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PASQUALE COSTANZO-ANTONIO RUGGERI 

Presentazione  
Prospettive di un “diritto costituzionale regionale”, al servizio dei diritti 

Perché questo titolo per la presentazione di un’opera che ha già un suo proprio, diverso 
ma non divergente, titolo? E, prima ancora, perché l’inserimento dell’opera stessa in una 
collana che ha finora ospitato solo scritti di taglio monografico-istituzionale? 

La risposta è presto data ad entrambi i quesiti che, in realtà, sono riducibili ad unità. Se 
è vero, com’è vero, che il tratto più immediatamente qualificante ed espressivo della Costi-
tuzione e del diritto costituzionale, nell’accezione ereditata dalla tradizione liberale, è quello 
del riconoscimento dei diritti fondamentali, in funzione della cui ottimale salvaguardia, alle 
condizioni oggettive di contesto, è disposta la separazione dei poteri (o, per dir meglio, la 
distribuzione del potere tra più centri istituzionali), quale altra sede mai avrebbe potuto 
pensarsi come ancora più adeguata di questa – lo diciamo senza alcuna presunzione, ma 
anche con molto autocompiacimento – per accogliere un’opera che tratta di diritti e auto-
nomie territoriali? È vero che molti ancora oggi seguitano a ritenere che discorrere di un 
“diritto costituzionale regionale” sia intimamente contraddittorio, a motivo del fatto che il 
diritto costituzionale non potrebbe che appuntarsi in capo al solo Stato, non pure ad enti (le 
Regioni o altri enti ancora) considerati non sovrani ma derivati (e, per ciò stesso, in maggiore 
o minor misura dipendenti) dallo Stato. 

Senza ora tornare a discutere di una questione teorica di grande impegno, che di certo 
non può qui essere, come si conviene, trattata, la migliore confutazione dell’antica credenza 
a noi pare essere per tabulas offerta proprio dalla ricerca che qui si presenta, la quale dà prova 
sicura di quante siano le opportunità riconosciute alle Regioni (ed alle autonomie territoriali 
in genere), che, se sfruttate a modo, possono tradursi in un concorso di primo momento e 
sovente di non trascurabile efficacia, all’appagamento dei diritti. L’esperienza, insomma, in-
segna che le Regioni hanno fatto non poco (e però, come si dirà a momenti, molto di più e 
di meglio possono ancora fare) al servizio dei bisogni più diffusamente ed intensamente av-
vertiti di singoli e gruppi sociali, considerati meritevoli di tutela dalla Carta costituzionale, 
così come da altre Carte materialmente costituzionali di origine esterna, ai quali fanno, al-
tresì, richiamo gli statuti regionali ed altri documenti normativi ancora. 

Lungo questa direzione la collana alla quale abbiamo dato vita intende in modo fermo 
muoversi nella nuova Sezione che ora si inaugura e, dopo i primi studi di carattere generale 
e di taglio manualistico, confidiamo di poter con successo sollecitare operatori e studiosi 
(specie i più giovani, sui quali intendiamo, con certezza di vincere, scommettere) ad impe-
gnarsi in opere di approfondimento specialistico su temi ed ambiti materiali ai quali fanno 
in particolare misura capo proprio i diritti. 

Il taglio che si prediligerà è proprio quello inaugurato dall’opera che ora si presenta, che 
merita, dunque, una speciale menzione per aver fatto da battipista, spianando così la via agli 
scritti, che speriamo possano essere numerosi, che ad essa, anche con taglio non “generalista” 
ma specificamente volto allo studio di singoli diritti, nonché di problematiche settoriali del con-
testo istituzionale autonomistico, faranno seguito. L’opera si segnala, inoltre, per la ampiezza e 
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ricchezza dei materiali raccolti e fatti oggetto di accurata, critica rielaborazione, che potranno 
offrirsi ad ulteriori analisi di “diritto regionale comparato”: espressione che qui intendiamo 
in duplice accezione, volendo con essa far riferimento non soltanto al confronto con espe-
rienze di altri ordinamenti (che qui pure non manca e che, nondimeno, potrebbe in seguito, 
con ancora più dedicato intento, farsi), ma anche a quello interno al nostro ordinamento, 
tra le sue articolazioni istituzionali (una comparazione, questa seconda, dunque “interregio-
nale”). 

L’opportunità che ci è oggi stata data da chi ci ha chiamato a queste rapide notazioni di 
apertura è ghiotta per non essere, almeno in minima parte, sfruttata al fine di mettere in 
risalto i non pochi vantaggi che da siffatta comparazione possono attendersi: vantaggi di 
ordine teorico-ricostruttivo, ma anche di carattere pratico, dal momento che, dagli esiti di 
siffatto raffronto, possono venire – la speranza è questa – non poche suggestioni ed indica-
zioni agli operatori che intendano trarne profitto per sperimentare, nelle sedi in cui ciascuno 
di essi svolge la propria attività, soluzioni altrove adottate. 

Tanto nel caso che, in relazione ad una medesima materia (o, per dir meglio, ad uno 
stesso interesse o fascio di interessi), più Regioni abbiano fatto luogo ad una disciplina es-
senzialmente comune o come che sia convergente, quanto invece che abbiano ritenuto di 
tenersi reciprocamente a distanza, il risultato dello studio può in ogni caso rivelarsi prezioso. 
Così, può dar modo di apprezzare se, ed in quanta parte, dietro siffatta comunanza, laddove 
se ne sia avuto riscontro, si celino raccordi più o meno informali intercorsi tra più Regioni. 
Allo stesso modo, in caso di soluzioni differenziate, specie se in significativa misura, è da 
chiedersi se esse facciano da specchio alla varietà e tipicità degli interessi emergenti dai terri-
tori regionali, avendosene pertanto indiretta conferma dell’articolazione regionale in atto 
esistente o, all’opposto, indicazioni nel senso del bisogno del suo complessivo rifacimento. 

Da questa prospettiva, com’è chiaro, non è senza significato che discipline convergenti 
ovvero divergenti si riscontrino presso Regioni limitrofe ovvero lontane, dalle omogenee 
ovvero disomogenee condizioni di sviluppo socio-economico e territoriale in genere. 

Come si vede, per l’aspetto ora considerato, la comparazione interregionale è strumento 
necessario, ancorché non sufficiente, comunque prezioso, anche per la progettazione delle 
riforme in corso, per quanto in seno a quest’ultima – come si sa – non trovi posto (a parer 
nostro, non costruttivamente) un complessivo ripensamento della ormai vetusta partizione 
dell’autonomia in speciale ed ordinaria, come pure dell’annosa questione del rifacimento dei 
confini delle Regioni. La qual cosa, per vero, si spiega (ma, non per ciò, giustifica) con la 
circostanza che un siffatto ambizioso disegno, volto a rivedere l’articolazione complessiva 
dell’autonomia, non avrebbe realisticamente speranza alcuna di potersi affermare per ragioni 
che sarebbe ora troppo lungo rappresentare. 

Come che si vedano a tal riguardo le cose, v’è ad ogni buon conto una buona (ed anzi 
ottima) ragione che può essere addotta a sostegno di studi in chiave comparata, specifica-
mente dedicati ai diritti, alle forme ed alla misura della loro tutela. È proprio grazie al raf-
fronto delle discipline positive, unitamente alla considerazione dei contesti istituzionali in 
cui esse s’inscrivono, che si può infatti verificare in quanta parte ed in quali ambiti materiali 
le Regioni riescono ad innalzare i “livelli essenziali” delle prestazioni rispetto alla soglia fissata 
dallo Stato, malgrado le oggettive, forti limitazioni determinate dalla congiuntura in atto 
che porta a far contrarre in modo crescente e vistoso i margini di manovra di cui le autono-
mie regionali dispongono (e, prima ancora di esse, lo stesso Stato ed anzi la Repubblica, in 
ciascuna delle sue articolazioni e in tutte assieme). 

