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1. Considerazioni introduttive

Questo contributo è dedicato alla questione dei rapporti fra or-
dinamento nazionale e obblighi internazionali relativi alla protezione
dei diritti fondamentali. Esso è quindi parte del più generale tema
dei rapporti fra esperienza giuridica interna ed internazionale. Si
tratta di un tema quindi complesso e affascinante, che ha lungamente
segnato la mia riflessione scientifica in passato e, verosimilmente,
non cesserà di farlo anche in futuro.

Il fascino intellettuale del tema deriva dalla tensione continua
fra due modelli culturali: da un lato, vi è il modello dell’unità dell’e-
sperienza giuridica a traverso le sue varie dimensioni e, in partico-
lare, la dimensione interna e la dimensione esterna allo Stato; d’altro
lato, e in una diversa prospettiva intellettuale, vi è il modello che
tende invece a riconoscere la strutturale diversità degli ordinamenti
fra di loro e, in particolare, la diversità fra gli ordinamenti a base in-
terindividuale e quelli a base interstatale. Al ricercatore che si acco-
sti a questo tema, parrà di intravedere, in questa la tensione fra i
principi unificanti che governano la cosmologia universale e l’irridu-
cibile diversità dei vari mondi che la compongono.

Su questo tema, in particolare in riferimento all’attuazione in-
terna delle norme internazionali sui diritti dell’uomo, abbiamo occa-
sione di misurare l’inadeguatezza delle categorie giuridiche tradizio-
nali, classicamente identificate con le formule del monismo giuridico
e del dualismo giuridico. Si tratta, come è noto, di schemi teorici ela-



borati fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, che hanno, da al-
lora, fornito i modelli paradigmatici per l’inquadramento dei rap-
porti fra ordinamenti nazionali e diritto internazionale. Tali modelli
sono stati elaborati in un mondo giuridico relativamente semplice.
Posti alla prova della complessità del modo dei concetti giuridici
contemporanei, essi mostrano la propria inadeguatezza e sembrano
incapaci di descrivere in maniera compiuta gli sfaccettati rapporti
che si creano fra le norme internazionali e gli ordinamenti nazionali.

2. Monismo e dualismo nell’esperienza giuridica contemporanea

Conviene fare una breve premessa di carattere teorico al fine di
individuare, per lo meno in parte, i motivi di questa crisi concettuale.
Nella seconda parte tenderò invece a concentrare l’analisi nel campo
dei rapporti fra diritti individuali di origine internazionale e ordina-
mento italiano.

Come si è detto, le categorie fondamentali nel campo dei rap-
porti fra ordinamenti nazionali e diritto internazionale sono state ela-
borate a cavallo fra il XIX e il XX secolo, un periodo nel quale l’or-
dinamento internazionale comprende prevalentemente norme di na-
tura sostanziale che producono quindi diritti ed obblighi per gli Stati.
Il problema dei rapporti fra ordinamento interno e norme internazio-
nali si modella quindi su modo di essere della normativa internazio-
nale in quella fase storica. Il problema fondamentale posti ai primi
giuristi che hanno guardato a tale rapporto è essenzialmente quello di
vedere se le norme internazionali siano strutturalmente idonee a fon-
dare posizioni soggettive interne ovvero abbisognino di una norma-
tiva interna di trasformazione. Nell’un caso, secondo una prospettiva
monista, le norme internazionali entreranno a far parte dell’ordina-
mento interno; nell’altro caso, esse avranno bisogno di una norma sta-
tale di recezione. Da ciò l’infinita controversia in argomento.

