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L’Associazione Nazionale Magistrati italiana (d’ora in avanti, breviter ANM) è onorata di poter 
prendere parte a questa audizione presso la Commissione Libertà e Giustizia del Parlamento 
europeo ed auspica che iniziative di questo genere, volte a creare una diffusa cultura dei diritti  
umani in Europa non rimangano isolate, ma diventino stabili modalità operative, rafforzando i 
rapporti ed i reciproci scambi fra le Istituzioni- parlamentari, giurisdizionali governative e non 
governative- che hanno tutte il dovere di garantire un livello elevato di protezione dei diritti 
fondamentali della persona.
L’ANM esprime compiacimento per i contenuti del Progetto di relazione sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell’Unione europea predisposto dall’Onorevole Giusto Catania che qui esaminiamo e 
nello spirito di reciproca collaborazione  segnala alcuni punti che meritano particolare risalto e che 
potrebbero essere ulteriormente valorizzati in un’ottica protesa alla salvaguardia dei diritti umani.

Il ruolo centrale del giudice nazionale nella tutela dei diritti umani(punto 5 
Prog.relazione).
L’Anm condivide il risalto dato dal Progetto di Relazione al valore fondamentale della Corte di 
giustizia nel processo di attuazione dei diritti umani.
In questa prospettiva merita una segnalazione una recente pronunzia della Corte di Lussemburgo –
sent.3 settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e altri c. Consiglio 
dell’Unione europea – che ha riconosciuto la propria legittimazione al controllo della validità di 
qualsiasi atto comunitario sotto il profilo dei diritti fondamentali, anche se reso in attuazione di 
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, poi affermando che  i diritti fondamentali fanno 
parte integrante dei principi generali del diritto e costituiscono una condizione di legittimità degli 
atti comunitari, non potendo la Comunità consentire misure incompatibili con il rispetto di questi 
ultimi.
Illusorio e giuridicamente errato sarebbe, tuttavia,  pensare che quest’opera di garanzia e controllo 
debba essere riservata al giudice di Lussemburgo o comunque alle Corti costituzionali dei paesi 
dell’Unione, perdendosi altrimenti di vista l’assoluta rilevanza riconosciuta al giudice nazionale 
dall’intero sistema comunitario e, soprattutto,  dalla stessa Corte di Giustizia. 
Per tale motivo  corre l’obbligo di precisare che nel concetto di “giudici” chiamati ad interpretare il 
complesso quadro normativo relativo ai diritti fondamentali vanno a pieno titolo inseriti i “giudici  
comunitari di diritto comune” e, dunque, gli organi giurisdizionali nazionali che saranno appunto 
chiamati, laddove non decidano di sperimentare il meccanismo del rinvio pregiudiziale- dovuto solo 
per le giurisdizioni superiori- a procedere a quella delicata opera di “bilanciamento” ed 
armonizzazione dei diritti fondamentali che sposta notevolmente il baricentro del diritto da una fase 
statica  ad una ben più ricca- ed a tratti incerta, se si considera a pensare alla certezza del diritto in 
termini tradizionali- fase dinamica, diuturnamente alimentata dall’opera  interpretativa della 
magistratura.
La presa d’atto dell’esistenza di diversi bill of rights conferma l’esistenza di diversi “circuiti di 
legalità” solo apparentemente autonomi e slegati che creano una sovrapposizione di piani fra le 
fonti sovranazionali - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e Carta di Nizza- e 
quelle nazionali- fonti costituzionali- imponendo così al giudice, soprattutto dopo l’approvazione 
del Protocollo n.14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del maggio 
2004 (ratificato da 46 Stati)  di interpretare la norma interna in maniera conforme  al diritto di 
matrice sovranazionale e di non applicare la norma interna contrastante con le fonti sovraordinate, 
utilizzando i meccanismi previsti  nei singoli ordinamenti. Anche il Comitato consultivo dei giudici 



europei,nella riunione tenutasi fra l’8 ed il 10 novembre 2006(opinion n.9), ha sottolineato che il 
giudice nazionale ha il ruolo di garante principiale dei diritti umani1.