È di tutta evidenza l’utilità di un siffatto monitoraggio che ha ad oggi fatto complessiva-
mente difetto, malgrado non siano – come si sa – mancati studi anche apprezzabili ma non 
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sorretti da adeguati riscontri desumibili dall’esperienza, la cui analisi ha esibito non poche 
carenze. Uno tra i molti vantaggi che infatti possono aversene è di dar modo di verificare se 
la ripartizione delle risorse operata dallo Stato, messa a confronto col modo con cui esse sono 
state sfruttate dalle singole Regioni, appare congruente rispetto ai fini di giustizia sociale 
costituzionalmente fissati. Perché – va qui ribadito con molta fermezza – tra autonomia 
regionale e giustizia sociale si intrattiene un rapporto di corrispondenza biunivoca, l’una non 
avendo senso alcuno al di fuori dell’altra, al cui conseguimento in apprezzabile misura deve 
dare il proprio concorso, così come la seconda non sembra possa essere raggiunta senza di 
quella o, peggio, con la sua sistematica mortificazione. 

Ora, è vero che lo Stato è tenuto a farsi carico di interessi estranei alla sfera di competenze 
delle Regioni (difesa, ordine pubblico e quant’altro è di sua esclusiva spettanza); la qual cosa 
può portare a mantenere basso il livello dei … “livelli essenziali”, dovendo le risorse dispo-
nibili distendersi sopra ambiti materiali ulteriori rispetto a quelli rimessi alla coltivazione 
delle Regioni. Ciò nondimeno, è di grande interesse cercare di appurare quali orientamenti 
si sono sin qui affermati o vanno affermandosi, per ciò che attiene agli interessi da questa o 
quella Regione privilegiati o, all’opposto, trascurati, fermo restando che il livello dei livelli, 
proprio perché “essenziali”, non può ad ogni buon conto essere abbassato.  

Stabilire dove si abbia – come si diceva – convergenza e dove invece divergenza d’indi-
rizzo tra le Regioni, sia inter se che rispetto allo Stato (nei limiti di sistema consentiti) è di 
cruciale rilievo non soltanto per le ragioni appena enunciate ma, più ancora, per un’altra, 
che ci riporta al cuore dell’autonomia, al suo significato complessivo. È proprio da qui, in-
fatti, che si misura, da un lato, il “grado” di autonomia di cui le Regioni effettivamente 
dispongono o – diciamo pure – ciò che l’autonomia in nuce oggi è (e rappresenta) e, da un 
altro lato, quale apporto esse possono in concreto dare per l’appagamento dei bisogni delle 
collettività stanziate sul territorio, dei diritti fondamentali appunto. 

Qui è il cuore della questione oggi nuovamente discussa. 
Le Regioni – si è detto – hanno un senso alla sola condizione che da esse possa venire un 

contributo non effimero, ma tangibile alla tutela dei diritti in un contesto di essenziale ma-
nutenzione di quell’eguaglianza, senza la quale è evidente il rischio del risorgere di nuovi 
corporativismi ed antagonismi non frutto di difesa dell’autonomia ma di egoistici privilegi 
territoriali. Gli stessi curatori dell’opera che ora si presenta non trascurano di mettere in 
evidenza la “perdurante ricchezza assiologica dell’elemento autonomistico”, come l’hanno 
efficacemente chiamata. 

L’impressione che, “a prima lettura” degli scritti qui raccolti se ne ricava (perlomeno, 
quella che ne abbiamo ricavato noi), è che, come nelle miniere all’inizio dello scavo, si di-
sponga, secondo modello (costituzionale e statutario), di un potenziale enorme non ancora 
appieno sfruttato. Forse, le stesse Regioni non hanno ad oggi preso piena consapevolezza di 
ciò che possono fare e di come possono farlo; forse, non hanno neppure la necessaria con-
tezza degli ambiti materiali in cui possono mettere piede per farne oggetto di congrua colti-
vazione: al pari dei signori feudali e dei latifondisti di un tempo, che non conoscevano bene 
l’estensione dei loro dominî, le Regioni non sanno fin dove possono spingersi, tanto in oriz-
zontale (in quali campi) quanto in verticale (fino a dove), rivoltando da cima a fondo la terra 
loro assegnata per trarne i frutti migliori, pur nelle obiettive difficoltà del tempo presente. 

La cosa è, per un certo verso, presto spiegata nella considerazione di una duplice circo-
stanza. 

Da un canto, con l’inversione della tecnica di riparto delle materie tra Stato e Regioni 
rispetto al dettato costituzionale originario e la previsione della clausola “residuale”, nessuna 
precostituita limitazione si dà alla estensione degli interventi regionali, obbligati ad arrestarsi 
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unicamente davanti ai confini dei campi statali (confini, peraltro, come si sa, mobili, vuoi a 
motivo della labilità concettuale delle etichette costituzionali e vuoi in forza del riconosci-
mento delle competenze “trasversali” a beneficio dello Stato, suscettibili di indefinita espan-
sione). La clausola “residuale”, anzi, per sua natura, comporta uno scarto strutturale, perma-
nente, tra il normato ed il normabile, il secondo non venendo mai raggiunto – come nella 
impari gara tra Achille e la tartaruga – dal primo.  

Dall’altro, le non infrequenti oscillazioni ed aporie di costruzione della giurisprudenza 
costituzionale, tanto per ciò che ha riguardo alla portata dei campi materiali quanto in me-
rito ai limiti della disciplina su campi pure riconosciuti essere di sicura spettanza regionale, 
hanno portato all’esito finale di una complessiva opacità di quadro, legittimando pertanto 
soluzioni improvvisate (e talora pasticciate), secondo occasionali convenienze, dei decisori 
politici, dello Stato come pure delle Regioni appunto: i quali tutti hanno dato numerose ed 
inequivoche testimonianze della loro incapacità di progettazione politico-normativa e, co-
munque, di saper tradurre in atti giuridici organici, coerenti, incisivi i disegni messi a punto 
e – ciò che più importa – di dotarli di contenuti adeguati rispetto ai fini-valori costituzionali. 

Il quadro resta, ad ogni buon conto, in movimento, connotato da strutturale fluidità, al 
punto che ogni finale giudizio in un senso o nell’altro, laddove cioè portato a radicali affer-
mazioni, rischierebbe di dar comunque luogo ad esiti teorico-ricostruttivi eccessivamente 
semplificanti e forzosi. Perché il vero è che – come dimostrano gli studi qui raccolti – non 
poco le Regioni hanno fatto al servizio dei diritti e però – qui è il punto – molto altro, come 
si diceva, possono (e devono) ancora fare. Certo, occorre che siano messe in grado di poterlo 
fare, venendo dotate non soltanto delle risorse economico-finanziarie allo scopo necessarie 
ma anche degli strumenti giuridici congrui rispetto al fine dell’ottimale sfruttamento delle 
risorse stesse (e basti solo al riguardo pensare a quanto potrebbe farsi qualora, nel quadro 
delle riforme in cantiere, si dotassero le Regioni di nuovi strumenti di produzione giuridica 
e si mettessero in grado di raccordarsi efficacemente tra di loro, oltre che con lo Stato e 
persino con enti operanti in seno alla Comunità internazionale o all’Unione europea, e via 
dicendo). 

Insomma, e per chiudere, un cantiere – come suol dirsi – a cielo aperto, quello nel quale 
gli “operai” regionali si trovano oggi a lavorare, in un presente per molti versi incerto e 
persino soffocante e con la prospettiva di un futuro, anche assai prossimo, oscuro ed inquie-
tante. Ma un cantiere in cui ciascuno deve fare fino in fondo la propria parte per concorrere 
alla edificazione della casa comune, se abbiamo a cuore di metterci al più presto al riparo 
dalle intemperie del tempo, dotandoci di un “tetto” e di un edificio per quanto possibile 
accogliente. 

Gli studi di cui ora si consiglia la lettura apprestano – come si diceva – dei materiali che 
promettono di rivelarsi solidi e duraturi. Spetta ora ad altri raccoglierli e, dopo averli lavorati 
come si conviene, seguitare nell’opera intrapresa e portarla ancora più avanti. 

