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ACCADEMIA DELLE SCIENZE
PREMIO MARCONI
Corte Europea e Diritti dell’Uomo
SABATO 4 MAGGIO 2013

PROGRAMMA
Dalle ore 10,00

“La condotta perversa è in abominio al Signore;
Egli ama chi pratica la giustizia.”
(Libro dei Proverbi, Antico Testamento)
Il simposio si propone di aumentare la conoscenza della Corte Europea, importante organismo
giurisdizionale istituito per garantire libertà, uguaglianza e dignità a tutti i cittadini.
Il Premio Marconi sarà assegnato rispettivamente all’Avv. Maurizio De Stefano, Segretario emerito
della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo, e al Dott. Fabio Massimo Gallo,
Magistrato, attuale presidente della sezione lavoro presso la Corte di Appello di Roma e membro
della European Association Labour Court Judges.
Interverranno come relatori il Dott. Fabrizio Fava, membro dell’Associazione Giuristi Europei e
l’Avv. Baldassare Lauria, Fondatore e Membro del Progetto Innocenti.
Modererà il simposio l’arch. Alessio Russo, Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani.

LOCATION

SALA CONVEGNI
Asset Banca S.p.A. Via Tre Settembre, 210 - 47891 Dogana RSM

La Fondazione “Valori Tattili” di San Marino è attiva
dal 2008, anno nel quale è stata istituita per volontà
del Presidente di Asset Banca, Stefano Ercolani che in
questo modo ha inteso creare un canale privilegiato
per dare sostegno all’Arte in tutte le sue declinazioni.
Obiettivo principe della Fondazione è infatti quello di
promuovere e sostenere le iniziative culturali, artistiche, scientifiche e sociali. Al centro dell’interesse della Fondazione c’è dunque la cultura intesa come valido corrimano per la crescita del territorio nel quale
essa opera. Come ha ben scritto Vargas LLosa “Il progresso non vuol dire solo molte scuole, molti ospedali e molte strade. Vuol dire anche, e forse soprattutto, quel sapere che ci rende capaci di cogliere la differenza tra il bello e il brutto, l’intelligenza e la stupidità, il buono e il cattivo, l’accettabile e l’inaccettabile, che chiamiamo cultura”.

La Legge
(Giugno 1850)

[…] Noi riceviamo da Dio il dono che racchiude tutti gli altri, la vita – la vita fisica,
intellettuale e morale. Ma la vita non si sostiene da sola. Colui che ce la ha data ci ha lasciato il compito di mantenerla, di svilupparla, di perfezionarla. A questo scopo, ci ha provveduto di un insieme di facoltà meravigliose e ci ha immersi in un ambiente di elementi differenti. L’applicazione delle nostre facoltà a questi elementi realizza i fenomeni della assimilazione e della appropriazione, per mezzo dei quali la vita percorre il cerchio che
le è stato assegnato.
Esistenza, facoltà, assimilazione – in altri termini, persona, libertà, proprietà. Ecco
l’uomo. Di queste tre cose si può dire, al di fuori delle sottigliezze demagogiche, che esse siano anteriori e superiori a qualunque legislazione umana. Ciò non perché gli uomini abbiano redatto delle Leggi che formino l’esistenza della persona, della libertà e della proprietà.
Al contrario, persona, libertà e proprietà preesistono all’uomo che fa le Leggi.
Che cosa è dunque la Legge? Così come ho detto altrove, è l’organizzazione collettiva del diritto individuale di legittima difesa.
Allora, se c’è una cosa evidente, è questa: la Legge, è l’organizzazione del diritto naturale alla legittima difesa; è la sostituzione della forza collettiva alle forze individuali, per
agire in quel cerchio nel quale quelle abbiano il diritto di agire, per fare quello che abbiamo il diritto di fare, per garantire le persone, le libertà, le proprietà, per mantenere ciascuno nel suo diritto, per fare regnare tra tutti la Giustizia.
Frédéric Bastiat
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Introduzione
La Corte di Strasburgo guardiana della protezione dei diritti dell’uomo
ed estremo difensore degli offesi e dei perseguitati

C’è rapporto di causalità tra democrazia e istruzione perché tanto più sono istruiti i cittadini di un Paese quanto
più migliorano i livelli della sua
democrazia. Diventa allora fondamentale prendere coscienza degli importanti organismi
giurisdizionali che garantiscono, anche a livello internazionale, libertà, uguaglianza e dignità a tutti i cittadini. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è una Corte internazionale
istituita nel 1959 (Edu, l’acronimo che la distingue). Essa si
pronuncia sui ricorsi individuali o statali inerenti presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo: non quando si tratta di banali controversie quotidiane, ma
se in gioco sono elementi fondanti della dignità e della libertà dell’individuo. In quel momento può essere chiamata in campo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Molti la confondono con la Corte di Giustizia europea con sede in Lussemburgo, che invece ha il compito di sovrintendere alla corretta applicazione della legislazione comunitaria. Ma è qualcosa di diverso, ha sede a Strasburgo e ha la funzione di far rispettare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Non è un organo dell’Unione europea e vi aderiscono i 47 membri del Consiglio d’Europa, una famiglia
allargata che include dalla Turchia all’Armenia, dal Liechtenstein a San Marino (l’adesione
della Repubblica risale al 1989). Si tratta della Corte che ripetutamente e sistematicamente
condanna l’Italia, per la lunghezza dei processi e le storture della carcerazione preventiva
(Italia che nel 2012, a causa delle violazioni dei diritti dei propri cittadini riscontrate dalla
Corte di Strasburgo, è stata condannata a versare indennizzi per 120 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata da uno dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa).
La Corte di Strasburgo è guardiana della protezione dei diritti dell’uomo ed estremo
difensore degli offesi e dei perseguitati. Essa anche qui a San Marino è da considerarsi un
pezzo della nostra casa, né va esclusa dagli orizzonti della conoscenza. Ed è grazie alla linearità con la quale gli illustri relatori e i destinatari del prestigioso Premio Marconi assegnato dall’Accademia delle Scienze hanno saputo restituire realtà complesse, che la conquista di quella conoscenza è stata possibile. A guidarli era infatti il desiderio di delineare
un quadro ben definito della Corte, eliminando le parti inessenziali di un messaggio foriero di nuova democrazia e antidoto per futuri soprusi.
Olga Mattioli
Fondazione Valori Tattili di Asset Banca
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5º Simposio Corte Europea e Diritti dell’Uomo
Prof. Ing. Aureliano Casali
Presidente Accademia delle Scienze - RSM

Nella mia veste di presidente della Accademia delle Scienze sammarinese e del
Premio Marconi ho il piacere
di porgere un caloroso e cordiale saluto a tutti i partecipanti di questo Simposio.
“Corte Europea e Diritti dell’Uomo” – è il titolo
della settima manifestazione
che la nuova Accademia delle Scienze, organizza, ed esattamente è il 4° simposio che
viene realizzato in stretta collaborazione con la Presidenza e il servizio organizzativo
Prof. Ing. Aureliano Casali, Presidente Accademia delle Scienze.
della Asset Banca.
Questo tema del 5° simposio non è il settore di mia
competenza, per cui perdonatemi se nella introduzione mi limiterò ad accennare a quanto
già è stato diffuso, ossia che il simposio si propone di aumentare la conoscenza della Corte Europea, importante organismo giurisdizionale istituito per garantire libertà, uguaglianza e dignità a tutti i cittadini. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è, senza alcun dubbio, il supremo Organo giurisdizionale di tutela per la Comunità Europea, in tema di diritti fondamentali. E’ di particolare interesse il fatto della semplicità circa le modalità di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per cui questa struttura, che rende onore
alla Giustizia, diverrebbe una struttura alla quale può adire ogni cittadino che avesse subito un’ingiustizia.
Di questo argomento vi parleranno relatori, eccezionali per competenza, mentre vorrei concludere parlandovi del Premio onorifico “Guglielmo Marconi”. Esso è stato ideato,
nel 1973, entro il “Centro Ricerche di Cibernetica”, precursore dell’ex Istituto statale di Cibernetica, del quale costituisce patrimonio affidato alla vecchia Accademia Nazionale delle Scienze. Il primo conferimento del Premio avvenne nel Maggio 1974 e fu assegnato al
Prof. PhD. Edvard Collin Cherry, di anni 59, Scienziato e Professore dell’Imperial College di
Londra. Seguirono altre 19 manifestazioni per un totale di 30 insigniti, ai quali vanno aggiunti: l’Avv. Maurizio De Stefano, Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo e il Dott. Fabio Massimo Gallo, Magistrato, attuale presidente della sezione lavoro presso la Corte di Appello di Roma.
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Il sostegno all’Accademia delle Scienze
Giuseppe Maria Della Balda
Amministratore Delegato TMS spa

L’Accademia delle Scienze raccoglie l’eredità della precedente Accademia Nazionale
delle Scienze, nata nel 1988 da una lucida intuizione del Prof. Ing. Aureliano Casali, già Direttore dell’Istituto Statale di Cibernetica, coadiuvato da prestigiosi nomi della cultura accademica scientifica. Nel 2008, nel rispetto delle norme vigenti, il Professore dà corpo e sostanza ad un’idea ben precisa che si pone come leitmotiv costante della vita stessa dell’Accademia: “promuovere la diffusione delle scienze e ricerche giovevoli al progresso sociale
cooperando con istituzioni accademiche e di ricerca di vari paesi con le quali si condivide
la dignità e la professionalità del pluralismo culturale ed educativo. Collaborare con altre
accademie, università e istituzioni culturali e di ricerca per la realizzazione di accordi culturali per una cooperazione multietnica su problematiche futuribili.”*
Una storia ed un’essenza che incontrano ottimamente le ragioni d’essere dell’Azienda TMS che, oltre all’ovvio scopo economico che la sostiene, ha in sè motivazioni che vanno ben oltre esso. TMS è, fin dalla sua nascita e nell’ambito specifico delle telecomunicazioni, una fervida sostenitrice della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo in un’ottica sociale. Il protendere costantemente ed in maniera propositiva al “nuovo”, in collaborazione con altre aziende, enti od Istituzioni, come via per semplificare e migliorare la vita
di tutti, è fondamentale per la nostra Azienda e l’attività dell’Accademia incarna perfettamente questa idea.
Ecco la ragione per cui TMS ha deciso da diversi anni di affiancare l’Accademia e
“l’amico” Aureliano nel perseguimento dei rispettivi ma congiunti obiettivi, nella convinzione unanime che il progresso sociale e culturale passa anche e soprattutto attraverso la
ricerca di “nuove strade”, nel senso più ampio del termine. L’attenzione che TMS ha da
sempre posto sull’ammodernamento dei sistemi di TLC a San Marino ha fatto sì che il Paese raggiungesse, in poco tempo e nonostante mille peripezie, degli standard piuttosto elevati e certamente questa spinta non si fermerà, grazie anche a collaborazioni come questa.
Il Premio Guglielmo Marconi è solo il culmine di un’intensa attività accademica e di
suddetta collaborazione che ha ridato linfa vitale all’evento: grazie al contributo di TMS,
infatti, è stato possibile coinvolgere il noto scultore italo-svizzero Cesare Ferronato nella
realizzazione del trofeo.
Per TMS, essere al fianco di un partner così prestigioso non può che essere motivo di
vanto e di orgoglio: cooperare (dal latino co=insieme e opera=fatica, cura; operare insieme per raggiungere un fine comune) per ridare lustro alla nostra Repubblica costruendo un
nuovo futuro più vivibile e migliore per tutti.