Tali circuiti di legalità, intrecciandosi fra loro più di quanto si possa credere, richiedono nel giudice 
la ricerca di un nucleo di base unitario, sul quale fondare la decisione giudiziaria2.
 Tale nucleo di base è appunto rappresentato dai diritti fondamentali inseriti nelle costituzioni 
nazionali, nei principi generali dell’ordinamento comunitario e nei diritti sanciti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo:fonti  che spetta al giudice amalgamare senza il 
timore di vulnerare  valori coessenziali all’esistenza stessa della società. 
Si tratta, come è stato detto, di un lento ma irreversibile formarsi di un humus costituzionale 
europeo nel quale crescono e si sviluppano relazioni e principi comuni (agli Stati e alle 
organizzazioni internazionali cui essi partecipano)  e nel quale il ruolo del giudice nazionale cresce 
in modo esponenziale.
La legislazione europea e la giurisprudenza  delle corti europee hanno una crescente influenza sulle 
legislazioni e sulle prassi nazionali, di guisa che sono sempre i giudici a dovere conoscere e a 
dovere applicare il diritto internazionale ed europeo.
Tali valori, infatti, vivono ormai nelle diverse fonti che si è cercato di ricordare e sono tale da 
condizionare in maniera crescente l’operato del giudice sul quale grava il compito, oneroso ed 
affascinante, di adottare decisioni motivate e fondate su standard motivazionali che le rendono, 
persuasive, accettabili e coerenti con la tutela dei diritti fondamentali3.

Nell’epoca della globalizzazione e di internet, questo ruolo del giudice si allontana,così,  
progressivamente, da quello di mero elaboratore elettronico di una soluzione individuata sulla base 
dell’applicazione automatica della legge incentrandosi, invece, sull'attività interpretativa, la quale 
non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia sempre di più in un'opera creativa della 
volontà della legge nel caso concreto.
E’ del resto opinione comune che l’interpretazione conforme del diritto interno al diritto 
sovranazionale  pervade tanto l’operato dei giudici costituzionali nell’attuazione delle garanzie 
rilette alla luce della Convenzione, quanto – e soprattutto- quello del giudice cui si rivolge il 
cittadino.

Oggi è più che mai vero che il giudice nazionale è tenuto ad un’interpretazione conforme 
alle norme comunitarie- quale "giudice comunitario di diritto comune"-  ed al diritto della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quale giudice naturale della Convenzione europea dei 
diritti umani.
In questo senso assolutamente chiare appaiono le parole del Primo Presidente della Cassazione 
italiana, dott.Vincenzo Carbone, pronunziate in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario
20084 che possono assurgere ad autentico manifesto del giudice europeo del terzo millennio.

                                               
1 V. Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 9 prov. (2006) of the Consultative Council of 
European Judges (CCJE) for the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the role of 
national judges in ensuring an effective application of international and European law , in 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2006)OP9&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&Bac
kColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3, p.4: “The aim of this Opinion is to 
achieve a sound application of international and European law, particularly human rights law.”
2 si vedano, sul punto le interessanti osservazioni di Passaglia,Corte e diritto costituzionale, Tizzano, Corte e Corte di 
giustizia, e, soprattutto, quelle di V.Zagrebelski,Corte, convenzione europea dei diritti dell’uomo e sistema europea di 
protezione dei diritti fondamentali, in Foro it., 2006,V.
3 A.Tancredi,  L’emersione dei diritti fondamentali “assoluti” nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. dir. int., 2006, 
3, 692.
4 Carbone V.,Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno 2007, in www.giustizia.it: <<…Ma allora, in un 
sistema normativo particolarmente complesso come il nostro,  il ruolo “sistematico” del giudice come “formante” del 
diritto vivente si enfatizza, ancorché sminuirsi, superando la tradizionale distinzione tra ordinamenti di common law, 
come ordinamenti “ a diritto non codificato” con un “giudice forte” e ordinamenti di civil law  come ordinamenti “ a 
diritto codificato”  con un “giudice debole”. Queste affermazioni richiedono una riflessione sui periodi giuridici che 



La necessità di garantire  i diritti fondamentali dell’uomo recepiti dalle Carte che tali valori 
incarnano chiama dunque il giudice a ragionare sui valori fondamentali dei quali ogni persona- di 
qualunque razza,religione, orientamento, danneggiata, imputata, vittima- gode. Ed è un ragionare 
estremamente complesso, proprio perché esso si muove sulle coordinate di un  “bilanciamento” fra 
interessi, princìpi e  valori fondamentali che ancora una volta presuppone, come metro 
fondamentale, il canone ermeneutico dell’interpretazione.

