violazioni dei diritti umani. 
Il parlamento può essere inoltre chiamato a legiferare per dare seguito alle 
sentenze sfavorevoli della Corte o alle decisioni di altri organismi internazionali 
dei diritti umani, soprattutto se rivelano problemi strutturali o sistemici, e a 
stanziare un bilancio adeguato a tale scopo.

Un’altra funzione del parlamento è la supervisione dell’esecutivo. Nel quadro 
del Consiglio d’Europa, i parlamenti possono e dovrebbero esortare gli organi 
esecutivi a giustificare la loro azione o inazione per garantire il rispetto della 
Convenzione e, in particolare, delle sentenze della Corte.

Nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza, legislazione e controllo a 
livello nazionale, i parlamentari contribuiscono a rafforzare sia l’efficacia sia la 
percezione della legittimità del sistema di protezione dei diritti umani istituito 
dalla Convenzione, di cui sono parte integrante.

Tuttavia, per i parlamenti dei paesi del Consiglio d’Europa, la protezione e la 
realizzazione dei diritti umani non sono solo un obbligo, ma offrono anche 
delle opportunità. Interpretando e applicando i diritti umani e controllando il 
loro rispetto nel contesto nazionale, i parlamentari contribuiscono a una com-
prensione comune delle norme relative ai diritti umani in tutto il continente 



Qual è l’obiettivo di questa guida? ► Pagina 19

europeo. Come illustrato nella sezione 6.3, una legge nazionale frutto di 
dibattiti ben informati e in buona fede sulle ripercussioni sui diritti umani, avrà 
maggiori possibilità di passare un futuro esame della sua compatibilità con 
le norme in materia di diritti umani. Il parlamento può inoltre “conquistare” il 
rispetto degli organismi regionali e internazionali dei diritti umani adempiendo 
coscienziosamente ai suoi obblighi in materia di diritti umani. Inoltre, i sistemi 
di protezione dei diritti umani come la Convenzione consentono di porre 
rimedio agli errori e alle ingiustizie che anche le democrazie ben funzionanti 
posso commettere; di conseguenza, anziché minare, rafforzano la fiducia che 
i cittadini ripongono nella democraticità dei legislatori nazionali.

Il presente manuale aiuta i parlamentari in seno al Consiglio d’Europa ad adem-
piere agli obblighi e a cogliere le opportunità sopra descritti. Le redattrici si 
sono basate sull’esperienza dei parlamenti dei vecchi e dei nuovi Stati membri 
per trarre insegnamenti sui modi di elaborare e mantenere un dispositivo 
istituzionale efficace in materia di protezione e realizzazione dei diritti umani. 
Questo manuale esamina in particolare le strutture, le funzioni e i metodi di 
lavoro che consentono al parlamento di verificare nel modo più efficace pos-
sibile la compatibilità dei progetti di legge con le norme della Convenzione e 
di monitorare l’attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo.

Per diventare veri garanti dei diritti umani in Europa, i parlamenti hanno 
ancora un grande potenziale da sfruttare. Con l’aiuto di questo manuale, i 
parlamentari potranno liberare tale potenziale e contribuire così a creare 
società impegnate ed efficienti nella difesa dei valori dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto.
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Capitolo 2

Quali sono gli obblighi 
dei parlamentari in 
materia di diritti umani?

L’ impegno in buona fede dei parlamentari sulle questioni dei diritti umani 
favorisce la promozione e la realizzazione dei diritti umani stessi. Questo 
capitolo si apre illustrando la crescente consapevolezza di tale premessa 

(sezione 2.1) ed esamina poi le tre dimensioni degli obblighi relativi ai diritti 
umani (sezione 2.2).

2.1. La crescente consapevolezza del ruolo dei 
parlamentari in quanto garanti dei diritti umani

  Il ruolo dei parlamentari nel futuro della Corte è cruciale. 
[…] Il vostro ruolo di legislatori è fondamentale.
Sir Nicolas Bratza, ex Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo5

Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, gli Stati 
contraenti riconoscono a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti 
e le libertà sanciti dalla Convenzione. Con la ratifica della Convenzione e dei 
relativi protocolli, gli Stati si impegnano a garantire la compatibilità del diritto e 
delle pratiche nazionali con la Convenzione e a fornire efficaci mezzi di ricorso 
a ogni persona che ritenga che i propri diritti sanciti dalla Convenzione siano 
stati violati. Quando si parla dell’obbligo dello “Stato” di rispettare e promuovere 
i diritti umani, è importante sottolineare che lo “Stato” non è un attore unico 
o un blocco monolitico, ma ingloba diversi attori e istituzioni che, secondo le 
loro rispettive prerogative e interazioni, stabiliscono se le norme internazionali 
relative ai diritti umani sono rispettate e in quale misura. Uno di questi attori 

5. Sir Nicolas Bratza, “Il futuro della Corte europea dei diritti umani: il ruolo dei parlamenti 
nazionali”, Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento, 20-21 settembre 2012, Atti 
(Proceedings/Acts), p. 12.

http://website-pace.net/documents/10643/2356226/EntireProceedings-EN.pdf/01becec8-67e7-4cfc-b6f5-26516f0d58b8
http://website-pace.net/documents/10643/2356226/EntireProceedings-EN.pdf/01becec8-67e7-4cfc-b6f5-26516f0d58b8
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è il parlamento, cui si riconosce sempre più spesso, in Europa ma anche nel 
resto del mondo, il dovere di garantire, proprio come i poteri esecutivo e giu-
diziario, che lo Stato sia conforme ai suoi obblighi in materia di diritti umani.

In questi ultimi anni si è assistito a una sforzo concertato a sfruttare maggior-
mente il potenziale dei parlamentari di diventare garanti dei diritti umani a livello 
nazionale. Diversi organi del Consiglio d’Europa hanno sottolineato che i par-
lamentari hanno la responsabilità condivisa di promuovere l’attuazione della 
Convenzione; il termine “attuazione” viene inteso come una ampia nozione 
che ingloba non solo l’esecuzione effettiva delle sentenze sfavorevoli emesse 
contro uno Stato, ma anche tutta una serie di misure (tra cui leggi, decisioni 
giudiziarie, misure amministrative e decreti) destinate ad ancorare solidamente 
le norme della Convenzione all’ordinamento giuridico interno e al processo 
decisionale politico.

Uno dei modi in cui gli Stati possono garantire il rispetto della Convenzione consiste 
nell’integrare proattivamente la totalità della giurisprudenza della Corte nel diritto 
interno, tenendo conto dei principi elaborati dalla stessa, anche nelle sentenze 
emesse contro altri Stati. Sebbene le sentenze della Corte siano giuridicamente 
vincolanti solo per le parti coinvolte in un determinato caso, gli Stati possono e 
dovrebbero evitare le violazioni dei diritti umani prima ancora che si verifichino, 
agendo in modo proattivo per porre rimedio a situazioni simili a quelle che la 
Corte ha giudicato, nel caso di altri Stati, contrarie alla Convenzione. Traendo 
lezioni dalle violazioni della Convenzione commesse da altri Stati e rafforzando 
così l’autorità della cosa interpretata (res interpretata) della giurisprudenza 
della Corte, gli Stati potranno evitare sentenze sfavorevoli da Strasburgo6.

All’interno del Consiglio d’Europa, è stata l’Assemblea parlamentare a chiedere 
più esplicitamente ai parlamentari – vedere ad esempio la Risoluzione 1823 
(2011) – di adempiere il loro obbligo di promozione dei diritti umani.

6. Vedere ad esempio la Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, Dichiarazione di Interlaken, 19 febbraio 2010, punto B, paragrafo 4.c; Rafforzare 
il principio di sussidiarietà: integrazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
nel diritto nazionale e nella prassi giudiziaria (“Strengthening Subsidiarity: Integrating 
the Strasbourg Court’s Case law into National Law and Judicial Practice”), contributo 
della Commissione Affari giuridici e diritti umani dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa alla Conferenza sul principio di sussidiarietà, Skopje, 1-2 ottobre 2010, 
Doc. AS/Jur/Inf (2010) 04; Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH), Rapporto sul 
futuro più a lungo termine del sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(“Report on the longer-term future of the system of the European Convention on Human 
Rights”, adottato in occasione della 1246a riunione dei Delegati dei Ministri, 3 febbraio 
2016), Doc. CM(2015)176-add1 final, paragrafi 37-39.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1d0e
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 Il quadro costituzionale, che comprende la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, non può mai essere dato per scontato. I parlamentari 
hanno un’enorme responsabilità.

Anne Brasseur, ex Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa7

 [L]’Assemblea esorta i parlamenti nazionali a utilizzare il loro potenziale 
di controllo dell’attuazione delle norme della Convenzione, compresa 
la supervisione dell’esecuzione delle sentenze della Corte a livello 
nazionale. Rinnova gli appelli lanciati [...], chiedendo agli Stati 
membri che non lo hanno ancora fatto di concepire meccanismi e 
procedure appositamente destinati a verificare la compatibilità della 
loro legislazione con le norme della Convenzione e di assicurare una 
supervisione efficace dell’esecuzione delle sentenze della Corte.

Risoluzione 2055 (2015) dell’APCE

Gli appelli dell’Assemblea a favore di un ruolo più dinamico dei parlamenti 
in materia di protezione e realizzazione dei diritti umani sono stati ripresi da 
altri organi del Consiglio d’Europa, in particolare dal Commissario per i diritti 
umani e dalla Corte.

 Continuerò a cercare di aiutare i governi a elaborare politiche più 
rispettose dei diritti umani, continuerò a sostenere i difensori e le 
strutture nazionali dei diritti umani, continuerò a sensibilizzare rispetto 
alle questioni dei diritti umani in gioco e per farlo ho bisogno del vostro 
aiuto: ho bisogno dell’aiuto dei parlamentari per diffondere il messaggio 
dei diritti umani e cercare soluzioni di cooperazione.

Nils Muižnieks, ex Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa8

7. APCE, “Riunione di 59 Presidenti di Parlamento al vertice di Oslo”, comunicato stampa 
pubblicato in occasione di una Conferenza dei Presidenti di Parlamento degli Stati membri 
del Consiglio d’Europa e di paesi osservatori e vicini, organizzata dal parlamento norvegese 
(Storting) a Oslo l’11 e il 12 settembre 2014.

8. APCE, Sessione ordinaria del 2016 (seconda parte), resoconto integrale, 11a seduta, lunedì 
18 aprile 2016, ore 15:00 (“2016 Ordinary session (second part), verbatim record, 11th 
sitting, Monday 18 April 2016 at 3.00 p.m.”), Doc. AS (2016) CR 11.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21754&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5179&lang=2&cat=15
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5179&amp;lang=1&amp;cat=15
http://assembly.coe.int/Documents/Records/2016/E/1604181500E.htm
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 Attraverso l’adozione della legislazione, i parlamenti nazionali hanno 
una responsabilità fondamentale per la protezione dei diritti umani 
nel contesto nazionale. La Convenzione assegna formalmente ai 
parlamenti nazionali solo un ruolo indiretto, ovvero eleggere, attraverso 
la competenza dell’Assemblea parlamentare composta da delegazioni 
di parlamentari nazionali, i giudici della Corte. Tuttavia, i parlamenti 
nazionali hanno altri ruoli importanti da svolgere nel sistema, ad esempio 
esaminare la compatibilità dell’attività governativa con le norme della 
Convenzione e partecipare maggiormente all’esecuzione delle sentenze 
della Corte.
Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH)9

In occasione di due conferenze di alto livello, i governi degli Stati europei hanno 
inoltre riconosciuto la necessità per gli organi esecutivi di agevolare questo 
aspetto dell’attività parlamentare, come indicato nella Dichiarazione di Brighton 
di aprile 2012 e, in particolare, nella Dichiarazione di Bruxelles di marzo 2015.

L’ONU chiede una maggiore partecipazione dei parlamenti alle 
questioni relative ai diritti umani

A livello di Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l’Assemblea generale 
e determinati organismi che controllano l’attuazione dei trattati dell’ONU 
relativi ai diritti umani (noti come organismi di controllo dei trattati) hanno 
sottolineato l’importanza di democratizzare lo Stato di diritto e i diritti 
umani rafforzando il ruolo dei responsabili politici eletti.

Il Consiglio per i diritti umani dell’ONU ha evocato, nel 2015, il ruolo 
cruciale che i parlamentari svolgono, inter alia, nel tradurre gli impegni 
internazionali in politiche e leggi nazionali e, pertanto, nel contribuire 
al rispetto da parte di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite dei relativi obblighi e impegni in materia di diritti umani e 
al rafforzamento dello Stato di diritto10.

  9. Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH), op. cit. (nota 6), paragrafo 52.
10. Consiglio per i diritti umani dell’ONU, Contributo dei parlamenti ai lavori del Consiglio per 

i diritti umani e al relativo esame periodico universale (“Contribution of parliaments to 
the work of the Human Rights Council and its universal periodic review”), A/HRC/30/L.23, 
29 settembre 2015.

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ITA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/221/05/PDF/G1522105.pdf?OpenElement
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Analogamente, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione contro le donne ha sottolineato che:

“Il parlamento, in quanto organo rappresentativo della popolazione 
nel suo insieme, rispecchia la diversità di opinioni e di interessi di un 
paese, dato il suo accesso privilegiato a tutta la popolazione. Pertanto, 
i parlamentari possono svolgere un ruolo chiave nel sensibilizzare la 
popolazione in generale e le donne in particolare rispetto alla Convenzione 
[sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne] e al suo 
protocollo”11.

2.2. L’obbligo dei parlamentari 
di adottare misure positive

Il diritto internazionale contemporaneo riconosce che la responsabilità degli 
Stati, e in particolar modo dei parlamenti, di rispettare e applicare i diritti 
umani internazionali ha tre dimensioni:

 ► l’obbligo di rispettare significa che lo Stato deve astenersi da ogni 
ingerenza nel godimento dei diritti umani o da ogni limitazione dello 
stesso;

 ► l’obbligo di proteggere esige che lo Stato protegga le persone e i gruppi 
contro gli abusi dei diritti umani commessi da entità diverse dallo Stato 
stesso;

 ► l’obbligo di attuare significa che lo Stato deve adottare misure positive 
per facilitare il godimento dei diritti umani fondamentali.

L’obbligo di rispettare comprende soprattutto obblighi negativi, secondo i quali lo 
Stato non deve interferire senza giustificazione nei diritti delle persone, ovvero 
deve astenersi da determinati atti. Un obbligo positivo, invece, rappresentato 
dagli obblighi di proteggere e di attuare, esige che lo Stato prenda misure 
di prevenzione o di protezione specifiche per garantire i diritti sanciti dalla 
Convenzione. Quasi ogni diritto stabilito dalla Convenzione può dare luogo 
a determinati obblighi positivi.

11. Per ulteriori informazioni, vedere Assemblea generale dell’ONU, Rapporto del Comitato 
per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (“Report of the Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women”), A/65/38, Allegato VI, Dichiarazione del 
Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne in merito alla sua rela-
zione con i parlamentari (Statement by the Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women on its relationship with parliamentarians), p.143.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebKyFD%2fJ4TiLtzcpQl5kRkVEDK6Uh2EoozwYNCYV3ou6izawaMVX%2ffHO%2bXqR%2f0ACa9feydPlILxA8XIGae2yISpYEcxCJZ4J11mQ3xabSLPp4
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Lo Stato deve agire per garantire alle persone il godimento effettivo dei loro 
diritti, anche se una minaccia di violazione o una violazione viene commessa 
da parte di un privato o di un organismo privato e non di un agente dello 
Stato. Questo spesso richiede misure legislative (ad esempio, l‘adozione di 
disposizioni che criminalizzano l’omicidio e la tortura), amministrative (ad 
esempio, l’istituzione di norme ambientali per proteggere la popolazione 
contro un grave inquinamento) e procedurali (ad esempio, lo svolgimento di 
indagini efficaci sulle violazioni dei diritti fondamentali e la consegna degli 
autori dei reati alla giustizia). Questi obblighi positivi devono essere espletati 
da tutte le autorità dello Stato, compreso il parlamento12.

Legiferare per rafforzare la protezione contro la violenza basata sul 
genere

Per conformare la propria legislazione alla Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica (STCE no 210, nota anche come “Convenzione 
di Istanbul”), la Germania ha rivisto la sua legislazione relativa ai reati 
sessuali. A luglio 2016, il Bundestag ha adottato all’unanimità una legge 
che codifica ciò che viene riconosciuto come il principio “No è no”, in virtù 
del quale ogni atto sessuale non consensuale costituisce un reato passibile 
di sanzioni. Questa nuova legge è stata ampiamente accolta con favore 
come grande passo avanti nel potenziamento della protezione delle 
donne contro la violenza basata sul genere. La Germania ha ratificato la 
Convenzione di Istanbul il 12 ottobre 2017.

La necessità di creare un quadro legislativo solido che consenta a tutte le 
autorità dello Stato di adempiere ai loro obblighi positivi in materia di diritti 
umani sottolinea l’importanza di un’azione parlamentare decisa. Dato il loro 
compito principale di legiferare, tutti i parlamentari dovrebbero associarsi 
a quelli che hanno riconosciuto e confermato il proprio dovere di diventare 
garanti dei diritti umani. Il capitolo seguente esamina gli strumenti e le fun-
zioni a disposizione dei parlamentari per onorare i loro obblighi in ambito di 
diritti umani.

12. Per una classificazione più dettagliata dei diversi tipi di obblighi positivi riconosciuti dalla 
Corte, vedere Lavrysen, L., Human Rights in a Positive State: Rethinking the Relationship 
between Positive and Negative Obligations under the European Convention on Human Rights, 
Intersentia, Cambridge, 2016.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw27-de-selbstbestimmung/434214
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Capitolo 3

Cosa devono fare 
i parlamentari per 
adempiere ai loro 
obblighi in materia 
di diritti umani?

 I parlamentari possono svolgere un ruolo molto più attivo chiedendo ai 
propri governi di rendere conto in merito all’esecuzione delle sentenze 
della Corte; a tale proposito, potrebbero in particolar modo creare delle 
commissioni d’esame specifiche, organizzare audizioni, allocare fondi 
per misure di attuazione e proporre una legislazione pertinente.
Nils Muižnieks, ex Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa13

13. Consiglio d’Europa, Rapporto annuale di attività 2016 di Nils Muižnieks, Commissario per i 
diritti umani, Doc. CommDH(2017)3, 6 aprile 2017, p. 8.

https://rm.coe.int/168070ad23
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P oiché il parlamento condivide con i poteri esecutivo e giudiziario l ’obbligo 
di proteggere e realizzare i diritti umani, la questione che si pone è 
sapere in che modo i parlamentari devono esercitare tale responsabilità. 

Il presente capitolo esamina le diverse funzioni relative ai diritti umani che 
i parlamenti svolgono in quanto legislatori e principale organo di controllo 
dell’esecutivo in materia di diritti umani e Stato di diritto (sezione 3.1). Il capi-
tolo esamina inoltre ciò che i parlamentari dovrebbero richiedere all’esecutivo 
per poter esercitare in modo efficace il loro ruolo legislativo e di controllo 
(sezione 3.2).

Occorre sottolineare che i contenuti di questo capitolo si applicano a tutti 
i parlamentari, poiché tutti hanno l’obbligo e l’opportunità di proteggere e 
realizzare i diritti umani, anche se, come si vedrà nel capitolo 4, determinate 
funzioni potrebbero essere attribuite a una commissione o a una sottocom-
missione per i diritti umani in seno al parlamento.

3.1. Le funzioni dei parlamentari 
in materia di diritti umani

L’Assemblea parlamentare ha individuato, nella sua Risoluzione 1823 (2011), 
una serie di funzioni che i parlamentari devono svolgere in quanto garanti dei 
diritti umani. Si tratta, tra le altre cose, di prevenire potenziali violazioni dei 
diritti umani, verificando ad esempio in modo sistematico la compatibilità dei 
progetti di legge con le norme della Convezione, e di assicurare un controllo 
rigoroso degli organi esecutivi e amministrativi nell’attuazione delle norme 
relative ai diritti umani e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Tenuto conto delle ripercussioni sul bilancio associate alla difesa dei diritti 
umani, un mezzo essenziale che consente al parlamento di svolgere tutte 
le sue funzioni in materia di diritti umani è l’allocazione di risorse sufficienti 
all’adozione di misure appropriate per rispettare, proteggere e concretizzare i 
diritti che lo Stato si è impegnato a garantire, come sottolineato dall’Assemblea 
nella sua Risoluzione 2178 (2017). 

 In primo luogo, [i parlamenti] legiferano, ovvero adottano la legislazione 
che disciplina la società. Ciò include ratificare o autorizzare la ratifica 
dei trattati internazionali, nonché garantire che le norme stabilite da 
tali trattati vengano recepite nel diritto nazionale e attuate.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/012bis/101/INTERO.pdf
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In secondo luogo, approvano il bilancio e definiscono le priorità della 
politica nazionale. In tale ambito, devono garantire che vengano 
assegnati fondi sufficienti all’attuazione dei diritti umani e che tali fondi 
vengano utilizzati in modo appropriato. In terzo luogo, supervisionano 
l’azione dell’esecutivo e la esaminano attentamente, al fine di garantire 
che il governo, l’amministrazione e altri organismi statali rispettino 
gli obblighi in materia di diritti umani. In quarto luogo, i parlamentari 
possono contribuire, in qualità di leader di opinione, alla creazione di 
una cultura dei diritti umani nel loro paese.
Christos Pourgourides, ex relatore dell’APCE sull’esecuzione delle sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo14

Esaminare la compatibilità dei progetti di legge con le 
norme relative ai diritti umani

Una delle principali funzioni dei parlamentari rispetto ai diritti umani è con-
trollare in modo sistematico la compatibilità dei progetti di legge con i diritti 
umani. Questa funzione può essere ardua, soprattutto se i progetti di legge 
vengono pubblicati secondo un calendario serrato, che lascia poco tempo agli 
organi parlamentari incaricati per studiare le ripercussioni sui diritti umani e 
per segnalare al parlamento eventuali emendamenti necessari. Anche il con-
siderevole volume di progetti di legge può costituire una sfida, dati i vincoli 
di tempo e risorse posti ai parlamentari.

Esistono essenzialmente due soluzioni per attenuare questi problemi. In 
primo luogo, i parlamentari dovrebbero chiedere all’esecutivo di allegare 
a ogni progetto di legge una nota dettagliata relativa ai diritti umani, nella 
quale si spiega il motivo per cui il governo giudica il testo compatibile con i 
diritti umani o si evidenziano le potenziali incompatibilità. Questo punto viene 
esaminato successivamente nella sezione 3.2.

In secondo luogo, i parlamentari potrebbero decidere di privilegiare l’esame 
dettagliato dei progetti di legge che a loro avviso hanno le ripercussioni più 
significative sui diritti umani e sullo Stato di diritto.