 
 



 
 
 

GIOVANNI BOGGERO 

Congresso dei Poteri Locali e Regionali (Consiglio d’Europa) 

SOMMARIO: 1. Il monitoraggio delle organizzazioni internazionali sul rispetto dei diritti umani. – 2. Il 
monitoraggio sul rispetto dei diritti umani del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio 
d’Europa. – 2.1. La base giuridica per la promozione e il monitoraggio sull’attuazione dei diritti umani 
a livello locale. – 3. Conclusioni.  

1. Il monitoraggio delle organizzazioni internazionali sul rispetto dei diritti umani. – 
“Monitorare” è un termine tecnico, ormai entrato a far parte del linguaggio giornalistico. Di 
esso, come d’altronde per gran parte delle parole prestate all’italiano, l’autentico significato 
rimane inizialmente nascosto. “Monitorare” non significa infatti semplicemente “osservare”, 
“controllare” o “osservare e controllare” ad un tempo, come diversi dizionari dei sinonimi sug-
geriscono. “Monitorare”, da cui anche il sostantivo “monitoraggio”, trasmette, da un lato, 
un’idea dinamica, che riassume con un unico termine le diverse parti di un’attività procedurale; 
dall’altro, esprime un’idea di scientificità, ossia di controllo costante e metodico dei fenomeni 
di natura fisica, chimica, fisiologica e biologica 1, oltreché, in quanto derivante dal sostantivo 
inglese “monitor” 2, di ripresa mediante telecamera di un processo o fenomeno. A sua volta, il 
termine inglese affonda le proprie radici nel latino “monitor” (“monere”) con il significato assai 
evocativo di “guida” e “consigliere” 3. Emerge, insomma, ad un tempo sia la componente ana-
litico-riflessiva che l’attività di monitoraggio comporta, sia la componente spazio-temporale, 
che essa richiede per il suo svolgimento. Monitorare serve a produrre scienza e richiede conti-
nuità per poter in ultima istanza fungere da “guida”. Non è insomma un rapido “sguardo” o 
una semplice “occhiata”, né ancora una “panoramica”, bensì una “osservazione costante” di un 
fenomeno che ha l’obiettivo di responsabilizzare i destinatari.  

La dottrina internazionalistica incomincia ad occuparsi di “monitoraggio” come proce-
dimento a partire dai primi anni Duemila, in particolar modo con riferimento alle attività 
in materia di diritti umani delle Nazioni Unite 4. Il monitoraggio” under international law è 
un’attività procedurale di osservazione ininterrotta di un insieme di fenomeni sociali, svolta 
perlopiù da organizzazioni internazionali o da ONG, per verificare l’adesione di tali feno-
meni ad un modello astratto fondato su una determinata interpretazione di norme positive, 
solitamente di un trattato o di una convenzione, al fine di evitare il verificarsi di violazioni 5. 
                                  

1 A. GABRIELLI (a cura di), Grande dizionario italiano, Hoepli, Milano, 2011; M. CORTELAZZO-M.A. 
CORTELAZZO, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2000.  

2 A. GABRIELLI (a cura di), Grande dizionario italiano, Hoepli, Milano, 2011. 
3 R. SIMONE (a cura di), Vocabolario Treccani, reperibile online all’indirizzo www.treccani.it. 
4 P. ALSTON-J. CRAWFORD (eds), The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, Cambridge Uni-

versity Press, New York, 2000; G. ALFREDSSON ET AL (eds), International Human Rights Monitoring Mech-
anisms, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2001; J. SYMONIDES, Human Rights: International Pro-
tection, Monitoring, Enforcement, UNESCO Publishing, 2003. 

5 G. DE BECO, The role of European Human Rights Monitoring Mechanisms, 4 in G. DE BECO (a cura 
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Per essere tale, il monitoraggio deve concludersi con una “raccomandazione” o “risoluzione”, 
che funga da “monito”, “consiglio” o “guida”.  

Tra le prime procedure di monitoraggio a livello internazionale si ricordano, innanzitutto, 
quelle sviluppate in sede di Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a partire dai 
primi anni Venti del ’900 ed in seguito presso altri organi ed agenzie delle Nazioni Unite. In 
generale, si è soliti distinguere tra meccanismi di monitoraggio giurisdizionale e non-giurisdi-
zionale. Ai fini del presente lavoro, interessano quelli a carattere non-giurisdizionale, ovvero 
i procedimenti che non presuppongono un ricorso individuale presso un Tribunale o una 
Corte per la difesa di diritti riconosciuti in convenzioni o trattati. In Europa i principali stru-
menti al riguardo sono stati elaborati in seno al Consiglio d’Europa.Tra essi vanno ricordati: 
il Commissario per i Diritti Umani, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e 
dei Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT), il Comitato europeo dei Diritti Sociali 
(ECSR), il Comitato consultivo sulla Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze 
Nazionali (ACFC), la Commissione europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) e il 
Comitato degli Esperti sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (CECL). 

I meccanismi non-giurisdizionali si fondano su requisiti di “cooperazione” e “riserva-
tezza”. Gli Stati accettano di cooperare con l’organizzazione internazionale fintantochè il 
dialogo e la trasmissione di informazioni viene mantenuto riservato. Nel caso di interruzione 
del dialogo, le agenzie o gli organi delle organizzazioni internazionali che svolgono il moni-
toraggio possono sempre ricorrere all’arma della pubblicità come strumento di pressione per 
indurre lo Stato a tornare a trattare o per dare attuazione alle norme il cui rispetto deve essere 
garantito. A differenza dei meccanismi giurisdizionali, si è soliti attribuire al monitoraggio 
non-giurisdizionale scarsa efficacia a causa della durata eccessivamente lunga del procedi-
mento e della libertà lasciata agli Stati di dare o non dare attuazione alle raccomandazioni. 
In realtà, occorre non sottovalutare gli effetti di autocontrollo che possono essere ingenerati 
dal monitoraggio non-giurisdizionale (in particolare se allo Stato è fatto obbligo di preparare 
rapporti ad intervalli regolari), oltre al controllo esterno degli organi preposti al monitorag-
gio, in grado talora di offrire alle autorità nazionali o di concertare con esse soluzioni flessibili 
per la salvaguardia dei diritti, che con strumenti di natura giurisdizionale non potrebbero 
viceversa essere raggiunte 6. Come sottolineato da De Beco, i meccanismi non-giurisdizionali 
sono proactive, preventive and systematic, ossia proattivi, dal momento che non vi è bisogno 
di un ricorso per attivarli; preventivi, perchè non intervengono dopo la violazione del diritto, 
ma cercano di prevenirla; e sistematici, perchè prendono in considerazione ogni fenomeno 
e non soltanto un caso specifico, come avviene per una controversia giurisdizionale 7. Tra 
le innumerevoli distinzioni possibili in materia di meccanismi non-giuridizionali occorre 
far cenno a quella tra meccanismi di natura politica e meccanismi di natura apolitica 8. I 
meccanismi politici costituiscono una minoranza del totale e sono generalmente impiegati 

                                  

di), Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe, Strasbourg, 2013; C. GUSY, 
Grundrechtsmonitoring. Chancen und Grenzen außergerichtlichen Menschenrechtsschutzes, Baden-Baden, 
2011.  

6 J.V. LANOTTE-G. GOEDERTIER, Monitoring Human Rights: Formal and Procedural Aspects, in VER-
HELLEN (a cura di), Monitoring Children’s Rights, The Hague, 1996, 78; G. DE BECO, op. cit., 4; V. DIM-
ITIJEVIC, op. cit., 4-5. 

7 G. DE BECO, op. cit., 3-4. 
8 G. DE BECO, op. cit., 5 e G. DE BECO, A comparative analysis of European human rights monitoring 

mechanisms, in G. DE BECO (a cura di), Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe, 
Strasbourg, 2013, 186. 
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nel caso di monitoraggio su diritti che non sono considerati diritti fondamentali, nè tanto-
meno diritti umani 9. Tali meccanismi consistono in procedure di monitoraggio condotte 
da organi legittimati politicamente a livello nazionale e che si avvalgono di un supporto 
tecnico-scientifico solo in misura limitata.  

