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“La libertà culturale è un aspetto importante della libertà 

umana, fondamentale per la capacità delle persone di vivere 

come vorrebbero e di avere la possibilità di scegliere tra le 

varie opzioni che hanno - o che possono avere”. 

(Amartya Sen, Libertà culturale e sviluppo umano, in La 

libertà culturale in un mondo di diversità, Rapporto 
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Avvertenza 

I Rapporti Annuali del Comitato dei diritti dell’uomo e del Comitato dei diritti economici, 

sociali e culturali, i Regolamenti di Procedura e i General Comments da essi adottati, sono 

consultabili sul sito dell’Alto Commissariato dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite 

(http://www.ohchr.org). I pareri adottati dal Comitato dei diritti dell’uomo fino al 2007 

sono presenti sul sito http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf; quelli successivi si trovano in 

allegato ai Rapporti Annuali del Comitato.  

Per la versione italiana dei trattati citati è stato utilizzato il Manuale dei Diritti Umani; 

Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli, curato dalla Commissione 

Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica.  

La traduzione delle citazioni tratte da bibliografia straniera è mia.  

Principali abbreviazioni utilizzate 

CESCR Comitato dei diritti economici, sociali e culturali 

ECOSOC  Consiglio Economico e Sociale 

ESC   (diritti) economici, sociali e culturali 

HRC   Comitato dei diritti dell’uomo   

ICCPR  Patto Internazionale sui diritti civili e politici 

ICESCR  Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 

OP-ICCPR Primo Protocollo Facoltativo al Patto Internazionale sui diritti civili e 

politici 

OP-ICESCR Protocollo Facoltativo al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali 

UDHR  Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
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INTRODUZIONE 

Nonostante negli ultimi anni le tematiche della diversità e dell’identità culturale siano state 

al centro del dibattito e dell’attenzione degli studiosi, l’argomento dei diritti culturali sembra 

essere ancora difficile da affrontare, specialmente qualora si vogliano qualificare questi 

diritti come diritti umani fondamentali.  

Questo lavoro si fonda invece sulla convinzione che i diritti culturali siano strettamente 

legati all’identità della persona umana e si configurino quindi come diritti umani 

fondamentali. Questa concezione si fonda, in particolare, sull’elaborazione del Gruppo di 

Friburgo, un gruppo di esperti raccoltisi attorno all’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 

de l’homme (IIEDH) dell’Università di Friburgo in Svizzera1. Gli studi dell’IIEDH e il 

pensiero elaborato dal Professor Patrice Meyer-Bisch, coordinatore dell’Istituto, hanno 

guidato le riflessioni del Gruppo di Friburgo e hanno condotto all’adozione, nel maggio 

2007, della Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali2.  

La riflessione del Gruppo di Friburgo risulta estremamente significativa ed innovativa in 

quanto, come si vedrà, permette di dimostrare che i diritti culturali rappresentano i diritti 

che, assicurando il pieno rispetto dell’identità e della dignità della persona, le consentono di 

esistere e riconoscersi come tale. In questa prospettiva, i diritti culturali rappresentano il 

presupposto imprescindibile per un esecizio dei diritti umani che sia autenticamente 

rispettoso della dignità della persona. In considerazione di ciò, si può affermare che i diritti 

culturali non rappresentano solo dei diritti umani fondamentali ma fondano l’intero sistema 

dei diritti umani.  

In ragione dell’importanza che i diritti culturali, intesi secondo la concezione che si vuole 

proporre, hanno all’interno del sistema dei diritti umani, risulta importante comprendere 

quale sia il grado di tutela di cui essi godono nel diritto internazionale. Questo è l’obiettivo 

che ci si pone di perseguire con la seguente trattazione. In quest’ottica, si cercherà in primo 

                                                 
1 Il Gruppo di Friburgo si compone di accademici ed esperti internazionali che operano nel settore dei diritti 
umani. Esso è nato nel 1991 al termine del VIII Colloquio interdisciplinare sui diritti dell’uomo, organizzato 
dall’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH) dell’Università di Friburgo. Riguardo alle 
tappe dei lavori del Gruppo di Friburgo che hanno condotto fino all’adozione della Dichiarazione di 
Friburgo, cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, 
Zürich-Bruxelles, Schulthess-Bruylant, 2010, I Annexe, pagg. 141 ss; nelle pagine successive è indicata la 
composizione del Gruppo di Friburgo e l’elenco delle persone e delle ONG che sostengono la Dichiarazione. 
Appare importante precisare che chiunque può, a titolo individuale o in quanto membro di un’Istituzione, 
aderire alla Dichiarazione contattando direttamente l’IIEDH.  
2 Il testo della Dichiarazione di Friburgo è inserito in Allegato al lavoro; è disponibile altresì sul sito 
dell’IIEDH: http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/it-declaration2.pdf.  
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luogo di individuare la tutela di cui i diritti culturali, individuati dalla Dichiarazione di 

Friburgo, godono attualmente nel diritto internazionale dei diritti umani; in secondo luogo, 

si tenteranno di individuare le prospettive di evoluzione che consentirebbero di garantire 

una più efficace attuazione di questi diritti.  

Occorre fin da ora precisare che, in ragione dell’obiettivo perseguito, si è deciso di 

concentrare l’analisi sulle norme in materia di tutela dei diritti umani. Con questa 

espressione ci si intende riferire alle norme che proteggono quei diritti inalienabili e 

universali che attengono direttamente alla dignità della persona e di cui, pertanto, tutti gli 

esseri umani sono titolari proprio in ragione della loro condizione umana3.  

I diritti umani sono tutelati innanzitutto dalle norme dell’UDHR e dei successivi ICCPR e 

ICESCR; essi hanno costituito la base per la successiva codificazione di una pluralità di 

convenzioni che hanno ad oggetto specifiche materie4 o specifiche categorie di persone5 e 

che, globalmente, costituiscono il diritto internazionale dei diritti umani. Nell’ambito di 

questo complesso di norme si è scelto di fare riferimento, in particolare, all’ICCPR e 

all’ICESCR che, in ragione del loro contenuto generale rappresentano, unitamente 

all’UDHR, il fondamento del diritto internazionale dei diritti umani, tanto da essere definiti 

come l’International Bill of Human Rights delle Nazioni Unite6. 

Struttura del lavoro e scelte metodologiche 

Il lavoro è idealmente suddiviso in due Parti. Nella I Parte si considererà innanzitutto la 

tutela garantita ai diritti culturali dalle norme dell’International Bill of Human Rights delle 

Nazioni Unite. L’analisi permetterà di dimostrare che il concetto di diritti culturali 

                                                 
3 Cfr. inter alia, M. SEPÚLVEDA, T. VAN BANNING, G. D. GUDMUNDSDOTTIR, C. CHAMOUN, W. J. M. VAN 
GENUGTEN, Human rights reference handbook, Costa Rica, University of Peace, 2004, pag. 6, disponibile sul sito 
http://www.hrc.upeace.org/files/human%20rights%20reference%20handbook.pdf; C. ZANGHÌ, La protezione 
internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 59.  
4 Cfr. inter alia Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948), Convenzione 
per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), Convenzione contro la tortura ed altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984).  
5 Cfr. inter alia Convenzione sullo status dei rifugiati (1951), Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti delle donne (1979), Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989), Convenzione 
per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).  
6 Riguardo all’utilizzo di questa espressione, cfr. Manual on Human Rights Reporting under Six Major International 
Human Rights Instruments, Geneva, United Nations, 1997, pag. 4, UN doc. HR/PUB/91/1(Rev.1). In questo 
senso in dottrina si vedano A. EIDE, A. ROSAS, Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge in A. 
EIDE, C. KRAUSE, A. ROSAS (ed.), Economic, Social and Cultural Rights - A textbook, Boston-London, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1995, pag. 15; A. EIDE, Cultural Rights as Individual Human Rights in Economic, Social and 
Cultural Rights - A textbook, op. cit., pag. 229; Y. M. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity?, School of 
Human Rights Research Series No. 15, Antwerp-Oxford-New York, Intersentia-Hart, 2002, pag. 2.  
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originariamente accolto dal diritto internazionale risulta estremamente circoscritto. A fronte 

dei limiti di tale nozione, un’ampia e autorevole dottrina ha evidenziato la necessità di 

elaborare una concezione maggiormente inclusiva di diritti culturali. A questo, come si è già 

accennato, si farà in particolare riferimento all’elaborazione del Gruppo di Friburgo. Il 

lavoro non può pertanto prescindere da un approfondimento della concezione di diritti 

culturali elaborata da Meyer-Bisch e sviluppatasi in seno al Gruppo di Friburgo. Questa 

illustrazione risulta necessaria per evidenziare le differenze esistenti tra il concetto di diritti 

culturali tradizionalmente accolto dal diritto internazionale e quello sancito dalla 

Dichiarazione di Friburgo. Questo confronto permetterà, in particolare, di sottolineare che 

quest’ultimo concetto di diritti culturali ricomprende anche diritti che, secondo la 

tradizionale classificazione, sono qualificati come diritti civili e politici. I diritti culturali, 

definiti dalla Dichiarazione di Friburgo7, risultano pertanto tutelati non solo dalle norme 

dell’ICESCR, che è specificamente dedicato ai diritti culturali, oltre che ai diritti sociali ed 

economici, ma anche da alcune norme contenute nell’ICCPR (Capitolo I). Questa 

constatazione rende necessario un approfondimento circa il contenuto delle disposizioni 

generali dei due Patti, al fine di evidenziare le differenze che sussistono tra di essi, sia sotto 

il profilo delle obbligazioni esistenti in capo agli Stati parte, che in relazione ai meccanismi 

di controllo previsti. Questo approfondimento permetterà di sottolineare la differente 

disciplina cui sono soggetti i diritti culturali a seconda dello strumento in cui si collocano 

(Capitolo II e III).  

La II Parte avrà ad oggetto l’interpretazione elaborata da alcuni organi di tutela dei diritti 

umani in relazione ai diritti culturali. L’analisi si concentrerà in particolare su tre specifici 

aspetti: i diritti espressamente qualificati come culturali dal diritto internazionale, i diritti 

culturali delle minoranze e il diritto alla libertà religiosa.  

La scelta di considerare i diritti culturali qualificati come tali dal diritto internazionale risulta 

di per sé giustificata in ragione dell’obbiettivo della trattazione. Nell’ambito dei diritti 

culturali previsti dall’ICESCR, si analizzerà nello specifico l’art. 15, par. 1, lett. a), che ha ad 

oggetto il diritto di partecipare alla vita culturale. Questo diritto, unitamente al diritto 

all’educazione, previsto dagli artt. 13 e 14 del Patto, rappresenta l’unico diritto culturale che 

è espressamente qualificato come tale anche nell’ambito del diritto internazionale 

tradizionale. Si è scelto di considerare il diritto di partecipare alla vita culturale poiché, 

                                                 
7 Occorre precisare che, quando non sarà diversamente specificato, l’espressione “diritti culturali” sarà 
utilizzata per indicare i diritti culturali intesi secondo la concezione elaborata dal Gruppo di Friburgo e 
definita dalla Dichiarazione di Friburgo.  
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come si vedrà, nel corso degli ultimi anni l’interpretazione di questo diritto ha conosciuto 

un’importante evoluzione. Questa evoluzione risulta strettamente connessa 

all’interpretazione accolta riguardo al concetto di cultura e, conseguentemente, alla più 

generale nozione di diritti culturali che si sta affermando in seno al diritto internazionale.  

Il diritto alla libertà di religione, previsto dall’art. 18 ICCPR è stato scelto poiché si tratta di 

un diritto che, pur essendo stato tradizionalmente classificato tra i diritti civili, rappresenta 

un diritto culturale molto importante. La distinzione tra diritti civili e politici e diritti ESC, 

che si è affermata nel diritto internazionale fin dall’elaborazione dell’UDHR del 1948, non 

ha permesso di cogliere l’elemento culturale che caratterizza ogni diritto umano. Nel caso 

della libertà religiosa questo aspetto è particolarmente forte poiché, pur trattandosi di una 

delle libertà culturali più importanti e significative, essa è stata sempre classificata tra le 

libertà civili e questo non ha permesso di evidenziarne il carattere culturale.  

La scelta di analizzare i diritti culturali delle minoranze è stata motivata da un duplice 

ordine di considerazioni. Innanzitutto la norma dell’ICCPR che ha ad oggetto i diritti 

culturali delle minoranze (art. 27) rappresenta l’unica norma del Patto che contiene un 

esplicito riferimento ai diritti culturali. In secondo luogo, l’analisi dei diritti culturali delle 

minoranze risulta estremamente significativa poiché, come si illustrerà nel corso della 

trattazione, il diritto internazionale tende a qualificare i diritti culturali come diritti specifici 

di coloro che appartengono ad alcune categorie di persone, quali appunto le minoranze o le 

popolazioni autoctone, piuttosto che come diritti universali.  

L’analisi dei diritti culturali si concentrerà in particolare sull’interpretazione elaborata da 

alcuni degli organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite. A questo proposito si è 

scelto di considerare l’attività dello HRC, del CESCR e i lavori di alcuni Special 

Rapporteurs che operano nell’ambito delle Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti 

Umani delle Nazioni Unite.  

Lo HRC e il CESCR, rappresentando gli organi di supervisione, rispettivamente, 

dell’ICCPR e dell’ICESCR costituiscono un classico esempio di treaty-based body. L’attività di 

questi due organi, riferendosi direttamente alle disposizioni dei trattati risulta di 

fondamentale importanza per l’interpretazione delle norme da essi previste.  

L’analisi degli artt. 18 e 27 ICCPR si baserà sui pareri resi dallo HRC in relazione alle 

comunicazioni che gli individui possono presentare per lamentare di aver subito una 

violazione dei diritti sanciti dal Patto e, secondariamente, sulle Concluding Observations che il 
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Comitato adotta al termine dell’esame dei Rapporti periodici che gli Stati devono presentare 

(Capitolo IV – Prima Sezione).  

Per quanto riguarda l’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, non essendo il CESCR competente a 

pronunciarsi in relazioni alle violazioni lamentate dai singoli individui, si analizzeranno le 

Concluding Observations che il Comitato adotta in occasione dell’esame dei Rapporti periodici 

che gli Stati sono tenuti a presentare. Benché le Concluding Observations abbiano un valore 

certamente diverso rispetto ai pareri adottati dallo HRC in relazione alle comunicazioni 

presentate dai singoli, esse permettono ugualmente di approfondire l’interpretazione 

elaborata dal Comitato riguardo alle singole disposizioni del Patto (Capitolo IV – Seconda 

Sezione).  

Come si è accennato, l’analisi considererà altresì il lavoro di alcuni Special Rapporteurs che 

operano nell’ambito delle Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni 

Unite. La scelta di considerare anche queste Procedure è motivata da un duplice ordine di 

ragioni. In primo luogo, nell’ambito dei c.d. Charter-based bodies8, le Procedure Speciali 

rappresentano uno dei più importanti strumenti per la tutela dei diritti umani. In secondo 

luogo, come si avrà modo di vedere, la concezione dei diritti culturali elaborata dal Gruppo 

di Friburgo sta cominciando a trovare un importante riconoscimento proprio nei lavori di 

alcuni Speciali Rapporteurs.  

Riguardo ai Rapporti degli Special Rapporteurs, occorre precisare che essi non si 

riferiscono esclusivamente alle norme dell’ICCPR o dell’ICESCR, ma considerano la 

questione oggetto del loro mandato nella sua globalità, analizzandola in relazione a tutte le 

norme di diritto internazionale che la riguardano. Lo studio dei Rapporti degli Special 

Rapporteurs consente quindi di ampliare l’ambito di analisi oltre le norme dell’ICCPR e 

dell’ICESCR e, al tempo stesso, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per 

interpretare correttamente le norme dei Patti.  

Coerentemente con gli aspetti che si è scelto di considerare, si analizzeranno i Rapporti 

dell’Esperto indipendente sulle questioni delle minoranze, dello Special Rapporteur per la 

libertà di religione e di convinzione e dello Special Rapporteur per i diritti culturali 

(Capitolo V).  

                                                 
8 Riguardo alla distinzione tra treaty-based body e Charter-based bodies si veda tra gli altri A. CLAPHAM, United 
Nations Charter-based Protection of Human Rights in C. KRAUSE, M. SHEININ, International Protection of Human 
Rights, A Textbook, Turku, Abo Akademi Institute for Human Rights, 2009, pagg. 79 ss.  
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Capitolo I - I diritti culturali nell’International Bill of Human Rights 

delle Nazioni Unite 

 

La nascita dell’International Bill of Human Rights delle Nazioni Unite 

L’art. 1, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite individua fra gli obbiettivi 

dell’Organizzazione la promozione e l’incoraggiamento del rispetto dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali. Nonostante la Carta non includa una Dichiarazione sui diritti 

dell’uomo, essa riconosce un ruolo fondamentale al loro rafforzamento e alla loro 

protezione; numerose sono infatti le disposizioni che contengono un chiaro riferimento ai 

diritti umani e all’importanza di rafforzarne la tutela1.  

Ai fini del raggiungimento di questo obiettivo svolge un ruolo estremamente importante il 

Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), uno degli organi previsti dalla Carta delle 

Nazioni Unite, che ha, tra le altre, la funzione di promuovere il rispetto dei diritti 

dell’uomo2.  

Per adempiere efficacemente a questo compito l’ECOSOC, con la risoluzione 5 (I) adottata 

il 16 febbraio 1946, nel corso della sua prima sessione, dispose la creazione della 

Commissione per i diritti dell’uomo cui fu attribuito il compito di presentare al Consiglio 

delle proposte, delle raccomandazioni e dei rapporti in materia di diritti umani. In questa 

ottica, la Commissione divenne ben presto il principale organo delle Nazioni Unite 

incaricato della formulazione delle norme in materia di diritti umani3.  

                                                 
1 Cfr. a questo proposito L. HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuelle, Bruxelles, Bruylant, 2007, 
pagg. 20 e 21.  
2 Ai sensi dell’art. 62 della Carta delle Nazioni Unite, l’ECOSOC si occupa delle questioni internazionali di 
carattere economico, sociale, culturale, educativo e sanitario; riguardo a tali questioni può promuovere studi e 
relazioni e fare raccomandazioni al riguardo all’Assemblea Generale, agli Stati membri e agli istituti 
specializzati (par. 1). Inoltre l’ECOSOC può elaborare raccomandazioni per promuovere l’osservanza dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali (par. 2). Riguardo alle questioni che rientrano nella sua competenza, 
l’ECOSOC può elaborare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale, convocare 
conferenze internazionali e coordinare l’attività degli istituti specializzati. Esso si compone di 54 membri eletti 
dall’Assemblea Generale ogni anno per un periodo di tre anni, al termine dei quali sono rieleggibili.  
3 In particolare la Risoluzione 5(I) dell’ECOSOC prevede che la Commissione abbia il compito di “presentare 
al Consiglio delle proposte, raccomandazioni e rapporti riguardo: a) una dichiarazione internazionale sui diritti umani; b) delle 
dichiarazioni o convenzioni internazionali sulle libertà civili, la condizione della donna, la libertà di informazione e le questioni 
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I lavori della Commissione permisero di giungere, il 10 dicembre 1948, all’adozione della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (UDHR) da parte dell’Assemblea Generale4. 

Le risoluzioni dell’Assemblea Generale rientrano nei c.d. atti di soft law che non hanno 

valore giuridicamente vincolante; si rese pertanto necessario inserire i diritti enunciati nella 

UDHR in un atto che avesse efficacia giuridica vincolante. In considerazione di ciò, 

l’Assemblea Generale, con la stessa risoluzione con cui adottò la Dichiarazione, invitò 

l’ECOSOC a richiedere alla Commissione di elaborare un progetto di trattato sui diritti 

dell’uomo.  

Fin dall’inizio dei lavori per l’elaborazione della bozza, in seno alla V sessione della 

Commissione, cominciò ad affermarsi l’ipotesi di elaborare due Patti distinti. Nonostante la 

Commissione avesse chiesto all’ECOSOC di sollecitare il Segretario Generale affinché 

presentasse uno studio relativo alle attività delle istituzioni specializzate e degli organi delle 

N.U. concernenti le questioni relative ai diritti ESC, in seno alla V sessione fu discussa una 

bozza che aveva ad oggetto esclusivamente i diritti civili e politici. La tendenza a 

considerare solo questa categoria di diritti non ottenne tuttavia l’appoggio dell’Assemblea 

Generale che, con la risoluzione 421, dispose che i diritti ESC fossero inclusi nel progetto 

di patto “in modo da legarli alle libertà civili e politiche”5. L’Assemblea Generale evidenziò infatti 

che, nell’ottica espressa dalla UDHR, la persona è titolare sia di libertà civili e politiche che 

di diritti ESC e che il godimento delle une e degli altri è strettamente legato poiché essi si 

“condizionano reciprocamente”.  

Successivamente, a fronte delle difficoltà manifestatesi in seno alla Commissione riguardo 

alla possibilità di elaborare un unico Patto e alla richiesta da parte dell’ECOSOC, di 

riesaminare la questione, l’Assemblea Generale accolse l’ipotesi opposta6. Con la 

                                                                                                                                               
analoghe; c) la protezione delle minoranze; d) la prevenzione delle distinzioni fondate sulla razza, il sesso, la lingua o la 
religione”. Le competenze della Commissione sono state ulteriormente precisate dalla Risoluzione 9(II) 
dell’ECOSOC con cui, alle funzioni attribuite dalla precedente risoluzione, si aggiunse quella concernente 
“ogni altra questione relativa ai diritti dell’uomo che non siano riconducibili ai punti a), b), c) e d)” (E/56/Rev.2, punto 1). 
La Risoluzione ha altresì disciplinato la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione e ha 
disposto la creazione di alcune Sotto-Commissioni, tra cui la Sotto-Commissione per la prevenzione della 
discriminazione e per la protezione delle minoranze che, nel luglio del 1999, prese il nome di Sotto-
Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani. Si ricordi infine che, con la Risoluzione 
60/251 del marzo 2006, l’Assemblea Generale ha disposto l’istituzione del Consiglio dei diritti umani che è 
andato a sostituire la Commissione dei Diritti Umani (A/RES/60/251).  
4 Per un resoconto delle fasi che condussero all’elaborazione e all’approvazione della UDHR cfr. inter alia, A. 
VERDOODT, Naissance et signification de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 
1964, pagg. 45 ss.  
5 A/RES/421(V)[A-H] del 4 dicembre 1950, par.7, lett. b).  
6 Tali difficoltà erano legate in particolare al fatto che alcuni Stati, fra i quali Francia, Stati Uniti, Danimarca, 
Canada, Australia e Nuova Zelanda ritenevano che i meccanismi per controllare la realizzazione dei diritti 
ESC e dei diritti civili e politici non potessero essere identici; cfr. E/CN.4/640.  
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risoluzione A/RES/543 (VI) del 5 febbraio 1952, decise infatti che fossero elaborati due 

Patti distinti per ciascuna delle due categorie di diritti7. La risoluzione stabilì che i due 

trattati fossero presentati contestualmente all’Assemblea Generale affinché potessero essere 

approvati e aperti alle firme degli Stati simultaneamente.  

Le diverse prese di posizione dell’Assemblea dimostrano che la questione relativa 

all’elaborazione di un unico Patto ovvero di due Patti distinti era estremamente controversa 

tra i membri delle Nazioni Unite.  

Coloro che sostenevano la necessità di elaborare un unico Patto evidenziavano, in primo 

luogo, l’impossibilità di distinguere i diritti umani in categorie differenti e di classificarli 

sulla base di una gerarchia di valori. Essi sottolineavano in secondo luogo che i diritti umani 

sono strettamente connessi tra di loro e, conseguentemente, la piena tutela dei diritti civili e 

politici non può prescindere dalla protezione dei diritti ESC e viceversa.  

Al contrario, la maggioranza dei rappresentanti degli Stati riteneva che i diritti civili e 

politici e i diritti ESC costituissero due categorie di natura profondamente differente che 

rendeva necessaria l’elaborazione di due Patti distinti8.  

Fu così che l’Assemblea Generale, il 19 dicembre 1966, giunse ad approvare il Patto 

internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali 

e culturali.  

Come affermato nella Dichiarazione e nel Programma di Azione di Vienna la UDHR è “la 

base a partire dalla quale [l’Organizzazione delle Nazioni Unite] ha progressivamente elaborato le norme 

enunciate negli strumenti internazionali in vigore nell’ambito considerato, in particolare nel Patto 

internazionale sui diritti civili e politici e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”9. 

In questa prospettiva, i due Patti Internazionali e la Dichiarazione Universale formano 

quello che viene denominato l’International Bill of Human Rights.  

                                                 
7 A/RES/543 (VI) del 5 febbraio 1952. L’Assemblea si dimostrò preoccupata della questione relativa 
all’indivisibilità dei diritti, tanto che dispose che i due Patti avessero il più possibile disposizioni simili.  
8 Il riassunto di tali argomentazioni è presentato nel documento A/2929, Commento del testo dei progetti dei patti 
internazionali relativi ai diritti dell’uomo, predisposto dal Segretario Generale, pagg. 7 ss. Tali argomenti sono ripresi 
altresì nel Memorandum del Segretario Generale sui diritti economici, sociali e culturali, concernente alcuni problemi posti dalla 
Risoluzione 421 (V) dell’Assemblea Generale, E/CN.4/529. Riguardo al rapporto tra le libertà civili e politiche e i 
diritti ESC, si precisa che “si potrebbe indicare che la protezione dei diritti economici, sociali e culturali è una condizione 
preliminare per il godimento delle libertà civili e politiche. Si potrebbe ugualmente dichiarare che, reciprocamente, la protezione 
delle libertà civili e politiche è una condizione preliminare per la protezione dei diritti economici, sociali e culturali” (par. 10). 
Nei paragrafi successivi si fa riferimento a numerosi esempi e, a questo proposito, si evidenzia il caso del 
diritto alla vita che dipende dalla piena realizzazione del diritto al lavoro, alla salute e all’educazione.  
9 Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna, UN doc. A/CONF.157/23, Preambolo, par. 8. Rifacendosi 
a tale affermazione è stato affermato in dottrina che la UDHR rappresenta “il genitore dei due Patti”; cfr. A. 
CONTE, R. BURCHILL, Introduction in A. CONTE, R. BURCHILL, Defining civil and political rights : the jurisprudence of 
the United Nations Human Rights Committee, Farnham-Burlington, Ashgate, 2009, pag. 2. 
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Nonostante l’adozione di due Patti distinti rappresenti certamente una sconfitta nel 

processo di tutela dei diritti umani, l’approvazione dei due Patti ha rappresentato una tappa 

estremamente importante poiché essi rappresentano i primi atti di diritto internazionale che 

contengono obblighi giuridici vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.  

 

La decisione di elaborare due trattati distinti fu motivata da una pluralità di ragioni, che non 

sono riconducibili esclusivamente alla diversa natura che si attribuiva alle due differenti 

categorie di diritti.  

Vi furono, infatti, in primo luogo motivazioni di carattere ideologico-politico. La divisione 

tra Stati Occidentali e Stati Orientali che cominciò a delinearsi con l’inizio della guerra 

fredda, si manifestò anche riguardo alla priorità riconosciuta dai due blocchi alle diverse 

categorie dei diritti e, pertanto, condizionò fortemente l’elaborazione dei Patti. Gli Stati 

Occidentali ritenevano infatti che i diritti civili e politici costituissero la base imprescindibile 

di un sistema democratico; al contrario, gli Stati Orientali riconoscevano invece priorità ai 

diritti ESC10.  

Questa opposizione indusse a decidere di adottare due Patti distinti, poiché si temeva che la 

tensione esistente tra gli Stati Occidentali e quelli Orientali avrebbe reso particolarmente 

difficile la ratifica e l’entrata in vigore di un unico Patto avente ad oggetto entrambe le 

categorie di diritti. L’elaborazione di due Patti distinti avrebbe invece lasciato agli Stati la 

possibilità di aderire ad un solo Patto, rendendo in questo modo più agevole il processo di 

ratifica e di entrata in vigore.  

Il secondo ordine di motivazioni attiene invece alla differente natura attribuita ai diritti civili 

e politici e ai diritti ESC cui si è già fatto cenno. La tesi secondo cui le due categorie di 

diritti avrebbero una natura estremamente differente, che risultò prevalente durante i lavori 

                                                 
10 Significativa a questo proposito l’espressione di Vasak secondo cui “tutta la guerra fredda potrebbe essere 
analizzata come un’epoca di costanti conflitti di priorità tra i diritti civili e politici” che erano considerati prioritari 
secondo la visione Occidentale e i diritti ESC, giudicati imprescindibili dagli Stati Orientali; cfr. K. VASAK, Les 
différentes typologies des droits de l’homme in E. BRIBOSIA, L. HENNEBEL (sous la direction de), Classer les droits de 
l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, pag. 12. Per un approfondimento riguardo alle differenze tra la concezione 
occidentale e orientale dei diritti umani cfr. S. HESSEN, I diritti dell’uomo nel liberalismo, nel socialismo e nel 
comunismo in AA.VV., I diritti dell'uomo, testi raccolti dall'UNESCO, Milano, Comunità, 1952, pagg. 153 ss.; J. 
SOMERVILLE, Confronto tra i principi democratici dei Sovietici e quelli dell’Occidente, dal punto di vista dei diritti umani, in 
AA.VV., I diritti dell'uomo, testi raccolti dall'UNESCO, op. cit., pag. 215. Si veda a questo proposito anche J.B. 
MARIE, Les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme confirment-ils l’inspiration de la Déclaration universelle? 
in Revue des droits de l’homme/Human Rights Journal, 1970, Vol. 3, pagg. 397 ss. ; l’Autore evidenzia che tra i 
rappresentanti degli Stati si affermarono due tendenze contrapposte; da un lato la tendenza “soggettivista” che 
riconosceva priorità all’individuo e alle “libertà individuali” e, dall’altro, la “tendenza oggettivista” che poneva 
l’accento sullo Stato e sui “diritti collettivi”.  
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che condussero all’elaborazione dei due Patti, è stata successivamente sviluppata e 

approfondita dalla dottrina11.  

Secondo questa tesi, a fronte dei diritti civili e politici sorgono, in capo agli Stati, delle 

obbligazioni di carattere meramente negativo, poiché la loro realizzazione presuppone che 

gli Stati riconoscano questi diritti in capo agli individui e si astengano dall’impedirne 

l’esercizio o dall’interferire illecitamente in esso. Conseguentemente si tratta di diritti che 

possono essere definiti in maniera chiara e precisa da una norma giuridica, che risulta 

quindi immediatamente applicabile e che può essere oggetto di controllo in sede 

giurisdizionale.  

Al contrario, si riteneva che i diritti ESC ponessero in capo agli Stati delle obbligazioni di 

carattere positivo, poiché la loro realizzazione presuppone l’adozione di determinate misure 

di politica economica, sociale e culturale che richiedono un impegno finanziario da parte 

dello Stato. In questa prospettiva, appare evidente che si tratta di diritti la cui realizzazione 

è fortemente condizionata dalla situazione economica di uno Stato. Questo implica che, in 

primo luogo, la piena messa in opera di tali diritti non possa avvenire immediatamente, ma 

richieda un certo lasso di tempo in cui le autorità statuali adottino, progressivamente, le 

misure necessarie alla loro realizzazione. In secondo luogo, la realizzazione dei diritti ESC 

dipende da scelte che hanno una forte componente politica12 e avviene con modalità 

differenti all’interno dei diversi Stati. I molteplici condizionamenti cui è sottoposta la 

realizzazione dei diritti ESC renderebbero pertanto difficile una definizione precisa e 

universale del contenuto di questi diritti13.  

Secondo la tesi che prevalse durante i Travaux Préparatoires, le caratteristiche di questi diritti 

rendono estremamente difficoltoso sottoporli ad un controllo giurisdizionale. In ragione 

della difficoltà di dettagliare con precisione il contenuto di questi diritti e della natura 

politica delle scelte che conducono alla loro realizzazione, il controllo giurisdizionale 
                                                 
11 Cfr. al riguardo A/2929, Commento del testo dei progetti dei patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo, predisposto 
dal Segretario Generale, cit., pag. 8. Tali concetti sono stati ampiamente sviluppati dalla successiva dottrina, si 
veda in particolare M. BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques, 
sociaux et culturels in Revue des droits de l’homme, 1975, Vol. VII, pagg. 783 ss.; E. W. VIERDAG, The legal nature of 
the rights granted by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Netherlands yearbook of 
international law, 1978, Vol. 9, pagg. 69 ss.  
12 Cfr. in particolare M. BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques, 
sociaux et culturels , op. cit., pag. 793; qui l’Autore evidenzia che “la realizzazione dei diritti sociali comporta in se stessa 
un elemento politico innegabile ”. 
13 Cfr. al riguardo M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, op. cit., pag. 38 ; l’Autrice definisce 
“reale” la difficoltà di definire con precisione il contenuto dei diritti ESC; più oltre l’Autrice evidenzia che il 
più ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati in relazione a tali diritti è riconducibile, non solo 
alla volontà degli Stati di assumere degli impegni meno rigidi al riguardo, ma anche alla concreta difficoltà di 
definire giuridicamente le obbligazioni derivanti in capo agli Stati da tali diritti; Ibidem, pag. 100.  
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risultava, da un lato, tecnicamente complesso da realizzare e, d’altro lato, difficile da 

accettare da parte degli Stati.  

La tesi secondo cui i diritti civili e politici e i diritti ESC costituirebbero due categorie di 

diritti di natura estremamente differente, condizionò fortemente l’elaborazione dell’ICCPR 

e dell’ICESCR. I Patti presentano alcune importanti differenze in relazione alle 

obbligazioni esistenti in capo agli Stati parte e ai meccanismi di controllo da essi previsti14.  

Per quanto concerne il primo aspetto, la differenza risulta estremamente evidente 

confrontando l’art. 2 dell’ICCPR e l’art. 2 dell’ICESCR, che disciplinano le obbligazioni 

assunte dagli Stati parte dei rispettivi Patti.  

L’art. 2 dell’ICCPR prevede che “ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare e 

a garantire […]i diritti riconosciuti nel presente Patto”. Questo obbligo di carattere generale è 

ulteriormente specificato nei paragrafi successivi della norma in cui si afferma l’obbligo di 

ogni Stato di adottare le misure legislative necessarie a rendere effettivi i diritti sanciti dal 

Patto (par. 2) e a garantire a coloro i cui diritti siano stati violati la possibilità di accedere ad 

un mezzo di ricorso effettivo, cui l’autorità competente dia esecuzione in caso di 

accoglimento (par. 3). 

Emerge chiaramente la tesi, prevalsa in sede di Travaux Préparatoires, secondo cui gli Stati 

dovrebbero limitarsi ad adottare le misure legislative, amministrative e giudiziarie che 

permettono di adeguare il proprio ordinamento giuridico alle previsioni del Patto15. Si tratta 

di misure che sono considerate immediatamente applicabili e la cui adozione implica un 

impegno finanziario irrisorio16.  

L’art. 2 dell’ICESCR prevede invece che “Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna 

ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel 

campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente 

con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione 

                                                 
14 Proprio in considerazione di ciò i due Patti sono stati definiti in dottrina “False Twins”, cfr. C. de 
ALBUQUERQUE, Chronicle of an announced birth : the coming into life of the Optional Protocol to the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights : the missing piece of the international bill of human rights in Human Rights 
Quarterly, Vol. 32, No. 1, 2010, pag. 147, successivamente ripubblicato in M. SSENYONJO (ed.), Economic, Social 
and Cultural Rights, Farnham-Burlington, Ashgate, 2011, pag. 486. 
15 Cfr. M. M. SEPULVEDA, The nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, Utrecht, Intersentia, 2003, pag. 119; cfr. altresì M. BIDAULT, La protection internationale des 
droits culturels, op. cit., pag. 95; qui l’Autrice afferma che in forza delle disposizioni dell’ICCPR “Gli Stati 
sembrano semplicemente tenuti a mettere in accordo il loro arsenale legislativo con i loro impegni internazionali, nella scadenza 
più breve possibile”.  
16 Cfr. al riguardo M. BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux 
et culturels , op. cit., pag. 788 ; l’Autore evidenzia che i diritti civili e politici non richiedono alcun impegno 
finanziario ulteriore oltre “al minimo necessario per l’esistenza di uno Stato in quanto tale”.  
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dei diritti riconosciuti nel presente Patto”. Dalla formulazione della norma emerge chiaramente 

che il Patto riconosce agli Stati un margine di discrezionalità estremamente più ampio 

poiché la realizzazione dei diritti ESC è condizionata da un duplice ordine di fattori: dal 

punto di vista economico, dipende dalle risorse disponibili e, dal punto di vista temporale, 

avviene progressivamente.  

La tipologia delle obbligazioni poste in capo agli Stati appare strettamente connessa alla 

natura dei meccanismi di supervisione previsti dai due Patti, che saranno approfonditi nel 

proseguo della trattazione ma cui tuttavia è opportuno fare un breve cenno fin da ora. Si 

può subito accennare che i meccanismi di supervisione previsti sono di natura 

profondamente differente, sia in relazione al tipo di controllo che alla natura dell’organo 

investito del potere di supervisione.  

L’ICCPR prevede un sistema di controllo basato sui Rapporti periodici degli Stati e sui 

ricorsi interstatali, cui si aggiungono i ricorsi che possono essere presentati dai singoli 

individui, secondo quanto previsto dal Primo Protocollo Facoltativo, adottato 

contestualmente al Patto. Questo sistema di controllo, che risulta pertanto estremamente 

ampio e articolato, è affidato allo HRC che si caratterizza per essere un organo composto 

da esperti indipendenti.  

Attualmente17 l’ICESCR invece prevede, quale unico meccanismo di controllo, la 

presentazione dei Rapporti periodici, il cui esame fu originariamente affidato all’ECOSOC. 

La differenza rispetto al sistema di controllo previsto dall’ICCPR è quindi duplice poiché, 

in primo luogo, il sistema delineato dall’ICESCR non prevedeva in origine che l’organo di 

controllo fosse competente a ricevere e ad esaminare le comunicazioni in cui i singoli 

individui lamentino una violazione dei diritti tutelati dal Patto; la natura programmatica dei 

diritti ESC e il loro essere condizionati alla situazione economica dei singoli Stati induceva 

infatti a ritenere che si trattasse di diritti non giustiziabili, su cui potesse esercitarsi un 

controllo di natura esclusivamente politica18. Proprio in considerazione di ciò, e veniamo al 

                                                 
17 Come si illustrerà nel proseguo nel 2008, l’Assemblea Generale ha approvato l’OP-ICESCR che prevede la 
possibilità per i singoli individui e per i gruppi di presentare dei ricorsi al CESCR; il Protocollo tuttavia non è 
ancora entrato in vigore.  
18 Cfr. M. BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, 
op. cit., pag. 793 ; l’Autore evidenzia che la realizzazione dei diritti sociali presuppone una scelta che ha 
carattere politico e cià induce a “dubitare circa l’opportunità di un regolamento giudiziario riguardo a delle controversie che 
sorgano relativamente alle modalità e al livello in cui le autorità nazionali decidono di realizzare certi diritti sociali. Questa 
decisione è condizionata dalle opinioni politiche e dalla situazione economica dello Stato interessato. Credere che i giudici 
sarebbero particolarmente qualificati per risolvere queste controversie, testimonierebbe dunque una fiducia poco comune nelle 
possibilità del diritto”. Si veda anche E. W. VIERDAG, The legal nature of the rights granted by the International Covenant 
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secondo elemento di differenziazione, la supervisione dell’ICESCR fu affidata ad un 

organo di carattere eminentemente politico; questa scelta risultò peraltro motivata dal fatto 

che questo organo avrebbe permesso agli Stati di esercitare su di esso un controllo 

maggiore rispetto a quello che essi avrebbero potuto svolgere su un organo composto da 

esperti indipendenti19.  

Come evidenziato in dottrina, si venne a creare una sorta di circolo vizioso poiché da un 

lato, la diversa natura riconosciuta, in sede di Travaux Préparatoires, ai diritti civili e politici e 

ai diritti ESC determinò l’elaborazione di sistemi di controllo differenti, d’altro lato 

l’esistenza di sistemi di controllo differenti condusse la dottrina ad enfatizzare la differenza 

esistente tra le due categorie di diritti20.  

 

La nozione di diritti culturali nell’International Bill of Human Rights delle 

Nazioni Unite 

Per procedere nell’analisi che si intende compiere, occorre innanzitutto individuare le 

norme dell’UDHR e dei successivi Patti che contengono un espresso riferimento ai diritti 

culturali.  

Al riguardo, occorre svolgere innanzitutto una precisazione preliminare, volta ad 

evidenziare che tanto nella UDHR quanto nei Patti manca una norma che dia una 

definizione generale di diritti culturali e che individui i singoli diritti riconducibili a questa 

categoria21.  

Secondo la classificazione tradizionale, che dominava durante i Travaux Préparatoires della 

UDHR e dei Patti, i diritti culturali rappresenterebbero una categoria estremamente 

limitata, che ricomprende i soli diritti che “si riferiscono all’educazione e alla vita culturale”22.  

                                                                                                                                               
on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 69 ss. L’Autore afferma che “nella misura in cui i diritti sociali 
sono ‘programmatici’, […] sembrano effettivamente non esecutivi”.  
19 Cfr. P. ALSTON, B. SIMMA, First session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in American 
Journal of International Law, 1987, vol. 81, No. 3, pag. 747; qui gli Autori affermano che la ragione di tale scelta 
risiedeva nel fatto che le disposizioni dell’ICESCR riguardavano tematiche di cui si occupavano “le varie agenzie 
tecniche specializzate in relazione alle quali era previsto che l’ECOSOC fungesse da meccanismo di coordinamento. Un’ulteriore, 
ma taciuta, ragione era che la maggior parte degli Stati preferiva affidare l’applicazione [del Patto] ad un organo politico sui cui 
poteva esercitare un pieno controllo, piuttosto che ad un organo specializzato che potrebbe cercare di sviluppare la propria 
indipendenza o competenza o, peggio ancora, entrambe”.  
20 Cfr. M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, op. cit., pagg. 150 e 204.  
21 Nei Patti manca peraltro una definizione generale anche riguardo alle altre categorie di diritti civili, politici, 
sociali ed economici.  
22 Cfr. M. BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, 
op. cit., pag. 809.  
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Sulla base di questa concezione, i diritti culturali previsti dall’International Bill of Human Rights 

risultano molto limitati.  

Un primo riferimento, presente nella UDHR, è rappresentato dall’art. 22 che si pone come 

norma “cappello” che precede le disposizioni della Dichiarazione concernenti i diritti ESC23. 