14. “I parlamenti nazionali: garanti dei diritti umani in Europa”, Doc. 12636 (relatore: Christos 
Pourgourides, Cipro), paragrafo 20.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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Il controllo legislativo esercitato dalla Commissione mista per i diritti 
umani nel Regno Unito15

Attraverso il suo controllo legislativo, la Commissione mista per i diritti 
umani (JCHR, Joint Committee on Human Rights) del parlamento del 
Regno Unito ha l’obiettivo di segnalare alle due camere del parlamento 
i casi in cui rischiano di adottare leggi incompatibili con i diritti sanciti 
dalla Convenzione o stabiliti da altri trattati internazionali in materia, ai 
quali aderisce il Regno Unito, e a informare il parlamento di altre questioni 
relative ai diritti umani sollevate dalla legislazione, compresi i casi in cui la 
legislazione potrebbe migliorare la promozione e la protezione dei diritti 
umani nel Regno Unito o perderebbe l’opportunità di farlo.

Nei suoi primi anni, la JCHR cercava di esaminare tutti i progetti di legge 
in relazione alle loro ripercussioni sui diritti umani e alla loro compatibilità 
con gli stessi. Tuttavia, nel 2006 ha deciso di assegnare la priorità all’esame 
dettagliato dei progetti che presentano sfide maggiori a livello di diritti 
umani, al fine di migliorare l’accessibilità, l’opportunità e il valore globale 
del suo controllo legislativo. I consulenti legali della JCHR analizzano tutte 
le misure annunciate nel programma legislativo annuale del governo e 
prestano consulenza alla Commissione su quelle che rischiano di sollevare 
questioni significative, basandosi sui seguenti criteri fondamentali:

 – qual è l’importanza del diritto interessato?
 – qual è il grado di ingerenza?
 – l’ingerenza è ampiamente giustificata?
 – quante persone rischiano di essere interessate dall’ingerenza?
 – qual è il grado di vulnerabilità delle persone interessate?
 – in che misura vengono coinvolti gli obblighi positivi più importanti 

dello Stato?

I membri della Commissione si basano su questi pareri per decidere 
quali progetti di legge esaminare dettagliatamente e su quali riferire 
al parlamento. La JCHR annuncia poi le probabili priorità in materia di 
controllo legislativo per la sessione e pubblica un invito a presentare 
contributi su tali questioni.

15. Joint Committee on Human Rights, The Committee’s Future Working Practices, 23o rapporto 
sulla sessione 2005-2006, 2006, paragrafi 18-49.

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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Risposta alle sentenze relative ai diritti umani

 I parlamenti nazionali possono e dovrebbero chiedere conto ai governi 
in caso di esecuzione inadeguata o tardiva delle sentenze della Corte 
di Strasburgo, ad esempio organizzando dibattiti e audizioni e 
presentando interrogazioni parlamentari. Dovrebbero, soprattutto, 
influenzare l’orientamento e la priorità delle iniziative legislative e, 
ove opportuno, autorizzare i fondi necessari per garantire l’attuazione 
delle norme della Convenzione.
Anne Brasseur, ex Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa16

Legiferare per dare applicazione alle sentenze relative ai 
diritti umani
Quando una violazione dei diritti umani constatata dalla Corte ha origine in una 
legge difettosa, i parlamentari svolgono un ruolo essenziale nel legiferare per 
porre rimedio alla violazione. Ciò è ancora più importante se il problema posto 
dalla legge in questione rischia di dare luogo a diversi ricorsi presso la Corte.

Francia: abrogazione del reato di vilipendio al capo dello Stato

A seguito della sentenza Eon c. Francia (Ricorso n. 26118/10, sentenza del 
14 marzo 2013), che ha accertato la violazione del diritto alla libertà di 
espressione, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, di un militante 
politico perseguito per vilipendio al presidente per aver sollevato un 
cartello satirico, il parlamento francese ha abrogato il reato di vilipendio 
al capo dello Stato. Oggi, il presidente della Repubblica gode della stessa 
protezione dei ministri e dei parlamentari contro calunnia e diffamazione. 
Tuttavia, i procedimenti per ingiurie o diffamazione possono essere intentati 
solo dall’interessato e non dal pubblico ministero17.

16. Consiglio d’Europa, Direzione generale dei diritti umani e dello Stato di diritto, “L’attuazione 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la nostra responsabilità condivisa”, 
conferenza di alto livello organizzata a Bruxelles, Belgio, 26-27 marzo 2015, dalla Presidenza 
belga del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, discorso di apertura di Anne Brasseur, 
pp. 21-22.

17. Vedere Consiglio d’Europa, Impatto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo negli 
Stati contraenti: alcuni esempi, op. cit. (nota 3), p. 13 del documento informativo dell’APCE.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117742
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=SpeechBrasseur20150326
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Grecia: riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso

A dicembre 2015, il parlamento greco ha adottato una nuova legge sulle 
unioni civili, che consente alle coppie omosessuali di concludere un’unione 
civile, assicurando così un riconoscimento giuridico ed estendendo alcuni 
diritti, come i diritti successori, alle coppie dello stesso sesso. La legge ha 
posto rimedio a una situazione in cui le coppie omosessuali erano escluse 
dal campo di applicazione di una norma precedente che aveva stabilito 
una forma di unione registrata, riservata però alle coppie eterosessuali. 
Nel caso Vallianatos e altri c. Grecia [GC] (Ricorso n. 29381/09 e 32684/09, 
sentenza della Grande Camera del 7 novembre 2013), la Corte aveva 
stabilito che ciò costituiva una discriminazione18.

Monitorare la risposta dell’esecutivo alle sentenze della 
Corte

Controllare l’azione, o l’inazione, dell’esecutivo sulle questioni dei diritti umani 
è una funzione fondamentale del parlamento. L’Assemblea parlamentare ha 
in particolar modo esortato i parlamentari a supervisionare le misure prese 
dalle autorità nazionali competenti per eseguire le sentenze sfavorevoli della 
Corte (Risoluzione 1823 (2011)). 

Alcuni organismi parlamentari incaricati dei diritti umani hanno stabilito metodi 
sistematici per monitorare la risposta dell’esecutivo alle sentenze, ad esempio 
lanciare appelli per ottenere elementi fattuali e chiedere la presentazione di 
un rapporto al parlamento per giustificare il carattere adeguato e opportuno 
delle misure di attuazione.

I governi dovrebbero agevolare questa importante funzione condividendo 
regolarmente e in tempi utili le informazioni con il parlamento, più precisamente 
riferendo (almeno) ogni anno al parlamento in merito alla risposta dell’esecutivo 
alle sentenze relative ai diritti umani e trasmettendo al parlamento i piani e 
i bilanci d’azione nel momento stesso in cui vengono presentati al Comitato 
dei Ministri (questo punto sarà esaminato nella sezione 3.2).

18. Ibid., p. 17.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
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 Monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze: l’esempio della Lituania19

In Lituania, dal 2010, la Commissione per le leggi e l’applicazione della legge 
del Seimas (parlamento) organizza due volte all’anno dei lunghi incontri 
dedicati all’attuazione delle sentenze della Corte. Il compito di supervisionare 
l’esecuzione spetta anche alla Commissione per i diritti umani del Seimas, 
alla quale l’agente del governo presenta un rapporto annuale. Dal 2016, la 
partecipazione del Seimas al processo di esecuzione delle sentenze è stata 
istituzionalizzata. Il presidente della Commissione per le leggi e l’applicazione 
della legge ha presentato una legge che integra lo Statuto del parlamento al 
fine di precisare espressamente che il mandato della commissione include 
la supervisione dell’esecuzione delle sentenze della Corte.

Monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze emesse contro il Regno Unito20

Nell’ambito del suo monitoraggio regolare dell’esecuzione delle sentenze 
della Corte, la JCHR collabora con altri organismi istituzionali dei diritti 
umani. Una cooperazione si è ad esempio istaurata tra la JCHR e il revisore 
indipendente della legislazione antiterrorismo (Independent Reviewer) 
nell’ambito dell’esame della risposta apportata dal governo al caso Gillan e 
Quinton c. Regno Unito (Ricorso n. 4158/05, 12 gennaio 2010), che verteva 
sull’utilizzo dei poteri di fermo e perquisizione in assenza di ragionevoli 
sospetti in virtù della legge 2000 sul terrorismo. La Corte aveva accertato 
che questa legge non conteneva garanzie sufficienti per limitare i vasti 
poteri assegnati all’esecutivo, in violazione del diritto al rispetto della vita 
privata sancito dall’articolo 8 della Convenzione. Il governo del Regno Unito 
ha sostituito le disposizioni violative con prerogative nuove e più ristrette; 
tuttavia, la JCHR e il revisore indipendente hanno raccomandato nuove 
riforme al parlamento poiché il margine di discrezionalità conferito agli 
agenti di polizia era troppo ampio per escludere ogni rischio di arbitrarietà. 
Nel 2012, sono state apportate nuove modifiche per porre rimedio alle 
principali preoccupazioni espresse dalla JCHR e dal revisore indipendente.

19. Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH), Guida alle buone pratiche per l’attuazione 
della Raccomandazione (2008)2 del Comitato dei Ministri sui mezzi efficaci da istituire a livello 
interno per la rapida esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (“Guide 
to good practice on the implementation of Recommendation (2008)2 of the Committee of 
Ministers on efficient domestic capacity for rapid execution of judgments of the European 
Court of Human Rights”, adottata dal CDDH in occasione della sua 87a riunione, 6-9 giugno 
2017), CDDH(2017)R87 Addendum I, 13 luglio 2017, paragrafo 97 iv.

20. Vedere Donald, A., Leach, P., Parliaments and the European Court of Human Rights, Oxford 
University Press, Oxford, 2016, pp. 234-235.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96677
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
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Monitorare le sentenze emesse contro altri Stati
L’Assemblea parlamentare ha dichiarato che i parlamentari dovrebbero moni-
torare non solo le sentenze emesse contro il proprio Stato, ma anche quelle 
che riguardano gli altri Stati, in modo da poter stabilire se lo stesso problema 
si ponenella loro legislazione e nella loro politica nazionale e prendere misure 
per porvi rimedio. Così facendo, i parlamentari si conformano a quella che viene 
chiamata autorità della cosa interpretata dalla Corte (vedere la sezione 2.1).

Nella pratica, i parlamenti tendono a ricorrere all’esecutivo per monitorare la 
giurisprudenza relativa ad altri Stati e per riferire al riguardo; ciò avviene perché i 
parlamentari, già sovraccarichi, non hanno la capacità di dedicarsi a un esercizio 
inevitabilmente complesso e dispendioso in termini di tempo. I governi dei Paesi 
Bassi, della Germania e della Svizzera riferiscono regolarmente ai rispettivi parla-
menti in merito alle sentenze riguardanti altri Stati che hanno ripercussioni sul 
loro ordinamento giuridico interno (vedere la sezione 3.2). Tuttavia, l’Assemblea 
parlamentare richiede quanto meno che gli organi parlamentari riconoscano 
espressamente l’autorità della cosa interpretata dalla Corte e verifichino che il 
sistema esecutivo sia in grado di monitorare le sentenze contro gli altri Stati e di 
riferire al parlamento in merito a ogni sentenza rilevante per il contesto nazionale.

Misure proattive contro la tratta di esseri umani

I parlamenti possono modificare la legislazione nazionale a seguito di 
una sentenza contro un altro Stato, come illustrano i casi Siliadin c. Francia 
(Ricorso n. 73316/01, 26 luglio 2005) e C.N. e V. c. Francia (Ricorso n. 67724/09, 
11 ottobre 2012). In questi due casi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
stabilito che la Francia non aveva adempiuto i suoi obblighi positivi e non 
aveva assicurato una protezione concreta ed efficace alle ricorrenti, minori 
straniere vulnerabili sottoposte a un lavoro forzato come domestiche. In 
risposta a queste sentenze, i parlamenti di diversi Stati membri del Consiglio 
d’Europa, tra cui quello del Regno Unito, hanno legiferato per rafforzare la 
protezione contro la tratta di esseri umani per scopi di sfruttamento del lavoro.

Negoziare, ratificare e attuare altri trattati relativi ai diritti 
umani
Nella maggior parte dei paesi, l’avallo del parlamento è indispensabile allo 
Stato per aderire a un trattato regionale o internazionale in materia di diritti 
umani o per ratificarlo. Pertanto, il parlamento contribuisce in modo decisivo 
a modellare gli obblighi che lo Stato si impegna a rispettare in ambito di diritti 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032
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umani. L’Assemblea parlamentare e l’Unione interparlamentare hanno chiesto 
una maggiore partecipazione dei parlamentari nazionali nella negoziazione di 
strumenti regionali e internazionali relativi ai diritti umani, poiché in definitiva 
spetta a loro adottare la legislazione pertinente e garantirne l’attuazione21.

I parlamentari dovrebbero intervenire molto prima della ratifica e partecipare, 
con i rappresentanti del governo, all’elaborazione di nuovi strumenti in seno 
a organismi deliberativi internazionali. Dovrebbero inoltre, in tale contesto, 
esaminare attentamente ogni riserva o dichiarazione interpretativa (proposta) 
riguardante un accordo internazionale e verificare regolarmente se queste 
ultime sono (sempre) giustificate22.

All’interno del Consiglio d’Europa, i membri dell’Assemblea parlamentare 
contribuiscono direttamente a modellare il contenuto dei nuovi strumenti 
relativi ai diritti umani. La Commissione Affari giuridici e diritti umani, di fatto 
il “consulente legale” dell’Assemblea, è regolarmente invitata dal Comitato 
dei Ministri a elaborare pareri sui progetti di trattato. In questo modo, la 
Commissione porta al tavolo dei negoziati la voce dei parlamentari nazionali, 
ovvero coloro che avranno il compito di adottare leggi attuative e, al di là di 
questo, supervisionare il rispetto del trattato da parte dello Stato verificando 
che le leggi (progetti di legge) siano compatibili con le norme contenute 
nel trattato, assicurare che il governo riferisca agli organismi incaricati del 
monitoraggio dell’attuazione dei diversi strumenti e dare seguito alle racco-
mandazioni formulate da tali organismi di monitoraggio.

Partecipazione dei parlamentari alla redazione e all’attuazione della 
Convenzione di Istanbul
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (“Convenzione 
di Istanbul”) è un eccellente esempio di trattato internazionale in cui i 
parlamentari sono stati strettamente coinvolti nelle relative fasi di elaborazione 

21. Doc. 12636, op. cit. (nota 14), paragrafi 31-32; Unione interparlamentare, Diritti umani – Manuale 
per i parlamentari n. 26 (“Human Rights – Handbook for parliamentarians No 26”), Ginevra, 
2016, UIP/Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, pp. 95-96.

22. Una riserva è una limitazione all’accettazione di un trattato da parte di uno Stato: al 
momento della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione di un trattato o 
dell’adesione allo stesso, lo Stato effettua una dichiarazione unilaterale volta a escludere 
o a modificare l’effetto giuridico di determinate disposizioni del trattato nella loro appli-
cazione a tale Stato. A differenza della riserva, la dichiarazione interpretativa non è volta a 
escludere o a modificare gli effetti giuridici del trattato, ma a chiarire il significato di alcune 
disposizioni o dell’intero trattato.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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e promozione. L’Assemblea parlamentare è da molto tempo una potente voce 
nelle aree dell’uguaglianza tra donne e uomini e della lotta contro la violenza 
basata sul genere. Una rete di parlamentari di riferimento ha apportato un 
contributo importante alla campagna del Consiglio d’Europa “Stop alla violenza 
contro le donne” (2006-2008), durante la quale l’Assemblea aveva chiesto 
espressamente (nella Risoluzione 1635 (2008) e nella Raccomandazione 
1847 (2008)) l’adozione di norme europee giuridicamente vincolanti sulla 
violenza nei confronti delle donne23. I parlamentari hanno svolto un lavoro 
di sensibilizzazione su tale questione, ad esempio organizzando dibattiti e 
audizioni parlamentari e rilasciando dichiarazioni pubbliche. Rappresentanti 
dell’Assemblea hanno inoltre partecipato alle riunioni del Comitato ad hoc 
per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica (CAHVIO), istituito dal Comitato dei Ministri nel 2008 per redigere 
la Convenzione di Istanbul. Dall’apertura di tale Convenzione alla firma nel 
2011, i membri del Network parlamentare “Il diritto delle donne di vivere 
libere dalla violenza” si sono mobilitati, nei loro parlamenti rispettivi, in 
favore della firma, della ratifica e dell’attuazione effettiva della Convenzione.

Inoltre, la Convenzione di Istanbul è il primo e unico strumento 
internazionale a prevedere la partecipazione dei parlamentari alla procedura 
di monitoraggio. Tale partecipazione è duplice: a livello nazionale, dove 
i parlamenti prendono parte al monitoraggio delle misure adottate per 
attuare la Convenzione, e a livello del Consiglio d’Europa, dove l’Assemblea 
parlamentare è invitata a fare regolarmente il punto sulla Convenzione.

Indagare sui problemi relativi ai diritti umani 

I parlamentari occupano una posizione ideale per indagare sulle questioni 
d’attualità relative ai diritti umani che suscitano dubbi circa il rispetto degli 
obblighi nazionali o internazionali degli Stati. I parlamentari possono così sti-
lare l’elenco dei problemi da risolvere in materia di diritti umani nei loro paesi.

23. Vedere anche Consiglio d’Europa, Rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la vio-
lenza domestica (“Explanatory report to the Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence”); Letizia Seminara, “The 
Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women 
and Domestic Violence”, in T. Natoli (ed.), Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2014, 1487-1503, p. 1488; e Dubravka Šimonović, “Global and regio-
nal standards on violence against women: the evolution and synergy of the CEDAW and 
Istanbul Conventions”, Human Rights Quarterly Volume 36(3), 2014, pp. 590-606, p. 603.

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17682&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17683&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17683&lang=en
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
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I parlamentari, e in particolare gli organi parlamentari incaricati dei diritti umani, 
dovrebbero elaborare una metodologia per selezionare gli argomenti su cui 
indagare e assicurare così di condurre indagini solo se possono contribuire in 
modo significativo a raccogliere elementi di prova o a sensibilizzare i cittadini 
sul tema trattato, tenendo conto del lavoro svolto da altre commissioni parla-
mentari e altri organismi come le istituzioni nazionali per i diritti umani (INDU), 
le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni internazionali.

Le indagini nel parlamento del Regno Unito

La Commissione mista per i diritti umani conduce regolarmente indagini 
su temi di sua scelta. La selezione degli argomenti si basa sugli altri lavori 
della JCHR, che vertono sull’esame legislativo, sulle sentenze relative ai diritti 
umani e sul monitoraggio dei trattati, ma anche sulla consultazione con la 
società civile e i gruppi interessati. Secondo Murray Hunt, ex consulente 
legale capo della Commissione, le indagini “consentono di valutare la misura 
in cui il Regno Unito rispetta i suoi obblighi relativi ai diritti umani in una 
particolare area politica e di stabilire cosa occorre fare per conformarsi alle 
norme minime applicabili o per meglio adempiere agli obblighi positivi 
che spettano allo Stato”24.

Durante le indagini, la Commissione raccoglie elementi ascoltando i 
testimoni ed effettuando visite. Le prove orali e scritte vengono pubblicate 
sul suo sito Internet. Nel 2015-2016, ad esempio, la JCHR ha condotto 
un’indagine sulla politica del governo relativa all’utilizzo di droni per scopi 
di esecuzioni mirate, valutandone la conformità, inter alia, agli obblighi 
dello Stato stabiliti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, 
compresa la Convenzione25. Nelle sue raccomandazioni, la Commissione 
ha esortato il governo a chiarire il fondamento giuridico della sua politica 
di ricorso alla forza letale all’estero contro presunti terroristi, anche al di 
fuori di conflitti armati, come ultima risorsa, in presenza di determinate 
condizioni. Questa indagine si è rivelata estremamente opportuna poiché, 
all’incirca nello stesso periodo, l’impiego di droni per esecuzioni mirate è 
stato oggetto di un rapporto dell’APCE (vedere la Risoluzione 2051 (2015) 
e la Raccomandazione 2069 (2015)).

24. Hunt, M., “The Joint Committee on Human Rights”, in Horne, A., Drewry, G., Oliver, D. (dir.), 
Parliament and the Law, Hart Publishing, Oxford, 2013, p. 241.

25. Joint Committee on Human Rights, The Government’s policy on the use of drones for targeted 
killing, secondo rapporto della sessione 2015-2016, 2016.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTU4MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNTgw
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21746
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTc0NyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNzQ3
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
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3.2. In che modo l’esecutivo dovrebbe aiutare i parlamentari 
a svolgere le loro funzioni in materia di diritti umani?

Sebbene tutti i rami dello Stato siano sottoposti a obblighi in materia di diritti 
umani, è il governo a rappresentare lo Stato di fronte agli organismi regionali 
e internazionali per i diritti umani. Ciò significa, di fatto, che i governi sono i 
“guardiani” delle informazioni. Pertanto, i parlamentari dovrebbero rivolgere 
orientamenti dettagliati all’esecutivo per metterlo a conoscenza di come 
intendono adempiere al loro obbligo di protezione e realizzazione dei diritti 
umani e indicargli con precisione ciò di cui necessitano per esercitare questo 
ruolo di controllo.

Il Consiglio d’Europa ha esortato i governi ad agevolare il lavoro dei parlamenti 
sui diritti umani in diversi modi26, legati principalmente all’imperativo dei 
governi di facilitare il controllo parlamentare della compatibilità dei progetti di 
legge con le norme sui diritti umani e di riferire regolarmente al parlamento in 
merito all’esecuzione delle sentenze in tale ambito. In questo modo, i governi 
potrebbero coinvolgere i parlamenti in un dialogo trasparente sull’attuazione 
delle sentenze, il che riflette la loro responsabilità condivisa di proteggere e 
realizzare i diritti umani.

Facilitare il controllo parlamentare della legislazione

Come visto nella sezione 3.1, una delle principali funzioni del parlamento 
consiste nel verificare sistematicamente la compatibilità dei progetti di legge 
con i diritti umani. Un aspetto importante di tale processo di controllo legisla-
tivo è la qualità delle informazioni fornite dal governo, il quale deve spiegare 
il motivo per cui considera un progetto di legge compatibile con i diritti 
umani o, in circostanze eccezionali, il motivo per cui sostiene che il progetto 
potrebbe non essere compatibile con i diritti umani ma desidera comunque 
procedere all’adozione. È stato affermato che la qualità delle informazioni 
fornite dal governo è “il primissimo fattore” che determina l’efficacia del 
lavoro di controllo legislativo della Commissione mista per i diritti umani del 
parlamento britannico27.