2. Il monitoraggio sul rispetto dei diritti umani del Congresso dei Poteri Locali e Regio-
nali del Consiglio d’Europa. – Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Eu-
ropa 10 è un organo di rappresentanza degli enti locali e delle Regioni dei 47 Stati membri 
del Consiglio d’Europa. Istituito nel 1994, il Congresso ha funzioni consultive del Comitato 
dei Ministri e dell’Assemblea Parlamentare a cui rivolge le proprie raccomandazioni ed è 
diviso in due Camere, quella dei Poteri Locali e quella delle Regioni, nel quale siedono in 
totale 318 rappresentanti con un mandato elettivo negli enti locali o nelle Regioni dei 47 
Stati membri. Erede della Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d’Europa 11, 
istituita presso l’Assemblea Parlamentare nel 1957, il Congresso svolge attività di promo-
zione e tutela della democrazia locale e vigila sull’attuazione della Carta europea dell’auto-
nomia locale (CEAL), disponendo di un proprio Segretariato Generale, il quale opera sotto 
l’egida del Segretario Generale del Consiglio 12. I compiti del Congresso sono stabiliti in una 
risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri del 1994, emendata nel 2000, nel 2007 e, 
infine, nel 2011. 

Nell’ordinamento degli Stati membri del Consiglio d’Europa e così anche nella Carta 
europea dell’autonomia locale (art. 3, § 1, CEAL), l’autonomia locale non è considerata un 
diritto fondamentale, bensì una garanzia istituzionale di alcune categorie di enti pubblici che 
influenza l’allocazione delle competenze tra lo Stato e le sue articolazioni 13. In breve, il rico-
noscimento dell’autonomia influisce soltanto sulla distribuzione delle competenze legislative 
e dei poteri amministrativi nell’ambito dell’organizzazione statale e non coincide con il di-
ritto fondamentale di una collettività ad amministrare sé stessa in opposizione allo Stato; in 
tal caso, si potrebbe dire, l’autonomia equivarrebbe infatti alla pretesa di una comunità al-
l’autodeterminazione esterna, aspirante ad avere una propria sovranità diversa da quella dello 
Stato cui appartiene 14. 
                                  

9 Sulla distinzione tra diritti umani e diritti fondamentali si veda ad es.: A. JELLAMO, Il frastagliato 
universo dei diritti umani, in S. GAMBINO, Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni 
nazionali e diritti fondamentali, Milano, 2006, 624 che cita G. PALOMBELLA, L’autorità dei diritti, Bari, 
2002, 12-13. 

10 Sul Congresso si vedano in particolare: M.W. SCHNEIDER, Kommunaler Einfluss in Europa: Die Ein-
flußnahme der Kommunen beim Europarat als Modell für die Europäische Union. KGRE, AdR und EKC als 
Säulen eine europäischen Kommunalschutzes, 2004; A. KIEFER, The Congress of Local and Regional Authorities: 
Fundamental reform and new dynamics for monitoring, in Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 
Jahrbuch des Föderalismus, 2012. 

11 Dal 1975 Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d’Europa. Al proposito si veda: HW. 
RENGELING, Die Zusammensetzung der Ständigen Konferenz der Gemeinden und Regionen des Europarates, 
DVBl, 1985, 601 ss. 

12 Cfr. art. 15, par. 1 Charter of the Congress of Local and Regional Authorities – Appendix to Statutory 
Resolution CM/Res(2011)2. 

13 Si veda, in particolare, nell’ordinamento tedesco: M. BURGI, Kommunalrecht, 4 A., 2012, 49-50; 
M. NIERHAUS in Sachs-GG-Kommentar, § 34. BVerfGE 48, 64 (79); 58, 177 (189); BVerfG NvwZ 1994, 
893 ss. 

14 Per la differenza tra autodeterminazione interna e autodeterminazione esterna si veda: (voce) Autode-
terminazione dei popoli, in Enc. dir., Annali, Vol. 5, 2012, 114 ss. 
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La procedura di monitoraggio sull’attuazione della CEAL ha natura politica, atteso che, 
in linea di principio, la responsabilità dei rapporti, delle raccomandazioni e delle risoluzioni 
rimane in capo al Congresso, corpo formato dai rappresentanti nazionali degli enti locali e 
delle Regioni, oltreché in capo al Comitato dei Ministri che è l’organo formalmente depu-
tato ad adottare la raccomandazione e ad invitare lo Stato parte di volta in volta interessato 
a darvi attuazione nel proprio ordinamento. La natura politica del monitoraggio del Con-
gresso è parzialmente affievolita dalla previsione che, a redigere i rapporti, siano i membri 
del Comitato degli esperti indipendenti sulla Carta (art. 7 St. del Comitato in combinazione 
con il punto 16 della risoluzione n. 307 (2010)), i quali sono chiamati ad offrire un contri-
buto scientifico e non politico all’attività di monitoraggio. La responsabilità politica del rap-
porto rimane tuttavia in capo al rappresentante politico nominato dal Congresso e non al-
l’esperto chiamato a redigerlo 15. 

Nei primi anni Ottanta, in sede di redazione della CEAL, i delegati degli Stati membri 
che parterciparono ai negoziati esclusero tanto l’ipotesi dell’istituzione di meccanismi giuri-
sdizionali simili a quelli utilizzati per la CEDU, sia la creazione di meccanismi di rapporto 
periodico da parte di ogni Stato parte, mutuati dal sistema della Carta Sociale Europea 
(CSE) 16. Formalmente è a partire dalla risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri n. 6 
(2007) che il Consiglio d’Europa riconosce l’attività di monitoraggio del Congresso sull’at-
tuazione della CEAL. In realtà, sin dalle risoluzioni n. 31 e n. 34 (1996) 17, il Congresso 
monitora gli Stati parte in ordine all’applicazione del trattato attraverso la redazione di rap-
porti e l’adozione di raccomandazioni Il tipo di monitoraggio svolto dal Congresso mescola 
caratteristiche dell’analisi in concreto con quelle dell’analisi in astratto 18, ossia valuta la con-
formità di leggi, prassi o situazioni alle norme della Carta, ma analizza anche casi specifici di 
presunte violazioni di diritti da parte di enti locali o Regioni, qualora queste ne facciano 
richiesta (fact-finding missions) 19. Parte integrante del concetto di autonomia riconosciuto 
dalla Carta europea dell’autonomia locale (CEAL) è il diritto fondamentale dei cittadini di 
eleggere un’assemblea composta di propri rappresentanti, secondo i cinque principi elettorali 
di universalità, uguaglianza, segretezza, libertà e direttezza del voto (art. 3, § 2, CEAL). Il 
Congresso ha voluto accordare al rispetto dei suddetti principi un riguardo specifico, disci-
plinando, a partire dalla risoluzione del Comitato dei Ministri n. 6 (2007) e con l’adozione 
delle risoluzioni congressuali n. 274 (2008) e n. 306 (2010), un procedimento di monito-
raggio parallelo a quello sull’applicazione della Carta, detto di osservazione elettorale.  

                                  
15 Cfr. CG/GIE(20)2 – Revised Statute of the Group of Independent Experts on the European Charter 

of Local Self-Government (2011) e Risoluzione congressuale n. 307 (2010) – Procedures for monitoring the 
obligations and commitments entered into by the Council of Europe member states in respect of their ratification 
of the European Charter of Local Self-Government (ETS No. 122). 

16 B. SCHAFFARZIK, Handbuch der Europäischen Charta der Kommunalen Selbstverwaltung, 2002, 35.  
17 La prima missione di monitoraggio del Congresso (una fact-finding mission) risale più precisamente 

al 1995. Cfr. Raccomandazione n. 12 (1995) on local democracy in Romania. 
18 La distinzione è offerta da M. SCHEININ, Relationship between Agency and the Network of Independent 

Experts, in P. ALSTON-O. DE SCHUTTER, Monitoring Fundamental Rights in the EU – The Contribution of 
the Fundamental Rights Agency, Hart. publ., Oxford, 2005, 75. 