Al di là della disputa teorica, che ha assunto talvolta caratteri
marcatamente ideologici, vi è un terreno comune ai giuristi dell’una
e dell’altra ideologia. Ambedue tendono a concepire l’attuazione del
diritto internazionale non già come ordinamento giuridico, bensì in
riferimento alle singole norme di esso e, quindi, alle norme di carat-
tere sostanziale. L’ideologia monista e quella dualista hanno bensì
idee molto diverse su come le norme internazionali spiegano effetti
negli ordinamenti interni: l’una prospettando che ciò avvenga per
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forza propria, l’altra prospettando la necessità logica di una norma
interna che ne garantisca materialmente l’attuazione. L’una e l’altra,
tuttavia, concepiscono l’attuazione come un fenomeno di integra-
zione della norma di origine internazionale all’interno dell’ordina-
mento statale, del quale essa, quindi, diventa parte e nel quale essa si
avvale degli strumenti interni di garanzia al fine di realizzare il risul-
tato voluto a livello internazionale.

In altre parole, sia il monismo giuridico che il dualismo giuri-
dico tendono a concepire l’ordinamento interno come uno stru-
mento, di formidabile efficacia, per l’attuazione del diritto interna-
zionale. Il diritto interno costituisce quindi il terreno di coltura, in
termini metaforici, nel quale numerose delle norme internazionali
sono, in definitiva, chiamate ad attecchire e a produrre i loro frutti.

L’espressione che, più concisamente ed efficacemente, esprime
questo modo di pensare ai rapporti fra diritto internazionale e diritto
interno è il noto passaggio della sentenza della Corte Suprema degli
Stati Uniti nel caso The Paquete Habana (175 U.S. 677, 686 (1900):
«International law is part of our law, and must be ascertained and ad-
ministered by the courts of justice of appropriate jurisdiction, as often
as questions of right depending upon it are duly presented for their de-
termination». È significativo notare come la Corte Suprema degli
Stati Uniti operasse in un sistema classicamente definito come moni-
sta quanto ai meccanismi di attuazione dell’ordinamento internazio-
nale nell’ordinamento federale. Nell’ordinamento degli Stati Uniti,
infatti, il diritto internazionale viene applicato nella sua specifica na-
tura di diritto internazionale. Difatti, «international law is part of our
law». Nella frase successiva, la Corte Suprema si limita a trarre
quelle che, a suo avviso, sono le conseguenze naturali di questo fe-
nomeno di incorporazione: che ciò il diritto internazionale debba es-
sere accertato ed applicato dalle corti interne ogni qual volta queste
vengano richieste di accertare e rendere esecutive posizioni sogget-
tive fondate su di esso: «(it) must be ascertained and administered by
the courts of justice of appropriate jurisdiction, as often as questions of
right depending upon it are duly presented for their determination». In
altre parole, persino in un sistema monista, sembra del tutto naturale
l’idea che il diritto internazionale, una volta reso applicabile nel di-
ritto interno, ne diventi parte e, quindi, partecipi a pieno titolo alle
dinamiche di questo ordinamento. Ne consegue che, a fini strumen-
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tali, le norme internazionali finiscono con l’essere indistinguibili
dalle altre norme interne che producono posizioni soggettive. Difatti,
esse si avvalgono di tutti gli strumenti di garanzia che tale ordina-
mento pone a disposizione dei propri soggetti per la tutela dei diritti
e delle posizioni soggettive prodotte da norme interne.

Se questo meccanismo, che potremmo chiamare di incorpora-
zione strumentale, vale in una prospettiva monista, è facile dedu-
zione che esso, a maggior ragione, debba valere in una prospettiva
dualista, nell’ambito della quale il diritto internazionale, per essere
applicato, dovrà subire un procedimento di trasformazione ad opera
di norme interne che ne incorporino sostanzialmente, appunto, il
contenuto. È ovvio concludere quindi che le norme interne di attua-
zione del diritto internazionale operano, nell’ambito dell’ordina-
mento interno, alla stregua di tutte le altre norme interne, dalle quali
non sono concettualmente distinguibili, e si avvalgano, quindi, degli
strumenti posti a disposizione della generalità delle norme dell’ordi-
namento nazionale.