26. Vedere Conferenza di alto livello, “L’attuazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, la nostra responsabilità condivisa”, Dichiarazione di Bruxelles, 27 marzo 2015, 
paragrafi B.2.a, B.2.h, B.2.f, B.2.j; APCE, Risoluzione 1823 (2011), op. cit. (nota 4), Allegato, 
paragrafo 1.

27. Hunt, M., op. cit. (nota 24), p. 229.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
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Pertanto, i parlamenti e in particolar modo le commissioni per i diritti umani 
dovrebbero cercare di istituire una pratica secondo la quale l’esecutivo alleghi 
una nota dettagliata sui diritti umani a ogni testo di legge proposto. Questa 
pratica ha inoltre il vantaggio di “integrare” le considerazioni sui diritti umani 
all’interno dell’esecutivo, in quanto i ministri e i funzionari vengono informati 
del fatto che i progetti di legge devono essere sottoposti a un esame parla-
mentare dettagliato volto a verificarne la compatibilità con i diritti umani, in 
modo tale da avere maggiori probabilità di superare il controllo giurisdizionale 
in caso venissero contestati in futuro28.

Riferire e trasmettere informazioni ai parlamentari

Rapporti annuali
Quando l’esecutivo riferisce sistematicamente al parlamento, lo fa in genere 
sotto forma di un rapporto annuale – elaborato dal ministero competente 
(solitamente il ministero della Giustizia o degli Affari esteri) oppure dall’agente 
del governo – sulle sentenze sfavorevoli emesse dalla Corte e sulle misure 
prese dall’esecutivo per attuarle.

Rapporti vengono presentati in varie forme in Stati come, ad esempio, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 
Lettonia, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica 
ceca, Repubblica slovacca, Romania e Svezia29.

Croazia30

Nel 2013, l’agente del governo è stato invitato dal parlamento a stilare 
un rapporto sulla questione della rappresentazione della Repubblica di 
Croazia nei procedimenti della Corte e sull’esecuzione delle sentenze 
della Corte. Il parlamento ha ricevuto il primo rapporto a ottobre 2013. 
Secondo una nuova normativa, l’agente del governo deve riferire almeno 
una volta all’anno al governo e al parlamento croati.

28. Chang, B., Ramshaw, G., Strengthening Parliamentary capacity for the protection and realisation 
of human rights: Synthesis report, Westminster Foundation for Democracy, Londra, 2016, p. 16.

29. CDDH, op. cit. (nota 19), paragrafo 93; Divisione per il supporto ai progetti parlamentari 
(PPSD), Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Il ruolo dei parlamentari nell’at-
tuazione delle norme della CEDU: panoramica sulle strutture e sui meccanismi esistenti 
– Relazione informativa (“The role of parliaments in implementing ECHR standards: overview 
of existing structures and mechanisms – Background memorandum”), Doc. PPSD (2016) 
19, 2 novembre 2016, sezione 2.

30. PPSD, op. cit. (nota 29), p. 8.

http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
http://website-pace.net/documents/10643/695436/20142110-PPSDNotefondstandardsCEDH-EN.pdf/113ad45b-7ffd-4ee7-b176-7fb79ad32f93
http://website-pace.net/documents/10643/695436/20142110-PPSDNotefondstandardsCEDH-EN.pdf/113ad45b-7ffd-4ee7-b176-7fb79ad32f93
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Regno Unito

Nel 2011, il governo ha pubblicato il suo primo rapporto annuale sul 
seguito dato alle sentenze relative ai diritti umani, come richiesto dalla 
Commissione mista per i diritti umani dal 200831. Il rapporto include sezioni 
sull’approccio generale adottato dal Regno Unito in merito all’esecuzione 
delle decisioni della Corte e aggiornamenti sull’esecuzione di sentenze 
specifiche. Nel 2015, la JCHR ha raccomandato di trasformare tale rapporto 
in un rapporto annuale più ampio dedicato ai diritti umani e sottoposto al 
parlamento, che copra non solo il seguito dato alle sentenze in materia di 
diritti umani ma anche i rapporti trasmessi dal Regno Unito agli organismi di 
monitoraggio dei trattati dell’ONU e più in generale gli sviluppi riguardanti 
i diritti umani32.

Inoltre, i rapporti annuali dovrebbero idealmente indicare le sentenze emesse 
contro altri Stati che hanno ripercussioni sulle leggi o sulle politiche interne, 
come avviene in Germania, Paesi Bassi e Repubblica ceca.

Germania

Ogni anno, dal 2004, il ministero della Giustizia tedesco riferisce in merito 
alle sentenze della Corte sia alla Commissione per i diritti umani e gli 
aiuti umanitari, sia alla Commissione per gli affari giuridici e la tutela dei 
consumatori33. Inizialmente, il rapporto presentato verteva sulle sentenze 
e sulle decisioni emesse contro la Germania e nel 2007 è stato esteso 
anche all’esecuzione delle sentenze. Dal 2010, viene elaborato anche un 
rapporto annuale separato, incentrato sulle sentenze riguardanti altri 
Stati che potrebbero avere ripercussioni sulla Germania34. Non esistono 
procedure parlamentari formalizzate per rispondere a questi rapporti. 

31. Per consultare l’ultimo rapporto, vedere Ministero della Giustizia del Regno Unito, 
Responding to Human Rights judgments – Report to the Joint Committee on Human Rights 
on the Government’s response to Human Rights judgments 2014-16, 2016

32. JCHR, Human Rights Judgments, Seventh Report of Session 2014-15, 11 marzo 2015, paragrafo 6.8.
33. Per consultare l’ultimo rapporto, vedere Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz, “Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte und die Umsetzung seiner Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2016“ (senza data).

34. Per consultare l’ultimo rapporto, vedere Grabenwarter, C., Struth, A. K., Vašek, M., “Bericht 
über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte i Verfahren 
gegen andere Staaten als Deutschland im Jahr 2016“ (senza data).

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201415/jtselect/jtrights/130/130.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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Le commissioni parlamentari possono inserirli nell’ordine del giorno per 
discuterne (ma ciò non avviene regolarmente) e convocare i rappresentanti 
del governo per porre loro delle domande

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, un rapporto del governo sulle sentenze sfavorevoli è 
stato pubblicato per la prima volta nel 1996, su richiesta della Camera 
dei rappresentanti olandese. Dal 2006, il rapporto contiene informazioni 
sull’esecuzione delle sentenze e, dal 2009, informazioni sulle sentenze 
emesse contro paesi terzi che hanno ripercussioni immediate sulla 
legislazione o sulla politica olandese. Dal 2010, il rapporto include 
aggiornamenti sulle decisioni di inammissibilità motivate che vengono 
emesse dalla Corte nei casi olandesi. Nel 2013, il suo ambito è stato esteso 
a tutti i procedimenti internazionali sui diritti umani che riguardano i Paesi 
Bassi, compresi quelli del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio 
d’Europa e degli organismi di monitoraggio dei trattati dell’ONU35.

I rapporti annuali potrebbero essere troppo sporadici per consentire al parla-
mento di influenzare la risposta dell’esecutivo alle sentenze “in tempo reale”; 
tuttavia, tali meccanismi di informazione offrono diversi vantaggi importanti:

 ► i rapporti regolari dell’esecutivo creano un archivio pubblico delle 
risposte dello Stato alle sentenze relative ai diritti umani, che fornisce 
informazioni non solo al parlamento ma anche ad altri attori come le 
INDU e la società civile;

 ► i meccanismi di informazione possono incitare gli Stati a sistematizzare 
il coordinamento con l’esecutivo, il che accresce l’efficacia del processo 
di esecuzione. Tale processo può inoltre mettere in luce i problemi che si 
presentano, ad esempio, quando l’agente del governo non ha lo “status 
politico” necessario per influire sui ministeri o per ottenere informazioni 
da parte loro;

 ► l’anticipazione del controllo può spingere gli organi esecutivi ad agire per 
non incontrare le critiche del parlamento o più in generale della società;

35. Per consultare l’ultimo rapporto, vedere Ministero degli Affari esteri (Divisione diritto 
internazionale), “Rapportage 2016: Internationale Mensenrechtenprocedures”, 2017.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
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 ► a medio o lungo termine, rapporti periodici da parte dell’esecutivo 
possono avere l’effetto positivo di normalizzare il processo di esecuzione 
e impedirne un’indebita politicizzazione.

Per questi motivi, e conformemente agli appelli lanciati dall’Assemblea parla-
mentare, i parlamenti nazionali dovrebbero richiedere all’esecutivo di presentare 
rapporti periodici, nel caso in cui ciò non sia già previsto.

Condividere i piani e i bilanci d’azione

I piani e i bilanci d’azione sono stati istituiti dal Comitato dei Ministri nel 2004 
e, dal 2009, sono parte integrante del processo di supervisione. In entrambe 
le procedure di supervisione, standard e rafforzata, da parte del Comitato 
dei Ministri36, gli Stati devono presentare un piano o un bilancio d’azione a 
seguito di una sentenza sfavorevole, al massimo entro sei mesi dalla data in 
cui la sentenza diventa definitiva37.

La Dichiarazione di Bruxelles qualifica i piani e i bilanci d’azione come stru-
menti chiave nel dialogo tra il Comitato dei Ministri e gli Stati, che possono 
inoltre contribuire a un dialogo rafforzato con altre parti interessate, tra cui i 
parlamenti nazionali. Una volta presentati al Comitato dei Ministri, i piani e i 
bilanci d’azione sono documenti pubblici disponibili nel database HUDOC-
EXEC. Inoltre, dovrebbero essere considerati come documenti di lavoro che 
potrebbero necessitare di una revisione o di un aggiornamento durante il 
processo di esecuzione. Ove opportuno, i piani e i bilanci d’azione dovrebbero 
menzionare la partecipazione dei parlamentari all’esecuzione di una sentenza, 
affinché il Comitato dei Ministri sia a conoscenza della dimensione parlamentare.

Per gli organi esecutivi non è ancora prassi comune inviare i piani o i bilanci 
d’azione al parlamento nello stesso momento in cui questi vengono presen-
tati al Comitato dei Ministri, il che consentirebbe al personale parlamentare 
di esaminarli e attirare l’attenzione dei membri del parlamento su quelli che 
richiedono un esame più approfondito. La Francia e il Regno Unito sono rari 

36. Il Comitato dei Ministri, durante la supervisione dell’esecuzione delle sentenze della 
Corte, adotta una procedura “a doppio binario” in base al livello di priorità (vedere 
https://goo.gl/fG4fgk).

37. Una sentenza diventa definitiva tre mesi dopo essere stata emessa da una camera della 
Corte composta da sette giudici, a meno che, in via eccezionale, non venga rinviata dinanzi 
alla Grande Camera, le cui sentenze sono automaticamente definitive. La Grande Camera, 
composta da 17 giudici, esamina i casi che sollevano gravi questioni relative all’interpre-
tazione o all’applicazione della Convenzione o gravi questioni di importanza generale.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22%3A%5B%22CEC%22%5D%7D
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22%3A%5B%22CEC%22%5D%7D
http://goo.gl/fG4fgk
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esempi di paesi in cui tale pratica viene generalmente seguita38. Questa pratica 
deve essere incoraggiata, poiché un controllo parlamentare regolare dei piani 
e dei bilanci d’azione avrebbe non solo l’effetto di agevolare il monitoraggio 
tempestivo del processo di esecuzione, ma offrirebbe anche il vantaggio di 
spingere l’esecutivo a migliorare fin dall’inizio la qualità e la pertinenza dei 
piani e dei bilanci d’azione.

Riassumere, tradurre e divulgare le sentenze e altri 
documenti importanti
La Dichiarazione di Bruxelles esorta i governi a favorire l’accesso alle sentenze 
della Corte, ai piani e ai bilanci d’azione, nonché alle decisioni e alle risoluzioni 
del Comitato dei Ministri, attraverso quanto segue:

 ► la pubblicazione e la divulgazione degli stessi ai soggetti interessati 
(in particolare l’esecutivo, i parlamenti, le giurisdizioni, ma anche, ove 
opportuno, le INDU e i rappresentanti della società civile), al fine di 
coinvolgerli ulteriormente nel processo di esecuzione delle sentenze;

 ► la traduzione o la sintesi dei documenti rilevanti, tra cui le sentenze 
significative della Corte, in base alle esigenze.

La pubblicazione e la divulgazione delle sentenze sono inoltre, per la maggior 
parte dei casi, uno dei requisiti indicati dalla Corte tra le misure generali.

Il rispetto dell’autorità della cosa interpretata dalla Corte (sezione 2.1) implica 
inoltre che i governi riassumano e/o traducano determinate sentenze emesse 
contro altri Stati, le quali hanno ripercussioni sul loro ordinamento giuridico 
interno.

Il parlamento dovrebbe controllare che l’esecutivo si conformi a tali imperativi.

Divulgazione delle sentenze della Corte

Alcuni sistemi nazionali fissano inoltre le modalità di divulgazione delle 
sentenze della Corte; in Ucraina, ad esempio, un obbligo legale impone 
all’agente del governo di fornire le sintesi delle sentenze emesse contro 
l’Ucraina, in vista della loro pubblicazione sui due giornali ufficiali e di 
fornire le traduzioni integrali delle sentenze al mediatore (commissario 
parlamentare per i diritti umani), agli organi statali e ad altre istanze 
direttamente interessate. Diversi Stati mettono le sentenze della Corte 

38. CDDH, “Guida alle buone pratiche”, op. cit. (nota 19), paragrafo 99.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
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(o la loro traduzione) online, ad esempio sul sito dell’agente del governo 
o del ministero interessato, sull’intranet giudiziario o sul sito web della o 
delle più alte giurisdizioni. Il Belgio, la Repubblica ceca e la Spagna hanno 
creato database online dotati di un motore di ricerca che consente di 
eseguire ricerche mirate nella giurisprudenza39. Alcune sentenze sono state 
tradotte nelle lingue non ufficiali e sono disponibili nel database HUDOC40.

3.3. Concretizzare la responsabilità 
condivisa in materia di diritti umani

Come indicato nel capitolo 1, la responsabilità di proteggere e realizzare i diritti 
umani spetta a tutti i rami dello Stato, ovvero ai poteri esecutivo, giudiziario 
e legislativo. Gli Stati hanno concepito diverse soluzioni per dare una forma 
giuridica o istituzionale a tali responsabilità, affinché i diversi attori le ricono-
scano e le assumano e si eviti il rischio che le strutture e le procedure previste 
per l’attuazione dei diritti umani vengano aggirate o contestate.

Inserire nella legislazione il ruolo dei parlamentari 
in relazione ai diritti umani
I parlamentari possono contribuire all’applicazione delle norme relative ai 
diritti umani adottando leggi che stabiliscano le prerogative e gli obblighi di 
tutti gli organi dello Stato – esecutivo, legislativo e giudiziario – incaricati di 
supervisionare il rispetto delle sentenze della Corte. Tali leggi possono inoltre 
precisare il modo in cui le convenzioni regionali o internazionali in materia 
di diritti umani devono essere applicate nell’ordinamento giuridico interno. 
Queste norme esistono in Italia, nell’”ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, 
in Romania e in Ucraina41.

La sola esistenza di un quadro legislativo non è sufficiente a garantire la 
corretta esecuzione delle sentenze relative ai diritti umani. Né l’Assemblea 
parlamentare né il Comitato dei Ministri hanno ritenuto prioritario raccoman-
dare agli Stati di adottare leggi che precisino le modalità di esecuzione delle 

39. CDDH, “Guida alle buone pratiche” (nota 19), paragrafo 105. Il database ceco è disponibile 
all’indirizzo https://goo.gl/a3UUiA.

40. Il sito Internet della Corte propone una serie di collegamenti a raccolte esterne di traduzioni 
della giurisprudenza relativa alla Convenzione.

41. PPSD, op. cit., (nota 29), pp. 10-11.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22%3A%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%7D
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
https://goo.gl/a3UUiA


Cosa devono fare i parlamentari per adempiere ai loro obblighi in materia di diritti umani? ► Pagina 45

sentenze, il che sembra indicare che questo aspetto non è considerato come 
una condizione necessaria o sufficiente per rafforzare l’attuazione in assenza 
di una vera volontà politica42.

Ciononostante, una regolamentazione formale del processo di attuazione 
potrebbe offrire diversi vantaggi. Potrebbe, ad esempio:

 ► stabilire il ruolo del parlamento nella procedura di esecuzione, garantendo 
in particolare che l’esecutivo riferisca sistematicamente e in tempo utile 
al parlamento in merito all’esecuzione delle sentenze (sezione 3.2.);

 ► prevedere delle scadenze per l’esecuzione delle sentenze;
 ► conferire all’agente del governo il potere e l’autorità necessari per ottenere 

informazioni utili, interagire con i responsabili nazionali incaricati di 
stabilire le misure necessarie per eseguire una sentenza e prendere le 
misure adeguate per accelerare il processo di esecuzione, come previsto 
dalla Raccomandazione CM/Rec(2008)2 del Comitato dei Ministri;

 ► garantire che le procedure interne volte ad assicurare il rispetto della 
Convenzione non possano essere indebolite da un’amministrazione 
all’altra.

Legge di attuazione nell’”ex Repubblica jugoslava di Macedonia”

Il parlamento dell’”ex Repubblica jugoslava di Macedonia” ha adottato una 
legge sull’esecuzione delle sentenze della Corte nel 2009 (modificata nel 
2014)43. Questa legge ha creato una commissione interministeriale che si 
riunisce almeno ogni tre mesi e comprende alti responsabili dei ministeri 
della Giustizia, dell’Interno, degli Affari esteri e delle Finanze. I membri ex 
officio sono in particolar modo i presidenti del Consiglio superiore della 
magistratura, della Corte suprema, della Corte costituzionale, dell’Alta Corte 
amministrativa e del Consiglio dei pubblici ministeri; il mediatore; l’agente 
del governo e i presidenti della corte d’appello di Skopje e di altre tre città. 
La commissione redige analisi delle sentenze della Corte, raccomanda 
misure individuali e/o generali per porre rimedio alle violazioni, propone 
riforme legislative e monitora l’esecuzione delle sentenze della Corte, nel 
rispetto delle scadenze previste dalla legge sopramenzionata. Ogni anno 

42. Ad esempio, al paragrafo 10.2, la Risoluzione 1787 (2011) raccomanda che i parlamenti 
creino “meccanismi interni efficaci” per l’esecuzione delle sentenze della Corte “mediante 
misure legislative o altre misure”.

43. Legge relativa all’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
n. 07-2328/1, 21 maggio 2009.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae618
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
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riferisce alla Commissione d’inchiesta permanente per la protezione dei 
diritti e delle libertà civili, ovvero una delle due commissioni parlamentari 
con mandato relativo ai diritti umani.

Un modello innovativo per coordinare l’attuazione dei 
diritti umani

Un’innovazione promettente è la creazione di un gruppo specializzato che 
riunisce diverse istituzioni e persone, compresi i parlamentari, incaricate di 
garantire la piena ed effettiva esecuzione delle sentenze della Corte. È possibile 
istituire gruppi di lavoro per coordinare l’attuazione di sentenze particolari 
che necessitano dell’intervento di più organismi.

Questo sistema offre diversi vantaggi potenziali:

 ► Riflette l’obbligo condiviso che spetta a tutti i rami dello Stato di attuare le 
sentenze della Corte e di contribuire a sensibilizzare i soggetti interessati 
e responsabili a livello nazionale rispetto a tali obblighi.

 ► A livello pratico, le discussioni multilaterali possono promuovere un 
coordinamento efficace e un’“appropriazione” collettiva della procedura 
di attuazione. Sarà quindi più facile individuare i punti critici (come gli 
organismi che non hanno la volontà o i mezzi per prendere le misure 
necessarie), porre rimedio a tali problemi e agevolare l’elaborazione di 
riforme giuridiche e politiche fattibili e sostenibili. Ciò è particolarmente 
importante per le sentenze complesse che esigono al tempo stesso 
un’azione legislativa, amministrativa e/o giudiziaria e per le sentenze che 
non sono state ancora eseguite dopo un lungo periodo e che necessitano 
di un nuovo impulso.

 ► Questo tipo di piattaforma multilaterale rappresenta un utile interlocutore 
per il Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d’Europa, poiché 
consente a quest’ultimo, durante le visite di monitoraggio dell’attuazione 
delle sentenze negli Stati, di comprendere la posizione di tutte le parti 
interessate.

 ► Tale piattaforma è inoltre un mezzo efficace per ottenere elementi 
fattuali e pareri da parte di INDU, società civile, mondo accademico e 
professionisti del diritto. Questo può aiutare a garantire che le istituzioni 
incaricate dell’attuazione comprendano il punto di vista dei gruppi i cui 
diritti sono in gioco in un determinato caso. La piattaforma offre inoltre 
alla società civile la possibilità di contribuire a soluzioni giuridiche e 
politiche innovative per migliorare la procedura di attuazione.
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 ► Un gruppo di lavoro specializzato che riunisce regolarmente rappresentanti 
delle autorità pubbliche potrebbe avere un effetto preventivo, in quanto 
può aiutare a garantire la corretta applicazione della Convenzione 
nella pratica quotidiana di tali autorità e contribuire così ad ancorare 
solidamente alla legislazione e alla pratica nazionali i diritti sanciti dalla 
Convenzione.

Per sfruttare tali vantaggi, la semplice creazione di un gruppo di lavoro non 
è sufficiente; è necessario che tale gruppo si riunisca periodicamente, che 
delegati esperti e competenti vi partecipino regolarmente, che le istanze inte-
ressate comunichino tra una riunione e l’altra e che il gruppo possa accedere a 
servizi eccellenti, in modo tale che le riunioni conducano, ad esempio, a punti 
d’azione chiari, oggetto di un monitoraggio a intervalli regolari.

Il Comitato di esperti della Repubblica ceca

Nel 2015, l’Ufficio dell’agente del governo ceco ha istituito un Comitato 
di esperti sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP). Si tratta di 
un organo consultivo composto dai quadri di riferimento di tutte le 
istituzioni competenti, ovvero ministeri, parlamento, Corte costituzionale, 
Corte amministrativa suprema, Ufficio del procuratore generale, difensore 
pubblico dei diritti (mediatore), Ordine ceco degli avvocati, università 
e ONG. Il ruolo del Comitato di esperti è esaminare e raccomandare 
eventuali misure (generali) destinate a eseguire le sentenze sfavorevoli 
emesse dalla Corte contro la Repubblica ceca. Esamina inoltre alcune 
sentenze emesse contro altri Stati, il cui stesso problema di principio si 
pone nell’ordinamento giuridico ceco.