19 Sul punto si vedano: D. SCHEFOLD, Der Schutz der kommunalen Selbstverwaltung durch den Europa-
rat, in S. BREITENMOSER ET AL. (eds.), Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat – Liber Amicorum Lucius 
Wildhaber, Dike-Nomos, Zürich-Baden-Baden, 2007, 1068-1069; S. LEWIS-ANTHONY, Autonomy and the 
Council of Europe – With Special Reference to the Application of Article 3 of the First Protocol of the European 
Convention on Human Rights, in M. SUKSI (ed.), Autonomy: Applications and Implications, 338. 
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2.1. La base giuridica per la promozione e il monitoraggio sull’attuazione dei diritti 
umani a livello locale. – Ai sensi del diritto internazionale, soltanto lo Stato può essere chia-
mato a rispondere delle violazioni di norme generali o di norme pattizie poste a tutela dei 
diritti umani, non, invece, le sue articolazioni o i suoi organi; essi sono infatti emanazione 
della sovranità dello Stato e ad essi non può essere imputato alcun atto 20. Di fronte alla 
concezione classica del diritto internazionale come ordinamento di Stati, tuttora dominante, 
va brevemente posta la seguente questione: che senso ha che un’organizzazione internazio-
nale promuova il rispetto dei diritti umani e ne monitori l’attuazione da parte di enti pub-
blici, gli enti locali e le Regioni, che non saranno mai chiamati under international law a 
rispondere di loro eventuali violazioni? Le risposte possono essere due, l’una più “statalista” 
e l’altra più “autonomista”. Da un lato, si può sostenere che la promozione e il monitoraggio 
in questione servano comunque gli interessi dello Stato. Nell’aiutare gli enti locali e le Re-
gioni ad evitare violazioni di norme internazionali si evita altresì che lo Stato incorra in una 
responsabilità, in altre parole si svolge un servizio in favore degli Stati 21. Finora gli Stati 
membri del Consiglio d’Europa non si sono preoccupati di controllare l’applicazione delle 
norme internazionali sui diritti umani da parte delle proprie articolazioni 22. Dall’altro lato, 
si può sostenere che la promozione e il monitoraggio servano gli interessi di enti locali e 
Regioni. Promuovere e monitorare il rispetto dei diritti umani soltanto in relazione a taluni 
organi dello Stato significa infatti ammettere che determinati atti vadano imputati a tali 
organi o articolazioni e non allo Stato. In questo modo, gli enti locali e le Regioni potreb-
bero, al pari delle ONG o delle corporation, acquisire progressivamente una qualche forma 
di personalità giuridica nel diritto internazionale generale sino a superare il dogma per cui 
solo lo Stato è responsabile delle violazioni delle norme internazionali 23.  

Diversa è la questione, qui in oggetto, se la promozione e il monitoraggio sul rispetto dei 
diritti umani da parte di enti locali e Regioni rientri tra i compiti statutari del Congresso dei 
Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa. Nella risoluzione statutaria del Comitato 
dei Ministri 24 n. 3 (1994) e successive modificazioni non vi è alcun riferimento a tale com-
pito. L’art. 2, par. 1, lett. a)-d) della risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri n. 3 
(1994) si limita ad individuare gli obiettivi del Congresso in maniera piuttosto generica, 
                                  

20 Cfr. art. 27 in combinazione con l’art. 46, par. 1 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati 
(1963) e art. 4, comma 1 in combinazione con art. 32 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello 
Stato della Commissione di Diritto Internazionale (2001).  

21 EUROPEAN COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL DEMOCRACY (CDLR), Draft report and Policy 
proposals to strengthen awareness raising of the human-rights dimension of local and regional governance, Octo-
ber 2013, cit. 7: «Local and regional authorities should be aware of the importance of their role in ensuring 
the enjoyment of fundamental human rights by those that fall under their “jurisdiction”, since their failure 
to “deliver” might entail the international responsibility of the state». 

22 Ibidem, 8. 
23 Già oggi si suole generalmente ammettere una limitata soggettività giuridica per gli individui (passiva 

nei casi di responsabilità penale e attiva nel caso di accesso alle giurisdizioni internazionali). Cfr. M.N. 
SHAW, International Law, 5th ed, Cambridge, 2003, 230 ss. Un particolare ruolo nell’ordinamento interna-
zionale è garantito anche alle ONG e alle corporation. Cfr. A. CLAPHAM, Human Rights Obligations of non-
State actors, Oxford, 2006 e O. DE SCHUTTER (a cura di), Transnational Corporations and Human Rights, 
Oxford, 2006. 

24 F. BENOÎT-ROHMER-H. KLEBES, Council of Europe Law. Towards a pan-European legal area, Stras-
bourg, 2005, cit. 30: «Although neither the Statute nor any Committee of Ministers decision explains the 
term, “statutory resolutions” might be defined as texts that the Committee adopts to adjust or supplement 
the original Statute». 
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mentre l’art. 2, par. 2 ribadisce soltanto che il Comitato dei Ministri e l’Assemblea Parla-
mentare consultano il Congresso per questioni riguardanti le sue competenze. Tali compe-
tenze non vengono menzionate né nella risoluzione, nè nella Carta del Congresso, allegata 
alla risoluzione; la risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri n. 1 (2000), che modifica 
la risoluzione statutaria n. 3 (1994), riconosce invece ufficialmente che tra i compiti statutari 
del Congresso rientra quello di elaborare regolarmente rapporti – Stato membro per Stato 
membro – sulla situazione della democrazia locale o regionale, vegliando, in particolare, af-
finché i principi della Carta europea dell’autonomia locale (CEAL) siano attuati in maniera 
efficace (art. 2, par. 3 della risoluzione statutaria n. 1 (2000)); la risoluzione statutaria del 
Comitato dei Ministri n. 6 (2007) riconosce quale ulteriore compito del Congresso l’osser-
vazione delle elezioni locali o regionali (art. 2, par. 4). 

Sin dal 1994, all’art. 2, par. 1, lett. a) si legge che il Congresso deve garantire la parteci-
pazione degli enti locali e delle Regioni all’attuazione dell’ideale di unità europea, così come 
definito dall’art. 1 St. del Consiglio d’Europa. Atteso che l’art. 1 stabilisce che tale ideale 
vada perseguito anche attraverso il mantenimento e la progressiva realizzazione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali e atteso che “la garanzia di partecipazione all’attuazione” 
di un ideale è un’espressione sufficientemente vaga da potervi ricondurre anche un coinvol-
gimento degli enti locali e delle Regioni nell’attuazione delle norme dei trattati e delle con-
venzioni firmati e ratificati in sede di Consiglio d’Europa, non sembra che, a partire dall’art. 
2, par. 1, lett. a) della risoluzione statutaria, possa essere escluso che il Congresso, attraverso 
una propria attività di promozione dei diritti umani (awareness-raising) oltreché di monito-
raggio (monitoring) sul loro rispetto, indichi agli enti locali e alle Regioni degli Stati membri 
in che modo prevenire determinate violazioni degli stessi. Promozione e monitoraggio sa-
rebbero infatti da considerare quali strumenti ulteriori, rispetto ai meccanismi di carattere 
non-giurisdizionale già vigenti in sede di Consiglio d’Europa (in particolare, il Commissario 
per i Diritti Umani e il Comitato dei Diritti Sociali) per garantire che gli enti locali e le 
Regioni partecipino alla realizzazione dell’ideale di un’Europa unita, rectius di un’Europa 
fondata sul rispetto non solo della democrazia locale o regionale, ma anche dei diritti umani 
e dello Stato di diritto.  