Tra queste, si riferiscono ai diritti culturali l’art. 26, relativo al diritto all’istruzione e l’art. 27 

che afferma il diritto di prendere parte alla vita culturale, di godere delle arti, di partecipare 

al progresso scientifico e ai suoi benefici (par. 1) e il diritto alla protezione degli interessi 

morali e materiali derivanti dalla produzione scientifica, letteraria e artistica di cui si sia 

l’autore (par. 2).  

Questi diritti sono ripresi dagli articoli 13, 14 e 15 dell’ICESCR. I primi due articoli si 

riferiscono al diritto all’istruzione, alla libertà dei genitori di educare i figli conformemente 

alle proprie convinzioni religiose e morali e alla libertà di creare istituzioni educative. 

Occorre peraltro notare che la libertà educativa dei genitori è prevista altresì dall’art. 18, 

par. 4, dell’ICCPR24. 

L’art. 15 riguarda invece il diritto di partecipare alla vita culturale (lett. a), di godere dei 

benefici del progresso scientifico (lett. b) e della tutela degli interessi morali e materiali 

derivanti dalla produzione scientifica, letteraria e artistica.  

Un chiaro riferimento ai diritti culturali è poi presente nell’art. 27 ICCPR, che afferma il 

diritto delle minoranze etniche, religiose e linguistiche ad avere una “vita culturale propria”. 

L’individuazione delle norme dell’International Bill of Human Rights che tutelano i diritti 

culturali permette di svolgere alcune considerazioni preliminari.  

Emerge innanzitutto che secondo la concezione tradizionale dei diritti culturali, essi si 

configurano come una categoria di diritti estremamente limitata e ristretta. In secondo 

luogo, alla luce di questa concezione, alcuni diritti culturali sono riconosciuti solo a 

determinate categorie di persone. Come evidenziato da un’autorevole dottrina, nel diritto 

internazionale si è, infatti, affermata la tendenza a riconoscere i diritti culturali in capo a 

determinati gruppi di persone tra cui, in particolare, i migranti, gli appartenenti alle 

                                                 
23 Cfr. A. VERDOODT, Naissance et signification de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, op. cit., pagg. 210 
ss., qui si evidenzia che durante le discussioni che portarono all’adozione dell’art. 22 emerse la volontà di 
farne una norma “cappello”. Per un commento riguardo a questa norma e alla discussione che condusse alla 
sua elaborazione, si veda altresì M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, op. cit., pag. 13 ss. 
24 Cfr. a questo proposito K. VASAK, Les différentes typologies des droits de l’homme, op. cit., pagg. 11 ss. ; l’Autore 
sottolinea che la circostanza che alcuni diritti, quali i diritti sindacali e la libertà dei genitori di educare i figli 
conformemente alle proprie convinzioni religiose e morali, siano previsti contemporaneamente da una norma 
dell’ICCPR e da una norma dell’ICESCR, dimostra il carattere “aleatorio” della distinzione tra diritti civili e 
politici e diritti ESC.  
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minoranze e i membri di popoli indigeni. Si possono richiamare a questo proposito la 

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri 

delle loro famiglie (1990), la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle 

minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992) e la Dichiarazione delle 

Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007), che contengono ampi riferimenti 

all’identità e ai diritti culturali.  

Benché la tendenza a riconoscere i diritti culturali esclusivamente in capo a specifiche 

categorie di persone si sia consolidata a partire dagli anni ’90, essa emerge già chiaramente 

anche nel sistema dei Patti. È estremamente significativo infatti che l’unico esplicito 

riferimento ai diritti culturali presente nell’ICCPR, sia costituito da una norma, l’art. 27, che 

ha ad oggetto i diritti delle minoranze.  

Riguardo agli strumenti di tutela dei diritti delle minoranze che proteggono anche i diritti 

culturali, occorre precisare il loro duplice significato. Da un lato appare certamente 

significativo che questi strumenti proteggano anche i diritti culturali;  come si avrà modo di 

osservare in occasione dell’analisi della giurisprudenza dello HRC relativa all’art. 27 ICCPR, 

l’applicazione pratica di queste norme ha permesso di approfondire il contenuto dei diritti 

culturali. D’altra parte, tuttavia, le norme che proteggono i diritti culturali delle minoranze 

non definiscono questi diritti come diritti umani universali, ma come diritti il cui 

riconoscimento è subordinato alla condizione che il singolo appartenga ad una minoranza: 

si tratta pertanto di diritti specifici di una determinata categoria25. 

L’affermarsi di un nuovo concetto di diritti culturali 

L’illustrazione svolta permette di evidenziare che le norme dei Patti garantiscono una tutela 

estremamente limitata ai diritti culturali; all’interno dell’International Bill of Human Rights 

questi diritti si collocano in una posizione subordinata e secondaria rispetto a quella 

riconosciuta agli altri diritti umani26. Come evidenziato da un’ampia e autorevole dottrina, 

                                                 
25 M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, op. cit., pagg. 53 ss.  
26 Cfr. inter alia  Y. DONDERS, The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life in Y. DONDERS, V. 
VOLODIN (eds.), Human Rights in Education, Science and Culture: Legal Developments and Challenges, Paris, Unesco-
Ashgate, 2007, pag. 232; ID., Towards a Right to Cultural Identity?, op. cit., pag. 65; l’Autrice definisce i diritti 
culturali come “la Cenerentola” dei diritti umani. Si vedano altresì J. SYMONIDES, Cultural Rights in J. 
SYMONIDES (ed.), Human Rights: Concept and Standards, Paris, Unesco Publishing, 2000, pag. 175; S. A. 
HANSEN, The Right to Take Part in Cultural Life: Toward Defining Minimum Core of the Obligations Related to Article 
15 (1) (a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in A. CHAPMAN, S. RUSSELL, 
Core obligations : building a framework for economic, social and cultural rights, Antwerp-Oxford-New York, Intersentia, 
2002, pag. 281; particolarmente significativo P. MEYER-BISCH (éd), Les droits culturels. Une catégorie sous-développée 
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questa situazione trova origine in una pluralità di ragioni, riconducibili principalmente ad un 

duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, occorre riconoscere l’obiettiva difficoltà di 

definire con precisione il concetto di cultura e, quindi, di individuare chiaramente il 

contenuto dei diritti culturali27. In secondo luogo, è stato evidenziato che gli Stati temono 

che un ampio riconoscimento dei diritti culturali possa rafforzare eccessivamente il potere 

delle comunità e delle minoranze presenti al loro interno e compromettere così l’autorità 

dello Stato centrale28. 

In occasione dei Travaux Préparatoires dei due Patti, queste motivazioni indussero i drafters a 

elaborare una nozione di diritti culturali estremamente limitata che, come si vedrà più 

approfonditamente in occasione dell’analisi dell’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, risulta 

strettamente connessa ad una concezione materialistica di cultura29.  

Negli ultimi decenni numerosi studiosi hanno, invece, evidenziato l’importanza di delineare 

una concezione maggiormente ampia di diritti culturali che si fonda su una nozione di 

                                                                                                                                               
de droits de l’homme, Actes du VIIIe colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme, Fribourg, Editions universitaires 
Fribourg, 1993.  
27 Cfr. in particolare Y. DONDERS, The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life, op. cit., pag. 232; 
ID., Cultural life in the context of Human Rights, paper presentato in occasione della Giornata di Discussione 
Generale sul diritto di partecipare alla vita culturale organizzato dal CESCR e tenutosi a Ginevra l’8 maggio 
2008, UN doc. E/C.12/40/13, pag. 2; PROTT L. V., Understanding one another on Cultural Rights in H. NIEC (ed.) 
Cultural rights and wrongs : a collection of essays in commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration of 
Human Rights, Paris, Unesco Publications, 1998, pag. 161.  
28 Cfr. a questo proposito in particolare J. SYMONIDES, Cultural Rights, op. cit., pag. 176; Y. DONDERS, The Legal 
Framework of the Right to Take Part in Cultural Life, op. cit., pag. 232.  
29 Per quanto riguarda le differenti nozioni di cultura che sono state proposte si rimanda in particolare alla 
distinzione elaborata da R. STAVENHAGEN, Cultural Rights and Universal Human Rights in  A. EIDE, C. KRAUSE, 
A. ROSAS (ed.), Economic, Social and Cultural Rights - A textbook, op. cit., pagg. 65 ss; ID., Cultural Rights: a Social 
Science Perspective in H. NIEC (ed.) Cultural rights and wrongs : a collection of essays in commemoration of the 50th 
anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, op. cit., pagg. 4-5; l’Autore distingue tre differenti concetti 
di cultura: a) la cultura come “capitale”- “l’intero patrimonio materiale accumulato dall’umanità nella sua globalità o da un 
particolare gruppo umano”, b) la cultura come “creatività” - “il processo di creazione artistica o scientifica” e c) la cultura 
come “modo di vivere” - “il complesso (“sum total”) dei prodotti e delle attività materiali e spirituali di un determinato gruppo 
sociale, che lo distingue da altri gruppi simili. Così intesa la cultura è anche vista come sistema autonomo e coerente di valori, di 
simboli e di un insieme di pratiche che uno specifico gruppo culturale riproduce nel tempo e che fornisce agli individui le indicazioni 
necessarie e i significati per il comportamento e le relazioni sociali quotidiane”. Questa distinzione è stata ripresa da A. 
EIDE, Cultural Rights as Individual Human Rights, op. cit., pag. 230 e da E. STAMATOPOULOU, 
Cultural rights in international law : Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond, Boston, 
Marttinus Nijhoff, 2007, pagg. 108-109. Per una distinzione analoga cfr. R. O’KEEFE, The “Right to take part in 
cultural life” under Article 15 of the ICESCR in International and Comparative Law Quarterly, 1998, Vol. 47, pag. 905.  
Altri Autori hanno fatto riferimento alla possibilità di distinguere tra un concetto di Cultura in senso stretto, 
indicato dall’utilizzo della lettera maiuscola e un concetto di cultura più ampio, individuato dall’utilizzo della 
lettera minuscola. La prima nozione ha ad oggetto le più elevate espressioni dell’intelletto e della creatività 
umana, quali la letteratura, la musica, l’arte, la filosofia; il secondo significato si fonda invece su una 
concezione antropologica di cultura che include il complesso di pratiche e di conoscenze di un gruppo. A 
questo proposito cfr.  J. SYMONIDES, The History of the Paradox of Cultural Rights and the State of the Discussion 
within Unesco in P. MEYER-BISCH (éd), in Les droits culturels. Une catégorie sous-développée de droits de l’homme, Actes du 
VIIIe colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme, op. cit., pagg. 50-51 ; PROTT L. V., Cultural Rights as Peoples’ 
Rights in International Law, op. cit., pagg. 94-95 ; ID., Understanding one another on Cultural Rights, op. cit., pag. 164.  
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cultura di derivazione antropologica. Partendo da questa concezione, molti autori hanno 

sottolineato che, oltre ad una definizione restrittiva di diritti culturali, che si fonda sulle 

previsioni testuali dei Patti, è possibile individuare una nozione estensiva30.  

Questa nozione appare preferibile non solo poiché si fonda su una concezione di cultura 

maggiormente ampia, ma soprattutto poiché permette di garantire una maggiore tutela 

all’identità della persona e, dunque, in ultima analisi alla sua dignità31.  

                                                 
30 Cfr. a questo proposito Y. DONDERS, The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life, op. cit., pag. 
235; qui l’Autrice afferma che i diritti culturali possono essere intesi in “senso stretto” o in “senso ampio”. Nel 
primo caso i diritti culturali comprendono esclusivamente quei diritti che “si riferiscono esplicitamente alla cultura”, 
tra cui l’art. 27 ICCPR e l’art. 15, par. 1, lett. a). I diritti culturali intesi in senso ampio ricomprendono, oltre a 
questi diritti, anche i diritti che presentano un “legame” con la cultura; l’Autrice evidenzia che, nonostante 
quasi tutti i diritti umani presentino un legame con la cultura, il gruppo dei diritti culturali intesi in senso 
ampio può ritenersi riconducibile alla libertà di religione, di espressione, di associazione, al diritto 
all’educazione; cfr. a questo proposito anche Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity?, op. cit., pag. 3; 
qui l’Autrice riconduce al gruppo dei diritti culturali intesi in senso ampio anche il diritto 
all’autodeterminazione dei popoli. Per un’analoga distinzione tra una concezione “maggiormente ampia” 
(“broader”) ovvero “maggiormente ristretta” (“narrower”) di diritti culturali, cfr. J. SYMONIDES, The History of the 
Paradox of Cultural Rights and the State of the Discussion within Unesco, op. cit., pag. 52 ; J. SYMONIDES, Cultural 
Rights, op. cit., 2000, pag. 181. In senso analogo J. HÄUSERMANN, The Right to Participate in Cultural Life in R. 
FISHER, B. GROOMBRIDGE, J. HÄUSERMANN, R. MITCHELL (ed.), Human Rights and Cultural Policies in a 
Changing Europe. The Right to Participate in Cultural Life. Report of the European Round Table held in Helsinki 30 April 
- 2 May 1993, CIRCLE Publication No. 6, published by the Arts Council of Finland, Helsinki, Helsinki 
University Press. 1994, pag. 121. Si veda altresì A. EIDE, Cultural Rights as Individual Human Rights, op. cit., pag. 
232; l’Autore, pur non facendo riferimento alla specifica distinzione tra concezione ampia e ristretta di diritti 
culturali, pone l’accento sullo “stretto legame” esistente tra i diritti culturali individuati dall’International Bill of 
Human Rights e altri diritti, quali il diritto all’educazione, la libertà di informazione e di espressione, la libertà 
religiosa, la libertà di associazione e di assemblea e il diritto di proprietà. Appare infine importante considerare 
che molteplici autori hanno espressamente identificato i diritti che a loro avviso devono essere ricompresi in 
questa nuova concezione di diritti culturali. Cfr. a questo proposito J. SYMONIDES, Cultural Rights, op. cit., pagg. 
189 ss, l’Autore fa riferimento al diritto all’identità culturale, al diritto di partecipare alla vita culturale, al 
diritto all’educazione, il diritto alla creatività e il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali 
derivanti dalla produzione scientifica, letteraria e artistica di cui si sia l’autore, il diritto all’informazione, il 
diritto a beneficiare del progresso scientifico e delle sue applicazioni, il diritto al patrimonio culturale e il 
diritto alla cooperazione culturale internazionale. Si veda altresì PROTT L. V., Cultural Rights as Peoples’ Rights in 
International Law, op. cit., pagg. 96-97; l’Autrice fa riferimento alla (1) libertà di espressione, alla libertà di 
religione e alla libertà di associazione, (2) al diritto all’educazione, (3) al diritto dei genitori di scegliere il tipo 
di educazione che desiderano dare ai propri figli, (4), al diritto di partecipare alla vita culturale, (5) al diritto di 
protezione del lavoro artistico, letterario e scientifico, (6) al diritto allo sviluppo della cultura, (7) al diritto di 
rispettare l’identità culturale, (8) al diritto delle minoranze al rispetto della propria identità, tradizioni, lingua e 
patrimonio culturale, (9) al diritto dei popoli alla propria ricchezza artistica, storica e culturale, (10) il diritto 
dei popoli a non essere soggetti all’imposizione di una cultura straniera, (11), il diritto all’equo godimento del 
patrimonio comune dell’umanità.  
31 Cfr. inter alia M. WILHELM, L’étendue des droits à l’identité à la lumière des droits autochtones in P. MEYER-BISCH 
(éd), Les droits culturels. Une catégorie sous-développée de droits de l’homme, Actes du VIIIe colloque interdisciplinaire sur les 
droits de l'homme, op. cit., pagg. 222 ; l’Autrice afferma che “Privare gli individui e i popoli della loro identità culturale 
equivale a privarli della loro storia, togliere senso alla loro vita, è - in ultima analisi – negare il loro diritto all’esistenza”. Si 
veda altresì H. CARRIER, La concezione moderna dei diritti culturali in La civiltà cattolica, fasc. 3408, 1992, pagg. 574-
575; l’Autore, volendo giustificare dal punto di vista etico l’importanza dei diritti culturali, afferma che “Se 
l’essere umano si realizza attraverso la cultura, allora questa appare come una necessità vitale, urgente come i bisogni primari 
nell’ordine biologico, perché si tratta del diritto a una vita propriamente umana. […] Se ci si interroga sul fondamento principale 
del diritto alla cultura, lo si trova nella libertà radicale dell’essere umano, fondata sulla libertà di coscienza, […]. L’uomo non 
può crescere se non attraverso la ricerca del senso”.  
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La concezione dei diritti culturali elaborata dal Gruppo di Friburgo 

Nell’ambito di questa nuova concezione di diritti culturali che si è venuta affermando in 

dottrina, deve ritenersi particolarmente importante quella proposta dal Gruppo di Friburgo. 

Si tratta di una concezione che si fonda su una riflessione molto elaborata e che ha 

permesso di giungere all’adozione, nel maggio 2007, della Dichiarazione sui diritti culturali. 

Nei paragrafi successivi si approfondirà il lavoro svolto dal Gruppo di Friburgo e la 

concezione di diritti culturali che esso propone.  

Il legame tra la cultura e la formazione dell’identità personale  

 
Per approfondire la concezione di diritti culturali elaborata dal Gruppo di Friburgo è 

necessario innanzitutto considerare la nozione di cultura.  

La concezione di cultura proposta risulta estremamente ampia poiché non si limita a 

considerare le arti o le opere letterarie, ma ricomprende anche i valori, le credenze e le 

tradizioni “tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla 

propria esistenza e al proprio sviluppo”32.  

L’aspetto più importante che emerge da tale definizione attiene al legame che si pone tra la 

cultura e la formazione dell’identità personale. La cultura svolge un ruolo fondamentale per 

la costruzione dell’identità poiché rappresenta l’orizzonte di senso a partire dal quale la 

persona attinge i riferimenti che le permettono di attribuire un significato e un valore alle 

proprie azioni e, in definitiva, a tutta la sua esistenza33. 

                                                 
32 Art. 2, lett. a) della Dichiarazione di Friburgo.  
33 Cfr. a questo proposito P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, Fribourg, 
Support de cours, 2011, pag. 33; qui l’Autore afferma che “nessuna identificazione può farsi senza inculturazione”. 
Riguardo a tale nozione di cultura si veda altresì M. BASSAND, Développement régional et démocratie culturelle : 
quelques aspects d’un projet complexe in P. MEYER-BISCH (éd), Les droits culturels. Une catégorie sous-développée de droits 
de l’homme, Actes du VIIIe colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme, op. cit., pagg. 161 ss.; qui l’Autore 
afferma che occorre considerare la cultura “non più solamente come delle opere artistiche, ma come un sistema di segni, di 
simboli, di valori e di conoscenze; si tratta di un capitale complesso cui gli uomini possono attingere e selezionare delle idee per 
organizzare le loro azioni. L’energia determina l’azione, la cultura l’organizza e l’orienta”. Si veda ancora E. PARIOTTI, 
Multiculturalismo, globalizzazione e universalità dei diritti umani in Ragion Pratica, 2006, vol. IX, fasc. 16, pagg. 63 ss.; 
qui l’Autrice afferma che “Con il termine «cultura» ci si riferisce all’insieme dei sistemi simbolici organizzati che si traducono 
in una dimensione storica, in una lingua, in una religione e in un complesso di tradizioni e di pratiche […] è la fonte dei 
parametri che consentono all’individuo di attribuire un significato alle opzioni tra cui operare le proprie scelte”. Cfr. inoltre G. 
FERRANTI, I diritti culturali dei popoli nel sistema delle Nazioni Unite in Comunità Internazionale, Vol. 38, No. 1-2, 
1983,  pag. 75; l’Autrice, riferendosi alla definizione di cultura proposta dalla Commissione canadese per 
l’Unesco nel 1977, evidenzia che “ogni cultura contiene una gerarchia di valori, che costituiscono un quadro di riferimento 
generale per tutti gli individui del gruppo. Tale gerarchia di valori è il principio di coesione interna di ciascuna cultura. Così 
all’interno di ogni cultura si trovano le concezioni relative all’uomo e all’universo, ai suoi rapporti col mondo esterno, al senso 
della vita, ai valori supremi ecc…. L’insieme di queste concezioni forma un tutto unico e distinto, particolare di ciascuna cultura, 
anche se sussistono numerosi punti di contatto fra culture diverse”. Si veda anche M. WILHELM, L’étendue des droits à 
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Questa nozione di cultura si fonda sull’idea che i beni culturali non si esauriscano in un 

substrato materiale e tangibile ma siano “portatori di identità, di valori e di senso”34, rimandino 

cioè ad un complesso di significati e a un patrimonio di riferimenti e di valori. Il culturale si 

qualifica come tale proprio in ragione del suo essere espressione di senso, intendendosi con 

ciò la sua capacità di veicolare un significato che gli permette di divenire un riferimento a 

partire dal quale la persona può costruire la sua identità individuale35.  

Ogniqualvolta un soggetto entra in contatto con un oggetto culturale e conosce i valori e i 

significati che esso veicola e trasmette, inevitabilmente, quasi inconsciamente, prende 

posizione rispetto a questi valori. Qualora li consideri come valori positivi e si identifichi in 

essi, il soggetto li riconosce come propri e ne fa un riferimento a partire dal quale costruire 

la propria identità culturale36. Può invece accadere che il soggetto non si riconosca nei 

valori veicolati dall’oggetto culturale; questa situazione non implica necessariamente un 

giudizio negativo o di condanna da parte del soggetto, ma può verificarsi altresì qualora 

questi ritenga semplicemente che il valore in questione non abbia un’importanza tale da 

farne un elemento costitutivo della propria identità. Si potrebbe affermare che anche in 

questo caso il bene culturale funge da riferimento identitario ma a contrario: il soggetto, 

infatti, conosce il valore ma non riconoscendosi in esso, non ne fa un riferimento a partire 

dal quale costruire la propria identità personale.  

In questa fase del processo di costruzione dell’identità personale, il bene culturale diviene il 

veicolo per la creazione di una relazione tra soggetti.  

                                                                                                                                               
l’identité à la lumière des droits autochtones in P. MEYER-BISCH (éd), Les droits culturels. Une catégorie sous-développée de 
droits de l’homme, Actes du VIIIe colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme, op. cit., pagg. 222 ss.; l’Autrice, 
riferendosi soprattutto alla cultura e all’identità culturale dei popoli, afferma che l’identità culturale è al tempo 
stesso “quadro della memoria collettiva [di un popolo] e fondamento dei suoi progetti futuri, essa costituisce il legame tra il 
passato, il presente e il futuro di una comunità”.  
34 Questa espressione è utilizzata dall’art. 8 della Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità culturale 
del 2001 per definire i beni e i servizi culturali.  
35 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité., op. cit., pag. 49, qui l’Autore 
afferma che “Si tratta di considerare il culturale come ciò che collega dando un senso, ciò che permette la circolazione del senso. 
Un’attività è culturale dal momento che non si riduce ad una produzione ma contribuisce alla comunicazione in quanto 
« portatrice di identità, di valore e di senso»”. A questo proposito l’Autore evidenzia che possono qualificarsi come 
opere culturali “i gesti, le cose e le istituzioni”, ma anche i crimini o le istituzioni corrotte possono considerarsi 
come oggetti culturali ancorché in negativo.  
36 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pag. 84. L’Autore utilizza il 
termine “appropriazione” per indicare il processo con cui la persona fa propri i valori espressi da un oggetto 
culturale e li riconosce come un riferimento identitario. Meyer-Bisch identifica tre momenti in cui si realizza 
tale appropriazione: 1) l’identificazione o conoscenza in cui avviene il primo contatto tra il soggetto e 
l’oggetto culturale che viene riconosciuto dal soggetto come portatore di valori; 2) la comunicazione in cui il 
soggetto incorpora i valori espressi dalle opere culturali e, riconoscendone il valore e l’importanza, li 
condivide e li trasmette agli altri e 3) la creazione che rappresenta la fase di maggiore sviluppo e crescita 
poiché il soggetto si fa esso stesso produttore di opere culturali.  
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Gli oggetti culturali non sono infatti patrimonio esclusivo di un soggetto, ma sono al 

contrario condivisi dalle persone che si riconoscono nei valori da essi veicolati. In questa 

prospettiva, quando una persona si riconosce nei valori espressi da un oggetto culturale 

stabilisce indirettamente un legame con tutti coloro che si riconoscono in esso e che sono 

membri di quella che viene definita una comunità culturale37. Nella misura in cui i valori 

espressi dal soggetto divengono un riferimento a partire dal quale i soggetti costruiscono la 

propria identità, si può affermare che l’oggetto è espressione dell’identità dei soggetti che vi 

si riconoscono o meglio di una parte della loro identità. L’oggetto culturale rappresenta 

quindi il luogo in cui le identità si incontrano e si confrontano, lo spazio della comunanza e 

della condivisione38.  

In questo senso, nella concezione di Meyer-Bisch, la cultura si pone come la “pelle” della 

persona, ciò che ne lega l’interiorità e l’esteriorità. La cultura è espressione dell’intimità del 

soggetto che egli manifesta agli altri ma, al tempo stesso, è il luogo che riceve e accoglie 

l’espressione dell’interiorità altrui39. La cultura permette alla persona di conoscere l’altro, di 

dialogare, di creare dei legami intersoggettivi e, in tal modo, di costruire la propria identità 

personale.  

Le persone vivono la propria esistenza in continua relazione con gli altri e, 

conseguentemente, costruiscono la propria identità istaurando delle relazioni 

intersoggettive che, tuttavia, nella concezione di Meyer-Bisch, si creano tramite 

l’intermediazione dei beni culturali.  

 

Occorre ora svolgere alcune precisazioni riguardo al processo che permette al soggetto di 

costruire la propria identità a partire dai valori espressi dagli oggetti culturali. Questo 

processo si caratterizza per essere estremamente complesso e articolato, poiché vive di 

quello che si potrebbe definire il valore e l’apporto creativo di ogni persona. Attraverso la 

cultura, la persona entra in contatto con un universo di riferimenti a partire dai quali 

costruisce la sua identità, ma al tempo stesso, essa contribuisce alla loro costruzione e 

                                                 
37 La nozione di comunità culturale sarà maggiormente approfondita in seguito.  
38 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pag. 47 ; qui l’Autore 
afferma che “Parlare delle opere nelle quali i soggetti si espongono e attingono, significa parlare del bello, necessario perché 
permette il passaggio uomo – opera – uomo. […] un’opera è sempre un testimone, un oggetto-testimone dell’interiorità del soggetto 
e dello spazio intersoggettivo”.  
39 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pagg. 23 ss.; qui l’Autore 
afferma che “la cultura di un essere umano, come quella di un gruppo, è la sua pelle. Precisamente un lavoro sulla sua pelle. 
[…] è la nostra membrana lavorata che filtra e comunica […] è il nostro atto di raccolta, di intimità e di presentazione […] è 
la nostra pelle intima e sociale, la nostra capacità di contatto e di presenza”.  
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interpretazione. L’unicità e l’originalità che caratterizza ogni essere umano e che gli 

permette di porsi in maniera nuova rispetto a ciò che vive e a ciò che lo circonda, si 

manifesta in tutta la sua forza creatrice quando la persona costruisce la sua identità a partire 

dai riferimenti che gli vengono trasmessi tramite le opere culturali. 

Si potrebbe affermare che il valore creativo della persona si manifesta in una duplice 

dimensione. 

In primo luogo, il processo tramite il quale una persona si riconosce nei valori veicolati da 

un oggetto culturale e ne fa un riferimento che concorre a creare la propria identità, non è 

riconducibile ad una mera ricezione passiva. La persona non si limita infatti a ricevere i 

riferimenti così come essi si presentano, recependoli in maniera automatica o acritica sulla 

base di criteri pre-esistenti e standardizzati; al contrario li interpreta e li rielabora in un 

modo del tutto nuovo ed originale, “restituendoli” con una veste diversa da quella con cui li 

ha ricevuti. In ragione di questo quid pluris che il soggetto apporta al riferimento culturale 

quando se ne appropria, Meyer-Bisch afferma che la persona crea, a sua volta, un nuovo 

sapere che, quando viene comunicato e condiviso con gli altri, diventa un nuovo 

riferimento identitario40. Il culturale non può essere concepito prescindendo dall’apporto 

innovativo della persona poiché, se consì fosse, si comprometterebbe la libertà individuale 

e si giungerebbe ad elaborare un concetto incompatibile con i principi che fondano i diritti 

dell’uomo41.  

In secondo luogo, come autorevolmente sostenuto e dimostrato da Sen, la persona non si 

compone di un’unica identità, ma di una molteplicità di identità che si intrecciano le une 

con le altre42. I riferimenti a partire dai quali ognuno di noi costruisce la propria identità 

sono molteplici e non di rado può accadere che essi rispondano a logiche dialetticamente 

contrapposte43. Per risolvere e superare l’opposizione che si viene a creare tra i molteplici 

                                                 
40 Si tratta del momento della creazione e della produzione di una nuova opera culturale che costituisce 
l’ultima tappa del processo di appropriazione.  
41 Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, Le droit de participer à la vie culturelle. Contenu et importance pour la 
réalisation de tous les droits de l’homme, Documento di lavoro presentato in occasione della giornata di Discussione 
Generale del CESCR sul diritto di partecipare alla vita culturale, svoltasi al Palazzo delle Nazioni Unite di 
Ginevra il 9 maggio 2008, E/C.12/40/8, par. 4 e par. 19; qui l’Autore afferma che “Una persona è rispettata nella 
sua dignità solo se le si riconosce il potere di partecipare essa stessa, liberamente e in maniera creativa, al riconoscimento e allo 
sviluppo dei riferimenti culturali”.  
42 Cfr. A. SEN, Identità e violenza, Roma-Bari, Laterza, 2008; cfr. altresì Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural 
Identity?, op. cit., pag. 32; qui l’Autrice afferma che “Le identità culturali inoltre non sono omogenee perché non si formano 
all’interno di ambiti definiti, ma all’interno di spazi di interazione. Gli individui partecipano di varie comunità culturali e creano 
comunità eterogenee”.  
43 Meyer-Bisch individua quattro poli dialettici cui sono riconducibili le opposizioni che la persona si trova ad 
affrontare e a risolvere quando costruisce la sua identità. Si tratta di universalità/particolarità, unità/diversità, 
individualità/comunità e passato/futuro. Essi non rappresentano solo quattro dimensioni di opposizione 
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riferimenti identitari, la persona dovrà interpretarli, modularli e conciliarli gli uni con gli 

altri. In questa ipotesi, risulta particolarmente evidente che la costruzione dell’identità della 

persona non avviene sulla base di riferimenti che le vengono imposti passivamente, ma si 

caratterizza come un processo in cui la persona esercita pienamente la sua autonomia e la 

sua libertà. Le contrapposizioni che possono crearsi tra i riferimenti identitari 

rappresentano altrettanti “spazi di libertà”44, poiché è la persona che, liberamente e 

autonomamente, sceglie come conciliarle individuando a quale riferimento dare priorità.  

Occorre ora svolgere alcune precisazioni riguardo al concetto di identità culturale che sta 

alla base della concezione dei diritti culturali elaborata dal Gruppo di Friburgo. La 

costruzione dell’identità della persona, vivendo del suo apporto creativo, non può ritenersi 

riconducibile ad una precisa ed unica fase dell’esistenza di ognuno di noi. Si tratta, al 

contrario, di un lavoro progressivo di costruzione continua, di elaborazione e ri-

elaborazione, di un processo in fieri che accompagna la persona in tutta la sua vita e che non 

può dirsi mai definitivamente concluso45.  

A questo proposito, è necessario specificare che il concetto che si vuole proporre non è 

quello di un’identità assolutamente indefinita e in perenne balia degli eventi della vita. Si 

intende piuttosto evidenziare che benché, in un dato momento, l’identità della persona si 

componga di alcuni riferimenti che il soggetto riconosce e identifica come costitutivi, si 

deve ritenere che questi riferimenti non siano definitivamente dati, cristallizzati ed 

immodificabili, poiché potrebbero conoscere successive evoluzioni e modifiche.  

                                                                                                                                               
dialettica, ma anche quattro “spazi di libertà” poiché “ogni opposizione definisce un’ampiezza all’interno della quale il 
soggetto deve situarsi”, scegliendo in maniera libera ed autonoma come collocarsi rispetto alle opposizioni 
dialettiche. Per approfondire questo aspetto e il contenuto delle opposizioni dialettiche cfr. P. MEYER-BISCH, 
Quatre dialectiques pour une identité, in Comprendre, Revue de philosophie et de sciences sociales, 2000, pagg. 271 ss.  
44 Ibidem.  
45 Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de 
Fribourg, op. cit., pag. 34 ; qui gli Autori affermano che “L’identità è culturale perché è il risultato di un lavoro 
permanente di ricerca di senso e di comunicazione”; più oltre, a pag. 42, ci si riferisce alla costruzione dell’identità 
come ad un processo che avviene “durante tutta la vita”. Cfr. altresì M. WILHELM, L’étendue des droits à l’identité à 
la lumière des droits autochtones, op. cit., pag. 230; qui l’Autrice afferma “il concetto di identità acquista una dimensione 
dinamica”. Si veda altresì Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity?, op. cit., pagg. 30 ss; l’Autrice 
evidenzia che l’identità culturale rappresenta la “personificazione della cultura”; conseguentemente, 
analogamente alla cultura, “l’identità culturale non è statica e omogenea, ma dinamica ed eterogenea […] L’identità 
culturale dovrebbe essere considerata un processo piuttosto che una creazione secondo uno schema fisso. L’identità culturale non è 
un’entità semplice, uniformemente composta, data dalla nascita”. L’Autrice sottolinea che l’identità culturale 
ricomprende una pluralità di aspetti, quali “le arti, la letteratura, la lingua, la religione, il patrimonio culturale, 
l’educazione, ma anche le abitudini, le tradizioni, i costumi e le istituzioni. L’identità culturale riguarda principalmente il modo 
in cui questi aspetti sono percepiti dagli individui e dalle comunità. L’identità culturale è importante per gli individui e le 
comunità perché conferisce ad essi un senso di appartenenza e, in quanto tale, riguarda la loro dignità umana”. Si veda infine 
P. KELLER, Re-thinking Ethnic and Cultural Rights in Europe in Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 18, No. 1, 1998, 
pag. 36; anch’egli evidenzia il carattere differenziato e non omogeneo dell’identità culturale.  
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Come si vedrà nel proseguo questa dinamica, che caratterizza il processo identitario, è alla 

base anche del concetto di cultura: si potrebbe affermare che essa rappresenta il principio 

fondante, il filo rosso, di ciò che qualifichiamo come culturale. 

In una prospettiva secondo cui ogni persona può apportare il proprio contributo 

all’interpretazione e all’elaborazione dei riferimenti culturali, divenendo creatrice di cultura, 

si può affermare che anche la cultura, al pari dell’identità personale di ciascuno, non assume 

una connotazione statica e determinata, ma si caratterizza per essere assolutamente 

dinamica. La cultura non deve concepirsi come un insieme di elementi dati che hanno una 

loro consistenza e definitività, ma rappresenta, al contrario, un quid in fieri, un “momento 

provvisorio” che si colloca all’interno di un processo che non può mai dirsi definitivamente 

compiuto46. Benché sia certamente possibile individuare i riferimenti che in un dato 

momento formano una cultura, essi si caratterizzano per essere continuamente aperti a 

nuovi e ulteriori sviluppi ed evoluzioni: è un lavoro continuo che cerca di dare risposte alle 

opposizioni dialettiche che animano la condizione umana47. Come si anticipava 

precedentemente, riguardo all’identità culturale, torna anche a proposito del concetto di 
                                                 
46 Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de 
Fribourg, op. cit., pag. 33 ; qui gli Autori affermano che la cultura fa riferimento ad “un momento provvisorio in un 
processo di identificazione mai concluso: un ambiente composito, in parte aleatorio, di opere e di usi portatori di saperi la cui 
coerenza è più o meno riuscita sempre in decomposizione e ricomposizione”. Proprio in considerazione di questo carattere 
dinamico della cultura gli Autori evidenziano che la definizione di cultura della Dichiarazione Universale 
dell’Unesco sulla diversità culturale del 2001, pur facendo riferimento ad una nozione ampia di cultura, non 
appare condivisibile poiché definendo la cultura come “l’insieme dei tratti distintivi […] che caratterizzano una 
società o un gruppo sociale”, rappresenta la cultura come un quid dato ed immodificabile. Cfr. altresì PROTT L. V., 
Cultural Rights as Peoples’ Rights in International Law in CRAWFORD J. (ed.), The Rights of Peoples, Oxford, 
Clarendon Press, 1988, pag. 95; l’Autrice afferma che “La cultura non è un concetto statico: le culture cambiano 
sempre”. Si veda ancora  F. VIOLA, Democrazia culturale e democrazia delle culture in Studi Emigrazione, Roma, Centro 
Studi Emigrazione, 2001, vol. 37; pag. 850; l’Autore afferma che “le culture non sono intese come mondi chiusi, ma 
come luoghi di ricerca di un’identità già posseduta ma sempre criticamente perfezionabile. Insomma appartenere ad una 
determinata cultura e aderire ad una determinata religione non dovrebbe significare chiudere le porte alla ricerca della verità e del 
bene, ma al contrario spalancarle sempre più”. Cfr. altresì PEDRAZZI, La tutela della diversità culturale nel diritto 
internazionale in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, Milano, Franco 
Angeli, 2011, pag. 17 e 33; l’Autore riferendosi alla cultura evidenzia la “mutevolezza, mobilità, duttilità, […] 
vitalità in continuo divenire” che la caratterizzano; più oltre definisce la cultura come “un processo vivente in continua 
evoluzione”.  
47 Appare interessante evidenziare che secondo Meyer-Bisch le contraddizioni tra valori antinomici che 
animano la condizione umana e che creano le opposizioni dialettiche che animano la costruzione dell’identità, 
di cui si è detto, sono universali a tutte le culture. Ogni cultura rappresenta un tentativo di risolvere tali 
opposizioni dialettiche ma la presenza di tali contraddizioni e il tentativo di risolverle è l’elemento comune 
che fonda l’universalità tra le culture. Cfr. a questo proposito P. MEYER-BISCH, Les libertés culturelles, dépassement 
ou accomplissement du libéralisme ? in G. VINCENT (sous la direction de), La Partition des Cultures. Droits culturels et 
droits de l’homme, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, pag. 354 ; qui l’Autore afferma che 
“La nostra ipotesi è che non si indichino le «differenze culturali» tramite dei valori eterogenei, ma tramite i diversi modi di 
interpretare le antinomie di valori che, queste, sono universali. Per esempio, le relazioni uomini/donne, individui/comunità, 
bambini/adulti, individuo/ambiente, individui/animali, sono delle opposizioni necessariamente universali alle quali ogni 
creazione di cultura tenta di rispondere”. In questo senso secondo l’Autore l’universalità “non è il più piccolo 
denominatore comune, [bensì] è la sfida comune, quella di coltivare la condizione umana attraverso un lavoro sulle nostre 
contraddizioni comuni”.  



 37 

cultura, quella dinamica che caratterizza l’elemento culturale, o meglio, che ne fonda 

l’esistenza stessa.  

Le comunità culturali 

 
Occorre ora approfondire il concetto di comunità culturale, cui si è precedentemente 

accennato, per evidenziare che il ruolo fondamentale che essa svolge per la costruzione 

dell’identità della persona non mina in alcun modo l’individualità e l’autonomia del 

soggetto. 

Come si è detto la comunità occupa un ruolo estremamente importante per la formazione 

dell’identità della persona poiché quando una persona si riconosce in alcuni valori e ne fa 

dei riferimenti identitari stabilisce, indirettamente, un legame con le altre persone che si 

riconoscono in questi valori e diviene in questo modoparte di una comunità culturale48.  

La comunità viene quindi a configurarsi come l’opera culturale, il veicolo, attraverso il quale 

la persona costruisce i legami intersoggettivi necessari alla formazione della propria 

identità49. In questa prospettiva risulta già ampiamente evidente che l’appartenenza ad essa 

non limita l’autonomia della persona ma, al contrario, permette il pieno sviluppo della sua 

identità.  

Un’analisi del concetto di comunità culturale permette di chiarire ulteriormente questo 

aspetto.  

Per comunità culturale si intende un insieme di persone che condividono gli stessi 

riferimenti culturali50, che costituiscono il patrimonio culturale della comunità. Il 

patrimonio della comunità è, in certa misura, frutto di una tradizione che i suoi membri 

ereditano e si trasmettono vicendevolmente51; al tempo stesso esso non si caratterizza per 

essere statico e cristallizzato poiché è aperto alla critica e all’interpretazione dei membri 

della comunità che, esercitando il ruolo creativo proprio di ogni persona umana, 

                                                 
48 Occorre precisare a questo proposito che l’adesione ad una comunità non richiede necessariamente un 
rapporto di appartenenza formale tra il soggetto e la comunità ma sussiste anche quando il soggetto, 
riconoscendosi nei valori e nei saperi condivisi dai membri della comunità, avverte l’esistenza di una vicinanza 
e di un legame con essi. Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : 
Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit., pagg. 37 ss.  
49 In questo senso le comunità si configurano come “oggetti dei diritti culturali, oggetti sociali creati dai soggetti come 
mezzi e risorse indispensabili alla realizzazione della loro dignità”. Cfr. P. MEYER-BISCH, Les communautés culturelles ne 
sont pas sujets mais objets des droits culturels in M. BORGHI, P. MEYER-BISCH (éd), La pierre angulaire. Le « flou 
crucial » des droits culturels, Fribourg, Editions Universitaires Fribourg, 2001, pag. 244.  
50 Cfr. art. 2, lett. a) della Dichiarazione di Friburgo.  
51 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pag. 77; qui l’Autore 
evidenzia che i riferimenti che permettono di costruire la propria identità, richiedono una trasmissione che 
assume la connotazione di una vera e propria “filiazione”.  
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permettono una continua evoluzione della comunità stessa52. In questo senso si può 

affermare che le comunità culturali permettono la trasmissione dei valori e dei saperi ma 

anche la loro crescita ed evoluzione.  

L’adesione alla comunità, come si è precedentemente affermato, è assolutamente libera e 

volontaria poiché essa riposa su una scelta del soggetto che, riconoscendosi in alcuni valori, 

li fa propri e ne fa un fondamento della propria identità. Questo riconoscimento crea una 

vicinanza, un legame, una relazione tra il soggetto e le altre persone che ne condividono i 

valori e questa condivisione definisce l’esistenza della comunità culturale53.  

La libertà della persona non riguarda peraltro solo la sua adesione alla comunità culturale, 

ma anche la decisione di allentare il suo legame con essa o addirittura di romperlo 

completamente. Il processo di costruzione dell’identità, che non può dirsi mai 

completamente concluso, può infatti condurre una persona a non riconoscersi più in un 

valore che aveva precedentemente individuato come uno dei propri riferimenti identitari54.  