* dal sito www.accademianazionale.org

9

Le Corti Europee : Corte di Giustizia di Lussemburgo
		 e Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo
4

di Fabrizio Fava

Le due Corti hanno ambiti di competenza e garanzia diversi, ovvero la Corte di Giustizia di Lussemburgo, ai sensi dell’art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
assicura il rispetto del diritto europeo nell’interpretazione, nell’applicazione dei trattati e
degli atti normativi derivati compiuti da ogni singolo Stato aderente mentre la Corte dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo garantisce il rispetto delle libertà fondamentali di cui godono i cittadini dell’Unione, come il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, ad un equo
processo, ad un ricorso effettivo, al rispetto della vita privata e familiare, di sposarsi, libertà di pensiero, di coscienza e religione, libertà di espressione, di riunione e di associazione,
divieto di tortura, di schiavitù e del lavoro forzato, del divieto di discriminazione, di abuso di diritti ed altri ancora previsti anche dai protocolli aggiuntivi.
La Corte di Giustizia ha giurisdizione per:
1. il giudizio in materia di inadempimento del Trattato (art. 227);
2. il controllo di legittimità sull’emanazione di atti adottati da parte delle istituzioni
comunitarie, il cui ricorso per annullamento può essere proposto anche da qualsiasi persona fisica o giuridica (artt. 230-232);
3. le controversie relative al riconoscimento dei danni extracontrattuali della Comunità (art. 288);
4. le controversie tra la Comunità ed i suoi agenti (art. 236);
5. le controversie relative alla Banca Europea per gli investimenti (art.237).
La Corte ha anche facoltà di comporre le controversie tra gli Stati in virtù di compromessi, agendo come Giudice Internazionale (art. 239).
I principi cardine su cui si basa la Corte di Giustizia per emettere le proprie Sentenze sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

la certezza del diritto;
il rispetto dei diritti della difesa;
l’eguaglianza o non discriminazione;
la libertà di circolazione di merci, persone,servizi e capitali;
la solidarietà tra gli Stati membri;
l’unità del mercato comune;
la proporzionalità;
il legittimo affidamento;
l’effetto utile.

In primo luogo, con la cosiddetta richiesta di interpretazione pregiudiziale alla Corte,
ad opera del Giudice nazionale e su istanza della parte interessata, si può ottenere la sospensione di un procedimento nel caso di dubbio sull’interpretazione della norma comunitaria,
anche, tributaria. Sarà compito del Giudice a quo con ordinanza disporre ai sensi dell’art.
117 del Trattato Cee il rinvio pregiudiziale; si tratta in sostanza di trasmettere gli atti dalla
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cancelleria del Giudice nazionale a quello comunitario con semplice lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Il procedimento incidentale d’interpretazione genera una sentenza di natura dichiarativa avente un effetto ex tunc, ossia retroattivo, sin
dall’entrata in vigore della norma comunitaria.
Quando si verifica l’incompatibilità tra le norme di diritto europeo rispetto a quelle interne, il Giudice nazionale ha, invece, l’obbligo di applicare integralmente il superiore Diritto coDr. Fabrizio Fava, Master in Diritto Europeo, Membro
munitario, disapplicando le didell’Associazione Italiana Giuristi Europei.
sposizioni della legge nazionale
(posteriore o anteriore alla norma
europea) in contrasto con le norme comunitarie o con precedenti statuizioni della Corte Ue.
Indubbiamente, mentre i regolamenti comunitari ai sensi dell’art. 249 del Trattato
sono direttamente applicabili (self-executing) nell’ordinamento nazionale dei Paesi membri;
le direttive e le decisioni necessitano di un atto di recepimento da parte del legislatore nazionale a meno che non siano chiare, incondizionate e siano scaduti i relativi termini di accoglimento. Per affermare la diretta applicabilità anche delle direttive, la Corte di giustizia
ha sanzionato e stabilito con sentenze, il principio dell’interpretazione conforme: lo Stato membro che non abbia adottato i provvedimenti d’attuazione imposti dalla direttiva entro i termini non può opporre ai singoli l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva; ed è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal cittadino a causa del mancato adeguamento.
La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere; questa deve contenere
l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario, la menzione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati; nel caso di un ricorso diretto (ovvero per le cause proposte anche da singoli o da imprese che a differenza della domanda di
pronuncia pregiudiziale, mettono in questione la legittimità di un atto comunitario) la lingua processuale può essere soltanto una delle lingue ufficiali della Comunità, ed il ricorso
è assegnato al Tribunale di primo grado.
L’istanza va inviata generalmente tramite plico postale ma, secondo le istruzioni pratiche dettate dagli stessi Giudici della Corte di Giustizia e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 361 dell’ 8 dicembre 2004 è possibile anche la trasmissione tramite fax o posta elettronica.
I recapiti sono:
Corte di Giustizia della Comunità Europea
Palazzo della Corte di Giustizia
Boulevard Konrad Adenauer - Kirchberg
L – 2925 – Lussemburgo
Telefono centralino (352)-4303.1
Fax diretto cancelleria (352) – 433.766
E-mail: ecj.registry@curia.eu.int
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Ove occorra, deve essere allegato l’atto di cui si richiede l’annullamento ovvero
nell’ipotesi contemplata dagli articoli 232 del trattato CE e 148 del trattato CECA, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tali articoli; se pur in caso di
mancata allegazione, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga
dopo la scadenza del termine per ricorrere (art. 21 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia).
Sia gli Stati membri che le Istituzioni delle Comunità sono rappresentati innanzi alla
Corte da un’agente nominato per ciascuna causa; e questo può essere assistito da un consulente o da un avvocato. Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri, mentre le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
La procedura davanti alla Corte consta di due fasi: l’una scritta e l’altra orale. La prima comprende la comunicazione alle parti e all’Istituzioni della Comunità (le cui decisioni sono oggetto della causa), delle istanze, memorie, difese, osservazioni ed eventualmente
repliche, nonché ogni altro atto e documento a sostegno; ovvero delle loro copie certificate
conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l’ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La seconda fase, quella orale, si concretizza nella
lettura della relazione presentata da un Giudice relatore, nell’audizione da parte della Corte
degli agenti, dei consulenti, degli avvocati e nelle conclusioni dell’avvocato generale. Ammissibile in questa fase del procedimento l’audizione di testimoni e di periti.
Con Legge 11 maggio 2002 n. 102 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114/L, supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 126 del 31 maggio 2002 - Serie generale, lo Stato italiano ha ratificato e dato esecuzione al Trattato concluso a Nizza il 26 febbraio 2001. Con tale accordo l’art. 220 del Trattato sull’Unione europea è stato così modificato:
“La Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nella applicazione del presente Trattato.
Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui
all’art. 225A , camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente Trattato”.
Per effetto, quindi, di tale modifica il Tribunale di primo grado, che affianca la Corte
dal 1989, è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232,
235, 236 e 238 ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che
lo statuto riserva alla Corte di giustizia; le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado
possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia per i soli motivi di
diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto stesso.
Mentre l’accesso alla Corte di Giustizia Europea è diretto, per la Corte dei diritti dell’Uomo è previsto un vaglio preventivo dei ricorsi, onde assicurare una sorta di filtro
preliminare.
Si rinvia ai Relatori che seguiranno e che certamente egregiamente daranno lumi in
merito al ricorso alla Corte di Strasburgo, precisando fin da ora che questa può decidere su
due tipi di ricorso:
1. interstatale (i Paesi aderenti hanno la facoltà di deferire alla Corte ogni Alta Parte
contraente in merito a qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che si ritenga possa essere imputata ad un’altra Alta
Parte contraente ai sensi dell’art. 33);
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2. individuale (ricorso esperibile da persone fisiche, organizzazioni non governative
o gruppi di privati che sostengono di essere vittime di violazioni dei diritti umani; di essere direttamente o potenzialmente lesi nei loro diritti o libertà fondamentali, non essendo possibile un’azione popolare).
E’ bene chiarire sin da ora che la Corte dei Diritti dell’Uomo non è Giudice di appello
avverso le decisioni dei Tribunali nazionali, non potendo né annullarle né modificarle, fatto salvo quanto verrà precisato negli interventi successivi ; né può comminare sanzioni alle
Autorità nazionali se pur le Sentenze definitive della Corte hanno forza vincolante ed esecutiva ai sensi dell’art. 46 (“1. le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. la Sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione”); e prevedono equa soddisfazione alla parte offesa, ai sensi dell’art. 41 (“se la Corte dichiara che
vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”).
La Corte può quindi stabilire il risarcimento dei danni materiali e morali subiti e dimostrati dal ricorrente a carico del Paese che abbia violato la Convenzione se pur lo stesso Comitato di ministri del Consiglio d’Europa, ha più volte richiamato gli Stati contraenti all’adozione di una legislazione che preveda la riapertura dei processi per eliminare concretamente gli effetti negativi di un procedimento per il quale la C.E.D.U. abbia accertato,
con Sentenza, una violazione dei principi del giusto processo.
In Italia finalmente la Corte Costituzionale con la Sentenza nr. 113/2011ha sancito
l’efficacia delle Sentenze CEDU nel giudicato penale.
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L’efficacia delle sentenze della Corte europea 			
		 dei Diritti dell’Uomo negli ordinamenti 				
		 degli Stati membri
5

di Baldassarre Lauria

La Convenzione EDU costituisce una novità assoluta nel “sistema” dei trattati internazionali per diverse ragioni: innanzitutto, va detto che in essa rileva il contenuto che concerne i diritti fondamentali dell’uomo e quindi riflette una “vocazione universale” che tende ad uniformare gli ordinamenti degli Stati membri su una piattaforma di base per ciò che
concerne la materia dei diritti umani.
La Convenzione introduce un sistema di “tutela della persona” totalmente diverso rispetto al passato, essa prescinde dal c.d. principio di reciprocità, che tradizionalmente costituisce un “limite”, nel senso che lo Stato firmatario del trattato è legittimato all’inosservanza delle norme previste nel trattato quando l’altra parte contraente è essa stessa inadempiente.
Ed infatti, la Convenzione impone subito degli obblighi agli Stati membri i quali non
possono addurre quale motivo per l’inadempimento dei propri obblighi l’inosservanza degli altri: essa predispone una propria giurisdizione deputata alla verifica da parte degli stati membri degli obblighi convenzionali, una giurisdizione che può finanche condannare gli
Stati che hanno violato i principi convenzionali.
Altra novità della Convenzione nel panorama internazionale è la possibilità di àdire la CEDU concessa, non solo agli Stati membri, ma anche al singolo individuo: proprio
questa ultima modalità di accesso è un pilastro essenziale del sistema europeo dei diritti dell’uomo, che consente alla singola persona di mettere sul proprio stesso piano giuridico uno Stato Sovrano.
Non a caso parlo di “persona” e non di cittadino: anche questa è una caratteristica profondamente innovativa del sistema dei trattati internazionali, ogni stato membro si è
sottoposto ad una “giurisdizione sovranazionale” non
solo nei confronti dei propri
cittadini ma nei confronti di ogni persona con
cui il suo sistema giuridico
è entrato in contatto.
Il ruolo della Corte
EDU non consiste soltanto nel compito di risolvere
una controversia, piuttosto
è quello di verificare se nel
caso ad essa esposto l’azione dello stato, espressa attraverso i suoi atti giuridici è un risultato compatibile con il sistema dei principi convenzionali.