Il presente capitolo ha esaminato le diverse funzioni relative ai diritti umani che 
i parlamentari possono essere chiamati a svolgere per garantire la protezione 
e la realizzazione effettive dei diritti umani. I parlamenti hanno scelto di svi-
luppare diverse strutture istituzionali per garantire lo svolgimento sistematico 
di tali funzioni. Il capitolo successivo è dedicato a questi modelli istituzionali.

http://novyportal.justice.cz/web/msp/kolegium-expertu-k-vykonu-rozsudku-eslp
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Capitolo 4

Come devono 
organizzarsi i 
parlamenti per 
adempiere ai loro 
obblighi in materia 
di diritti umani?

Q ual è il modo migliore per i parlamenti nazionali di far rispettare e 
consolidare i valori dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto, che sono condivisi da tutti i parlamenti di tutti i paesi del conti-

nente e sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo? L’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa ha esortato i parlamenti a creare delle 
strutture interne adeguate per poter adempiere al loro obbligo di proteggere 
e realizzare i diritti umani e di far rispettare lo Stato di diritto nel quadro delle 
loro funzioni essenziali di rappresentanza, legislazione e controllo. Tuttavia, 
nella pratica, numerosi parlamenti dei paesi membri del Consiglio d’Europa 
non hanno ancora creato strutture e nemmeno stabilito delle procedure per 
garantire il rispetto delle norme contenute nella Convenzione e delle sen-
tenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Altri si sono dotati di 
meccanismi che sono ancora in fase di sviluppo e la cui efficacia risente di una 
mancanza di esperienza, risorse o volontà politica.
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Laddove esiste un controllo parlamentare sui diritti umani, il dispositivo isti-
tuzionale adottato si rifà a tre modelli principali:

 ► il modello specializzato, nel quale esiste una sola commissione 
permanente, il cui mandato verte essenzialmente o esclusivamente sui 
diritti umani;

 ► il modello trasversale, nel quale nessuna commissione ha un mandato 
che copre esclusivamente i problemi relativi ai diritti umani, ma sono 
diverse commissioni a farsi carico di tali problemi, man mano che si 
presentano, nel quadro dei loro rispettivi mandati;

 ► il modello ibrido, nel quale esistono diverse commissioni che hanno 
un interesse ufficiale nei diritti umani e/o nel quale viene creata una 
sottocommissione specializzata nei diritti umani in seno a un sistema 
generico.

Queste categorie non sono rigide; ad esempio, l’esistenza di una commissione 
specializzata non impedisce e non deve impedire l’esame delle questioni 
relative ai diritti umani da parte di altre commissioni. Tale classificazione illu-
stra semplicemente il ventaglio di modelli concepiti dai parlamenti: da una 
commissione unica specializzata, all’approccio parzialmente o interamente 
decentralizzato.

Prima di presentare i diversi modelli (sezione 4.1) e i mezzi di cui dispongono 
tutti i parlamentari per divenire garanti dei diritti umani (sezione 4.2), è neces-
sario soffermarsi su alcune osservazioni generali:

 ► L’APCE si è astenuta dal prescrivere un unico modello istituzionale per i 
lavori parlamentari sui diritti umani, preferendo adottare un approccio 
flessibile per garantire che le strutture istituite siano adatte al contesto 
di ciascun paese.

 ► Nell’allegato alla Risoluzione 1823 (2011), “Principi fondamentali per il 
controllo parlamentare sulle norme internazionali in materia di diritti 
umani”, l’Assemblea cita espressamente “commissioni specializzate 
nei diritti umani o […] strutture analoghe appropriate”44, invitando al 
contempo i parlamenti a “istituire e/o potenziare strutture che consentano 

44. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dichiara infatti che “all’interno 
dei parlamenti, commissioni permanenti adeguate o organismi simili dovrebbero essere 
creati e coinvolti nel controllo e nella valutazione del livello di applicazione nazionale 
delle raccomandazioni, in particolare quelle legate alla riforma legislativa”; vedere Pillay, 
N., Strengthening the United Nations human rights treaty body system. A report by the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, giugno 2012, p. 85.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
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l’integrazione e il rigoroso controllo dei loro obblighi internazionali in 
materia di diritti umani”. Infatti, la creazione di commissioni specifiche, 
di per sé, rischia di non essere sufficiente a garantire l’efficacia dei 
meccanismi parlamentari di monitoraggio dei diritti umani.

4.1. Modalità di organizzazione dei lavori 
parlamentari incentrati sui diritti umani

Il modello specializzato
Tra le strutture create da determinati Stati membri del Consiglio d’Europa per 
garantire “i seguiti e il controllo degli obblighi internazionali in materia di diritti 
umani, e in particolare gli obblighi derivanti dalla Convenzione”45, figurano le 
commissioni specializzate nei diritti umani. Il mandato di tali commissioni (o 
sottocommissioni) potrebbe includere, espressamente o secondo la possibile 
interpretazione della commissione, funzioni specifiche come la verifica della 
conformità della legislazione agli impegni nazionali, regionali o internazionali, 
nonché la supervisione dell’esecuzione delle sentenze della Corte. Tuttavia, 
poiché non tutte le commissioni svolgono queste funzioni, l’esistenza di una 
commissione specializzata non indica di per sé che tali funzioni siano siste-
maticamente esercitate.

Tra gli Stati che hanno adottato il modello specializzato figurano l’Albania, la 
Finlandia, la Grecia, la Lettonia, il Montenegro, il Regno Unito e l’Ungheria.

La Commissione mista per i diritti umani nel Regno Unito

La JCHR incarna il modello della commissione specializzata nei diritti 
umani. Ha iniziato la sua attività nel 2001 e si compone di 12 membri 
provenienti in parti uguali dalla Camera dei Comuni, che viene eletta, e dalla 
Camera dei Lord, che è in gran parte nominata. La JCHR è generalmente 
assistita da due o tre consulenti legali specializzati nei diritti umani che 
sono al servizio dei suoi membri. Il mandato formale della Commissione 
è estremamente vasto poiché copre “le questioni relative ai diritti umani” 
nel Regno Unito, ad eccezione dei casi individuali46. La Commissione 

45. Risoluzione 2178 (2017), “L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo”, paragrafo 10.1, e Doc. 14340 (relatore: Pierre-Yves Le Borgn’), 12 giugno 2017.

46. Vedere il sito Internet della JCHR all’indirizzo: goo.gl/3js6mB.

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=012bis&tipologiaDoc=documento&numero=101&doc=intero
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=23772&lang=en
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
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interpreta il suo mandato in modo molto ampio. Le sue attività sono in 
particolare le seguenti:

 – esaminare i progetti di legge del governo (e se possibile i progetti 
preliminari) per verificarne la compatibilità con i diritti umani e 
proporre degli emendamenti ai progetti di legge al fine di eliminare 
ogni incompatibilità individuata. L’esame legislativo (o pre-legislativo) 
della JCHR è accompagnato da una nota sui diritti umani elaborata 
dal ministero interessato, in cui si illustra la compatibilità del testo con 
la Convenzione e gli altri obblighi internazionali in materia di diritti 
umani (vedere la sezione 3.1);

 – procedere all’esame della risposta dell’esecutivo alle sentenze sfavorevoli 
della Corte, basandosi sui propri criteri, ad esempio il requisito secondo 
il quale il governo dovrebbe fornire un piano dettagliato della sua 
risposta entro quattro mesi e prendere una decisione definitiva su 
come porre rimedio all’incompatibilità entro sei mesi;

 – condurre indagini tematiche sulle questioni che suscitano 
preoccupazioni in materia di diritti umani, cercando elementi fattuali 
in un’ampia varietà di gruppi e persone che hanno esperienza e 
interesse in questo ambito;

 – controllare selettivamente il modo in cui il Regno Unito si conforma 
ai suoi obblighi internazionali previsti dai trattati dell’ONU in materia 
di diritti umani.

Le pratiche esistenti mostrano che il modello specializzato presenta una serie 
di potenziali vantaggi:

 ► Il modello specializzato può essere preferibile per i parlamenti che 
istituiscono per la prima volta un controllo rispetto ai diritti umani o 
per gli Stati nei quali l’esecuzione delle sentenze della Corte e l’esame 
della compatibilità dei testi di legge con i diritti umani sono scarsamente 
coordinati dall’esecutivo.

 ► La creazione di una commissione specializzata nei diritti umani è un 
segnale del fatto che il parlamento riconosce i suoi obblighi in materia 
e che intende rispettarli.

 ► Questo tipo di commissione svolge un ruolo cruciale nel nutrire il dibattito 
parlamentare sui diritti umani. Tra le varie attività, fornisce consulenza 
al parlamento sui suoi obblighi e sui quadri in materia di diritti umani 
che si applicano a ogni questione da esaminare ed esorta l’esecutivo a 
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giustificare la sua azione o inazione su questioni relative ai diritti umani 
e allo Stato di diritto.

 ► Una commissione per i diritti umani indipendente dall’esecutivo può, 
nel corso del tempo, sviluppare contemporaneamente meccanismi di 
controllo sistematico ed esperienza in materia di diritti umani tra i suoi 
membri e il suo personale. Come indicato dall’ex relatore dell’Assemblea 
parlamentare Christos Pourgourides, il modello specializzato presenta 
“chiari vantaggi”, poiché “centralizza le competenze e definisce la 
direzione” 47.

 ► Un organismo specializzato nei diritti umani in seno al parlamento 
consente di dialogare con l’esecutivo e di eseguire funzioni specifiche 
come l’esame “in tempo reale” dei piani e dei bilanci d’azione, nonché 
dei rapporti dell’esecutivo sulle sentenze della Corte e sul loro stato di 
esecuzione (vedere la sezione 3.2).

 ► Un organismo specializzato ha inoltre la possibilità di comprendere 
meglio la Corte, il Comitato dei Ministri, l’Assemblea parlamentare o altri 
organi del Consiglio d’Europa, come il Commissario per i diritti umani, e 
avere contatti indipendenti con tali istanze.

 ► Infine, una commissione specializzata sarà più indicata per attirare e 
conservare consulenti legali e politici altamente qualificati con esperienza 
nei diritti umani, i quali rappresentano un componente essenziale per 
un efficace lavoro parlamentare sui diritti umani (vedere la sezione 4.2).

La Commissione per il diritto costituzionale in Finlandia

La principale funzione della Commissione per il diritto costituzionale in 
Finlandia è rilasciare dichiarazioni sui progetti di legge (o su altre questioni) 
che le vengono sottoposti per verificarne la costituzionalità ed esaminarne 
l’incidenza sugli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, tra cui 
la Convenzione. Quando un progetto di legge le viene presentato, la 
Commissione raccoglie i punti di vista dei funzionari competenti e di esperti 
esterni del diritto costituzionale durante un’audizione formale a porte 
chiuse, prima di adottare un parere o un rapporto motivato. Se vengono 
rilevate delle incompatibilità, la commissione spiega quali disposizioni 
sono considerate incompatibili con la Costituzione o con la Convenzione.

47. Doc. 12636, op. cit. (nota 14), paragrafo 30.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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I pareri della Commissione sono considerati, per tradizione costituzionale, 
ufficialmente vincolanti per il parlamento. La Commissione fa spesso 
riferimento alle sentenze della Corte48. Il ministero degli Affari esteri 
trasmette al segretariato della Commissione, a titolo informativo, tutte 
le decisioni della Corte contro la Finlandia; tali decisioni sono diffuse 
unicamente su richiesta. Il mediatore parlamentare sottopone al parlamento 
un rapporto annuale che comprende una breve sezione sui casi finlandesi 
dinanzi alla Corte. Il rapporto viene esaminato dalla Commissione per il 
diritto costituzionale, che però non ha mai preso posizione rispetto a tale 
sezione (piuttosto tecnica) del rapporto.

Il modello trasversale

In assenza di una commissione specializzata nei diritti umani, le questioni 
relative ai diritti umani devono essere trattate da diverse commissioni parla-
mentari in funzione dei loro rispettivi mandati: si tratterà principalmente di 
commissioni il cui ampio mandato copre, ad esempio, la giustizia, gli affari 
giuridici e/o la Costituzione.

Spesso si utilizza anche il termine “integrato” per indicare che il controllo 
rispetto ai diritti umani, nella pratica, è parte integrante dei lavori di qualsi-
asi commissione. Tuttavia, ciò avviene raramente nei parlamenti degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa che hanno una struttura trasversale. In questo 
senso, in numerosi parlamenti l’integrazione può essere interpretata più come 
un’aspirazione che come la descrizione di una pratica effettiva.

Con l’approccio trasversale o integrato, a differenza di uno scenario in cui 
il controllo della conformità ai diritti umani è affidato esclusivamente a un 
organismo specializzato, si riduce il rischio di creare un “silo” di esperienza e 
impegno all’interno del parlamento e di scoraggiare l’integrazione dei diritti 
umani e delle questioni legate allo Stato di diritto nei lavori di altre commis-
sioni. Una commissione non può occuparsi di tutto da sola (tanto più che la sua 
composizione è spesso abbastanza limitata) e l’integrazione può contribuire a 
garantire che i diritti umani non siano sottovalutati o ignorati dai parlamentari 
che non fanno parte della commissione specializzata.

Tra i parlamenti che adottano l’approccio trasversale figurano quelli di Estonia, 
Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera.

48. PPSD, op. cit. (nota 29), p. 3 (con altri riferimenti).
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Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, nessuna commissione parlamentare ha il mandato esplicito 
di esaminare la legislazione per verificarne la conformità alla Convenzione o 
di controllare l’esecuzione delle sentenze della Corte. Non esiste nemmeno 
un’unità specializzata nei diritti umani che sia a disposizione dei membri 
del parlamento. Tuttavia, ciascuna delle camere del parlamento (la Camera 
dei rappresentanti e il Senato) è dotata di una Commissione permanente 
per la giustizia e di un servizio giuridico, che pongono l’accento sulla 
verifica della conformità della legislazione alla Convenzione.

I progetti di legge del governo sono accompagnati da un rapporto 
esplicativo che segnala eventuali problemi di conformità alla Convenzione 
o ad altre norme internazionali in materia di diritti umani. Inoltre, prima 
di essere sottoposto al parlamento, ogni progetto di legge deve essere 
presentato al Consiglio di Stato (organo consultivo del governo istituito 
dalla Costituzione), che fornisce un parere sulle diverse questioni tra cui il 
rispetto dei diritti umani, al quale il governo deve poi rispondere. Questo 
documento aiuta la o le commissioni parlamentari competenti a procedere 
al controllo legislativo. I parlamentari possono inoltre chiedere l’assistenza 
del Consiglio di Stato o dei funzionari del ministero della Giustizia, i quali 
ricevono una formazione sui diritti umani. Inoltre, il governo riferisce 
ogni anno al parlamento in merito all’esecuzione delle sentenze (vedere 
la sezione 3.2).

Il rischio evidente dell’approccio trasversale al controllo dei diritti umani è 
che quest’ultimo diventi l’eufemismo di un monitoraggio sporadico, se non 
addirittura inesistente: una responsabilità collettiva diventa responsabilità 
di nessuno.

Il modello ibrido

Questo modello unisce elementi dell’approccio specializzato e dell’approccio 
trasversale. In tale configurazione, diverse commissioni o sottocommissioni 
parlamentari hanno un mandato che include i diritti umani e che può com-
prendere o meno funzioni specifiche come il monitoraggio dell’esecuzione 
delle sentenze della Corte.

Esempi di modelli ibridi si trovano nei parlamenti di alcuni Stati tra cui Armenia, 
Cipro, Georgia, Germania, Italia e Lituania.
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Germania

Le due commissioni del Bundestag (Camera bassa) che si occupano 
principalmente di questioni legate ai diritti umani sono la Commissione per 
i diritti umani e gli aiuti umanitari e la Commissione per gli affari giuridici 
e la tutela dei consumatori. Anche la Commissione per le petizioni può 
essere chiamata a trattare questioni relative ai diritti umani quando esamina 
ricorsi individuali che vertono sull’impatto della legislazione sui cittadini.

La Commissione per gli affari giuridici e la tutela dei consumatori è la 
principale istanza per tutte le questioni relative al ministero della Giustizia. 
La Commissione per i diritti umani e gli aiuti umanitari è raramente la 
commissione principale su un determinato argomento, poiché non è 
associata a un ministero specifico. Esamina invece le questioni dei diritti 
umani da un punto di vista globale che combina dimensioni internazionali 
e considerazioni nazionali. Nessuna di queste commissioni ha il mandato 
esplicito di esaminare l’attuazione delle sentenze della Corte; la loro 
partecipazione (o quella di altre commissioni parlamentari) dipende dalla 
questione giuridica o politica sollevata da una sentenza. I parlamentari si 
avvalgono dei pareri di esperti indipendenti forniti attraverso il servizio di 
ricerca del parlamento, in particolare sulle questioni di diritto internazionale 
relativo ai diritti umani.

Qualora sia necessaria l’elaborazione o la revisione di una legge per 
eseguire una sentenza, la questione viene esaminata dalla Commissione 
per gli affari giuridici e la tutela dei consumatori. In questi casi, accade 
di frequente che la commissione convochi rappresentanti del ministero 
della Giustizia affinché spieghino il motivo per cui ritengono necessario 
agire in questo modo e il motivo per cui il progetto di legge è considerato 
sufficiente per l’esecuzione della sentenza. Il ministero della Giustizia 
riferisce ogni anno al parlamento in merito alle sentenze della Corte e al 
relativo stato di esecuzione (vedere la sezione 3.2).

Une variante del modello ibrido è una sottocommissione specializzata con 
mandato in materia di diritti umani che viene costituita all’interno di una 
commissione permanente con un mandato più ampio.

Sottocommissioni della Camera dei deputati nella Repubblica ceca

La Commissione costituzionale e giuridica della Camera dei deputati 
(Camera bassa) del parlamento ceco ha istituito una Sottocommissione 
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per le iniziative legislative del mediatore e della Corte europea dei 
diritti dell’uomo49. Inoltre, la Commissione per le petizioni dispone di 
una Sottocommissione per i diritti umani. Le sottocommissioni sono 
sostanzialmente dei gruppi di lavoro delle commissioni da cui dipendono 
e si riuniscono a porte chiuse. La Sottocommissione per le iniziative 
legislative del mediatore e della Corte europea dei diritti dell’uomo esamina 
il rapporto annuale elaborato dall’agente del governo sulle sentenze 
emesse contro la Repubblica ceca e sul relativo stato di esecuzione. La 
Commissione costituzionale e giuridica e la Commissione per le petizioni 
svolgono un ruolo di primo piano nel verificare la conformità dei progetti 
di legge e delle proposte di legge ai trattati internazionali in materia di 
diritti umani, tra cui la Convenzione.

4.2. Aiutare l’insieme dei parlamentari a 
diventare i garanti dei diritti umani 

La sezione precedente ha mostrato che ciascun modello presenta dei vantaggi e 
degli svantaggi. Inoltre, è emersa chiaramente l’importanza di non concentrarsi 
esclusivamente sulle strutture. Le commissioni qualificate come “commissioni 
per i diritti umani”, ad esempio, potrebbero creare l’illusione di un’attività che in 
realtà non viene svolta. L’efficacia di tali strumenti dipende piuttosto da fattori 
come la volontà politica, la disponibilità di pareri di esperti in ambito politico 
e giuridico e l’assistenza di un segretariato. Questa sezione esamina il modo 
di garantire l’efficacia dei modelli di azione parlamentare a favore dei diritti 
umani, individuati precedentemente.

Garantire che tutti i parlamentari sappiano quando i diritti 
umani sono in gioco 
Per un efficace coinvolgimento del parlamento in ambito di diritti umani, 
occorre innanzitutto che i parlamentari sappiano quando i diritti umani 
sono in gioco. È dunque essenziale favorire la conoscenza e l’esperienza dei 
parlamentari per istaurare una cultura dei diritti umani in seno al parlamento, 
nella quale le questioni relative ai diritti umani poste a margine dei consueti 
dibattiti parlamentari assumano un ruolo centrale.

49. Il mediatore, noto anche come difensore civico, tra le altre attività svolge anche quella 
di mediare tra i ricorrenti e gli organismi pubblici e di promuovere il diritto alla parità di 
trattamento e alla protezione contro la discriminazione.
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Per raggiungere tale obiettivo, è necessario innanzitutto che i rapporti della 
commissione per i diritti umani, o di un altro elemento del meccanismo 
nazionale di protezione dei diritti umani, siano sottoposti all’attenzione di 
altri parlamentari prima di qualsiasi procedura che comporti un dibattito sui 
diritti umani.

Un altro metodo consiste nel concepire dispositivi che permettano al pre-
sidente del parlamento (o al titolare di una funzione equivalente) di essere 
sistematicamente informato in anticipo di una procedura parlamentare che 
impone al parlamento di proteggere e realizzare i diritti umani, in modo tale 
che il presidente possa assicurare il rispetto di tale obbligo, ad esempio garan-
tendo che un progetto di legge che ha delle ripercussioni sui diritti umani sia 
esaminato dalla o dalle commissioni parlamentari più adeguate50.

Garantire che tutti i parlamentari abbiano accesso a pareri 
indipendenti sui diritti umani

L’Assemblea parlamentare ha sottolineato più volte, ad esempio nella sua 
Risoluzione 1823 (2011), l’importanza di elaborare in seno ai parlamenti 
nazionali un servizio permanente, composto da personale professionale 
capace di fornire pareri indipendenti sui diritti umani e sullo Stato di diritto; 
questa posizione traspare dalla sua azione di potenziamento delle capacità 
del personale parlamentare51.

L’accesso a pareri neutri sul piano politico consente di assicurare l’indipen-
denza – e l’apparenza di indipendenza – sia delle commissioni per i diritti 
umani, sia del parlamento in generale. Questo vantaggio rischia di essere 
molto meno frequente quando i consulenti sono nominati per un periodo di 
tempo determinato da un parlamentare o da un gruppo politico o quando 
sono distaccati dall’amministrazione o messi a disposizione da ONG.

La costituzione di una squadra parlamentare professionale assicura inoltre una 
continuità tra le legislature e la creazione di una “memoria istituzionale”, sia 
per le questioni sostanziali che per i metodi di lavoro. Assicurando esperienza 
giuridica e politica in una forma accessibile, i consulenti possono aiutare i 
parlamentari attraverso, ad esempio, l’esame dettagliato della legislazione 
e il monitoraggio della risposta dell’esecutivo alle sentenze e alle decisioni 

50. Chang, B., Ramshaw, G., op. cit. (nota 28), p. 8
51. APCE, Divisione per il supporto ai progetti parlamentari (PPSD), Progetti in cooperazione 

con la Commissione Affari giuridici e diritti umani (Projects in co-operation with the Committee 
on Legal Affairs and Human Rights) (senza data).

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
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emesse in materia di diritti umani, tenendo conto della natura dell’obbligo 
imposto allo Stato e del ventaglio completo di possibilità conformi ai diritti 
umani di cui dispone il parlamento.