In questa prospettiva, occorre ancora precisare che l’appartenenza ad una specifica 

comunità non preclude la possibilità di riferirsi ad altre comunità. L’identità umana si 

caratterizza infatti per essere un’identità composita e plurale che vive di una molteplicità di 

riferimenti culturali55. Nel costruire la propria identità la persona adotterà pertanto una 

pluralità di riferimenti e, in questo modo, aderirà a diverse comunità culturali 

                                                 
52 Cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit., 
pagg. 37 ss. ; in cui si afferma che la funzione principale della comunità culturale è di essere “detentrici e creatrici 
di cultura” e in tal modo si caratterizza per essere “un’opera provvisoria nelle mani delle persone presenti”. Si può 
quindi affermare che la comunità ha una duplice componente: una componente evolutiva e dinamica che ne 
assicura la continua evoluzione, ma anche una componente che è definita “oggettiva” e “patrimoniale”. Riguardo 
a quest’ultimo aspetto, P. MEYER-BISCH, Les communautés culturelles ne sont pas sujets mais objets des droits culturels, 
op. cit., pag. 259 ; qui l’Autore afferma che il soggetto “apprende che le sue libertà non cadono dal cielo, ma si nutrono di 
un capitale culturale, o tradizione, accumulato poco a poco e in maniera combattuta”. L’Autore definisce questo 
patrimonio un patrimonio “dichiarato” per evidenziare che è necessario che la comunità manifesti (“dichiari”) 
esplicitamente o implicitamente, la propria volontà di riconoscersi nei riferimenti culturali che formano il suo 
patrimonio culturale.  
53 In questo senso si afferma che la comunità culturale è una comunità assolutamente “intenzionale” che si 
fonda su una volontà comune dei suoi appartenenti e tale aspetto viene individuato come uno dei criteri 
definitori del concetto di comunità culturale. Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, Les communautés culturelles 
ne sont pas sujets mais objets des droits culturels, op. cit., pag. 254.  
54 Cfr. in questo senso l’art. 4 lett. a) della Dichiarazione di Friburgo in cui si sancisce la libertà della persona 
di modificare la propria scelta di riferirsi ad una comunità culturale.  
55 Cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit., 
pagg. 38 e 56; cfr. altresì A. SEN, Identità e violenza, op. cit., pagg. 5 ss. Il pensiero di Sen si fonda sull’idea che le 
persone non abbiano un’unica identità (“affiliazione unica”), ma al contrario una pluralità di “identità concorrenti” 
che si intersecano le une con le altre (“Siamo tutti coinvolti individualmente, nelle nostre rispettive esistenze, in identità di 
diverso genere in contesti disparati […] Lo stesso individuo, per fare un esempio, può essere cittadino britannico, originario della 
Malaysia, con caratteristiche razziali cinesi, agente di borsa, non vegetariano, […]. Apparteniamo a molti gruppi diversi, in un 
modo o nell’altro, e ognuna di queste collettività è in grado di conferire ad un individuo un’identità potenzialmente importante”, 
Ibidem, pagg. 25 e 26). Di fronte a questa pluralità di identità è il singolo che sceglie l’importanza da attribuire 
a ciascuna di queste identità.  
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contemporaneamente. La libertà della persona di scegliere i riferimenti su cui costruire la 

propria identità implica anche la libertà della persona di combinarli gli uni con gli altri, 

scegliendo il valore da attribuire ad essi in relazione al contesto e al momento in cui si 

trova56.  

Il ruolo fondamentale che le comunità svolgono per la trasmissione e l’evoluzione dei 

riferimenti a partire dai quali le persone possono costruire la propria identità, non deve 

tuttavia condurre a qualificare le comunità come soggetti di diritti culturali. Soggetto dei 

diritti culturali, in quanto diritti umani, può essere esclusivamente la persona nella sua 

individualità. Il primato dell’individualità non implica tuttavia che i riferimenti culturali, che 

costituiscono l’oggetto dei diritti culturali, siano patrimonio esclusivo del soggetto; essi al 

contrario sono condivisi da più persone57. In questa prospettiva appare necessario 

riconoscere l’importanza della dimensione collettiva dei beni culturali, ma a condizione che 

questa risulti funzionale all’esercizio dei diritti individuali della persona e al suo pieno 

sviluppo58. I diritti collettivi possono pertanto considerarsi ammissibili purché risultino 

finalizzati all’esercizio dei diritti della persona.  

L’approfondimento del concetto di comunità culturale e delle dinamiche che la animano 

permettono di evidenziare che la concezione elaborata dal Gruppo di Friburgo consente di 

superare il dibattito fra comunitaristi e liberali che, a partire dagli anni ’70, ha animato la 

filosofia politica riguardo alla tutela delle identità culturali59.  

Nella concezione che si è proposta, la creazione di legami intersoggettivi svolge un ruolo 

fondamentale per la costruzione dell’identità individuale. Tali legami non sono tuttavia 

                                                 
56 Cfr. in questo senso l’art. 4 lett. a) della Dichiarazione di Friburgo. Questo principio, che Meyer-Bisch 
definisce, della “multi-appartenenza” (cfr. P. MEYER-BISCH, Les droits culturels. Un projet de déclaration, Paris-
Fribourg, Unesco-Editions universitaires, 1998, pag. 34), garantisce che le comunità non siano fonti di 
divisioni all’interno della società in cui si collocano.  
57 Tale aspetto è talmente importante nell’elaborazione del Gruppo di Friburgo che alcuni dei lavori di Meyer-
Bisch sono esplicitamente dedicati ad esso; cfr. a proposito delle comunità P. MEYER-BISCH, Les communautés 
culturelles ne sont pas sujets mais objets des droits culturels, op. cit. e più recentemente P. MEYER-BISCH, Le sujet des 
droits de l’homme est individuel mais l’objet est collectif. Analyse à partir des droits culturels in T. BERN (sous la direction 
de), Le droit saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant, 2004, pagg. 15 ss. Si veda altresì P. MEYER-BISCH, Les libertés 
culturelles, dépassement ou accomplissement du libéralisme ?, op. cit., pag. 350; qui l’Autore afferma che “L’approccio dei 
diritti umani è rigorosamente individualista riguardo al soggetto […] Conviene fare una netta distinzione tra l’individualità del 
soggetto e la dimensione comune o collettiva dell’oggetto. Se il soggetto è sempre l’individuo in relazione, l’oggetto è costruito dai 
soggetti, ecco perché esso può essere considerato, in gran parte, sotto il profilo collettivo”.  
58 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pag. 43 ; qui l’Autore 
afferma che “Nell’individualismo metodologico che, secondo me, è costitutivo dei diritti dell’uomo, il soggetto individuale prevale 
e condiziona la legittimità delle istituzioni collettive che non sono altro che le sue opere, costituite come risorse”. In questo senso 
va interpretata l’espressione, presente nelle norme della Dichiarazione di Friburgo, secondo cui i diritti 
culturali spettano a “ogni persona, da sola o in comune”.  
59 Cfr. a questo proposito S. MESURE, A. RENAUT, Alter Ego, Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, 
Aubier. 
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imposti, ma sono scelti autonomamente e liberamente dal soggetto. Questi, nel momento 

in cui fa proprio un riferimento culturale, istaura un legame con le persone che si 

riconoscono in esso, divenendo in questo modo parte di una comunità culturale; egli 

rimane tuttavia libero di modificare i propri riferimenti culturali e attribuire ad essi un 

valore più o meno pregnante, in ragione delle diverse circostanze in cui si trova ovvero, 

addirittura, di non riconoscerli più come elementi fondanti la propria identità. Il maggiore o 

minore valore che il soggetto riconosce ai riferimenti culturali che fondano la sua identità, 

si riflette in una diversa intensità del legame che il soggetto instaura con le persone che si 

riconoscono in essi e nel suo essere parte della relativa comunità culturale. In questo senso, 

Meyer-Bisch evidenzia che il concetto di autonomia va sì integrato con quello di 

eteronomia, ma si tratta di un’eteronomia scelta e voluta60 che, in questo modo, salvaguarda 

la piena libertà e autodeterminazione del soggetto.  

Un nuovo concetto di diritti culturali 

 
Le considerazioni sin qui svolte permettono di specificare la nozione di diritti culturali 

elaborata dal Gruppo di Friburgo.  

In una prospettiva secondo cui la persona costruisce la propria identità attingendo al 

patrimonio di significati veicolati dalla cultura, i diritti culturali possono essere definiti come 

i diritti ad accedere a quei riferimenti culturali a partire dai quali la persona può costruire ed 

esprimere la sua identità61. Si tratta evidentemente di una nozione estremamente ampia che 

include tutti i diritti che permettono di accedere ai riferimenti che alimentano il processo di 

costruzione dell’identità e che si potrebbero pertanto definire, molto sinteticamente, come i 

diritti all’identità62.  

Questa concezione di diritti culturali permette di coglierne il carattere assolutamente 

fondante. Se si considera che i diritti culturali sono i diritti che permettono alla persona di 

costruire la propria identità, di esistere e di riconoscersi come tale, appare evidente che 

questi diritti rappresentano il presupposto imprescindibile per l’esercizio di tutti gli altri 

                                                 
60 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pag. 7.  
61 Cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit., 
pag. 17 ; qui gli Autori affermano che “I diritti culturali designano i diritti e le libertà per una persona, sola o in comune, 
di scegliere e di esprimere la propria identità e di accedere ai riferimenti culturali che rappresentano altrettanto risorse necessarie al 
suo processo di identificazione, di comunicazione e di creazione”.  
62 Meyer-Bisch appare critico nei confronti della possibilità di definire i diritti culturali come i diritti 
all’identità; cfr. a questo proposito P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., 
pag. 77. Nonostante ciò qualificare i diritti culturali come i diritti all’identità pare estremamente efficace 
poiché tale definizione ne rende evidente il carattere fondamentale.  
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diritti e si pongono, pertanto, come l’elemento che fonda l’intero sistema dei diritti 

dell’uomo63.  

Per chiarire il contenuto dei diritti culturali, appare estremamente importante considerare la 

Dichiarazione di Friburgo64 che, pur non avendo valore giuridico vincolante, rappresenta 

uno strumento molto importante poiché ha permesso di specificare e definire il contenuto 

dei diritti culturali.  

Come si illustrerà più approfonditamente nel corso della trattazione, i diritti culturali sono 

previsti e disciplinati in una pluralità di atti di diritto internazionale differenti e questo 

rappresenta uno degli elementi che ha determinato lo statuto particolarmente debole di cui, 

ancora oggi, questi diritti godono nel diritto internazionale. Alla luce di queste 

considerazioni, la Dichiarazione di Friburgo ha avuto, tra gli altri, l’obiettivo di riunire i 

diritti culturali in un unico atto65, permettendo in questo modo di identificarne chiaramente 

il contenuto.  

Pur non volendosi procedere con una disamina del contenuto specifico dei diritti previsti 

dalla Dichiarazione di Friburgo66, è importante proporre alcune considerazioni al riguardo.  

La norma fondante la Dichiarazione è rappresentata dall’art. 3, lett. a) secondo cui “Ogni 

persona, da sola o in comune con gli altri, ha il diritto di scegliere e di vedere 

rispettata la propria identità culturale”67. Si tratta di una norma che esprime l’essenza 

stessa di tutti i diritti culturali e che trova ulteriore specificazione e sviluppo nelle successive 

norme della Dichiarazione.  

A questo proposito è opportuno proporre una piccola notazione riguardo all’espressione 

“scegliere e vedere rispettata”, utilizzata dall’art. 3 e dalle altre norme della Dichiarazione di 

Friburgo.  

                                                 
63 M. BORGHI, P. MEYER-BISCH (éd), La pierre angulaire. Le « flou crucial » des droits culturels, op. cit., pag. VII e ss. 
In queste pagine gli Autori paragonano i diritti culturali alla “pietra angolare per lungo tempo scartata dai costruttori 
[…]. È tuttavia essa che permetterà di calare l’edificio dei diritti dell’uomo, di “fermarne” l’equilibrio: fissare l’unità 
sottolineando la diversità delle prospettive. Fintanto che manca questa pietra, il sistema non è chiuso; lascia scappare la dignità 
umana attraverso un grande spazio aperto all’arbitrio”. I diritti culturali rappresentano la “chiave di volta” in mancanza 
della quale l’intero sistema crolla.  
64 La Dichiarazione di Friburgo si compone di 8 Considerandi, che illustrano le ragioni giustificative della 
Dichiarazione e di 12 articoli. I primi due articoli dettano i principi e le definizioni dei concetti chiave della 
dichiarazione; ad essi seguono sei articoli che enunciano i diritti culturali (artt. da 3 a 8) e quattro articoli (artt. 
Da 9 a 12) che dettano i principi finalizzati a garantire la realizzazione dei diritti previsti.  
65 Cfr. Dichiarazione di Friburgo, IX Considerando.  
66 Per un’auterevole e precisa disanima in questo senso cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits 
culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit. ; M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, 
Bruxelles, Bruylant, 2009.  
67 Grassetto mio.  
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L’accostamento dei due verbi risulta pienamente coerente con la concezione di identità che 

sottende questa Dichiarazione a condizione di attribuire loro una corretta interpretazione. 

Come si è precedentemente evidenziato, l’identità della persona si compone di alcuni 

riferimenti che il soggetto riconosce e identifica come costitutivi, hic et nunc, della sua 

identità personale e al cui rispetto la persona ha pertanto diritto. Al tempo stesso, si deve 

ricordare che questi riferimenti non si pongono come definitivamente dati, ma sono 

suscettibili di ulteriori evoluzioni e modifiche; è proprio in relazione a questo aspetto che si 

deve interpretare correttamente il termine “scegliere”, poiché la scelta non è da ritenersi 

definitiva ed immodificabile, in quanto ha ad oggetto un’identità che è in continua 

formazione.  

Si può quindi affermare che l’art. 3 lett. a) della Dichiarazione di Friburgo mira a garantire il 

rispetto di un’identità che può essere continuamente scelta e ridefinita. In effetti, questa 

duplice logica emerge in molte delle norme della Dichiarazione. Particolarmente 

significativo a questo proposito è l’art. 6 della Dichiarazione relativo alla libertà di 

educazione e di formazione. Si consideri a questo proposito la lett. b) che, affermando la 

“libertà della persona di dare e ricevere un insegnamento della propria e nella propria lingua”, 

presuppone l’idea che l’identità, in questo caso linguistica, sia già data e definita. Al tempo 

stesso, il primo paragrafo della norma sancisce il diritto della persona ad un’educazione che 

contribuisca al “libero e pieno sviluppo della sua identità culturale” e, in tal modo, si riferisce ad 

un’identità che non si pone come definitivamente data ma che è suscettibile di ulteriori 

sviluppi. 

 

Al termine di questa illustrazione è necessario svolgere alcune precisazioni che paiono 

importanti per una corretta comprensione dei diritti culturali.  

Risulta in primo luogo fondamentale evidenziare il rapporto tra i diritti culturali e la 

diversità culturale.  

La tutela dei diritti culturali permette di proteggere e di valorizzare la diversità culturale, 

come chiaramente evidenziato dalla Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità 

culturale, che definisce i diritti culturali come “un ambito favorevole alla diversità culturale”68 e 

                                                 
68 Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità culturale, art. 5. 
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che, tra gli obiettivi volti a favorire la diffusione della Dichiarazione, individua il 

miglioramento della comprensione e della chiarezza del contenuto dei diritti culturali69.  

Secondo un principio affermato sia nella Dichiarazione Universale sulla diversità culturale, 

che nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 

culturali, adottata dall’Unesco nel 2005, la promozione della diversità culturale non si pone 

come assoluta ma è condizionata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali70. 

In forza di questo principio, pertanto, un’espressione culturale non può considerarsi di per 

sé meritevole di tutela, ma si qualifica come tale unicamente a condizione che non 

rappresenti una violazione dei diritti umani.  

Questo principio trova piena attuazione grazie ai diritti culturali poiché essi si collocano nel 

sistema dei diritti umani71 o, per meglio dire, sono i diritti che, permettendo la costruzione e 

lo sviluppo dell’identità personale, si pongono alla base di questo sistema.  

Occorre in secondo luogo evidenziare che l’affermazione e la realizzazione dei diritti 

culturali non alimentano il ripiegamento e le rivendicazioni identitarie, ma al contrario 

favoriscono l’incontro tra diversità e universalità. Per evidenziare questo aspetto, che 

rappresenta uno degli elementi più importanti e maggiormente rivoluzionari dei diritti 

culturali, è necessario svolgere due ordini di considerazioni.  

Si è detto che i diritti culturali sono i diritti che garantiscono l’accesso ai riferimenti a partire 

dai quali la persona costruisce la propria identità e si è evidenziato che nel processo di 

costruzione della propria identità, la persona si trova a dover risolvere quelle tensioni 

dialettiche che caratterizzano l’esistenza umana. Una delle dialettiche che maggiormente 

anima l’identità umana è quella tra universalità e particolarità: si tratta della tensione tra 

l’adesione a valori universali e a valori particolari, tra il bisogno di sentirsi parte dell’umanità 

e la necessità di esprimere la propria specificità.  

In una prospettiva in cui i diritti culturali sono i diritti che permettono la costruzione e lo 

sviluppo dell’identità della persona, appare evidente che essi non possono configurarsi 

come diritti alla particolarità o alla differenza poiché, se così fosse, non rispetterebbero la 

dinamica che anima il processo di costruzione dell’identità della persona. Si può invece 

                                                 
69 Linee essenziali del Piano di Azione della Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità culturale, 
punto 4.  
70 Come enunciato dalla rubrica dell’art. 4 della Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità culturale, i 
diritti umani si pongono come “garanti della diversità culturale”.  
71 Tale principio è sancito nella Dichiarazione di Friburgo fin dal II Considerando ed è ribadito nell’art. 1 
secondo cui “I diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali alla dignità umana; per questa ragione fanno 
parte integrante dei diritti dell’uomo”; la norma afferma esplicitamente che “nessuno può appellarsi a questi diritti per 
violare un altro diritto riconosciuto nella Dichiarazione universale o negli altri strumenti relativi ai diritti dell’uomo” (lett. c).  
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affermare che i diritti culturali consentono l’incontro tra universalità e particolarità poiché 

sono i diritti che permettono la costruzione della propria identità che è animata, tra le altre, 

dalla tensione fra queste due istanze.  

Una seconda considerazione attiene invece alla concreta realizzazione dei diritti culturali. 

Come evidenziato dalla Dichiarazione di Friburgo, questo obbiettivo è strettamente 

connesso alla valorizzazione della dimensione culturale di tutti i diritti umani72. Questa 

necessità è espressa dal concetto di adeguamento culturale, con cui si vuole indicare che la 

realizzazione di ogni diritto deve essere adeguata dal punto di vista culturale73. Con questa 

espressione si intende che la messa in opera di un diritto non può prescindere dalle risorse 

culturali del contesto in cui avviene; esse devono, al contrario, rappresentare il punto di 

partenza per la realizzazione del diritto ed essere valorizzate in tutta la loro ricchezza74.  

L’esigenza, posta dai diritti culturali, di considerare la dimensione culturale dei diritti umani, 

permette nuovamente di evidenziare in che senso essi garantiscono l’incontro tra 

l’universalità e la particolarità. L’universalità dei diritti non deve intendersi infatti come una 

loro applicazione omogenea e generalizzata ma, al contrario, implica che la loro 

realizzazione si fondi sulla valorizzazione della diversità culturale del contesto in cui 

avviene75. I diritti culturali permettono di individuare il corretto significato da attribuire al 

                                                 
72 Tale principio è affermato dal V Considerando della Dichiarazione di Friburgo ed è esplicitato dall’art. 1, 
lett. e) in cui si afferma che la realizzazione di un diritto umano non può prescindere dal suo adeguamento 
culturale e dall’art. 9.  
73 Cfr. a questo proposito P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration 
de Fribourg, op. cit., pagg. 29 e 30.  
74 Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de 
Fribourg, op. cit., pag. 30; qui gli Autori affermano che la realizzazione culturalmente adeguata del diritto 
richiede un’ “appropriazione” che deve avvenire sotto un duplice profilo: “logico” e “attivo”. Per appropriazione 
logica si intende che l’interpretazione del diritto deve essere “appropriata sia al valore universale del diritto che al 
contesto”; l’appropriazione attiva sta ad indicare che l’interpretazione del diritto deve essere “appropriata dal 
soggetto”, questi deve configurarsi come l’attore della concreta realizzazione del diritto. Tale principio ha delle 
importanti implicazione nell’ambito della cooperazione allo sviluppo; a questo proposito cfr. S. GANDOLFI, P. 
MEYER-BISCH, V. TOPANOU (Sous la direction de), L’éthique de la coopération internationale et l’effectivité des droits 
humains. Actes du Colloque international et inter-institutionnel (Bergamo, Italie, 12-14 mai 2005), Paris, L’Harmattan, 
2006. A questo proposito si veda altresì Principi di etica della cooperazione internazionale valutata secondo l'effettività dei 
diritti dell'uomo, Documento di Bergamo, Cattedra Unesco Diritti dell’uomo ed Etica della Cooperazione 
Internazionale dell’Università di Bergamo, 16 gugno 2007; si veda in particolare il punto 2 dedicato alla 
“Funzione specifica dei diritti culturali” in cui si afferma che “L’etica dello sviluppo si fonda sulla valorizzazione della 
diversità culturale che garantisce non solo la valorizzazione delle risorse costitutive del patrimonio comune dell’umanità, ma 
garantisce anche a ogni persona e ad ogni comunità il diritto di scegliere i valori culturali costitutivi di ciò che esse considerano 
come una ricchezza da raggiungere nel loro sviluppo”.  
75 In questo senso si afferma che la diversità diviene “il milieu (=il contesto) in cui si raccoglie l’universalità, così come 
l’universalità è il milieu in cui si raccoglie la diversità: il diritto e il rovescio degli ambienti da osservare, da rispettare, da 
valorizzare per far emergere un’universalità più profonda, più autentica, appropriata ad ogni ambiente perché non ne dimentica le 
origini”; cfr. P. MEYER-BISCH, Evolution des droits culturels au niveau international, in S. SAAD-ZOY, J. BOUCHARD 
(publ. ss. la dir. de), Droits culturels au Magreb et en Egypte, Rabat, UNESCO, pag. 12. Cfr. in questo senso anche 
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principio dell’universalità dei diritti umani: i diritti umani sono universalmente riconosciuti, 

ma la loro realizzazione non è omogenea, poiché si fonda sulle risorse culturali del contesto 

in cui avviene76.  

Le libertà che fondano lo spazio pubblico democratico  

 
Ai fini della presente trattazione appare importante approfondire il rapporto esistente tra le 

libertà del foro interno e del foro esterno. La dialettica che si viene a creare tra di esse, 

intersecandosi con quello che si potrebbe indicare come il principio della critica libera e 

rispettosa, permette la creazione di uno spazio pubblico plurale. Come si approfondirà nel 

proseguo, con questa espressione si intende un luogo in cui i riferimenti culturali vengono 

liberamente espressi ed esprimendosi, si confrontano, si mettono in discussione gli uni con 

gli altri e, in tal modo, vivono una progressione continua e incessante. 

 

Occorre, a questo proposito, superare la prospettiva che tende a distinguere nettamente le 

libertà del foro interno da quelle del foro esterno, per evidenziare invece l’esistenza di una 

stretta connessione tra queste libertà. 

Per esemplificare la questione si considereranno, a titolo di esempio, tra le libertà del foro 

interno, la libertà di opinione, che per semplicità si indicherà con la sigla LO; tra le libertà 

del foro esterno si considererà la libertà di manifestare la propria convinzione, che sarà 

individuata dalla sigla LM.  

Secondo la prospettiva classica LO e LM si pongono in un rapporto di continuità, sia dal 

punto di vista logico che temporale. In un primo momento (t1) LO permette alla persona 

di formare liberamente la propria convinzione, nella sua interiorità; in un secondo 

momento (t2) LM assicura la possibilità di esprimere esteriormente la convinzione 

formatasi.  

Volendo illustrare graficamente il rapporto che, secondo la prospettiva classica, si individua 

tra LO e LM, si potrebbe utilizzare lo schema seguente:  

                                                                                                                                               
J.-B. MARIE, L’universalité des droits de l’homme revisitée par la diversité culturelle in G. VINCENT (sous la direction 
de), La partition des cultures. Droits culturels et droits de l'Homme, op. cit., pagg. 379 ss.  
76 Riguardo alla tematica dell’universalità dei diritti umani e al ruolo dei diritti culturali cfr. L'universalité des 
droits de l'homme développée par les droits culturels, IIEDH, DS 16, 20 dicembre 2009 ; si veda altresì P. MEYER-
BISCH, L’universalité intime et imparfaite. Essai sur les reciprocités, in Droit pénal et diversité culturelle. Mélanges en 
l’honneur de José Hurtado Pozo, Edités au nom de la Faculté de droit de Fribourg par Nicolas Queloz, Marcel 
Niggli et Christof Riedo, Géneve, Zurich, Schulthess, Editions Romandes, pagg. 87 ss.  
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Al contrario di LO, che si caratterizza per essere un diritto assoluto che non è suscettibile 

di subire limitazioni, LM è soggetto ad alcune limitazioni e, in particolare, alle restrizioni 

che si giustificano per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o per garantire i diritti 

e le libertà altrui. Questa differenza tra lo statuto di LO e di LM implica che il contenuto di 

LO possa essere più esteso rispetto a quello di LM; al contrario, il contenuto di LM non 

potrà che essere ricompreso in quello di LO. In questa prospettiva l’esercizio di LM non 

consente di apportare un contenuto innovativo alla convinzione formatasi nell’interiorirà 

della persona.   

Con ciò non si vuole affermare che la convinzione oggetto di questa libertà sia 

assolutamente immutabile; certamente può subire dei cambiamenti e delle modificazioni 

che tuttavia non rompono la sequenzialità logica e temporale esistente tra LO ed LM. In 

questo caso si avranno infatti, in un primo momento, LO(1) e LM(1) e in un secondo 

momento LO(2) e LM(2): LO(1) e LM(1) saranno certamente differenti da LO(2) e LM(2) 

ma il contenuto di LM(1) e LM(2) non potrà che coincidere con quello, rispettivamente, di 

LO(1) e LO(2).  

Secondo la concezione elaborata da Meyer-Bisch, che si ricollega al concetto di diritti 

culturali cui si è fatto precedentemente riferimento, il rapporto tra LO e LM è invece 

completamente differente. In considerazione dell’importanza che la relazione tra queste 

libertà viene ad assumere per la costruzione dello spazio pubblico, appare interessante, ai 

fini della seguente trattazione, illustrare e chiarire tale concezione.  

Secondo la prospettiva che si intende proporre, tra foro interno e foro esterno non esiste 

un rapporto di continuità lineare ma una dialettica molto più complessa e articolata. Questa 

dialettica si crea poiché, nonostante la convinzione nasca nell’intimità della persona, la sua 

“creazione” non si esaurisce in essa; nel momento in cui la convinzione si manifesta 

esteriormente, entra nello spazio pubblico e incontra le opinioni altrui che, al pari di essa, 

alimentano tale spazio, questo incontro permette alla convinzione di confrontarsi con la 

altre e, attraverso questo confronto, di mettersi alla prova. Il confronto determina 

inevitabilmente un’evoluzione dell’opinione stessa, poiché le permette di conoscere i suoi 

punti deboli e, cogliendo la pars construens della critica e del confronto, correggersi, 

       LO(t1)  LM (t2) 
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migliorarsi e superarsi. Può anche accadere che il confronto con il pensiero altrui non faccia 

che confermare la convinzione in quello che era il suo contenuto originale; tuttavia anche in 

questo caso, essa avrà conosciuto un’evoluzione poiché il confronto le avrà permesso 

comunque di mettersi alla prova e, in tal modo, di rafforzarsi. Viene così a crearsi un 

movimento continuo tra il foro interno e il foro esterno: il foro interno non rappresenta 

più lo spazio chiuso nell’intimità della persona, impermeabile all’esteriorità, ma si apre al 

foro esterno e “si nutre” del dibattito che lo alimenta77. 

La formazione della convinzione personale vive attraverso una dinamica complessa che 

supera il rapporto di continuità lineare tradizionalmente attribuito alla coppia LO/LM; 

questo rapporto rappresenta infatti solo il momento iniziale di questa dinamica.  

Riprendendo ora la schematizzazione precedente si può affermare che, in un primo 

momento, quando la convinzione si forma nell’interiorità della persona ed è espressa 

esteriormente, si ripropone la relazione univoca di cui si è detto a proposito della 

concezione tradizionale. Tuttavia questa univocità viene immediatamente superata nel 

momento in cui la convinzione entra nello spazio pubblico e si confronta con il pensiero 

altrui: questo confronto rende la relazione biunivoca o meglio la apre ad una continua 

dialettica. Tra la convinzione che nasce nel foro interno della persona, la sua 

manifestazione esteriore, il confronto con il pensiero altrui e l’evoluzione che la 

convinzione vive grazie a questo confronto, si viene infatti a creare un movimento 

continuo e incessante che appare fondamentale per l’evoluzione della convinzione stessa.  

Volendo rappresentare graficamente quanto affermato, si potrebbe utilizzare lo schema 

seguente.     

 

                                                      
                                                 
77 Cfr. P. MEYER-BISCH, Comment les libertés culturelles se nouent ? Le défi d’une culture religieuse des libertés in J.-B. 
MARIE, P. MEYER-BISCH (eds.), Un noeud de libertés. Les seuils de la liberté de conscience dans le domaine religieux, 
Zürich, Schulthess, 2005, pag. 52; qui l’Autore afferma che “« Il filo rosso » tra i due fori, tra i due spazi, interno ed 
esterno, di formazione di una coscienza, alimentata dal dibattito di opinioni e dal confronto di pensieri argomentati, non può 
essere rotto”.  

 
     tn: LO  

 
LM            
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Secondo questa prospettiva, il contenuto di LM coincide con la convinzione che si forma 

nell’intimità della persona (LO) solo nel momento iniziale poiché, non appena la 

convinzione entra nello spazio pubblico, essa si arricchisce di nuovi elementi e, in tal modo, 

si evolve e si supera.  

Al contrario della concezione tradizionale, secondo cui l’evoluzione della convinzione 

appartiene ad un momento successivo rispetto alla sua manifestazione esteriore ed è da essa 

pienamente indipendente e autonoma, secondo la prospettiva che si vuole proporre, 

l’evolversi della convinzione formatasi nell’interiorità della persona, pur essendo successivo 

alla sua manifestazione, risulta strettamente connesso a tale manifestazione, in un rapporto 

di immediatezza logica e temporale. La manifestazione esteriore della propria convinzione, 

che ne rende possibile la maturazione e l’evoluzione, diviene pertanto un momento del 

processo di formazione della convinzione stessa. L’elaborazione della convinzione e la sua 

manifestazione esteriore non si pongono come due momenti autonomi e distinti ma 

appaiono strettamente connessi poiché si auto-alimentano reciprocamente.  

Alla luce di queste considerazioni risulta evidente che secondo questa concezione, la libertà 

di manifestare la propria convinzione non rappresenta soltanto una modalità di esercizio 

della propria libertà di opinione o di pensiero, ma fonda la sostanza stessa di questa libertà 

poiché le permette di aprirsi al dibattito e al confronto con il pensiero altrui. Limitare la 

libertà di manifestare la propria convinzione implica quindi compromettere la sua 

possibilità di evolversi e di formarsi pienamente e dunque attentare alla sua vitalità78.  

 

Nell’illustrazione precedente si è fatto riferimento esclusivamente alla libertà di opinione e 

alla libertà di manifestare la propria convinzione; occorre tuttavia evidenziare che secondo 

Meyer-Bisch la dinamica tra foro interno e foro esterno non riguarda esclusivamente queste 

libertà ma un insieme più ampio di libertà. Queste libertà, strettamente connesse le une alle 

altre in un “nodo di libertà”, concorrono ad assicurare la piena circolazione delle opinioni e 

                                                 
78 P. MEYER-BISCH, Le droit à la liberté de conscience dans le champ de la religion selon la logique des droits culturels in 
Revue de droit canonique. La liberté de conscience dans le champ de la religion, Strasbourg, 2002, Tome 52/1, pagg. 9 ss. ; 
qui l’Autore evidenzia che “Una convinzione interna che non può esprimersi, non solo sarà mutilata 
nel suo esercizio, ma anche nella sua stessa sostanza perché non potrebbe nutrirsi dell’altro, delle 
tradizioni, delle pratiche, delle opportunità di impegno e di verifica. […] La capacità di libertà interna 
richiede l’esterno; si tratta di un va e vieni continuo tra la creazione del pensiero e la sua espressione” (grassetto mio). Cfr. in 
questo senso anche J.-B. MARIE, La liberté de conscience dans les instruments internationaux des droits de l’homme in 
Révue de droit canonique, 2002, Tome 52/1, pag. 47 ; qui l’Autore afferma che “Nella sua sostanza, la libertà, per non 
rimanere semplicemente virtuale […] non ha bisogno di essere informata e nutrita ugualmente dall’esterno, attraverso il relazione, 
il sociale, l’ambiente in generale, e di svilupparsi e strutturarsi anche prima di di esteriorizzarsi?”.  



 49 

delle convinzioni all’interno dello spazio pubblico79. Meyer-Bisch individua tra le libertà del 

foro interno la libertà di opinione, di coscienza e di pensiero e tra le libertà del foro esterno 

la libertà di espressione, di associazione, di informazione e di formazione. Occorre 

precisare che l’Autore descrive queste libertà non tanto come le libertà del foro esterno, 

quanto piuttosto come le libertà che consentono il passaggio tra interiorità ed esteriorità e 

che, in tal modo, permettono che il foro interno e il foro esterno si aprano l’uno all’altro, 

nutrendosi reciprocamente e assicurando che il “filo rosso” tra essi esistente, non sia in alcun 

modo spezzato.  

Meyer-Bisch delinea una sorta di progressione tra le libertà del foro interno, evidenziando 

che la libertà di opinione e di pensiero presentano un grado maggiore di aleatorietà e 

instabilità80; la libertà di coscienza si caratterizza invece per un elevato grado di stabilità 

poiché conduce a quella che si potrebbe definire una scelta di vita, intendendosi con ciò 

una scelta che impegna fortemente la persona, condizionando ampiamente i suoi 

comportamenti quotidiani. Al di là di queste distinzioni, le libertà del foro interno 

rappresentano le capacità che permettono la formazione delle convinzioni della persona 

all’interno della sua interiorità: un’interiorità che tuttavia, come si è evidenziato, vive degli 

stimoli derivanti dal dibattito che anima lo spazio pubblico.  

L’analisi di ciascuna delle libertà riconducibili alle “libertà di passaggio”, permette di 

evidenziare il ruolo fondamentale che esse svolgono per la realizzazione di uno spazio 

pubblico plurale e dinamico.   

                                                 
79 Riguardo all’espressione “un nœud de libertés” cfr. P. MEYER-BISCH, Comment les libertés culturelles se nouent : le 
défi d’une culture religieuse des libertés , op. cit., pagg. 51 ss. L’idea del “nœud de libertés” è stata ulteriormente ripresa 
in P. MEYER-BISCH, Les libertés culturelles, dépassement ou accomplissement du libéralisme ?, op. cit., pagg. 349 ss. Si 
vedano anche P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, 
op. cit., pag. 51 ; P. MEYER-BISCH, Les droits culturels, axes d’interprétation des interactions entre liberté religieuse et 
neutralité de l’Etat, in F. TAGLIARINI (a cura di), Diritti dell’uomo e liberta religiosa, Napoli, Jovene editore 
(Quaderni), 2008, pag. 45. 
80 Per completezza occorre previsare che Meyer-Bisch distingue altresì tra la libertà di opinione e la libertà di 
pensiero. La prima si caratterizza per un forte grado di mobilità e permette una sorta di “vagabondaggio” tra 
le idee, le sensazioni e le emozioni; la seconda presenta invece una maggiore stabilità poiché permette di 
operare una selezione tra le opinioni scegliendo quelle che rispondono ai criteri dell’argomentazione razionale. 
Cfr. più ampiamente P. MEYER-BISCH, Comment les libertés culturelles se nouent : le défi d’une culture religieuse des 
libertés, op. cit., pagg. 52 ss ; qui l’Autore ha compiutamente descritto ciascuna delle sette libertà. In questa sede 
le libertà del foro interno sono state definite come “les sœurs contemplatives” e le libertà che consentono il 
passaggio tra foro interno e foro esterno come “les sœurs portieres”. L’utilizzo del termine “sorelle” è 
estremamente significativo poiché, come evidenziato dallo stesso Autore, “la metafora delle sorelle permette di 
esprimere l’unità della « famiglia delle libertà»”. Cfr. altresì P. MEYER-BISCH, Les libertés culturelles, dépassement ou 
accomplissement du libéralisme ?, op. cit., pagg. 348 ss. in cui l’Autore afferma che “le libertà si coltivano e si educano 
reciprocamente attraverso la loro « vita in famiglia », tramite la loro « cultura famigliare » o, per abbandonare la metafora, 
attraverso la gestione dell’equilibrio delle loro opposizioni interne”. 
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In questa prospettiva, l’importanza della libertà di espressione risulta immediatamente 

evidente, per così dire, quasi innata. Si tratta della libertà che, per prima, permette alle 

convinzioni di uscire dall’interiorità della persona e di entrare nello spazio pubblico. La 

libera espressione della convinzione all’interno dello spazio pubblico risulta estremamente 

importante sotto un duplice profilo: da un lato la convinzione manifestandosi può entrare 

nel dibattito e, grazie al confronto con il pensiero altrui, maturare ed evolversi, fino a 

superarsi; d’altro lato, l’espressione della propria opinione alimenta, essa stessa, il dibattito e 

svolge un ruolo importante per la formazione dell’opinione altrui.  

La libertà di associazione può essere definita molto sinteticamente come la libertà di creare 

dei legami intersoggettivi e di entrare a far parte di una comunità81. Questa libertà svolge un 

ruolo estremamente importante poiché, come si vedrà più approfonditamente in seguito, lo 

spazio pubblico della comunità, in cui le opinioni dei membri si esprimono e si pongono le 

une in relazione con le altre, svolge un ruolo fondamentale per alimentare lo spazio 

pubblico della società in cui si collocano le singole comunità.  

Per quanto riguarda la libertà di formazione, occorre innanzitutto evidenziare che essa non 

fa riferimento esclusivamente all’educazione formale, ma ad un processo permanente che si 

protrae lungo tutto l’arco della vita di una persona82. 

Il diritto alla formazione, unitamente al diritto all’informazione, permettono la trasmissione 

delle convinzioni e svolgono pertanto un ruolo inprescindibile per assicurare la presenza di 

uno spazio pubblico autenticamente plurale, in cui i riferimenti culturali e i saperi possano 

circolare liberamente, relazionarsi e confrontarsi e, in tal modo, contribuire all’evoluzione e 

allo sviluppo gli uni degli altri. In quest’ottica, il diritto alla formazione e all’informazione 

non hanno ad oggetto semplicemente una nozione o un messaggio fini a se stessi, bensì un 

sapere che si fa portatore di identità e che, in quanto tale, diventa un riferimento identitario. 

In questa prospettiva, la libertà di formazione e di informazione garantiscono la possibilità 

di scegliere, liberamente e consapevolmente, i riferimenti a partire dai quali costruire la 

propria identità; è proprio in quest’ottica che la Dichiarazione di Friburgo afferma che il 

diritto alla formazione e all’informazione contribuiscono al libero e pieno sviluppo 

dell’identità culturale della persona83.  

                                                 
81 Cfr. P. MEYER-BISCH, Comment les libertés culturelles se nouent : le défi d’une culture religieuse des libertés, op. cit., pag. 
55 ; qui l’Autore definisce la libertà di associazione.  
82 Proprio in considerazione di ciò l’art. 6 della Dichiarazione di Friburgo fa riferimento al diritto di ogni 
persona all’educazione e alla formazione.  
83 Artt. 6 e 7 della Dichiarazione di Friburgo.  
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Richiamando quanto si è precedentemente affermato riguardo ai concetti di garanzia e di 

rispetto delle identità culturali, è opportuno ribadire che, da un lato, il diritto 

all’informazione e alla formazione devono rispettare l’identità culturale della persona ma 

che, d’altro lato, svolgono un ruolo fondamentale per la sua formazione ed evoluzione.  

Meyer-Bisch evidenzia che la libertà di formazione e di informazione sono due libertà 

“gemelle”84 poiché si rinforzano reciprocamente: da un lato la libertà di formazione 

rappresenta un presupposto imprescindibile per poter esercitare la libertà di informazione, 

d’altro lato l’esercizio di quest’ultima permette che l’esercizio della libertà di formazione 

possa avvenire lungo tutto l’arco della vita di una persona85.  

Le libertà di formazione e di informazione, oltre a svolgere un ruolo importante per lo 

sviluppo dell’identità culturale della persona, si pongono alla base del funzionamento di una 

società democratica poiché assicurano la presenza di uno spazio pubblico dinamico e 

plurale86. 

Per quanto riguarda, più specificatamente, il diritto all’educazione, è importante evidenziare 

il ruolo fondamentale che esso svolge nell’ambito dei diritti culturali87.  

Benché il diritto all’educazione sia da interpretare in modo ampio e non debba ricondursi 

solo al diritto all’istruzione, appare nondimeno importante considerare il ruolo della scuola 

in relazione al diritto all’educazione e ai diritti culturali nel loro complesso. La scuola svolge 

un ruolo fondamentale per la formazione dell’identità culturale di una persona, non solo 

per quanto riguarda la trasmissione dei riferimenti culturali, ma anche in considerazione del 

fatto che la scuola rappresenta il primo luogo in cui, il bambino, uscito dalla famiglia, può 

conoscere e fare esperienza di uno spazio pubblico.  

Alla luce di queste considerazioni è estremamente importante che la scuola si caratterizzi 

per la presenza di uno spazio pubblico dinamico e plurale in cui le identità culturali degli 

alunni abbiano la possibilità di esprimersi liberamente e, in questo modo, possano 

incontrarsi, confrontarsi e svilupparsi in modo maggiormente maturo e consapevole.  