Avv. Baldassarre Lauria Fondatore e Membro del progetto Innocenti.
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Possiamo, dunque, affermare che la Convenzione è uno strumento di difesa oggettiva dei diritti dell’uomo, prescinde dall’appartenenza della persona a quello stato che ha
violato i suoi diritti, riguarda l’Uomo in quanto tale.
Questa è la vera “essenza giuridica” della Convenzione.
Le sentenze della CEDU, il vero cuore pulsante della Convenzione stessa, nel corso
degli anni hanno tendenzialmente “orientato” gli ordinamenti degli Stati membri, costretti ovviamente ad adeguare il proprio sistema normativo ai “deliberata” della CEDU, e ciò
nella prospettiva sempre più avvertita della c.d. omogeneizzazione della tutela dei “diritti umani“.
La Corte “costruisce” la giurisprudenza, ogni precedente vincola la stessa Corte, cosicché si viene a creare un’ interpretazione della Convenzione assolutamente certa, certezza che obbliga in un certo qual modo gli Stati membri a conformare i propri ordinamenti
nel senso voluto dalla Corte, mettendo quindi al riparo i cittadini da eventuali mutamenti
della giurisprudenza in ipotesi sempre verificabili a causa delle pressioni politiche.
Siamo di fronte, come vedete, ad un meccanismo di tutela dei diritti umani assolutamente granitico, un vero e proprio “ordine giuridico” superiore a quello statuale.
E proprio per tali ragioni possiamo affermare che il “valore” della Convenzione negli
ordinamenti statuali è certamente di “livello costituzionale”, comunque superiore alla stessa legge dei singoli stati membri.
In Italia, per esempio, l’art. 117 della Costituzione impone al legislatore nazionale regionale di adeguare la legislazione agli obblighi del diritto internazionale: la stessa Corte
Costituzionale già con la sentenza 348 del 2007 ha obbligato i giudici nazionali a interpretare le norme di legge alla luce delle previsione convenzionali, così come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le sue sentenze.
Appare, dunque, evidente che le decisioni della CEDU, pur avendo ad oggetto singoli casi, esprimono principi che ove incompatibili con le procedure dei singoli stati membri
obbligano ogni singolo stato ad adeguare i propri ordinamenti ai principi convenzionali, e
ciò naturalmente oltre ad obbligarli ad eseguire le singole sentenze CEDU.
Ma, fino a che punto la giurisprudenza della CEDU può costituire “ il diritto” all’interno di ogni singolo Stato membro?
Il compito della CEDU - che non è un giudice di quarto grado a cui si può rimettere
la lettura del compendio probatorio offerto ai giudici nazionali - è piuttosto quello di verificare se la decisione dello stato parte si sia posta in un certo qual modo in contrasto coi
principi enunciati dalla Convenzione.
L’opera della CEDU nel rispetto della diversità dei singoli ordinamenti giuridici (adesso sono 47) esprime la sua interpretazione della Convenzione in un contesto geografico e
culturale caratterizzato da sistemi giuridici profondamente diversi, alcuni dei quali di common law.
Da questa prospettiva il confronto con la convenzione europea e gli obblighi da essa
scaturenti si manifesta in tutta la sua problematicità, specie se si riflette sulle possibili ricadute interpretative che determinate istanze di tutela possono fomentare in capo al giudice domestico, stretto appunto tra l’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU e l’obbligo di rispettare i limiti a questa imposti dalla Costituzione, segnatamente il principio di
legalità in materia penale.
L’art. 46 della Convenzione EDU prevede l’obbligo degli Stati membri di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dalla CEDU per conformarsi ai principi espressi da quest’ultima.
Nell’obbligo di conformarsi previsto dall’art. 46 vi è, ovviamente, quello implicito di
permettere la riapertura dei processi su richiesta dell’interessato quante volte appaia ne-
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cessaria ai fini della restitutio in integrum in favore del medesimo, nel caso di violazione
delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo.
Attenzione, siamo di fronte ad una profonda mutazione del sistema del diritto nazionale: l’impegno degli Stati a riaprire i processi conclusisi con sentenza irrevocabile fa venir meno ovviamente il c.d. mito del giudicato, e quindi la “sovranità” dello Stato sulla propria Giustizia.
Del resto non può ritenersi contraria alla costituzione degli stati membri – pur nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata – la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare
pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle garanzie attinenti a diritti fondamentali
della persona: garanzie che con particolare riguardo alle previsione dell’art. 6 della convenzione (giusto processo) trovano del resto ampio riscontro nelle costituzioni degli Stati parte.
In Italia, la Corte Costituzionale con sentenza del 9.2.2011 n. 11, ha così dichiarato incostituzionale l’art. 630 c.p.p. (casi di revisione) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di riaprire il processo penale a seguito di condanna da parte della CEDU per violazione
delle norme sul giusto processo.
La pronuncia della Consulta italiana è all’evidenza una “svolta” nei rapporti tra giurisdizione sovranazionale e nazionale - In passato analoga questione era stata risolta negativamente ma il vulnus normativo, sul punto, non venne mai colmato dal legislatore.
La Corte Costituzionale italiana ha motivato siffatta decisione proprio in virtù dell’esigenza di porre rimedio oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque
insuperabili con riguardo agli errores in procedendo) a un vizio interno al processo, tramite
una riapertura del medesimo che ponga l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione.
Ad oggi, nell’unica occasione in cui allo stato la Cassazione si è occupata di tale nuovo istituto la Corte di Appello di Palermo - cui è stato rinviato per un nuovo esame il provvedimento annullato - ha sostanzialmente imposto un nuovo processo pur in assenza di alcuna prova nuova. - (Sentenza LABITA, Cassazione, 15.11.2011).
Le pronunce della CEDU sul trattamento penitenziario negli Stati membri –
Il Caso Torreggiani c/ ITALIA ed il caso Labita c/ ITALIA.
Il problema delle condizioni carcerarie non è esplicito oggetto delle previsioni convenzionali, ma, con concorde giurisprudenza, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che i diritti delle persone detenute siano comunque protetti dalla Convenzione, e in
primo luogo dall’art. 3 CEDU, che vieta la tortura e le pene ed i trattamenti disumani o degradanti.
Nel 2013 fare una relazione su questo tema sembrerebbe anacronistico, quasi una
narrazione storica, e invece non è così, purtroppo.
La materia è oggi al centro di un dibattito giurisprudenziale che vede i giudici nazionali costretti a percorsi di vero e proprio “slalom” – per utilizzare un termine sciistico - tra
la “conservazione” del sistema nazionale e le pronunce della CEDU per trattamento inumano e addirittura per tortura.
Freschissima, e fa ancora male, è la pronuncia della CEDU contro la Repubblica italiana in materia di standards minimi di vita per ogni detenuto, sentenza che in Italia ha
aperto delle crepe imbarazzanti nel sistema e imporrà quanto prima al legislatore di porre
rimedio, a meno non si voglia collezionare una sequela di condanne da parte dei giudici di
Strasburgo. (Torreggiani ed altri c/Italia)
In questa materia delicata e fondamentale, una delle prime pronunce di condanna
della CEDU è stata quella contro la Repubblica italiana, il caso LABITA, peraltro a me caro
essendo stato il primo caso di Progetto Innocenti (6 aprile 2000).
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All’unanimità sono state riconosciute: la violazione dell’art. 3 CEDU per la mancanza
di un’inchiesta effettiva sui trattamenti subiti e la violazione dell’art. 8 CEDU, per l’illegittimità del controllo della corrispondenza di cui all’art. 41bis, ma nel caso specifico la Corte non condannò l’Italia per le denunciate torture sulla scorta della (poco rassicurante) affermazione che dagli elementi di cui essa dispone non è possibile stabilire, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che il ricorrente sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nell’ambito applicativo dell’art. 3 CEDU.
I fatti denunciati dal ricorrente nel carcere di Pianosa, erano gravissimi: schiaffi, ferite, strizzate di testicoli, violenze, insulti, danni a una protesi dentaria e agli occhiali, perquisizioni corporali, prevaricazioni di vario genere, sevizie e torture psicologiche. - Inoltre
venivano lamentate le modalità disumane in cui si effettuavano i trasferimenti dal carcere al tribunale per presenziare alle udienze, con i detenuti trasportati nelle stive delle navi,
senz’aria né luce né cibo ed in pessime condizioni igieniche.
All’epoca dei fatti, la magistratura di Livorno aveva inviato al Ministero di Grazia e
Giustizia un rapporto su Pianosa, stilato in seguito ad un’ispezione, con cui venivano denunciati numerosi episodi di maltrattamenti e di ripetute violazioni dei diritti dei detenuti.
Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva invece precisato in una
nota redatta negli stessi giorni che i fatti prodottisi nella prigione di Pianosa erano stati voluti o tollerati dal Governo; che le modalità di trasferimento dei detenuti in condizioni di estremo disagio erano del tutto verosimili, e tese a intimidire i detenuti stessi; che la
sezione Agrippa era gestita da agenti provenienti da altri stabilimenti penitenziari, trasferiti a Pianosa senza alcuna selezione e con “carta bianca” sui comportamenti da adottare
con i reclusi.
La linea difensiva adottata dal Governo italiano nel procedimento dinanzi alla Commissione ammetteva e stigmatizzava le avvenute violazioni cercando di giustificarle con
l’eccezionalità del momento, attribuendole a iniziative di singoli agenti penitenziari.
Su queste basi, non essendo possibile accertare i fatti oltre ogni ragionevole dubbio,
la Corte non ha riconosciuto, nel caso di specie, la violazione.
Ha invece condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, in combinato disposto
con l’art. 1 che impone allo Stato di “riconoscere a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della Convenzione”. La Corte ha, infatti, ritenuto che, di fronte alle denunce di LABITA, l’Italia, pur procedendo a delle indagini,
non abbia in realtà garantito un’inchiesta ufficiale effettiva, tale da poter portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili: mancanza gravissima, che compromette il significato stesso dell’art. 3 CEDU, in quanto la proibizione generale della tortura e delle pene
o dei trattamenti disumani o degradanti sarebbe praticamente inefficace e in certi casi gli
agenti dello Stato potrebbero calpestare i diritti delle persone al cui controllo sono preposti, godendo di una quasi immunità.
Un vero e proprio compromesso.
Nonostante la gravità di una condanna per questo tipo di violazione, il fatto che l’Italia non sia stata ritenuta responsabile per violazione del divieto di utilizzare la tortura o
trattamenti inumani o degradanti appare fortemente discutibile e non fuga comunque le
ombre sulla conformità della situazione carceraria descritta dal LABITA ai principi convenzionali.
Innanzitutto perché, tra gli stessi giudici della Corte, il mancato riconoscimento di
una violazione dell’art. 3 nel caso esaminato è stato fatto oggetto di forti dissensi. Ne è testimonianza la relazione di minoranza con cui otto giudici hanno manifestato il proprio disaccordo con il verdetto finale e con l’iter argomentativo adottato dalla Corte.
Sono stati, infatti, evidenziate le difficoltà e i rischi cui una persona detenuta va incontro nel reperire le prove o nel denunciare i maltrattamenti subiti e, in base a tali considerazioni, è stata sottolineata l’inadeguatezza, l’incongruità se non l’impraticabilità del cri-
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terio di valutazione adoperato in sentenza. Ai relatori di minoranza, esso sembra anzi apparire pericoloso: se uno Stato ormai può aspettarsi che, in una simile ipotesi, la Corte si
astenga dall’esaminare la questione dei maltrattamenti perché le prove non sono sufficientemente solide - osservano i giudici - esso avrà interesse a non aprire inchieste su denunce
di maltrattamenti, privando così il ricorrente di prove che vadano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ... In situazioni di questo genere la Corte potrebbe permettere allo Stato di limitare la condanna a una violazione dell’obbligo processuale, evidentemente meno grave di
una violazione per maltrattamenti.
Ma, quella sentenza comunque ha fatto la storia, ha aperto una breccia nell’ordinamento italiano, e recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza del 15.11.2011, ha ordinato la restituzione dei beni confiscati al LABITA in applicazione della misura di prevenzione personale di cui alla legge antimafia.
LA CEDU NELL’AFFAIRE TORREGGIANI ED ALTRI c/ ITALIA
(SENTENZA DEL 8.1.2013)
Dopo oltre dieci anni dalla sentenza LABITA, di cui ho detto forse con un’ enfasi tipica solo di chi è orgoglioso, e vi chiedo scusa, la Corte Europea ha finalmente preso del
tutto atto che in materia di diritti umani dei detenuti non ci possono essere compromessi.
Con una sentenza pilota (TORREGGIANI C/ITALIA) la Corte ha condannato il sistema penitenziario italiano ritenendolo non rispettoso degli standards minimi di detenzione (dimensioni celle), la condanna apre ovviamente scenari inediti in Italia non potendosi
più permettere il mancato rispetto della convenzione europea di prevenzione della tortura.
Se non altro perché quella sentenza apre ormai le porte a una moltitudine di azioni
risarcitorie da parte dei detenuti lesi nei confronti dello Stato, con evidente danno per l’erario.
L’Italia si trova oggi nella situazione che può essere descritta così: le sentenze a pene
detentive devono essere eseguite perché non eseguirle equivale a negare una delle condizioni essenziali dello stato diritto, al tempo stesso però eseguire quelle sentenze a pene detentive nelle condizioni di cui alla sentenza CEDU equivale a realizzare una serie di illegalità altrettanto gravi, contrarie ai principi umanitari riconosciuti dalle democrazie moderne.
Il mio intervento non aveva la pretesa di una trattazione organica della materia, impossibile in un così ristretto spazio temporale, spero di avervi offerto uno spunto di riflessione sulla delicatezza delle questioni che attanagliano le democrazie che si sono sottoposte ad una giurisdizione sovranazionale.
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La Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 				
		 vittima del suo successo
6