In secondo luogo, l’art. 2, par. 1, lett. b) annovera tra gli obiettivi del Congresso 
anche quello «di sottoporre al Comitato dei Ministri proposte al fine di promuovere la de-
mocrazia locale e regionale». Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione n. 32 del 130 dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite nel 1977, poi confermato dalla Carta di Parigi per 
una nuova Europa del 1990 e nella Conferenza di Vienna delle Nazioni Unite sui diritti 
umani del 1993, i diritti umani vanno considerati come «universali, indivisibili, interdipen-
denti e interconnessi». La piena realizzazione dei diritti civili e politici non è cioè possibile 
senza la salvaguardia dei diritti economici, sociali e culturali. Tale approccio integrato alla 
tutela dei diritti umani è fatto proprio anche dallo Statuto del Consiglio d’Europa all’art. 1, 
lett. a) e b). Se è vero che il Consiglio d’Europa non intende promuovere e tutelare una sola 
categoria di diritti, ma tutti i diritti umani, si può sostenere che anche i suoi organi, nel 
monitorarne l’attuazione, debbano seguire un approccio il più possibile integrato. È quindi 
ragionevole credere che, dal momento che «local and regional authorities, in their fields of 
competence, must comply with the human rights obligations which stem from international com-
mittments of the member States» 25 e dal momento che il Congresso è l’organo del Consiglio 
d’Europa deputato a rappresentare enti locali e Regioni, esso possa occuparsi anche della 
promozione e del monitoraggio di altri diritti, diversi da quelli direttamente riconducibili 
                                  

25 Reply adopted by the Comittee of Ministers on 6 July 2011 CM/Cong(2011)Rec280 final.  
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alla CEAL. Tale argomentazione è proposta anche dal Congresso nella raccomandazione 
rivolta al Comitato dei Ministri n. 280 (2010) e nella risoluzione rivolta agli enti locali e alle 
Regioni degli Stati membri n. 296 (2010) 26.  

Il nesso tra monitoraggio sulla democrazia locale e monitoraggio sui diritti umani, ragiona 
il Congresso, è però anche dato dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 3, § 3, CEAL, «be-
cause of the close relationship between citizens and their elected representatives at this level, local 
and regional bodies are best placed to analyse the human rights situation, identify the relevant prob-
lems which arise and take action to solve them». (Punto 3 della risoluzione n. 296 (2010)). In 
altre parole, il principio di sussidiarietà (art. 3, § 3, CEAL) limita la sovranità degli Stati mem-
bri nel senso di allocare l’esercizio delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino 
al cittadino. La garanzia istituzionale dell’autonomia locale ha come conseguenza che diverse 
decisioni inerenti la realizzazione di diritti umani siano prese dagli enti locali o dalle Regioni 27. 

In generale, tuttavia, il Congresso sembra essere dell’avviso che il nesso tra democrazia 
locale e diritti umani sia dato dalla semplice circostanza per cui gli enti locali e le Regioni 
amministrano in maniera decentrata una porzione di tali diritti. Il Congresso mostra così di 
voler trattare i diritti umani come “titoli di competenza”, la cui amministrazione sarebbe da 
suddividere, a seconda della forma di Stato, tra lo Stato centrale e le sue articolazioni. Al 
contrario, il Congresso dovrebbe partire dalla opposta constatazione che le competenze di 
enti locali e Regioni così come allocate secondo il principio di sussidiarietà sono finalizzate 
a realizzare taluni presupposti di fatto e di diritto (ad es. il servizio di anagrafe è volto a 
realizzare il diritto al nome o il servizio di trasporto pubblico il diritto alla libera circola-
zione). Quella degli enti locali e delle Regioni non è quindi un’amministrazione dei diritti, 
ma un’amministrazione per i diritti: l’ente locale o la Regione eroga servizi in funzione dei 
diritti. La democrazia locale può quindi essere definita come esercizio di diritti politici par-
ticolari a garanzia di tutti i diritti, civili, economici, sociali e culturali. In questo risiede dun-
que il nesso tra democrazia locale e diritti umani. 

Il Congresso adotta raccomandazioni e risoluzioni in materia di diritti umani almeno sin 
dal 1995 28, mentre l’inizio delle attività di monitoraggio, ad oggi ancora in fase embrionale 
e di incerto sviluppo, risale al 2010. Alla base di tale produzione di atti giuridici non vinco-
lanti o di soft law vi è la constatazione che enti locali e Regioni degli Stati membri, nei 
crescenti spazi di autonomia loro riconosciuti dagli Stati membri, entrino in contatto con 
una innumerevole serie di norme internazionali di diritto pattizio, delle quali gli ammini-
stratori locali o regionali hanno talora solo parziale conoscenza 29 e in ordine alle quali, anche 

                                  
26 In precedenza si veda: CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF EU-

ROPE, The links between local and regional democracy and human rights, 2007 – CG(14)6REP. 
27 Sul punto COUNCIL OF EUROPE CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR LOCAL AND RE-

GIONAL GOVERNMENT, Human Rights at Local Level, 17th Session, Kyiv (Ukraine) 3-4 November 2011 – 
MCL17(2011)11, 7-9. Cfr. ad es. art. 13, comma 1, TUEL (d.lgs. n. 296 del 1999): «Spettano al comune 
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze». 

28 Cf. A. KIEFER, Human Rights: Local and Regional Authorities in Action, in W. BENEDEK ET AL. (a cura 
di), European Yearbook on Human Rights, 2011, 487. 

29 EUROPEAN COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL DEMOCRACY (CDLR), Draft report and Policy 
proposals to strengthen awareness raising of the human-rights dimension of local and regional governance, Octo-
ber 2013, 8. 
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per ragioni finanziarie o organizzative, mancano spesso gli strumenti adeguati di attuazione. 
A questo proposito vanno segnalate le frequenti violazioni delle norme della CEDU da parte 
di enti locali e Regioni riscontrate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo di Strasburgo 30.  

A questa situazione, il Congresso reagisce con un’attività di promozione e con un’attività 
di monitoraggio. 

Per quanto riguarda la prima, il Congresso ha contribuito a lanciare numerose iniziative 
e campagne di sensibilizzazione indirizzate agli enti locali e alle Regioni. Tra esse possono 
essere ricordate: Cities of Asylum, approvata con risoluzione n. 17 (1995) 31; la creazione del 
Network of Cities for Local Integration Policy (CLIP) nel 2006; la campagna contro la vio-
lenza sulle donne, adottata con risoluzione n. 279 (2009); la realizzazione della settimana 
europea della democrazia locale (European Local Democracy Week) a partire dall’ottobre 
2007; l’alleanza degli enti locali e delle Regioni per l’inclusione dei rom approvata dal Con-
gresso con risoluzione n. 333 (2011) 32 (European Alliance of Cities and Regions for Roma 
Inclusion). Accanto a tali iniziative, vanno ricordati anche gli strumenti di diritto pattizio e 
di soft law promossi dal Congresso e dal suo predecessore. Tra questi: la Convenzione qua-
dro sulla cooperazione transfrontaliera tra comunità e autorità territoriali (1980); la Carta 
per le lingue regionali o minoritarie (1992); la Convenzione sulla partecipazione degli stra-
nieri alla vita pubblica a livello locale (1992); il Codice di comportamento per l’integrità 
politica dei rappresentanti locali e regionali (1999); la Convenzione europea sul paesaggio 
(2000); la Carta europea urbana (1992); la Carta europea riveduta della partecipazione dei 
giovani alla vita locale e regionale (2003); il Quadro di Riferimento per la democrazia re-
gionale (2009). 

Per quanto riguarda il monitoraggio sull’attuazione dei diritti umani a livello locale, con la 
risoluzione n. 296 e la raccomandazione n. 280 (2010), il Congresso ha individuato alcuni 
strumenti di cui gli enti locali e le Regioni dovrebbero far uso al fine di poter garantire il ri-
spetto delle norme internazionali. In particolare, il Congresso ha raccomandato agli Stati mem-
bri lo stanziamento di fondi ad hoc per la protezione dei diritti umani 33, il coinvolgimento 
della società civile e dei rappresentanti locali e regionali nell’elaborazione di strategie nazionali, 
policies e nell’individuazione di indicatori per la tutela dei diritti umani 34; l’organizzazione di 
manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sull’obbligo di rispettare i di-
ritti umani, momenti di consultazione della cittadinanza su problemi riguardanti il rispetto dei 

                                  
30 EUROPEAN COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL DEMOCRACY, Selected judgments of the European 

Court of Human Rights concerning local or regional authorities [updated on 1 March 2013] – CDLR (2013)12 
Addendum. 