 

                                                 
84 Cfr. P. MEYER-BISCH, Comment les libertés culturelles se nouent : le défi d’une culture religieuse des libertés, op. cit., pag. 
56.  
85 Cfr. anche P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, 
op. cit., pag. 87.  
86 Cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit., 
pag. 75 ; in questa prospettiva l’Autore individua una dimensione sociale e collettiva del diritto all’educazione.  
87 A questo proposito cfr. anche P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la 
Déclaration de Fribourg, op. cit., pag. 75 ; qui si afferma che “Il diritto all’educazione è il diritto che condiziona l’effettività 
di tutti i diritti culturali, al pari di quella dei diritti umani nel loro insieme”. Riguardo al ruolo del diritto all’educazione 
nell’ambito dei diritti culturali cfr. S. GANDOLFI, Il diritto all’educazione, Brescia, La Scuola, 2006, pagg. 39 ss.  
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Occorre ora considerare un altro elemento fondamentale nella geometria dello spazio 

pubblico: il principio della critica libera e rispettosa. 

Come si è precedentemente evidenziato, quando una persona si riconosce in un valore e ne 

individua un riferimento a partire dal quale costruire la propria identità, non si pone di 

fronte ad esso in maniera ricettiva, ma lo reinterpreta e lo vive in maniera del tutto originale 

ed innovativa. Risulta peraltro evidente che l’interpretazione e la rielaborazione operata dal 

singolo nei confronti dei riferimenti culturali possono comportare anche una componente 

critica. Questa componente svolge un ruolo estremamente importante poiché assicura che 

il riferimento culturale sia continuamente interpretato e discusso e in questo modo possa 

vivere quel processo di progressione ed evoluzione continui che, anelando ad una continua 

“ricerca dell’eccellenza”, gli permette di essere un riferimento autenticamente culturale88.  

La critica non può tuttavia avere un contenuto tale da distruggere l’oggetto culturale cui si 

riferisce ma deve essere una critica rispettosa89. Questo principio è sancito anche dalle 

norme internazionali, che ponendo dei limiti alla libertà di manifestare la propria 

convinzione, fanno riferimento alla tutela dei diritti altrui90. Sembra potersi affermare che 

ogni critica che non sia irrispettosa della dignità altrui ma che, al contrario, risulti finalizzata 

ad una continua progressione dei saperi e quindi, in ultima analisi, alla piena realizzazione 

della logica democratica, debba ritenersi legittima. 

Questa dinamica è presente anche all’interno delle comunità culturali. Come si è 

precedentemente evidenziato, il patrimonio culturale della comunità si compone di una 

parte riconducibile alla tradizione ma è, al tempo stesso, aperto all’evoluzione e al 

rinnovamento. Questo rinnovamento è reso possibile dall’apporto creativo di ogni persona 

che, facendo proprio un riferimento culturale, lo reinterpreta in maniera nuova, con una 

veste diversa da quella con cui lo ha ricevuto.  

                                                 
88 Cfr. P. MEYER-BISCH, Les obligations liées à l’exercice des libertés d’expression et de conviction au regard du respect de la 
diversité des ressources culturelles, Documento presentato in occasione del Séminaire d’experts sur les relations 
entre les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «La liberté d’expression et 
les appels à la haine religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence», 
svoltosi il 2 e 3 ottobre 2008 al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, pag. 5 ; il testo è reperibile sul sito 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-
20/2008Seminar/Pages/ExpertPapers.aspx.  
89 A questo proposito cfr. P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration 
de Fribourg, op. cit., pagg. 50 ss.; qui si fa riferimento alla nozione di “rispetto critico” con cui si intende che 
“l’attitudine critica riguardo ad un sapere, un oggetto culturale o un’istituzione è legittima solo se esclude ogni attività 
denigratoria” che avrebbe il risultato di provocare “il disprezzo dell’altro, così come una perdita patrimoniale”.  
90 Si considerino ad esempio l’art. 18, par. 3, e l’art. 19, par. 3 dell’ICCPR. 
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La comunità culturale, pur fondandosi su un patrimonio tradizionale, vive e si nutre di un 

dibattito e di un’evoluzione continui che garantiscono l’esistenza stessa della comunità91. Il 

dibattito permette ai riferimenti culturali, condivisi dai membri della comunità, di 

continuare ad evolversi, aprendosi a ulteriori sviluppi. Occorre peraltro precisare che solo 

in una prospettiva secondo cui il patrimonio culturale della comunità non si impone ai 

membri della comunità come un quid assoluto e immodificabile, ma risulta invece aperto ai 

contributi che ciascuno dei membri della comunità può liberamente apportare, la libertà 

individuale dei suoi membri può dirsi pienamente rispettata.  

Il riferimento alle comunità e all’importanza che il principio della critica libera e rispettosa 

assume all’interno di esse, permette di cogliere pienamente la portata e il significato di 

questo principio.  

Può essere utile a questo proposito fare riferimento al caso della comunità religiosa; all’interno 

di essa, nessuno può ritenersi autentico depositario delle verità di fede, tuttavia ciascuno 

può contribuire alla ricerca dell’interpretazione da considerarsi maggiormente autentica, a 

condizione che mantenga l’umiltà e la consapevolezza che la verità non può interamente 

appartenergli. Si tratta di un esempio particolarmente significativo poiché la fede in 

un’entità superiore, che accomuna i membri di una comunità religiosa, dovrebbe rendere, 

per così dire, naturale ed inevitabile la consapevolezza di non poter possedere interamente 

la verità. Sappiamo peraltro, che questa caratteristica non sempre trova riscontro nella 

realtà, come è dimostrato dalla presenza dei fondamentalisti che si arrogano il diritto di 

essere gli unici depositari della corretta interpretazione dei principi di fede92. L’esempio 

della comunità religiosa permette di illustrare chiaramente cosa si intende con il concetto di 

critica libera e rispettosa: affinché il sapere (la verità di fede, la verità scientifica,…) possa 

progredire, la critica è fondamentale ma è necessario che essa non sia finalizzata ad imporre 

una nuova verità che si pretenda assoluta ed insuperabile.  

 

A questo punto dell’analisi si può quindi affermare che la dialettica che si viene a creare tra 

le libertà del foro interno e le libertà del foro esterno, intersecandosi con il principio della 

critica rispettosa, permette la creazione di uno spazio pubblico plurale. Esso si caratterizza 

come un luogo in cui i riferimenti identitari, i saperi e i valori vengono liberamente espressi 
                                                 
91 In questo senso si può affermare che il termine “vive” è qui utilizzato per indicare che il dibattito in seno alla 
comunità culturale rappresenta la condizione necessaria perché esista una comunità che possa dirsi 
autenticamente culturale.  
92 Cfr. a questo proposito P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration 
de Fribourg, op. cit., pag. 52; qui l’Autore fa riferimento al caso delle comunità scientifiche.  
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ed esprimendosi, si confrontano, si mettono in discussione gli uni con gli altri e, in tal 

modo, vivono una progressione continua e incessante. Questa continua progressione fa sì 

che i riferimenti non si impongano alla persona, ma siano aperti ad una continua 

evoluzione cui ognuno può apportare il proprio contributo. È proprio in questa prospettiva 

che essi possono divenire dei riferimenti a partire dai quali la persona costruisce la propria 

identità, secondo un processo che risponda al pieno sviluppo della sua libertà.  

Lo spazio pubblico può quindi essere definito come il luogo in cui le libertà del foro 

interno e del foro esterno, esercitate conformemente al principio della critica rispettosa, 

rendono possibile il processo di creazione dei saperi e dei valori a partire dai quali le 

persone costruiscono la propria identità personale93. 

Si è precedentemente accennato al dibattito che si svolge in seno alla comunità culturale: 

esso risulta estremamente importante non solo perché fonda l’esistenza stessa della 

comunità, ma anche perché permette alla comunità di svolgere un ruolo fondamentale per 

assicurare la presenza di una società autenticamente democratica. La dinamica che 

caratterizza lo spazio pubblico generale è presente anche all’interno delle comunità 

culturali, benché in esse lo spazio pubblico abbia ad oggetto esclusivamente quei riferimenti 

specifici condivisi dai membri della comunità (religiosi, linguistici, territoriali,…). Lo spazio 

pubblico di discussione e di confronto che fonda l’esistenza della comunità alimenta lo 

spazio pubblico generale poiché il dibattito, libero e democratico, che caratterizza le 

comunità contribuisce ad arricchire il dibattito in seno allo spazio pubblico cui esse 

appartengono. In questo senso si può affermare che le comunità culturali svolgono un 

ruolo essenziale all’interno dell’organizzazione democratica.  

Si potrebbe, a questo punto, obiettare che il dibattito che si svolge in seno alle comunità 

rimane interno alle comunità stesse e non può quindi concorrere allo spazio pubblico 

generale. Occorre invece richiamare che le comunità culturali non rappresentano monadi 

chiuse in se stesse ma che, al contrario, la possibilità per gli individui, di riferirsi ed 

appartenere ad una pluralità di comunità, permette un’interrelazione e una comunicazione 

tra le comunità stesse; in questo modo il dibattito che anima ciascuna comunità si 

                                                 
93 Cfr. a questo proposito Fonction des interdits fondateurs dans l’interprétation interculturelle des droits à l’éducation et à 
l’information, IIEDH, DS 10, 21 novembre 2004, reperibile sul sito 
http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/DS/DS10-interdits-bucarest.pdf., parr. 13 e 14. Il Documento 
appare estremamente interessante poiché propone degli indicatori relativi alla diversità e alla qualità degli spazi 
pubblici che consentono di misurare la “qualità delle procedure democratiche”. Parafrasando lo schema “in tre poli” 
proposto da Meyer-Bisch per descrivere i diritti culturali, si potrebbe affermare che questi tre poli sono 
costitutivi anche dello spazio pubblico che potrebbe essere descritto come uno spazio che si fonda sulla 
conoscenza, la comunicazione e la creazione dei riferimenti culturali.  
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ripercuote sulle altre, creando una sorta di circolo virtuoso che si potrebbe definire 

“dinamica democratica”.  

In questa prospettiva si può affermare che le comunità culturali agiscono come una sorta di 

“moltiplicatore di democrazia”: il dibattito democratico che alimenta lo spazio pubblico in 

seno alla singola comunità si pone in relazione con il dibattito che anima le altre comunità 

e, in tal modo, concorre ad accrescere la democraticità dello spazio pubblico della società 

cui queste comunità appartengono94.  

 

La presenza di uno spazio pubblico in cui i riferimenti cultuali possano liberamente 

esprimersi non rappresenta solo la condizione necessaria affinché ogni persona possa 

costruire la propria identità e realizzare pienamente la propria soggettività95, ma si configura 

altresì come uno degli elementi che definiscono la democrazia culturale. Questa espressione 

viene utilizzata per indicare la democrazia che si fonda sul riconoscimento e sulla 

realizzazione dei diritti culturali96. Si tratta di quel sistema democratico che si caratterizza 

per la presenza di uno spazio pubblico che accoglie e promuove la diversità, riconoscendo 

                                                 
94 Cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, Les droits culturels. Un projet de déclaration, op. cit., pag. 26 ; qui l’Autore 
afferma che “Si fa del pluralismo la condizione di ogni cultura democratica ; è giusto ma insufficiente […] Una società non 
può essere esclusivamente plurale e accontentarsi di una coesistenza pacifica, occorre parallelamente identificare i principi che 
organizzano questa pluralità in ricchezza interattiva, costitutiva del legame sociale e politico. Un gran numero di poli di autorità, 
la cui autonomia sia riconosciuta, permette di aumentare e di variare le possibilità di identificazione e di libertà delle persone e 
delle comunità. Ciascuno di questi poteri esercita la sua autonomia, non per disperdere la società in altrettante comunità separate, 
ma al contrario per contribuire alla coesione dello spazio pubblico: plurale e interattivo”. Cfr. altresì P. MEYER-BISCH, 
Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pagg. 120-121 ; qui l’Autore afferma che il rispetto 
dei diritti umani da parte della comunità e l’esistenza di uno spazio pubblico, che definisce spazio pubblico 
parziale, rappresentano le condizioni che fondano la legittimità della comunità.  
95 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pagg. 82-83; l’Autore 
concepisce la diversità anche come una condizione che assicura la pace affermando che la diversità culturale è 
“una condizione non solo per la libertà di scelta ma anche per la pace. Nella diversità di riferimenti si trova la serenità. […] La 
diversità mette in una condizione di pace poiché permette al soggetto di giocare su più tavoli, «di avere più corde nel proprio arco» 
[…] le differenze non si declinano al singolare e non sono l’eccezione ma sono la regola generale di un tessuto sociale ricco”.  
96 Per la nozione di democrazia culturale cfr. senso S. MESURE, A. RENAUT, Alter Ego, Les paradoxes de l’identité 
démocratique, op. cit., pag. 273 ; si veda F. VIOLA, Democrazia culturale e democrazia delle culture, op. cit., pag. 847; qui 
l’Autore distingue tra la democrazia culturale e la democrazia delle culture. L’Autore evidenzia che la 
democrazia culturale fornisce al singolo gli strumenti per cercare la sua identità culturale e in questo senso si 
caratterizza per essere “individualista ed universalista”. Per democrazia delle culture si intende invece quel regime 
democratico che garantisce uguale riconoscimento a tutte le culture presenti al suo interno al fine di favorirne 
la convivenza; appare quindi evidente che tale concetto è estremamente lontano dalla concezione dinamica ed 
evolutiva della cultura che è invece alla base dell’idea di democrazia culturale. Riguardo agli scritti di Meyer-
Bisch sulla democrazia culturale si vede nello specifico, P. MEYER-BISCH La notion de démocratisation au regard 
des droits culturels in Hermès, Révue de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, 1996, No. 19, Paris, pag. 
241; ID., Les droits culturels au principe d’une démocratisation durable, Documento presentato alla conferenza Droits 
culturels et démocratisation. Education, développement et politiques culturelles, svoltasi a Tunisi il 29, 30 
settembre e il 1° ottobre 2011. Si veda altresì Droits culturels et démocratisation. Education, développement et politiques 
culturelles, IIEDH, DS 20, disponibile sul sito http://www.unifr.ch/iiedh/en/publications/ds.  
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nei diversi riferimenti culturali e religiosi un elemento fondamentale per la costruzione 

dell’identità personale.  

In una prospettiva secondo cui i diritti culturali sono i diritti che garantiscono alla persona 

di costruire e di realizzare pienamente la propria identità e rappresentano quindi il 

presupposto imprescindibile per la piena realizzazione dei diritti e delle libertà della 

persona, appare evidente che una società che voglia qualificarsi come autenticamente 

democratica e liberale non può prescindere dalla piena realizzazione dei diritti culturali97.  

In una democrazia culturale la procedura democratica non si esaurisce nei processi 

elettorali, ma presuppone un dibattito pubblico aperto98 in cui ognuno può portare il 

proprio contributo99. La volontà pubblica100 deve costruirsi attraverso le opinioni e le 

posizioni dei singoli che, confrontandosi in seno allo spazio pubblico, si arricchiscono e si 

rafforzano vicendevolmente in una ricerca continua e incessante del bene comune101.  

                                                 
97 In questo senso l’espressione “democrazia liberale” rischia di suonare come un pleonasmo. Cfr. a questo 
proposito P. MEYER-BISCH, Les libertés culturelles, dépassement ou accomplissement du libéralisme ?, op. cit., pag. 355; 
qui l’Autore evidenzia che il pieno riconoscimento dei diritti culturali non rappresenta un superamento del 
liberalismo ma il suo pieno ed autentico compimento. 
98 Cfr. P. MEYER-BISCH, Les droits culturels au principe d’une démocratisation durable, op. cit., pag. 3 ; qui l’Autore 
distingue tra democrazia forte e debole. A questo proposito definisce debole una democrazia che si basi solo 
su criteri formali, quali la presenza di elezioni libere e democratiche, il rispetto dei diritti dell’uomo e dei 
principi democratici; una democrazia si può invece definire come forte quando “garantisce la partecipazione di 
ciascuno […] alle decisioni che lo riguardano […] il criterio centrale è che le decisioni sono prese dopo un dibattito aperto e 
secondo delle procedure trasparenti”.  
99 Ibidem, il “« frammento » della ragione comune” che ciascuno detiene.  
100 Meyer-Bisch utilizza, a questo proposito, il concetto roussoviano di “volontà generale” ; cfr. P. MEYER-
BISCH, Une souveraineté populaire, originale et fragile, territorialisée et universelle in S. GANDOLFI, P. MEYER-BISCH, J. 
BOUCHARD (sous la direction de), La démocratisation des relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2009, pagg. 
33 ss.  
101 Cfr. in questo senso anche P. HABERLE, Diritto e verità, Torino, Einaudi, 2000; l’Autore, nell’ambito di una 
più ampia e articolata riflessione sul problematico rapporto tra diritto e verità, afferma che lo Stato 
democratico rifiuta l’adesione ad una verità assoluta e precostituita e si caratterizza per essere il “forum” per 
una continua e incessante ricerca della verità che non viene individuata nell’opinione espressa dalla 
maggioranza, ma attraverso “un libero mercato delle idee” libere di esprimere e di confrontarsi. In senso analogo 
anche F. VIOLA, Democrazia culturale e democrazia delle culture, op. cit., pag. 854; l’Autore afferma che le crisi attuali 
della democrazia si possono superare “abbandonando decisamente ogni riduzionismo procedurale e dando alla democrazia 
più contenuti sostanziali, più valori comuni e più sensibilità culturale” e propone la democrazia deliberativa come 
metodo essenziale per la democrazia culturale. Riguardo ai principi concreti che fondano la democrazia 
culturale, cfr. Droits culturels et démocratisation. Education, développement et politiques culturelles, op. cit., in cui sono stati 
individuati alcuni “Principi generali”, “Principi strategici” e alcune “Proposte” per la concreta messa in opera di una 
democrazia culturale. Fra i Principi generali pare importante considerare 1) la valorizzazione delle diversità 
presenti in seno alla società al fine di favorire un’interazione tra di esse; 2) l’“asse di democratizzazione” basato 
sui diritti alla formazione e all’informazione e sul diritto di accesso al patrimonio poiché solo l’esercizio 
effettivo di tali diritti permette ai cittadini di accedere alle risorse culturali e ai saperi e quindi di partecipare 
consapevolmente ai dibattici pubblici; 3) la valorizzazione delle risorse culturali presenti all’interno della 
società e il rafforzamento dei diversi attori sociali e culturali; 4) la decentralizzazione dei poteri; 5) lo sviluppo 
dei “pubblici” dei diversi ambiti culturali affinché possano prendere parte al dibattito e partecipare pienamente 
alla vita democratica e culturale.  
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La dinamica culturale che caratterizza la costruzione dell’identità personale come una 

continua ricerca in cui “l’acquis” può essere continuamente superato, si realizza pertanto a 

livello pubblico nelle procedure della democrazia culturale.  

Un confronto tra la concezione classica dei diritti culturali e la concezione 

elaborata dal Gruppo di Friburgo 

Come si è precedentemente evidenziato, secondo la concezione classica di diritti culturali 

che prevalse durante l’elaborazione dei Patti, i diritti culturali hanno ad oggetto il diritto 

all’istruzione (artt. 13 e 14 ICESCR), il diritto di partecipare alla vita culturale (art. 15, par. 

1, lett. a), il diritto di godere dei benefici del progresso scientifico (art. 15, par. 1, lett. b) e il 

diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti dalla produzione scientifica, 

letteraria e artistica (art. 15, par. 1, lett. c). 

L’illustrazione svolta nei precedenti paragrafi permette di affermare che la concezione di 

diritti culturali elaborata dal Gruppo di Friburgo ed espressa nella Dichiarazione di 

Friburgo si caratterizza, invece, per essere estremamente più ampia rispetto a quella che 

emerse durante l’elaborazione dei Patti.  

La Dichiarazione di Friburgo qualifica come diritti culturali il diritto all’identità e al 

patrimonio culturale, il diritto di riferirsi (o non riferirsi) ad una o più comunità culturali, il 

diritto ad accedere e a partecipare alla vita culturale, il diritto all’educazione e alla 

formazione, il diritto all’informazione e il diritto alla cooperazione culturale.  

La tabella riportata di seguito permette di individuare agevolmente le norme 

dell’International Bill of Human Rights che tutelano i diritti culturali sanciti dalla Dichiarazione 

di Friburgo. In questa tabella l’individuazione delle norme avverrà considerando 

esclusivamente la formulazione testuale delle disposizioni normative e non terrà conto 

dell’interpretazione elaborata al riguardo dagli organi di tutela dei diritti umani, che sarà 

invece oggetto di approfondimento nel proseguo della trattazione.  

Nella seconda colonna compaiono due tipologie di diritti: i diritti indicati in grassetto 

rappresentano quei diritti che si possono definire come veri e propri diritti culturali; gli altri 

diritti invece, pur concorrendo a tutelare i diritti indicati nella prima colonna, non possono 

essere qualificati come diritti culturali.  
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Diritti culturali previsti dalla 
Dichiarazione di Friburgo 

Principali riferimenti 
nell’International Bill of 
Human Rights  

Art. 3, lett. a) 
Diritto di scegliere e di vedere rispettata la 
propria identità culturale 
 

Diritto alla libertà di avere o di 
adottare una religione o un credo di 
propria scelta e diritto di manifestarlo  
(art. 18, parr. 1 e 2, ICCPR) 
Diritto alla libertà di opinione e di 
espressione (art. 19, parr. 1 e 2, 
ICCPR) 
Diritto al riconoscimento della propria 
personalità giuridica 
(art. 16 ICCPR) 
Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare  
(art. 17 ICCPR)  
Diritto al nome e alla cittadinanza  
(art. 24, parr. 2 e 3 ICCPR) 
Principio di non discriminazione  
(art. 2, par. 1, ICCPR e art. 2, par. 2,     
ICESCR) 

Art. 3, lett. b) 
Diritto di conoscere e di vedere rispettata 
la propria e le altre culture nella loro 
diversità 

 

Art. 3, lett. c) 
Diritto di accedere ai patrimoni culturali 

 

Art. 4 
Diritto di scegliere di riferirsi o meno a 
una o più comunità culturali e di 
modificare la propria scelta 

 
Diritto alla libertà di associazione  
(art. 22 ICCPR) 
Diritto di riunione pacifica  
(art. 21 ICCPR) 

Art. 5 
Diritto di accedere e di partecipare alla 
vita culturale attraverso le attività di 
propria scelta: 
 

• libertà di esprimersi nella lingua di 
propria scelta 

 
 
 
• libertà di esercitare le proprie 

pratiche culturali 
 
 
• libertà di sviluppare e condividere 

delle conoscenze e delle 
espressioni culturali, di svolgere 
delle ricerche e di partecipare alle 
differenti forme di creazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diritto di partecipare alla vita culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a) 
 
 
Diritto dei membri delle minoranze ad 
usare la propria lingua 
(art. 27 ICCPR) 

 
 
Diritto dei membri delle minoranze ad 
avere la propria vita culturale  
(art. 27 ICCPR) 

 
Diritto di diffondere informazioni e 
idee di ogni genere, attraverso la 
stampa, in forma artistica o attraverso 
qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 
(art. 19, par. 2, ICCPR) 
Diritto all’educazione 
(art. 13 ICESCR) 
Diritto a godere dei benefici del 
progresso scientifico e delle sue 
applicazioni 
(art. 15, par.1, lett. b)  
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• diritto alla protezione degli 
interessi morali e materiali legati 
alle opere che sono il frutto della 
propria attività culturale.  

 
 

Diritto alla tutela degli interessi morali 
e materiali derivanti da qualunque 
produzione scientifica, letteraria o 
artistica di cui si sia l’autore 
(art. 15, par.1, lett. c) 

Art. 6 
Diritto ad un’educazione e ad una 
formazione che contribuiscano al libero e 
pieno sviluppo dell’identità culturale della 
persona: 

• la conoscenza e l’apprendimento 
dei diritti dell’uomo; 

• la libertà di dare e ricevere un 
insegnamento della e nella propria 
lingua e di altre lingue e di un 
sapere relativo alla propria e alle 
altre culture; 

• la libertà dei genitori di assicurare 
l’educazione morale e religiosa dei 
propri figli conforme alle proprie 
convinzioni, pur rispettando la 
libertà di pensiero, coscienza e 
religione del bambino in ragione 
delle sue capacità; 

 
• la libertà di creare, di dirigere e di 

accedere ad istituzioni educative 
diverse da quelle create dai poteri 
pubblici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libertà dei genitori e dei tutori di 
curare l’educazione religiosa e morale 
dei figli in conformità alle proprie 
convinzioni  
(art. 18, par. 4, ICCPR e art. 13, par. 3, 
ICESCR) 
 
 
Libertà dei genitori e dei tutori di 
scegliere per i propri figli scuole 
diverse da quelle istituite dalla autorità 
pubbliche 
(art. 13, par. 3, ICESCR) 
Libertà degli individui e degli enti di 
fondare e dirigere istituti di istruzione  
(art. 13, par. 4, ICESCR) 

Art. 7 
Diritto ad un’informazione libera e 
pluralista:  

• libertà di ricercare, ricevere e 
trasmettere informazioni; 

• il diritto di partecipare ad 
un’informazione pluralistica, nella 
o nella lingue di propria scelta, di 
contribuire alla sua produzione e 
alla sua diffusione; 

 
 
• il diritto di rispondere alle 

informazioni erronee sulle culture. 

 
 
 
Diritto alla libertà di espressione e 
diritto di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee di ogni genere, 
attraverso la stampa o attraverso 
qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 
(art. 19, par. 2, ICCPR) 

 

Art. 8 
Diritto di partecipare allo sviluppo 
culturale delle comunità alle quali 
appartiene; all’elaborazione, 
all’applicazione e alla valutazione delle 
decisioni che la concernono e che hanno 
un impatto sull’esercizio dei propri diritti 
culturali e allo sviluppo della cooperazione 
culturale.  

 
Diritto dei membri delle minoranze ad 
avere la propria vita culturale  
(art. 27 ICCPR) 
Diritto di partecipare alla vita culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a)  
Diritto dei cittadini di partecipare alla 
direzione degli affari pubblici, diritto di 
elettorato attivo e passivo  
(art. 25 ICCPR) 
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La tabella permette chiaramente di affermare che i diritti culturali sono tutelati non solo 

dalle norme dell’ICESCR, cui si è precedentemente fatto riferimento, ma anche da 

molteplici disposizioni dell’ICCPR102. La concezione di diritti culturali sancita dalla 

Dichiarazione di Friburgo ricomprende, infatti, non solo i diritti tradizionalmente qualificati 

come diritti culturali nel diritto internazionale, ma anche diritti che, secondo la 

classificazione usuale, sono annoverati tra i diritti civili o politici.  

 

Occorre altresì evidenziare che anche i diritti umani che non possono definirsi come diritti 

culturali, si caratterizzano per avere una dimensione culturale. Partendo da una concezione 

ampia di cultura, secondo cui il culturale si configura come la dimensione onnicomprensiva 

che attraversa tutte le espressioni dell’esistenza umana, è infatti possibile affermare che ogni 

diritto umano contiene in sé un elemento culturale, che può risultare più o meno forte, più 

o meno evidente103.  

Considerando che il culturale, in quanto elemento essenziale per la costruzione dell’identità 

della persona, fonda l’intero sistema dei diritti umani, diviene estremamente importante 

identificare la dimensione culturale che caratterizza ogni diritto umano e re-interpretare 

quest’ultimo alla luce di tale dimensione. Qualora l’interpretazione e la messa in opera di un 

diritto non tengano conto dell’elemento culturale, rischiano di determinare una grave 

                                                 
102 Proprio in considerazione di ciò M. Bidault ha evidenziato che i diritti culturali si trovano disseminati in 
una pluralità di strumenti giuridici differenti; cfr. M. BIDAULT, Protection des droits culturels. Quelles actions pour 
l'UNESCO?, IIEDH, DT No. 5, ottobre 2002, reperibile sul sito 
http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/Publications/DT.5.PDF.  
103 P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels, Les valeurs de l’identité., op. cit., pagg. 3 e 77. Si vedano altresì 
Y. DONDERS, The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life, op. cit., pag. 235; ID., Towards a Right to 
Cultural Identity?, op. cit., pag. 3; P. LEUPRECHT, Le sous-développement des droits culturels, vu depuis le Conseil de 
l’Europe in P. MEYER-BISCH (éd), Les droits culturels. Une catégorie sous-développée de droits de l’homme, op. cit., pag.76 ; 
si veda altresì, con specifico riferimento al legame esistente tra il diritto di partecipare alla vita culturale e gli 
altri diritti  Particolarmente rilevante al riguardo S. SAAD-ZOY, J. BOUCHARD (publ. ss. la dir. de), Droits 
culturels au Magreb et en Egypte, op. cit., pagg. 21 ss.; qui sono presentati i risultati della ricerca promossa nel 2008 
dall’ARADESC (Réseau arabe UNESCO-ISESCO de recherche-action sur les droits économiques, sociaux et 
culturels) sulla situazione dei diritti culturali nei Paesi del Maghreb. Per svolgere la ricerca è stata predisposta 
una griglia che si fonda sulla distinzione dei diritti tra i diritti culturali previsti dalla Dichiarazione di Friburgo, 
i diritti della UDHR aventi “un contenuto essenzialmente culturale” (artt. 18, 19 e 21 della UDHR), e i diritti aventi 
una dimensione culturale (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25 della UDHR. La 
presente elencazione permette facilmente di constatare che tutti i diritti sanciti dalla UDHR sono riconducibili 
ad una di queste categorie e che, pertanto, tutti i diritti che non sono qualificabili come diritti specificatamente 
culturali, presentano un contenuto culturale ovvero una dimensione culturale. 
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violazione della dignità umana. L’importanza di considerare la dimensione culturale di ogni 

diritto umano è peraltro espressamente affermata anche dalla Dichiarazione di Friburgo104.  

L’insufficiente tutela dei diritti culturali nell’International Bill of Human 

Rights delle Nazioni Unite 

Giunti a questo punto dell’analisi, è possibile individuare i principali fattori che hanno 

determinato la debole tutela dei diritti culturali. 

 

• Secondo la concezione tradizionale, i diritti culturali rappresentano una categoria 

estremamente ristretta di diritti tutelati da alcune, limitate, norme dell’ICESCR (artt. 13, 

14 e 15) e dall’art. 27 ICCPR che si riferisce, tuttavia, ai diritti delle sole minoranze.  

La natura essenzialmente culturale di molti dei diritti previsti dall’ICCPR e la dimensione 

culturale insita in tutti i diritti umani non sono invece state in alcun modo evidenziate.  

• La tesi, affermatasi durante i Travaux Préparatoires dei Patti Internazionali, secondo cui i 

diritti civili e politici e i diritti ESC costituirebbero due categorie di diritti di natura 

estremamente differente, condusse all’elaborazione di due Patti che si differenziano 

fortemente per quanto riguarda le obbligazioni assunte dagli Stati e i meccanismi di 

controllo previsti. Questa differenziazione si ripercuote sui diritti culturali poiché, come 

evidenziato nella tabella proposta, i diritti culturali sono attualmente previsti e tutelati da 

norme che si trovano in entrambi i trattati; conseguentemente essi si trovano soggetti ad 

una disciplina differente, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, in ragione del 

diverso strumento in cui si collocano.  

 

 

Da quanto detto è possibile individuare alcuni aspetti che permettono di evidenziare la 

tutela attualmente garantita ai diritti culturali nel diritto internazionale dei diritti 

umani. Risulta a questo proposito particolarmente significativo considerare: 

 

I. Le differenze esistenti tra il regime di tutela previsto dall’ICCPR e dall’ICESCR; 

II. L’interpretazione dei diritti tradizionalmente qualificati come culturali (artt. 13, 14 

e 15 dall’ICESCR e 27 dell’ICCPR); 

                                                 
104 Cfr. in questo senso il V Considerando e l’art.1 della Dichiarazione di Friburgo.  
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III. L’interpretazione dei diritti culturali previsti dall’ICCPR (es. art. 18 ICCPR). 

 

In considerazione del differente regime cui i diritti culturali sono soggetti, in ragione dello 

strumento in cui si collocano, risulta importante individuare tali differenze e valutarne la 

portata (punto I).  

L’interpretazione, elaborata dagli organi di tutela dei diritti umani, in relazione ai diritti 

tradizionalmente qualificati come culturali (punto II) e ai diritti culturali previsti dall’ICCPR 

(punto III) permetterà invece di considerare quanto la concezione tradizionale dei diritti 

culturali sia ancora presente nel diritto internazionale e quanto invece, stia lasciando posto 

ad una concezione più ampia ed inclusiva di questi diritti. Fra i diritti culturali previsti 

dall’ICCPR si considererà, quale esempio paradigmatico, il diritto alla libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione di cui all’art. 18 ICCPR. Questo diritto, pur essendo stato 

tradizionalmente annoverato tra le libertà civili, presenta una forte componente culturale.  

Definendo i diritti culturali come i diritti che permettono di accedere ai riferimenti a partire 

dai quali la persona costruisce la propria identità, appare infatti evidente che la libertà di 

religione e di convinzione rappresenta uno dei diritti culturali più importanti. Nel processo 

di formazione ed evoluzione dell’identità della persona, la nostra convinzione, a prescindere 

dalla natura religiosa o non religiosa, si pone infatti come uno dei riferimenti più 

importanti; la credenza e il sistema di valori che essa fonda rappresentano una guida molto 

forte nelle scelte di vita che ognuno di noi compie. Accogliendo la concezione secondo cui 

ciò che qualifica la cultura è il suo essere portatore di senso e di valore, è evidente che 

nell’ambito religioso si manifesta ai massimi termini la logica culturale, poiché definisce ed 

esprime un senso e un significato delle cose che si pone come fondante e fondamentale105.  

                                                 
105 In questo senso Meyer-Bisch afferma che la dimensione religiosa esprime al massimo grado la logica 
culturale; cfr. in questo senso P. MEYER-BISCH, Le droit à la liberté de conscience dans le champ religieux selon la 
logique des droits culturels, op. cit., pagg. 10 e 14; Meyer-Bisch evidenzia che la libertà di coscienza in ambito 
religioso si lega ad una tradizione di fede che si nutre di pratiche e convinzioni che rappresentano l’oggetto 
comune di una comunità. Interpretare il diritto alla libertà di religione, tradizionalmente classificato tra i diritti 
civili, nella logica di un diritto culturale, significa considerare il carattere collettivo del suo oggetto. L’oggetto 
religioso si presenta infatti come un oggetto culturale in senso pieno poiché il luogo di culto, i testi sacri, la 
comunità sono espressione di una tradizione tramandata e condivisa; in tale prospettiva è particolarmente 
evidente che, benché la libertà religiosa sia individuale, il suo esercizio avviene all’interno della comunità. Per 
un’ulteriore evidenziazione del legame tra religione e cultura cfr., inter alia, E. STAMATOPOULOU, 
Cultural rights in international law : Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond, op. cit., pag. 110; 
qui l’Autrice afferma “Le religioni e i sistemi di opinione sono di fondamentale importanza per la maggior parte dei popoli, 
formando parte della loro identità”; R. STAVENHAGEN, Cultural Rights: a Social Science Perspective, op. cit., pag. 1; H. 
CARRIER, La concezione moderna dei diritti culturali, op. cit., pag. 575; M. PEDRAZZI, La tutela della diversità culturale 
nel diritto internazionale, op. cit., pag. 25. Appare significativo a questo proposito che L. Prott abbia 
espressamente annoverato tra i diritti culturali da essa individuati la libertà di religione, cfr. PROTT L. V., 
Cultural Rights as Peoples’ Rights in International Law, op. cit., pagg. 96. In senso contrario invece . SYMONIDES, 
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Occorre inoltre rimarcare che, come si è precedentemente evidenziato, la libertà di 

manifestare la propria convinzione, rappresenta una delle libertà che concorrono a 

costituire e a garantire il pluralismo dello spazio pubblico: la libera espressione e il 

confronto rispettoso tra i riferimenti identitari permette a ciascuno di costruire la propria 

identità in maniera libera, matura e consapevole.  

 

Lo schema di analisi che si è illustrato guiderà, in filigrana, il seguito della trattazione e sarà 

ripreso nelle conclusioni finali per individuare i risultati emersi.  

A tal fine occorre innanzitutto procedere ad un’analisi del contenuto e dei meccanismi di 

controllo previsti dai Patti Internazionali e proprio a questo studio saranno dedicati i 

prossimi capitoli.  

 

 

 

                                                                                                                                               
Cultural Rights, op. cit., pag. 187; l’Autore, pur riconoscendo la dimensione culturale di alcune libertà, fra cui la 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ritiene che non sia necessario annoverarle tra i diritti culturali.  
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Capitolo II - Il Patto internazionale sui diritti civili e politici 

 

L’ICCPR è stato adottato dall’Assemblea Generale il 19 dicembre 19661.  

L’art. art. 48, par. 1, dell’ICCPR prevede che il Patto sia aperto alla firma degli Stati membri 

delle Nazioni Unite o di uno dei suoi istituti specializzati, degli Stati parte dello Statuto della 

Corte internazionale di Giustizia e di ogni Stato che sia invitato dall’Assemblea Generale a 

divenire parte del Patto.  

L’art. 48 precisa altresì che il Patto è soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari (par. 2) 

ed è aperto all’adesione degli Stati che lo desiderino e che abbiano i requisiti indicati al par.1 

(par. 3). La distinzione tra ratifica ed adesione ad un trattato è stata chiarita dalla 

Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969; la ratifica esprime il consenso di 

uno Stato che ha partecipato ai negoziati e ha firmato il testo del trattato, l’adesione è 

invece la procedura con cui uno Stato che non ha partecipato ai negoziati e non ha firmato 

il trattato, esprime il proprio consenso a vincolarsi ad esso.  

L’ICCPR è entrato in vigore il 23 marzo 1976, tre mesi dopo il deposito, presso il 

Segretario generale delle Nazioni Unite, del XXXV strumento di ratifica, conformemente a 

quanto sancito dall’art. 49, par. 1 del Patto2.  

Attualmente 167 Paesi hanno ratificato o aderito al Patto e 74 lo hanno firmato3. Appare a 

questo proposito, opportuno ricordare che, come sancito dalla Convenzione di Vienna sul 

Diritto dei Trattati, uno Stato che ha firmato un trattato non è ad esso vincolato ma è 

soggetto all’obbligo di astenersi dal compiere atti che abbiano un contenuto tale da privare 

il trattato del suo oggetto o del suo scopo4.  

L’ICCPR si compone di sei parti. La prima parte è limitata ad un solo articolo che enuncia 

il diritto all’autodeterminazione dei popoli. La seconda sancisce le obbligazioni cui gli Stati 

devono adempiere per dare attuazione ai diritti sanciti dal Patto, enuncia il principio di non 

discriminazione e il principio di uguaglianza tra uomini e donne e disciplina le deroghe che 

                                                 
1 UN doc. A/RES/2200(XXI) C. 
2 L’art. 49, par. 2, prevede che per gli Stati che ratifichino il trattato o aderiscano ad esso in seguito al deposito 
del XXXV strumento di ratifica, il Patto entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte del singolo Stato, 
dello strumento di ratifica o di adesione. 
3 La lista aggiornata degli Stati che hanno ratificato o aderito al Patto e di quelli che lo hanno firmato, 
unitamente alle dichiarazioni e alle riserve poste, può essere consultata sul sito 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=fr#EndDec.  
4 Art. 18 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.  
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gli Stati possono porre agli obblighi derivanti dal Patto. La terza parte enuncia i diritti e le 

libertà sanciti e garantiti dal Patto e ne costituisce in questo modo il “cuore”5. La quarta parte 

istituisce lo HRC e ne disciplina il funzionamento. La quinta parte contiene due articoli 

relativi all’interpretazione del Patto e la sesta disciplina le questioni concernenti la ratifica e 

l’adesione al Patto, la sua entrata in vigore e le modalità di emendamento.  

Il Patto si compone altresì di due Protocolli Facoltativi. Il termine facoltativo sta ad 

indicare che la ratifica o l’adesione a tali Protocolli non è obbligatoria da parte degli Stati 

parte del Patto e che, conseguentemente, essi sono applicabili solo agli Stati che li abbiano 

ratificati o vi abbiano aderito. Il Primo Protocollo, adottato nel 1966 con la stessa 

Risoluzione con cui è stato adottato il Patto, sancisce la competenza dello HRC a ricevere e 

ad esaminare le comunicazioni presentate da individui sottoposti alla giurisdizione degli 

Stati parte, che lamentino di avere subito una violazione dei diritti sanciti dal Patto. L’OP-

ICCPR è entrato in vigore il 23 marzo 1976 e attualmente vincola 114 Stati6. 

Il Secondo Protocollo, adottato dall’Assemblea Generale con la Risoluzione 

A/RES/44/128 del 1989, prevede che gli Stati parte aboliscano l’uso della pena di morte. Il 

Protocollo è entrato in vigore l’11 luglio 1991 e attualmente vincola 74 Stati7.  

Si è precedentemente evidenziato che i due Patti del 1966 rappresentano i primi atti che 

contengono obblighi giuridici vincolanti in materia di diritti umani. Occorre ora precisare 

quale sia la portata specifica di questi obblighi per gli Stati per i quali l’ICCPR è entrato in 

vigore.  

Coerentemente con i principi generali del diritto internazionale, il compito di garantire 

l’attuazione del contenuto del Patto, spetta, in primo luogo, agli organi dei singoli Stati 

parte.  

In secondo luogo, il controllo circa l’adempimento degli obblighi incombenti in capo agli 

Stati in forza del Patto, spetta allo HRC che è stato istituito dall’art. 28 dell’ICCPR ed è 

                                                 
5 Cfr. a questo proposito la pubblicazione dell’Alto Commissariato per i diritti umani, Civil and Political Rights: 
The Human Rights Committee fact sheet, bollettino di informazione No. 15, reperibile sul sito 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf, pag. 7.  
6 La lista aggiornata degli Stati che hanno ratificato o aderito al Patto e di quelli che lo hanno firmato, 
unitamente alle dichiarazioni e alle riserve poste, può essere consultata sul sito 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en#1.  
7 La lista aggiornata degli Stati che hanno ratificato o aderito al Patto e di quelli che lo hanno firmato, 
unitamente alle dichiarazioni e alle riserve poste, può essere consultata sul sito 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en.  
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disciplinato dalle norme contenute nella IV Parte del Patto (artt. 28-45) e dal Regolamento 

Interno8 adottato dal Comitato e destinato a disciplinarne il funzionamento interno9.  

Secondo quanto previsto dall’art. 28, par. 2, il Comitato si compone di 18 membri, cittadini 

degli Stati parte che sono scelti in ragione della loro “alta levatura morale” e della “riconosciuta 

competenza nel campo dei diritti umani”. Generalmente si tratta pertanto di giuristi, giudici, 

magistrati o professori universitari10.  

L’art. 31 del Patto, stabilendo che i membri del Comitato sono “eletti e ricoprono la loro carica a 

titolo individuale”, specifica che essi non operano in quanto rappresentanti degli Stati ed 

esercitano quindi le loro funzioni in qualità di esperti indipendenti11.  