3. Due nuovi modelli nei rapporti fra ordinamento interno e norme
internazionali?

Nel paragrafo precedente si è suggerita l’idea che le concezioni
monista e dualista, fra di loro radicalmente differenti, presentano la
caratteristica comune di integrare pienamente il diritto internazio-
nale, quanto al funzionamento dei meccanismi strumentali di garan-
zia nell’ambito dell’ordinamento statale.

Potremmo allora essere tentati di ipotizzare, sulla base di questo
criterio, che tali concezioni costituiscano delle varianti di un unitario
e più comprensivo modello di carattere integrazionista. Tale modello
sarebbe caratterizzato dal fatto di spezzare i legami che riconnettono
le norme internazionali sostanziali al sistema di rimedi apprestato nel
loro ordinamento di origine. In esso, quindi, le norme internazionali
entrano a «far parte» dell’ordinamento interno spogliate dell’appa-
rato strumentale del quale sono dotate nell’ordinamento di origine e
si rivestono invece dell’apparato strumentale dell’ordinamento di de-
stinazione, vale a dire dell’ordinamento nazionale nel quale sono
chiamate ad operare. Se potessimo definire con tratti scientifica-
mente riconoscibili un modello di questo tipo, potremmo tranquilla-
mente concludere allora che si tratta di un modello di tipo «integra-
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zionista». La filosofia di questo modello è infatti quello di integrare
pienamente la norma internazionale all’interno delle dinamiche nor-
mative dell’ordinamento interno.

In contrapposizione a questo modello, però, negli ultimi anni,
in vari ambienti giuridici nazionali, sovranazionali, regionali, univer-
sali, e variamente ispirati da concezioni dualiste o da concezioni mo-
niste, si sta affermando una nuova idea dei rapporti con la normativa
di origine internazionale. Si tratta di un’idea apparentemente più ri-
spettosa delle dinamiche proprie delle regole di origine internazio-
nale e, per questo aspetto, di chiara estrazione monista, ma che, a
ben guardare, tende a garantire assai poco la natura e l’efficacia della
regola di origine internazionale. Questo diverso modello tende non
già ad incorporare le singole regole internazionali nel tessuto e nelle
dinamiche normative dell’ordinamento di arrivo, vale a dire

nell’ordinamento interno; bensì di considerare che tali regole
spiegano effetti in tale ordinamento provviste già del apparato di ga-
ranzia posto a loro disposizione nell’ordinamento internazionale,
vale a dire nell’ordinamento di partenza. In altre parole, le norme in-
ternazionali, una volta attuate nell’ordinamento interno, non sono
assimilate a tutte le altre norme interne, ma mantengono la propria
natura di regole internazionali e si avvalgono degli strumenti di ga-
ranzia propri delle regole internazionali.

Un esempio chiaro di questo modo di pensare al fenomeno del-
l’attuazione interne delle regole internazionali viene dalla sentenza
della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso Medellin. La Corte su-
prema ha negato la possibilità di applicare nell’ordinamento statuni-
tense le sentenze della Corte internazionale di giustizia in quanto tali
atti sono dotati, nell’ordinamento internazionale, di un proprio mec-
canismo di garanzia, la cui effettività è peraltro minima. Tale mecca-
nismo, come è noto, si fonda sulla possibilità per le parti di rivolgersi
al Consiglio di sicurezza, il quale potrà quindi attivare i poteri dei
quali dispone per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza in-
ternazionali. Paradossalmente, la Corte suprema ha considerato che
la previsione di un tale meccanismo di garanzia nell’ordinamento in-
ternazionale valga a privare le sentenze della Corte internazionale di
giustizia della possibilità di essere applicate dai giudici interni.

Come si vede, da un lato questo diverso modello pone l’accento
sulla necessità di rispettare la natura delle regole internazionali nel-
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l’applicarle a rapporti giuridici interni. D’altro lato, però, il rispetto
di tale natura arriva a negare la possibilità di separare le regole so-
stanziali dall’apparato di garanzia del proprio ordinamento di ori-
gine, sì da concepirle come un gruppo di regole distinte dalla gene-
ralità delle regole di diritto interno. In contrapposizione alla natura
integrazionista del primo modello, si potrebbe essere tentati, di indi-
care questo secondo come un modello di carattere «separatista».