In sintesi, è fondamentale che i consulenti parlamentari siano politicamente 
indipendenti e sufficientemente numerosi, che dispongano di risorse adeguate 
e che abbiano per quanto possibile l’occasione di sviluppare le proprie capacità 
rispetto alla loro conoscenza e alla loro comprensione dei diritti umani e dello 
Stato di diritto. Inoltre, la centralità del ruolo consultivo implica la necessità 
di garantire che l’esperienza in materia di diritti umani non sia limitata a una 
sola commissione parlamentare, ma venga estesa per quanto possibile a tutta 
la gamma delle attività parlamentari. 

Lo stesso principio di integrazione vale anche per i servizi professionali di 
ricerca e informazione in seno ai parlamenti, che rappresentano un utile 
complemento ai lavori dei consulenti legali. Il servizio di ricerca parlamentare 
dovrebbe includere nei suoi documenti informativi considerazioni pertinenti 
in materia di diritti umani e Stato di diritto e potrebbe inoltre fornire tempe-
stivamente ai parlamentari un aggiornamento sugli sviluppi importanti in 
ambito di diritti umani, anticipando le questioni relative ai diritti umani che 
saranno affrontate nel quadro delle attività parlamentari.

Tre insegnamenti utili per l’organizzazione dei lavori parlamentari 
relativi ai diritti umani 

Sebbene l’Assemblea parlamentare abbia preferito non prescrivere alcun 
modello per l’istituzionalizzazione dei lavori parlamentari relativi ai diritti 
umani, è possibile trarre tre conclusioni di carattere generale.

In primo luogo, le commissioni e le sottocommissioni per i diritti umani, 
quando dispongono di un mandato, di competenze e di un numero di 
membri adeguati, rappresentano uno strumento prezioso per potenziare 
le capacità dei parlamenti di proteggere e realizzare i diritti umani a livello 
nazionale, soprattutto negli Stati in cui il coinvolgimento costruttivo dei 
parlamentari nelle questioni dei diritti umani non esiste o è poco frequente.

In secondo luogo, nonostante i vantaggi che possano apportare, queste 
strutture non saranno di per sé efficaci se non poggiano sulla volontà 
politica dei loro membri e del parlamento nel suo insieme.

In terzo luogo, per consentire a tutti i parlamentari di acquisire maggiore 
esperienza nelle questioni dei diritti umani e di assumersi la loro 
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responsabilità condivisa nel rafforzamento della protezione dei diritti 
umani, è importante non considerare l’approccio specializzato e l’approccio 
trasversale come due opzioni che si escludono a vicenda; una commissione 
specializzata nei diritti umani dovrebbe invece essere considerata come 
un “motore” per la loro integrazione52. È dunque importante garantire che 
la considerazione dei diritti umani e delle questioni legate allo Stato di 
diritto sia integrata in tutta la gamma di funzioni e di attività parlamentari, 
compresi le commissioni e i servizi giuridici e di ricerca.

In questo capitolo sono state esaminate le disposizioni istituzionali e legisla-
tive che i parlamenti possono adottare per assicurare il rispetto degli obblighi 
degli Stati in materia di diritti umani e l’importanza dell’assistenza fornita ai 
parlamentari sotto forma di pareri legali e politici indipendenti. Il capitolo 
successivo illustra l’attività pratica delle strutture parlamentari dei diritti umani 
e i principi su cui si fonda la loro azione.

52. Come afferma Murray Hunt, ex consulente legale capo della JCHR. Vedere Donald, A., 
Leach, P., op. cit. (nota 20), p. 80.
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Capitolo 5

Come possono i 
parlamentari garantire 
l’efficacia delle strutture 
dedicate ai diritti umani? 

Q ualora si decida di creare una commissione parlamentare per i diritti 
umani53, in che modo deve essere costituita formalmente e come deve 
condurre la sua attività quotidiana? Il presente capitolo esamina queste 

domande, illustrando lo status e il mandato della commissione per i diritti 
umani (sezione 5.1), la sua composizione (sezione 5.2), le sue competenze 
(sezione 5.3), i suoi metodi di lavoro (sezione 5.4) e le relazioni che intrattiene 
con gli altri poteri dello Stato e con le organizzazioni nazionali, regionali e 
internazionali (sezione 5.5). Vengono inoltre trattati la formazione e l’assistenza 
tecnica in materia di diritti umani fornite ai parlamentari (sezione 5.6) e i mezzi 
di cui dispongono gli organi parlamentari dei diritti umani per valutare la loro 
efficacia (sezione 5.7).

53. In questo capitolo, il termine “commissione per i diritti umani” indica una commissione 
specializzata nei diritti umani o qualsiasi commissione il cui mandato include espressamente 
i diritti umani (secondo il modello ibrido descritto nel capitolo 4.1).
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Il presente capitolo attinge alle fonti di informazioni esistenti e agli elementi di 
orientamento per i parlamentari pubblicati dall’Assemblea54 e dall’UIP55, nonché 
al progetto di principi e linee guida sul ruolo dei parlamentari nella protezione 
e nella realizzazione dei diritti umani (“Draft Principles and Guidelines on the 
Protection and Realisation of the Rule of Law and Human Rights”, di seguito 
“Progetto di principi e linee guida”), redatto dall’ex consulente legale capo 
della Commissione mista per i diritti umani del parlamento del Regno Unito, 
Murray Hunt56, e avallato dalle Nazioni Unite57.

5.1. Status e mandato

Nell’allegato alla Risoluzione 1823 (2011), “Principi fondamentali per il controllo 
parlamentare sulle norme internazionali in materia di diritti umani”, l’Assemblea 
parlamentare raccomanda che il mandato delle commissioni parlamentari per 
i diritti umani sia chiaramente definito e previsto dalla legge. Il Progetto di 
principi e linee guida raccomanda inoltre che le commissioni per i diritti umani 
siano istituite dai parlamentari stessi e non dall’esecutivo. Inoltre, devono avere 
uno status permanente. Queste garanzie di indipendenza e autonomia sono 
importanti per evitare l’indebolimento o la destabilizzazione dei meccanismi 
parlamentari di protezione dei diritti umani da parte delle amministrazioni 
e per consentire ai parlamentari di agire senza subire pressioni politiche e di 
esprimere il loro punto di vista senza temere rappresaglie58.

54. Vedere, in particolar modo, la Risoluzione 1823 (2011), op. cit. (nota 4); PPSD, “Il ruolo dei 
parlamentari nell’attuazione delle norme della CEDU”, op. cit. (nota 29).

55. UIP/Nazioni Unite, Diritti umani – Manuale per i parlamentari, op. cit. (nota 21).
56. Per consultare il testo integrale, vedere “Parliaments and the European Court of Human 

Rights”, rapporto della conferenza tenutasi presso il Senato di Varsavia il 12 maggio 2015, 
Allegato: “Draft Principles and Guidelines on the Protection and Realisation of the Rule of 
Law and Human Rights”, pp. 25-34. Vedere anche Chang, B., Ramshaw G., op. cit. (nota 28), 
che utilizza il Progetto di principi e linee guida come componente essenziale di uno stru-
mento pratico di valutazione della capacità dei parlamenti di assicurare la protezione e la 
realizzazione dei diritti umani in sei paesi: Georgia, “ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, 
Serbia, Tunisia, Uganda e Ucraina.

57. Vedere Assemblea generale delle Nazioni Unite, Rafforzare l’azione delle Nazioni Unite 
nel campo dei diritti umani attraverso la promozione della cooperazione internazionale e 
importanza della non selettività, dell’imparzialità e dell’obiettività: rapporto del Segretario 
generale (“Strengthening United Nations action in the field of human rights through the 
promotion of international cooperation and the importance of non- selectivity, impartiality 
and objectivity: Report of the Secretary-General”), Doc. A/72/351, 21 agosto 2017, para-
grafo 36: “Il Segretario generale incoraggia i parlamentari a partecipare più attivamente 
ai lavori dei meccanismi internazionali relativi ai diritti umani, in particolare elaborando 
un insieme di principi e linee guida che li assistano e li guidino”.

58. Doc. 12636, op. cit. (nota 14), paragrafo 22.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/187741/Warsaw-conference-report-FINAL.pdf
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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È importante che il mandato delle commissioni per i diritti umani, ovvero 
i compiti o le aree di attività che vengono loro ufficialmente assegnate, sia 
sufficientemente esteso da includere l’obbligo che spetta al parlamento dello 
Stato interessato di proteggere e realizzare i diritti umani e tenere conto di 
tutte le fonti pertinenti di norme applicabili in materia di diritti umani, nel 
diritto interno e nel diritto internazionale.

È auspicabile che il mandato di tali commissioni si limiti ai diritti umani a 
livello nazionale. Infatti, quando il mandato comprende anche, ad esempio, 
gli affari esteri è importante evitare che l’attenzione dei parlamentari si con-
centri esclusivamente o principalmente sulla situazione dei diritti umani in 
altri Stati, a discapito della supervisione dei diritti umani a livello nazionale.

5.2. Composizione

Il Progetto di principi e linee guida raccomanda che la modalità di nomina dei 
membri della commissione per i diritti umani sia trasparente, susciti la fiducia 
dell’opinione pubblica e garantisca la sua indipendenza rispetto al governo e 
agli attori non statali. Nello specifico, raccomanda di garantire che la compo-
sizione della commissione sia definita in modo tale da escludere la possibilità 
di una maggioranza governativa e da assicurare l’ineligibilità dei membri del 
governo. È necessario prevedere un meccanismo di dichiarazione da parte 
dei membri della commissione di eventuali conflitti di interessi.

Raccomanda inoltre che la composizione della commissione includa il più 
possibile i partiti politici che siedono in parlamento e traduca i principi di 
pluralismo e di equilibrio tra donne e uomini. Idealmente, il presidente della 
commissione dovrebbe essere eletto dai membri del parlamento e scelto tra 
i principali parlamentari che hanno dato prova di indipendenza e impegno 
a favore dei diritti umani.

Queste garanzie formali di indipendenza e di pluralismo sono soprattutto impor-
tanti nei parlamenti che non hanno la consolidata abitudine di avvalersi di com-
missioni per chiedere conto al governo. Poiché spesso i diritti umani proteggono 
le minoranze, che possono essere emarginate o impopolari, le disposizioni che 
regolano le commissioni specializzate nei diritti umani devono prevedere garanzie 
particolarmente solide contro un’indebita politicizzazione. Occorrerebbe, ad esem-
pio, valutare la possibilità di riservare la presidenza a un membro dell’opposizione. 
Quando un parlamento bicamerale decide di creare una commissione specializzata 
nei diritti umani, è preferibile creare una commissione mista delle due camere al 
fine di ottimizzare le sue capacità di esame approfondito e di influenza politica.
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5.3. Poteri 

Le commissioni per i diritti umani devono disporre di poteri sufficientemente 
estesi per poter compiere la propria missione in modo efficace, compresi i 
poteri di indagine che consentono loro di ottenere informazioni sulle viola-
zioni dei diritti umani. L’Assemblea parlamentare raccomanda di conferire alle 
commissioni per i diritti umani:

 ► poteri di citazione che consentono loro di obbligare i testimoni a 
presentarsi e il potere di esigere dal governo la produzione di documenti59, 
in funzione del mandato di tali commissioni;

 ► il potere di avviare proposte di legge ed emendamenti alla legislazione60.

Il Progetto di principi e linee guida raccomanda inoltre che la commissione 
abbia il potere di:

 ► avviare le inchieste di sua scelta;
 ► procedere all’audizione delle testimonianze orali;
 ► effettuare visite, comprese visite all’estero;
 ► accedere ai luoghi di detenzione senza preavviso61;
 ► riferire al parlamento;
 ► rivolgere raccomandazioni al governo.

59. Risoluzione 1823 (2011), op. cit. (nota 4), Allegato, paragrafo 1. Allo stesso tempo, l’Assemblea 
ha constatato, avallando i Principi globali sulla sicurezza nazionale e il diritto all’informazione 
(“Global Principles on National Security and the Right to Information”, Principi di Tshwane, 
pubblicati il 12 giugno 2013), l’assoluta necessità di trovare un giusto equilibrio tra le legit-
time preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale e il diritto dei cittadini ad accedere alle 
informazioni detenute dalle autorità pubbliche. L’APCE ha sottolineato che, “[c]ome regola 
generale, l’insieme delle informazioni detenute dalle autorità pubbliche dovrebbe essere 
liberamente accessibile” e, “[c]ome tutela rispetto a eccezioni troppo ampie, l’accesso alle 
informazioni dovrebbe essere concesso anche nei casi che rientrano in un’eccezione legittima, 
in cui l’interesse pubblico in tali informazioni ha un’importanza superiore rispetto all’interesse 
delle autorità a mantenerle segrete”, compresi i casi in cui tali informazioni “fornirebbero 
importanti elementi di riflessione per un dibattito in corso”. APCE, Risoluzione 1954 (2013), 
“Sicurezza nazionale e accesso alle informazioni”, paragrafo 9.1, 9.5 e 9.5.1.

60. Risoluzione 1823 (2011), op. cit. (nota 4), Allegato, paragrafo 1.
61. Le commissioni parlamentari per i diritti umani devono, senza interferire, essere a cono-

scenza delle visite presso i luoghi di privazione della libertà effettuate da altre entità come, 
ad esempio, le istituzioni nazionali per i diritti umani, le ONG, i meccanismi nazionali di 
prevenzione (MNP) previsti dal Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) 
e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). Vedere ad esempio APCE 
e Associazione per la prevenzione della tortura (APT), Visite ai centri di detenzione per 
immigrati – Guida per i parlamentari (Visiting immigration detention centres – A guide for 
parliamentarians), Edizioni del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2013, pp. 18-19.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
https://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=20190
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
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5.4. Metodi di lavoro

Mantenimento di un sito Internet aggiornato
Per garantire trasparenza è assolutamente necessario che le commissioni 
per i diritti umani assicurino il mantenimento di un sito Internet aggiornato 
sul quale siano facilmente accessibili tutti i documenti pertinenti. Tra questi 
potrebbero figurare: 

 ► i rapporti che le commissioni presentano al parlamento ed eventuali 
risposte del governo a tali rapporti;

 ► le deposizioni delle testimonianze scritte e la trascrizione e/o la 
registrazione delle testimonianze orali (salvo restrizione chiaramente 
definita della divulgazione di determinate informazioni sensibili, ad 
esempio nell’interesse della protezione dei testimoni);

 ► una corrispondenza scelta con i ministri, i funzionari del governo e altri 
organi esterni;

 ► le nuove pubblicazioni;

 ► tutti i documenti relativi al mandato e ai metodi di lavoro di tali 
commissioni.

Pubblicazione dei metodi di lavoro e di un programma 
di lavoro prioritario 
Per garantire trasparenza è inoltre essenziale, come raccomandato dal Progetto 
di principi e linee guida, che le commissioni per i diritti umani pubblichino 
una dichiarazione dei propri metodi di lavoro e procedano alla loro revisione 
periodica. Più precisamente, è importante che pubblichino le questioni prio-
ritarie dei loro programmi di lavoro, ad esempio l’esame dei testi di legge o le 
indagini tematiche, e spieghino in che modo sono state stabilite tali priorità. Si 
tratta di una pratica importante sia per rafforzare la comprensione e la fiducia 
dei parlamentari e dell’opinione pubblica nell’azione di tali commissioni, sia 
per creare un repertorio permanente dei loro lavori, che rimarrà in essere 
indipendentemente dal succedersi dei singoli membri delle commissioni e 
del personale. 

Riferire al parlamento
Il Progetto di principi e linee guida raccomanda inoltre che le commissioni 
per i diritti umani riferiscano a tutto il parlamento in modo regolare (e almeno 
una volta all’anno) in merito alle loro attività e all’esercizio delle loro funzioni. 
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Inoltre, è necessario cogliere ogni opportunità di assicurare il monitoraggio dei 
precedenti rapporti o raccomandazioni di tali commissioni, al fine di verificare 
se l’esecutivo vi abbia dato seguito in tempi utili e in modo soddisfacente.

Processo decisionale delle commissioni
Il Progetto di principi e linee guida prevede che le commissioni si adoperino, 
per quanto possibile, per raggiungere un consenso sulle questioni su cui 
riferiscono. Questo principio deriva dal fatto che, sebbene i membri delle 
commissioni possano avere diverse concezioni politiche e filosofiche dei 
diritti umani, devono appianare tali differenze per definire le priorità generali 
e l’atteggiamento da adottare di fronte a specifici progetti di legge o sentenze 
e decisioni delle istanze internazionali dei diritti umani.

In mancanza di consenso, è essenziale che i membri delle commissioni superino 
le considerazioni di parte o ideologiche, privilegiando posizioni chiaramente 
giustificate in termini di principi. È loro responsabilità non solo dimostrare il 
rispetto delle norme sui diritti umani che lo Stato si è impegnato a osservare, 
ma anche contribuire all’adempimento di tali obblighi.

5.5. Creazione di relazioni con il mondo esterno

Come riconosciuto dall’Assemblea parlamentare nell’allegato alla Risoluzione 
1823 (2011), le commissioni per i diritti umani non possono essere efficaci se 
agiscono in modo isolato. L’impatto e l’efficacia della loro azione dipendono 
infatti dallo sviluppo e dal mantenimento, da parte dei parlamentari e del 
personale del parlamento, di relazioni di lavoro efficaci con tutta una serie di 
interlocutori chiave, a livello nazionale e internazionale. Solo attraverso que-
ste relazioni le commissioni potranno acquisire e trasmettere informazioni, 
arricchire e comunicare la loro concezione dei diritti umani e rispettare il loro 
obbligo comune di proteggere e promuovere i diritti umani.

Le relazioni che intrattengono con l’esecutivo sono essenziali. È infatti cruciale 
che il parlamento indichi precisamente ai ministri e ai funzionari del governo 
ciò che devono fare per consentire ai parlamentari di rispettare il loro obbligo 
di proteggere e realizzare i diritti umani. Le relazioni tra il parlamento e l’ese-
cutivo sono affrontate più dettagliatamente nella sezione 3.2.

Il Progetto di principi e linee guida cita inoltre le relazioni che i parlamenti 
intrattengono con le corti nazionali, che sono regolate dal principio fonda-
mentale della separazione dei poteri. Talvolta può accadere che il parlamento 
chieda alla giustizia di fornirgli il suo punto di vista per aiutarlo nell’esame 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
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dei testi di legge o delle politiche che hanno un impatto sull’esercizio della 
funzione giudiziaria o, più ampiamente, sullo Stato di diritto. Analogamente, 
secondo il Progetto di principi e linee guida, quando una giurisdizione desidera 
sapere il modo in cui il parlamento ha preso in considerazione una questione 
relativa ai diritti umani sulla quale è chiamata a pronunciarsi, è importante che 
il parlamento faciliti tale esame giurisdizionale. Ad esempio, come si vedrà 
nella sezione 6.3, può accadere che la Corte europea dei diritti dell’uomo, al 
momento di statuire sulla fondatezza della contestazione di una legge, voglia 
stabilire se il parlamento in questione abbia consapevolmente tenuto conto 
delle ripercussioni di tale testo di legge sui diritti umani.

Come evidenziato dall’Assemblea parlamentare62, i parlamenti devono inoltre 
promuovere relazioni essenziali con le istituzioni nazionali per i diritti umani 
(INDU). Per stabilire una cooperazione efficace con le INDU, i parlamenti e la 
loro commissione per i diritti umani dovrebbero conformarsi ai Principi di 
Belgrado sulla relazione tra le istituzioni nazionali per i diritti umani e i parla-
menti63. Tali principi contemplano il ruolo svolto dal parlamento nel creare una 
INDU e nell’assicurarne il funzionamento, l’indipendenza e l’obbligo di rendere 
conto del suo operato; la cooperazione tra il parlamento e l’INDU in ambito di 
legislazione, meccanismi internazionali di protezione dei diritti umani, nonché 
istruzione, formazione e sensibilizzazione sui diritti umani; e il monitoraggio 
delle misure prese dall’esecutivo per dare seguito alle sentenze e alle decisioni 
in materia di diritti umani emesse da istanze nazionali e internazionali.

I parlamenti possono inoltre avere l’opportunità di stabilire delle relazioni di 
lavoro con altri componenti del dispositivo nazionale di protezione dei diritti 
umani, come il difensore civico o mediatore, i commissari per i diritti di gruppi 
particolari e gli osservatori indipendenti. Queste relazioni sono importanti 
per assicurare coerenza e coordinamento tra le azioni di tutte le istituzioni 
coinvolte nella protezione e nella realizzazione dei diritti umani.

Le commissioni per i diritti umani occupano inoltre una posizione privilegiata 
per stabilire relazioni dirette con gli organismi regionali e internazionali dei 
diritti umani, tra cui il Consiglio d’Europa, come si vedrà nella sezione 6.2.

La commissione per i diritti umani e il parlamento nel suo insieme dovreb-
bero intrattenere stretti legami con gli attori della società civile e offrire 

62. Doc. 12636, op. cit. (nota 14), paragrafi 41-42.
63. Principi di Belgrado sulla relazione tra le istituzioni nazionali per i diritti umani e i parlamenti 

(“Belgrade principles on the relationship between national human rights institutions and 
parliaments”), Belgrado, Serbia, 22-23 febbraio 2012.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade Principles Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade Principles Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade Principles Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade Principles Final.pdf
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loro regolarmente la possibilità di presentare degli elementi che forniscano 
informazioni utili per l’esame delle politiche e della legislazione. Tra questi 
dovrebbero figurare i gruppi della società civile che possono rappresentare 
la situazione di gruppi o persone specifiche e aiutare i parlamentari a racco-
gliere la testimonianza diretta delle persone i cui diritti potrebbero essere lesi 
dalla legislazione e dalle politiche, conformemente al principio di inclusione.

Ascoltare la testimonianza delle persone i cui diritti sono in gioco 

Quando la Commissione mista per i diritti umani del parlamento del Regno 
Unito ha condotto un’indagine sui diritti umani degli adulti con disturbi 
dell’apprendimento, ha voluto ascoltare la testimonianza non solo dei 
professionisti e dei gruppi della società civile, ma anche delle persone 
interessate da tali disturbi64. Per garantire inclusione, la commissione:

 – ha pubblicato una versione di facile lettura65 del suo comunicato stampa, 
invitando le persone con disturbi dell’apprendimento a condividere 
la loro esperienza con la commissione;

 – ha esteso il consueto termine di tre mesi previsto per rispondere 
all’invito a testimoniare, in modo da agevolare la partecipazione delle 
persone con disturbi dell’apprendimento;

 – ha avviato l’indagine accogliendo il parere dell’Istituto britannico 
per i disturbi dell’apprendimento su come rendere le sessioni delle 
testimonianze orali più accessibili ai testimoni interessati da tali disturbi;

 – ha incontrato adulti con disturbi dell’apprendimento, anche con 
problemi complessi e profondi, nonché le persone che se ne prendono 
cura e i loro familiari, in una serie di contesti educativi e residenziali.

