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Informazioni sul volume

La raccolta si propone di essere un agevole strumento per studenti e pratici che si
dedicano allo studio dei diritti umani, principalmente nell’ambito di applicazione della
Convenzione di Roma del 1950.
A questo scopo si è deciso di non mirare alla completezza, ma di indicare
specificamente alcuni temi che sono sembrati di maggiore interesse o rilevanza,
accompagnando il richiamo alla giurisprudenza con la pubblicazione dei maggiori
trattati in materia.
Nonostante la disponibilità di accesso alla giurisprudenza della Corte, è parsa utile
un’elaborazione che consenta di acquisire con facilità gli elementi necessari ad
affrontare le più attuali problematiche che si sono poste in relazione ai principali diritti
umani.
Nella prima parte dell’opera sono riprodotti alcuni testi internazionali nella loro
traduzione italiana, dei quali i curatori si assumono ogni responsabilità.

La seconda parte contiene una scelta della giurisprudenza internazionale, con particolare
riguardo a vicende o temi che hanno toccato o interessano profondamente il sistema
giuridico italiano: il testo prevede la lingua inglese o francese a seconda dell’originale.
Per ogni sentenza o decisione pubblicata, il fatto, preceduto dall’indicazione degli
elementi essenziali, è stato riassunto sempre in italiano e premesso al decisum, affinché
la scelta dei brani non risulti avulsa da un contesto storico narrativo che ne aiuti la
comprensione.
I punti scelti delle sentenze e delle decisioni, spesso non consecutivi, in lingua e con il
numero originale che li identifica, sono riportati solo nelle parti in diritto ritenute più
interessanti in relazione alla voce sotto la quale la sentenza o la decisione è rubricata. In
grassetto è stato evidenziato il principio di diritto o il ragionamento dell’organo
giudicante.
Sono state inserite, infine, alcune decisioni del Comitato dei diritti umani del Patto
internazionale sui diritti civili e politici che, a discrezione dei curatori dell’opera, sono
state considerate particolarmente significative e di ausilio nell’interpretazione dei diritti
relativi.