4. Modelli teorici e conseguenze pratiche nell’attuazione interna
delle convenzioni sui diritti dell’uomo

Conviene ora vedere quali sono i riflessi del mutamento del pa-
norama concettuale generale nel particolare ambito del diritto inter-
nazionale posto a tutela dei diritti individuali.

La tesi che vorrei suggerire, ma non anche dimostrare in ogni
suo risvolto, è che i rapporti fra le convenzioni sui diritti dell’uomo
– e, in particolare, la Convenzione europea che rappresenta un para-
digma concettuale in argomento – e l’ordinamento interno non pos-
sano essere soddisfacentemente spiegati sulla base di un modello
concettuale unitario. Tali rapporti si ordinano invece sulla base di un
modello integrazionista o, invece, di un modello separatista, in rela-
zione alla natura delle diverse regole convenzioni. Per le regole so-
stanziali occorre far riferimento ad un modello di tipo integrazioni-
sta. Ciò implica quindi che diritti individuali convenzionali pene-
trano nell’ordinamento interno e vanno garantiti attraverso gli
strumenti di garanzia tipici di tale ordinamento. Viceversa, per le de-
cisioni degli organi di controllo e, in particolare, per le regole stru-
mentali e, quindi, per le decisioni degli organi di controllo previsti
da numerose convenzioni sui diritti dell’uomo, sembra più appro-
priato un approccio di diverso tipo, che tende piuttosto a fare valere
i rimedi propri dell’ordinamento internazionale.

5. L’integrazione delle norme materiali sui diritti dell’uomo negli or-
dinamenti nazionali

Nella tradizione giuridica italiana, l’integrazione delle norme sui
diritti dell’uomo nell’ordinamento interno non appare particolar-
mente problematica.
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È infatti opinione assolutamente prevalente, in dottrina e, con
qualche esitazione, in giurisprudenza, che tali norme siano proprio il
classico esempio di norme internazionali aventi vocazione ad essere
applicate direttamente nell’ordinamento nazionale.

Questa conclusione, assolutamente pacifica in taluni ordina-
menti, è stata oggetto di forti contestazioni in altri. In particolare,
nell’ordinamento degli Stati Unti d’America, sia le istituzioni politi-
che che quelle giudiziarie hanno sollevato dubbi sulla possibilità di
applicare direttamente trattati sui diritti dell’uomo nell’ordinamento
interno. Difatti, le istituzioni politiche, al momento di concludere o
di ratificare le più importanti convenzioni multilaterali sui diritti del-
l’uomo, fra le quali la Convenzione di New York del 1966 sui diritti
civili e politici, la Convenzione del 1964 sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale, la Convenzione del 1984 sulla tor-
tura, hanno apposto delle riserve o delle dichiarazioni interpretative
miranti ad escludere il carattere self-executing delle disposizioni con-
venzionali. In virtù di tali riserve, la giurisprudenza ha quindi negato
la tutela di posizioni soggettive interne fondate sulla normativa con-
venzionale.

Non è però agevole individuare un motivo giuridicamente suffi-
ciente per negare che convenzioni tese a tutelare diritti di tipo indi-
viduale siano idonee ad operare negli ordinamenti interni. L’argo-
mento comunemente sostenuto in dottrina fa leva proprio sulla cir-
costanza che l’oggetto e lo scopo di tali convenzioni è quello di
assicurare diritti a favore di individui che questi possono far valere
nella sfera dell’ordinamento internazionale. Si tratterebbe quindi di
norme aventi una vocazione naturale a produrre posizioni soggetti
internazionali. Di conseguenza, il riconoscimento del carattere self-
executing di tali regole avrebbe la conseguenza di ricostruire un ef-
fetto – la produzione di posizioni soggettive interne – che andrebbe
ben al di là della volontà delle parti.