                                                                                                                                                           
viviamo: siamo passati dall’età della codificazione  a quella della decodificazione; ora viviamo in quella dell’incertezza, 
con incremento dell’interpretazione e del diritto vivente. Ciò non vuole significare  la rivendicazione della 
trasformazione  dalla Gesetzestaat al Richterstaat,  ma solo la presa d’atto degli effetti perversi della moltiplicazione  
delle leggi che comporta la svalutazione della legge. Va detto che questo ruolo “attivo” ( se non “creativo”) del giudice 
di oggi non dipende soltanto dalla quantità e dalla cattiva qualità delle disposizioni da applicare. Dipende anche da 
fattori oggettivi di complessità di un sistema “aperto”, pluralista, rispettoso delle autonomie locali e parte 
dell’ordinamento europeo. Il contesto normativo risente, infatti, della pluralità di centri di produzione normativa sia 
sopranazionali( Comunità europea e accordi internazionali), sia nazionali come Stato, Regioni, Autorità indipendenti, 
autonomia privata, con una moltiplicazione delle disposizioni normative sia quantitativa, ma soprattutto qualitativa.Ma 
anche questo aumenta, anziché diminuire, la delicatezza del lavoro dei giudici, che alla fine sono gli ultimi elementi di 
sintesi dei diversi livelli di norme che si sovrappongono tutte su un unico destinatario, il cittadino, e che devono 
ricavare da questa sintesi il precetto, la regola del caso concreto. Con la globalizzazione, poi, la dimensione giudiziaria 
è esplosa: i giudici contribuiscono a creare un sistema giuridico nuovo, formando e selezionando  i principi generali di 
base, a garanzia dei diritti delle persone…. Di fronte alla “crisi di generalità” delle regole, assicurarne un rispetto 
“effettivo” è particolarmente difficile; richiede equilibrio e saggezza, ma anche fermezza e coraggio. Accanto al ruolo 
di garante dei diritti già riconosciuti, il Magistrato diventa motore dell’evoluzione di questi diritti e del loro 
adeguamento ai nuovi contesti, fino a costituire una fonte inesauribile di riconoscimento di nuove posizioni soggettive 
da tutelare, specie se concernono libertà, sicurezza e “giusto processo” ( il c.d. diritto vivente). Il classico binomio – il 
legislatore “detta” la regola (Rechtssetzung) e il Giudice la “applica”- appare in profonda crisi. Il ruolo del Giudice ( 
rispetto al Giudice Bouche de la loi” dei macrosistemi napoleonici, ma già prima del Code Louis)  deve essere, oggi, 
molto più “attivo”, se non “creativo”.Prima di applicare la norma, il Giudice deve “trovarla”, scoprirla”(Rechtsfindung),  
scavando nel magma delle disposizioni, fino a rinvenire un dato normativo da adattare, restringendolo o estendendolo, 
integrandolo o correggendolo, attraverso operazioni ermeneutiche a volte sofisticate. Se neppure questa “ricerca” è 
sufficiente, il Giudice- che in un sistema di  civil law  non è “creatore” di regole- è costretto a divenirlo, suo malgrado. 
Spesso, infatti, per risolvere controversie, deve colmare lacune; deve ricavare una regola da un testo, che è(talvolta 
volutamente) ambiguo; deve applicare, a casi concreti, leggi che contengono solo proclami programmatici; deve far 
funzionare nella vita reale affermazioni normative adottate ( soltanto o principalmente) nel contesto di un dibattito 
politico o mediatico; deve adattare un tessuto normativo spesso obsoleto, con disposizioni introdotte in un momento 
temporale contingente, a tempi storici  e contesti socio-economici del tutto diversi, stante lo sviluppo inarrestabile del 
sistema economico-sociale. E’ la metafora di Achille e la tartaruga, con regole economiche e di mercato e regole 
giuridiche che con fatica le seguono. Insomma, il Giudice deve trasformare una “disposizione sulla carta” in una 
norma”,  in una regola, in un precetto giuridico comprensibile che avvicini la legge al cittadino. E anche quando una 
disposizione è rinvenibile, il Giudice “ non può arrestarsi a rievocare il senso originario della norma come se si trattasse 
….di un fatto del passato… ma deve fare “un passo avanti”. La norma, infatti, lungi dall’esaurirsi nella sua primitiva 
formulazione, ha vigore attuale, in una con l’ordinamento di cui fa parte integrante ed è destinata…a trasfondersi nella 
vita sociale alla cui disciplina deve servire(Emilio Betti,L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 
1949, 17 ss,34 ss,). Così nasce il “diritto vivente”:l’ordinamento giuridico non è qualcosa di bello e fatto, né un 
organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale”, ma è qualcosa che  ‘si fa’  per opera assidua e coerente  di 
interpretazione”. Questo ruolo impone uno sforzo costante per una giurisprudenza “moderna”, al passo con i tempi, 
anche a costo di ribaltare indirizzi consolidati ( e quindi più comodi da seguire) ma ormai obsoleti, per andare incontro 
alle esigenze dei cittadini, delle imprese, della società, dell’economia, dello sviluppo, interpretando ove possibile in 
modo nuovo le regole che non sono ancora riuscite a “mettersi al passo”.Ciò può avere ricadute positive di rilievo non 
solo giuridico: una giurisprudenza moderna e consapevole del suo contributo alla creazione del diritto vivente può 
costituire un fattore di innovazione, semplificazione e “sviluppo” del sistema. Si delinea una nuova tappa della funzione 
di garanzia giurisdizionale: in un tempo di regole complesse, essa diventa elemento di “semplificazione” interpretativa 
della “complicazione” legislativa, fattore di innovazione e “sviluppo” del sistema, garanzia di realizzazione dei diritti di 
cittadinanza sociale e di libertà, anche economica, in un sistema multilivello, su cui incidono i processi di 
globalizzazione.>>



