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Il Consiglio d’Europa
Strasburgo (Francia)

• Rispettare la legalità

• Incoraggiare la 
Democrazia

• Proteggere i Diritti
Umani

Creato nel 1949 da
10 paesi per:

Oggi 47 Paesi membri

+800 milioni di individui

Una sola Europa



Consiglio
d’Europa

Comitato dei Ministri
(ministri degli affari esteri dei 

paesi membri)

Corte Europea
dei diritti 
dell’uomo

Assemblea
Parlamentare
(rappresentanti

dei parlamenti nazionali)

Segretario
Generale

CLRAE
Congresso delle Autorità Locali
e Regionali d’Europa 

Cancelleria 
della Corte 
Europea dei 

diritti 
dell’uomo

D i r e z i o n i   G e n e r a l i

S e g r e t a r i a t o  G e n e r a l e

47 stati
membri



Struttura Consiglio d’Europa

Comitato dei Ministri

Assemblea Parlamentare



CONVENZIONI  DEL
CONSIGLIO D’EUROPA

CEDU (1950)
CPT (1987)

CSE (1961)

CQMN (1995)
DIRITTI

COLLETTIVI

DIRITTI
POLITICI & CIVILI

DIRITTI
ECONOMICI & SOCIALI



Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo (1950)

Protezione
giudiziaria dei diritti
umani in Europa

Nel 2005: 1.105 sentenze, 82.100 casi pendenti
44.100 nuovi ricorsi presentati
Un incremento del 500% negli ultimi 7 anni

Corte Permanente 
a Strasburgo



CEDU - “Primo passo per far rispettare
collettivamente alcuni diritti civili e 

politici già contenuti nella Dichiarazione Universale”

Unicità della
Convenzione:

nazionalità
irrilevante

Previo esaurimento dei
ricorsi interni

Ricorsi
Individuali

Articolo 53: “disposizioni Convenzione non possono
essere interpretate per limitare o pregiudicare DU 
riconosciuti da legge interna”

Articolo 1: “diritti riconosciuti
ad ogni persona soggetta
alla giurisdizione delle stati
contraenti”

Minimo Minimo 
Comune Comune 
DenominatoreDenominatore



Come funziona la 
Convenzione

• Per violazioni avvenute 
dopo la ratifica

• Ricorso presentato 
entro 6 mesi decisione 
interna definitiva

• Dopo che tutte le vie di 
ricorso interno sono 
state adite

• Ricorrente solo se 
vittima di una 
violazione



Da non confondere
• Consiglio d’Europa
Consiglio d’Europa
Assemblea parlamentare
Commissione E. dei D.U.
Corte Europea dei diritti 

dell’uomo
Convenzione Europea 

dei diritti dell’uomo
Commissione Europea c.
razzismo e intolleranza

• Unione Europea
Consiglio Europeo
Parlamento Europeo
Commissione Europea
Corte di giustizia delle 

comunità Europee
Carta dei diritti 

fondamentali UE
Agenzia UE diritti 

fondamentali (ex 
osservatorio ue
razzismo, int., 
xenofobia)



COS’È L’OSCE?

• L’OSCE opera nel campo del “early
warning”, della prevenzione dei
conflitti, della gestione delle crisi
e della riabilitazione post-conflitto.
• L’Organizzazione comprende 56 Stati
partecipanti di tutto il mondo che
ricoprono tre continenti – America
settentrionale, Europa e Asia – e oltre
un miliardo di persone.
• Un forum per il dialogo 
• Una piattaforma d’azione



OSCE: dalla guerra fredda alle nuove sfide 

• Le origini dell’OSCE risalgono ai primi anni ’70, all’Atto finale di 
Helsinki e alla creazione della Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa (CSCE) 

• La caduta del muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione dell’Unione 
Sovietica nel 1991 hanno aperto una nuova era

• Dopo essersi dotata delle sue prime strutture permanenti, tra cui un 
segretariato e delle istituzioni, e aver creato le primemissioni sul 
terreno, nel 1994 la CSCE, divenuta ormai più di una conferenza, è
stata ribattezzata Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa.

• Le complesse sfide in materia di sicurezza sorte nel XXI secolo 
dimostrano chiaramente che la cooperazione promossa dall’OSCE 
è più che mai necessaria.

• A ciò si aggiungono le sfide ereditate dal passato la soluzione dei 
conflitti nell’ex Unione Sovietica, il consolidamento della stabilità nei 
Balcani, la promozione della trasparenza in ambite militare osce.org



L’OSCE in cifre

• Stati partecipanti: 56
• Bilancio (2007): 168,2 milioni di Euro
• Personale: circa 3.500 persone
• 20 missioni e operazioni sul terreno.
• Presidenza OSCE 2008: Finlandia
• Segratario Generale: Ambasciatore Marc

Perrin de Brichambaut (Francia)



Da non confondere
• OSCE
Organizzazione per la
sicurezza e la
cooperazione in
Europa
• Sede a Vienna
• 56 stati partecipanti
• Si occupa della 

prevenzione dei 
conflitti

• OCSE
Organizzazione per
la cooperazione e 
lo sviluppo Economico
• Sede a Parigi
• 30 stati membri
• Offre consulenza 

agli stati membri 
nelle strategie da 
seguire per favorire 
la crescita 
economica e 
stabilità finanziaria 