È questa, una ricostruzione che non pregiudica il carattere mo-
nista di un ordinamento quale quello degli Stati Uniti: le convenzioni
sui diritti dell’uomo sono bensì astrattamente idonee a produrre ef-
fetti nell’ordinamento interno, limitatamente però a quegli effetti che
esse intendono produrre. Tale ricostruzione tende in sostanza ad en-
fatizzare come, attraverso la conclusione di una convenzione sulla tu-
tela dei diritti individuali, le parti abbiano inteso produrre una sfera
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di diritti a favore degli individui proprio nell’ambito dell’ordina-
mento internazionale. Ne conseguirebbe allora che tali diritti an-
drebbero garantiti esclusivamente attraverso i rimedi previsti dalla
Convenzione o dal diritto internazionale generale.

L’enfasi sull’origine internazionale ha quindi, come conseguenza
ultima, una sorta di segregazione delle regole esterne, che fanno
bensì parte dell’ordinamento interno, ma conservando la propria na-
tura internazionale e non interagendo quindi con le norme strumen-
tali di diritto interno.

Queste suggestioni teoriche – che hanno evidentemente conse-
guenze pratiche molto rilevanti – hanno avuto echi anche negli ordi-
namenti europei.

Una tesi di questo tipo riecheggia, ad esempio, nell’ordinanza
della Corte di cassazione italiana, s.u. civ., n. 8157 dell’8 febbraio-5
giugno 2002, relativa al caso Markovic. In questa occasione, la Corte
di Cassazione ha escluso gli effetti interni di talune norme di diritto
umanitario che mirano a tutelare gli individui non combattenti nel-
l’ambito dei conflitti armati. La questione concerneva una richiesta
di risarcimento dei danni causati dal bombardamento della sede
della televisione serba a Belgrado da parte di aerei della NATO nel
1999, in occasione della crisi del Kosovo. Secondo gli attori, il bom-
bardamento di edifici adibiti ad attività civili costituiva una viola-
zione del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del
1949. La Cassazione ha però escluso che sussistesse la giurisdizione
italiana indicando, fra gli altri, l’argomento della non invocabilità del
Protocollo di Ginevra nei giudizi interni in quanto produttivo di
norme internazionali dirette a disciplinare rapporti fra Stati. A soste-
gno di questa conclusione, la Corte ha menzionato la circostanza che
«gli stessi trattati strutturano i procedimenti per accertare le violazioni,
prevedono le sanzioni in caso di responsabilità, indicano le Corti inter-
nazionali competenti ad affermarla». Inoltre, la Corte ha indicato
come «(l)e leggi che vi hanno dato applicazione nello Stato italiano
non contengono per contro norme espresse che consentano alle persone
offese di chiedere allo Stato riparazione dei danni loro derivati dalla
violazione delle norme internazionali».

Come si vede, suggestioni culturali assai utili al fine di limitare
gli effetti benefici del diritto internazionale, e di affermare una li-
bertà di fatto degli Stati di violarne anche le norme fondamentali,
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hanno velocemente attraverso gli oceani. L’ultimo inciso riprodotto
sopra tende a suggerire l’idea che i rimedi disponibili dall’ordina-
mento italiano per esercitare posizioni soggettive individuali non
possano essere utilizzati al fine di tutelare posizioni soggettive deri-
vanti da norme internazionali.

Alla base di questa conclusione sembra esservi proprio l’idea
che il diritto interno non sia l’ambiente giuridico, per così dire, più
appropriato per lo svolgimento del contenuto normativo delle regole
internazionali. Tale tendenza ha quindi trovato ampio spazio nel no-
tissimo orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea re-
lativa all’applicazione interna di talune convenzioni internazionali fra
le quali la normativa derivante dal complesso di accordi istitutivi del-
l’Organizzazione mondiale per il commercio. Agli effetti pratici, que-
sta e simili dottrine di apparente ispirazione monista, tendono a ne-
gare radicalmente la possibilità di applicazione interna di regole in-
ternazionali.