Appare dunque chiaro che l’opera di armonizzazione che certamente la Carta di Nizza intende 
perseguire dovrà alimentarsi dell’attività, a tratti coraggiosa ed a tratti prudente, dei “giudici” 
chiamati a dare voce ai diritti fondamentali ed ai diversi cataloghi dei diritti5. 
Giudici che si presentano come l’anello forte del sistema politico-costituzionale, come un potere 
dello Stato che trova la propria fonte di legittimazione proprio nei compiti ad esso affidati di 
salvaguardia dei diritti fondamentali e, soprattutto, nelle prerogative dell’autonomia e 
dell’indipendenza;queste ultime, appunto, devono costituire garanzia massima per il 
raggiungimento di un corretto equilibrio fra le diverse matrici del diritto fondato  su valori, principi 
e disposizioni fondamentali scolpiti nelle “Carte” 6.

L’avvento del moderno costituzionalismo ha dunque assegnato al giudice il ruolo di garante di 
questi diritti7, rendendo obbligata la verifica di conformità delle leggi alle carte dei diritti 
fondamentali.
Da qualunque punto di vista si esamini tale questione, essa evoca dunque uno straordinario potere 
del giudice, ove il termine potere  è  e deve essere sinonimo di funzione, di perseguimento di un 
ideale di giustizia nel quale il sentire sociale contingente che pure il giudice deve saper apprezzare 
non può, tuttavia, mai travalicare il nocciolo duro di alcuni principi cardine che devono essere 
sempre e comunque tutelati anche se bilanciati. 