Il Regolamento interno sancisce il principio secondo cui il Comitato può riunirsi in tutte le 

sessioni che siano necessarie per svolgere in maniera soddisfacente le proprie funzioni (art. 

1); il Comitato si riunisce normalmente tre volte all’anno (art. 2), fatta salva la possibilità di 

convocare delle sessioni straordinarie (art. 3)12.  

Il Comitato dei diritti dell’uomo 

Il Comitato adempie al proprio compito di supervisione del corretto adempimento degli 

obblighi del Patto, esercitando tre funzioni di controllo che riguardano i Rapporti che gli 

Stati sono tenuti periodicamente a presentare, i ricorsi interstatali e i ricorsi individuali.  

                                                 
8 Il Regolamento Interno del Comitato dei Diritti dell’Uomo ha subito numerose modifiche nel corso degli 
anni. La versione più aggiornata è dell’11 gennaio 2012 (CCPR/C/3/Rev.10); occorre segnalare che nella 
versione del maggio 2006 (HRI/GEN/3/Rev.2/Add.1) alcuni articoli sono stati rinumerati rispetto alle 
versioni precedenti ed è stata inserita una tabella di equivalenza.  
9 L’art. 39 del Patto prevede che lo HRC definisca il proprio regolamento interno.  
10 Sul sito dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani 
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/members.htm) è possibile consultare i curricula degli attuali 
membri del Comitato. Secondo quanto previsto dall’art. 29 del Patto, ogni Stato può designare fino a due 
persone che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, par. 2 e, fra i candidati proposti dagli Stati, 
vengono eletti i membri del Comitato a scrutinio segreto. Durante l’elezione dei membri del Comitato si deve 
tenere conto di alcuni criteri; in particolare, il Comitato non può tra i suoi membri avere due cittadini di uno 
stesso Stato, i seggi devono essere equamente ripartiti dal punto di vista geografico e in modo tale da 
rappresentare le “diverse forme di civiltà” e i sistemi giuridici principali esistenti. Ogni membro rimane in carica 
quattro anni, al termine dei quali, qualora sia designato nuovamente dallo Stato di cui è cittadino, può essere 
nuovamente eletto. 
11 A questo proposito occorre notare che, come evidenziato in dottrina, il Patto non impone esplicitamente 
che i membri del Comitato debbano essere indipendenti dagli Stati di provenienza; cfr. a questo proposito, S. 
ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Torino, Giappichelli, 2008, pag. 21, 
nota 15; cfr. altresì L. HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et son mecanisme de protection individuelle., op. cit., pag. 27.  
12 Le sessioni, della durata di tre settimane ciascuna, si svolgono, generalmente, in marzo, presso la sede delle 
Nazioni Unite di New York e in luglio e in ottobre, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra. Le sedute 
del Comitato sono pubbliche salvo che il Comitato stesso non decida diversamente; a questo proposito l’art. 
41, par. 1, lett. d) del Patto dispone che l’esame delle comunicazioni individuali avvenga a porte chiuse.  
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L’esame dei Rapporti periodici degli Stati 

 
L’art. 40 del Patto prevede che gli Stati, periodicamente, presentino un Rapporto al 

Comitato, in cui descrivano le misure adottate per dare attuazione e tutela ai diritti e alle 

libertà garantite dal Patto.  

Come autorevolmente evidenziato in dottrina, la norma presenta una formulazione 

estremamente vaga che ne rese difficile l’interpretazione e diede origine ad alcuni intensi 

dibattiti in seno alle prime sessioni del Comitato13. Risulta estremamente significativo, a 

questo proposito, il Rapporto Annuale del 1980 da cui emerge l’esistenza di forti 

divergenze, tra i membri del Comitato, circa le modalità in cui applicare l’art. 4014. Le 

diverse interpretazioni proposte al riguardo resero talmente difficile l’esame dei Rapporti 

degli Stati da parte del Comitato che, per alcuni anni, furono i singoli membri del Comitato 

a porgere, alle delegazioni degli Stati parte, le domande che ritenevano necessarie per 

approfondire il contenuto dei Rapporti presentati. L’impossibilità di raggiungere un 

consenso tra i membri non permetteva, infatti, di adottare delle conclusioni che 

esprimessero la posizione formale dell’intero Comitato in relazione ai Rapporti degli Stati15.  

Fu solo nel marzo 1992, in occasione della sua XLIV sessione, che il Comitato decise di 

adottare, al termine dell’esame dei Rapporti degli Stati parte, delle osservazioni, denominate 

Concluding Observations, finalizzate a fornire una valutazione generale del Rapporto 

                                                 
13 Riguardo alla vaghezza della formulazione dell’art. 40 cfr. in dottrina T. BUERGENTHAL, The U.N. Human 
Rights Committee in Max Planck UNYB, 2001, No. 5, pag. 348; si veda altresì M. NOWAK, UN Covenant on Civil 
and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl, N.P. Engel, 2005, pagg. 568 ss. 
14 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1980, UN doc. A/35/40, parr. 373 ss. Le divergenze esistenti in seno al 
Comitato riguardavano, in particolare, il Rapporto e i general comments che il Comitato avrebbe dovuto 
presentare ex art. 40, par. 4. Secondo la maggioranza dei membri del Comitato e, in particolare, i 
rappresentanti dei governi occidentali, il Comitato avrebbe dovuto studiare i Rapporti presentati dai singoli 
Stati per verificare se ogni Stato avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal Patto. I sostenitori di questa 
tesi ritenevano che il Rapporto, cui fa riferimento l’art. 40, non fosse il Rapporto Annuale che il Comitato è 
tenuto a trasmettere all’Assemblea Generale, ma un Rapporto specifico che il Comitato avrebbe dovuto 
adottare, in relazione a ciascuno dei Rapporti statali, dopo averli analizzati. Secondo un’altra corrente di 
pensiero, sostenuta in particolare, dai rappresentanti dei governi socialisti, lo studio che il Comitato avrebbe 
dovuto svolgere ai sensi dell’art. 40, par. 4, non avrebbe dovuto avere ad oggetto l’adempimento delle 
obbligazioni da parte degli Stati, poiché ciò avrebbe comportato un’ingerenza del Comitato negli affari interni 
degli Stati che non era da ritenersi ammissibile in forza delle disposizioni del Patto. Il Comitato avrebbe 
dovuto limitarsi invece a cooperare con lo Stato, aiutandolo a superare le difficoltà connesse alla messa in 
opera del Patto. Secondo questo orientamento quindi, il Rapporto cui fa riferimento la norma, sarebbe il 
Rapporto Annuale da presentare all’Assemblea Generale.  
15 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1980, UN doc. A/35/40, par. 373; qui si afferma che alcuni membri del 
Comitato pur riconoscendo l’importanza del primo esame dei Rapporti degli Stati parte ed evidenziando “le 
possibilità che questo esame ha dato ai membri del Comitato di informarsi individualmente ponendo delle domande, formulando 
delle osservazioni e studiando i Rapporti degli Stati parte” sottolinearono che “il Comitato non aveva ancora, 
collettivamente, in quanto Comitato «studiato» i Rapporti presentati dagli Stati parte” e che “il Comitato dovrebbe dunque, in 
quanto Comitato, cioè in quanto organo distinto dai membri individuali che lo compongono, proseguire e perfezionare i suoi lavori 
relativi ai Rapporti degli Stati parte” (sottolineature mie).  
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presentato dallo Stato e ad esprimere “le opinioni dell’insieme dei […] membri” nel loro 

complesso16. In questa occasione si stabilì altresì che le Observations fossero immediatamente 

inviate allo Stato parte interessato e, successivamente, inserite nel Rapporto Annuale del 

Comitato17.  

In seguito a questa decisione, a partire dalla sessione di marzo del 1992, il Comitato 

cominciò ad adottare, al termine dell’esame dei Rapporti dei singoli Stati, le Concluding 

Observations18. Queste Observations si compongono, oltre che dell’Introduzione, di quattro 

sezioni che hanno rispettivamente ad oggetto 1) gli aspetti positivi, 2) i fattori e le difficoltà 

che impediscono l’applicazione del Patto, 3) i principali temi di preoccupazione per il 

Comitato e 4) i suggerimenti e le raccomandazioni del Comitato allo Stato parte. Le 

Concluding Observations hanno, in particolare, lo scopo di evidenziare le principali difficoltà e i 

progressi compiuti dallo Stato nell’adempiere alle obbligazioni del Patto e di presentare 

delle raccomandazioni e dei suggerimenti al fine di consentirne una più efficace 

realizzazione.  

Il contenuto e la periodicità dei Rapporti degli Stati 
 
Per analizzare l’attuale disciplina relativa ai Rapporti periodici degli Stati, è necessario 

considerare, oltre all’art. 40 ICCPR, le Direttive adottate al riguardo dal Comitato19. Le 

Direttive attualmente in vigore sono state adottate nel 200920; esse devono essere applicate 

tenendo conto anche delle Direttive Armonizzate che disciplinano, in via generale, la 

presentazione e il contenuto dei Rapporti che gli Stati devono presentare agli organi creati 

dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo (d’ora in poi Direttive 

Armonizzate)21.  

                                                 
16 Cfr. a questo proposito C. TOMUSCHAT, Les Observations générales in E. DECAUX (sous la direction de), Le 
pacte international relatif aux droits civils et politiques: commentaire article par article, op. cit., pagg. 11 ss.; secondo 
l’Autore fu la svolta politica del 1989-1990 che permise di superare questi ostacoli e di distinguere nettamente 
le funzioni dei General Comments e delle Concluding Observations.  
17 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1992, UN doc. A/47/40, par. 45.  
18 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1992, UN doc. A/47/40, parr. 294 ss. recante le Concluding Observations relative 
al rapporto presentato dall’Algeria.  
19 Tali direttive sono state più volte modificate nel corso degli anni. Cfr. CCPR/C/19/Rev.1 del 1981, 
CCPR/C/5/Rev.2 del 1995, CCPR/C/GUI/66/Rev.2 del 2001; le Direttive più recenti risalgono al 2009 
(CCPR/C/2009/1).  
20 CCPR/C/2009/1.  
21 Cfr. HRI/GEN/2/Rev.6. A seguito della richiesta dell’Assemblea Generale, il Segretario Generale 
predispose la realizzazione di un documento che riuniva tutte le direttive relative alla presentazione dei 
Rapporti periodici adottate dallo HRC, dal ESCRC, dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione 
riguardo alle donne, dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, dal Comitato dei diritti del 
bambino, dal Comitato contro la tortura e dal Comitato per la promozione dei diritti dei lavoratori migranti e 
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Riguardo alla periodicità dei Rapporti, l’art. 40, par. 1, del Patto prevede che gli Stati 

presentino il primo Rapporto entro un anno dall’entrata in vigore del Patto per ciascuno di 

essi e, successivamente, ogniqualvolta il Comitato ne faccia loro richiesta. A questo 

proposito, occorre precisare che i tempi per la presentazione dei Rapporti sono stati 

successivamente specificati dalle direttive adottate dal Comitato. Le Direttive del 1981 

stabilirono che gli Stati presentassero i Rapporti, successivi al primo, ogni cinque anni22; 

questo termine è stato successivamente modificato dalle Direttive del 2001 che hanno 

previsto che siano le Concluding Observations, adottate al termine dell’esame del Rapporto di 

ogni singolo Stato, ad indicare la data entro cui lo Stato dovrà presentare il Rapporto 

successivo23. Questa previsione ha poi trovato conferma nelle Direttive adottate nel 2009 e 

attualmente in vigore24.  

Per quanto concerne il contenuto, le Direttive Armonizzate prevedono che i Rapporti 

presentati dagli Stati si compongano di un documento di base comune e di un documento 

specifico che sono entrambi parte integrante del Rapporto presentato dallo Stato. Il 

documento di base comune fornisce delle informazioni generali relative allo Stato e alla 

                                                                                                                                               
delle loro famiglie. Il documento, oltre a riunire le direttive specifiche adottate da ogni Comitato, include 
altresì delle “Direttive Armonizzate” che disciplinano, in forma generale, la presentazione dei rapporti agli 
organi previsti dai trattati internazionali in materia di diritti dell’uomo. In relazione alla presentazione dei 
rapporti allo HRC, il documento comprendeva le direttive adottate nel 2001 (CCPR/C/GUI/66/Rev.2) che 
attualmente sono state sostituite da quelle del 2009; il documento è, tuttavia, ancora rilevante in relazione alle 
Direttive Armonizzate. Come precisato dal par. 3 delle Direttive di cui al documento CCPR/C/2009/1, gli 
Stati dovranno tenere conto delle indicazioni delle Direttive Armonizzate in relazione alla raccolta dei dati e 
alla redazione dei rapporti, alla periodicità, alla forma e al contenuto dei Rapporti.  
relative alla presentazione dei rapporti  
22 Cfr. CCPR/C/19/Rev.1.  
23 Cfr. CCPR/C/GUI/66/Rev.2, par. B.2.  
24 Cfr. CCPR/C/2009/1, par. 12. Occorre da ultimo segnalare che l’art. 66, par. 2, del Regolamento Interno 
del Comitato prevede che qualora in uno Stato si verifichi una situazione eccezionale in un momento in cui il 
Comitato non è riunito in sessione, il Presidente può, previa consultazione dei membri del Comitato, chiedere 
allo Stato in questione di presentare un Rapporto. Si tratta dei c.d. Rapporti speciali, a questo proposito cfr. in 
dottrina T. BUERGENTHAL, The U.N. Human Rights Committee, op. cit., pag. 358.  
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protezione dei diritti umani al suo interno25; il documento specifico riguarda invece la 

messa in opera dello strumento cui si riferisce26.  

A questo proposito, l’art. 40 del Patto prevede innanzitutto che i Rapporti presentati dagli 

Stati debbano avere ad oggetto tre aspetti fondamentali: a) le misure adottate per dare 

attuazione ai diritti riconosciuti dal Patto, b) i progressi compiuti nel godimento di questi 

diritti e c) gli eventuali fattori e difficoltà che influenzano l’applicazione del Patto.  

Riguardo alle misure adottate e ai progressi compiuti per dare attuazione ai diritti previsti 

dal Patto, le Direttive prevedono che i Rapporti facciano riferimento agli articoli della I, II 

e III parte del Patto, le cui disposizioni devono essere considerate unitamente ai General 

Comments adottati dal Comitato al riguardo. Per elaborare i Rapporti successivi al primo, gli 

Stati non devono limitarsi a fare riferimento alle disposizioni del Patto, ma devono 

considerare anche il risultato dell’esame dei precedenti Rapporti, tenendo in particolare 

conto delle Concluding Observations adottate al riguardo e, specialmente, delle 

raccomandazioni e degli aspetti che il Comitato ha indicato come fonte di preoccupazione. 

A questo proposito, gli Stati devono specificamente indicare i meccanismi adottati per dare 

seguito alle Observations del Comitato.  

Per quanto attiene ai fattori e alle difficoltà che ostacolano la piena realizzazione del Patto, 

le Direttive specificano che gli Stati devono indicare la natura, l’ampiezza, le ragioni di ogni 

fattore di difficoltà, unitamente alle misure adottate per porvi rimedio.  

Gli Stati parte dell’OP-ICCPR, nei cui confronti il Comitato abbia adottato un parere in cui 

si constatasse l’esistenza di una violazione dei diritti garantiti dal Patto, devono altresì 

indicare le misure adottate per rimuovere la violazione.  

                                                 
25 Per quanto riguardo più dettagliatamente il contenuto del documento di base comune, le Direttive 
Armonizzate prevedono che esso comprenda tre sezioni. La prima è relativa ai dati generali dello Stato e deve 
contenere le informazioni concernenti A) le Caratteristiche demografiche, economiche, sociali e culturali dello 
Stato e B) la Struttura costituzionale, politica e giuridica dello Stato. La seconda sezione ha ad oggetto il 
quadro generale di protezione e di promozione dei diritti umani e deve contenere informazioni concernenti 
C) l’Accettazione delle norme internazionali relative ai diritti umani, D) il Quadro giuridico di protezione dei 
diritti umani a livello nazionale, E) il Quadro di promozione dei diritti umani a livello nazionale, F) il Processo 
di elaborazione dei rapporti a livello nazionale, G) le Altre informazioni relative ai diritti umani. E infine la 
terza sezione concerne le informazioni relative alla non discriminazione, all’uguaglianza e ai ricorsi utili. Per 
ciascuna delle sezioni individuate, le Direttive indicano in maniera estremamente precisa il contenuto delle 
informazioni che devono essere indicate.  
26 Occorre evidenziare che quando presentano il documento specifico previsto da uno strumento 
internazionale, gli Stati sono tenuti ad aggiornare il documento di base comune che abbiano già 
precedentemente presentato; qualora non ritengano necessario operare alcun aggiornamento, devono 
segnalarlo nel documento specifico. L’aggiornamento del documento di base può avvenire sia attraverso una 
nota aggiuntiva al documento già presentato, sia preparando una nuova versione del documento di base.  
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Per facilitare l’elaborazione dei Rapporti da parte degli Stati, le Direttive evidenziano altresì 

gli elementi che definiscono il contenuto di ciascuno degli articoli del Patto, indicandoli 

come i punti di riferimenti a partire dai quali gli Stati possono elaborare i loro Rapporti.  

Lo svolgimento dell’esame da parte del Comitato 
 
L’esame dei Rapporti presentati dagli Stati si svolge sulla base di una List of Issues su cui il 

Comitato ritiene necessario ottenere maggiori approfondimenti. Inizialmente la lista era 

predisposta da un Gruppo di Lavoro di pre-sessione e, successivamente, approvata dal 

Comitato nella sessione stessa in cui avveniva l’esame del Rapporto. Il funzionamento di 

questo meccanismo permetteva tuttavia allo Stato di venire a conoscenza delle questioni cui 

avrebbe dovuto rispondere, solo pochi giorni prima che si tenesse l’esame orale del 

Rapporto tanto che, proprio per ovviare a questo inconveniente e per permettere allo Stato 

di avere un lasso di tempo maggiore per rispondere alle questioni sollevate, nel 1999 il 

Comitato modificò la procedura, prevedendo che la List of Issues fosse elaborata nella 

sessione precedente quella in cui era previsto l’esame del Rapporto27. Per migliorare il 

dialogo con le delegazioni in occasione dell’esame dei Rapporti, nel 2002 il Comitato ha 

ulteriormente modificato il proprio metodo di lavoro, prevedendo che l’esame dei Rapporti 

sia svolto, non più dai gruppi di lavoro di pre-sessione, bensì da Task Forces incaricate ad hoc 

che, dopo aver elaborato la List of Issues, conducono il dibattito sul Rapporto dello Stato28.  

Nel 2009 è stata introdotta una significativa modifica nella procedura prevista per la 

presentazione dei Rapporti al fine di facilitarne l’elaborazione da parte degli Stati. Si è 

previsto, infatti, che prima della presentazione dei Rapporti sia trasmessa agli Stati una List 

of Issues Prior to Reporting e che le risposte a tali questioni costituiscano i Rapporti che gli 

Stati devono presentare ex art. 4029. La messa in opera di questa nuova procedura, 

                                                 
27 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1999, UN doc. A/54/40, par. 39.  
28 Cfr. Rapporto Annuale HRC 2002, UN doc. A/57/40, par. 56. Il funzionamento delle cd. Country Report 
Task Forces incaricate dell’esame dei Rapporti periodici è disciplinato nell’Allegato III. B del Rapporto. Si 
prevede che quando il Rapporto di uno Stato sia pronto per essere esaminato, il Segretariato ne dà 
comunicazione ai membri del Comitato per formare le Task Forces. Esse si compongo di almeno quattro 
membri tra cui il Rapporteur del Paese di cui si esamina il Rapporto il quale, in cooperazione con il 
Segretariato, stabilisce la List of Issues, limitando la Lista agli aspetti che risultano “veramente prioritari”. La Lista 
viene quindi comunicata agli altri membri della Task Force che possono proporre delle modifiche o delle 
aggiunte e viene successivamente approvata e trasmessa allo Stato il cui rapporto dovrà essere esaminato. 
L’Allegato prevede che i membri della Task Force siano i principali responsabili dello svolgimento del dibattito 
sul Rapporto dello Stato; tuttavia dopo che la delegazione dello Stato ha risposto alle questioni poste dai 
membri della Task Force, anche gli altri membri del Comitato hanno la possibilità di intervenire.  
29 Cfr. Rapporto Annuale HRC 2010, UN doc. A/65/40, par. 40; cfr. CCPR/C/2009/1, par. 14. I Rapporti 
presentati sulla base di questa procedura sono denominati “Focused report based on replies to list of issues”.  
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denominata LOIPR procedure, è stata definita dal Comitato nel 2011 con il documento 

CCPR/C/99/4.  

La nuova procedura non si applica ai Rapporti iniziali degli Stati, né a quelli che sono già 

stati presentati e che il Comitato deve ancora esaminare, ma solo ai Rapporti periodici che 

devono ancora essere presentati. La LOIPR procedure è facoltativa poiché gli Stati parte 

possono decidere di presentare i loro Rapporti secondo la procedura abituale; inoltre il 

Comitato stesso può chiedere allo Stato di presentare il proprio Rapporto secondo la 

procedura precedente, qualora ritenga che la situazione particolare dello Stato renda 

necessaria la presentazione di un Rapporto completo30.  

La procedura che si è precedentemente descritta per la presentazione e il contenuto dei 

Rapporti si applica pertanto solo nei casi in cui non trovi applicazione la LOIPR procedure.  

Nel documento che definisce la messa in opera della nuova procedura facoltativa è stato 

specificato il contenuto delle liste preliminari, prevedendo che esse dovranno comporsi di 

due sezioni. La prima è relativa alle “Informazioni di carattere generale sulla situazione dei diritti 

umani nel Paese”31; la seconda riguarda le singole disposizioni del Patto e segue una struttura 

analoga a quella delle List of Issues predisposte nell’ambito della procedura abituale32.  

Il documento CCPR/C/99/4 ha stabilito il calendario per la realizzazione della nuova 

procedura, prevedendo un periodo di prova di 5 anni che ha avuto inizio nel novembre 

2010. Si è previsto in particolare che il 1° novembre 2010 il Comitato avrebbe comunicato 

la possibilità di utilizzare la nuova procedura facoltativa agli Stati parte che devono 

presentare il loro Rapporto nel 2013 o che avrebbero dovuto presentare il proprio 

Rapporto da almeno 10 anni. Nel corso della sezione di ottobre 2011, il Comitato ha 

individuato, tra gli Stati che hanno accettato la nuova procedura, i primi cinque Stati per i 

                                                 
30 Cfr. CCPR/C/2009/1, par. 15. Le Direttive precisano al riguardo che qualora si sia verificato un 
cambiamento fondamentale nel quadro politico o giuridico dello Stato, tale da garantire il godimento dei 
diritti previsti dal Patto, può risultare necessario un Rapporto completo che descriva le nuove misure 
amministrative o giuridiche rilevanti, articolo per articolo. In questo senso anche il documento 
CCPR/C/99/4 relativo all’applicazione della nuova procedura.  
31 Cfr. CCPR/C/99/4, par. 11 in cui si specifica ulteriormente il contenuto di questa sezione. 
32 Per permettere la redazione della List of Issues, il Segretariato predisporrà un dossier per ogni paese che 
dovrà contenere una serie di documenti fra cui, in particolare, il precedente Rapporto presentato dallo Stato, il 
documento di base, le Concluding Observations precedentemente adottate dal Comitato e i resoconti delle sedute 
in cui è stato esaminato il precedente Rapporto dello Stato, le informazioni che lo Stato ha presentato a 
seguito delle Concluding Observations del Comitato e la valutazione che quest’ultimo ne ha dato, i pareri adottati 
nei confronti dello Stato in applicazione dell’OP-ICCPR e le misure adottate dallo Stato al riguardo, le 
Concluding Observations di altri organi convenzionali, i Rapporti dei titolari di mandati di Procedure Speciali, i 
documenti presentati nell’ambito dell’Esame Periodico Universale, i documenti delle organizzazioni regionali, 
le informazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, i rapporti provenienti da 
istituzioni nazionali dei diritti umani e dalle ONG e ogni altro documento che il Comitato ritenga utile.  
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quali è stata adottata la lista preliminare di punti e che dovranno presentare i loro Rapporti 

entro il 31 marzo 201333.  

 

L’esame del Rapporto dello Stato avviene in sessione pubblica a cui i rappresentanti dello 

Stato possono partecipare34; normalmente la delegazione presenta il Rapporto e, 

successivamente, risponde alle questioni poste dai membri del Comitato. Al termine 

dell’esame orale dei Rapporti e delle eventuali informazioni supplementari presentate dallo 

Stato a seguito delle richieste dei membri del Comitato35, il Comitato adotta le Concluding 

Observations, che sono comunicate allo Stato, indicando la data entro la quale dovrà 

presentare il Rapporto successivo36.  

Nel 2002, il Comitato ha definito una procedura volta a “stabilire, mantenere o restaurare il 

dialogo con lo Stato parte”37 al fine di verificare come gli Stati ottemperino alle Concluding 

Observations38 adottate al termine dell’esame dei Rapporti. Si è previsto, in particolare, che il 

Comitato designi uno Special Rapporteur con il compito di esaminare le informazioni 

presentate dagli Stati a seguito delle domande loro poste in occasione dell’esame del 

Rapporto. Lo Special Rapporteur presenta le sue conclusioni al riguardo ai membri del 

Comitato che, dopo averle esaminate, possono adottare delle raccomandazioni formali e 

possono, eventualmente, rivedere la data in cui lo Stato dovrà presentare il Rapporto 

successivo. In questa occasione si è anche previsto che, a partire dal Rapporto Annuale del 

2003, il Comitato inserisca un’apposita sezione dedicata alle attività di controllo sulle 

Concluding Observations39.  

Per far fronte ai gravi ritardi nella presentazione dei Rapporti da parte degli Stati e 

all’inadempimento delle obbligazioni ex art. 40, nel 2001 sono state apportate alcune 

                                                 
33 Si tratta di Cameroun, Danimarca, Monaco, Repubblica Moldava e Uruguay, che sono stati scelti 
applicando i criteri previsti dal par. 18 del documento CCPR/C/99/4. 
34 Art. 62 del Regolamento Interno del Comitato.  
35 L’art. 71 del Regolamento Interno prevede che qualora il Comitato ritenga che le informazioni fornite da 
uno Stato nel Rapporto presentato non siano sufficienti, possa chiedere di fornire delle informazioni 
supplementari, indicando la data entro la quale devono essere presentate.  
36 Art. 71, par. 3, del Regolamento Interno del Comitato. Il par. 5 prevede che il Comitato possa chiedere allo 
Stato di dare priorità ad alcuni specifici aspetti delle Concluding Observations; l’art. 72 stabilisce che in questo 
caso il Comitato fissi una procedura per l’esame delle risposte presentate dallo Stato riguardo ai punti indicati 
come prioritari e stabilisca le successive azioni che possano essere appropriate.  
37 Cfr. CCPR/C/21/Rev.2/Add.12, General Comment No. 30 (2002), par. 5.  
38 Cfr. Rapporto Annuale HRC 2002, UN doc. A/57/40, par. 55 e Allegato III. A del Rapporto.  
39 L’Allegato III. A del Rapporto Annuale HRC 2002, UN doc. A/57/40, cit., ha altresì previsto una 
procedura di sollecito per gli Stati che non abbiano fornito le informazioni richieste entro il termine di un 
anno. I compiti dello Special Rapporteur incaricato del controllo delle Concluding Observations sono stati 
ulteriormente specificati dall’Allegato VI del Rapporto Annuale HRC 2009, UN doc. A/64/40 (Vol. I).  
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modifiche al Regolamento Interno del Comitato al fine di rendere maggiormente efficace la 

procedura di presentazione dei Rapporti40. Si è infatti previsto che, ad ogni sessione, il 

Segretario Generale comunichi al Comitato gli Stati che non hanno presentato i Rapporti, 

affinché il Comitato possa notificare ad essi un sollecito41. Qualora nonostante il sollecito, 

lo Stato non adempia alle sue obbligazioni, il Comitato, oltre a segnalare il fatto nel suo 

Rapporto Annuale, può decidere, a sua discrezione, di esaminare comunque le misure che 

lo Stato ha adottato per adempiere alle disposizioni del Patto e di adottare le sue Concluding 

Observations al riguardo, notificando allo Stato la data o la sessione in cui procederà a tale 

esame42.  

Nonostante ciò occorre segnalare che i ritardi nella presentazione dei Rapporti sono ancora 

molto significativi; basti a questo proposito considerare che il Rapporto Annuale 2012 ha 

indicato che 48 Stati hanno un ritardo di almeno 5 anni per la presentazione di un 

Rapporto e, tra questi, 29 Stato hanno un ritardo di 10 anni43.  

 

Riguardo all’esame dei Rapporti periodici degli Stati da parte del Comitato, si può 

innanzitutto evidenziare che questa funzione, consentendo un esame delle misure adottate 

dagli Stati per dare attuazione alle disposizioni del Patto, permette al Comitato di svolgere 

un controllo efficace riguardo all’attuazione dei diritti consacrati dal Patto all’interno dei 

singoli ordinamenti nazionali. Si tratta di un meccanismo certamente importante che 

tuttavia si applica in maniera, per così dire, automatica poiché non è attivato direttamente 

dagli individui che abbiano subito una violazione dei loro diritti. Sotto questo profilo 

                                                 
40 Cfr. Rapporto Annuale HRC 2001, UN doc. A/56/40, par. 69 e Allegato III. B; cfr. altresì Rapporto 
Annuale HRC 2002, UN doc. A/57/40, parr. 52 e 53.  
41 Art. 69 del Regolamento Interno; tale procedura si applica non solo nell’ipotesi in cui uno Stato non abbia 
presentato il proprio rapporto periodico, ma anche qualora non abbia fornito le informazioni complementari 
richiestegli dal Comitato ex art. 66. 
42 Art. 70, par. 1, del Regolamento Interno; il par. 2 prevede altresì che il Comitato, prima della sessione in cui 
ha deciso di procedere all’esame delle misure adottate dallo Stato, gli comunichi, con sufficiente anticipo, la 
List of Issues. Il General Comment No. 30 (2002) specifica che qualora, alla data prevista per l’esame, sia presente 
la delegazione dello Stato, il Comitato proceda all’esame in seduta pubblica alla presenza della delegazione; 
qualora invece questa non sia presente, il Comitato può decidere se procedere all’esame alla data inizialmente 
prevista oppure notificare allo Stato una nuova data (par. 4, lett. b). Qualora si proceda all’esame in assenza 
della delegazione, esso avviene in seduta privata.  
L’art. 70, par. 3, del Regolamento Interno prevede che le Concluding Observations adottate dal Comitato riguardo 
alle misure adottate da uno Stato che non ha presentato il proprio Rapporto, gli vengano comunicate e che 
entro due anni dall’adozione delle Osservazioni, lo Stato dovrà presentare il Rapporto successivo.  
Una procedura analoga è prevista nel caso in cui lo Stato abbia presentato il proprio rapporto ma nella 
sessione prevista per l’esame del Rapporto non invii la propria delegazione: in questo caso il Comitato può 
decidere, a sua discrezione, se procedere all’esame nella data inizialmente prevista o in una sessione successiva 
e ne dà notifica allo Stato; cfr. al riguardo il Regolamento Interno, art. 68, par. 2; si veda altresì il General 
Comment No. 30 (2002), par. 4, lett. a).  
43 Cfr. Rapporto Annuale HRC 2012, UN doc. A/67/40, par. 81. 
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potrebbe quindi apparire meno significativo rispetto a quello previsto dall’OP-ICCPR. 

Nonostante ciò, le Concluding Observations adottate dal Comitato al termine dell’esame dei 

Rapporti e le Lists of Issues rappresentano degli strumenti estremamente importanti perché 

consentono di approfondire l’interpretazione elaborata dal Comitato in relazione alle 

singole disposizioni e, in particolare, di individuare gli aspetti di tali disposizioni che esso 

ritiene maggiormente importanti e su cui concentra la propria attenzione durante l’esame 

dei Rapporti periodici.  

I General Comments 
 
Un aspetto estremamente importante da segnalare, a proposito della procedura di controllo 

dei Rapporti periodici degli Stati ex art. 40, è quello relativo all’adozione dei General 

Comments. L’unico riferimento ai General Comments, presente nell’ICCPR, è rappresentato 

infatti dall’art. 40, che come si è visto, al IV paragrafo prevede che il Comitato studi i 

Rapporti presentati dagli Stati e trasmetta ad essi “i propri rapporti e i general comments che ritenga 

opportuni”.  

Come si è precedentemente evidenziato, l’interpretazione di questa norma ha dato origine a 

numerose divergenze in seno al Comitato. I membri del Comitato erano tuttavia concordi 

nel ritenere che qualora, durante l’esame dei Rapporti, fossero emerse delle questioni di 

interesse generale per tutti gli Stati, il Comitato, al termine dell’analisi dei Rapporti, avrebbe 

dovuto adottare delle osservazioni per affrontare e risolvere le questioni generali che erano 

emerse.  

In considerazione dell’accordo esistente riguardo al ruolo dei General Comments il Comitato, 

durante la XXXV sessione del 1980, decise di creare un gruppo di lavoro che elaborasse 

delle direttive per l’elaborazione dei Comments. Nella sessione successiva, il testo elaborato 

dal gruppo di lavoro fu discusso dai membri del Comitato che giunsero ad approvare per 

consenso44 una “Dichiarazione sulle funzioni che spettano al Comitato dei diritti dell’uomo in forza 

dell’art. 40 del Patto”45. Con quetsa Dichiarazione il Comitato specificò il concetto di General 

Comments evidenziandone i contenuti e le finalità. A questo proposito, si precisò che i 

General Comments devono essere elaborati sulla base dei Rapporti esaminati e devono essere 

in seguito trasmessi a tutti gli Stati. Essi permettono quindi di rendere gli Stati partecipi 

dell’esperienza acquisita analizzando i Rapporti, di richiamare l’attenzione sulle lacune in 

                                                 
44 Cfr. Rapporto Annuale HRC del 1981, UN doc. A/36/40, parr. 380-381.  
45 Cfr. Rapporto Annuale HRC del 1981, UN doc. A/36/40, Allegato IV.  
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essi presenti e sugli aspetti cui è necessario dare maggiore attenzione in occasione della 

presentazione dei Rapporti e, più in generale, consentono di rafforzare le attività degli Stati 

in vista della promozione dei diritti umani46. Nel corso di questa sessione furono adottati i 

primi cinque General Comments relativi, rispettivamente, all’obbligazione degli Stati di 

presentare i Rapporti periodici, alle direttive per la presentazione dei Rapporti, alla messa in 

opera del Patto a livello nazionale (art. 2), all’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne (art. 

3) e alle deroghe applicabili agli articoli del Patto (art. 4)47.  

La Dichiarazione adottata dal Comitato rappresenta certamente una svolta importante 

poiché delineò il ruolo che i General Comments acquisirono successivamente nel lavoro del 

Comitato. Dalla Dichiarazione emergono alcuni degli aspetti più importanti che 

caratterizzano i General Comments: si tratta di osservazioni che non riguardano uno Stato in 

particolare ma che hanno carattere generale e che forniscono un’interpretazione del Patto 

alla luce dell’esperienza acquisita dal Comitato al riguardo.  

Occorre evidenziare che inizialmente i Comments erano estremamente limitati dal punto di 

vista contenutistico, poiché tendevano a non approfondire le questioni maggiormente 

controverse sulle quali i membri del Comitato, durante il periodo della guerra fredda, 

riuscivano difficilmente a trovare un accordo. A partire dalla fine degli anni ’80, invece, i 

Comments divennero maggiormente analitici e cominciarono ad affrontare questioni la cui 

interpretazione risultava più difficile e controversa48.  

I General Comments consentono di individuare l’interpretazione che il Comitato ha elaborato 

in relazione alle disposizioni del Patto, in occasione dell’esame dei Rapporti periodici degli 

Stati e delle comunicazioni individuali49. Essi rappresentano pertanto uno punto di 

riferimento imprescindibile per comprendere la corretta interpretazione del Patto50. 

                                                 
46 Cfr. Rapporto Annuale HRC del 1981, UN doc. A/36/40, Allegato IV, lett. b) e Allegato VII, 
Introduzione. La Dichiarazione sulle funzioni che spettano allo HRC in forza dell’art. 40 del Patto, contenuta 
nell’Allegato IV, precisò altresì le tematiche che i General Comments avrebbero potuto affrontare, indicando in 
particolare l’adempimento dell’obbligazione di presentare i Rapporti previsti dall’art. 40 e dell’obbligazione di 
garantire i diritti enunciati dal Patto, le questioni legate al contenuto delle disposizioni del Patto e i 
suggerimenti volti a rafforzare le disposizioni del Patto e la cooperazione tra gli Stati parte per garantirne 
l’applicazione.  
47 Cfr. Rapporto Annuale HRC del 1981, UN doc. A/36/40, Allegato VII.  
48 Riguardo al condizionamento che i lavori del Comitato subirono durante il periodo della guerra fredda, cfr. 
T. BUERGENTHAL, The U.N. Human Rights Committee, op. cit., pag. 387 e C. TOMUSCHAT, Les Observations 
générales, op. cit., pagg. 13 e 14.  
49 In questo senso la dottrina ha definito l’interpretazione fornita nei General Comments “un lavoro di 
razionalizzazione”, cfr. C. TOMUSCHAT, Les Observations générales, op. cit., pag. 14.  
50 I General Comments adottati dal Comitato sono raccolti nel UN doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I). 
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I ricorsi interstatali 

 
L’art. 41 dell’ICCPR prevede che il Comitato sia competente a ricevere e ad esaminare le 

comunicazioni con cui uno Stato parte del Patto lamenti che un altro Stato parte non abbia 

adempiuto alle obbligazioni derivanti dal trattato.  

Tale competenza è subordinata alla condizione che entrambi gli Stati abbiano, mediante 

dichiarazione da depositarsi presso il Segretario generale, riconosciuto la competenza del 

Comitato al riguardo51.  

La norma prevede che qualora uno Stato ritenga che un altro Stato abbia violato una 

disposizione del Patto gliene dia comunicazione scritta al fine di richiamare la sua 

attenzione sulla questione e di avviare una fase di negoziati diretti tra i due Stati52. Qualora 

entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione, la questione non sia stata 

positivamente risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati, essi possono deferirla al 

Comitato.  

Il deferimento della questione al Comitato è ammissibile a condizione che siano già stati 

esauriti tutti i ricorsi interni disponibili, salvo che la trattazione di questi ricorsi non subisca 

ritardi ingiustificati.  

Il Comitato, cui sia stata deferita una questione sorta tra due Stati, mette i suoi buoni uffici 

a disposizione dei due Stati, per giungere ad una soluzione amichevole della questione e, a 

tal fine, può chiedere agli Stati di fornire tutte le informazioni rilevanti che ritiene 

necessarie.  

A prescindere dal raggiungimento o meno di un risultato soddisfacente per le parti, entro 

12 mesi dalla notifica della comunicazione, la procedura davanti al Comitato deve 

concludersi con la presentazione di un rapporto. Qualora sia stata raggiunta “una soluzione 

amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” 

riconosciuti dal Patto (art. 41, lett. e), il rapporto del Comitato illustrerà i fatti e la soluzione 

raggiunta. Qualora invece non si sia giunti a tale soluzione, il Comitato, previo consenso 

degli Stati, designa una Commissione di conciliazione ad hoc composta da cinque membri, 

                                                 
51 L’art. 41, par. 2 del Patto prevede che la dichiarazione possa essere ritirata in qualsiasi momento mediante 
notifica al Segretario Generale; in seguito alla ricezione della notifica del ritiro della dichiarazione da parte di 
uno Stato, le comunicazioni che lo riguardano non possono essere ricevute. La notifica del ritiro non 
pregiudica invece l’esame delle questioni che sono oggetto di una comunicazione già precedentemente 
presentata.  
52 L’art. 41 prevede che entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, lo Stato che ne è destinatario 
presenti all’altro Stato delle dichiarazioni scritte volte a spiegare e chiarire la questione facendo riferimento, 
per quanto possibile, alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati o ancora pendenti ovvero esperibili.  
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nominati di concerto con gli Stati, che mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati 

per il raggiungimento di una soluzione (art. 42). Entro 12 mesi dal momento in cui è stata 

investita delle proprie funzioni, la Commissione deve presentare un rapporto al Presidente 

del Comitato che lo trasmette agli Stati. Qualora anche in questo caso non si sia giunti ad 

una soluzione, la Commissione, nel proprio rapporto, espone una possibile soluzione 

amichevole della questione e gli Stati hanno un termine di tre mesi, dalla ricezione del 

rapporto, per comunicare se accettano o meno la soluzione individuata dalla Commissione.  

L’ICCPR individua quindi una procedura di risoluzione delle controversie tra gli Stati che 

prevede, in una prima fase, l’intervento del Comitato. Come si desume dalla procedura 

illustrata, non si tratta di un meccanismo di carattere giurisdizionale, ma piuttosto di una 

procedura di conciliazione in cui il Comitato mette a disposizione i propri buoni uffici per 

permettere agli Stati di giungere ad una soluzione amichevole della questione sorta53. La 

natura meramente conciliativa della procedura trova conferma nel fatto che nel rapporto 

che il Comitato deve presentare al termine della prima fase, non può proporre decisioni o 

esprimere pareri riguardo alla soluzione della controversia, ma deve limitarsi ad illustrare i 

fatti e l’eventuale soluzione raggiunta dalle parti.  

I ricorsi individuali 

 
La funzione certamente più importante che il Comitato svolge è quella relativa all’esame 

delle comunicazioni individuali, prevista dall’OP-ICCPR. Come evidenziato dal Preambolo 

dello stesso Protocollo, si tratta di un’attribuzione estremamente importante che permette 

di “assicurare meglio il compimento dei fini del Patto”54. La rilevanza di questa funzione trova 

conferma nell’elevato numero di comunicazioni presentate al Comitato nel corso degli anni. 

A questo proposito si può precisare che dal 1977, anno in cui il Comitato ha iniziato ad 

esercitare le competenze attribuitegli dal Protocollo, sono state presentate 2144 

comunicazioni55.  