31 Risoluzione n. 17 del 1995, on the Charter of Cities of Asylum.  
32 Risoluzione n. 333 del 2011, The situation of Roma in Europe: a challenge for local and regional au-

thorities. Cfr. anche con la successiva Raccomandazione n. CM/Rec(2012)9 del Comitato dei Ministri agli 
Stati membri del Consiglio d’Europa on mediation as an effective tool for promoting respect for human rights 
and social inclusion of Roma. 

33 Il Commissario ai Diritti Umani del Consiglio d’Europa ha sviluppato invece la nozione di human 
rights budgeting, in base alla quale la formazione e la revisione del bilancio dovrebbero avvenire in una 
prospettiva che tenga in considerazione anche i diritti umani. Cfr. CommDH/Speech(2011)3 Bringing 
human rights home: human rights action at the local level, Statement by the Commissioner for Human Rights, 
Thomas Hammarberg, at the 20th Session of the Congress of Local and Regional Authorities. 

34 Il coinvolgimento di enti locali e Regioni è previsto nei National Human Rights Actions Plans 
(NHRAP) in Lettonia (2002), Ungheria (2011-2020) e Moldova (2004-2008).  
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diritti umani 35; l’istituzione a livello locale e regionale di figure indipendenti (ombudsman) 
presso le quali i cittadini possano sporgere le proprie lamentele in caso di presunte violazioni 
dei diritti umani e che siano in grado di trovare rimedi specifici 36; l’istituzione di procedure 
amministrative in grado di controllare il rispetto dei diritti umani 37; la formazione degli 
amministratori locali e dei funzionari pubblici in materia di diritti umani 38. 

Oltre a tali strumenti, il Congresso ha indicato anche una serie di obiettivi primari per 
gli enti locali e le Regioni: a) l’obbligo di rispettare il principio di non-discriminazione nel-
l’espletare le funzioni amministrative; b) l’obbligo di esercitare le funzioni amministrative 
avendo riguardo alla protezione dei dati personali; c) l’obbligo di garantire uguale accesso ai 
servizi pubblici per tutti i cittadini e non-cittadini; d) l’obbligo di assicurare il mantenimento 
di standard adeguati nel riconoscimento dei diritti sociali; e) l’obbligo di introdurre partico-
lari procedure di vigilanza laddove la sanità, l’istruzione e i servizi sociali siano stati privatiz-
zati. Si tratta di un elenco alquanto asistematico, privo di una ratio chiara: (c) è un semplice 
corollario di (a); (b) introduce il concetto di diritto fondamentale, senza definirlo, ma limi-
tandosi all’esemplificazione, peraltro non sufficientemente chiara, visto che non si capisce a 
quali dati intenda riferirsi; infine, (e) raccomanda l’introduzione di una procedura ammini-
strativa che, stante il principio di cui sub (a), poco ha a che fare con il rispetto diritti umani, 
ma sembra quasi funzionale ad adombrare una incompatibilità tra privatizzazioni dei servizi 
pubblici locali e diritti umani. Il limite a queste ultime pare risiedere nel mantenimento di 
uno standard minimo di diritti sociali, di cui al punto (d). Si tratta insomma di un tentativo 
embrionale di identificare quei diritti il cui rispetto rientra negli ambiti di competenza della 
gran parte degli enti locali e delle Regioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa. 

Nella sua risposta alla raccomandazione n. 280 (2010), il Comitato dei Ministri, pur rece-
pendo il contenuto della raccomandazione del Congresso, ne ha dato un’interpretazione re-
strittiva, nel senso che «the Congress does not intend to monitor, or on its monitoring visits to assess, 
the implementation of human rights by local and regional authorities and that it will not duplicate 
the activities of Council of Europe monitoring bodies». Nondimeno, il Congresso sembra aver 
proseguito su tale strada, se è vero che nella risoluzione n. 334 (2011) ha prospettato la pub-
blicazione di rapporti quinquennali sullo stato di attuazione dei diritti umani da parte degli 
enti locali e regionali, incaricando del compito un rapporteur ad hoc. A questo proposito, il 
Congresso, nel rapporto esplicativo alla risoluzione, ha comunque precisato che l’attività in 
questione non corrisponde ad una vera e propria procedura di monitoraggio, atteso che «mo-
nitoring refers to the assessment of an activity in the light of a legal instrument», ossia il monito-
raggio consiste nel valutare una fattispecie concreta alla luce di uno strumento normativo. Nel 

                                  
35 Si pensi all’esempio della Grecia, che, con l’art. 78 della l. n. 3852 del 2010, ha istituito consigli 

consultivi per l’integrazione dei migranti presso ogni municipalità. 
36 Risoluzione n. 80 del 1999, on the role of local and regional mediators/ombudsmen in defending citizens’ 

rights. 
37 Presso la municipalità di Graz (Austria) è stata istituita una commissione per i diritti umani volta a 

vagliare i regolamenti sulla base della loro adesione agli strumenti internazionali in materia di diritti umani. 
In Spagna, invece, la città di Barcellona si è dotata di un dipartimento per i diritti civili, all’interno del quale 
sono attivi l’ufficio anti-discriminazione, l’ufficio per gli affari religiosi, il consiglio per i diritti LGBTe 
l’osservatorio sui diritti umani. 

38 Programmi di formazione giuridica sono previsti dai National Human Rights Actions Plans (NHRAP) 
della Lettonia, mentre in Svezia e Regno Unito, il Governo ha distribuito un manuale sui diritti umani 
realizzato ad hoc per facilitare l’attività dei funzionari, nel secondo caso rivolto in particolar modo all’attua-
zione dello Human Rights Act del 1998.  
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caso di specie, invece, spiega il rapporto del Congresso, si tratterebbe semplicemente di orga-
nizzare campagne di sensibilizzazione per ricordare agli enti locali e alle Regioni la loro respon-
sabilità di diritto interno 39. Se così fosse, il ruolo del Congresso rimarrebbe confinato alle 
attività svolte sin dagli anni Novanta. In realtà, il testo della risoluzione n. 334 (2011) sot-
tolinea che il Congresso dovrà «instruct the Monitoring Committee to take the necessary steps for 
the preparation of five-yearly reports on the implementation of policies for human rights by local 
and regional authorities in the member States of the Council of Europe» (lett. i). Accanto al rap-
porto sullo stato della democrazia locale di ciascun Stato membro, il Congresso preparerà an-
che un rapporto sulla situazione inerente il rispetto dei diritti umani a livello locale o regionale. 

Tuttavia, per prestare fede all’impegno di non istituire una nuova procedura di monito-
raggio, il Congresso ha specificato che i rapporti quinquennali sulla situazione dei diritti 
umani non saranno inviati ai Governi degli Stati membri, né saranno corredati di una rac-
comandazione finale 40. L’obiettivo del Congresso è quindi di offrire dei dati che misurino 
l’attuazione degli obblighi internazionali a livello locale e regionale. Gli indicatori sono in-
fatti uno strumento di misurazione empirica, di carattere qualitativo o quantitativo, del 
grado di rispetto dei diritti umani 41. Nell’appendice IX alla risoluzione 334 (2011), il Con-
gresso, dopo aver individuato un catalogo di diritti su cui concentrare la propria osserva-
zione, elenca per ciascuno di essi gli indicatori di cui tenere conto per redigere i rapporti.  