di Maurizio De Stefano

Nell’anno 2013 la Corte europea dei Diritti dell’Uomo è divenuta parte essenziale e quasi “naturale” degli ordinamenti giuridici dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa1 (tra cui i 27 membri dell’Unione Europea)2, che contano complessivamente ottocento milioni di persone sottoposte
alla loro giurisdizione.
Tanto ci sembra naturale la funzione della Corte europea di Strasburgo, che ormai se
ne dimenticano le origini pioAvv. Maurizio De Stefano Segretario Emerito della Consulta
nieristiche e per chi le ha vissuper la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo.
te forse un po’ romantiche della stessa Corte3.
Ricordo che il diritto di ricorso individuale alla Corte di Strasburgo da parte della
vittima (delle violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950) era talmente rivoluzionario per l’ordinamento giurisdizionale degli anni 1950 (sia nazionale che
internazionale), che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ebbe a prevederlo e consentirlo ad libitum degli Stati, persino in via sperimentale ed a tempo determinato. Tanto è
vero che io indirizzai il mio primo ricorso alla Commissione europea dei diritti nell’uomo
nel 1971, per essere informato dalla stessa cancelleria di Strasburgo che l’Italia, pur avendo ratificato la Convenzione europea fin dal 1955, non aveva ancora riconosciuto il diritto

1

Albania (13.07.1995), Andorra (10.10.1994) Armenia (25.1.2001) Austria (16.04.1956) Azerbaigian (25.1.2001) Belgio (5.5.1949) Bosnia-Erzegovina (24.04.2002) Bulgaria (7.5.1992) Cipro (24.5.1961) Croazia (6.11.1996) Danimarca (5.5.1949) Estonia (14.5.1993) Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (9.11.1995) Finlandia (5.5.1989) Francia
(5.5.1949) Georgia (27.4.1999) Germania (13.7.1950) Grecia (9.8.1949) Irlanda (5.5.1949) Islanda (7.3.1950) Italia (5.5.1949) Lettonia (10.2.1995) Liechtenstein (23.11.1978) Lituania (14.5.1993) Lussemburgo (5.5.1949) Malta (29.4.1965) Moldavia (13.7.1995) Monaco (5.10.2004) Montenegro (11.05.2007) Norvegia (5.5.1949) Paesi Bassi
(5.5.1949) Polonia (29.11.1991) Portogallo (22.9.1976) Regno Unito (5.5.1949) Repubblica ceca (30.6.1993) Romania
(7.10.1993) Federazione di Russia (28.2.1996) San Marino (16.11.1988) Serbia e Montenegro (03.04.2003) Slovacchia (30.6.1993) Slovenia (14.5.1993) Spagna (24.11.1977) Svezia (5.5.1949) Svizzera (6.5.1963) Turchia (9.8.1949)
Ucraina (9.11.1995) Ungheria (6.11.1990).

2

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica
Ceca, Repubblica Federale di Germania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

3

Nel 1954 erano stati eletti per la prima volta i giudici della Commissione europea dei diritti dell’uomo. Nel 1959 vengono eletti per la prima volta i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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di ricorso individuale4. La constatazione che negli anni 1970 la Corte europea fosse sconosciuta alle vittime delle violazioni della Convenzione, agli avvocati ed ai giudici nazionali,
è dimostrato dal fatto che due anni dopo che il mio primo ricorso venne dichiarato irricevibile nel 1971 (ratione temporis) dalla Commissione europea dei diritti nell’uomo, la stessa Commissione nel 1973 si preoccupava di informarmi che il mio Governo (Italia) aveva
accettato la giurisdizione della Corte europea a fronte dei ricorsi individuali e che da tale
data in poi la stessa Commissione era in attesa di eventuali nuovi ricorsi. Appariva inaudito che un giudice andasse a ricercare i suoi potenziali “clienti”. Le stesse dimensioni del palazzo ove risiedeva sia la Commissione europea dei diritti nell’uomo che la Corte europea a
Strasburgo erano certative sia della esiguità del numero dei ricorsi individuali, sia del numero degli Stati che avevano riconosciuto il diritto di ricorso individuale, sia della ignoranza degli avvocati circa la esistenza di uno strumento così rilevante per la tutela dei diritti dell’uomo.
Ma questi numeri e queste statistiche sono cresciute vertiginosamente negli anni a
dimostrazione del successo della Corte europea di Strasburgo.
Per risolvere il problema del funzionamento della Corte (a fronte dell’aumentato carico di lavoro5, dovuto non solo all’ingresso nel Consiglio d’Europa di paesi democraticamente carenti6, ma anche alla cresciuta consapevolezza dello strumento di tutela da parte
delle vittime), progressivamente nel tempo la Convenzione europea ha subito varie modifiche: dapprima nel 19907 e poi quella più radicale nel 19988 e da ultimo quella entrata in
vigore il 1 giugno 2010 con il nuovo Protocollo n. 14, firmato a Strasburgo il 13.05.2004,
addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
4

In ordine cronologico, questi furono gli Stati che hanno riconosciuto il diritto di ricorso individuale (vecchio art. 25
della Convenzione, attuale art. 34) agli organi giurisdizionali del Consiglio d’Europa -1952 Svezia, 1953 Danimarca, Irlanda, 1955 Repubblica federale di Germania, Islanda, Norvegia, Belgio, 1958 Austria, Lussemburgo, 1960 Paesi Bassi, 1966 Regno Unito Gran Bretagna ed Irlanda del Nord , 1973 Italia, 1974 Svizzera, 1978 Portogallo, 1981
Francia, Spagna, 1982 Liechtenstein, 1985 Grecia, 1987 Malta, Turchia, 1989 Cipro, San Marino, 1990 Finlandia,
1992 Bulgaria, Ungheria, 1993 Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 1994 Romania, Slovenia, 1995 Lituania, 1996
Albania, Andorra, Croazia, Estonia, successivamente tutti gli altri.

5

Alla fine del 2009 vi erano ancora circa n.120.000 ricorsi da decidere e 47 giudici in carica. Al primo gennaio 2012
vi erano circa n. 151.600 ricorsi da decidere . Più della metà erano diretti contro quattro Stati: la Russia, la Turchia,
l’Italia e la Romania. Tutto ciò malgrado la “produttività” della Corte europea sia aumentata a dismisura. Nell’anno 2011, quasi la metà delle sentenze concernevano quattro dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa: la Turchia
(174), la Russia (133), l’Ukraina (105) e la Grecia (73). Sul numero totale delle sentenze rese nel 2011, la Corte ha ravvisato una violazione della Convenzione e condannato lo Stato convenuto nell’85 % dei casi. Questa elevata percentuale delle condanna deve essere letta congiuntamente all’elevatissima percentuale dei ricorsi (circa il 90%) che viene preliminarmente dichiarato irricevibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché presentato oltre il termine di decadenza dei sei mesi rispetto alla decisione interna definitiva.

6

Si pensi alla Turchia, ed a tutti i paesi dell’ex impero sovietico.

7

Il Protocollo n. 9 fu firmato a Roma il 6.11.1990, concerne la facoltà del ricorrente di adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dopo il rapporto della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma tale facoltà è condizionata al
parere espresso da un «Comitato di filtro».
Questo Protocollo n. 9 è stato abrogato con l’entrata in vigore del Protocolo n. 11, a decorrere dal primo novembre
1998(novantotto).

8

La Commissione europea dei diritti dell’uomo ha cessato di esistere nel 1998, con l’istituzione della Corte permanente.
Fino a tale data era un organo previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per assicurare il rispetto da
parte degli Stati degli impegni risultanti dalla medesima Convenzione. Ad essa dovevano rivolgersi le vittime per denunciare la violazione della Convenzione compiuta da un singolo Stato. Era la Commissione ad istruire il caso per
poi sottoporlo all’esame della Corte europea dei Diritti dell’Uomo oppure in alternativa al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa perché questi organi si pronunciassero in merito alla sussistenza della violazione denunciata dalla vittima.
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Una prima e più evidente riforma di quest’ultimo Protocollo n. 14 è stata quella di affiancare ai 47 giudici, della Corte (uno per ogni Stato membro del Consiglio d’Europa) dei
relatori “non togati”, cioè dei giuristi, facenti parte della cancelleria della Corte, che rappresentano il primo strumento di indagine conoscitiva del contenuto di un ricorso, delle problematiche della legislazione nazionale e della farraginosità della documentazione e degli
atti processuali che si portano all’attenzione della Corte. Il numero di dei relatori “non togati” può essere adeguato al contenzioso verso i singoli Stati.
Una seconda ed altrettanto evidente riforma consiste nell’aver affidato il primo compito di filtro, di sbarramento, dei nuovi ricorsi, non più ad un comitato di tre giudici, ma
ad un solo giudice unico, pur se coadiuvato dai relatori “non togati” di cui sopra.
Il precedente sistema di filtro prevedeva che nel comitato dei tre giudici vi fosse obbligatoriamente quello eletto in quota al paese contro cui è diretto il ricorso; con la riforma, il giudice unico, che non può essere quello eletto in quota al paese contro cui è diretto
il ricorso, a nostro avviso, rischia di non avere una sufficiente conoscenza delle peculiarità
del sistema nazionale contro cui è diretto il ricorso; peraltro i relatori “non togati” (che coadiuvano il giudice unico) potrebbero in ipotesi non garantire una sufficiente indipendenza rispetto agli Stati da cui provengono. Su questo aspetto dovrà essere molto alta ed attenta la vigilanza del Presidente della Corte nella scelta di tali soggetti.
Ai sensi dell’art. 27 della Convenzione la decisione di irricevibilità è definitiva e per
prassi la motivazione non viene esplicitata alla parte ricorrente. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato (di
tre giudici) o a una Camera (di sette giudici) per l’ulteriore esame. Qui si nota l’ulteriore riforma del Protocollo n. 149 . Il comitato composto da tre giudici avrà competenza per
dichiarare la ricevibilità dei ricorsi ed anche pronunciarsi sul merito per i casi per i quali esiste una consolidata giurisprudenza, i casi ripetitivi. Cioè quei ricorsi seriali derivanti dalla stessa violazione e carenza strutturale a livello nazionale. In quest’ultima ipotesi la sentenza di merito è definitiva, senza necessità del potenziale riesame da parte della Grande Camera.
Nei casi più controversi, si pronuncerà sempre la Camera (di sette giudici) con una
formale decisione limitata alla ricevibilità, ed una successiva dedicata al merito, oppure
un’unica sentenza che si pronuncia sia sulla ricevibilità che sul merito. Come avveniva in
precedenza, in taluni casi la Camera può pronunciare la sentenza sulla sussistenza della
violazione e rimettere al prosieguo del giudizio la sentenza sul quantum debeatur.
Fin qui la riforma del Protocollo n. 14 ha riguardato il profilo organizzativo della macchina decisionale, ma vi è un altro profilo ben più delicato che potrebbe condurre a
conseguenze peggiorative per la vittima delle violazioni della Convenzione.10
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Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo come modificata dai Protocolli n. 11 e n.14.
Articolo 28 Competenza dei comitati
1 - Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 può, con voto unanime:
a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame;
o
b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2 - Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive”.