Per formulare la comunicazione non è necessaria l’assistenza di un avvocato e non è 

richiesto il rispetto di particolari formalità. Sul sito dell’Alto Commissariato dei Diritti 

                                                 
53 Cfr. a questo proposito L. HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuelle., op. cit., pag. 29; l’Autore 
afferma che l’art. 41 attribuisce al Comitato una “funzione di natura diplomatica”.  
54 Preambolo dell’OP-ICCPR, allegato alla risoluzione A/RES/2200 A (XXI) dell’Assemblea Generale.  
55 Questo dato è riportato dall’ultimo Rapporto Annuale disponibile dell’HRC, il Rapporto Annuale 2011, 
UN doc. A/66/44 (Vol. I), par. 98. Nel Rapporto si specifica che delle 2144 comunicazioni registrate, 582 
sono state dichiarate irricevibili, 317 sono state interrotte o ritirate e 329 sono ancora sottoposte ad esame.  
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Umani delle Nazioni Unite è disponibile un formulario da compilare56 per la presentazione 

della comunicazione; tuttavia anche una semplice lettera, in cui si indichino tutte le 

informazioni necessarie, è ritenuta sufficiente.  

L’OP-ICCPR e il Regolamento Interno del Comitato definiscono alcune condizioni cui è 

subordinata la ricevibilità delle comunicazioni individuali. A questo proposito, come 

opportunamente suggerito in dottrina, è possibile distinguere tra le condizioni di ricevibilità 

che attengono alla competenza dell’organo e quelle che riguardano la ricevibilità, in senso 

stretto, della comunicazione57.  

Riguardo alla competenza del Comitato e, in particolare alla competenza ratione personae, si 

può innanzitutto evidenziare che una comunicazione può ritenersi ricevibile, in primo 

luogo, a condizione che provenga da un individuo che lamenti di avere subito una 

violazione di un diritto riconosciuto dal Patto58. In secondo luogo è necessario che la 

persona, che pretende di essere vittima di una violazione fosse soggetta, al momento del 

fatto, alla giurisdizione di uno Stato parte dell’OP-ICCPR59. 

Per quanto concerne la competenza ratione materiae, l’art. 1 del Protocollo limita la 

competenza del Comitato all’esame delle comunicazioni in cui si lamenti la violazione di 

uno dei diritti sanciti dal Patto. L’OP-ICCPR non definisce la competenza ratione temporis e, 

pertanto, conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei 

Trattati60, deve ritenersi che il Comitato sia competente ad esaminare esclusivamente le 

comunicazioni che hanno ad oggetto violazioni poste in essere in seguito all’entrata in 

vigore del Protocollo per lo Stato parte.  

Per quanto riguarda infine la competenza ratione loci, l’art. 1 del Protocollo specifica che il 

Comitato è competente a ricevere le comunicazioni aventi ad oggetto le violazioni poste in 

essere nei confronti di un individuo che, al momento della violazione, si trovava all’interno 

della giurisdizione dello Stato.  

Per quanto concerne invece le condizioni relative alla ricevibilità, in senso stretto, della 

comunicazione, il Protocollo Facoltativo e il Regolamento Interno definiscono una pluralità 

di criteri, stabilendo, in particolare, che la comunicazione non deve essere anonima, non 

                                                 
56 Cfr. Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani, Procedures d’examens des requêtes, Fiche d’Information 
No. 7 (Rev.1), Allegato 1 ; reperibile all’indirizzo 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.1fr.pdf.  
57 Cfr. HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et son mecanisme de protection individuelle., op. cit., pag. 346.  
58 Art.1 dell’OP-ICCPR.  
59 Ibidem.  
60 Art. 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati.  
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deve configurare un abuso del diritto dei singoli di presentare comunicazioni al Comitato e 

non deve essere incompatibile con le disposizioni del Patto61; inoltre essa deve fornire 

elementi di prova sufficienti62 e riguardare una questione che non sia già oggetto di esame 

da parte di un’altra procedura internazionale e per la quale l’autore della comunicazione 

deve avere già esauriti tutti i ricorsi interni disponibili63.  

 

La procedura prevede che il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetta al Comitato 

le comunicazioni che sono state presentate o che “sembra” siano state presentate64 e 

successivamente ne disponga la registrazione nella lista delle comunicazioni sottoposte al 

Comitato.  

Qualora sia necessario, il Segretario Generale può chiedere all’autore della comunicazione 

di fornire, entro un certo termine, i chiarimenti o le informazioni necessarie riguardo al suo 

contenuto65.  

Il Regolamento Interno del Comitato prevede che, prima di pronunciarsi su una 

comunicazione, il Comitato possa comunicare allo Stato parte, l’opportunità di adottare 

delle misure provvisorie volte ad evitare che dal suo comportamento possa derivare un 

“pregiudizio irreparabile” all’autore della comunicazione66. La richiesta di misure provvisorie 

da parte del Comitato non compromette la decisione sul merito della questione e può 

essere adottata a seguito della domanda dell’autore ovvero decisa autonomamente dal 

Comitato. Tale richiesta non può ritenersi vincolante, tuttavia, come precisato dal General 

Comment dello HRC sulle obbligazioni degli Stati parte dell’OP-ICCPR, la mancata 

adozione delle misure richieste dal Comitato può configurare una violazione dell’obbligo 

                                                 
61 Art. 3 dell’OP-ICCPR e art. 96, lett. a), c) e d) del Regolamento Interno. 
62 Art. 96, lett. a) del Regolamento Interno. 
63 Art. 5, par. 3, lett. a) e b) dell’OP-ICCPR e art. 96, lett. e) e f) del Regolamento Interno. Per un 
approfondimento riguardo ai criteri di ricevibilità e all’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza del 
Comitato cfr. tra gli altri HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et son mecanisme de protection individuelle., op. cit., pagg. 357 ss. ; A. 
CONTE, Procedure Under the Optional Protocol in A. CONTE, R. BURCHILL, Defining Civil and Political Rights : the 
jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee, op. cit., pagg. 19 ss.; nella dottrina italiana si veda C. 
ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti umani, op. cit., pagg. 107 ss. 
64 Art. 84, par. 1, del Regolamento Interno. Il paragrafo 2 precisa che il Segretario Generale può, qualora ve 
ne sia la necessità, chiedere all’autore della comunicazione se desiderava sottomettere la propria 
comunicazione allo HRC; nel caso permangano ancora dei dubbi, la comunicazione viene comunque 
trasmessa al Comitato.  
65 Art. 86 del Regolamento Interno.  
66 Art. 92 del Regolamento Interno.  
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degli Stati parte del Protocollo di rispettare la procedura di esame delle comunicazioni 

secondo buona fede 67.  

Per esaminare la ricevibilità delle comunicazioni68 il Comitato può istituire uno o più gruppi 

di lavoro e designare tra i suoi membri uno Special Rapporteur. A questo proposito occorre 

precisare che fin dalle sue prime sessioni il Comitato creò un Gruppo di Lavoro69, 

composto da cinque membri, che aveva tra gli altri il compito di presentare delle 

raccomandazioni al Comitato riguardo alle comunicazioni ricevute70. Nel 1989 il Comitato, 

per far fronte all’aumento del numero di comunicazioni che gli erano presentate, autorizzò 

il Gruppo di Lavoro ad adottare una decisione di ammissibilità della comunicazione in 

presenza del consenso unanime di tutti i suoi membri; qualora invece non si raggiunga un 

accordo unanime, il Gruppo di Lavoro riferisce la questione al Comitato71. Il Regolamento 

Interno del Comitato prevede che il Gruppo di Lavoro possa anche dichiarare, 

all’unanimità, l’irricevibilità della comunicazione: in questo caso la decisione è trasmessa al 

Comitato che può confermarla senza alcuna ulteriore discussione, a meno che un membro 

non richieda di aprire una discussione al riguardo72.  

Nel 1989 il Comitato, per far fronte all’aumento del numero di comunicazioni che gli erano 

presentate, decise altresì di designare tra i suoi membri uno Special Rapporteur per le 

nuove comunicazioni73. Lo Special Rapporteur ha il compito di esaminare tutte le nuove 

comunicazioni che giungono al Comitato e può disporre l’adozione di alcune delle misure 

necessarie per valutare la ricevibilità della comunicazione74, nonché prevedere l’applicazione 

di misure provvisorie75. Queste norme consentono di garantire un esame più immediato 

delle comunicazioni poiché prevedono che lo Special Rapporteur esamini le nuove 

comunicazioni nel momento stesso in cui queste giungono al Comitato: in questo modo le 

                                                 
67 CCPR/C/GC/33, General Comment No. 33 (2008), par. 19.  
68 Art. 95 del Regolamento Interno.  
69 Tale possibilità era prevista dall’art. 89 del Regolamento di procedura provvisorio che è stato, 
successivamente, modificato.  
70 Cfr. tra gli altri il Rapporto Annuale HRC 1983, UN doc. A/38/40, par.11. 
71 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1989, UN doc. A/44/40, par. 621; si veda altresì Regolamento Interno, art. 
93, par. 2.  
72 Art. 93, par. 3, del Regolamento Interno.  
73 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1989, UN doc. A/44/40, par. 620. In seguito a tale decisione, il Comitato ha 
modificato il proprio Regolamento Interno prevedendo all’art. 89 (attualmente 95) che il Comitato possa 
designare tra i suoi membri degli Special Rapporteurs per l’esame delle comunicazioni (Cfr. Rapporto 
Annuale HRC 1989, UN doc. A/44/40, Allegato IX).  
74 Si tratta in particolare delle misure previste dall’art. 97 del Regolamento Interno cui si farà riferimento in 
seguito.  
75 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1991, UN doc. A/46/40, Allegato X – Mandato dello Special Rapporteur per 
le nuove comunicazioni, lett. a) e b).  
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comunicazioni possono essere esaminate immediatamente evitando, in tal modo, di 

posticiparne l’esame alla successiva sessione del Comitato. Lo Special Rapporteur può 

inoltre raccomandare al Comitato di dichiarare la comunicazione irricevibile per i motivi 

previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 5 dell’OP-ICCPR76.  

Prima di pronunciarsi riguardo alla ricevibilità, il Comitato, ovvero il Gruppo di Lavoro o 

lo Special Rapporteur, rimette la comunicazione allo Stato parte e questo, nel termine di sei 

mesi, può presentare per iscritto delle osservazioni riguardo alla ricevibilità della 

comunicazione, al merito della questione posta e alle misure eventualmente adottate per 

porre rimedio alla violazione del diritto subita dall’autore della comunicazione77. Il 

Comitato può inoltre domandare, sia allo Stato parte che all’autore della comunicazione, di 

presentare, entro un termine prestabilito, delle informazioni o delle osservazioni 

supplementari riguardo alla ricevibilità della comunicazione o al merito della questione78.  

A fronte delle osservazioni sottoposte da una parte, l’altra parte ha sempre la possibilità di 

presentare, entro un ulteriore termine, delle ulteriori osservazioni79.  

Sulla base delle osservazioni e delle informazioni fornite dalle parti, il Comitato si 

pronuncia riguardo alla ricevibilità.  

Qualora il Comitato decida per l’irricevibilità della comunicazione, dà notizia della sua 

decisione alle parti. La procedura prevede la possibilità di un riesame della decisione 

esclusivamente nell’ipotesi in cui il Comitato abbia dichiarato la comunicazione irricevibile 

per mancato esaurimento degli strumenti di ricorso interno o nel caso di litispendenza 

internazionale; in questi casi, qualora l’autore della comunicazione presenti al Comitato una 

domanda scritta da cui emerga che i motivi di irricevibilità sono venuti meno, il Comitato 

può “riconsiderare” la sua decisione80.  

Qualora il Comitato decida per la ricevibilità della comunicazione, lo Stato ha a 

disposizione un ulteriore termine di sei mesi per presentare le spiegazioni volte a chiarire la 

                                                 
76 Cfr. Rapporto Annuale HRC 1991, UN doc. A/46/40, Allegato X, cit., lett. d); in particolare il Rapporteur 
può “raccomandare l’irricevibilità ratione materiae, personae o temporis, specialmente ma non esclusivamente a motivo del 
fatto che l’autore non ha qualità per sottoporre una comunicazione, che le pretese sono insufficientemente infondate, che sussiste un 
abuso del diritto di sottomettere delle comunicazioni o incompatibilità con le disposizioni del Patto, che il Comitato non è 
competente conformemente al Protocollo Facoltativo, che i ricorsi interni non sono stati esauriti, che lo Stato parte ha formulato 
una riserva o che la comunicazione è già in corso d’esame davanti a un’altra istanza internazionale di inchiesta o di 
compromesso”.  
77 Art. 4 del Protocollo Facoltativo e art. 97, parr. 1 e 2 del Regolamento Interno; l’art. 97, par. 3, prevede 
inoltre che entro due mesi, lo Stato parte possa richiedere che la comunicazione sia dichiarata irricevibile, 
specificandone i motivi.  
78 Art. 97, par. 4, del Regolamento Interno.  
79 Art. 97, par. 6, del Regolamento Interno.  
80 Art. 98, par. 2, del Regolamento Interno.  
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questione in esame e ad indicare le eventuali misure adottate per porre fine alla violazione 

lamentata. Queste osservazioni sono comunicate all’autore della comunicazione che, a sua 

volta, ha la possibilità di presentare delle ulteriori osservazioni nel termine fissato dal 

Comitato81.  

Il Regolamento Interno prevede che anche per esaminare la questione nel merito, il 

Comitato possa istituire uno o più gruppi di lavoro e designare tra i suoi membri uno 

Special Rapporteur82. 

Sulla base delle osservazioni e delle informazioni fornitegli dalle parti83, il Comitato esamina 

la questione nel merito e adotta un parere al riguardo84. In occasione dell’esame della 

questione nel merito, il Comitato può rivedere la decisione precedentemente adottata 

riguardo alla sua ricevibilità e dichiararla irricevibile alla luce delle nuove informazioni 

presentate dalle parti85.  

Al parere o alla decisione del Comitato sono allegate le opinioni individuali, concordanti o 

dissenzienti, dei membri del Comitato che abbiano preso parte alla decisione e che ne 

facciano domanda86.  

Il parere adottato dal Comitato è comunicato alle parti interessate.  

Il Regolamento Interno prevede che i dibattiti, i resoconti delle sedute, tutti i documenti di 

lavoro siano riservati87; tuttavia le decisioni di irricevibilità e i pareri di merito adottati dal 

Comitato, sono resi pubblici88. A questo proposito, l’art. 6 dell’OP-ICCPR prevede che il 

Comitato inserisca nel proprio Rapporto Annuale un riassunto delle attività svolte riguardo 

all’esame delle comunicazioni individuali.  

Qualora il Comitato accerti l’esistenza di una violazione di uno dei diritti o delle libertà 

sanciti dal Patto, non si limita a constatare la violazione ma generalmente indica le misure 

che permettono allo Stato di porre rimedio alla violazione cagionata.  

L’OP-ICCPR non specifica i compiti che il Comitato deve svolgere in seguito all’adozione 

dei propri pareri al fine di accertare che lo Stato parte adotti le misure indicate. Nel 1990, il 

                                                 
81 Art. 99, parr. 2 e 3, del Regolamento Interno. 
82 Art. 100, par. 1, del Regolamento Interno.  
83 In considerazione di ciò, in dottrina si è affermato che il Comitato applica una procedura accusatoria; cfr. L. 
HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et son mecanisme de protection individuelle, op. cit., pag. 345.  
84 Art. 100, par. 1, del Regolamento Interno. La versione inglese del Regolamento Interno utilizza il termine 
view, mentre quella francese l’espressione constatation.  
85 Art. 99, par. 4, del Regolamento Interno. 
86 Art. 104 del Regolamento Interno. 
87 Art. 102, parr. 1 e 2, del Regolamento Interno. 
88 Art. 102, par. 5, del Regolamento Interno. 
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Comitato, avvertendo la necessità di valutare il modo in cui gli Stati si conformano ai 

pareri, ha adottato delle misure volte a controllarne la corretta applicazione89. Queste 

misure risultano particolarmente significative poiché permettono di accrescere la 

cooperazione degli Stati nel dare attuazione ai pareri e, in tal modo, di rafforzarne l’efficacia 

sul piano pratico e politico90.  

Le misure adottate sono riconducibili a tre categorie. Un primo gruppo di misure riguarda 

le attività che uno Stato, nei cui confronti sia stata constatata una violazione, deve porre in 

essere in seguito all’adozione del parere da parte del Comitato. A questo proposito, si 

prevede che il Comitato fissi un termine, determinato in relazione alle circostanze del caso 

e comunque non superiore a 180 giorni, entro il quale lo Stato deve informarlo circa le 

misure adottate per porre fine alla violazione91.  

Un seconda tipologia di misure attiene ai Rapporti periodicamente presentati dagli Stati. A 

questo riguardo, le Direttive concernenti la presentazione dei Rapporti prevedono che gli 

Stati parte dell’OP-ICCPR e nei cui confronti sia stata attestata una violazione nel periodo 

considerato dal Rapporto, inseriscano in esso una sezione dedicata ad illustrare le misure 

adottate per porre fine alla violazione oggetto del parere92. In relazione ai Rapporti 

periodici, si precisa altresì che qualora tali informazioni non vengano inserite da uno Stato 

nel proprio Rapporto, il Comitato dovrà inserire questo aspetto nella List of Issues 

sottoposta allo Stato al fine di ottenere delle precisazioni al riguardo. A questo proposito è 

importante precisare che a partire dal 1995, il Comitato nel proprio Rapporto Annuale ha 

                                                 
89 Cfr. a questo proposito il Rapporto Annuale HRC 1990, UN doc. A/45/40, parr. 632 e ss e Allegato XI. 
Come evidenziato nel Rapporto, nel corso della sua XXXVII sessione il Comitato, avvertendo la necessità di 
valutare come gli Stati si conformano ai pareri da esso adottati, incaricò lo Special Rapporteur che esamina le 
nuove comunicazioni di elaborare un documento relativo ai poteri che il Comitato può esercitare per 
controllare il modo in cui gli Stati hanno dato seguito ai pareri adottati. Il documento è stato successivamente 
sottoposto al Gruppo di Lavoro sulle comunicazioni che ha elaborato, a sua volta, un documento di lavoro. I 
documenti preparati dal Rapporteur e dal Gruppo di Lavoro, unitamente ad un documento di lavoro 
predisposto dal Segretario Generale, sono stati discussi dal Comitato nel corso della XXXVIII e della XXXIX 
sessione. Al termine della discussione, il Comitato ha adottato alcune misure volte a monitorare l’applicazione 
delle constatazioni del Comitato da parte degli Stati, inserite nell’Allegato XI al Rapporto Annuale.  
90 Cfr. in questo senso T. BUERGENTHAL, The U.N. Human Rights Committee, op. cit., pag. 373.  
91 A questo proposito, il Comitato indicherà, nel proprio Rapporto Annuale, i casi in cui lo Stato parte non ha 
dato alcuna risposta nel termine previsto, i casi in cui la risposta fornita mostri che non è stato adottato alcun 
rimedio efficace e i casi in cui invece c’è stata una cooperazione positiva da parte dello Stato. 
92 Tale aspetto è oggi sancito dalle Direttive concernenti i Rapporti presentati dagli Stati parte conformemente 
all’art. 40 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, novembre 2010, UN doc. CCPR/C/2009/1, 
par.23. Tale indicazione era già stata inserita nelle Direttive adottate nel 2001 (CCPR/C/66/GUI/Rev.2) al 
par. F.1, nonché nelle precedenti Direttive del 1995 (CCPR/C/5/Rev.2), par. 5.  
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inserito un resoconto delle reazioni poste in essere dagli Stati a fronte dei pareri adottati dal 

Comitato, specificando se la risposta dello Stato possa considerarsi o meno soddisfacente93.  

L’ultimo gruppo di misure attiene all’istituzione di uno Special Rapporteur per il follow-up 

dei pareri; il Rapporteur svolge una serie di attività finalizzate a verificare che gli Stati parte 

abbiano adottato delle misure efficaci per dare attuazione ai pareri del Comitato94.  

Queste precisazioni riguardo al controllo dei pareri adottati dal Comitato appaiono 

importanti per riflettere sulla loro natura giuridica.  

I pareri adottati dal Comitato non sono giuridicamente vincolanti poiché il Protocollo non 

prevede alcuna conseguenza sanzionatoria nel caso in cui gli Stati non si conformino alle 

decisioni del Comitato. Nonostante ciò, il Comitato stesso nel General Comment relativo alle 

obbligazioni degli Stati parte dell’OP-ICCPR, ha affermato che sebbene la funzione da esso 

svolta in relazione all’esame delle comunicazioni individuali non sia equiparabile a quella di 

un organo giudiziario, i pareri hanno “alcune importanti caratteristiche proprie di una decisione 

giudiziaria”. In particolare, i pareri sono adottati al termine di un esame posto in essere 

secondo “uno spirito giudiziario” che si caratterizza per l’imparzialità e l’indipendenza dei 
                                                 
93 A questo proposito si può evidenziare che nel Rapporto Annuale HRC 1995 (A/50/40, par. 549), il 
Comitato si limitava ad una indicazione sommaria delle risposte ricevute dagli Stati; i resoconti inseriti nei 
Rapporti successivi sono invece divenuti sempre più dettagliati e precisi. A partire dal Rapporto del 2005 
(A/60/40, par. 224) il Comitato ha iniziato a illustrare le risposte degli Stati tramite l’ausilio di una tabella. La 
tabella permette di ricapitolare con maggiore completezza e chiarezza tutte le risposte ricevute in relazione ai 
pareri adottati dal Comitato, specificando per ogni risposta se possa considerarsi soddisfacente o 
insoddisfacente ovvero se il dialogo con lo Stato sia ancora in corso. Inoltre, in relazione ai casi per i quali vi 
sia ancora in corso un dialogo con lo Stato, in allegato al Rapporto, vengono indicate le informazioni 
presentate dagli Stati e dagli autori della comunicazione nel corso dell’anno cui si riferisce il Rapporto.  
94 I suoi compiti sono stati disciplinati innanzitutto dall’Allegato XI al Rapporto Annuale HRC1990, UN doc. 
A/45/40, par. 5; qui si prevede che lo Special Rapporteur per il controllo dei pareri adottati abbia i compiti di: 
a) raccomandare al Comitato le azioni da adottare in relazione alle lettere di individui che sono stati 
riconosciuti vittime di una violazione da parte del Comitato e che lamentano la mancata adozione di rimedi 
appropriati; b) comunicare con gli Stati parte e, se necessario, con le vittime in relazione ai reclami di questo 
genere che siano già stati ricevuti dal Comitato; c) mettersi in contatto con gli Stati parte e, se necessario, con 
le vittime, per cercare informazioni riguardo alle misure adottate dagli Stati in relazione ai pareri del Comitato; 
d) fornire il proprio aiuto al Rapporteur del Comitato incaricato di redigere le parti del Rapporto Annuale in 
cui si descrive il controllo posto in essere nei confronti dei pareri del Comitato; e) consigliare il Comitato circa 
i termini da indicare agli Stati per la presentazione delle informazioni relative all’adozione delle misure 
adottate per dare attuazione ai pareri; f) presentare, a intervalli regolari, al Comitato delle raccomandazioni 
circa le modalità utili per rafforzare l’efficacia delle proprie procedure di controllo.  
I compiti dello Special Rapporteur per il controllo dei pareri adottati sono stati ulteriormente specificati 
dall’art. 101 del Regolamento Interno del Comitato; questa norma è stata adottata dal Comitato durante la LI 
sessione del 1994 (cfr. Rapporto Annuale HRC 1994, A/49/40, Allegato VI). L’art. 101 del Regolamento 
prevede che il Rapporteur può stabilire i contatti necessari e adottare le misure che ritiene appropriate per 
verificare che gli Stati parte abbiano dato esecuzione ai pareri; egli fa periodicamente rapporto delle sue 
attività al Comitato e può raccomandare le misure complementari che ritiene necessarie.  
Al ruolo dello Special Rapporteur fa riferimento anche il General Comment No. 33 (2008) del HRC sulle 
obbligazioni degli Stati parte in forza dell’OP-ICCPR; al par. 16 si specifica che il Rapporteur, attraverso 
comunicazioni scritte e incontri con i rappresentanti diplomatici degli Stati, nei cui confronti sia stata 
accertata una violazione, esorti gli Stati a conformarsi alle costatazioni del Comitato esaminando gli elementi 
che ne rendono difficile l’applicazione.  
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membri del Comitato, per l’elaborazione di un’interpretazione delle disposizioni del Patto e 

per il “carattere determinante delle sue decisioni” 95. In considerazione del fatto che i pareri del 

Comitato, pur non avendo efficacia giuridica vincolante, hanno alcuni caratteri propri delle 

decisioni giudiziarie, si può affermare che essi hanno una natura quasi-giudisdizionale96.  

Il carattere quasi-giurisprudenziale dei pareri giustifica la possibilità di utilizzare il termine 

“giurisprudenza” per riferirsi al complesso delle pronunce adottate dal Comitato in 

relazione alle comunicazioni individuali.  

Occorre inoltre considerare che, come evidenziato da un’ampia e autorevole dottrina, i 

pareri del Comitato hanno una considerevole portata politica97. Come evidenziato dallo 

stesso Comitato nel General Comment al riguardo, il fatto che uno Stato non dia seguito al 

parere del Comitato è reso noto attraverso i Rapporti Annuali del Comitato. Come si è 

precedentemente evidenziato, il Comitato ha peraltro rafforzato il meccanismo di controllo 

e di pubblicità riguardo all’attuazione dei pareri da parte degli Stati e questo accresce 

certamente la pressione politica cui lo Stato inadempiente è sottoposto.  

La natura delle obbligazioni degli Stati parte dell’ICCPR 

Le obbligazioni esistenti in capo agli Stati parte dell’ICCPR sono definite dall’art. 2 del 

Patto98, il cui contenuto è stato specificato dal Comitato in un primo General Comment 

                                                 
95 CCPR/C/GC/33, General Comment No. 33 (2008), par. 11.  
96 In questo senso in dottrina C. TOMUSCHAT, Les Observations générales, op. cit., pag. 15; T. BUERGENTHAL, The 
U.N. Human Rights Committee, op. cit., pagg. 367 e 376; in particolare Buergenthal evidenzia che la formulazione 
utilizzata dal Comitato quando constata una violazione del Patto “riflette la convinzione del Comitato che il mandato 
che esercita in forza di quanto previsto dal Protocollo Facoltativo, letto congiuntamente all’art. 2 del Patto, attribuisce ai suoi 
pareri una legittimità istituzionale e normativa che conduce ad una giustificabile aspettativa di adempienza. In breve, i pareri non 
possono essere giuridicamente vincolanti in quanto tali, ma essi non sono neppure privati di qualunque significato giuridico”. Si 
veda al riguardo anche Ghandhi, P. R. The Human Rights Committee and the Right of Individual Communication, 
Aldershot, Ashgate, 1998, pagg. 329 ss.  
97 In questo senso in dottrina cfr. S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. 
cit., pag. 34, secondo l’Autrice si tratta di “procedure non politiche” che “determinano conseguenze di portata più politica 
che giuridicia”; cfr. altresì A. CASSESE, I diritti umani oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005, pag. 101, che parla di 
“portata etico-politica” dei pareri; cfr. anche C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, op. cit., pag. 
119, secondo cui i pareri hanno un “impatto” considerevole, specialmente per gli Stati che non vogliano 
compromettere i loro rapporti all’interno della comunità internazionale.  
98 Per un commento a questa norma si vedano in dottrina, inter alia, A. CONTE, R. BURCHILL, Introduction in A. 
CONTE, R. BURCHILL, Defining civil and political rights : the jurisprudence of the United Nations 
Human Rights Committee, op. cit.; M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., 
pagg. 60 ss.; N. RODLEY, Engagements des Etats Parties in E. DECAUX (sous la diréction de), 
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire article par article, op. cit., pagg. 115 ss.  
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relativo all’applicazione del Patto a livello nazionale99, che è stato successivamente sostituito 

dal General Comment No. 31 del 2004100. 

Riguardo alla natura delle obbligazioni derivanti dalla norma, risulta estremamente 

significativo che il Comitato abbia innanzitutto affermato che l’obbligazione di “rispettare e 

garantire” i diritti previsti dal Patto, sancita dall’art. 2, par. 1, ha effetto immediato per tutti 

gli Stati parte e ha carattere sia negativo che positivo.  

Gli Stati devono astenersi dall’adottare qualsiasi misura che comporti una violazione o una 

limitazione dei diritti sanciti dal Patto; le sole limitazioni ammissibili sono infatti quelle 

previste dalle norme pattizie e, qualora vengano adottate, esse devono risultare necessarie e 

proporzionate rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti.  

Unitamente a queste obbligazioni di carattere negativo, l’art. 2 dell’ICCPR pone in capo agli 

Stati obbligazioni di carattere positivo. Risulta a questo proposito estremamente 

significativo che lo stesso Comitato abbia affermato che “L’obbligazione giuridica 

enunciata al paragrafo 1 dell’art. 2 è sia negativa che positiva”101. 

Questo principio è stato ulteriormente specificato dal Comitato, affermando che gli Stati 

devono adottare le misure legislative, giudiziarie, amministrative, educative ed ogni altra 

misura che risulti necessaria per adempiere alle proprie obbligazioni. Lo HRC ha inoltre 

evidenziato che gli Stati devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire e per 

punire gli atti posti in essere da privati che abbiano l’effetto di cagionare una violazione dei 

diritti sanciti dal Patto. Nel General Comment il Comitato ha infatti specificato che, 

nonostante il Patto non produca effetti diretti nei rapporti giuridici tra i soggetti sottoposti 

alla giurisdizione dello Stato (c.d. effetti orizzontali), gli Stati devono garantire che i diritti 

riconosciuti dal Patto siano protetti, non solo dalle violazioni poste in essere da organi dello 

Stato, ma anche da soggetti privati.  

La natura delle obbligazioni esistenti in capo agli Stati parte dell’ICCPR sono ulteriormente 

specificate nelle affermazione del Comitato relative all’art. 2, par. 2, in forza del quale gli 

Stati devono adottare le misure necessarie affinché i diritti sanciti dal Patto trovino affettiva 

applicazione all’interno dei propri ordinamenti.  

In relazione a questa norma occorre svolgere una duplice considerazione. Si tratta, in primo 

luogo, di una disposizione estremamente significativa poiché le misure cui fa riferimento 

sono chiaramente di carattere positivo e, pertanto, la presenza di questa disposizione 

                                                 
99 General Comment No. 3 (1981), Rapporto Annuale HRC 1981, A/36/40, Allegato VII, pag. 118.  
100 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 (2004).  
101 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 (2004), par. 6. 
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dimostra che le obbligazioni derivanti dall’ICCPR non sono esclusivamente di carattere 

negativo.  

Risulta in secondo luogo rilevante che, in relazione a questa disposizione, il Comitato abbia 

precisato che si tratta di obbligazioni di carattere immediato e assoluto che non sono 

suscettibili di subire limitazioni per ragioni connesse alla situazione politica, sociale, 

economica, culturale interna all’ordinamento nazionale. Questa precisazione appare 

significativa se si considera che, come evidenziato in dottrina, la disposizione, facendo 

riferimento al compimento dei “passi necessari”, sembra introdurre un’obbligazione a 

realizzazione progressiva102.  

Il principio secondo cui l’art. 2, par. 1, implica anche l’esistenza di obbligazioni di carattere 

positivo, è stato successivamente ribadito dal Comitato in alcuni successivi General 

Comments. Particolarmente significativo a questo proposito il General Comment sul diritto alla 

vita in cui il Comitato ha affermato che la tutela di questo diritto implica che lo Stato adotti 

anche delle misure di carattere positivo, tra cui possono per esempio rientrare quelle misure 

finalizzate a ridurre la mortalità infantile, ad aumentare l’aspettativa di vita o a combattere la 

malnutrizione e le epidemie103. Affermazioni analoghe sono presenti anche nei General 

Comments relativi ai diritti del bambino104, al divieto di tortura105 e al diritto delle persone 

private della libertà ad essere trattatate con umanità106.  

 

                                                 
102 Cfr. M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary , op. cit., pagg. 60 ss. L’Autore 
evidenzia che nonostante ciò, alla luce della giurisprudenza del Comitato, deve ritenersi che tutte le 
obbligazioni del Patto, ad eccezione di quelle di cui all’art. 23, par. 4, siano immediatamente applicabili. Cfr. 
anche L. HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuelle, op. cit., pag. 46. 
103 General Comment No. 6 (1982), par. 5, Rapporto Annuale HRC 1982, A/37/40, Allegato V, pag. 104. 
104 General Comment No. 17 (1989), par. 3, Rapporto Annuale HRC 1989, A/44/40 , Allegato VI, pag. 173.  
105 General Comment No. 20 (1992), par. 10, Rapporto Annuale HRC 1992, A/47/40, Allegato VI, pag. 190. 
106 General Comment No. 21 (1992), par.11, Rapporto Annuale HRC 1992, A/47/40, Allegato VI, pag. 192.  
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Capitolo III - Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali. 

 

L’ICESCR è stato adottato dall’Assemblea Generale il 19 dicembre 1966, contestualmente 

all’ICCPR107.  

Analogamente a quanto previsto per l’ICCPR, l’art. 26 dell’ICESCR sancisce che il Patto sia 

aperto alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite o di uno dei suoi istituti 

specializzati, degli Stati parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni 

Stato che sia invitato dall’Assemblea Generale a divenire parte del Patto. Anche l’ICESCR è 

soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari (art. 26, par. 2) ed è aperto all’adesione degli 

Stati che lo desiderino e che abbiano i requisiti indicati al par. 1 (par. 3). 

L’ICESCR è entrato in vigore il 3 gennaio 1976, tre mesi dopo il deposito, presso il 

Segretario generale delle Nazioni Unite, del XXXV strumento di ratifica, conformemente a 

quanto sancito dall’art. 27, par. 1 del Patto108.  

Attualmente 160 Paesi hanno ratificato o aderito al Patto e 70 lo hanno firmato109.  

L’ICESCR si compone di cinque parti. La prima parte è costituita dall’art. 1 che sancisce il 

diritto all’autodeterminazione dei popoli e presenta un contenuto analogo all’art. 1 ICCPR. 

La seconda parte contiene alcune disposizioni di carattere generale e, in particolare, 

sancisce le obbligazioni esistenti in capo agli Stati in forza del Patto, enuncia il principio di 

non discriminazione e il principio di uguaglianza tra uomini e donne e disciplina i limiti che 

gli Stati possono porre ai diritti previsti dal Patto. La terza parte sancisce i diritti e le libertà 

garantiti dal Patto e ne costituisce pertanto il nucleo più importante. La quarta parte 

disciplina le modalità di supervisione e di controllo dell’adempimento delle obbligazioni da 

parte degli Stati. La quinta parte riguarda le questioni relative alla ratifica e all’adesione al 

Patto, alla sua entrata in vigore e alla modalità di emendamento.  

Il 10 dicembre 2008 l’Assemblea Generale ha approvato un Protocollo Facoltativo al Patto 

(OP-ICESCR) il cui contenuto sarà trattato più approfonditamente nel proseguo. Il 

                                                 
107 UN doc. A/RES/2200(XXI) C. 
108 Il par. 2 prevede che per gli Stati che ratifichino il trattato o aderiscano ad esso in seguito al deposito del 
XXXVstrumento di ratifica, il Patto entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte del singolo Stato, 
dello strumento di ratifica o di adesione.  
109 La lista aggiornata degli Stati che hanno ratificato o aderito al Patto e di quelli che lo hanno firmato, 
unitamente alle dichiarazioni e alla riserve poste, può essere consultata sul sito 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=fr#EndDec.  
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Protocollo al momento non è ancora in vigore poiché entrerà in vigore in seguito al 

deposito del X strumento di ratifica o di adesione; attualmente solo 8 Stati hanno ratificato 

il Protocollo e 40 lo hanno firmato110.  

Il contenuto dell’ICESCR è stato chiarito dai Principi interpretativi sull’implementazione 

del Patto, denominati anche Principi di Limburg dal luogo in cui si riunirono gli esperti 

internazionali che lavorarono alla loro elaborazione.  

I Principi di Limburg furono elaborati, nel giugno del 1986, da un gruppo di esperti 

internazionali con la finalità di specificare “la natura e la portata delle obbligazioni degli Stati 

parte” dell’ICESCR e, più in generale, il contenuto delle più importanti disposizioni 

dell’intero Patto111. Come specificato nell’Introduzione, i principi formulati corrispondono 

a quelli attualmente esistenti nel diritto internazionale; a questi principi si aggiungono 

alcune raccomandazioni, elaborate dal gruppo di esperti e chiaramente identificabili 

dall’utilizzo del condizionale. 

In occasione del decimo anniversario dell’elaborazione dei Principi di Limburg fu 

organizzata una seconda riunione al termine della quale, nel gennaio 1997, gli esperti 

riunitisi, giunsero ad elaborare le Linee Guida di Maastricht sulle violazioni dei diritti 

economici, sociali e culturali112.  

I Principi di Limburg e le Linee Guida di Maastricht non hanno valore giuridicamente 

vincolante, ma rappresentano uno strumento importante per l’interpretazione delle norme 

dell’ICESCR poiché esprimono il punto di vista di un’ampia e autorevole dottrina.  

 

Le modalità di supervisione dell’ICESCR 

                                                 
110 La lista aggiornata degli Stati che hanno ratificato o aderito al Patto e di quelli che lo hanno firmato, 
unitamente alle dichiarazioni e alla riserve poste, può essere consultata sul sito 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr.  
111 I Principi sono contenuti nell’Allegato al documento E/CN.4/1987/17. Come specificato 
nell’Introduzione, “Un gruppo di esperti in diritto internazionale, convocati dalla Commissione internazionale dei giuristi, 
dalla Facoltà di diritto dell’Università di Limburg (Maastricht, Paesi Bassi) e l’Istituto dei diritti dell’uomo Urban Morgan 
dell’Università di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti), si sono riuniti a Maastricht dal 2 al 6 giugno 1986 per esaminare la natura e 
la portata delle obbligazioni degli Stati parte del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la questione 
dell’esame dei Rapporti degli Stati membri da parte del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali di recente costituito, così 
come quella relativa alla cooperazione internazionale”.  
112 Le Linee Guida di Maastricht sono state pubblicate con il titolo The Maastricht Guidelines on Violations of 
Economic, Social and Cultural Rights in Human Rights Quarterly Vol. 20, No 3, 1998, pagg. 691-704; per un 
commento cfr. V. DANKWA, C. FLINTERMAN, S. LECKIE, Commentary to the Maastricht Guidelines on Violations of 
Economic, Social and Cultural Rights, in Human Rights Quarterly Vol. 20, No 3, 1998, pagg. 705-730.  
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La disciplina contenuta nella quarta parte dell’ICESCR affida il compito di supervisionare il 

Patto all’ECOSOC, senza prevedere la costituzione di un organo ad hoc. Subito dopo 

l’entrata in vigore del Patto, l’ECOSOC decise che in occasione dell’esame dei Rapporti 

periodici che gli Stati devono presentare ai sensi degli artt. 16 e 17 del Patto, sarebbe stato 

costituito un Gruppo di Lavoro di Sessione che avrebbe supportato il Consiglio nell’esame 

dei Rapporti113.  

L’operato del Gruppo di Lavoro si dimostrò molto inefficace e fu oggetto di numerose 

critiche. Per cercare di rimediare a queste inefficienze e in particolare all’eccessiva 

politicizzazione del Gruppo e alla scarsa preparazione tecnica dei suoi membri, l’ECOSOC 

nel 1982 decise di modificarne la composizione. Il Gruppo di Lavoro non sarebbe più stato 

composto da 15 rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’ECOSOC, come fu 

inizialmente previsto114, bensì da esperti, designati dai governi, che avessero una 

riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani115.  

Nonostante questo cambiamento, anche il lavoro di questo secondo Gruppo di Lavoro fu 

ampiamente criticato116, tanto che nel 1985 l’ECOSOC decise di istituire il Comitato dei 

diritti economici, sociali e culturali (CESCR) che sostituì il Gruppo di Lavoro117.  

Il Comitato si compone di 18 esperti con una riconosciuta competenza nel campo dei 

diritti umani; essi sono eletti dall’ECOSOC sulla base di una lista di persone predisposta 

dagli Stati parte dell’ICESCR. La Risoluzione istitutiva del Comitato precisa che essi 

esercitano la loro funzione “a titolo individuale”, specificando che essi non operano in quanto 

rappresentanti degli Stati ed esercitano quindi le loro funzioni in qualità di esperti 

indipendenti118.  

                                                 
113 ECOSOC, Risoluzione 1988 (LX) dell’11 maggio 1976, par. 9, UN doc. E/5850.  
114 ECOSOC, Decisione 1978/10 del 3 maggio 1978, UN doc. E/1978/78.  
115 ECOSOC, Risoluzione 1982/33 del 6 maggio 1982, UN doc. E/1982/82. Con tale risoluzione l’ECOSOC 
dispose altresì che il Gruppo di Lavoro assumesse la denominazione di “Gruppo di Lavoro di sessione di 
esperti governativi incaricati di studiare l’applicazione del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali”.  
116 Riguardo alle critiche mosse nei confronti dei due Gruppi di Lavoro cfr. M. C. R. CRAVEN, The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A perspective on its Development, Oxford, Clarendon Press, 1995, 
pagg. 40-41; P. ALSTON, Out of the abyss: the challenges confronting the new UN Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights in Human Rights Quarterly, 1987, Vol. 9, No 3, pag.332 ss; P. ALSTON, B. SIMMA, First session of the 
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 747 ss.  
117 ECOSOC, Risoluzione 1985/17 del 28 maggio 1985, UN doc. E/1985/85. 
118 ECOSOC, Risoluzione 1985/17, cit., lett. b). La Risoluzione prevede che la composizione del Comitato 
debba garantire un’equa ripartizione geografica e debba dare “rappresentazione delle diverse forme dei sistemi sociali e 
giuridici”. I membri del Comitato rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti. Sul sito dell’Alto 
Commissariato (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/members.htm) è possibile consultare i 
curricula degli attuali membri del Comitato.  
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Conformemente a quanto previsto dalla Risoluzione istitutiva del Comitato119 e dal 

Regolamento di Procedura120, il Comitato si riunisce normalmente due volte all’anno presso 

l’Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra121. Ciascuna delle due sessioni dura tre settimane, 

cui si aggiunge un’ulteriore settimana in cui si riunisce il Gruppo di Lavoro di pre-sessione 

di cui si dirà in seguito122.  

In ragione del numero particolarmente elevato di rapporti da esaminare, l’ECOSOC può 

autorizzare il Comitato a tenere una sessione supplementare eccezionale123.  

Il Regolamento interno prevede che le sedute del Comitato siano pubbliche, salvo che il 

Comitato non decida diversamente124.  

La Risoluzione istitutiva del Comitato prevede che ogni anno esso presenti un Rapporto 

delle sue attività all’ECOSOC125.  