6. (Segue) Valutazione critica

Nonostante apparentemente ispirate dall’idea di rispettare le di-
namiche originali dell’ordinamento internazionale, le tendenze bre-
vemente esaminate appaiono ispirate da un intento del tutto opposto
a quello che ha animato l’elaborazione del pensiero monista. Quello,
cioè, di tutelare l’ordinamento nazionale dall’intrusione di valori
provenienti dall’ordinamento internazionale. Né da un punto di vista
concettuale, né da un punto di vista tecnico, tuttavia, esse appaiono
convincenti. In particolare, esse non sembrano capaci di intaccare le
basi teoriche della concezione classica, fondate sull’idea che l’attua-
zione interna costituisce una delle forme tipiche di garanzia dell’ef-
fettività delle regole internazionali. Molte delle regole internazionali
formulano infatti un contenuto normativo che, per essere piena-
mente attuato, abbisogna di svolgersi nell’ambito degli ordinamenti
statali. Le tendenze «separatista» hanno quindi l’effetto di negare
uno dei presupposti fondamentali sui quali si è sviluppato l’ordina-
mento delle relazioni internazionali: che cioè numerose regole inter-
nazionali intendono, attraverso l’intermediazione statale, contribuire
in effetti al governo della comunità territoriale interna: hanno cioè
una naturale vocazione a svolgere il proprio contenuto normativo ne-
gli ordinamenti degli Stati destinatari.

191E. CANNIZZARO – TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO



Questo è proprio il caso delle regole che stabiliscono diritti in-
dividuali. Tali regole producono, secondo una concezione ormai lar-
gamente accettata, diritti a favore degli individui, ed apprestano a
loro favore una serie di rimedi giuridici, nell’ambito dell’ordina-
mento internazionale. Ancorché gli strumenti internazionali non
sempre stabiliscano un obbligo in questo senso, è indubbio che la
produzione di effetti diretti nell’ordinamento interno costituisce il
miglior modo di dare loro attuazione. Attraverso la produzione pa-
rallela di effetti nell’ordinamento interno e in quello internazionale,
gli strumenti internazionali realizzano appieno lo scopo di assicurare
un regime uniforme di tutela dei diritti individuali.

7. Il valore della giurisprudenza degli organi di controllo istituiti
dalle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo

Più complesso appare determinare invece quale siano gli effetti
prodotti nell’ordinamento interno dalle decisioni degli organi di con-
trollo che sono istituiti da molte convenzioni internazionali sui diritti
individuali.

In proposito, occorre liberarsi da alcune concezioni ingenerate
da un ingenuo internazionalismo che presentano però notevoli diffi-
coltà dal punto di vista tecnico. La prima è l’idea che le convenzioni
internazionali che istituiscono meccanismi di garanzia del rispetto
dei diritti dell’uomo stabiliscano altresì una giurisdizione esclusiva a
favore di tali organi. In generale, ciò non accade. Le convenzioni in-
ternazionali tendono anzi ad accentuare l’impressione che l’effetto
delle decisioni degli organi di controllo sia strettamente limitato al
caso di specie. È quindi esclusa l’esistenza di un obbligo di interpre-
tare internamente tali convenzioni in senso corrispondente alla giuri-
sprudenza degli organi di controllo Ad esempio, l’art. 46, par. 1,
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo precisa che «le alte
Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive
della Corte nelle controversie nelle quali sono parti».

Ciò appare, d’altra parte, del tutto logico, dato che la funzione
delle convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo è soprattutto
quella di creare un sistema integrato di tutela dei diritti, che faccia
leva sui giudici nazionali, abilitati ad interpretare e ad applicare la
Convenzione nei rapporti interni. Né un obbligo al rispetto della
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giurisprudenza degli organi di controllo deriva automaticamente
dalla circostanza che a tali convenzioni sia data esecuzione interna.
Dal punto di vista tecnico, l’esecuzione è strettamente funzionale al-
l’esecuzione dell’obbligo internazionale, che è limitato, come si è vi-
sto, ai singoli casi decisi dagli organi di controllo. In una prospettiva
di politica legislativa, poi, appare del tutto opportuno mantenere agli
organi giudiziari nazionali una certa discrezionalità nell’interpretare
gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo, anche al
fine di esercitare una certa influenza sulla evoluzione della giurispru-
denza internazionale.