Con riguardo ai rapporti quinquennali, il Congresso parla apertis verbis di rapporti sul-
l’implementazione dei diritti umani, qualificando questi ultimi come «specific aspect of local 
democracy» 42. Nel caso di specie, uno strumento normativo specifico da utilizzare come 
parametro non è la CEAL, ma la lunga serie di fonti pattizie elaborate in sede di Consiglio 
d’Europa. Come sottolinea la raccomandazione n. 307 (2010), il Congresso deve, infatti, 
promuovere il rispetto della CEDU e della CSE, nella misura in cui tali strumenti conten-
gano obblighi anche per gli enti locali e per le Regioni. Un costante riferimento alla “giuri-
sprudenza” degli altri organi di monitoraggio del Consiglio d’Europa è peraltro già ravvisa-
bile in tutte quelle raccomandazioni adottate dal Congresso nel corso della sua attività ven-
tennale in materia di sviluppo sostenibile per le politiche urbane 43, di ambiente ed edilizia 44, 
di sanità 45, di immigrazione e diritti di cittadinanza 46, di coesione sociale 47, di integrazione 

                                  
39 Così anche A. KIEFER, op. cit., 488. 
40 CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, Developing indicators to raise awareness of human 

rights at local and regional level, CG(21)10, Explanatory Memorandum, Conclusions, VIII-48.  
41 M. GREEN, What we Talk About When we Talk About Indicators: Current Approaches to Human Rights 

Measurement, UNDP, New-York, 1999. 
42 CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, Developing indicators to raise awareness of human 

rights at local and regional level, CG(21)10, Explanatory Memorandum, Introduction, I-5. 
43 Tra le altre: Raccomandazione n. 19 del 1996, on aspects of urban policies in Europe; Raccomandazione 

n. 133 del 2003, on management of capital cities. 
44 Tra le altre: Raccomandazione n. 57 del 1999, on local and regional economic instruments for the 

environment; Raccomandazione n. 161 del 2005, on local and regional authorities and renewable energy 
sources; Raccomandazione n. 259 del 2008, on public water and sewer services for sustainable development. 

45 Tra le altre: Raccomandazione n. 26 del 1996, on health and citizenship: care for the poorest in Europe; 
Raccomandazione n. 223 del 2007, on the balanced distribution of healthcare in rural regions. 

46 Tra le altre: Raccomandazione n. 76 del 2000, on the participation of foreign residents in local public life; 
Raccomandazione n. 242 del 2008, integration and participation of young people at local and regional level; Rac-
comandazione n. 288 del 2010, achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 

47 Tra le altre: Raccomandazione n. 51 del 1998, on social cohesion in towns; Raccomandazione n. 62 
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di particolari gruppi sociali 48, di politiche culturali e giovanili 49, di libertà di espressione 50, 
nonché di prevenzione della criminalità e del terrorismo 51. 

Che quella del Congresso sia una nuova forma di monitoraggio e non soltanto un’attività 
di promozione, pare desumersi anche da un documento del Commissario per i Diritti Umani, 
il quale riconosce che l’attività del Congresso consiste in un monitoring of human rights im-
plementation 52. Con la risoluzione n. 296 (2010), il Congresso ha individuato alcune priorità 
in materia di attuazione dei diritti umani, tali da lasciare ipotizzare una interpretazione dei 
trattati e delle convenzioni adottate in sede Consiglio d’Europa originale e non meramente 
derivata da quella di altri meccanismi, quali quelli poi evocati nella risoluzione n. 334 (2011). 
Il rapporto quinquennale da approvare Paese per Paese è infatti finalizzato a verificare che, 
sulla base degli indicatori e delle buone pratiche individuati dal Congresso attraverso una co-
stante interpretazione degli strumenti normativi a disposizione, gli enti locali e le Regioni 
abbiano dato attuazione alle norme pattizie che obbligano gli Stati al rispetto dei diritti 
umani. Sostenere quindi che il Congresso si limiti a riportare le interpretazioni dei trattati e 
delle convenzioni offerte dai vari meccanismi di monitoraggio del Consiglio d’Europa non 
appare corretto, se è vero che anche gli indicatori e le buone pratiche individuati dal Congresso 
presuppongono la scelta di un determinato catalogo di diritti umani e una particolare inter-
pretazione dei loro limiti e delle loro funzioni con riferimento al livello locale e regionale 53. 
Come sottolineato dallo stesso Congresso, «since there is no standard blueprint for implementing 
human rights at local and regional level, the Congress could, as a first step, record the methods 
available which could be adapted to local circumstances». Il Congresso cerca insomma di adat-
tare gli obblighi internazionali rivolti nei confronti degli Stati alle loro articolazioni. Proprio 
l’autonomia di cui godono enti locali e Regioni rispetto allo Stato fa sì che un certo tipo di 
raccomandazioni debba essere rivolto alle diverse categorie o a singoli enti in cui ogni Stato è 
articolato e non allo Stato stesso. Come sottolinea il rapporto esplicativo alla raccomanda-
zione n. 334 (2011), le differenze tra le diverse articolazioni statali «imply that the human 
rights in practice are variable, and priorities consequently differ».  
                                  

del 1999, on local authorities and employability; Raccomandazione n. 154 del 2004, on fighting severe poverty 
in towns: the role of local authorities; Raccomandazione n. 224 del 2007, on ensuring territorial continuity of 
social services in rural regions. 

48 Tra le altre: Raccomandazione n. 208 del 2007, on access to public spaces and amenities for people with 
disabilities; Raccomandazione n. 246 del 2008, on social approach to the fight against racism at local and 
regional level. 

49 Tra le altre: Raccomandazione n. 177 del 2005, on cultural identity in peripheral urban areas: the role 
of local and regional authorities; Raccomandazione n. 245 del 2008, on intercultural and interreligious dia-
logue: an opportunity for local democracy. 

50 Tra le altre: Risoluzione n. 230 del 2007, on freedom of assembly and expression for lesbians, gays, 
bisexuals and transgendered persons. 

51 Tra le altre: Raccomandazione n. 80 del 2000, on crime and urban insecurity in Europe: the role of the 
local authorities; Raccomandazione n. 134 del 2003, on tackling terrorism – the role and responsibilities of 
local authorities. 

52 CommDH/Speech(2011)3 Bringing human rights home: human rights action at the local level, State-
ment by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, at the 20th Session of the Congress 
of Local and Regional Authorities. 

53 Cfr. Human rights at local and regional level – Presentation by Andreas Kiefer, Secretary General of 
the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Graz, 3 December 2013 cit.: 
(…) «Last but not least, the Congress decided to include the human rights implementation as an additional part 
to the monitoring process».  
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Questa ammissione da parte del Congresso apre le porte di un tema più vasto che in 
questa sede può soltanto essere accennato: gli strumenti internazionali di protezione dei di-
ritti umani sono di per sè adatti ed efficaci nel garantire che si evitino abusi e violazioni ad 
ogni livello di governo? Se la risposta a questo interrogativo fosse negativa, il ruolo del Con-
gresso sembra poter essere proprio di adattare gli obblighi posti in capo agli Stati a seconda 
delle esigenze o delle particolarità degli enti locali e delle Regioni 54. 

3. Conclusioni. – L’attività di monitoraggio delle organizzazioni internazionali sul ri-
spetto dei diritti umani ha a lungo trascurato di focalizzare la propria attenzione sugli atti 
giuridici degli enti dotati di un certo grado di autonomia dallo Stato. A lungo è prevalsa la 
concezione classica del diritto internazionale secondo la quale, essendo lo Stato l’unico sog-
getto a rispondere delle violazioni delle norme internazionali, fosse irrilevante preoccuparsi 
specificamente degli atti di un ordinamento particolare non-sovrano. Da meno di un decen-
nio, in sede di Consiglio d’Europa, si fa invece strada l’opposta visione, secondo la quale 
tutti gli enti decentrati dotati di autonomia andrebbero maggiormente coinvolti nelle attività 
volte a garantire il rispetto delle norme in materia di diritti umani. Il Congresso dei Poteri 
Locali e Regionali del Consiglio d’Europa svolge diverse attività di questa natura, tanto di 
promozione quanto di monitoraggio. Accanto al monitoraggio politico sulla Carta europea 
dell’autonomia locale (CEAL), il Congresso si dedica all’osservazione elettorale negli Stati 
membri che ne facciano richiesta. Più di recente, il Congresso ha inaugurato una nuova 
attività, a metà tra la promozione e il monitoraggio, attraverso la quale verificare il rispetto 
dei diritti civili, economici, sociali e culturali da parte degli enti decentrati dotati di autono-
mia. Tale procedimento, seppur ancora di incerta evoluzione, trova solide basi nello Statuto 
del Consiglio d’Europa e, atteso che un numero significativo di violazioni della CEDU, è 
data da atti giuridici degli enti locali, potrebbe efficacemente contribuire a ridurre il numero 
di violazioni da parte degli Stati membri.  

 

                                  
54 Sul tema occorre rinviare a K. FEYTER (a cura di), The Local Relevance of Human Rights, Oxford, 

2011.  