Le testimonianze dei cittadini, tra cui quelle delle persone con disturbi 
dell’apprendimento, dei loro familiari o assistenti e dei professionisti che 
operano in tale ambito, sono state pubblicate in un volume separato. Le 
sintesi di facile comprensione e lettura del rapporto di indagine della 
Commissione mista per i diritti umani sono disponibili sul suo sito Internet.

64. Joint Committee on Human Rights, A life like any other? Human rights of adults with learning 
disabilities, settimo rapporto della sessione 2007-2008, 2008.

65. La versione di facile lettura (Easy Read) consente di rendere le informazioni accessibili 
grazie all’utilizzo di diverse tecniche come, ad esempio, termini di facile comprensione, 
frasi corte e immagini che illustrano il testo.

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
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Relazioni strette devono essere inoltre instaurate con le istituzioni accademiche, 
compresi gli istituti per i diritti umani, e con i professionisti del diritto e i loro 
organismi rappresentativi. Sono consigliati anche contatti con i media; le commis-
sioni per i diritti umani devono prestare particolare attenzione all’importanza di 
media liberi e indipendenti per la protezione dei diritti umani in una democrazia.

5.6. Formazione e assistenza tecnica

L’Assemblea parlamentare raccomanda ai parlamenti di fornire o organizzare 
una formazione iniziale sui diritti umani e sullo Stato di diritto rivolta a tutti i 
nuovi parlamentari e membri del personale, oltre alla successiva formazione 
periodica (vedere la Risoluzione 1823 (2011), Allegato).

 I diritti umani possono essere sufficientemente protetti solo se i 
parlamentari e i loro collaboratori ne conoscono e comprendono 
l’esistenza e la portata. Poiché i parlamentari sono leader di opinione 
il cui esempio conta, lo sviluppo di una cultura parlamentare dei diritti 
umani è di fondamentale importanza per integrare in modo efficace le 
preoccupazioni relative ai diritti umani in tutti gli aspetti dell’attività 
parlamentare.
Christos Pourgourides, ex relatore dell’APCE sull’esecuzione delle sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomov66

La formazione deve essere concepita in modo da consentire ai parlamentari di 
individuare il momento in cui si presentano questioni relative ai diritti umani 
e alla Stato di diritto nel quadro delle loro attività e di comprendere la natura 
e la portata dei loro obblighi in materia di diritti umani. Questa formazione 
dovrebbe inoltre fornire ai parlamentari i mezzi per comprendere meglio i 
meccanismi regionali e internazionali di protezione dei diritti umani e pren-
dervi parte (in riferimento al Consiglio d’Europa, vedere le sezioni 6.2 e 6.3 
rispettivamente sull’APCE e sulla Corte).

I parlamenti possono cercare di ottenere l’assistenza tecnica che le organiz-
zazioni regionali e internazionali mettono a loro disposizione per aiutarli a 
potenziare la loro capacità di proteggere e realizzare i diritti umani. Come 
illustrato nella sezione 6.2, l’Assemblea parlamentare fornisce tale assistenza 
attraverso la Divisione per il supporto ai progetti parlamentari.

66. Doc. 12636, op. cit. (nota 14), paragrafo 43.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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5.7. Valutazione dell’efficacia di una 
commissione per i diritti umani 

Il Progetto di principi e linee guida raccomanda che le commissioni per i diritti 
umani elaborino una metodologia per valutare la loro efficacia in materia di 
protezione e realizzazione dei diritti umani. Questo lodevole obiettivo può 
tuttavia essere difficile da raggiungere nella pratica.

Una delle difficoltà sta nel fatto che i parlamenti e le commissioni per i diritti 
umani non agiscono in modo isolato e non esercitano il controllo su tutti gli 
aspetti della loro azione; possono ad esempio dipendere da organizzazioni 
della società civile e da INDU, che portano alla loro attenzione problemi relativi 
ai diritti umani, e dall’esecutivo, per l’attuazione di misure in materia di diritti 
umani o la fornitura di informazioni indispensabili per consentire al parlamento 
di esercitare il suo ruolo di controllo (vedere la sezione 3.2). Inoltre, devono 
operare entro i limiti delle risorse di cui dispongono in relazione al numero 
dei membri delle commissioni, ai consulenti e ad altri collaboratori.

Un’altra difficoltà deriva dalla natura sottile e non misurabile dell’influenza 
parlamentare. Infatti, l’impatto dell’azione parlamentare è stato paragonato 
a un iceberg, di cui emerge solo la punta mentre l’ampia massa sommersa 
rimane invisibile67.

La punta dell’iceberg è formata da impatti tangibili come:

 ► le modifiche apportate alla legislazione o alla politica, che sono la 
conseguenza diretta delle raccomandazioni parlamentari;

 ► l’influenza diretta sulle misure prese dall’esecutivo per dare seguito alle 
sentenze o alle decisioni relative ai diritti umani, ad esempio, garantendo 
la revisione dei piani d’azione o degli emendamenti legislativi;

 ► la modifica del sistema di attuazione delle sentenze da parte dell’esecutivo, 
in particolar modo attraverso l’istituzione di meccanismi e di scadenze 
per riferire al parlamento e trasmettergli le informazioni.

La parte sommersa dell’iceberg è formata dagli impatti meno facili da quan-
tificare; possono ad esempio essere frutto di un’attività informale che non 
traspare in alcun documento e si svolge più nei corridoi che nelle sale riunioni 
delle commissioni o nelle camere del parlamento. Questa influenza difficile da 
misurare consiste, ad esempio, nel raccogliere e sintetizzare elementi di prova 

67. Webb, P., Roberts, K. Effective Parliamentary Oversight of Human Rights: A Framework for 
Designing and Determining Effectiveness, King’s College, Londra, 2014, p. 4.
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delle violazioni dei diritti umani, nel mettere in luce le questioni che altrimenti 
potrebbero essere trascurate e nel migliorare la qualità del processo decisionale 
del governo attraverso il controllo e l’obbligo di rendere conto sull’operato68: 
in altre parole, consiste nell’influenzare la condotta del governo a monte del 
lavoro di esame parlamentare. Questo tipo di impatto registra l’influenza 
preventiva della supervisione parlamentare dei diritti umani, che potrebbe 
essere uno degli aspetti più importanti ma anche più difficili da individuare.

A fronte di tali difficoltà, in che modo le commissioni per i diritti umani possono 
valutare la loro efficacia? Fissare obiettivi generali può aiutare a stabilire i criteri 
di successo da prendere in considerazione in qualsiasi valutazione futura69. Gli 
obiettivi variano in funzione dei parlamenti e delle commissioni per i diritti 
umani e dovrebbero essere adattati al contesto nazionale. Gli obiettivi relativi 
ai lavori parlamentari in materia di diritti umani possono essere i seguenti:

 ► aumentare la visibilità delle questioni relative ai diritti umani nei lavori 
del parlamento e del governo e agli occhi dei cittadini;

 ► aumentare la responsabilità rispetto alle pratiche contrarie ai diritti 
umani, creando una struttura di fronte alla quale le questioni relative ai 
diritti umani possano essere esaminate e monitorate, al fine di utilizzare 
gli strumenti parlamentari per influire sulla legislazione, sulla politica e 
sull’opinione pubblica;

 ► migliorare il coordinamento delle politiche a favore dei diritti umani nel 
parlamento, nel governo e nella società civile e tra gli stessi, costituendo 
una piattaforma di interazione tra i soggetti coinvolti nelle questioni 
relative ai diritti umani;

 ► individuare le opportunità di concretizzare le norme che lo Stato si è 
impegnato a rispettare nel diritto o nella politica interna, conformemente 
al principio di sussidiarietà;

 ► conferire un livello di legittimità democratica alle norme sui diritti 
umani, imponendo ai parlamentari di integrare il significato concreto di 
tali norme nel contenuto della legislazione e della politica70.

68. Russell, M., Benton, M., Selective Influence: The Policy Impact of House of Commons Select 
Committees, The Constitution Unit, University College, Londra, 2011, p. 8.

69. Webb, P., Roberts, K., op. cit. (nota 67), pp. 7-8.
70. Ibid., p. 7.
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Quando un parlamento decide di valutare la propria efficacia nel raggiungi-
mento di tali obiettivi, deve prestare attenzione al processo di valutazione. 
Questo processo sarà maggiormente credibile se:

 ► viene intrapreso da un consulente esterno con indipendenza ed 
esperienza comprovate;

 ► la sua missione e la sua metodologia sono definite chiaramente;

 ► offre la possibilità di far intervenire o rappresentare diversi punti di 
vista, compresa l’esperienza di gruppi i cui diritti sono particolarmente 
vulnerabili agli abusi;

 ► dà luogo alla pubblicazione di conclusioni e raccomandazioni o misure 
da prendere.

Rivedere e adattare i metodi di lavoro

Dopo circa cinque anni di attività, la Commissione mista per i diritti umani 
(Regno Unito) ha deciso di valutare l’efficacia dei suoi metodi di lavoro71. 
Tale valutazione ha portato alla modifica di alcuni di questi metodi. La 
Commissione ha deciso, ad esempio, di privilegiare l’esame delle più 
significative questioni sui diritti umani sollevate dai progetti di legge 
e di redigere rapporti più corti e più mirati, al fine di potenziare la sua 
capacità di segnalare tali questioni al parlamento in modo tempestivo 
(vedere la sezione 3.1).

Utilizzando le risorse derivanti dall’adozione di questo approccio più 
selettivo, la commissione ha deciso di estendere altre aree della sua 
attività, in particolare:

 – Il monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea 
dei diritti dell’uomo;

 – l’esame dei trattati relativi ai diritti umani firmati dal Regno Unito prima 
della loro ratifica, qualora presentino importanti problemi di cui deve 
essere informato il parlamento;

 – lo svolgimento di indagini sulle questioni relative ai diritti umani di 
interesse nazionale, dando la priorità ai temi per i quali la JCHR può 
fornire un importante e utile contributo ai dibattiti parlamentari e 
pubblici (vedere la sezione 3.1).

71. JCHR, The Committee’s Future Working Practices, op. cit., pp. 3-4.

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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Nel presente capitolo sono stati esaminati le caratteristiche essenziali e i 
metodi di lavoro di un’efficace commissione parlamentare per i diritti umani. La 
creazione e il funzionamento di tale commissione per i diritti umani si basano 
su principi fondamentali: l’indipendenza, il pluralismo politico, l’equilibrio di 
genere, la trasparenza e l’inclusione. Affinché i parlamentari diventino garanti 
efficaci dei diritti umani, è inoltre importante che abbiano la possibilità di 
formarsi e di esaminare regolarmente i loro obiettivi e i loro metodi di lavoro. 
Altrettanto essenziali sono le relazioni che le commissioni parlamentari per i 
diritti umani intrattengono con gli altri attori nazionali coinvolti nella protezione 
e nella realizzazione dei diritti umani. Come si vedrà nel capitolo successivo, è 
inoltre importante che le commissioni stabiliscano legami con gli organi del 
Consiglio d’Europa a Strasburgo. 
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Capitolo 6

Come consentire 
ai parlamentari di 
collaborare a più 
stretto contatto con il 
Consiglio d’Europa?

I parlamenti nazionali e il Consiglio d’Europa sono solidi alleati nello sforzo 
comune di proteggere e realizzare i diritti umani nell’ambito del loro 
impegno verso i valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di 

diritto. Predisponendo meccanismi volti a interpretare, applicare e assicurare il 
monitoraggio dei diritti umani nel proprio contesto nazionale, i parlamentari 
contribuiscono a sviluppare una comprensione condivisa delle norme in materia 
di diritti umani in tutto il continente europeo. Considerata da questo punto 
di vista, l’azione dei parlamenti a favore dei diritti umani offre ai parlamentari 
un’eccellente opportunità di modellare il programma di lavoro a Strasburgo.

Questo capitolo esamina il particolare ruolo svolto dai delegati presso l’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa (sezione 6.1) e i diversi modi 
in cui tutti i parlamentari possono intensificare i loro contatti con le diverse 
istituzioni del Consiglio d’Europa (sezione 6.2). Per i parlamentari, la possibilità 
di ottenere l’assenso della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso in cui 
i testi di legge da loro adottati siano oggetto di successiva contestazione a 
Strasburgo, rappresenta un ulteriore incentivo a tenere conto dei diritti umani 
nelle loro deliberazioni (sezioni 6.3).

 [L]’Assemblea resta essenzialmente una rete umana di parlamentari 
e membri dello staff mobilitati in favore della difesa di valori umani 
universali. 
Wojciech Sawicki, Segretario generale dell’Assemblea Parlamentare72

72. Consiglio d’Europa, “Manuale per i parlamentari”, op. cit. (nota 2), p. 5.



Pagina 76 ► I parlamenti nazionali, garanti dei diritti umani in Europa

6.1. Il ruolo e le responsabilità specifici 
dei delegati presso l’APCE

I parlamentari che sono anche membri della delegazione parlamentare del loro 
paese presso l’APCE73 hanno come responsabilità specifica far conoscere le norme 
europee in materia di diritti umani nel proprio paese, dove possono agire come 
moltiplicatori dell’azione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

I membri dell’Assemblea fanno sentire a Strasburgo la propria voce e quella 
dei loro elettori in vari modi, ad esempio esercitando la funzione di relatori, 
intervenendo nei dibattiti in sessione plenaria, partecipando alle riunioni delle 
commissioni, proponendo mozioni per le risoluzioni o le raccomandazioni 
dell’Assemblea, partecipando alle elezioni organizzate dall’Assemblea, diventando 
membri delle missioni di osservazione delle elezioni e rivolgendo interrogazioni 
al Comitato dei Ministri. Nella loro attività, devono adottare e impegnarsi a 
promuovere i principi e i valori fondamentali del Consiglio d’Europa74.

Parallelamente, l’Assemblea ha sottolineato più volte che i suoi delegati hanno 
il particolare obbligo di contribuire all’effettiva attuazione delle norme inter-
nazionali in materia di diritti umani.

 A tale proposito, il duplice mandato dei membri dell’Assemblea – che 
sono membri sia dell’Assemblea che del loro parlamento nazionale – è 
di particolare importanza per sensibilizzare i loro colleghi rispetto alle 
questioni relative ai diritti umani. Ritengo che sia dovere di tutti noi 
contribuire a questa sensibilizzazione a tutti i livelli possibili. Abbiamo 
una responsabilità particolare in questo ambito.
Christos Pourgourides, ex relatore dell’APCE sull’esecuzione delle sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo75

Poiché l’Assemblea si compone di delegati di tutti i 47 Stati membri, i suoi 
successi sono in definitiva i successi dei parlamentari nazionali che, in quanto 
membri dell’APCE, parlano e agiscono a norme di 800 milioni di europei. I membri 

73. Per conoscere i rappresentanti di un parlamento presso l’APCE, visitare il sito Internet 
dell’Assemblea: www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp.

74. Vedere APCE, Regolamento dell’Assemblea (“Rules of Procedures of the Assembly”), 
Risoluzione 1202 (1999) adottata il 4 novembre 1999 e modificata da ultimo dalle Risoluzioni 
2169 e 2182 (2017); vedere anche Consiglio d’Europa, “Manuale per i parlamentari”, op. cit. 
(nota 72). In caso di colpa grave, l’Assemblea può destituire i membri titolari di funzioni 
elettive in seno all’APCE (ovvero il presidente e i vice presidenti, nonché i presidenti e i 
vice presidenti delle commissioni); articoli 54 e 55 del Regolamento dell’Assemblea.

75. Doc. 12636, op. cit. (nota 14), paragrafo 45.

http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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dell’Assemblea parlamentare occupano una posizione ideale per esercitare il 
duplice mandato che detengono in virtù della loro appartenenza sia all’APCE 
che al loro parlamento nazionale, ad esempio sollevando il dibattito sulle 
questioni relative ai diritti umani e sulle attività dell’APCE, e promuovendo la 
comprensione e l’applicazione delle norme della Convenzione a livello nazionale. 

 Desidero sottolineare in particolar modo la necessità per questa 
Assemblea, composta da parlamentari nazionali, di impegnarsi in 
questo ambito. Dobbiamo portare avanti questo dibattito, soprattutto 
nei paesi in cui tale questione non viene affrontata, per garantire che sia 
i governi sia le corti prendano parte all’attuazione delle sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. [...] Dobbiamo batterci nei nostri 
parlamenti nazionali al fine di assicurare la necessaria supervisione 
dell’esecuzione delle sentenze da parte dei nostri paesi. È nostro 
dovere e nostra responsabilità.
Pierre-Yves Le Borgn’, aex relatore dell’APCE sull’esecuzione delle sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo76

Nella pratica, il duplice ruolo dei delegati dell’APCE ha contribuito a creare norme 
paneuropee uniformi in materia di diritti umani: i membri dell’APCE che hanno 
partecipato all’elaborazione dei nuovi trattati del Consiglio d’Europa sui diritti 
umani – molti dei quali rappresentano strumenti innovativi riguardanti, ad 
esempio, il traffico di organi umani77o la protezione dei minori contro le violenze 
sessuali78 – hanno utilizzato gli stretti legami con Strasburgo per favorire l’adozione 
delle leggi attuative nel loro parlamento. Questo assicura una ratifica rapida e 
apre la strada a riforme a livello nazionale per consentire ai cittadini dei loro paesi 
di godere in modo effettivo dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e dagli altri strumenti del Consiglio d’Europa.

Consultazioni tra l’agente del governo e la delegazione dell’APCE
Alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa hanno concepito delle pratiche 
per favorire il dialogo tra il parlamento e il coordinatore dell’esecuzione 
delle sentenze della Corte – per lo più l’agente del governo e il suo 

76. APCE, Sessione ordinaria 2017 (terza parte), resoconto integrale, 26a seduta, giovedì 
29 giugno 2017, ore 15:30 (“2017 Ordinary session (third part), verbatim record, twenty-
sixth sitting, Thursday 29 June 2017 at 3.30 p.m.”), Doc. AS (2017) CR 26.

77. Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli organi umani (adottata il 25 marzo 
2015, entrata in vigore il 1° marzo 2018), STCE n. 216.

78. Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e 
gli abusi sessuali (adottata il 25 ottobre 2007, entrata in vigore il 1° luglio 2010), STCE n. 201.

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1706291530E.htm
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
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ufficio – che possono assumere la forma di riunioni periodiche o ad hoc 
dedicate all’esecuzione delle sentenze della Corte. La delegazione svizzera 
presso l’APCE, ad esempio, organizza consultazioni trimestrali con l’agente 
del governo svizzero per discutere di questioni che riguardano i casi 
pendenti dinanzi alla Corte, le sentenze emesse o i casi per i quali occorre 
un sostegno politico per far avanzare, ove necessario, un progetto di legge.

Consiglio d’Europa, Comitato direttivo per i diritti dell’uomo79 

Il coinvolgimento proattivo dei membri dell’APCE a favore dei diritti umani nel 
loro parlamento nazionale è cruciale per rafforzare il principio di sussidiarietà 
e garantire una protezione effettiva dei diritti umani. I parlamentari che sono 
anche membri dell’APCE hanno la capacità e il compito di:

 ► informare i loro colleghi del parlamento nazionale delle attività dell’APCE 
e garantire un seguito appropriato alle risoluzioni e alle raccomandazioni 
dell’Assemblea;

 ► istituire e intensificare un dibattito motivato e ben informato sui diritti 
umani, basato sui valori di tolleranza, pluralismo, democrazia e non 
discriminazione condivisi dagli Stati membri del Consiglio d’Europa;

 ► correggere le critiche sbagliate e male informate sul sistema di Strasburgo 
che emergono nel loro contesto nazionale;

 ► creare e difendere le strutture e le procedure necessarie per rendere effettiva 
nella pratica la mobilitazione dei parlamentari a favore dei diritti umani.

 Chiedo [a voi, membri dell’APCE] di riferire ai vostri colleghi nazionali la 
gravità delle sfide per il sistema dei diritti umani in Europa e la gravità 
della regressione in numerosi paesi e di spiegare loro che questa non è 
la normalità per i diritti umani in Europa. Vi invito inoltre […] a svolgere 
un ruolo attivo a livello nazionale nell’attuazione delle sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, a fare pressione sui vostri governi per 
il rispetto di tali diritti, ad allocare risorse, a modificare la legislazione e 
a spingere i vostri governi a fare di più per eseguire appieno e in modo 
tempestivo le sentenze relative ai diritti umani. 
Nils Muižnieks, ex Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa80

79. CDDH, “Guida alle buone pratiche”, op. cit. (nota 19), paragrafo 97.
80. APCE, Rapporto annuale di attività 2016 del Commissario per i diritti umani del Consiglio 

d’Europa, Sessione ordinaria 2017 (seconda parte), resoconto integrale, 15a seduta, mercoledì 
26 aprile 2017 (“2017 Ordinary session (second part), verbatim record, fifteenth sitting, 
Wednesday 26 April 2017”), Doc. AS (2017) CR 15.

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1704261530E.htm
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6.2. Come consentire a tutti i parlamentari di stabilire 
relazioni più strette con il Consiglio d’Europa? 

Tutti i parlamentari possono trarre vantaggio da una migliore conoscenza del 
“sistema di Strasburgo” e, in particolare, delle funzioni, dei poteri e dei suc-
cessi della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’Assemblea parlamentare. 
Instaurando relazioni più strette con le istituzioni del Consiglio d’Europa, i 
parlamentari possono beneficiare dell’assistenza tecnica fornita per contribuire 
a rafforzare la loro capacità di proteggere i diritti umani a livello nazionale, 
facendo sentire la loro voce a Strasburgo. Allo stesso tempo, è importante 
che tutti i parlamentari nazionali chiedano ai propri delegati presso l’APCE 
di riferire sul loro operato e li invitino a tenersi informati sui nuovi sviluppi a 
Strasburgo e a farli conoscere al parlamento nazionale.

In questa sezione si esaminano i diversi modi in cui i parlamentari possono 
stabilire relazioni con l’APCE e la Corte.

Ottenere il sostegno dell’Assemblea parlamentare

L’Assemblea si compone di 324 rappresentanti eletti e altrettanti supplenti 
provenienti dai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, che si riuniscono 
quattro volte all’anno a Strasburgo per esaminare le questioni di attualità 
relative alla loro vasta area di competenza.