10 Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo come modificata dai Protocolli n. 11 e n. 14 Articolo 35 Condizioni di ricevibilità, paragrafo 2 “La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se:….., lettera b il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.
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La Corte, nel senso del giudice unico o del comitato di tre giudici, potrebbe dichiarare l’irricevibilità del ricorso nel caso in cui il ricorrente non abbia subito uno svantaggio
significativo (de minimis non curat praetor).
La pericolosità di tale previsione normativa, nel senso della minore tutela per la vittima, potrà comprendersi soltanto con la prassi attuativa della stessa norma.
La valutazione di un pregiudizio non importante, per una singola persona potrebbe
però nascondere una violazione strutturale che nel suo complesso numerico dovrebbe indurre la Corte a continuare ad occuparsene.
Vedremo la prassi della Corte prima di esprimere una valutazione negativa della riforma sotto questo aspetto.
La vera importante novità del Protocollo n. 14 consiste nell’aver istituito una procedura ad hoc per costringere gli Stati renitenti alla esecuzione delle sentenze di condanna
rese dalla Corte, specie quelle che denotano una violazione a carattere strutturale da parte degli stessi Stati11.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sempre ritenuto che la constatazione della
violazione compiuta dal singolo Stato in danno della vittima avrebbe dovuto costringere
quello stesso Stato a modificare il suo sistema giuridico interno, al fine di evitare il ripetersi delle violazioni ed il ripetersi di ricorsi seriali davanti alla stessa Corte europea.
Così come il legislatore nazionale, anche i giudici nazionali avrebbero dovuto dare
immediata applicazione alle direttive della giurisprudenza europea. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, braccio politico ed “armato” di quest’organismo internazionale, con il Protocollo n. 14 ha ora maggiori poteri di controllo e di coazione verso gli Stati
nel determinare quali misure siano necessarie per ottemperare ad una sentenza ed anche il
nuovo potere di chiedere alla Corte l’interpretazione di una sentenza.
Se l’intervento congiunto del Comitato dei Ministri e della Corte sarà adeguato, il numero dei casi ripetitivi sarà notevolmente ridotto e la Corte potrà dedicarsi con maggiore
energia (ed in tempi ragionevoli) alle nuove violazioni.
A nostro avviso, senza necessità di ulteriori riforme procedurali, la Corte con la sua
giurisprudenza12 può sanzionare col regime della soccombenza alle spese del processo (a favore del Consiglio d’Europa) quegli Stati che sono all’origine di un sovraccarico del ruolo
contenzioso della Corte, per la mancata ottemperanza alle precedente sentenze di condanna.
Fino ad oggi ancora con il Protocollo n. 14, si è salvaguardato quello che rappresenta il cuore della Convenzione, il diritto di ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

11 Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo come modificata dai Protocolli n. 11 e n. 14.
Articolo 46 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
3 - Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una
difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di
interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che
hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4 - Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva
in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto
a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la
Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5 - Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei
Ministri che ne chiude l’esame.
12 Corte Europea dei Diritti dell’uomo, sez. I, sentenza del 29 luglio 2004, caso Scordino (n.1) contro Italia, ricorso n.
36813/97, 69§. La Corte ricorda di aver costatato in quattro sentenze del 28 luglio 1999 (per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V), l’esistenza, in Italia, di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un
cumulo di mancanze all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte costata una tale mancanza, questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
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Ma ciò è messo in pericolo. Infatti, nella Conferenza di Brighton del 18-20 aprile
2012 (promossa dal Consiglio d’Europa) si prefigura uno scenario preoccupante per il futuro della tutela giurisdizionale delle vittime, anche se animato dalle miglior intenzioni. Infatti è in vista l’adozione di un nuovo protocollo per riformare ulteriormente il meccanismo di tutela giurisdizionale. Vedi la delibera del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (1141ma riunione (2 maggio 2012) (CM/Del/Dec(2012)1141/4.3), sempre con lo scopo
di limitare la quantità dei ricorsi individuali davanti alla Corte.
Il bilancio, comunque, è altamente positivo poiché la giurisprudenza ormai consolidata della Corte europea dei diritti umani rappresenta un patrimonio di principi che possono utilmente invocarsi davanti ai giudici nazionali, i quali sono già vincolati al rispetto di tali principi.
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Corte Europea e Diritti dell’Uomo
Riflessioni sul passato in una prospettiva per il futuro
di Fabio Massimo Gallo

“Il riconoscimento e la protezione dei diritti dell’uomo stanno alla base delle costituzioni democratiche moderne. La pace è, a sua volta, il presupposto necessario per il riconoscimento e l’effettiva protezione dei diritti dell’uomo nei singoli stati e nel sistema internazionale. Nello stesso tempo il processo di democratizzazione del sistema internazionale,
che è la via obbligata per il perseguimento dell’ideale della pace perpetua, nel senso kantiano della parola, non può andare innanzi senza una graduale estensione del riconoscimento e della protezione dei diritti dell’uomo al di sopra dei singoli stati”.
Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Introduzione,
Torino 1990