Proprio l’era moderna, costellata di tensioni  socio-economiche fortissime, non può fare a meno 
di un soggetto super partes che possa, se richiesto, garantire che il diritto scritto non abbandoni mai 
le coordinate dei diritti umani. 

Il magistrato europeo non deve temere di apparire come giudice degli interessi forti o come 
giudice degli interessi deboli, egli dovendo sempre e comunque risultare ed apparire come “giudice 
garante dei diritti umani”, anche di quelli che non sembrano apparire, nel momento contingente, 
quali valori essenziali per la convivenza.
I magistrati, in conclusione,  non sono affatto i “padroni del diritto”, ma vivono nel diritto, lo
vivificano quotidianamente arricchendolo, talvolta inconsapevolmente, di contenuti e di forme 
anche attraverso la conoscenza e lo studio delle giurisdizioni superiori nazionali e sovranazionali.
Se dunque quest’opera integratrice ed ermeneutica non può dirsi riservata al giudice di 
Lussemburgo o comunque alle Corti costituzionali dei paesi dell’Unione, un esplicito richiamo, 
all’interno della Relazione che qui si esamina e dell’emananda risoluzione, alla funzione vitale 
svolta dalle giurisdizioni nazionali nella tutela dei diritti umani costituirebbe da un lato la 
riaffermazione della posizione centrale spettante ai giudici europei nel processo di promozione dei 
diritti dell’uomo e, dall’altro,  un’ulteriore conferma delle pesanti responsabilità che ricadono sullo 
stesso giudice che, se non conosce le disposizioni europei e la giurisprudenza che le vivifica e non è 
messo nelle condizioni di apprendere un diritto che le generazioni meno giovani poco hanno 
studiato nelle aule universitarie, non potrà far bene il proprio mestiere.
Si propone, quindi, di inserire dopo il punto 5 il punto 5 bis del seguente tenore:

“5 bis.Sottolinea che i giudici degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel processo di 
attuazione del diritti dell’uomo.”

La centralità dell’art.53 della Carta di Nizza

                                               
5 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 9 prov. (2006) , cit., p.5:”…In this regard, the CCJE 
underlines that national judges are the guarantors of the respect and proper implementation of international and 
European treaties to which the state they belong to is a party, including the European Convention of Human Rights.”
6 v.sul punto S.Gambino, Costituzioni nazionali e trattati comunitari,  in Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali,  a cura di S.Gambino, Milano, 2006, 508.
7V.Scoditti, La Costituzione senza popolo, Bari, 2001,230.
.



In questa stessa prospettiva, l’ANM  condivide in pieno il risalto offerto dal considerando 5 del 
Progetto di Relazione all’art.53 della Carta.
Sul punto va infatti osservato che l’articolo 53  della Carta intende affrontare il tema del 
coordinamento fra fonti nazionali e sovranazionali che regolamentano diritti e libertà fondamentali 
facendo espresso ricorso al canone interpretativo- in piena sintonia con l’interpretazione dell’art.53 
CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo- in esso individuando un meccanismo 
capace  di favorire un’osmosi fra i diversi cataloghi dei diritti, ma anche di salvaguardare  la 
protezione più approfondita che un valore può avere in uno strumento diverso dalla Carta e dunque 
il pluralismo nella tutela dei diritti fondamentali in Europa8.
In definitiva, la protezione offerta dalla Carta  deve cedere rispetto a quella offerta dalla CEDU per 
come interpretata dalla Corte di Strasburgo e può  risultare recessiva anche rispetto alla maggior 
protezione eventualmente riconosciuta dalle Costituzioni nazionali- impregiudicata la possibilità di  
attribuire diritti maggiori di quelli tutelati dalla CEDU -art.52 della Carta- 9.Ciò perché  la tutela 
multilivello non esclude che ciascun sistema nazionale sia caratterizzato da una migliore tutela di 
quei diritti fondamentali che costituiscono il suo patrimonio costituzionale, anzi orientandosi verso 
una costante interazione che appunto alimenta la sussidiarietà tra i diversi sistemi, l’uno potendo 
soccorrere in caso di fallimento dell’altro 10.
Ed è proprio l’art.53 a garantire, attraverso l’armonizzazione giurisprudenziale delle Corti nazionali 
e delle due Corti europee perseguita con il metodo dell’interpretazione conforme  alla CEDU, il 
“diritto comune delle libertà” in Europa11.