L’Assemblea, principale forum di dibattito politico in Europa, esercita un’influenza 
importante: ha il potere di proporre trattati multilaterali, monitorare le elezioni 
e la conformità degli Stati agli obblighi che derivano dalla loro adesione al 
Consiglio d’Europa81, indagare sulle violazioni dei diritti umani, chiedere pareri 
giuridici sulla legislazione e sulla Costituzione degli Stati membri, proporre 
sanzioni contro gli Stati membri e sospendere alcuni diritti delle delegazioni 
parlamentari i cui Stati violano i principi del Consiglio d’Europa. L’APCE è stata 
spesso un “motore” per il rafforzamento dei valori condivisi di democrazia, 
diritti umani e Stato di diritto su cui si fonda il Consiglio d’Europa, in particolar 
modo attraverso la richiesta di intervento da parte del Comitato dei Ministri82.

81. Per una panoramica sulle attività di monitoraggio del Consiglio d’Europa e in particolare 
dell’APCE, vedere la Commissione Affari giuridici e diritti umani dell’APCE, Panoramica sui 
principali meccanismi di monitoraggio dei diritti umani e relative attività del Consiglio 
d’Europa (“Overview of core Council of Europe human rights monitoring mechanisms 
and related activities”), Doc. AS/Jur/Inf (2018) 03, 18 gennaio 2018.

82. Per ulteriori informazioni sui poteri dell’Assemblea, visitare il sito Internet dell’APCE all’indi-
rizzo: http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp (con i link ai documenti pertinenti).

http://website-pace.net/documents/19838/4228475/AS-JUR-INF-2018-03-EN.pdf/b835084c-e860-42d3-988b-6df719fe052a
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Negli ultimi anni, l’Assemblea ha inoltre assunto un ruolo sempre più attivo 
nel monitoraggio e nella promozione dell’esecuzione delle sentenze della 
Corte. In virtù dell’articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione, la supervisione 
dell’esecuzione delle sentenze della Corte rientra nella competenza primaria 
del Comitato dei Ministri; l’APCE ha tuttavia adottato dal 2000 un certo numero 
di rapporti83 e risoluzioni84 su tale questione, nonché delle raccomandazioni85 
rivolte al Comitato dei Ministri. Il suo contributo alla supervisione dell’attua-
zione delle sentenze della Corte è stato più volte elogiato dai governi europei, 
in particolar modo nelle dichiarazioni di Brighton e Bruxelles.

 [L]’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha ampiamente beneficiato in passato e continua a beneficiare 
del maggiore coinvolgimento dell’Assemblea parlamentare e dei 
parlamenti nazionali.
Risposta del Comitato dei Ministri alla Raccomandazione 1764 (2006) 
dell’APCE 

A tale proposito, l’Assemblea ha sostenuto con fervore il potenziamento del 
ruolo dei parlamentari nel garantire la piena e rapida esecuzione delle sentenze 
e in altre questioni relative ai diritti umani. Le iniziative prese dall’Assemblea 
per intensificare il ruolo dei parlamentari rispetto ai diritti umani hanno avuto 
un nuovo impulso nel 2012 con la creazione di una divisione specializzata nel 
Segretariato dell’APCE: la Divisione per il supporto ai progetti parlamentari 
(PPSD). Attraverso programmi di cooperazione mirata e corsi di formazione 
ai quali partecipano i parlamentari e gli agenti dei parlamenti nazionali, la 
PPSD opera per sensibilizzare queste parti interessate rispetto alle norme del 
Consiglio d’Europa in diverse aree tematiche, come la libertà di espressione, 
l’uguaglianza e la non discriminazione, i diritti sociali e le questioni elettorali. La 
PPSD ha ribadito l’importanza del potenziamento della capacità dei parlamenti 
di garantire l’efficace attuazione nazionale delle norme della Convenzione e 
l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo. A tale scopo, la Divisione 
ha organizzato una serie di corsi di formazione a Strasburgo e negli Stati membri.

83. Doc. 8808 del 12 luglio 2000; Doc. 9307 del 21 dicembre 2001; Doc. 9537 del 5 settembre 
2002; Doc. 10192 del 1° giugno 2004; Doc. 10351 del 21 ottobre 2004; Doc. 11020 del 18 
settembre 2006; Doc. 12455 del 20 dicembre 2010.

84. Vedere, in particolar modo, la Risoluzione 1226 (2000), la Risoluzione 1516 (2006), la 
Risoluzione 1787 (2011), la Risoluzione 2075 (2015) e la Risoluzione 2178 (2017).

85. Vedere, in particolar modo, la Raccomandazione 1955 (2011), la Raccomandazione 2079 
(2015) e la Raccomandazione 2110 (2017).

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ITA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11650&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11650&lang=FR
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=PPSD
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9013&lang=ENDocDetails-EN.asp?fileid=9013
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9585&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=9827
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10553&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10712&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11344&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12589&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16834&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17472&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22197&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17954&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22198&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22198&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23988&lang=en
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Partecipazione alla selezione dei candidati alla funzione di 
giudice nazionale
L’interazione tra Strasburgo e i parlamenti nazionali è bidirezionale e i parla-
mentari hanno diverse vie attraverso le quali possono far sentire la propria 
voce a Strasburgo. Possono in particolar modo assumersi il compito di aiutare 
a garantire che posizioni chiave all’interno del Consiglio d’Europa siano occu-
pate da persone esemplari sul piano della qualità, dell’autorità, dell’integrità 
e dell’indipendenza. A tale scopo, devono partecipare proattivamente alla 
selezione dei candidati alla funzione di giudice nazionale presso la Corte 
europea dei diritti dell’uomo. 

I 47 giudici della Corte vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per un unico 
mandato di nove anni, a partire dalle liste di tre candidati proposte da ciascuno 
Stato86. Ogni anno, diverse migliaia di ricorrenti presentano alla Corte di Strasburgo 
ricorsi per presunte violazioni dei loro diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte 
di Strasburgo, arbitro finale per quanto riguarda l’ambito e l’interpretazione di 
tali diritti, rappresenta molto spesso per i ricorrenti l’ultimo faro di speranza. 
In questo contesto, e dato l’impatto considerevole che la giurisprudenza della 
Corte ha avuto sulla formazione del panorama dei diritti umani nel continente 
europeo87, è estremamente importante che i giudici che esercitano le proprie 
funzioni a Strasburgo siano del più alto livello. Spetta innanzitutto agli Stati 
garantire che l’Assemblea possa scegliere solo tra i canditati più idonei.

Come vengono eletti i giudici della Corte?88 

Il processo di elezione si compone di due fasi:

1. Procedure di selezione nazionale

Gli Stati selezionano tre candidati che devono possedere le qualifiche 
giuridiche e l’esperienza necessarie e avere una conoscenza attiva 

86. L’Assemblea elegge anche il Commissario per i diritti umani, il Segretario generale e il Vice 
Segretario generale del Consiglio d’Europa, nonché il Segretario generale dell’APCE.

87. Vedere Consiglio d’Europa, Impatto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo negli 
Stati contraenti: alcuni esempi, op. cit. (nota 3).

88. Per una presentazione dettagliata della modalità di elezione dei giudici presso la Corte, 
vedere Commissione dell’APCE per l’elezione dei giudici presso la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, Procedura di elezione dei giudici alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Procedure 
for electing judges to the European Court of Human Rights), documento informativo elaborato 
dal Segretariato, AS/Cdh/Inf (2018) 01 rev 8, 7 settembre 2018. Vedere anche Drzemczewski, 
A., “The Parliamentary Assembly’s Committee on the Election of Judges to the European 
Court of Human Rights”, Human Rights Law Journal, 2015, vol. 35, pp. 269-274.

http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/ProcedureElectionJudges-EN.pdf/e4472144-64bc-4926-928c-47ae9c1ea45e
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dell’inglese o del francese. Gli Stati devono presentare candidati di entrambi 
i sessi (le liste con candidati di un solo sesso saranno esaminate solo se si 
tratta del sesso sottorappresentato o in circostanze eccezionali). Un gruppo 
internazionale di esperti nominati dal Comitato dei Ministri fornisce ai 
governi dei pareri riservati sull’idoneità di eventuali candidati alla funzione, 
prima che la lista dei candidati sia presentata all’Assemblea parlamentare. 

2. Elezione da parte dell’Assemblea parlamentare

La lista viene quindi esaminata dalla Commissione per l’elezione dei giudici 
presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, i cui membri sottopongono 
a colloquio ciascuno dei tre candidati prima di consigliare quello che 
ritengono sia il candidato migliore. Qualora ritenga che nessuno dei tre 
candidati possieda le qualifiche necessarie per ricoprire la funzione di 
giudice presso la Corte, la Commissione respinge la lista e chiede allo 
Stato di presentarne una nuova. Inoltre, può rinviare la lista allo Stato 
qualora nella procedura di selezione nazionale vi sia stata una mancanza 
di correttezza e trasparenza.

Quando la commissione accetta la lista e formula la sua raccomandazione, 
l’Assemblea riunita in sessione plenaria procede all’elezione dei canditati 
a scrutinio segreto. Al primo turno è richiesta la maggioranza assoluta dei 
voti. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, viene organizzato 
un secondo turno e il candidato che ottiene più voti è regolarmente eletto 
alla funzione di giudice presso la Corte.

La procedura nazionale varia da uno Stato all’altro89 e i parlamentari non 
partecipano sistematicamente a tale processo. Tuttavia, la partecipazione dei 
parlamentari alla selezione e alla nomina dei candidati può essere cruciale per 
contribuire a garantire che tale processo “rispecchi i principi di procedura demo-
cratica, Stato di diritto, non discriminazione, responsabilità e trasparenza”90. 
Alla luce di questi elementi, nella Raccomandazione 1429 (1999), l’Assemblea 
ha proposto al Comitato dei Ministri di invitare i governi degli Stati membri a 

89. Vedere la Risoluzione 1646 (2009) dell’APCE, “Nomina dei candidati ed elezione dei giudici 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, paragrafo 2 (anche Doc. 11767, relatore: Christopher 
Chope, Regno Unito). Vedere anche Open Society Justice Initiative/International Commission 
of Jurists (ICJ) (2017). Strengthening from within: law and practice in the selection of human 
rights judges and commissioners, New York, Open Society Foundations.

90. Raccomandazione 1649 (2004) dell’APCE, “Candidati per la Corte europea dei diritti 
dell’uomo”, paragrafo 3. Vedere anche la Risoluzione 1646 (2009) dell’APCE (nota 89), 
paragrafo 2.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=16755
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=12219
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
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“consultare il loro parlamento nazionale per l’elaborazione della lista, al fine 
di assicurare trasparenza nella procedura di selezione nazionale”. A tale scopo, 
è fondamentale che i governi “informino i loro parlamenti e le commissioni 
appropriate in merito alle procedure e alle tempistiche di elaborazione delle 
liste dei candidati alla Corte”91.

I parlamentari possono esigere di essere coinvolti nella procedura di selezione. 
Possono adottare testi di legge che prevedano meccanismi di selezione equi 
e trasparenti e definire i criteri per una selezione di tre candidati qualificati 
basata sul merito.

Pertanto, partecipando al processo di preselezione dei candidati alla funzione 
di giudice presso la Corte, i parlamenti possono assumersi la loro parte di 
responsabilità nella scelta dei candidati che devono “essere di alta levatura 
morale e possedere le qualifiche necessarie per l’esercizio di alte funzioni 
giurisdizionali o essere giureconsulti di riconosciuta competenza”, come 
richiesto dalla Convenzione. In tal modo, i parlamentari contribuiscono anche 
a rafforzare la qualità e l’autorità della Corte.

Incontri con il giudice nazionale e gli altri funzionari del 
Consiglio d’Europa

Sebbene non riceva ancora l’attenzione che merita, il tipo di contatto più 
diretto per i parlamentari – soprattutto ma non esclusivamente i membri delle 
commissioni specializzate il cui mandato riguarda i diritti umani – consiste 
nell’effettuare una visita di studio a Strasburgo e incontrare i giudici, in parti-
colar modo il loro giudice nazionale, e i giuristi della Cancelleria della Corte, 
nonché il personale degli altri organi del Consiglio d’Europa.

La Commissione Affari giuridici, finora, ha organizzato per i suoi membri due 
visite presso la Corte, durante le quali si sono tenuti incontri con il presidente, il 
cancelliere e il vice cancelliere della Corte, nonché con diversi capi di divisione. 
Ciò ha permesso ai delegati di informarsi e di discutere dell’organizzazione e 
dei lavori della Corte. Analogamente, i corsi di formazione che la PPSD (vedere 
la sezione 6.2 sopra) fornisce ai parlamentari e al personale parlamentare 
prevedono incontri bilaterali tra i partecipanti e i membri della Cancelleria 
delle divisioni pertinenti.

91. Raccomandazione 1649 (2004) dell’APCE, op. cit. (nota 90), paragrafo 20.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
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Specularmente, anche le strutture specializzate nei diritti umani o i parlamentari 
interessati possono valutare la possibilità di invitare a uno scambio di opinioni 
in parlamento gli agenti del Consiglio d’Europa o il proprio giudice nazionale 
presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, fermo restando che tale incontro 
non deve diventare per i rappresentanti eletti un mezzo per discutere dei 
casi pendenti o cercare di portare il giudice a rendere conto del suo operato. 

Scambio di opinioni con il giudice nazionale presso la Corte

A marzo 2012, l’allora giudice per il Regno Unito e presidente della Corte 
Sir Nicolas Bratza, insieme all’allora cancelliere della Corte, ha tenuto uno 
scambio di opinioni con i membri della Commissione mista per i diritti 
umani del parlamento britannico. Tale scambio è stato un’occasione di 
dibattito sui rapporti tra la Corte di Strasburgo e le istituzioni nazionali, 
incluso il parlamento. Il presidente Bratza ha inoltre evidenziato buoni 
esempi di “dialogo giudiziario” tra la Corte di Strasburgo e le più alte 
giurisdizioni nazionali e ha spiegato una serie di meccanismi concepiti dalla 
Corte – tra cui la procedura di sentenza pilota, la politica di determinazione 
delle priorità e decisioni emesse da un giudice unico – per porre rimedio a 
ciò che nel 2012 costituiva un notevole arretrato giudiziario presso la Corte.

 Ritengo sia del tutto opportuno che i parlamentari possano e siano 
incoraggiati a seguire gli sviluppi e a comprendere l’attività e i problemi 
che riguardano la Corte. 
Sir Nicolas Bratza, ex presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo92

In presenza di garanzie contro l’indebita politicizzazione di queste audizioni 
o i tentativi di pregiudicare l’indipendenza del sistema giudiziario interna-
zionale in materia di diritti umani, il contatto diretto dei parlamentari con 
il loro giudice nazionale presso la Corte può offrire un mezzo prezioso per 
rafforzare l’esperienza dei parlamentari in ambito di diritti umani. Il dialogo 
aperto favorisce la comprensione reciproca, contribuisce a confutare i miti sul 
sistema di Strasburgo e, in ultima analisi, aiuta il legislatore a sfruttare la sua 
capacità di dare impulso alla protezione e alla realizzazione dei diritti umani.

92. Vedere Joint Committee on Human Rights, Uncorrected Transcript of Oral Evidence from Sir 
Nicolas Bratza and Erik Fribergh on Human Rights Judgments, 13 marzo 2012.

http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
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Assicurare un finanziamento sufficiente per il Consiglio 
d’Europa
L’esistenza e la qualità di programmi di sviluppo di capacità e altri programmi 
di cooperazione con l’Assemblea e altri organi del Consiglio d’Europa di cui i 
parlamentari possono beneficiare dipendono dall’adeguatezza dei fondi che 
l’Organizzazione riceve per eseguire le sue diverse funzioni. Un finanziamento 
insufficiente compromette la capacità del Consiglio d’Europa di superare le 
sfide che affrontano l’Organizzazione stessa e i suoi Stati membri, compresi 
i parlamenti. 

Il bilancio del Consiglio d’Europa

Il bilancio del Consiglio d’Europa è principalmente costituito dai contributi 
degli Stati membri. I contributi nazionali a tale “bilancio ordinario” sono 
calcolati in base alla popolazione e al prodotto interno lordo di ciascun 
paese. Il resto dei fondi del Consiglio d’Europa – il bilancio straordinario – si 
compone dei bilanci degli accordi parziali (che hanno il proprio bilancio), 
dei programmi congiunti con l’Unione europea e dei contributi volontari 
degli Stati. Il programma e il bilancio biennali vengono approvati dal 
Comitato dei Ministri, su proposta del Segretario generale93.

L’Assemblea parlamentare ha da molto tempo la tradizione di commentare il 
bilancio e di proporre idee “per permettere al Consiglio d’Europa di assicurare 
il suo esclusivo ruolo di guardiano dei valori democratici, condivisi da tutto 
il continente europeo […]”94. L’Assemblea esprime le sue preoccupazioni in 
merito alla situazione di bilancio del Consiglio d’Europa da alcuni anni, a 
seguito della decisione presa dagli Stati membri di applicare il principio di 
crescita zero (inizialmente in termini di crescita reale e, dal 2014, in termini 

93. Il bilancio totale del Consiglio d’Europa per il 2018 ammonta a € 466.045.100. Consiglio 
d’Europa, Programma e bilancio del Consiglio d’Europa 2018-2019, 1300a riunione (bilancio), 
21-23 novembre 2017, Doc. CM(2018)1. Vedere anche le informazioni pubblicate sul sito 
Internet del Comitato dei Ministri all’indirizzo: https://goo.gl/GcngR4.

94. Risoluzione 1575 (2007) dell’APCE, “Dimensione politica del bilancio del Consiglio d’Europa”, 
paragrafo 2.

http://rm.coe.int/council-of-europe-programme-and-budget-2018-2019/16807761cd
https://www.coe.int/en/web/about-us/budget?desktop=true
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17585
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di crescita nominale95) per i contributi obbligatori degli Stati membri al 
bilancio ordinario96.

I parlamentari possono intervenire ricordando al proprio governo l’impegno 
assunto a favore dei valori europei comuni della democrazia, dei diritti umani 
e dello Stato di diritto, che sono protetti e promossi dal Consiglio d’Europa. 
Possono ricordare con fermezza che la capacità del Consiglio d’Europa a 
perseguire la sua missione di garante dei diritti umani in tutto il continente 
europeo dipende dalla disponibilità di risorse sufficienti per continuare a 
condurre la sua azione. L’Assemblea, nella sua Risoluzione 1575 (2007), ha invi-
tato i membri delle delegazioni nazionali presso l’APCE “a prestare particolare 
attenzione ai dibattiti sul bilancio relativi all’impegno del loro Stato rispetto 
al Consiglio d’Europa e, ove opportuno, a difendere il contributo nazionale 
ai bilanci del Consiglio d’Europa”. I parlamentari possono inoltre esigere, di 
fronte all’esecutivo, che i contributi al bilancio non vengano utilizzati in alcun 
caso come strumento politico e che gli Stati tornino a una politica di crescita 
reale in termini di bilancio ordinario del Consiglio d’Europa, conformemente 
all’appello lanciato dall’Assemblea nel suo Parere 294 (2017).

 L’efficacia del sistema paneuropeo di protezione dei diritti umani 
stabilito dalla Convenzione dipende dalla nostra capacità di assicurare 
i risultati che ci si aspetta da noi, ovvero dalla nostra capacità di porre 
rimedio alle violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, nonché 
di fornire un aiuto adeguato ai nostri Stati membri, al fine di impedire 
il ripetersi di tali violazioni. Per svolgere questo compito, abbiamo 
bisogno di risorse e mezzi sufficienti e, in tutte le mie visite ufficiali 
negli Stati membri, sollevo la questione della situazione del bilancio 
della nostra Organizzazione. È importante non trascurare tale questione 
nelle nostre discussioni e conto sul vostro sostegno al riguardo.
Anne Brasseur, ex presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa97 

95. Vedere, ad esempio, la Risoluzione 2186 (2017) dell’APCE, “Appello alla convocazione di un 
Summit del Consiglio d’Europa per riaffermare l’unità europea e difendere e promuovere 
la sicurezza democratica in Europa”, paragrafo 12.

96. Vedere, in particolar modo, il Parere 294 (2017) dell’APCE, “Bilancio e priorità del Consiglio 
d’Europa per il biennio 2018-2019”, paragrafi 16-17, 20.

97. Conferenza di alto livello organizzata a Bruxelles, discorso di apertura di Anne Brasseur, 
op. cit. (nota 16), pp. 21-22.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTg1
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17585&amp;lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23760&lang=en
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/012bis/113/INTERO.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23760
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=SpeechBrasseur20150326
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6.3. Ottenere l’assenso della Corte europea dei 
diritti dell’uomo: il rispetto da parte della 
Corte delle buone pratiche parlamentari

Il potenziamento delle relazioni con Strasburgo permetterà ai parlamentari di 
sfruttare appieno il loro potenziale di diventare garanti dei diritti umani; tutta-
via, il rispetto da parte dei parlamenti dei relativi obblighi in materia di diritti 
umani presenta anche altri vantaggi, come il rafforzamento del principio di 
sussidiarietà e, in ultima analisi, del sistema della Convenzione nel suo insieme.

La Corte ha dimostrato di essere sensibile alla pertinenza del dibattito democra-
tico nazionale rispetto alle sue decisioni giudiziarie. Un dibattito democratico 
in buona fede sui diritti umani all’interno dei parlamenti è ormai considerato 
a Strasburgo uno strumento di conferma e potenziamento del principio di 
sussidiarietà sul quale poggia il sistema della Convenzione, il che rende i lavori 
parlamentari in materia di diritti umani essenziali per la tutela dell’efficacia 
del sistema di Strasburgo.

Quando i parlamenti si assumono in buona fede la loro parte di responsabilità 
nel rispetto e nella realizzazione dei diritti umani nel loro paese, ciò non sfugge 
all’attenzione della Corte di Strasburgo. Quest’ultima, infatti, è consapevole 
del ruolo cruciale di legislatori che svolgono i parlamenti, della loro legittimità 
democratica diretta e del fatto che “sono in una posizione migliore rispetto a 
una corte internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali”98. La Corte 
è rispettosa del processo parlamentare e incentiva lo sviluppo di strutture e 
processi parlamentari che facilitino una deliberazione ben informata sulle riper-
cussioni che i progetti di legge e le misure politiche hanno sui diritti umani99.