Alle origini dell’Unione Europea:
Le alterne vicende del processo di integrazione europea
1) Dalla cooperazione intergovernativa al metodo comunitario
Credo non si possa esaminare, sia pur brevemente, lo stato attuale della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, senza prendere le mosse almeno dagli eventi più
recenti della storia del nostro continente; e considerato che l’Europa ha trenta secoli di storia, intendo come recenti i fatti successivi al 1914, cioè a quella data che, secondo Eric J.
Hobsbawn, ha segnato l’inizio del Secolo Breve.
Nel 1914, infatti, le grandi potenze erano tutte e solo europee (con l’eccezione del
Giappone che già aveva dato prova, con la vittoria di Tsushima nel 1911, della sua attitudine al ruolo di potenza mondiale); dopo il 1918, gli imperi non esistono più, la Russia zarista ha ceduto il posto all’Unione Sovietica, e si affacciano prepotentemente alla ribalta –
pur con tutti i problemi sociali ed economici del periodo tra le due guerre – gli Stati Uniti d’America.
Nel periodo tra le due guerre si assiste, in gran parte d’Europa, al declino delle democrazie, e dei diritti civili con esse, fino alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, dalla
quale escono ulteriormente ridimensionate la Germania (che riacquista la democrazia ma
viene gravemente mutilata territorialmente) e la Francia, che di lì a poco perderà tutte le
colonie; per tacere del Belgio, dell’Olanda e del Portogallo.
Il Regno Unito a sua volta dovrà riconoscere l’indipendenza all’India, pur conservando una forte posizione mondiale grazie al Commonwealth e al rapporto privilegiato con
gli U.S.A.
L’Italia, dopo l’effimera gloria dell’impero, perde tutti i possedimenti e viene anche
privata di vaste porzioni di territorio nazionale, soprattutto a beneficio della Yugoslavia di
Tito (mentre dal punto di vista territoriale la Francia, è doveroso darne atto, è stata alquanto generosa nei nostri confronti.)
L’ Europa, per effetto degli accordi di Yalta, viene divisa da un sipario di ferro, e in
tutta l’Europa orientale i diritti umani vengono tragicamente conculcati fino al crollo del
comunismo nel 1989, e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
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Così tratteggiato il momento storico in cui è sorta e
si è sviluppata l’idea di Unione Europea, procediamo a delinearne il percorso.
Era il 9 maggio del
1950 e le macerie della guerra ricoprivano ancora, materialmente e moralmente, il
Vecchio Continente, quando
il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, proponeva di “mettere l’intera
produzione francese e tedesca del carbone e dell’acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un’orgaDott. Fabio Massimo Gallo, Magistrato, attuale presidente della
nizzazione alla quale possono
sezione lavoro presso la Corte di Appello di Roma e membro della
aderire
gli altri Paesi europei.”
European Association Labour Court Judges.
Si gettavano così le basi
per la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, nata il 18 aprile 1951 con decorrenza dal 23 luglio del 1952
(il trattato, della durata di 50 anni, alla scadenza del 23 luglio 2002 non è stato rinnovato,
risultando assorbito dal nuovo assetto comunitario).
Si trattava di una iniziativa opportuna e lungimirante, visto che dall’inizio del XIX
secolo queste materie prime avevano assunto un’importanza fondamentale per tutte le economie, e che da almeno cento anni Francia e Germania si erano affrontate militarmente per
il controllo dei bacini minerari di confine.
Il nucleo iniziale della UE risiede dunque in un accordo economico, al quale hanno
fatto seguito la Comunità Economica Europea e l’EURATOM (Roma, 25 marzo 1957); il Libro bianco per il completamento del Mercato interno, giugno 1985, e l’Atto unico europeo
dell’1 luglio 1987, che ha definitivamente realizzato il mercato unico con libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
Il faticoso cammino dell’integrazione istituzionale passa attraverso il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992), il Trattato di Amsterdam (18 giugno 1997), il Trattato di Nizza
(26 febbraio 2001).
Infine, con il trattato di Lisbona (13 dicembre 2007) l’Unione Europea prende il posto della Comunità Europea, e viene disciplinata dal Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea, che va ad affiancare il Trattato dell’Unione Europea.
Medio tempore è stato adottato l’euro (nel 1993) ma è fallito il progetto della Costituzione Europea, approvato nel 2004 ma bocciato nel 2005 in sede referendaria da Francia e Olanda.
2) L’evoluzione della normativa a tutela dei diritti fondamentali
Il punto di partenza dell’unificazione europea è dunque rappresentato da un accordo economico, così come finalità prevalentemente economiche hanno caratterizzato i successivi passi.
Tuttavia, il 4 novembre 1950, pochi mesi dopo la dichiarazione Schuman e prima ancora della nascita della CECA, veniva approvata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che a sua volta istituiva la Corte Europea dei Diritti dell’uomo:
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“Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti della presente Convenzione e dei suoi protocolli, è istituita una Corte Europea dei Diritti dell’uomo,
di seguito denominata “la Corte.” Essa funziona in maniera permanente.” (art. 19).
La Corte è stata concretamente realizzata nel 1959. Essa ha sede a Strasburgo e non
fa parte delle istituzioni comunitarie, a differenza della Corte Europea di Giustizia, con sede
in Lussemburgo.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel testo originario, riguardava i diritti fondamentali indicati dall’art. 2 della Convenzione, cui si aggiungevano i diritti previsti nel protocollo addizionale sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952: protezione della proprietà, diritto all’istruzione, diritto a libere elezioni.
L’elencazione veniva ulteriormente ampliata e specificata con successivi interventi addizionali, a partire da protocollo n. 4, sottoscritto a Strasburgo il 16 settembre 1963,
fino al protocollo n. 13 (Vilnius, 3 maggio 2002) che ha decretato l’abolizione della pena
di morte in tutte le circostanze.
Per completezza va ricordata l’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali (Reg. CE n.168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007.)
Le nazioni europee quindi fin dal 1950 non hanno ignorato la tematica dei diritti
fondamentali, anche se i primi Trattati, incentrati – come si è detto – sugli aspetti economici non contemplavano espressamente la questione.
Ciò deriva non solo dal fatto che l’esigenza primaria, sia in considerazione del recente passato che delle esigenze di ricostruzione, era di natura economica, ma anche dalla circostanza che alcuni Stati temevano che l’inserimento dei diritti fondamentali nei trattati del 1957 avrebbe eccessivamente allargato il campo d’azione degli organi comunitari, che avrebbero potuto interferire nel campo politico e non più solo in quello economico. Tra questi la Francia, la cui vocazione alla tutela dei diritti umani non può essere messa in discussione, ma che non aveva ancora sottoscritto, nel 1957, la Convenzione Europea per i diritti fondamentali.
Tutti gli Stati firmatari del trattato CEE, però, riconoscevano nei rispettivi ordinamenti un numero più o meno ampio di diritti umani, dimostrando un sostrato comune di
rispetto e tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
E’ quindi evidente che le iniziali resistenze all’ampliamento dell’oggetto della CEE
dipendevano dalla sopravvivenza di spirito di sovranità nazionale, e non certo dalla volontà di negare la tutela dei diritti fondamentali.
Nell’ambito delle istituzioni comunitarie, invece, si colloca la Corte di Giustizia europea, con sede in Lussemburgo, avente lo scopo di assicurare il rispetto del diritto europeo
da parte degli Stati aderenti (come sarà evidenziato dall’apposita relazione).
Negli anni 70 e 80 le istituzioni comunitarie si impegnano maggiormente nella tutela dei diritti fondamentali, che trovano ampio spazio nei trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza.
Con la Carta di Nizza, che ha codificato i diritti fondamentali già espressi nella convenzione, si verifica la positivizzazione di tali diritti che vanno così a ricoprire un ruolo
guida nelle istituzioni comunitarie.
Occorre però ricordare come il diritto comunitario abbia origine normativa tanto quanto giurisprudenziale, derivando in misura notevole dalle sentenze delle due Corti
e dall’attività dei giudici nazionali, anche attraverso il dialogo tra Corte di Giustizia europea, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Corte Costituzionale di ciascun Paese membro.
In particolare, attraverso l’attività della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha trovato progressiva espansione le forza dei principi comunitari in tema di diritti fondamentali, prima ancora di arrivare al momento fondamentale rappresentato dall’art. 6 del TUE
(Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007) che al punto 2 recita: “L’unione aderisce alla Con-
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venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale
adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.”
Il successivo punto 3 afferma: “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.”
Con l’art. 6 sembra concluso il processo di incorporazione dei diritti fondamentali
nel Trattato dell’Unione Europea, sia in forza dell’espresso richiamo che della fondamentale norma di chiusura rappresentata dal punto 3.
3) I diritti fondamentali nel dialogo fra le Corti
Tutto il cammino verso la realizzazione di una Unione Europea è caratterizzato dalla
ricerca di delicati equilibri tra il perseguimento di interessi comuni (vuoi in campo economico, vuoi militare, politico, giudiziario) e la resistenza di ciascuno stato a difendere settori più o meno ampi della propria sovranità, con vicende difficili e discontinue, ove successi ed insuccessi si sono alternati per decenni in una situazione di incertezza ancora non del
tutto superata, e rinfocolata dai problemi economici degli ultimi anni.
Analogamente si sono sviluppati i rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo,
connotati dalla resistenza delle Corti costituzionali di fronte alle decisione della CEDU o
della Corte di Giustizia, e dalla difficoltà – per il singolo giudice – di individuare la normativa comunitaria immediatamente esecutiva, senza cioè la necessità di una legge nazionale di recepimento, nonché i principi comunitari, anche derivanti da decisioni, ai quali conformare la normativa nazionale applicabile al caso concreto.
Per quanto riguarda l’Italia, dobbiamo anzitutto ricordare che l’art. 10, comma I, della Costituzione stabilisce che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.”
Inoltre, l’art. 117, I, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001, prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” In tal modo è stata attribuita copertura costituzionale anche alle disposizioni convenzionali, compresa la CEDU: con la conseguenza che il contrasto tra norma interna e CEDU costituisce oggi una questione di legittimità costituzionale, da sottoporre alla
Corte Costituzionale se non risolvibile dal singolo giudice in via interpretativa. (Tesauro).
Quanto al diritto dell’Unione Europea, invece, la Corte Costituzionale, dopo un lungo
braccio di ferro con la Corte di Giustizia, perveniva con la sentenza n. 170 del 1984, Granital, ad individuare due percorsi per la soluzione del contrasto tra norme interne e norme
comunitarie, a seconda che si tratti di norme comunitarie direttamente vincolanti oppure non: la Corte Costituzionale ha infatti affermato che in virtù della delega di competenze desumibile dall’art. 11 della Costituzione (definito “il sicuro fondamento del rapporto tra
norme interne e norme comunitarie”) il giudice comune, di fronte ad un atto comunitario
dotato di effetto diretto, deve applicare le norme comunitaria in luogo di quella nazionale.
Invece, in presenza di norme comunitarie prive di effetto diretto, il contrasto riguardante la legittimità costituzionale delle leggi di adattamento ai trattati comunitari, rispetto all’art. 11 della Costituzione, è rimesso al giudizio di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale.
Di particolare interesse è la questione, non espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, della c.d. doppia pregiudizialità, che ricorre qualora il giudice italiano si trovi
a dover applicare una norma che presenti elementi di contrasto sia con la Costituzione italiana che con il diritto dell’Unione.
In tal caso, il giudice dovrebbe risolvere prima il dubbio di compatibilità comunitaria, perché una norma che fosse incompatibile con il diritto comunitario sarebbe inappli-
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cabile, e dunque la relativa questione di legittimità proposta prima di sciogliere quel dubbio sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza (ord.za 85 del 2002).
Con l’ordinanza n. 103 del 2008 la Corte Costituzionale, mediante il meccanismo del
rinvio pregiudiziale, apriva al dialogo diretto con la Corte di giustizia, ferma restando l’applicabilità immediata dei provvedimenti normativi europei immediatamente esecutivi.
Con espresso riferimento alle modifiche dell’art. 117 Cost., la Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 227 del 24 giugno 2010 ha ribadito la necessità di mantenere l’art. 11
della Costituzione come fondamento del rapporto tra norme interne e norme comunitarie,
ed ha precisato che “…diversamente dalle norme internazionali convenzionali, l’esercizio
dei poteri normativi delegati all’Unione Europea trova un limite esclusivamente nei principi fondamentali dell’assetto costituzionale e nella maggior tutela dei diritti inalienabili della persona.”
Riportando ora l’attenzione sui diritti fondamentali, abbiamo osservato che l’art. 6
del TUE come modificato nel 2007 “sembra” aver concluso il processo di incorporazione
dei diritti fondamentali nel Trattato dell’Unione Europea.
Orbene, un margine di incertezza ancora avvolge la reale portata dell’inclusione
della Convenzione EDU nel Trattato UE: la Corte di Giustizia, con la sentenza Kamberaj,
C-571/10 del 24 aprile 2012, ha infatti escluso l’assimilazione delle norme CEDU a quelle comunitarie quanto a effetto diretto e disapplicazione della norma nazionale in caso
di conflitto, come parte della dottrina e qualche sentenza avevano erroneamente dedotto
dall’art. 6 del TUE.
Invero, il Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. N.1220 del 2010, aveva affermato che la
Convenzione CEDU è “divenuta direttamente applicabile nel sistema nazionale, a seguito
della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il
1 dicembre 2009.”
La Corte Costituzionale, con l’importante sentenza n. 80 del 2011, ha rilevato che l’adesione della UE alla CEDU non è ancora avvenuta, e che il richiamo alla CEDU contenuto
nell’art. 6 par.3 riprende lo schema del previgente par. 2 dell’art. 6 e pertanto, rimanendo
valide le considerazioni già svolte dalla Corte Costituzionale, “è impossibile, nelle materie
cui non sia applicabile il diritto dell’Unione, …far derivare la riferibilità alla CEDU dell’art.
11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto comunitario, oggi Diritto dell’Unione”.
L’indicazione del Giudice delle leggi, conforme alla decisione Kamberaj della Corte
di giustizia, è stata seguita anche dalla Corte di Cassazione, tra l’altro con la recentissima
sentenza 19 febbraio 2013 n.4049 in materia di personale ATA.
Allo stato, il complesso rapporto tra giurisprudenza della CEDU, della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale, e la connessa questione dei poteri doveri del giudice nazionale di fronte alle norme comunitarie e ai diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione EDU possono pertanto sintetizzarsi come segue.
Il giudice italiano ha il potere dovere di applicare direttamente le norme europee
provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto
costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona (tra tante, Cost. n. 80
del 2011, Cass. 19.2.2013 n. 4049 già menzionate).
Il giudice italiano non può invece disapplicare la norma interna per contrasto con la
Convenzione EDU a meno che tali principi non siano entrati a far parte di norme di diritto dell’Unione, non essendo sufficiente la qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto comunitario, oggi Diritto dell’Unione contenuta nell’art. 6 del TUE.
Pertanto, in caso di contrasto tra la normativa nazionale applicabile e i principi fondamentali della Convenzione EDU non direttamente applicabili, al giudice italiano non re-
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sta altro rimedio che la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 117
Cost. (ancora, Cass. 19.2.2013 n. 4049).
Le sentenze della Corte di Giustizia prevalgono su quelle delle Corti Costituzionali chiamate a pronunziarsi su principi generali analoghi a quelli comunitari, se le normative nazionali rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario (C. Giust. CE
7.9.2006, C-81/05, Cordero Alonso).
Nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento comunitario, spicca il principio di
uguaglianza che assume la portata di un metaprincipio, sovraordinato e immediatamente applicabile, ben oltre i confini del divieto di discriminazione. (C. giust. CE 12.12.2002,
C-442/00, Rodriguez Caballero; C. giust. CE 17.1.2008, C-246/06, Velasco Navarro; e in
modo ancora più forte, C. giust.CE, Grande Sezione, 19.1.2010, C-555/07, Kucukdeveci).