Memorandum Parlamento-Consiglio d’Europa sulla tutela dei diritti umani.
Particolarmente importante sembra poi il punto 17 del Progetto di risoluzione, ove si ricorda il ruolo 
trainante del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, esortando le Istituzioni  dell’Unione 
europea e l’Agenzia dei diritti fondamentali a sfruttare le potenzialità espresse nel Memorandum 
concluso tra il Parlamento e L’unione europea.
In effetti, il memorandum siglato  a Strasburgo nel corso della sessione n.117 dal Comitato dei 
Ministri rappresenta una pietra miliare per l’implementazione dei rapporti fra Unione europea e 
Consiglio d’Europa.
La protezione dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e dalla Carta di Nizza rappresentano, nelle parole del memorandum, il terreno 
comune sul quale sviluppare la coesione fra le due Istituzioni.
Vi è, così, ulteriore conferma del fatto che la coerenza degli ordinamenti sovranazionali viene 
garantita in via prioritaria attraverso l’opera costante di adeguamento e di adattamento svolta dalle 
Istituzioni europee ma anche dalle giurisdizioni nazionali, alle quali sia la Corte di giustizia che  la 
Corte europea dei diritti dell’uomo attribuiscono un ruolo fondamentale nel processo di 
armonizzazione delle legislazioni nazionali.
Ed è proprio nell’esplicare gli scopi ed i principi della cooperazione paneuropea che il ruolo dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali rappresenta un “collante”  particolarmente solido, 
fondato oltre che sul testo delle Nazioni Unite, “soprattutto” sulla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo.
In questa prospettiva colpisce come l’Unione europea riconosca il “primato” del Consiglio 
d’Europa sul tema dei diritti umani.
In questo senso particolarmente rilevante è non solo il riconoscimento – esplicitato nel detto 
memorandum- che proprio il Consiglio d’Europa rimarrà il punto di riferimento in materia di diritti 

                                               
8 v.M.Cartabia, Commento all’art.53,  cit., 344.
9 v.sul punto A.Spadaro, Una (sola) Corte per l’Europa, in La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di 
Falzea,Spadaio,Ventura,Torino,2003,558.
10 Bilancia P, Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti, in www.associazioedeicostituzionalisti.it.
11 v.sul punto S.Gambino, Costituzioni nazionali e trattati comunitari,  in Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, Costituzioni nazionali,Diritti fondamentali, a cura di Gambino, Milano, 2006, 451.



dell’uomo contenuto nei punti 10 e 17 del memorandum, ma soprattutto l’affermazione che le più 
importanti norme del Consiglio d’Europa saranno citate come riferimenti nel documenti 
dell’Unione europea lascia trasparire l’esigenza, avvertita dall’Unione, di realizzare nei fatti 
quell’equivalenza di tutela dei sistemi  giuridici che la stessa Corte europea dei diritti umani ha 
anche di recente confermato autoescludendosi –in parte- dal sindacato in ordine alla compatibilità di 
una normativa comunitaria con i principi della CEDU.   Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza 
Bosphorus/Irlanda, 30 giugno 2005 (Recueil des arrêts et décisions, 2005-VI),  che, proprio a 
proposito dell’osservanza degli obblighi assunti dagli Stati membri con l’adesione alla CEDU, ha 
ritenuto esistente una  presunzione di equivalenza nella protezione dei diritti fondamentali tra la 
CEDU e l’ordinamento comunitario.
Se dunque va salutato con favore il riferimento esplicito ai contenuti del Memorandum, sembra 
opportuno, proprio per garantire una piena uniformità di tutela nelle legislazioni del Paesi membri, 
inserire nel punto 17 della Proposta di relazione al rigo 2, dopo la parola “esorta” i termini “gli 
Stati dell’Unione europea,” . 