L’esame dei Rapporti periodici degli Stati 

 
Gli artt. 16 e 17 dell’ICESCR sanciscono l’obbligo degli Stati parte del trattato di presentare 

dei Rapporti aventi ad oggetto le misure adottate per garantire l’adempimento delle 

disposizioni del Patto, indicando i progressi compiuti e i fattori e le difficoltà esistenti.  

Le norme del trattato rimettono all’ECOSOC il compito di definire la periodicità con cui 

gli Stati devono presentare i Rapporti. Immediatamente dopo l’entrata in vigore del Patto, il 

Consiglio dispose che gli Stati avrebbero presentato i Rapporti in tre fasi e ad un intervallo 

biennale l’una dall’altra; in ciascuna delle tre fasi gli Stati avrebbero dovuto presentare il 

Rapporto relativo ad un gruppo specifico di diritti (i diritti di cui agli artt. da 6 a 9 nella 

prima fase, da 10 a 12 nella seconda fase e da 13 a 15 nell’ultima)126. Nel 1988, in seguito 

all’istituzione del CESCR, questa disciplina fu modificata prevedendo che il sistema di 

presentazione dei Rapporti, suddiviso in diverse tappe, fosse sostituito dall’elaborazione di 

                                                 
119 ECOSOC, Risoluzione 1985/17, cit., lett. d).  
120 Art.1 del Regolamento di Procedura del Comitato; la versione più recente del Regolamento di Procedura è 
rappresentata dal documento E/C.12/1990/4/Rev.1. 
121 Occorre a questo proposito notare che la Risoluzione istitutiva del Comitato prevedeva che esso si riunisse 
alternativamente a Ginevra e a New York; nonostante ciò si è sempre riunito a Ginevra.  
122 Le sessioni si svolgono nel periodo tra aprile e maggio e tra novembre e dicembre.  
123 Si veda inter alia Rapporto Annuale CESCR 1995, UN doc. E/1995/22, pag. 7.  
124 Art. 28 del Regolamento Interno del Comitato. 
125 ECOSOC, Risoluzione 1985/17, cit., lett. f). I Rapporti Annuali del Comitato possono essere consultati 
sul sito dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani: 
http://tb.ohchr.org/default.aspx?ConvType=18&docType=36 
126 ECOSOC, Risoluzione 1988 (LX) dell’11 maggio 1976, cit., par. 1. Occorre poi ricordare che con la 
Decisione 1985/132 del maggio 1985 (UN doc. E/1985/85), l’ECOSOC decise che, dopo il primo ciclo di 
Rapporti, l’intervallo per la presentazione dei Rapporti fosse prolungato di un anno.  
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un unico Rapporto da presentare entro due anni dall’entrata in vigore del Patto per ogni 

singolo Stato e, successivamente, ogni cinque anni127.  

Per facilitare l’elaborazione dei Rapporti da parte degli Stati, il Comitato ha adottato delle 

Direttive relative alla redazione dei Rapporti. Le Direttive attualmente in vigore sono state 

adottate nel 2008128; anch’esse devono essere applicate tenendo conto anche delle Direttive 

Armonizzate e, a questo proposito, si rimanda a quanto si è precedentemente detto 

riguardo alle Direttive adottate dallo HRC.  

La prima parte delle Direttive concernenti i Rapporti che gli Stati devono presentare ex artt. 

16 e 17 ICESCR appare piuttosto sintetica. In essa si specifica che il Rapporto deve dare 

illustrazione dell’applicazione degli articoli del Patto tenendo conto dei General Comments del 

Comitato. Lo Stato dovrà fare riferimento sia alla situazione di fatto che di diritto, 

specificando le misure adottate in relazione alle questioni sollevate dal Comitato nelle 

Concluding Observations del precedente Rapporto o nei General Comments.  

Nella seconda parte le Direttive indicano, per ognuno degli articoli del Patto, le specifiche 

informazioni che il rapporto deve fornire. Si tratta di indicazioni estremamente interessanti 

poiché permettono di individuare gli aspetti che il Comitato considera maggiormente 

importanti per ciascuno dei diritti enunciati dal Patto.  

Lo svolgimento dell’esame da parte del Comitato 
 
Un ruolo fondamentale nell’esame dei Rapporti è svolto dal Gruppo di Lavoro di pre-

sessione, la cui creazione fu autorizzata dall’ECOSOC nel 1988129. Il Gruppo di Lavoro si 

compone di cinque membri del CESCR scelti dal Presidente e si riunisce, per un periodo di 

cinque giorni, in occasione di ogni sessione del Comitato130.  

                                                 
127 ECOSOC, Risoluzione 1988/4 del 24 maggio 1988, UN doc. E/1988/88, par. 6. Cfr. a questo proposito 
P. ALSTON, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Manual on Human Rights Reporting 
under six major International Human Rights Instruments, United Nations Publications, Geneva, 1997, pagg. 65 ss, 
UN doc. HR/PUB/91/1 (Rev.1). L’Autore evidenzia che la decisione di prevedere la presentazione di un 
unico Rapporto trovò giustificazione nel fatto che il sistema per tappe, precedentemente previsto, risultava 
eccessivamente gravoso per gli Stati e rifletteva un’eccessiva categorizzazione dei diritti previsti dal Patto.  
128 Le prime direttive erano state elaborate dal Segretario Generale dopo che l’ECOSOC, nel 1976, aveva 
introdotto il programma di presentazione dei Rapporti (ECOSOC, Risoluzione 1988 (LX), cit.). In seguito 
all’introduzione del nuovo ciclo di presentazione dei Rapporti (ECOSOC, Risoluzione 1988/4, cit.), il 
Comitato, nel 1990, decise di adottare delle nuove direttive che sostituirono quelle precedenti 
(E/C.12/1991/1). Queste ultime sono state sostituite dalle direttive, attualmente in vigore, adottate dal 
Comitato nel novembre 2008 (E/C.12/2008/2).  
129 ECOSOC, Risoluzione 1988/4, cit., par. 10.  
130 Occorre ricordare che la Risoluzione 1988/4 aveva previsto che il Gruppo di Lavoro si riunisse prima di 
ogni sessione del Comitato; nel 1990 l’ECOSOC, su richiesta del Comitato, permise al Gruppo di Lavoro di 
riunirsi da uno a tre mesi prima dell’apertura della sessione (ECOSOC Decisione 1990/252 del 25 maggio 
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Il Gruppo di Lavoro di pre-sessione ha il compito di individuare in anticipo le questioni su 

cui si svolgerà l’esame del Rapporto di uno Stato. Ciascuno dei membri del Gruppo è 

incaricato, in funzione dei propri ambiti di competenza, di studiare nello specifico un 

Rapporto e di elaborare una List of Issues preliminare; questa lista è successivamente 

sottoposta agli altri membri del Gruppo, i quali possono proporre osservazioni e revisioni 

in vista della versione definitiva che è approvata dall’intero Gruppo.  

La List of Issues è trasmessa agli Stati interessati che sono invitati a elaborare, per iscritto, le 

proprie risposte alle questioni indicate e a trasmetterle con un sufficiente anticipo rispetto 

alla sessione in cui si svolgerà l’esame; in questo modo le risposte possono essere tradotte e 

distribuite ai membri del Comitato prima dell’inizio della sessione.  

L’elaborazione preliminare della List of Issues consente ai rappresentanti degli Stati di 

prepararsi meglio al dibattito, focalizzando la propria attenzione su alcuni punti e, in tal 

modo, rende maggiormente efficace l’esame dei Rapporti degli Stati131. 

L’esame dei Rapporti avviene nell’ordine in cui essi giungono al Segretario Generale132. Nel 

più breve tempo possibile, il Segretario Generale notifica agli Stati la data della sessione in 

cui avverrà l’esame del proprio Rapporto e invita i suoi rappresentanti a prendere parte 

all’esame133.  

Il Regolamento Interno prevede tuttavia che qualora uno Stato abbia accettato la data 

fissata per l’esame del proprio Rapporto, non possa chiedere che venga posticipato; l’esame 

avviene in ogni caso alla data fissata, anche in assenza dei rappresentanti degli Stati134.  

A seguito della presentazione del Rapporto da parte dei rappresentanti dello Stato, il 

Comitato procede all’esame vero e proprio, nel corso del quale tutti i membri del Comitato 

possono porre delle questioni o svolgere delle osservazioni. Questo esame avviene tenendo 

conto delle risposte presentate dallo Stato alla List of Issues elaborata dal Gruppo di Lavoro 

di pre-sessione, ma non è necessariamente limitato ai punti individuati nella lista. La lista 
                                                                                                                                               
1990, UN doc. E/1990/90). Questo cambiamento permetteva di avere più tempo per tradurre e distribuire la 
List of Issues e consentiva allo Stato di preparare adeguatamente le risposte da presentare. Successivamente, 
con la Risoluzione 1995/39, (25 luglio 1995, UN doc. E/1995/95), l’ECOSOC, accogliendo la richiesta del 
Comitato, lo autorizzò a svolgere, immediatamente dopo ogni sessione, la riunione di pre-sessione al fine di 
stabilire la List of Issues per la sessione seguente.  
131 Cfr. al riguardo Rapporto Annuale CESCR 2012, UN doc. E/2012/22, parr. 30-31. In dottrina cfr. P. 
ALSTON, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 161; M. C. R. CRAVEN, The 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A perspective on its Development, op. cit., pag.72; M. M. 
SEPÙLVEDA, The Nature of the Obligation under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. 
cit., pag. 35.  
132 Art. 61, par. 2 del Regolamento Interno del Comitato.  
133 Art. 62, parr. 1 e 2, del Regolamento Interno del Comitato.  
134 Art. 62, par. 3 del Regolamento Interno del Comitato; cfr. al riguardo M. C. R. CRAVEN, The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A perspective on its Development, op. cit., pag.74.  
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non deve infatti considerarsi “esaustiva” e non preclude la possibilità che i membri del 

Comitato sollevino questioni che non erano state incluse in essa135. I rappresentanti degli 

Stati sono invitati a rispondere immediatamente alle questioni che per loro natura rendono 

possibile una risposta immediata; le questioni rimaste aperte sono invece esaminate in 

un’ulteriore seduta oppure possono essere risolte dallo Stato presentando, per iscritto, le 

informazioni necessarie.  

L’esame dei Rapporti degli Stati ha lo scopo di supportare gli Stati affinché possano 

garantire pieno ed efficace adempimento alle disposizioni del trattato; proprio in questa 

prospettiva esso si fonda su un “dialogo costruttivo”136 tra il Comitato e i rappresentanti degli 

Stati parte.  

Al termine dell’esame dei Rapporti, il Comitato adotta le Concluding Observations in cui 

esprime la propria opinione riguardo all’adempimento delle disposizioni del Patto da parte 

dello Stato di cui ha esaminato il Rapporto. Il Comitato, fin dalle sue prime sessioni, adottò 

queste Observations al termine dell’esame dei Rapporti degli Stati. Le Observations adottate 

durante le prime sessioni risultarono tuttavia estremamente imprecise137 tanto che il 

Comitato, nel 1991, decise di promuovere una discussione al riguardo al fine di elaborare 

dei criteri per l’elaborazione delle Concluding Observations. I primi criteri elaborati dal 

Comitato avevano principalmente la funzione di accertare la misura in cui il Rapporto e le 

informazioni fornite dagli Stati potessero considerarsi soddisfacenti138. Lo stesso Comitato 

ritenne tuttavia che questi criteri non fossero sufficienti e, nella sessione successiva, 

evidenziò che, analogamente agli altri organismi di supervisione dei trattati, anche il 

Comitato, al termine dell’esame dei Rapporti periodici, avrebbe adottato una “dichiarazione 

autorevole” in cui evidenziare se i diritti previsti dal Patto trovano adeguata realizzazione 

nello Stato interessato139. In questa occasione il Comitato definì altresì la struttura comune 

delle Concluding Observations stabilendo che, analogamente alle Observations adottate dallo 

HRC, esse si compongono, oltre che dell’Introduzione, di quattro sezioni che hanno 

rispettivamente ad oggetto 1) gli aspetti positivi, 2) i fattori e le difficoltà che impediscono 

                                                 
135 Cfr. al riguardo Rapporto Annuale CESCR 2012, cit., par. 34.  
136 Rapporto Annuale CESCR 2012, cit., par. 36.  
137 Riguardo alla vaghezza e all’imprecisione delle Observations adottate dal Comitato nelle sue prime sessioni 
cfr. in dottrina M. C. R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A perspective on 
its Development, op. cit., pag. 87.  
138 E/1992/23, par. 383.  
139 E/1993/22, par. 265; in inglese “authoritative statement”.  
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l’applicazione del Patto, 3) i principali temi di preoccupazione per il Comitato e 4) i 

suggerimenti e le raccomandazioni del Comitato allo Stato parte140. 

Le Concluding Observations sono adottate al termine dell’esame del Rapporto, in seduta 

privata,141 e sono rese pubbliche l’ultimo giorno della sessione. Le Observations sono 

trasmesse allo Stato interessato che dovrà tenerne conto per l’elaborazione del Rapporto 

successivo.  

Analogamente a quanto si è affermato in relazione allo HRC, le Concluding Observations 

svolgono un ruolo estremamente importante; nelle Observations il Comitato si pronuncia in 

relazione agli atti che uno Stato deve porre in essere per dare piena attuazione al trattato e, 

in questo modo, specifica il contenuto delle singole disposizioni che lo compongono142.  

 

Il CESCR, analogamente allo HRC, ha stabilito una procedura di follow-up relativa all’esame 

dei Rapporti degli Stati. Si prevede in particolare che gli Stati nei propri Rapporti 

forniscano le informazioni relative alle misure adottate per dare applicazione alle 

raccomandazioni formulate dal Comitato nelle Concluding Observations, adottate in relazione 

al precedente Rapporto. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato nelle Concluding 

Observations può chiedere allo Stato di comunicare determinate informazioni o dati statistici 

ovvero di rispondere riguardo a determinate questioni, ritenute urgenti, prima della 

presentazione del Rapporto successivo. Le informazioni fornite dagli Stati a seguito delle 

richieste del Comitato sono esaminate nella successiva riunione del Gruppo di Lavoro di 

pre-sessione, che può raccomandare al Comitato l’adozione di determinate misure. Qualora 

le informazioni richieste dal Comitato nelle Concluding Observations non vengano fornite 

dallo Stato, il Comitato può chiedergli di accettare la visita di una missione, composta da 

due membri del Comitato, e finalizzata ad ottenere le informazioni necessarie per portare 

avanti un “dialogo costruttivo” con lo Stato e per raccogliere i dati che permettono al Comitato 

di esercitare le proprie funzioni ex artt. 22 e 23 del Patto143. Alla conclusione della missione, 

i partecipanti dovranno presentare un Rapporto al Comitato che formulerà le proprie 

conclusioni.  

                                                 
140 E/1993/22, parr. 263 ss.  
141 Al termine dell’esame del Rapporto, i membri del Comitato esprimono, in seduta privata, le proprie 
opinioni preliminari sulla base delle quali il relatore redige un primo progetto di Observations che viene 
successivamente sottoposto all’esame dell’intero Comitato che lo adotta per consenso.  
142 Per un approfondimento in questo senso in dottrina cfr. M. M. SEPÙLVEDA, The Nature of the Obligation 
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 36 e ss.  
143 E/2012/22, parr. 43 e ss.  
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Al termine dell’analisi della procedura di esame dei Rapporti periodici degli Stati, occorre 

evidenziare che ancora molti Stati presentano i propri Rapporti con molto ritardo. A questo 

proposito è interessante ricordare che il Rapporto Annuale 2011 ha rilevato che 39 Stati 

sono in ritardo nella presentazione del Rapporto e, tra questi, 22 Stati hanno un ritardo di 

più di 10 anni144.  

Per ovviare a questi ritardi il Comitato, fin dal 1991 decise di adottare una procedura che gli 

permettesse di esaminare le situazioni degli Stati che non presentano un Rapporto145. Nel 

2007 la procedura è stata ulteriormente perfezionata individuando tre liste di Stati 

differenziate in ragione del ritardo accumulato146. Si è stabilito che gli Stati che sono in 

ritardo nella presentazione del Rapporto riceveranno un richiamo accompagnato dall’invito 

di presentare il Rapporto il prima possibile; agli Stati che non risponderanno all’invito è 

inviata una seconda lettera, in cui è indicata la sessione in cui il Comitato procederà 

all’esame dei loro Rapporti. Qualora lo Stato non risponda neppure a questa lettera il 

Comitato, dopo aver inviato un ulteriore avviso, utilizzerà le informazioni di cui dispone 

per esaminare, nella sessione precedentemente indicata, se lo Stato adempie correttamente 

alle disposizioni del Patto. Nel caso in cui invece lo Stato esprima la propria intenzione di 

presentare il Rapporto, il Presidente del Comitato potrà rimandare l’esame del Rapporto 

alla sessione seguente147.  

I General Comments 
 
Nel 1988, nel corso della sua seconda sessione, il Comitato accolse l’invito dell’ECOSOC148 

e decise che, a partire dalla sessione successiva, si sarebbe adoperato per elaborare dei 

General Comments relativi alle disposizioni dell’ICESCR149.  

Il Comitato evidenziò che i General Comments si fondano sull’ “esperienza acquisita” nel corso 

dell’esame dei Rapporti degli Stati e hanno la funzione di aiutare gli Stati nel dare attuazione 

                                                 
144 E/2012/22, par. 24.  
145 Cfr. E/1992/23, parr. 380 ss. e E/1993/22, parr. 39 e ss.  
146 Si distingue tra gli Stati il cui Rapporto era atteso nel corso degli ultimi 8 anni, gli Stati il cui Rapporto ha 
un ritardo che va dagli 8 ai 12 anni e quelli il cui ritardo supera i 12 anni; Rapporto Annuale CESCR 2006, 
E/2007/22, par. 42.  
147 Rapporto Annuale CESCR 2006, cit., parr. 41 e ss.  
148 ECOSOC, Risoluzione 1987/5 del 26 maggio 1987, UN doc. E/1987/87, par. 9. L’invito era stato ripreso 
dall’Assemblea Generale nella sua Risoluzione 42/102 del 7 dicembre 1987, par. 5.  
149 Cfr. Rapporto Annuale 1988, UN doc. E/1988/14, parr. 366-367.  
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alle disposizioni previste dal Patto150. Nonostante il Comitato, inizialmente, non vi avesse 

fatto specifico riferimento, sembra indubitabile che la principale funzione dei General 

Comments sia quella di definire con precisione il contenuto delle disposizioni del Patto151. 

Questa funzione appare evidente in considerazione del fatto che i Comments non si 

riferiscono alla situazione specifica di uno Stato, ma affrontano questioni di interesse 

generale per gli Stati. La finalità interpretativa dei Comments risulta peraltro strettamente 

connessa alla principale funzione, loro attribuita, di aiutare gli Stati nell’adempiere alle 

disposizioni del Patto. Il Comitato, tramite i General Comments, può infatti chiarire il 

contenuto delle norme permettendo in questo modo agli Stati di individuare con maggiore 

chiarezza il loro significato e di garantire ad esse piena attuazione. 

La funzione interpretativa dei General Comments è stata espressamente riconosciuta dal 

Comitato che, nel 1999, ha adottato uno schema152 per la loro elaborazione. Questo 

schema, pur potendo essere adattato in ragione dell’oggetto dei singoli Comments, individua 

le questioni che i General Comments devono affrontare e assicura quindi che essi abbiano una 

struttura maggiormente chiara ed omogenea. In questa occasione, il Comitato ha precisato 

che lo schema proposto permetterà di “rafforzare l’interpretazione autorizzata del Patto che il 

Comitato farà tramite i suoi General Comments”153. Con questa affermazione il Comitato ha 

riconosciuto espressamente che i General Comments permettono al Comitato di svolgere la 

funzione interpretativa che gli è propria in quanto organo competente a controllare il 

corretto adempimento delle disposizioni del trattato.  

A differenza dei General Comments adottati dallo HRC, i General Comments del CESCR non 

trovano fondamento in una disposizione del Patto. Il potere del CESCR di adottare questi 

                                                 
150 Cfr. al riguardo Rapporto Annuale CESCR 2012, cit., par. 64 il cui contenuto si ritrova, in senso analogo, 
nei Rapporti degli anni precedenti.  
151 Riguardo alla funzione interpretativa dei General Comments cfr. in dottrina M. C. R. CRAVEN, The 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A perspective on its Development, op. cit., pagg. 90 ss; qui 
l’Autore evidenzia che, a differenza dei primi Comments, in cui il Comitato si limitava a descrivere 
l’interpretazione delle norme sulla base della prassi affermatasi in occasione degli esami dei Rapporti statali, 
successivamente ha iniziato ad utilizzare i Comments “come uno strumento per sviluppare una comune interpretazione 
delle norme, proponendo una definizione descrittiva”. Si veda altresì M. SEPÙLVEDA, The Nature of the Obligation under 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 40; nella dottrina italiana G. 
MALINVERNI, Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite in F. BESTAGNO (a cura di), I 
diritti economici, sociali e culturali. Promozione e tutela nella comunità internazionale, Milano, Vita e Pensiero, 2009; 
l’Autore qui definisce i General Comments come veri e propri “commentari”.  
152 Cfr. Rapporto Annuale CESCR 2000, UN doc. E/2000/22 par. 53. Lo schema adottato dal Comitato 
prevede che i General Comments si compongano di I) Introduzione, II) Contenuto normativo del diritto, III) 
Obbligazioni esistenti in capo agli Stati parte, IV) Obbligazioni esistenti in capo ad altri attori rilevanti, V) 
Violazioni, VI) Raccomandazioni agli Stati parte (Rapporto Annuale CESCR 2000, cit., Allegato IX).  
153 Cfr. Rapporto Annuale CESCR 2000, par. 53, poi ripreso nei successivi Rapporti; si veda da ultimo 
Rapporto Annuale CESCR 2012, cit., par. 65.  
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Comments risulta tuttavia connesso al compito, proprio del Comitato, di supportare 

l’ECOSOC nell’esame dei Rapporti periodici degli Stati154. Questa tesi appare 

particolarmente convincente alla luce di un duplice ordine di considerazioni. In primo 

luogo, come si è già sottolineato, il contenuto dei Comments è il frutto dell’esperienza 

acquisita dal Comitato nel corso dell’esame dei Rapporti periodici degli Stati. In secondo 

luogo, tra le finalità che il Comitato ha attribuito ai General Comments155, si fa riferimento al 

miglioramento della procedura di presentazione dei Rapporti.  

L’adozione dei General Comments appare peraltro estremamente importante in relazione al 

controllo dei Rapporti periodici degli Stati. I Comments permettono, infatti, al Comitato di 

specificare la corretta interpretazione delle norme del Patto e in questo modo di avere una 

base solida e completa per valutare il corretto adempimento delle disposizioni da parte 

degli Stati membri156.  

Il Protocollo Facoltativo all’ICESCR  

 
Il 10 dicembre 2008 è stato adottato dall’Assemblea Generale157 un Protocollo Facoltativo 

all’ICESCR. Il Protocollo è stato il frutto di un processo di elaborazione molto lungo e 

articolato che ha impegnato i più importanti organi delle Nazioni Unite a partire dall’inizio 

degli anni ’90158. La sua adozione è stata salutata dalla dottrina come una svolta 

                                                 
154 Cfr. in questo senso in dottrina M. C. R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. A perspective on its Development, op. cit., pag. 89. L’Autore osserva che il legame tra il potere del Comitato 
di adottare i General Comments e la possibilità, riconosciuta all’ECOSOC dall’art. 21, di fare raccomandazioni di 
carattere generale all’Assemblea Generale, appare piuttosto debole.  
155 Cfr. al riguardo Rapporto Annuale CESCR 2012, cit., par. 64.  
156 I General Comments adottati dal CESCR sono raccolti nel UN doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I). 
157 A/RES/63/117.  
158 Per un’illustrazione delle tappe più importanti del processo che ha portato all’elaborazione dell’OP-
ICESCR si vedano in dottrina, tra gli altri, C. MAHON, Progress at the Front: The Draft Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Human Rights Law Review, Vol. 8, No 4, 2008, pag. 
621; B. WILSON, Quelques réflexions sur l'adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies in Revue trimestrielle des droits de l'homme, Vol. 20, No 78, 2009, 
pagg. 296 e ss. ; Pour un Protocole additionnel au PIDESC !, Genève, 2006, pagg. 10 e ss., disponibile sul sito 
http://www.cetim.ch/fr/documents/bro3-pidesc-A4-fr.pdf; C. GOLAY, Le Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, Cahier Critique No. 2, Cetim, Novembre 
2008, pagg. 2 ss, disponibile sul sito http://cetim.ch/fr/documents/Cahier-2.pdf; A. VANDENBOGAERDE, W. 
VANDENHOLE, The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: An Ex 
Ante Assessment of its Effectiveness in Light of the Drafting Process, op. cit., pagg. 209 ss.; C. de ALBUQUERQUE, 
Chronicle of an announced birth : the coming into life of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights : the missing piece of the international bill of human rights, op. cit., pagg. 148 ss.; nella dottrina 
italiana P. GARGIULO, Il protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali in G. VENTURINI, S. 
BARIATTI (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fausto Pocar, Milano, Giuffré, 2009, pagg. 
341 ss. Per una disamina del dibattito che ha animato l’adozione del Protocollo e delle principali questioni 
poste, si vedano inter alia O. DE SCHUTTER, Le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, in Revue belge de droit international, Vol. 39, No 1, 2006, pagg. 2 e ss. ; P. GARGIULO, La tutela 
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fondamentale per rafforzare la tutela dei diritti dell’uomo e per garantire la piena attuazione 

dei principi di indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani159. L’OP-ICESCR rafforza 

infatti i meccanismi di controllo previsti per l’attuazione dei diritti sanciti dall’ICESCR, 

prevedendo tre differenti procedure: i ricorsi interstatali, le procedure d’inchiesta e 

soprattutto i ricorsi individuali, attraverso i quali singoli individui ovvero gruppi di 

individui, che abbiano subito una violazione dei diritti sanciti dal Patto, possono presentare 

una comunicazione al CESCR.  

Il Protocollo prevede che esso sia soggetto alla ratifica o all’adesione di ogni Stato che 

abbia ratificato o aderito all’ICESCR, mediante deposito dello strumento di ratifica o di 

adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. L’entrata in vigore del 

Protocollo è prevista tre mesi dopo il deposito presso il Segretario Generale del X 

strumento di ratifica o di adesione. Attualmente 8 Paesi hanno ratificato o aderito al Patto e 

42 lo hanno firmato160.  

 

Per quanto riguarda i ricorsi individuali, l’art. 2 dell’OP-ICESCR prevede che singoli 

individui ovvero gruppi di individui che siano sottoposti alla giurisdizione di uno Stato 

parte, possano presentare una comunicazione in cui lamentino di aver subito una 

violazione dei diritti sanciti dall’ICESCR.  

Riprendendo la distinzione delineata a proposito delle comunicazioni previste dall’OP-

ICCPR, è possibile identificare, anche in relazione alle comunicazioni ex art. 2 dell’OP-

ICESCR le condizioni di ricevibilità che attengono alla competenza dell’organo e quelle che 

riguardano la ricevibilità, in senso stretto, della comunicazione161.  

Riguardo alla competenza del Comitato e, in particolare alla competenza ratione personae, 

l’art. 2 dell’OP-ICESCR prevede che le comunicazioni possano essere presentate dai singoli 

                                                                                                                                               
internazionale dei diritti economici, sociali e culturali: nuovi possibili sviluppi? in Diritti umani e diritto internazionale, No 1, 
2007, pagg. 150 e ss.  
159 Cfr. tra gli altri, C. MAHON, Progress at the Front: The Draft Optional Protocol to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., Vol. 8, No 4, 2008, pag. 618; B. WILSON, Quelques réflexions sur 
l'adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies, op. cit., pag. 295 ; C. GOLAY, Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels, op. cit., pag. 1 ; P. GARGIULO, Il protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, 
sociali e culturali, op. cit., pag. 352.  
160 La lista aggiornata degli Stati che hanno ratificato o aderito al Protocollo e di quelli che lo hanno firmato, 
unitamente alle dichiarazioni e alle riserve poste, può essere consultata sul sito 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=fr#EndDec.  
161 Questa distinzione è stata delineata a proposito delle comunicazioni previste dall’OP-ICCPR in dottrina, 
cfr. HENNEBEL, La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et son mecanisme de protection individuelle., op. cit., pag. 346.  
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individui ovvero dai gruppi di individui che siano sottoposti alla giurisdizione di uno Stato 

parte del Protocollo.  

Occorre innanzitutto rimarcare che la norma prevede la possibilità di presentare una 

comunicazione, non solo per i singoli individui, ma anche per i gruppi di individui: si tratta 

di un aspetto estremamente innovativo rispetto all’OP-ICCPR che, invece, prevede che 

solo i singoli individui possano presentare una comunicazione al Comitato162.  

Un’ulteriore innovazione rispetto all’OP-ICCPR è rappresentata dalla possibilità, prevista 

dall’art. 2 dell’OP-ICESCR, che l’autore della comunicazione non agisca in nome proprio 

ma “in nome” degli individui o del gruppi di individui che hanno subito la violazione. Questa 

ipotesi è ammessa a condizione che coloro a nome dei quali è presentata la comunicazione 

abbiano espresso il loro consenso ovvero a condizione che l’autore sia in grado di 

giustificare l’assenza del loro consenso. Si tratta di una disposizione estremamente 

significativa poiché consente alle organizzazioni che operano a tutela dei diritti umani di 

agire direttamente in rappresentanza di coloro che subiscono la violazione di un diritto.  

Occorre invece segnalare che il diritto delle ONG, dotate di statuto consultivo presso 

l’ECOSOC, di presentare delle comunicazioni collettive volte a segnalare l’esistenza di una 

violazione di uno dei diritti previsti dal Patto, pur essendo stato inizialmente previsto, non è 

stato poi inserito nella versione definitiva del Protocollo163.  

Per quanto concerne la competenza ratione materiae, l’art. 2 del Protocollo prevede, come si 

è visto, che tutti i diritti previsti dall’ICESCR possano essere oggetto di una comunicazione. 

In questa prospettiva si è quindi scartato il c.d. “approccio à la carte” o “opt-out” che avrebbe 

permesso agli Stati parte di scegliere le singole disposizioni del Patto in relazione alle quali 

sarebbe stato possibile presentare una comunicazione. La scelta di adottare questo 

approccio avrebbe certamente favorito l’adesione degli Stati al Protocollo ma, d’altra parte, 

avrebbe compromesso la portata complessiva del Protocollo e l’effettiva realizzazione dei 

principi di indivisibilità e di interdipendenza dei diritti. Sotto questo profilo la decisione di 

privilegiare l’approccio c.d. globale, che permette di presentare una comunicazione su tutti i 

diritti previsti dal Patto, deve ritenersi condivisibile164. 

                                                 
162 Occorre peraltro evidenziare che, nonostante la mancanza di una previsione esplicita in questo senso, lo 
HRC in molteplici occasioni si è pronunciato in relazione a comunicazioni presentate da un gruppo di 
individui.  
163 A/HRC/6/WG.4/2, art. 3 del progetto di Protocollo Facoltativo presentato nel 2007.  
164 Cfr. a questo proposito in dottrina B. WILSON, Quelques réflexions sur l'adoption du Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, op. cit., pag. 315; P. 
GARGIULO, Il protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, op. cit., pag. 349. Gli Autori 
osservano che, d’altra parte, la scelta di un approccio globale appare criticabile poiché comporta anche la 
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A differenza del Protocollo Facoltativo all’ICCPR, l’OP-ICESCR definisce esplicitamente 

la competenza ratione temporis. Rifacendosi ai principi sanciti dalla Convenzione di Vienna 

sul diritto dei Trattati165, il Protocollo prevede che il Comitato sia competente ad esaminare 

esclusivamente le comunicazioni che hanno ad oggetto violazioni poste in essere in seguito 

all’entrata in vigore del Protocollo per lo Stato parte ovvero violazioni che, pur avendo 

avuto origine prima dell’entrata in vigore, persistono anche successivamente.  

Per quanto riguarda infine la competenza ratione loci, l’art. 2 dell’OP-ICESCR specifica che il 

Comitato è competente a ricevere le comunicazioni aventi ad oggetto le violazioni poste in 

essere nei confronti di un individuo che, al momento della violazione, si trovava all’interno 

della giurisdizione dello Stato.  

Per quanto concerne invece le condizioni relative alla ricevibilità, in senso stretto, della 

comunicazione, l’art. 3 dell’OP-ICESCR individua una pluralità di criteri. Si stabilisce in 

primo luogo che la comunicazione può essere presentata solo previo esaurimento dei 

ricorsi interni disponibili, salvo che tale procedura si prolunghi in modo irragionevole; la 

comunicazione deve essere presentata entro dodici mesi dall’esaurimento dei ricorsi interni, 

a meno che l’autore possa dimostrare l’impossibilità di rispettare questo termine. In 

secondo luogo la comunicazione deve riguardare una questione che non sia già stata 

oggetto di esame da parte di un’altra procedura internazionale. La norma stabilisce inoltre 

che la comunicazione non deve essere anonima, deve essere presentata per iscritto, non 

deve configurare un abuso del diritto dei singoli di presentare comunicazioni al Comitato, 

non deve essere incompatibile con le disposizioni del Patto, non deve essere 

manifestamente infondata ma deve fornire elementi di prova sufficienti e non può fondarsi 

esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione.  

L’art. 4 dell’OP-ICESCR prevede inoltre che qualora risulti che l’autore della 

comunicazione non abbia subito uno “svantaggio” considerevole, il Comitato possa rifiutare 

di esaminarla a meno che essa non sollevi una questione di interesse generale. In questo 

caso non si tratta di una vera e propria condizione di irricevibilità poiché il mancato esame 

della comunicazione si fonda su una valutazione del Comitato.  

Analogamente a quanto stabilito dal Regolamento Interno dello HRC, anche l’OP-ICESCR 

prevede che prima di adottare una decisione sul merito della comunicazione, il Comitato 

possa chiedere allo Stato parte di adottare le misure provvisorie che si rendono necessarie 

                                                                                                                                               
possibilità di presentare una comunicazione avente ad oggetto l’art. 1 del Patto, relativo al diritto 
all’autodeterminazione dei popoli, che pone notevoli difficoltà di applicazione.  
165 Art. 28 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.  
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per evitare che la vittima della violazione subisca un pregiudizio irreparabile. La richiesta di 

misure provvisorie da parte del Comitato non compromette la decisione sulla ricevibilità 

della comunicazione ovvero sul merito della questione.  

Il Comitato dà notizia della comunicazione ricevuta allo Stato parte che, entro un termine 

di sei mesi, può presentare le proprie spiegazioni scritte al fine di svolgere le precisazioni 

che ritiene necessarie ed eventualmente di indicare le misure nel frattempo adottate per 

porre fine alla violazione.  

L’OP-ICESCR prevede che il Comitato, prima di procedere all’esame della comunicazione, 

metta i suoi buoni uffici a disposizione delle parti al fine di giungere ad un regolamento 

amichevole della questione, conforme alle obbligazioni previste dal Patto. Il Protocollo ha 

in questa modo introdotto una fase volta a favorire una composizione negoziale della 

controversia. Si tratta di una previsione che non trova corrispondenza nell’OP-ICCPR ma 

che potrebbe rivelarsi particolarmente utile poiché può permettere di giungere ad una 

soluzione amichevole della questione prima di aprire la fase giurisdizionale.  

Qualora il tentativo di comporre la questione in via negoziale non giunga a buon fine, il 

Comitato procede ad esaminare la questione e, a tal fine, potrà considerare non solo la 

documentazione che gli è stata presentata, ma anche la documentazione pertinente 

proveniente da altri organi o istituzioni specializzati, fondi, programmi o meccanismi delle 

Nazioni Unite ovvero dagli organi regionali di tutela dei diritti dell’uomo.  

Il Protocollo prevede che il Comitato per accertare l’esistenza di una violazione dei diritti 

tutelati dal Patto, valuti la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato. L’esplicito 

riferimento a questo criterio si giustifica in considerazione della consapevolezza che, come 

precisato dalla norma, gli Stati possono adottare misure differenti per realizzare i diritti 

previsti dall’ICESCR.  

Dopo aver esaminato la questione, il Comitato adotta un parere in cui può formulare delle 

raccomandazioni destinate allo Stato parte. Il parere è comunicato alle parti ed entro sei 

mesi lo Stato deve informare per iscritto il Comitato di tutte le azioni poste in essere in 

seguito al parere e alle raccomandazioni adottate. A fronte di questa comunicazione, il 

Comitato può chiedere allo Stato di fornirgli ulteriori informazioni sulle misure adottate a 

fronte del parere e delle raccomandazioni ad esso rivolte.  
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Per quanto riguarda i ricorsi interstatali, l’OP-ICESCR delinea all’art. 10 una disciplina che 

ricalca integralmente quella prevista dall’art. 41 dell’ICCPR166. Analogamente a quanto 

stabilito da questa norma, anche l’OP-ICESCR prevede che la competenza del Comitato in 

materia di ricorsi intestatali sia subordinata alla condizione che entrambi gli Stati abbiano, 

mediante dichiarazione da depositarsi presso il Segretario generale, riconosciuto la 

competenza del Comitato al riguardo167.  

L’art. 11 dell’OP-ICESCR prevede infine che il Comitato sia competente anche in relazione 

alle procedure d’inchiesta, a condizione che lo Stato abbia dichiarato di riconoscere la 

competenza del CESCR al riguardo.  

La procedura d’inchiesta ha inizio qualora il Comitato venga a conoscenza, sulla base di 

informazioni attendibili, dell’esistenza di una violazione grave o sistematica, da parte di uno 

Stato parte del trattato di uno dei diritti da esso previsti. Il presupposto per l’avvio della 

procedura d’inchiesta presenta delle analogie con quanto previsto per i ricorsi interstatali: 

anche in questo caso deve esistere un mancato adempimento delle obbligazioni del Patto 

da parte di uno Stato, tuttavia nel caso della procedura d’inchiesta l’inadempimento deve 

essere qualificato poiché deve configurare una violazione grave o sistematica di uno dei 

diritti tutelati dall’ICESCR. Proprio in ragione della maggiore gravità dell’inadempimento, si 

giustifica la possibilità per il Comitato di agire autonomamente, a prescindere da una 

comunicazione da parte di uno Stato.  

Il Comitato invita lo Stato a cooperare per esaminare le informazioni di cui il Comitato è in 

possesso e per presentare le sue osservazioni al riguardo. Sulla base di queste osservazioni e 

di tutte le informazioni di cui dispone, il Comitato può decidere di attribuire ad uno o più 

dei suoi membri l’incarico di effettuare un’inchiesta al riguardo. L’inchiesta, che può 

comportare, qualora le circostanze lo giustifichino e in accordo con lo Stato, una visita 

nello Stato parte, si conclude con la presentazione dei risultati da parte del membro ovvero 

dei membri incaricati. Il Comitato comunica i risultati allo Stato e, qualora lo ritenga 

necessario, può formulare delle osservazioni e delle raccomandazioni a fronte delle quali lo 

Stato parte, entro un termine di sei mesi, deve a sua volta presentare le sue osservazioni. 

                                                 
166 La sola differenza è rappresentata dal termine entro il quale il Comitato deve presentare il proprio 
rapporto; l’art. 41 dell’ICCPR individua un termine di 12 mesi dalla data di ricezione della notifica mentre 
l’art. 10 dell’OP-ICESCR prevede che debba provvedere “con la debita sollecitudine”.  
167 L’art. 10, par. 2, dell’OP-ICESCR prevede che la dichiarazione possa essere ritirata in qualsiasi momento 
mediante notifica al Segretario Generale; in seguito alla ricezione della notifica del ritiro della dichiarazione da 
parte di uno Stato, le comunicazioni che lo riguardano non possono più essere ricevute. La notifica del ritiro 
non pregiudica invece l’esame delle questioni che sono oggetto di una comunicazione già precedentemente 
presentata.  
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Decorso questo termine, il Comitato può, qualora lo ritenga necessario, chiedere allo Stato 

di informarlo circa le misure adottate a seguito della procedura d’inchiesta. Il Protocollo 

prevede, quale ulteriore strumento di follow-up, che il Comitato possa chiedere allo Stato di 

includere nel suo Rapporto periodico delle indicazioni dettagliate riguardo alle misure 

adottate a seguito dell’inchiesta.  

 

Come si è precedentemente evidenziato le funzioni del CESCR, a differenza di quelle dello 

HRC, non trovano fondamento nell’ICESCR bensì in una risoluzione dell’ECOSOC in 

forza della quale il CESCR si configura come un organo ausiliario del Consiglio e non 

come un organo creato ad hoc per il controllo del trattato.  

Nonostante ciò il CESCR non si differenzia in maniera considerevole dallo HRC sia per 

quanto concerne i metodi di lavoro che per quanto riguarda le funzioni.  

La precisione e l’autorevolezza con cui il CESCR ha svolto e continua a svolgere il proprio 

compito riguardo all’esame dei Rapporti, gli permette di configurarsi oggi come un vero e 

proprio organo di supervisione dell’ICESCR168.  

A questo proposito si può aggiungere che l’entrata in vigore dell’OP-ICESCR 

permetterebbe di colmare la principale differenza attualmente esistente tra le funzioni dei 

due Comitati e tra i meccanismi di tutela previsti per le due categorie di diritti.  

La natura delle obbligazioni degli Stati parte dell’ICESCR 

Per identificare le obbligazioni esistenti in capo agli Stati in relazione ai diritti ESC, è 

fondamentale considerare il contenuto dell’art. 2, par. 1, dell’ICESCR cui si è già fatto 

cenno169.  

L’analisi dei Travaux Préparatoires del Patto evidenzia che l’elaborazione della norma, che 

sarebbe poi diventata l’art. 2, fu al centro di numerosi dibattiti. La maggioranza degli Stati 

evidenziò la necessità di adottare una disposizione che, rispetto all’art. 2, par. 1, del ICCPR, 

garantisse un più ampio margine di discrezionalità agli Stati170. Ne è derivata una norma 

                                                 
168 Cfr. al riguardo in dottrina M. SEPÙLVEDA, The Nature of the Obligation under the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 32; G. MALINVERNI, Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali 
delle Nazioni Unite, op. cit., p. 188.  
169 Cfr. M. C.R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : a perspective on its 
development, op. cit., pag. 106; l’Autore definisce l’art. 2, par. 1 dell’ICESCR il “linchpin” (pilastro) dell’intero 
trattato.  
170 Cfr. a questo proposito M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, op. cit., pag.100 ; l’Autrice 
evidenzia che la definizione delle obbligazioni derivanti in capo agli Stati in relazione ai diritti ESC appare 
“plus souple” (maggiormente flessibile) rispetto a quella prevista per i diritti civili e politici.  
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che, da un lato, subordina le obbligazioni statuali alla disponibilità delle risorse e, dall’altro, 

prevede che lo Stato garantisca la piena realizzazione dei diritti previsti dal Patto in maniera 

progressiva171.  