I diritti fondamentali dei lavoratori e il diritto comunitario
E’ agevole intuire che larga parte dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione
EDU prima, dalla Carta di Nizza poi ed infine dal Trattato di Lisbona riguardi il diritto del
lavoro, come pure molti provvedimenti comunitari a vario livello e numerose pronunce delle Corti europee.
Si attaglia particolarmente al settore del lavoro, nell’ambito dei diritti fondamentali,
il divieto di discriminazione, contenuto nell’art. 14 della CEDU e ribadito dall’art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione (4 novembre 1950).
Nel solco di tale principio si collocano, in particolare, la direttiva 2000/78/CE concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (ad essa il legislatore nazionale ha inteso dare attuazione con il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216)
e la direttiva 43/00 che si occupa invece del divieto di discriminazione per fattori legati alla
razza e all’etnia in qualsiasi ambito o settore, sia pubblico che privato; a tale direttiva il legislatore nazionale ha dato attuazione con il decreto legislativo pure del 9 luglio 2003 n. 215.
Le direttive CE, peraltro, erano state precedute nel nostro Paese dalla tutela antidiscriminazione contenuta nel testo unico sull’immigrazione, D.lgs. 286/98, tant’è che i due
decreti attuativi richiamano espressamente, ai fini della procedura esperibile, l’azione civile contro la discriminazione disciplinata d all’art. 44 del predetto testo unico sull’immigrazione.
Con il progredire dell’idea comunitaria anche la tutela dei diritti dei lavoratori si è
fatta sempre più attenta e particolareggiata: ricordiamo ad esempio le modifiche dell’art.
2112 c.c. sul divieto di licenziamento in caso di trasferimento d’azienda a qualsiasi titolo,
introdotte per effetto dell’art. 47 della Legge Comunitaria del 29.12.1990 n. 428, applicativa della direttiva 77/187 CEE del 14.2.1977 e le successive modifiche introdotte dalla Direttiva CEE 50/1998.
Di recente, la problematica del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario)
della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 8 Legge 3.5.1999 n. 124, ha assunto valore veramente emblematico dell’interazione tra la Corte EDU, Corte di giustizia, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione.
Appare quindi interessante, ai fini del presente contributo, ricostruire sia pure sommariamente i vari passaggi della vicenda.
L’art. 8 della Legge 3.5.1999 n. 124 infatti ha dato origine ad un vasto contenzioso, concernente l’applicazione che della stessa legge forniva il decreto ministeriale 5 aprile 2001, che recepiva l’accordo sindacale raggiunto in data 20 luglio 2000; le controversie
riguardavano in particolare la possibilità che un accordo sindacale, recepito in un decreto
ministeriale, incidesse su una norma di rango legislativo.
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Di fronte al prevalente orientamento negativo della giurisprudenza, interveniva il
Legislatore introducendo il comma 218 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria del 2006) che elevava a rango di legge il contenuto dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale.
Le controversie non cessarono: si sosteneva che la norma non avesse efficacia retroattiva, o che in tal caso presentasse numerosi profili di illegittimità costituzionale.
La retroattività venne affermata dalla Cassazione (tra tante, SU 8 agosto 2011 n.
17076) e dalla Corte Costituzionale (sent. N. 234 del 2007) mentre l’incostituzionalità veniva esclusa da quattro decisioni del giudice delle leggi (n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del
2008; n. 311 del 2009.)
La questione veniva portata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) che con la sentenza Scattolon del 6 settembre 2011, emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 77/187 CEE
del 14.2.1977, stabiliva che il passaggio dagli enti locali al MIUR equivaleva a trasferimento d’azienda ai fini della tutela dei lavoratori trasferiti, e di conseguenza il trasferimento
non poteva comportare condizioni più sfavorevoli rispetto alla posizione di cui godevano
prima del trasferimento; precisando che si deve trattare di un “peggioramento retributivo
sostanziale” e che il confronto tra le condizioni deve essere globale e deve essere fatto con
riguardo al momento del trasferimento.
La Corte di giustizia richiamava poi la sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo in data 7 giugno 2011 (sentenza Agrati) per affermare che, vista la risposta alle
precedenti questioni, non era più necessario esaminare se la normativa nazionale violasse i principi dell’art. 6 della CEDU e degli artt. 46,47 e 48 della Carta di Nizza, avendo la
stessa Corte di Giustizia dettato i criteri che il giudice nazionale doveva osservare in sede
di rinvio ( i criteri per verificare se sussistesse o non un peggioramento elle condizioni dei
lavoratori).
Con la già ricordata sentenza in data 19.2.2013 n. 4049 la Cassazione rinviava alla
Corte di Appello di Milano affinché questa verificasse “in concreto, il rispetto della normativa come interpretata dalla Corte di giustizia europea.” (Esattamente negli stessi termini,
già Cass. 19.6.2012 n. 10034).
Dopo tali pronunce, i giudici di merito dinanzi ai quali pendono identiche controversia dovranno dunque seguire i criteri indicati dalla Corte di giustizia europea.
Altra questione che ha coinvolto ripetutamente e sotto molteplici profili la Corte di
Cassazione, la Corte Costituzionale, la CEDU e la Corte di giustizia è quella dei contratti a
termine, che ha visto una serie di interventi legislativi in Italia, sempre più ravvicinati temporalmente, a cui faceva da contrappunto una corrispondente serie di controversie.
Troppo lunga e complessa è la lista delle decisioni, per cui mi limiterò a ricordare
come il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenti ancora, secondo la Direttiva n. 70/1999/CE, il tipo normale di rapporto di lavoro; va anche sottolineato
che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenze Mangold del 22 novembre 2005,
Adeneler del 4 luglio 2006 e Angelidaki del 22 aprile 2009) è soprattutto attenta a contrastare gli abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti a termine piuttosto che a restringere ogni forma di utilizzazione del contratto a termine.
Anche sulla c.d. clausola di non regresso contenuta nella clausola n. 8) par. 3 della direttiva, secondo la quale “L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto
dall’accordo stesso” è sorto un ampio contenzioso.
A tale proposito la Corte di Giustizia, nella sentenza Mangold afferma “una reformatio in peius della protezione offerta ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è in quanto tale vietata dall’accordo quadro se non è in alcun modo collegata con
l’applicazione di questo”.
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Quanto sopra è stato ribadito dalla stessa Corte di Giustizia che con ordinanza dell’11
novembre 2010 (causa Vino contro Poste Italiane S.p.A.), giudicando proprio sulla conformità dell’art. 2, comma 1 bis, del d. lgs. n. 368 del 2001, ha ulteriormente ribadito che «la
clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non
osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs.
n. 368/2001, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale Poste Italiane, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato
con un lavoratore senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un
contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro ... Nondimeno, una normativa nazionale non
può essere considerata contraria a detta clausola nel caso in cui la reformatio in peius che
essa comporta non sia in alcun modo collegata con l’applicazione dell’accordo quadro. Ciò
potrebbe avvenire qualora detta reformatio in peius fosse giustificata non già dalla necessità di applicare l’accordo quadro, bensì da quella di promuovere un altro obiettivo, distinto da detta applicazione ... si evince che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis, del decreto n. 368/2001 mirava a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire, ai fini dell’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità
del servizio, un funzionamento efficace delle diverse operazioni postali rientranti nel servizio universale e, pertanto, perseguiva uno scopo distinto da quello consistente nel garantire l’attuazione dell’accordo quadro nell’ordinamento nazionale. Peraltro, il governo italiano ha affermato, in sede di osservazioni scritte, che questa disposizione mirava essenzialmente, nel quadro di misure destinate a limitare e razionalizzare la spesa pubblica, a salvaguardare l’equilibrio economico e la gestione di Poste Italiane».
Inoltre, nella stessa ordinanza la Corte di Giustizia ha precisato che, come si evince dai ‘considerando’ quattordicesimo e diciassettesimo della direttiva 1999/70, nonché dal
terzo comma del preambolo, dai punti 7-10 delle considerazioni generali e dalla clausola 1
dell’accordo quadro, quest’ultimo non ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, bensì mira unicamente, mediante la
fissazione di principi generali e di requisiti minimi, a stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o
rapporti di lavoro a tempo determinato. Orbene, la clausola 4 dell’accordo quadro, che riguarda specificamente l’applicazione del principio di non discriminazione, si limita a prevedere, secondo il suo disposto, che i lavoratori a tempo determinato non debbano essere
trattati, per quanto riguarda le condizioni di impiego, in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive per
un diverso trattamento. Da ciò deriva che, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo
quadro unicamente per quanto riguarda le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo
determinato e quelli a tempo indeterminato comparabili. Viceversa, le eventuali disparità
di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato non sono soggette al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro.
Sulla base di tali premesse la Corte ha ribadito che per quanto concerne la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, benché essa possa imporre eventualmente agli Stati membri l’obbligo di adottare, conformemente al suo punto 1,
lett. a), una misura che richieda il ricorso a ragioni oggettive, un siffatto obbligo verte unicamente, tenuto conto dell’oggetto di questa clausola, sul rinnovo dei contratti di lavoro a
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tempo determinato stipulati in successione e non si applica pertanto alla conclusione di un
primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.
Conclude la Corte di Giustizia che l’accordo quadro non obbliga gli Stati membri ad
adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a
tempo determinato.
Quanto alle conseguenze della nullità del termine, la direttiva neppure nell’ipotesi di
successione di contratti a termine impone agli Stati di adottare la conversione del rapporto.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12985 del 21 maggio 2008 ha affermato che
l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39
della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di
eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello
stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE e nel sistema
generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nella sentenza del 14 luglio 2009 n. 214 la Corte Costituzionale ha affermato espressamente che la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno costituiscono ormai “diritto vivente”, per cui l’effetto dell’illegittima apposizione del termine non può che essere la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente ripristino del rapporto e con il risarcimento del
danno dalla messa in mora.
Dagli esempi che precedono, emerge con chiarezza l’importanza delle decisioni delle
Corti Europee ai fini del diritto interno, ma allo stesso la complessità di un sistema in cui si
intersecano, si sovrappongono e, a volte, si scontrano norme nazionali ed europee, e decisioni delle diverse Corti, rendendo alquanto disagevole il compito dell’interprete.

La European Association Labour Court Judges
Il 3 - 5 luglio 1996 ebbe luogo a Bath, Regno Unito, il Congresso di fondazione della Associazione Europea dei Giudici del Lavoro, per iniziative di un brillante professore inglese, Alan Neal, giudice dell’Industrial Tribunal di Londra.
L’Associazione, organismo indipendente che ha per oggetto la promozione di contatti e scambi di informazioni nel settore del diritto del lavoro e della pratica giudiziaria, organizza ogni anno un congresso per discutere questioni di interesse generale per i giudici del lavoro.
Orbene, il Secondo Congresso (di fatto il primo, data la natura “costituente “ di quello del 1996 ) svoltosi a Siviglia dal 14 al 16 maggio del 1997 con il patrocinio della Commissione Europea, aveva ad oggetto The Fundamental Rights of Workers, ed ha evidenziato come, pur nella diversità dei singoli ordinamenti (tra l’altro la partecipazione all’EALCJ
è aperta a tutti i giudici dell’area europea, e non solo della CEE oggi UE) la sensibilità verso tali tematiche fosse largamente condivisa tra tutti i partecipanti.
In modo più specifico, il sesto congresso annuale, tenuto nel 2001 a Dublino, ha avuto ad oggetto The Charter of Fundamental Rights of the European Union.
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Tutti i congressi della EALCJ hanno affrontato diverse tematiche legate al rapporto
di lavoro, con particolare riguardo al divieto di discriminazione, alla tutela contro il licenziamento illegittimo, al lavoro parasubordinato, al mobbing, mettendo a confronto la diverse esperienze anche per la ricerca di linee giurisprudenziali a tutela dei lavoratori e di
idee da segnalare alla Commissione europea, alla quale viene inviato il rapporto finale di
ogni congresso (talvolta, ma non sempre, la Commissione contribuisce in parte alle spese
del congresso, a seconda dell’interesse del tema, e soprattutto delle proprie disponibilità).
In alcuni settori, ad es. la tutela avverso il licenziamento illegittimo l’Italia è all’avanguardia: l’art. 18 ante riforma Fornero era comune solo al nostro Paese, alla Grecia e al
Portogallo (che avevano riprodotto il nostro sistema.
Così pure la procedura per i provvedimenti disciplinari, art. 7 L. 300/1970, è la più
rigorosa d’Europa, mentre la limitazione alle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.) è addirittura sconosciuta in molti Paesi, soprattutto del Nord Europa.
Per altri aspetti, l’Italia non si è allineata alla maggior parte delle nazioni europee,
ad es. non ha dato seguito alla Risoluzione del Parlamento Europeo n°A5 – 0283/2001, che
invitava i Paesi della CEE a dotarsi di una normativa anti-mobbing.
Nel complesso però posso dire di non essermi mai sentito in imbarazzo nel confronto con i colleghi europei.
Terminando questo rapido excursus, mi si permetta un duplice auspicio, che i contrasti in ambito UE cagionati dalla crisi economica mondiale non rappresentino una battuta d’arresto per il processo di unificazione europea, perché sarebbe suicida (oltre che assai triste sul piano culturale) tornare a presentarsi in ordine sparso di fronte ad una economia sempre più dominata da potenze a dimensione continentale; e che la primaria esigenza di reperire posti di lavoro non faccia però scivolare in secondo piano i diritti fondamentali dei lavoratori.

