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Signore e Signori Presidenti, 
Signore e Signori, 
Cari amici, 
 
 Permettetemi anzitutto di esprimervi la mia personale soddisfazione nel 
vedervi riuniti così numerosi a questo seminario che precede tradizionalmente 
l’udienza solenne della Corte. La vostra presenza dimostra l’interesse per questo 
appuntamento atteso tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e le corti supreme 
europee. La presenza di universitari e di agenti dei governi dinanzi alla Corte 
contribuirà inoltre, ne sono certo, a tenere alto l’interesse del dibattito di questo 
pomeriggio. 
 
 Desidero ringraziare i giudici Raimondi, Bianku, Nußberger e Sicilianos 
che hanno organizzato il seminario coadiuvati da Roderick Liddell, con una 
particolare menzione per il giudice Laffranque che ha accettato di prendere il 
posto di Françoise Tulkens nel difficile compito di organizzare questa giornata. E 
poiché ho menzionato Françoise Tulkens, la nostra ex vice-presidente, non posso 
fare a meno di esprimere il grande piacere di averla nuovamente tra noi oggi in 
qualità di relatrice; la saluto calorosamente, così come saluto gli altri due relatori: 
Ioannis Sarmas, membro della Corte dei conti europea e Lauri Mälksoo, docente 
di diritto internazionale all’università di Tartu in Estonia. 



 
Il tema di quest’anno, «l’attuazione della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo in periodo di crisi economica», è particolarmente importante. 
 
 Tutti, nei vostri Paesi, state affrontando la crisi, e i giudici nazionali spesso 
si trovano in prima linea. L’impatto della crisi sui diritti sociali ed economici è 
evidente, ma sono altrettanto notevoli le sue ripercussioni sui diritti umani. 
 
 Nel difficile periodo che attraversano le nostre società, vediamo emergere 
atteggiamenti di intolleranza e rifiuto per gli altri. Si tende ad applicare la legge 
del più forte e talvolta vengono messi da parte i diritti umani, da alcuni ritenuti un 
lusso che non ci si può permettere in periodi di crisi. In effetti, i più colpiti dalla 
crisi sono le persone vulnerabili, i detenuti (nei periodi difficili le popolazioni non 
accettano di buon grado che vengano stanziate somme importanti per rinnovare le 
carceri), i migranti, che non vengono accolti con entusiasmo, i pensionati, che 
vedono ridursi le loro pensioni, insomma tutti coloro che la nostra Corte protegge 
in molte cause.  
 
 Varie disposizioni della Convenzione sono applicabili in questo ambito e 
sono certo che gli articoli 3, 6, 8 e 14, oltre all’articolo 1 del Protocollo n. 1 
saranno oggi al centro del vostro dibattito. 
 
 Senza entrare nei dettagli del discorso di questa sera, citerò, tra la 
giurisprudenza dell’anno 2012, la causa Hirsi Jamaa c. Italia, che si inserisce 
perfettamente nel tema del vostro seminario, così come pensavo di citare 
l’importante causa M.S.S. c. Belgio e Grecia. 
 
 Cari amici, mi permetto di usare questa espressione perché so che siete 
tutti amici della Corte, sono convinto che, nei periodi come quello in cui viviamo, 
il ruolo della nostra Corte è fondamentale e penso che il dibattito di oggi lo 
dimostrerà ampiamente. 
 
 Non voglio dilungarmi oltre e cedo ora la parola alla mia collega e amica 
Julia Laffranque. 
 
 
 