La necessità di istituire organismi nazionali indipendenti per la protezione dei diritti 
umani(punto 12 Progetto di rel.)
Particolare rilevanza occorre ancora dare al punto 12 delle Raccomandazioni, segnalando con 
rammarico che ancora in molti Paesi europei, fra i quali l’Italia12, non è stata ancora attuate la 
creazione di istituzioni a difesa dei diritti dell’uomo  in attuazione dei Principi di Parigi fissati 
dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1993.
In questa prospettiva, richiamando le condivisibili osservazioni svolte dal Prof.Olivier de Shutter 
nel corso dell’audizione svolta innanzi a questa stessa Commissione l’8 ottobre 200713, non sembra 
potersi dubitare che l’implementazione del controllo dei diritti umani operato da organizzazioni di 
questo tipo, semprechè dotate di autonomia ed indipendenza dall’autorità statale ed amministrativa, 
possa anch’essa offrire in termini di effettività un ulteriore grado di tutela ai diritti umani, 
consentendo l’introduzione di filtri di controllo da utilizzare anche prima ed a prescindere dalla fase 
del controllo giudiziario.
Si propone, dunque un emendamento al punto 12 del Progetto di relazione sostituendolo con il testo 
del seguente tenore:

“12.Esorta tutti gli Stati membri ad istituire organismi nazionali autorevoli ed indipendenti per la 
promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel quadro dei “principi 
di Parigi” delle Nazioni Unite.
Chiede agli Stati membri di adottare misure per dotare gli istituti nazionali dei diritti dell’uomo 
già esistenti di uno statuto di indipendenza rispetto al potere esecutivo e di risorse finanziarie 
sufficienti, segnatamente tenendo conto del fatto che una delle funzioni di tali organi è di passare 
in rivista le politiche dei diritti dell’uomo allo scopo di evitarne le mancanze e di suggerire 
miglioramenti, fermo restando che l’efficacia si misura innanzitutto con la prevenzione e non 
soltanto con la risoluzione dei problemi.”

La necessità di uno studio  d’impatto in materia di rispetto dei diritti fondamentali(punto 14 
Progetto)
                                               
12 Merita tuttavia di essere segnalato che il Senato della Repubblica Italian ha recentemente approvato una mozione  
diretta all’istituzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani  con  compiti di 
studio, osservazione e iniziativa, in vista della costituzione di una Commissione permanente dei diritti umani-v.(1-
00013 p.a.) (26 giugno 2008) in www.senato.it.  
13 in http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe393_251_/pe393_251_en.pdf. 



Il punto 14 del Progetto di Relazione sottolinea, in modo particolarmente convincente, la necessità 
che i processi di drafting europeo volti alla introduzione di nuove normative siano preceduti da uno 
studio d’impatto delle normative in discussione con i diritti fondamentali.
Si tratta di un filtro fondamentale che se fosse sperimentata già all’atto dell’adozione della 
normativa comunitaria, consente un’adeguata ponderazione degli interessi contrapposti, garantendo 
un equo bilanciamento delle soluzioni legislative.
Questa necessità sembra parimenti essenziale a livello nazionale, nei procedimenti legislativi che 
regolano la fase di attuazione delle normative comunitarie, essendo necessaria  una  valutazione 
approfondita  circa la compatibilità del quadro normativo che si intende introdurre con i diritti 
fondamentali e la giurisprudenza della Corte dei diritti umani e della Corte di Giustizia.
In questa prospettiva, si propone che il punto 14 della Relazione  sia così emendato

“ricorda che considera fondamentale, da un punto di vista politico, inglobare il concetto di 
promozione dei diritti fondamentali tra gli obiettivi da perseguire, quando si tratta di semplificare o 
di riorganizzare l'acquis communautaire; chiede che ogni nuova politica, proposta legislativa e 
programma siano accompagnati da uno studio d'impatto in materia di rispetto dei diritti 
fondamentali e che tale valutazione costituisca parte integrante della motivazione della proposta ed 
auspica che anche gli Stati membri si dotino di analoghi strumenti di impatto nella fase 
discendente del procedimento di trasposizione del diritto comunitario in ambito interno.”

Grato.
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