Conclusioni
The quality, independence and efficiency of National justice systems play a key role
in restoring confidence and the return to growth, and are crucial for ensuring the effectiveness of EU law. By providing data on these parameters, the EU Justice Scoreboard contributes to achieving more effective justice within the Union.
(Viviane Reding, Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per la
Giustizia, I Diritti Fondamentali e la Cittadinanza. Marzo 2013).

33

8

Gli insigniti

Fabio Massimo Gallo, nato a Roma il 26.6.1950, laureato alla Sapienza il 16.7.1973,
con lode, ha frequentato il 74° Corso AUC presso la SAUCF di Ascoli Piceno, svolgendo il
servizio di prima nomina presso il II Btg. del 78° Reggimento Lupi di Toscana dal 10.7.1974
al 10.4.1975.
Ha conseguito nel febbraio 1976 l’abilitazione all’esercizio della professione forense
ed è entrato in magistratura con decreto di nomina 30.6.1979.
Giudice presso il Tribunale penale di Milano dal 1980 al 1982, poi in servizio fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia dal 1982 al 1984, rientrava in ruolo a domanda
come Pretore del lavoro a Roma fino al dicembre 1993, quindi giudice presso il Tribunale
civile di Roma; componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma
per due bienni dal 1993 al 1997, veniva eletto componente del Consiglio Superiore della
Magistratura nel quadriennio 1998-2002.
Dopo tale periodo otteneva le funzioni di Presidente della I Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, che ricopriva fino al 16 ottobre 2009 quando prendeva possesso quale Presidente di Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di Roma, incarico che tuttora riveste.
E’ membro della EALCJ (European Association Labour Court Judges) ed in tale veste partecipa annualmente ad almeno un convegno presso una capitale europea, diversa di

34

anno in anno; autore di numerosi saggi, pubblicazioni ed articoli, tra cui il recente volume
dal titolo Etica del lavoro e mobbing, Aracne Editrice, Roma, dicembre 2012; dal 2002 al
2009 è stato docente incaricato di Diritto del Lavoro alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso l’Università La Sapienza di Roma, rinunciando al rinnovo di tale
incarico a causa dei nuovi impegni di lavoro; nel mese di aprile 2008 è stato nuovamente eletto componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, incarico svolto sino alla naturale scadenza del mese di aprile 2012.
Fa parte del Comitato scientifico della collana Lavoro Etica Diritto, diretta dal Prof.
Edoardo Ghera, Aracne Editrice s.r.l.
Più volte relatore in numerosi convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale per magistrati ed avvocati, in particolare nei corsi di aggiornamento professionale
per magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Attento alle problematiche dei giovani, è Presidente del Comitato Scientifico della
Associazione Yourfuture, avente ad oggetto l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso lo studio, nel rispetto dei valori etici e civili.
Il 7 dicembre 2007 presso la Camera dei Deputati è stato insignito del Premio Internazionale Giuseppe Sciacca, settore Scienze Giuridiche, sotto il patronato della Camera dei
Deputati.
Maurizio De Stefano Avvocato libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, ininterrottamente dal gennaio 1969 ad oggi.
Dal 1969 esercita la professione forense a Roma, dapprima davanti ai Tribunali Penali Militari e poi nel più ampio settore “civile”, ma dal 1974 in poi con quasi esclusiva dedizione al contenzioso del lavoro e previdenziale, davanti ai giudici di merito.
Dal 1983 al 1989, contemporaneamente all’esercizio professionale, è stato designato
dal Ministero di Grazia e Giustizia a svolgere le funzioni di VicePretore Onorario presso la
Pretura Mandamentale di Palestrina (Roma).
Dal 1983 ad oggi patrocina davanti alle Magistrature Superiori, nazionali (Cassazione e Corte Costituzionale), talvolta, anche davanti al Tribunale di Primo grado ed alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a Lussemburgo, con prevalente dedizione al contenzioso del lavoro e previdenziale.
Sebbene nel 1971, ante tempus, il suo primo ricorso venne presentato davanti alla
Commisione Europea dei Diritti dell’Uomo, dal 1983 ad oggi patrocina con carattere di
continuità davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo, in numerose controversie contro il Governo italiano, in tutti i campi del diritto, attinenti alla tutela internazionale dei diritti fondamentali.
Dal 16 gennaio 1969 ad oggi è iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di Roma, dal 28 gennaio 1983 ad oggi è iscritto quale “avvocato cassazionista”
nell’Albo Speciale presso il Consiglio Nazionale Forense.
L’ 08 marzo 1967 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”; il 09 gennaio 1968 la Commissione Esaminatrice della Prima Conferenza dei Giovani Avvocati, bandita dall’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati)
e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, gli attribuisce la toga d’onore alla memoria dell’avv. Giovanni Selvaggi.
Dal 1968 al 1989, è stato iscritto all’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di cui ha rivestito, per alcuni periodi, la carica di membro del Collegio dei Probiviri nazionale e di membro del Comitato Direttivo della sezione di Roma;
dal 1990 ad oggi riveste la carica di Membro del Comitato Direttivo e della Giunta
Esecutiva dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo.
Dal 1990 ad oggi riveste la carica di Membro del Comitato di Redazione della Rivista “I diritti dell’uomo, cronache e battaglie”, organo dell’Unione Forense per la tutela dei
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Diritti dell’Uomo (in quest’ultima rivista, è anche curatore di una rubrica fissa dedicata al
“Consiglio d’Europa”);
Dal 1993 al 2007 è membro della Commissione Esaminatrice del “PREMIO alla memoria dell’Avv. Guido CERVATI per la migliore Tesi di Laurea sui Diritti dell’Uomo”;
Dal 2004 al 2008 è stato membro della Commissione Diritti Umani e della Persona,
Libertà civili e Immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2008 è membro del gruppo di lavoro dell’Osservatorio della Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, realizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti
dell’uomo (UFTDU) già finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal 2009 ad oggi è membro del Gruppo di studio sui diritti umani e fondamentali
della Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense.
Nel giugno 1986 ha ideato ed ha promosso la fondazione della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo. http://www.dirittiuomo.it : un organismo consultivo
tra tutte le associazioni culturali e sindacali di avvocati e magistrati, con lo scopo di diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela giurisdizionale dei Diritti dell’Uomo.
Dal giugno 1986 al 1992, e successivamente dal dicembre 1996 all’aprile 2001, ed
ancora successivamente dal luglio 2005 in poi fino al 2010, è stato nominato Segretario, legale rappresentante, della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo, www.dirittiuomo.it a cui hanno aderito in Italia le più rappresentative associazioni culturali e sindacali prevalentemente di avvocati.
Dal 1986 ad oggi, ha promosso o partecipato quale relatore o interventore a numerosi congressi, convegni, conferenze e tavole rotonde nell’ambito giuridicoforense ed universitario, in materia dei Diritti dell’Uomo.
Dal 1994 ha svolto funzioni di Docente nella materia dei Diritti dell’Uomo in corsi
forensi e/ o universitari di specializzazione.
Dal 1986 ad oggi, si è dedicato alla diffusione della materia della protezione e tutela giurisdizionale dei Diritti dell’Uomo, pubblicando numerosi contributi su riviste, prevalentemente giuridicoforensi.
L’Accademia delle Scienze di San Marino conferisce il 38° e il 39° Premio Guglielmo
Marconi rispettivamente al dr. Fabio Massimo Gallo e all’avv. Maurizio De Stefano per le
alte benemerenze verso gli studi riguardanti il diritto europeo e per l’impegno al progresso
della democrazia e dei diritti umani in Europa.
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Numeri precedenti
1. Opere d’Arte in Galleria

Quattro dipinti per quattro maestri del ‘600
a cura di Andrea Donati e Gianni Papi

2. Sei quadri d’Arazzo

Finezze esecutive di un genere artistico poco conosciuto

a cura di Nello Fortini Grazzini

3. Volti del Rinascimento

Il Ritratto: un linguaggio realistico ed emotivo
a cura di Nello Fortini Grazzini

4. Fantastica San Marino

Volti, Visioni, Paesaggi, Atmosfere

a cura di Augusto Mengozzi

5. I Della Robbia

Devozione e temi agresti nella scultura invetriata
a cura di Giancarlo Gentilini

6. Premio Marconi

Simposio d’informatica e riconoscimento accademico sammarinese

Accademia delle scienze di San Marino

7. Maioliche del primo Rinascimento
tra Marche e Romagna
d’arte, di fede, di uso e di potere
a cura di Giuliana Gardelli

8. Premio Marconi

Simposio di Economia e Sicurezza per il Paese

9. Premio Marconi

Marconi e il Titanic. Naviganti di oggi e di ieri.

10. Luigi Pasquini a San Marino
1925 - 1932
11. V Edizione del Premio Internazionale
Dr. Otto D’asburgo
European Symposium

12. San Marino Terra di Giusti

Una storia rimasta negli archivi della memoria locale

Asset Banca è a capo dell’omonimo gruppo bancario, svolge la propria attività nel contesto di
San Marino dal 2003 e rappresenta una delle principali banche della Repubblica. Il gruppo,
sorto grazie alla determinazione e alla professionalità di esperti del settore bancario, opera nei
diversi segmenti dell’attività bancaria, finanziaria ed assicurativa. Coopera inoltre con gli altri
soggetti economici al fine di rafforzare la capacità di crescita del Paese, contribuendo
all’ulteriore sviluppo delle imprese. L’identità di Asset Banca è infatti costruita su valori forti e
condivisi che portano il gruppo ad essere vicino ai bisogni della collettività e del territorio.

Il Gruppo Asset Banca offre soluzioni anche sotto il profilo del brokeraggio assicurativo grazie
ad Asset Broker, la società che studia le migliori soluzioni per la propria clientela mettendo a
disposizione prodotti assicurativi tradizionali relativi - tra gli altri - all’auto, alla casa, all’azienda,
alla persona, al furto, alla responsabilità civile, al ramo vita.

Tra i servizi disponibili per la Clientela di Asset Banca, grazie alla versatilità del nuovo sistema
informativo ed alla moderna infrastruttura tecnologica adottata, si segnala l'internet banking in
"REAL TIME", che garantisce la massima sicurezza ed una grande semplicità di utilizzo
collegandosi direttamente al sito www.ab.sm.

s.p.a.

SMAM (San Marino Asset Management S.p.A.) è la società finanziaria e fiduciaria di rilievo
internazionale che opera nella costituzione di trust di diritto sammarinese offrendo servizi
all’avanguardia in materia di leasing e di gestione del risparmio. I professionisti che seguono la
società lavorano all’insegna del dinamismo e dell’innovazione.

E’ la società di gestione che persegue l’obiettivo di creare sviluppo e progresso per la comunità
finanziaria sammarinese attraverso il sostegno di strumenti finanziari innovativi e tecnologici in
grado di scommettere sul binomio profitto e servizio alla collettività.

E' la Fondazione a carattere internazionale istituita con l'obiettivo di creare un canale privilegiato
per dare sostegno all’Arte in tutte le sue declinazioni.
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