 L’]indicazione nei lavori parlamentari che le ripercussioni sui diritti 
umani sono state oggetto di un esame approfondito nel quadro 
dell’adozione di una legge può essere importante in certi tipi di casi, 
ovvero quelli in cui emerge il margine di discrezionalità.
Corte europea dei diritti dell’uomo, Contributo della Corte alla Conferenza 
di Bruxelles 

98. Hatton e altri c. Regno Unito, Ricorso n. 36022/97, sentenza dell’8 luglio 2003, paragrafo 97.
99. Saul, M., “How Does, Could, and Should the International Human Rights Judiciary Interact 

with National Parliaments?”, in Saul, M., Føllesdal, A., Ulfstein, G. (a cura di), The International 
Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europeand Beyond, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2017, capitolo 14.

https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61188
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 La sentenza emessa nel caso Animal Defenders, come anche altre 
sentenze, esprime quindi l’importante idea che, quando si tratta di 
sapere se e in quale misura la Corte conceda a uno Stato membro 
un margine di discrezionalità, la qualità del processo decisionale del 
legislatore e delle giurisdizioni nazionali è fondamentale per valutare 
la necessità e la proporzionalità di una restrizione imposta ai diritti 
umani e può, in definitiva, rivelarsi determinante nei casi limite.
Juge Robert Spano, Corte europea dei diritti dell’uomo100

Più precisamente, la qualità del controllo parlamentare dei diritti umani ha 
assunto importanza quando la Corte, in diverse occasioni, ne ha tenuto conto 
per valutare la proporzionalità delle restrizioni sui diritti di un ricorrente e l’ha 
impiegata come base per concedere un margine di discrezionalità più ampio 
agli Stati convenuti nei procedimenti dinanzi alla Corte stessa. Il margine di 
discrezionalità, che costituisce un corollario del principio di sussidiarietà, 
indica la flessibilità di cui godono gli Stati contraenti nel decidere il modo in 
cui rispettare i loro obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Quando una politica o un testo di legge impugnato è frutto di deli-
berazioni partecipative e motivate in un parlamento che esamina e garantisce 
coscienziosamente la compatibilità della misura proposta con la Convenzione 
e altre norme internazionali in materia di diritti umani, in una società demo-
cratica ha più probabilità di essere giustificabile e, di conseguenza, è meno 
probabile che la Corte accerti una violazione101.

Ottenere l’assenso della Corte (I): pubblicità politica
Il caso Animal Defenders International c. Regno Unito [GC] (Ricorso n. 48876/08, 
22 aprile 2013) offre un eccellente esempio di caso in cui la qualità del 
processo parlamentare ha avuto un impatto significativo sulle constatazioni 
e sulle conclusioni della Corte. La Grande Camera è stata chiamata a stabilire 
se il divieto di pubblicità politica nel Regno Unito – che aveva impedito alla 
ricorrente, un’associazione per la protezione degli animali, di diffondere 
una pubblicità televisiva – equivaleva a un’ingerenza sproporzionata nel 

100. Spano, R., “Universality or diversity of human rights? Strasbourg in the age of subsidiarity”, 
14 Human Rights Law Review, 2014, Volume 14, p. 487 e successive, p. 498.

101. Vedere le sentenze emesse dalla Grande Camera nei casi Animal Defenders International 
c. Regno Unito [GC] (Ricorso n. 48876/08, 22 aprile 2013); S.A.S. c. Francia [GC] (Ricorso 
n. 43835/11, 1° luglio 2014); Lambert c. Francia [GC] (Ricorso n. 46043/14, 5 giugno 2015); 
e Parrillo c. Italia [GC] (Ricorso n. 46470/11, 27 agosto 2015).

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-119244"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263
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diritto della ONG alla libertà di espressione. La Corte ha attribuito notevole 
importanza al fatto che vi era stato un “esame eccezionale, effettuato dagli 
organi parlamentari, di tutti gli aspetti culturali, politici e giuridici del divieto” 
di pubblicità politica nel Regno Unito: prima dell’adozione, il progetto di 
legge in questione era stato oggetto di un esame dettagliato da parte di 
diversi organi parlamentari e di consultazioni con esperti e aveva dato 
luogo a un esame dettagliato della giurisprudenza pertinente della Corte. 
La qualità del controllo parlamentare (e giurisdizionale) della necessità di 
proibire la pubblicità politica ha portato la Corte a concludere che l’ingerenza 
nel diritto alla libertà di espressione della ONG ricorrente era giustificata. 

Ottenere l’assenso della Corte (II): diritti riproduttivi

Gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione 
delle questioni relative ai diritti riproduttivi, un’area nella quale non esiste 
alcun consenso europeo stabilito e che solleva questioni complesse e 
delicate di morale ed etica in un contesto medico e scientifico che evolve 
rapidamente. Nel caso Parrillo c. Italia [GC] (Ricorso n. 46470/11, 27 agosto 
2015) ad esempio, la Corte ha confermato il divieto di donazione alla ricerca 
scientifica di embrioni ottenuti attraverso la fecondazione in vitro. La Corte 
ha concluso che questo divieto costituiva un’ingerenza ammissibile nel 
diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata (articolo 8 della 
Convenzione), considerando il fatto che il processo di elaborazione della 
legge in questione aveva coinvolto diversi pareri scientifici ed etici, sulla base 
dei quali il legislatore italiano aveva proceduto a un esame approfondito e 
a una ponderazione dei diversi interessi in gioco.

In altri termini, i giudici di Strasburgo saranno più inclini a “ricompensare” 
l’impegno sincero e in buona fede dei parlamentari a favore delle questioni 
relative ai diritti umani, concedendo più facilmente il loro assenso allo Stato nel 
valutare se la restrizione imposta ai diritti umani di un ricorrente è “necessaria 
in una società democratica”. 

Come visto in questo capitolo, i parlamentari hanno diversi modi di partecipare 
all’azione del Consiglio d’Europa: intervenendo attivamente nella selezione 
dei candidati alla funzione di giudice presso la Corte, chiedendo l’assistenza 
tecnica del Consiglio d’Europa e incontrando il loro giudice nazionale o altri 
giudici. In questo modo, possono beneficiare dell’esperienza unica del “sistema 
di Strasburgo”, modellando al contempo l’agenda europea dei diritti umani.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156492




 ► Pagina 91

Conclusioni

L’ importanza dei parlamenti nazionali in quanto garanti dei diritti umani 
è stata descritta come “un’idea il cui tempo è giunto”102. I parlamenti, che 
esercitano la triplice funzione di rappresentanza, legislazione e controllo, 

hanno un ruolo unico e indispensabile nella protezione e nella realizzazione 
dei diritti umani e nel mantenimento dello Stato di diritto.

Questo manuale è stato elaborato tenendo conto della pratica sempre più 
frequente dei parlamenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa di creare 
meccanismi istituzionali efficaci per proteggere e realizzare i diritti umani – in 
particolare, verificare la compatibilità della legislazione nazionale con le norme 
stabilite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e garantire la piena e 
tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Per i parlamentari, la difesa dei diritti umani non è solo un obbligo, è anche 
un’opportunità. Quando interpretano e applicano i diritti umani nel loro 
contesto nazionale, i parlamentari contribuiscono a sviluppare una conce-
zione comune del significato e dell’ambito di tali diritti in Europa. Inoltre, i 
testi di legge e le politiche concepiti a seguito di un esame ben informato e 
coscienzioso delle ripercussioni sui diritti umani hanno maggiori probabilità 
di superare un futuro controllo giurisdizionale.

Il potenziale dei parlamenti di cogliere queste opportunità non è ancora 
ampiamente sfruttato. Invitiamo dunque i parlamentari a utilizzare il presente 
manuale per liberare questo potenziale e diventare così efficaci garanti dei 
diritti umani.

102. On. Hywel Francis, discorso di benvenuto in occasione di un seminario organizzato 
dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Portcullis House, 
Westminster, 14 ottobre 2013.
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Allegato 1 – Checklist 
per i parlamentari

■ Il vostro parlamento esercita, mediante una commissione specializzata 
o un’altra struttura, le seguenti funzioni in materia di diritti umani?

 ► Controllare la compatibilità dei progetti di legge con il diritto internazionale 
in materia di diritti umani, tra cui le disposizioni della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (la Convenzione) e dei suoi protocolli.

 ► Legiferare per dare applicazione alle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (la Corte).

 ► Monitorare l’esecuzione delle sentenze della Corte da parte dell’esecutivo 
e la sua reazione di fronte alle sentenze emesse contro altri Stati che 
hanno ripercussioni sull’ordinamento giuridico interno.

 ► Partecipare all’elaborazione e alla ratifica dei trattati internazionali relativi 
ai diritti umani.

 ► Condurre indagini tematiche sui problemi relativi ai diritti umani.

■ Il vostro parlamento ha fornito all’esecutivo orientamenti dettagliati 
su ciò di cui necessitate per eseguire il vostro ruolo di supervisione, com-
presa la richiesta di:

 ► allegare a ogni progetto di legge una nota relativa ai diritti umani?
 ► riferire al parlamento almeno una volta all’anno in merito, inter alia, 

all’esecuzione delle sentenze della Corte?
 ► comunicare i piani e i bilanci d’azione non appena vengono presentati 

al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa?
 ► divulgare le sintesi e le traduzioni delle sentenze pertinenti della Corte?
 ► coinvolgere i parlamentari, per quanto possibile, in tutti i gruppi di lavoro 

creati per coordinare l’esecuzione delle sentenze della Corte?



Pagina 94 ► I parlamenti nazionali, garanti dei diritti umani in Europa

■ Qualora il vostro parlamento conferisca responsabilità in materia di 
diritti umani a una commissione specializzata:

 ► tale commissione gode di uno status permanente?

 ► il mandato della commissione è chiaramente definito e stabilito nel 
regolamento interno del parlamento (o testo equivalente)?

 ► il mandato della commissione è sufficientemente ampio da includere 
l’obbligo dei parlamentari di:

 – proteggere e realizzare i diritti umani nello Stato in questione tenendo 
conto di tutte le fonti pertinenti di diritto interno e internazionale?

 – riconoscere l’autorità della cosa interpretata dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo tenendo conto di tutta la sua giurisprudenza?

 – riconoscere l’obbligo positivo dello Stato e conformarsi allo stesso?

 ► il mandato della commissione include, espressamente o secondo la 
possibile interpretazione dei suoi membri:

 – la verifica sistematica della compatibilità dei progetti di legge con 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e altri strumenti 
internazionali in materia di diritti umani?

 – il monitoraggio sistematico dell’esecuzione delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, compreso l’obbligo del governo di 
presentare al parlamento in modo regolare (almeno una volta all’anno) 
rapporti sulle sentenze relative ai diritti umani e sulla loro esecuzione?

 ► la commissione ha il potere o la competenza di:

 – avviare proposte di legge ed emendamenti alla legislazione?

 – citare testimoni a comparire e ordinare la trasmissione di documenti 
che rientrano nel suo mandato?

 – avviare indagini a sua scelta?

 – procedere all’audizione dei testimoni?

 – entrare in contatto con la società civile?

 – effettuare visite, comprese visite all’estero?

 – accedere ai luoghi di detenzione senza preavviso?

 – riferire al parlamento?

 – rivolgere raccomandazioni al governo?

 ► la commissione può avvalersi di consulenti indipendenti esperti in 
materia di diritti umani?
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 ► la commissione dispone di risorse adeguate per esercitare le sue funzioni, 
compresa l’assistenza di un segretariato specifico?

 ► la modalità di nomina dei membri della commissione è trasparente e 
garantisce:

 – l’indipendenza della commissione rispetto all’esecutivo, ad esempio 
escludendo la presenza di ministri in seno alla commissione?

 – il rispetto del principio di equilibrio di genere?

 – l’equilibrio dei poteri tra i gruppi politici del parlamento?

 – l’attribuzione della presidenza della commissione a uno dei principali 
parlamentari la cui indipendenza e il cui impegno a favore dei diritti 
umani sono comprovati?

■ Integrate le questioni relative ai diritti umani nelle strutture/commis-
sioni parlamentari?

 ► Avete accesso a servizi professionali di ricerca e di informazione in seno 
al parlamento?

 ► I pareri giuridici sono forniti a tutti i parlamentari che potrebbero averne 
bisogno nei loro lavori e non riservati a una commissione specializzata 
nei diritti umani?

■ Il vostro parlamento garantisce efficienza nell’esecuzione delle sue 
funzioni in materia di diritti umani:

 ► assicurando il mantenimento di un sito Internet aggiornato sul quale le 
informazioni relative alle attività parlamentari in materia di diritti umani 
e tutta la documentazione pertinente sono facilmente accessibili?

 ► pubblicando i metodi di lavoro e un programma di lavoro prioritario 
della vostra commissione parlamentare per i diritti umani?

 ► mantenendo un dialogo costante e relazioni di lavoro con altri attori 
nazionali, tra cui le istituzioni nazionali per i diritti umani o i mediatori, 
la magistratura, il mondo accademico e gli esperti di diritto, nonché i 
rappresentanti delle società civile?

 ► invitando le organizzazioni non governative a fornire un contributo a 
queste attività, ad esempio attraverso la presentazione di elementi fattuali 
in occasione di indagini tematiche, assistenza nel definire le priorità delle 
indagini sull’attualità dei diritti umani o la fornitura di elementi di prova 
dell’impatto della legislazione sul godimento dei diritti umani?



Pagina 96 ► I parlamenti nazionali, garanti dei diritti umani in Europa

 ► fornendo o organizzando una formazione periodica sui diritti umani e 
sullo Stato di diritto destinata ai parlamentari e al personale parlamentare?

 ► facendo il bilancio dei metodi di lavoro e riformandoli qualora ciò consenta 
di renderli più efficaci?

■ Il vostro parlamento instaura e mantiene stretti contatti con il Consiglio 
d’Europa?

 ► Esiste nel vostro parlamento una procedura che consente ai delegati 
presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) di 
informare tutti i parlamentari in merito alle loro attività e garantire risposte 
appropriate alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell’Assemblea?

 ► Il vostro parlamento interviene per garantire che i candidati alla funzione 
di giudice nazionale presso la Corte siano del più alto livello, anche 
attraverso la predisposizione di una procedura di selezione equa e 
trasparente e la definizione di criteri di nomina basati sul merito?

 ► I membri del vostro parlamento si sono recati a Strasburgo per incontrare 
il giudice nazionale o altri funzionari della Corte, l’Assemblea parlamentare 
o altri funzionari del Consiglio d’Europa?

 ► Il vostro parlamento interroga il governo in merito al finanziamento del 
Consiglio d’Europa e, ove necessario, difende il contributo nazionale al 
suo bilancio?
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Allegato 2 – 
Risoluzione 1823 (2011) 
de l’APCE103

Adottata dall’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa il 23 giugno 2011

I parlamenti nazionali: garanti dei diritti umani in Europa
1. L’Assemblea parlamentare ricorda che gli Stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa sono responsabili dell’effettiva attuazione delle norme internazionali in 
materia di diritti umani che hanno sottoscritto, in particolare delle norme della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (STE n. 5, di seguito “la Convenzione”). 
Questo obbligo riguarda tutti gli organi dello Stato, ovvero i poteri esecutivo, 
giudiziario e legislativo.
2. In tale contesto, i parlamenti nazionali vengono spesso trascurati. È indi-
spensabile riflettere ulteriormente sul potenziale che rappresentano. Sono 
fondamentali per l’effettiva attuazione delle norme internazionali in materia 
di diritti umani a livello nazionale e assolvono il loro dovere di proteggere i 
diritti umani legiferando (e verificando i progetti di legge), partecipando alla 
ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani, chiedendo conto all’esecutivo 
del suo operato, instaurando relazioni con le istituzioni nazionali per i diritti 
umani e favorendo la creazione di una cultura dei diritti umani onnipresente.
3. I membri dell’Assemblea, in virtù del loro duplice mandato di membri 
dell’Assemblea e dei rispettivi parlamenti nazionali, hanno il particolare dovere 
di contribuire a tale azione.

103. Dibattito dell’Assemblea del 23 giugno 2011 (25a seduta) (vedere Doc. 12636, rapporto 
della Commissione Affari giuridici e diritti umani, relatore: Pourgourides). Testo adottato 
dall’Assemblea il 23 giugno 2011 (25a seduta).

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=12866&lang=EN
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4. L’Assemblea osserva che i “Principi di Parigi” delle Nazioni Unite del 1993 
sono diventati il riferimento accettato a livello internazionale per le norme 
minime di base applicabili al ruolo e al funzionamento di istituzioni nazionali 
per i diritti umani indipendenti; occorre stabilire criteri simili per gli organi 
parlamentari.

5. In relazione all’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (di seguito “la Corte”), l’Assemblea:

5.1. ritiene che i parlamenti nazionali occupino una posizione ideale per 
chiedere conto ai governi in merito all’attuazione rapida ed effettiva delle 
sentenze della Corte, nonché per adottare rapidamente gli emendamenti 
legislativi necessari;

5.2. deplora il fatto che il dibattito seguito alla Conferenza di Interlaken sul 
futuro del sistema della Convenzione non prenda in debita considerazione 
il ruolo potenzialmente importante dei parlamenti e deplora il silenzio della 
Dichiarazione di Izmir su tale punto;

5.3. evidenzia gli esempi positivi di diversi Stati membri, in particolare 
il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania, la Finlandia e la Romania, che 
hanno istituito strutture parlamentari per monitorare l’attuazione delle 
sentenze della Corte.

6. Inoltre, l’Assemblea:

6.1. incoraggia i parlamentari a monitorare la definizione e l’applicazione 
delle norme relative ai diritti umani da parte delle autorità giudiziarie e 
amministrative nazionali;

6.2. esorta i parlamentari a esercitare la loro responsabilità di esaminare 
dettagliatamente il lavoro dell’esecutivo del loro paese rispetto all’attua-
zione, in particolare, delle norme internazionali in materia di diritti umani;

6.3. chiede ai governi di coinvolgere i parlamenti nazionali nel processo di 
negoziazione degli accordi internazionali sui diritti umani e nel processo di 
attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo;

6.4. chiede a tutti gli Stati membri di predisporre adeguate procedure par-
lamentari per verificare in modo sistematico la compatibilità dei progetti 
di legge con le norme della Convenzione ed evitare future violazioni della 
Convenzione, anche attraverso il regolare monitoraggio di tutte le sentenze 
che potrebbero avere un’incidenza sui rispettivi ordinamenti giuridici;
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6.5. esorta i parlamenti a intensificare gli sforzi per contribuire alla super-
visione delle sentenze della Corte, vigilando sulle azioni intraprese dalle 
autorità competenti per eseguire le sentenze sfavorevoli, anche attraverso 
un attento esame delle misure effettivamente adottate;

6.6. chiede ai parlamenti di istituire e/o potenziare strutture che consen-
tano l’integrazione e il rigoroso controllo dei loro obblighi internazionali in 
materia di diritti umani, sulla base dei principi riportati di seguito.

7. L’Assemblea invita pertanto i parlamenti ad attuare i seguenti principi fon-
damentali per il controllo parlamentare sulle norme internazionali in materia 
di diritti umani.

Allegato – Principi fondamentali per il controllo parlamentare 
sulle norme internazionali in materia di diritti umani

1. Quadro e responsabilità appropriati

Per garantire il rigoroso e regolare monitoraggio della conformità agli obbli-
ghi internazionali in materia di diritti umani e la supervisione degli stessi, i 
parlamenti nazionali devono istituire strutture parlamentari adeguate, come 
commissioni specializzate nei diritti umani o strutture analoghe appropriate, 
le cui competenze devono essere chiaramente definite e stabilite dalla legge.

Tali competenze devono comprendere, inter alia:

 ► la verifica sistematica della compatibilità dei progetti di legge con gli 
obblighi internazionali in materia di diritti umani;

 ► l’obbligo posto ai governi di presentare regolarmente dei rapporti sulle 
sentenze pertinenti della Corte europea dei diritti dell’uomo e sulla 
relativa esecuzione;

 ► l’avvio di proposte di legge ed emendamenti alla legislazione;

 ► poteri di citazione di testimoni e trasmissione di documenti nel quadro 
delle loro competenze.

Queste commissioni devono garantire che i parlamenti ricevano consulenza 
e informazioni appropriate sulle questioni relative ai diritti umani. Inoltre, 
i parlamentari e il loro personale dovrebbero ricevere una formazione sui 
diritti umani.
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2. Pareri indipendenti

Le commissioni per i diritti umani o le strutture analoghe appropriate devono 
potersi avvalere di esperti indipendenti in ambito di normativa sui diritti 
umani. Inoltre, occorre mettere a disposizione risorse sufficienti per fornire il 
sostegno di un segretariato specializzato.

3. Cooperazione con altre istituzioni e la società civile

Ove opportuno, occorre mantenere la cooperazione e un dialogo costante 
con gli organismi pertinenti a livello nazionale (ad esempio, le istituzioni 
nazionali per i diritti umani e i membri delle commissioni parlamentari) e a 
livello internazionale (ad esempio, l’Assemblea parlamentare, il Commissario 
per i diritti umani del Consiglio d’Europa, gli organismi europei e altri organi-
smi internazionali incaricati del monitoraggio dei diritti umani), nonché con 
i rappresentanti di organizzazioni non governative consolidate che hanno 
un’esperienza significativa e pertinente.
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Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione di difesa dei 
diritti umani del continente. Si compone di 47 Stati membri, 
tra cui tutti i membri dell’Unione europea. L’Assemblea 
parlamentare, composta di rappresentanti provenienti dai 
47 parlamenti nazionali, è un luogo di dibattito e proposte 
sulle questioni sociali e politiche europee. L’Assemblea è 
all’origine di numerose convenzioni del Consiglio d’Europa, 
tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Da quasi 70 anni, l’Assemblea parlamentare del 
 Consiglio d’Europa incoraggia i parlamentari ad avva-
lersi dei loro mandati democratici per promuovere una 
cultura comune di rispetto dei diritti umani nel quadro 
di una democrazia fondata sullo Stato di diritto.

In qualità di legislatori e rappresentanti dei cittadini 
europei, i parlamentari hanno la responsabilità, condi-
visa con i poteri esecutivo e giudiziario dei loro Stati, di 
prevenire e denunciare le violazioni dei diritti umani. 
Possono farlo garantendo l’effettiva attuazione delle 
norme internazionali in materia di diritti umani, alle 
quali i loro paesi hanno volontariamente aderito, in 
particolare quelle stabilite dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo.

La finalità di questo manuale è aiutare i parlamentari di 
tutta Europa ad adempiere alle loro responsabilità e a 
cogliere le opportunità di proteggere e attuare i diritti 
umani. A tale scopo, il manuale esamina le strutture, le 
funzioni e i metodi di lavoro che consentono ai parla-
mentari di verificare il più efficacemente possibile la 
compatibilità della legislazione, compresi i progetti di 
legge, e delle pratiche amministrative dei loro paesi con 
le norme europee in materia di diritti umani. Tali norme 
derivano dalla Convenzione ma anche dalla giurispru-
denza della Corte di Strasburgo, nonché dai lavori di 
altri organi del Consiglio d’Europa. Il manuale include, 
inoltre, alcuni esempi di buone pratiche attuate in 
diversi parlamenti europei, a cui potersi ispirare.
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