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Informazioni sul volume 

 

 

Il presente volume costituisce un’agile introduzione – di taglio eminentemente didattico – alla 

Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 

analizzata sotto il profilo della sua struttura e del sistema di garanzie sostanziali e procedurali 

nonchè dell’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, nel quadro dei rapporti tra 

l’ordinamento italiano e il sistema convenzionale.  

La sua terza edizione – che vede la luce nel semestre di Presidenza italiana del Consiglio 

d’Europa e in una fase di riapertura dei negoziati di adesione dell’Unione europea alla CEDU – 

nasce dall’esigenza di integrare l’edizione precedente per effetto delle modifiche derivate 

dall’entrata in vigore del Protocollo XV alla CEDU e, al contempo, di verificare la messa alla 

prova del Protocollo XVI, allo stato non ancora ratificato dall’Italia. Dà conto, altresì, 
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dell’attribuzione all’Avvocato Generale dello Stato, con il ruolo di Agente del Governo presso 

la Corte europea, di compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano, per effetto dell’art. 

15 del DL 113/218, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018 e dei contenuti della 

recentissima Relazione della Corte di Strasburgo per l’anno 2021.  

L’opera contiene un necessario aggiornamento giurisprudenziale con riferimento, in 

particolare, al case law della Corte europea relativo al nostro Paese ed annovera altresì una 

bibliografia selettiva offerta agli studenti dei vari livelli di formazione – universitaria e post 

universitaria – cui è destinata, come supporto allo studio della CEDU nelle sue molteplici 

proiezioni internazionali ed interne. 

Essa intende inscriversi nell’invito, contenuto da ultimo nella Raccomandazione (2019)5, del 

Comitato dei ministri agli Stati membri a favorire la conoscenza e la “disseminazione” della 

Convenzione europea nell’ambito dell’educazione universitaria e del training professionale. 

 

 

 

 

 

 


