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Informazioni sul volume
I saggi che compongono questo volume sono frutto della riflessione e dell’attività di ricerca
condotta negli ultimi tre anni dal gruppo di studiosi che partecipa alla realizzazione del progetto
interdisciplinare intitolato “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo” (https://diritti-cedu.unipg.it). Questa iniziativa
editoriale intende proseguire l’esperienza maturata nel 2012 con la pubblicazione del primo
volume (Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, ed. Jovene, volume
n.2 della Collana “Studi e ricerche” del Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli

Studi di Perugia) che, a distanza di tre anni dall’avvio del suddetto progetto, faceva il punto
sullo stato dell’evoluzione dei processi interpretativi dei diritti e dei principi generali

e

rifletteva sull’organizzazione del processo alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
La forma adottata per questo libro è quella della pubblicazione online (dotata di ISBN e
sottoposta a referaggio) realizzata secondo le regole della Collana dei Quaderni della ricerca
diritti-cedu.unipg.it.
Il volume si articola in quattro sezioni. I saggi contenuti nella prima parte (Diritti e società in
trasformazione)

si

interrogano

sulle

problematiche

che

attengono

all’evoluzione

giurisprudenziale di alcune garanzie, al bisogno di renderle davvero effettive ovvero di
estenderle, e alla contestuale trasformazione della percezione della convivenza sociale in un
sistema multiculturale, con le sue rinnovate priorità e con le sue contraddizioni. Nella seconda
parte (Diritti dei soggetti «deboli») i saggi mettono in luce difficoltà e limiti nella tutela di
alcune categorie di persone (detenuti, minori in condizioni di vita precarie, immigrati, rifugiati,
titolari di diritti di prestazione) alla luce di alcuni fondamentali pronunce della Corte EDU e
della Corte interamericana dei diritti umani. Nella terza parte (Garanzie in trasformazione)
sono approfonditi aspetti della effettività della

tutela giurisdizionale dei diritti

rispetto

all’operatività di alcuni principi (in materia di cumulo delle sanzioni ovvero di immunità degli
Stati dalla giurisdizione o ancora di immunità degli Stati e delle organizzazioni internazionali).
Infine, i saggi raccolti nella quarta parte del libro (Diritti ed evoluzioni dei sistemi di
protezione) riflettono sulle trasformazioni recenti dei rapporti tra le Corti, con particolare
attenzione al dialogo tra i giudici costituzionali e la Corte EDU, alla nuova competenza
consultiva di quest’ultima, alle prospettive della chiusura della Corte di giustizia rispetto
all’adesione dell’Unione europea al sistema CEDU e all’impatto della giurisprudenza di
Strasburgo sulla costruzione e sulla tenuta del sistema sanzionatorio penale.
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