8. Il valore vincolante delle decisioni degli organi di controllo isti-
tuiti dalle convenzioni sui diritti individuali

Più complesso appare invece stabilire se le decisioni degli or-
gani di controllo delle convenzioni dei diritti dell’uomo spieghino ef-
fetti diretti negli ordinamenti degli Stati per lo meno rispetto ai rap-
porti giuridici che esse disciplinano sul piano internazionale. Si tratta
di vedere, ad esempio, se una sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo pronunciata in seguito ad un ricorso promosso da un in-
dividuo nei confronti dello Stato italiano abbia effetti diretti nell’or-
dinamento interno e vincoli quindi i giudici interni chiamati a deci-
dere di eventuali rapporti soggettivi che dipendono dalla decisione
internazionale.

Ancorché non manchino argomenti a favore di una soluzione
diversa, mi pare che su questo punto occorra adottare un approccio
di stampo internazionalista. Mi pare cioè che, in tal caso, la decisione
internazionale spieghi bensì effetti nell’ordinamento interno, ma lo
faccia rimanendo parte di un sistema normativo internazionale e,
quindi, avvalendosi dei meccanismi di garanzia propri di tale ordina-
mento. In altri termini, l’attuazione interna di una decisione interna-
zionale non ha l’effetto di recidere le radici che legano tale decisione
al sistema dei rimedi proprio dell’ordinamento internazionale. La de-
cisione internazionale, dunque, rimane, anche nell’ordinamento in-
terno, un atto di accertamento internazionale al quale sono ricon-
nesse quindi una serie di conseguenze disciplinate non dall’ordina-
mento interno bensì dallo stesso ordinamento internazionale al quale
appartiene.
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Ciò significa che la decisione internazionale non vale affatto
come decisione interna. Ad essa sono invece ricollegate le conse-
guenze che derivano sul piano della responsabilità internazionale e,
in particolare, le forme internazionali di riparazione dell’illecito.

Conviene dire subito che questo effetto si coglie a fatica, in rife-
rimento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciò
in quanto la Convenzione europea appresta un sistema di riparazione
proprio, parzialmente autonomo quindi dal meccanismo che si ap-
plica ai sensi del diritto internazionale generale. Tale sistema è disci-
plinato dal notissimo articolo 41 della Convenzione, il quale stabili-
sce che, qualora la Corte accerti una violazione della Convenzione, e
qualora l’ordinamento degli Stati membri non preveda, o preveda in
maniera parziale la possibilità di un ripristino della situazione ante-
cedente, la Corte stabilisca a favore del danneggiato un equo inden-
nizzo.

Secondo la dottrina prevalente, questa norma avrebbe l’effetto
di derogare al meccanismo di riparazione dell’illecito previsto dal di-
ritto generale. In questo caso, evidentemente, le conseguenze dell’il-
lecito e, in particolare, la riparazione e la soddisfazione, non si appli-
cherebbero sul piano internazionale e, a maggior ragione, non si ap-
plicherebbero neanche sul piano interno. La collocazione sistematica
dell’art. 41 nell’ambito delle conseguenze dell’illecito è peraltro più
complessa di quanto non appaia a prima vista. È infatti ben possibile
ritenere che la norma, lungi dal derogare al sistema internazionale di
riparazione, si limiti a stabilire una forma minima di garanzia per
l’individuo, data dall’indennizzo monetario, senza però escludere
che si applichino le ulteriori conseguenze internazionali dell’illecito,
e in particolare, l’obbligo di riparazione.

In questo senso, si potrebbe valorizzare la circostanza che la
stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’esistenza
dell’art. 41 non valga ad escludere il funzionamento sul piano inter-
nazionale dell’obbligo di assicurare la garanzia di non ripetizione.
Difatti, la giurisprudenza più recente della Corte sembra riconoscere
un obbligo degli Stati membri a modificare il proprio diritto interno
in maniera da evitare la reiterazione delle violazioni della Conven-
zione che fanno necessariamente seguito all’applicazione di una re-
gola di diritto interno (c.d. violazioni strutturali). Ne conseguirebbe
allora che i meccanismi di garanzia sul piano internazionale, non de-
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rogati dall’art. 41, potrebbero essere fatti valere sul piano interno in
quanto parte degli effetti spiegati sul piano interno dalla decisione
della Corte.

Conviene allora vedere quali siano tali meccanismi di garanzia.
La decisione che accerta l’esistenza di una violazione dei diritti del-
l’uomo sul piano internazionale è una decisione di accertamento.
Con essa, la Corte accerta, con effetti di giudicato, la violazione di un
obbligo incombente sullo Stato ai sensi della Convenzione. Alla de-
cisione conseguono quindi tutte la conseguenze che l’ordinamento
internazionale prevede in seguito alla violazione di una sua regola e,
quindi, l’obbligo di eliminare gli effetti dell’illecito ripristinando la
situazione che sarebbe esistita in sua assenza, l’obbligo di prestare un
indennizzo per le violazioni non rimediabili, nonché quello di assi-
curare la non ripetizione.

L’obbligo di riparazione – è questo è un punto della mia rifles-
sione che intendo solo accennare, senza poterlo svolgere compiuta-
mente – è molto pregnante, sia sul piano internazionale che rispetto
alla sua attuazione sul piano dei rapporti giuridici interni. Esso è
molto più pregnante di quanto non sarebbe invece una mera con-
siderazione della sentenza come atto di accertamento interno. Una
decisione interna incontrerà infatti i limiti processuali che l’ordina-
mento vi riconnette, quali, ad esempio, il divieto di rimettere in di-
scussione decisioni gia passate in giudicato. Una decisione interna-
zione invece, così come l’obbligo di riparazione che vi si accompa-
gna, non incontra, in generale, alcuno di questi limiti. Non a caso,
infatti, si sono moltiplicate, negli ultimi anni, decisioni i casi in cui
l’esigenza di assicurare piena effettività ad un obbligo internazionale
ha comportato l’esigenza di rimettere in discussione sentenze interne
già passate in giudicato.

Si può apprezzare appieno, a questo punto, la differenza fra un
approccio integrazionista e un approprio internazionalista. Mentre il
primo si limita ad integrare una norma internazionale nell’ambito
dell’ordinamento interno, e di prestare a favore di essa il sistema dei
rimedi interni, con tutti i limiti che vi si accompagnano, il secondo si
limita ad imporre dall’esterno l’attuazione della regola, alla luce del
sistema dei rimedi tipici dell’ordinamento internazionale. Ora, una
delle caratteristiche tipiche del sistema dei rimedi internazionali è
quella di non considerare eventuali ostacoli di diritto interno come
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causa di giustificazione per la mancata attuazione di una regola in-
ternazionale.

Ne dovrebbe conseguire che l’adozione di un approccio inter-
nazionalista dovrebbe consentire di ricostruire un obbligo degli Stati
membri di riparare eventuali violazioni di convenzioni internazionali
accertate dagli organi di garanzia e, quindi, di consentire la riaper-
tura di procedimenti giudiziari esauriti al fine di ripristinare la situa-
zione che sarebbe esistita in assenza della violazione. Nel caso speci-
fico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tale obbligo
non sarebbe paralizzato dalla previsione di un indennizzo, ai sensi
dell’arto. 41, che avrebbe invece solo la funzione di apprestare un ri-
sarcimento per i danni già arrecati dalla violazione e non riparabili
attraverso forme di revisione processuale.
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