Si tratta evidentemente di una formulazione molto differente rispetto a quella prevista per 

l’art. 2, par.1, del ICCPR172 che riflette l’idea, dominante nel corso dei Travaux Préparatoires, 

secondo cui i diritti civili e politici da un lato e i diritti ESC dall’altro, costituirebbero due 

categorie di diritti aventi natura sostanzialmente differente173.  

Il principio della progressiva realizzazione 

 
Per comprendere il contenuto dell’art. 2, par. 1, del Patto, risulta estremamente importante 

individuare il corretto significato da attribuire al principio della progressiva realizzazione e 

ciò, non solo in relazione alla centralità che esso occupa nell’architettura della norma, ma 

anche in ragione della necessità di evitare eccessive semplificazioni174.  

In questa prospettiva è fondamentale considerare innanzitutto il General Comment No. 3, 

adottato nel 1990 dal CESCR, al fine di specificare la natura delle obbligazioni assunte dagli 

Stati parte dell’ICESCR175.  

Occorre, in primo luogo, evidenziare che se, da un lato, il Comitato ha riconosciuto che 

l’art. 2, par. 1, prevede che gli Stati assicurino progressivamente i diritti previsti dal Patto, 

introducendo in tal modo un regime differente rispetto a quello previsto dall’art. 2 del 

                                                 
171 Queste appaiono le principali differenze esistenti tra la formulazione dell’art. 2, par. 1, dell’ICESCR e 
dell’art.2, par. 1, dell’ICCPR. Cfr. in questo senso H. J. STEINER, P. ALSTON, R. GOODMAN, International 
human rights in context : law, politics, morals,  Oxford, Oxford University Press, 2008, pag. 275. Appare 
importante a questo proposito precisare che parte della dottrina ha messo l’accento sulle differenze 
terminologiche esistenti tra l’art. 2, par. 1 dell’ICESCR e la norma corrispondente dell’ICCPR, evidenziando 
che l’espressione “to take steps” era stata preferita dagli Stati rispetto a “to guarantee” poiché permette di “evitare 
l’assunzione formale dell’impegno di garantire il diritto”; cfr. in questo senso P. ALSTON, G. QUINN, The Nature and 
Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Human 
Rights Quarterly, 1987, Vol. 9, fasc. 2, pag. 165, successivamente ripubblicato in M. SSENYONJO (ed.), Economic, 
Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 12; si veda anche a questo proposito, M. M. SEPULVEDA, The nature of the 
obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 118-119. Tale tesi è 
invece contestata da M. C.R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : a 
perspective on its development, op. cit., pag. 114; qui l’Autore evidenzia che le espressioni “to take steps” or “to take 
measures” sono presenti anche in altre norme di diritto internazionale, quali l’art. 2, par. 2 dell’ICCPR e l’art. 2, 
par. 1, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in cui 
pongono invece obbligazioni immediate.  
172 Cfr. a questo proprosito M. C.R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : a 
perspective on its development, op. cit., pag. 106; secondo l’Autore la formulazione dell’art. 2, par. 1, dell’ICESCR 
rappresenta l’elemento che colpisce maggiormente dell’intero Patto.  
173 Cfr. UN doc. A/2929, par. 21. In dottrina si veda fra gli altri M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations 
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 119-120.  
174 Cfr. M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, op. cit., pag. 312.  
175 General Comment No 3 (1990), Rapporto Annuale CESCR 1991, E/1991/23, Allegato III, pag. 83.  
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ICCPR, d’altro lato ha sottolineato che in capo agli Stati non esistono esclusivamente 

obbligazioni a realizzazione progressiva, ma anche obbligazioni “aventi effetto immediato”176. 

In questa categoria di obbligazioni è annoverabile l’adozione delle misure appropriate per 

assicurare il pieno esercizio dei diritti; l’adozione di queste misure è oggetto di un obbligo 

che deve considerarsi immediatamente applicabile e che non è soggetto a limitazioni o 

condizionamenti di alcun genere177.  

Il Comitato, con il General Comment in oggetto, sembra voler respingere la possibilità di 

interpretare la norma in maniera eccessivamente restrittiva, tanto da affermare 

espressamente che “mentre il pieno esercizio dei diritti considerati può essere assicurato 

progressivamente, le misure da adottare a questo fine devono essere adottate entro un termine 

ragionevolmente breve dall’entrata in vigore del Patto”178.  

Nel proseguo del Comment, il Comitato ha specificato ulteriormente la questione per 

evidenziare che il riferimento alla realizzazione progressiva dei diritti deve essere 

interpretato in modo da non compromettere l’efficacia e la ragion d’essere del trattato. In 

questa prospettiva, l’art. 2, par. 1, implica l’obbligo dello Stato di “operare il più rapidamente e il 

più efficacemente possibile” per garantire la piena realizzazione dei diritti previsti dal trattato179.  

Questi aspetti sono stati ulteriormente confermati dai Principi di Limburg in cui si è 

ribadito che, nonostante il pieno esercizio dei diritti sanciti dal Patto non possa che 

avvenire progressivamente, gli Stati hanno l’obbligo di cominciare immediatamente ad 

adoperarsi per adottare le misure necessarie180.  

 

Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che la tesi emersa nel corso dei Travaux 

Préparatoires, secondo cui l’ICESCR porrebbe in capo agli Stati obbligazioni esclusivamente 

progressive, deve ritenersi inaccettabile.  

                                                 
176 General Comment No 3 (1990), par. 1.  
177 Cfr. in questo senso in dottrina P. ALSTON, G. QUINN, The Nature and Scope of States Parties' Obligations under 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 166. Gli Autori affermano che “Il 
punto chiave è che l’impegno di adottare misure è di immediata applicazione. Così, per lo meno in relazione a questo, il Patto 
impone agli Stati parte un’obbligazione immediata e facilmente identificabile. Nonostante la piena realizzazione dei diritti in 
questione possa essere avvnire progressivamente, le azioni verso tale obiettivo devono essere adottate prima o entro un periodo di 
tempo ragionevolmente breve dalla ratificazione”.  
178 General Comment No 3 (1990), par. 2, in cui il Comitato ha specificato che le misure da adottare “devono avere 
un carattere deliberato, concreto e mirare il più chiaramente possibile alla realizzazione delle obbligazioni riconosciute dal Patto”.  
179 General Comment No 3 (1990), par. 9. Cfr. in questo senso M. C.R. CRAVEN, The International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights : a perspective on its development, op. cit., pag. 131; secondo l’Autore “Lontano dal 
considerare la frase ‘realizzazione progressiva’ come una scappatoia, il Comitato ha cercato di attribuirle un significato che 
completasse il significato delle altre frasi dell’art. 2(1)”.  
180 Principi di Limburg, parr. 16 e 21.  



 110 

Il principio della progressiva realizzazione dei diritti ESC posto dall’art. 2, par. 1, si riferisce 

al fatto che il pieno esercizio di questi diritti non può garantirsi immediatamente, ma al 

termine di un processo che richiede un ampio margine di tempo; tuttavia le misure che 

permettono lo svolgersi di questo processo devono essere adottate “il più rapidamente 

possibile”. La realizzazione di questi diritti può infatti richiedere sia l’adozione di misure 

suscettibili di immediata applicazione, che l’adozione di misure che richiedono un periodo 

di tempo più ampio che, tuttavia, non può ritenersi irragionevolmente illimitato. In questo 

senso, si può quindi affermare che la realizzazione dei diritti ESC implica l’adempimento di 

una pluralità di obbligazioni da parte degli Stati che comprendono sia obbligazioni di 

carattere immediato che obbligazioni progressive181.  

 

Il principio secondo cui la progressiva realizzazione dei diritti non preclude l’esistenza di 

obbligazioni immediate in capo agli Stati è stata ribadito in più occasioni dal CESCR nei 

suoi General Comments.  

Occorre innanzitutto precisare che fin dal General Comment No. 3, il Comitato ha affermato 

che il rispetto del principio di non discriminazione nel godimento dei diritti ESC, sancito 

dall’art. 2, par. 2, del Patto implica l’adempimento di obbligazioni immediate da parte degli 

Stati182.  

In questa occasione il Comitato ha altresì affermato che alcune disposizioni dell’ICESCR, 

quali l’art. 3 (uguaglianza fra uomini e donne)183, l’art. 7 lett. a, i) (parità di remunerazione 

per un lavoro di pari valore), l’art. 8 (diritti sindacali), l’art. 10, par. 3 (tutela dei bambini e 

dei giovani), l’art. 13, par. 2, lett. a) e parr. 3 e 4 (diritto all’educazione) e l’art. 15, par. 3 

(libertà di ricerca scientifica) “sono suscettibili di essere immediatamente applicate dagli organi di 

                                                 
181 Cfr. M. SSENYONJO, Economic, social and cultural rights in international law, Oxford-Portland, Hart Publishing, 
2009, pag. 22 e più ampliamente pag. 52; cfr. altresì M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 174 ss. Estremamente interessante a 
questo proposito anche la ricostruzione di R. PISILLO MAZZESCHI, Sulla natura degli obblighi internazionali di 
tutela e promozione dei diritti economici, sociali e culturali in F. Bestagno (a cura di), I diritti economici, sociali e culturali. 
Promozione e tutela nella comunità internazionale, op. cit., pagg. 3 e ss. Non si è qui fatto cenno alla distinzione tra 
obbligazioni di condotta e di risultato e alla loro rilevanza rispetto alla realizzazione dei diritti ESC. Per un 
approfondimento generale riguardo alla distinzione tra obbligazioni di condotta e di risultato nel diritto 
internazionale cfr. A. MARCHESI, Obblighi di condotta e obblighi di risultato. Contributo allo studio degli obblighi 
internazionali, Milano, Giuffré, 2003; per un’analisi della rilevanza di tali obbligazioni rispetto ai diritti ESC cfr. 
inter alia M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, op. cit., pagg. 184 ss.  
182 Tale aspetto è stato ulteriormente precisato nel General Comment No 16 (2005), E/C.12/2005/4 e nel 
General Comment No 20 (2009), E/C.12/GC/20.  
183 A questo proposito si veda anche il General Comment No 16 (2005).  
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carattere giudiziario e dagli altri organi in molti sistemi giuridici nazionali”184. A questo proposito, 

occorre tuttavia precisare che in questo caso il Comitato si è riferito non tanto alle 

obbligazioni esistenti in capo agli Stati, quanto piuttosto al carattere self-executing delle 

norme, che le rende immediatamente applicabili da parte degli organi giudiziari, senza la 

necessità di un intervento statale al riguardo.  

Risulta invece estremamente importante che il Comitato, nei suoi General Comments, abbia 

esplicitamente ribadito che, nonostante il pieno esercizio dei diritti previsti dal Patto possa 

realizzarsi progressivamente, gli Stati devono immediatamente adoperarsi per adottare le 

misure necessarie a perseguire questo obiettivo.  

Particolarmente significativo a questo proposito, il General Comment No. 12 (1999) sul diritto 

al cibo, poiché in esso il Comitato ha specificato in maniera esemplare il modo in cui deve 

essere interpretato il principio della progressiva realizzazione, affermando che “Alcune 

misure […] sono di natura più immediata, mentre altre misure hanno carattere di lungo termine, al fine di 

assicurare progressivamente il diritto ad un’alimentazione adeguata”185. Questo aspetto è stato 

ulteriormente ripreso e specificato nei General Comments relativi al diritto all’educazione, alla 

salute, all’acqua, al lavoro, alla sicurezza sociale in cui il Comitato ha affermato che “Se è vero 

che il Patto prevede la realizzazione progressiva dei diritti che vengono in esso enunciati […] Gli Stati 

parte hanno delle obbligazioni immediate riguardo al diritto all’educazione: per esempio [...] quella di 

«agire» (art. 2, par. 1) per assicurare la piena e completa applicazione dell’art. 13”186.  

Come evidenziato da un’autorevole dottrina, le indicazioni fornite dal Comitato riguardo 

alle misure che devono essere immediatamente adottate risultano spesso vaghe e generali187.  

                                                 
184 General Comment No. 3 (1990), par. 5.  
185 General Comment No. 12 (1999), E/C.12/1999/5, par. 16. 
186 General Comment No. 13 (1999), E/C.12/1999/10, par. 43; un’affermazione di analogo tenore è presente 
anche nel General Comment No. 14 (1999), E/C.12/2000/4, par. 30 relativo al diritto alla salute, nel General 
Comment No. 15 (2002), E/C.12/2002/11, par. 17 relativo al diritto all’acqua, nel General Comment No. 18 
(2005), E/C.12/GC/18, par. 19 sul diritto al lavoro, nel General Comment No. 19 (2008), E/C.12/GC/19, par. 
40 sul diritto alla sicurezza sociale. Un’affermazione di contenuto simile, se pur con una formulazione 
leggermente differente, è presente anche nel General Comment No. 17 (2005), E/C.12/GC/17, par. 42 sul 
diritto di beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 
letteraria o artistica di cui si è l’autore, e nel General Comment No. 21 (2009), E/C.12/GC/21, par. 66 sul diritto 
di partecipare alla vita culturale.  
187 Cfr. M. M. Sepulveda, The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, op. cit., pag. 176. I casi in il Comitato dà specificazioni più precise risultano piuttosto rari. Si 
veda al riguardo il General Comment No. 4 (1991), Rapporto Annuale CESCR 1992, Allegato III, pag. 114; qui 
il Comitato ha affermato che “Di conseguenza gli Stati parte devono immediatamente adottare delle misure al fine di 
assicurare la sicurezza legale dell’occupazione, agli individui e alle famiglie che non beneficiano ancora di questa proprietà” (par. 
8, lett. a). Il Comitato ha altresì evidenziato che “Indipendentemente dallo stato di sviluppo di questo o quel paese, certe 
misure devono essere adottate immediatamente. Come è stato indicato nella Strategia mondiale per gli alloggi e in altre analisi 
internazionali, molte delle misure necessarie alla promozione del diritto all’alloggio presuppongono unicamente che i governi si 
astengano da certe pratiche” (par. 10). Più oltre si è affermato che “La regolare sorveglianza della situazione degli alloggi è 
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Benché, come si è affermato fin qui, l’art. 2, par. 1, imponga agli Stati di adoperarsi 

immediatamente per adottare le misure necessarie a garantire il pieno adempimento dei 

diritti, ciò non toglie che questo rappresenti solo il momento iniziale dell’adempimento 

richiesto allo Stato. Il principio della realizzazione progressiva implica, evidentemente, che 

l’adozione delle misure necessarie al perseguimento dell’obbiettivo non si ponga, per così 

dire, come un’azione isolata o sporadica, ma debba avere carattere continuato nel tempo 

fino a che l’obiettivo del pieno esercizio dei diritti non sia stato completamente raggiunto.  

A questo proposito, la dottrina evidenzia che, concordemente al significato letterale del 

termine “progressivo”188, si deve ritenere che gli Stati parte dell’ICESCR, siano titolari di un 

duplice ordine di obbligazioni: (a) l’obbligazione di garantire condizioni sempre migliori per 

il pieno esercizio dei diritti previsti dal Patto e (b) l’obbligazione di astenersi dall’adottare 

deliberatamente misure che comportino una modifica in peius per l’esercizio dei diritti189.  

Per quanto riguarda la prima obbligazione, occorre innanzitutto evidenziare che in alcuni 

General Comments, il Comitato ha espressamente affermato che, in forza del principio della 

realizzazione progressiva, l’obbligazione degli Stati di operare per la piena realizzazione dei 

diritti si qualifica come “specifica e continua”190. Nonostante questo aspetto sia stato 

esplicitamente evidenziato dal Comitato solo in relazione ad alcuni dei diritti enunciati dal 

Patto, appare ragionevole ritenere che l’obbligazione di continuare ad agire per garantire la 

                                                                                                                                               
un’altra obbligazione a effetto immediato. Affinché gli Stati parte adempiano alle obbligazioni esistenti in forza dell’art. 11, par. 
1, devono in particolare provare di avere adottato tutte le misure necessarie […] per valutare l’ampiezza del fenomeno dei 
senzatetto e dell’insufficienza degli alloggi sul loro territorio” (par. 13). Appare particolarmente interessante evidenziare 
che le obbligazioni immediate cui ha fatto riferimento il Comitato non presuppongono solo un’attività di 
astensione da parte dello Stato (par. 10) ma anche l’adozione di misure attive (par. 8, lett. a) e par. 13). Si veda 
altresì il General Comment No. 7 (1997), E/1998/22, Rapporto Annuale 1998, Allegato IV, pag. 115, relativo 
agli sfratti forzati dall’abitazione; qui il Comitato ha affermato che in considerazione della natura di tali sfratti, 
“la realizzazione progressiva, in ragione delle risorse disponibili, menzionata in questo articolo, [art.2, par.1] è raramente 
possibile” (par.8). Si vedano altresì i General Comments No. 11 (1999), E/C.12/1999/4 e No. 13 (1999), 
E/C.12/1999/10 sul diritto all’educazione.  
188 A questo proposito cfr. in particolare M. SSENYONJO, Economic, social and cultural rights in international law, op. 
cit., pag. 58, qui si afferma che “Conformemente al suo significato ordinario, il termine «progressivo» significa « muoversi in 
avanti» o «avanzare per tappe successive » in un modo che è «continuo, crescente, in aumento, in espansione, in corso, che si 
intensifica, accelera e aumenta; graduale e passo dopo passo»”. In senso analogo cfr. M. M. SEPULVEDA, The nature of the 
obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 319.  
189 In questo senso M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 319 ss.;  
190 Cfr. in questo senso General Comment No. 13 (1999), par. 44; No. 14 (2000), par. 31; No. 17 (2005), par. 26; 
No.18 (2005), par. 20; qui il Comitato ha affermato che la progressive realizzazione del diritto “significa che gli 
Stati parte hanno una specifica e continua obbligazione di «operare il più rapidamente ed efficacemente possibile» verso la piena 
realizzazione del diritto”. Analogamente nel General Comment No. 21 (2009) si è evidenziato che “Benché il Patto 
preveda la progressiva realizzazione dei diritti che vi sono enunciati e prenda in considerazione i problemi connessi ai limiti delle 
risorse disponibili, esso impone agli Stati parte l’obbligazione specifica e continua di adottare le misure concrete e deliberate volte a 
garantire la piena applicazione del diritto di ciascuno a partecipare alla vita culturale”.  
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sempre migliore realizzazione dei diritti derivi direttamente dal principio della progressiva 

realizzazione sancito dall’art. 2, par. 1, e si applichi pertanto a tutti i diritti previsti dal Patto.  

Il Comitato ha fatto ulteriormente riferimento a questo aspetto in alcune Concluding 

Observations in cui ha lamentato che la crescita economica di uno Stato e la conseguente 

maggiore disponibilità di risorse non è stata accompagnata da un rafforzamento 

dell’impegno dello Stato volto a garantire la piena realizzazione dei diritti ESC191.  

Per quanto riguarda l’obbligazione di astenersi dall’adottare misure che modifichino in peius 

l’esercizio dei diritti, essa emerge fin dal General Comment No. 3 sull’art. 2, par. 1, in cui il 

Comitato ha evidenziato che le misure deliberatamente adottate da uno Stato parte, che 

abbiano l’effetto di indebolire il livello di tutela garantito ai diritti, devono essere giustificate 

dallo Stato192.  

Questo aspetto è stato ripreso e ulteriormente sviluppato in molti dei successivi General 

Comments, a partire dal Comment No. 13 sul diritto all’educazione, in cui il Comitato ha 

affermato che alla luce delle disposizioni del Patto, le misure aventi effetti regressivi devono 

ritenersi inammissibili. Esiste al riguardo una presunzione di inammissibilità193, che lo Stato 

può superare dimostrando che la misura in questione è stata adottata dopo aver 

attentamente considerato tutte le alternative esistenti; essa può pertanto ritenersi 

ammissibile a condizione che risulti giustificata in relazione “all’insieme dei diritti previsti dal 

Patto e all’insieme delle risorse disponibili”194. Risulta particolarmente significativo che il 

Comitato, nel General Comment No. 13 abbia affermato esplicitamente che questa 

presunzione di inammissibilità non riguarda solo il diritto all’educazione, ma tutti i diritti 

enunciati dal Patto.  

Coerentemente con questa specificazione, in tutti i General Comments in seguito adottati, il 

Comitato ha ripreso e ulteriormente specificato i principi affermati nel General Comment No. 

13 riguardo alle misure regressive. A partire dal General Comment No. 14 il Comitato, oltre a 

riprendere quanto affermato nel Comment precedente riguardo all’esistenza di una 

                                                 
191 Aggiungi riferimenti a Concluding Observations Korea, E/C.12/KOR/CO/3 (2009) par. 26; Cambogia, 
E/C.12/KHM/CO/1 (2009), par. 27 (205); Bolivia, E/C.12/BOL/CO/2 (2008), par. 30. 
192 Cfr. General Comment No. 3 (1990), par. 9.  
193 General Comment No. 13 (1999), par. 45. L’esistenza di una presunzione di inammissibilità emerge in 
maniera particolarmente forte dalla versione inglese che usa espressamente il termine presumption, affermando 
che “There is a strong presumption of impermissibility of any retrogressive measures”.  
194 Cfr. a questo proposito M. C. R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : a 
perspective on its development, op. cit., pag. 132; l’Autore opportunamente evidenzia che il Comitato stesso 
individua le due possibili giustificazioni cui può fare ricorso lo Stato: “In primo luogo quando lo Stato sta subendo 
una crisi economica tale per cui, anche utilizzando ‘il massimo delle risorse disponibili’, un peggioramento della situazione è 
inevitabile. In secondo luogo nell’ipotesi in cui una misura regressiva è adottata con lo scopo di migliorare la situazione rispetto 
alla “totalità dei diritti del Patto’ ”.  
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presunzione di inammissibilità relativa, ha indicato, tra le violazioni del diritto alla salute, 

“l’adozione di ogni misura regressiva” che risulti incompatibile con le obbligazioni fondamentali 

proprie di questo diritto195.  

Un ulteriore riferimento alle misure regressive è presente nelle Linee Guida di Maastricht in 

cui “l’adozione di ogni misura deliberatamente regressiva che riduca la protezione accordata ai diritti”196 

previsti dal Patto, è stata annoverata tra le condotte che configurano una violazione dei 

diritti ESC197. 

L’obbligazione fondamentale minima ad assicurare il core content di ogni 
diritto 

 
Un altro aspetto estremamente importante affermato nel General Comment No. 3, è 

rappresentato dall’esistenza dell’ “obbligazione fondamentale minima” di assicurare un “livello 

essenziale minimo” ad ogni diritto previsto dal Patto198.  

Definire il significato di questa espressione è certamente difficile; si può fare riferimento al 

nucleo fondamentale di ogni diritto, al “core”, a quel nocciolo duro in assenza del quale il 

diritto non può neppure dirsi esistente. La dottrina lo definisce come l’essenza stessa del 

diritto che si compone di quegli elementi in mancanza dei quali il diritto viene a perdere la 

sua sostanza di diritto umano199. 

                                                 
195 Il General Comment No.14 al par. 32 riprende il par. 45 del General Comment No. 13; al par. 48 si afferma che 
“L’adozione di ogni misura regressiva incompatibile con le obbligazioni fondamentali del diritto alla salute che sono indicati al 
paragrafo 43 di cui sopra, costituisce una violazione del diritto alla salute. Le violazioni poste in essere tramite la commissione di 
atti inglobano: l’abrogazione o la sospensione ufficiale della legislazione necessaria per continuare a esercitare il diritto alla salute 
o l’adozione di leggi o di politiche manifestamente incompatibili con delle obbligazioni giuridiche pre-esistenti di carattere interno o 
internazionale che si riferiscono al diritto alla salute”. Una disposizione analoga è stata ripresa nei General Comments 
successivi: General Comment No. 15 (2002) relativo al diritto all’acqua al par. 42; General Comment No. 17 (2005) 
sul diritto di beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione 
scientifica, letteraria o artistica di cui si è l’autore al par. 42; General Comment No. 19 (2008) sul diritto alla 
sicurezza sociale al par. 64; General Comment No. 18 (2005) sul diritto al lavoro al par. 34.  
196 Linee Guida di Maastricht, par. 14, lett. e).  
197 Per precisione occorre evidenziare che oltre a quelle indicate alla lett. e), il par. 14 delle Linee Guida di 
Maastricht fa riferimento anche ad altre condotte che appaiono riconducibili alla categoria delle misure 
regressive, quali “a) L’abrogazione o la sospensione ufficiale di una legge che condizioni il persistente godimento di un diritto 
economico, sociale o culturale attualmente garantito”, “d) L’adozione di leggi o di politiche manifestamente incompatibili con delle 
obbligazioni giuridiche pre-esistenti in rapporto con questi diritti, a meno che tale adozione non abbia per obiettivo o per effetto 
quello di favorire l’uguaglianza e di migliorare la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali da parte dei gruppi più 
vulnerabili”, “g) La riduzione o il ri-orientamento della destinazione di fondi pubblici specifici, qualora tale riduzione o ri-
orientamento si traduca nel non-esercizio di questi diritti e non sia accompagnato da misure volte ad assicurare i diritti minimi di 
sussistenza a tutti”.  
198 General Comment No. 3 (1990), par. 10.  
199 Cfr. in questo senso A. CHAPMAN, S. RUSSELL, Core obligations : building a framework for economic, social and 
cultural rights, op. cit., pag. 9. Cfr. altresì P. ALSTON, Out of the Abyss: The Challenges Confronting the New U. N. 
Committee on Economic, Social and Cultural, op. cit., pag. 352; secondo l’Autore l’esistenza di un contenuto minimo 
del diritto rappresenta una “logica implicazione” del fatto che una pretesa assuma la qualificazione di diritto.  
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Il Comitato, nel General Comment No. 3 ha affermato che uno Stato che non adempia all’ 

“obbligazione fondamentale minima” deve ritenersi inadempiente poiché il mancato 

adempimento di questa obbligazione determinerebbe il venir meno della ratio stessa del 

Patto. Qualora lo Stato non garantisca questo contenuto minimo, lo si presume 

inadempiente e spetterà ad esso provare di aver posto in essere ogni possibile sforzo per 

garantire il nucleo fondamentale di ogni diritto, utilizzando tutte le risorse a sua 

disposizione200.  

Questi aspetti sono stati evidenziati anche dai Principi di Limburg e dalle Linee Guida di 

Maastricht, in cui si è specificato che l’obbligo degli Stati di garantire il nucleo 

fondamentale dei diritti previsti dal Patto non deve ritenersi in alcun modo condizionato 

dalla disponibilità di risorse economiche da parte del singolo Stato201. Occorre a questo 

proposito evidenziare che, nonostante questa affermazione non compaia esplicitamente nel 

General Comment No. 3, in esso il Comitato ha precisato che anche qualora le risorse siano 

particolarmente limitate, lo Stato deve ugualmente assicurare l’elaborazione di specifici 

programmi che permettano di garantire la tutela degli “elementi vulnerabili della società”202.  

L’esistenza di un nucleo essenziale del diritto, che rappresenta il contenuto fondamentale 

delle obbligazioni statuali, è stato evidenziato dal Comitato in alcuni dei suoi General 

Comments.  

Risulta innanzitutto estremamente importante sottolineare quanto affermato dal Comitato 

nel General Comment No. 8 relativo alla relazione tra le sanzioni economiche e il rispetto dei 

diritti ESC. In esso, richiamando il Comment No. 3, il Comitato ha evidenziato che “Così 

come la comunità internazionale richiede che lo Stato considerato rispetti i diritti civili e politici dei suoi 

cittadini, lo Stato in questione e la stessa comunità internazionale devono fare il possibile per proteggere 

perlomeno il contenuto essenziale dei diritti economici, sociali e culturali delle persone di questo Stato che ne 

sono colpite” 203. Si tratta di una specificazione importante poiché esprime la posizione del 

Comitato riguardo alla classificazione tra i diritti civili e politici da un lato e i diritti ESC 

                                                 
200 General Comment No. 3 (1990), par. 10, qui si afferma che “Affinché uno Stato possa invocare l’assenza di risorse, 
qualora non adempia alle sue obbligazioni fondamentali minime, deve dimostrare che non è stato trascurato nessuno sforzo per 
utilizzare tutte le risorse che sono a sua disposizione per adempiere, a titolo prioritario, a tali obbligazioni minime”.  
201 Per esattezza occorre precisare che i Principi di Limburg affermano che “Gli Stati parte hanno l’obbligo, quale 
che sia il loro livello di sviluppo economico, di assicurare il rispetto del diritto ad un minimo vitale per tutti” (par. 25). Le 
Linee Guida di Maastricht hanno evidenziato che “Queste obbligazioni minime fondamentali si applicano quali che 
siano le risorse di cui dispone il paese considerato, la sua situazione o le sue difficoltà” (par. 9) specificando che “come 
previsto ai paragrafi 25-28 dei Principi di Limburg, e confermato dalla nascente giurisprudenza del Comitato dei diritti 
economici, sociali e culturali, la penuria di risorse non esonera gli Stati da certe obbligazioni minime riguardo alla realizzazione 
dei diritti economici, sociali e culturali” (par. 10).  
202 General Comment No. 3 (1990), par. 12.  
203 General Comment No. 8 (1997), par. 7.  
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dall’altro; a questo proposito, l’affermazione del Comitato è chiara nell’evidenziare che le 

obbligazioni esistenti in capo allo Stato in relazione ai diritti civili e politici sono analoghe a 

quelli esistenti riguardo al contenuto essenziale dei diritti ESC.  

Analogamente, in tutti i General Comments relativi ai diritti culturali previsti nel Patto, il 

Comitato ha riaffermato l’esistenza di un’obbligazione fondamentale minima, alla quale è 

“impossibile derogare” e ha cercato di identificarne il contenuto204.  

L’obbligazione fondamentale minima, di cui è titolare lo Stato, rappresenta un’obbligazione 

avente carattere immediato che non rientra nell’ambito di applicazione del principio della 

progressiva realizzazione. Benché questo aspetto non sia espressamente affermato nel 

General Comment No. 3 del Comitato, esso emerge dalla formulazione dei parr. 9 e 10. 

Innanzitutto l’affermazione secondo cui “Ogni Stato parte ha l’obbligazione fondamentale di 

assicurare almeno il soddisfacimento dell’elemento essenziale di ciascun diritto”205 sembra porre 

un’obbligazione immediata e non procrastinabile nel tempo.  

Un ulteriore aspetto consente di sostenere questa tesi. Come emerge anche dal General 

Comment No. 3, il principio della realizzazione progressiva si giustifica in considerazione 

delle difficoltà, anche economiche, cui lo Stato deve far fronte per garantire il pieno 

esercizio dei diritti; d’altra parte, i Principi di Limburg e le Linee Guida di Maastricht hanno 

specificato che l’obbligo degli Stati di garantire il livello essenziale dei diritti previsti dal 

Patto non è condizionato dalla disponibilità di risorse economiche da parte del singolo 

Stato. Da tali considerazioni emerge che il principio della realizzazione progressiva, che si 

giustifica sulla base di ragioni anche economiche, non può trovare applicazione in relazione 

ad obbligazioni, quali quelli esistenti in relazione al livello essenziale dei diritti, per il cui 

adempimento le considerazioni economiche non possono assumere alcuna rilevanza.  

Il carattere immediato dell’obbligazione fondamentale minima di cui gli Stati sono titolari 

rispetto al livello essenziale dei diritti, è stato espressamente affermato dal Comitato in 

                                                 
204 Per precisione occorre svolgere alcune precisazioni. Nel General Comment No. 12 (1999), il Comitato, al par. 
8, ha cercato di definire in via generale il contenuto essenziale del diritto al cibo individuando gli elementi che, 
in astratto, appaiono ad esso riconducibili e definendoli uno ad uno (parr. 8 ss). Nel General Comment No. 13 
(1999), invece il Comitato ha individuato espressamente le singole e specifiche obbligazioni che compongono 
l’obbligazione fondamentale minima di cui lo Stato è titolare riguardo al diritto all’educazione (par. 57). 
Specificazioni analoghe sono contenute nel General Comment No. 14 (2000) sul diritto alla salute (parr. 43 e 44), 
No. 15 (2002) sul diritto all’acqua (par. 37), No. 17 (2006) sul diritto di beneficiare degli interessi morali e 
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, artistica o letteraria (par. 39), No. 18 (2005) sul diritto al 
lavoro (par. 31), No. 19 (2008) sul diritto alla sicurezza sociale (par. 59) e No. 21 (2009) sul diritto di 
partecipare alla vita culturale (par. 55). Appare interessante evidenziare che in questi ultimi Comments, 
nell’ambito della sezione relativa alle “Obbligazioni degli Stati parte”, è stata inserita una parte appositamente 
dedicata alle “Obbligazioni fondamentali”.  
205 General Comment No. 3 (1990), par. 10.  
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alcuni dei suoi General Comments. Il Comitato, indicando le specifiche obbligazioni che 

compongono l’obbligazione fondamentale minima esistente in capo allo Stato rispetto al 

livello essenziale dei diritti, ha evidenziato che le obbligazioni indicate hanno “effetto 

immediato”206.  

Questo aspetto è stato ampiamente sottolineato anche dalla dottrina207, che ha altresì posto 

l’accento sulla necessità di evidenziare che l’obbligo dello Stato di garantire immediata 

realizzazione al contenuto fondamentale dei diritti non esaurisce l’obbligo di garantire, 

progressivamente, il pieno esercizio dei diritti. Lo Stato è tenuto ad operare 

immediatamente affinché il livello essenziale dei diritti sia garantito, ma questo rappresenta 

solo il momento iniziale dell’adempimento che deve giungere ad assicurare il pieno 

esercizio di tutti i diritti riconosciuti dal Patto208.  

Il principio del massimo delle risorse disponibili 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 2, par. 1, gli Stati devono adoperarsi per garantire la piena 

attuazione dei diritti riconosciuti dal Patto “con il massimo delle risorse” di cui dispongono.  

Si tratta di una disposizione estremamente importante poiché, come precedentemente 

evidenziato, rappresenta uno degli aspetti che distingue maggiormente la formulazione 

dell’art. 2, par. 1, dell’ICESCR dalla corrispondente disposizione contenuta nell’ICCPR. Il 

riferimento alla disponibilità delle risorse, richiesto dalla maggior parte degli Stati durante i 

                                                 
206 General Comment No. 15 (2002) sul diritto all’acqua (par. 37); General Comment No. 17 (2005) sul diritto di 
beneficiare degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, artistica o letteraria (par. 
39) e General Comment No. 21 (2009) sul diritto di partecipare alla vita culturale (par. 55). 
207 Cfr. a questo proposito M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 366 ss.; M. SSENYONJO, Economic, social and cultural rights in 
international law, op. cit., pagg. 60 e 67 e A. CHAPMAN, S. RUSSELL, Core obligations : building a framework for 
economic, social and cultural rights, op. cit., pag. 9; a questo proposito è estremamente interessante quanto 
evidenziato dagli Autori secondo cui “quando uno Stato ratifica il Patto, quali adempimenti deve immediatamente porre 
in essere per realizzare il diritto? Piuttosto che classificare le varie componenti di un diritto umano in una sorta di gerarchia in 
ragione del relativo valore, la questione diviene temporale. Tutti i componenti del diritto sono importanti e l’obiettivo ultimo è la 
loro piena realizzazione. A tal fine cosa lo Stato deve fare prima di tutto? Ciò che lo Stato dovrebbe inizialmente affrontare sono 
quegli elementi del diritto che risultano essere i più essenziali o fondamentali”.  
208 Cfr. in questo senso M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 369; A. CHAPMAN, S. Russell, Core obligations : building a framework for 
economic, social and cultural rights, op. cit., pag. 15 e M. SSENYONJO, Economic, social and cultural rights in international 
law, op. cit., pag. 67; l’Autrice utilizza il termine estremamente significativo di “trampolino di lancio” 
(springboard) affermando che “Il fatto che il contenuto fondamentale di un diritto debba essere realizzato immediatamente 
non implica che ciò che rimane del diritto sia sufficientemente irrilevante da giustificare l’inerzia, la negligenza o il rifiuto. 
Piuttosto il contenuto minimo dovrebbe essere visto come un trampolino di lancio per l’ulteriore azione dello Stato. Dopo che lo 
Stato ha considerevolmente adempiuto alle sue obbligazioni fondamentali minime, è tenuto a realizzare progressivamente la parte 
rimanente (remainder) del diritto”.  



 118 

Travaux Préparatoires in ragione della particolare natura riconosciuta ai diritti ESC209, crea un 

ampio margine di discrezionalità nella realizzazione dei diritti da parte degli Stati.  

Se le considerazioni svolte dagli Stati in sede di Travaux Préparatoires tendono a privilegiare 

l’aspetto della disposizione che limita il contenuto delle obbligazioni statuali, appare invece 

ora importante considerare l’aspetto per così dire “prescrittivo” piuttosto che quello 

“limitativo”: la norma non si limita, infatti, a subordinare l’obbligazione degli Stati alle 

risorse disponibili, ma impone altresì che gli Stati adempino alle loro obbligazioni con il 

massimo delle risorse che rientrano nella loro disponibilità.  

Un’autorevole dottrina ha infatti evidenziato che lo Stato gode certamente di un ampio 

margine di discrezionalità nel decidere la quantità di risorse da destinare alla realizzazione 

dei diritti ESC, in ragione della situazione economica che lo caratterizza, tuttavia tale 

discrezionalità non deve ritenersi illimitata ma è soggetta al controllo del Comitato210. 

L’interpretazione dell’aspetto “prescrittivo” della disposizione che assume, evidentemente, 

un’importanza fondamentale, risulta tuttavia estremamente difficile211.  

Riguardo alla questione relativa all’individuazione delle risorse che possono essere utilizzate 

per realizzare i diritti previsti dall’IESCR, occorre innanzitutto evidenziare un aspetto 

estremamente importante che è stato affermato dal Comitato nel General Comment No. 3 e, 

                                                 
209 Cfr. in particolare A/2929, par. 21, in cui si evidenzia “il legame esistente tra l’esercizio di questi diritti e la 
situazione economica e sociale nei paesi interessati”.  
210 Cfr. in questo senso P. ALSTON, International law and Human Right to Food in P. ALSTON, K. TOMAŠEVSKI, 
The Right to Food, 1984, Utrecht, Martinus Nijhoff Publishers, pag. 38; P. ALSTON, G. QUINN, The Nature and 
Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 
177; qui gli Autori evidenziano che “E’ lo stato dell’economia di un paese che determina essenzialmente il livello delle sue 
obbligazioni relative a ciascuno dei diritti previsti dal Patto. Da una valutazione di tali circostanze deriva un quadro delle 
capacità dello Stato e a partire da ciò è possibile determinare la soglia che esso deve soddisfare per adempiere alle sue obbligazioni. 
Nell’accertare il quantum di risorse che sono da riservare per promuovere la realizzazione dei diritti, lo stato è certamente titolare 
di un ampio margine di discrezionalità. Tuttavia tale discrezionalità non può essere illimitata o avrebbe de facto l’effetto di 
annullare l’esistenza di ogni effettiva obbligazione”. Più oltre gli Autori richiamano i Travaux Préparatoires del Patto per 
evidenziare “la natura non-assoluta della discrezionalità degli Stati nell’allocazione delle risorse sufficienti per adempiere alle 
loro obbligazioni previste dal Patto”. Cfr. in questo senso anche M. M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations 
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 315. Occorre evidenziare che 
tale margine di discrezionalità si ricollega peraltro a quello riconosciuto agli Stati nella scelta delle misure che 
ritengono più appropriate per realizzare i diritti previsti dal Patto.  
211 Cfr. M. DOWELL-JONES, Contextualising the international covenant on economic, social and cultural rights: assessing the 
economic deficit, 2004, Leiden, Martinus Nijhoff Publishees, pag. 44. L’Autrice afferma che l’espressione “con il 
massimo delle risorse di cui dispone” rappresenta “forse la frase più difficile dell’art.2 (1) ICESCR”. In questo 
senso anche M. M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, op. cit., pag. 315 secondo cui l’applicazione di tale espressione “dà origine a complessi problemi”. 
Estremamente significativo quanto evidenziato da R. E. ROBERTSON, Measuring State Compliance with the 
Obligation to Devote the "Maximum Available Resources" to Realizing Economic, Social, and Cultural Rights in Human 
Rights Quarterly, 1994, No. 16(4), pag. 694; l’Autore, riferendosi alla frase “maximum available resources” 
afferma che “E’ una frase difficile – due aggettivi contrapposti che descrivono un nome indefinito. “Maximum” incarna 
l’idealismo; “available” incarna la realtà. “Maximum” è la spada per la retorica dei diritti umani; “available” è lo spazio 
interpretativo per lo stato”.  
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successivamente, ribadito dai Principi di Limburg. Nel General Comment No. 3 si è 

specificato che il concetto di risorse disponibili non fa riferimento esclusivamente alle 

risorse che rientrano nella disponibilità dello Stato, ma anche a quelle che esso può ottenere 

dalla comunità internazionale attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale cui fa 

riferimento lo stesso art. 2, par. 1212.  

A partire da queste affermazioni del Comitato, la dottrina ha individuato in maniera 

estremamente ampia le risorse che rientrano nella disponibilità dello Stato. Secondo questa 

interpretazione, questo concetto deve essere riferito a tutte le risorse presenti all’interno 

della società globalmente considerata, in modo da ricomprendere non solo le risorse 

direttamente controllate dallo Stato o dagli apparati pubblici, ma anche quelle derivanti dal 

settore privato213.  

Se il concetto di risorse214 e l’identificazione delle risorse disponibili può risultare 

maggiormente chiaro, appare invece estremamente più difficile stabilire quando uno Stato 

ha adempiuto all’obbligazione di utilizzare il massimo delle risorse disponibili.  

A questo proposito il General Comment No. 3 e i successivi Comments non hanno individuato 

dei criteri specifici per stabilire quando uno Stato abbia adempiuto all’obbligo di utilizzare il 

massimo delle risorse disponibili. Tuttavia i General Comment contengono alcune 

precisazioni importanti, la cui analisi permette di trarre implicitamente alcune indicazioni: 

                                                 
212 Cfr. General Comment No. 3 (1990), par. 13 e Principi di Limboug, par. 26. Tale principio era emerso già in 
sede di Travaux Préparatoires, come evidenziato in dottrina da P. ALSTON, G. QUINN, The Nature and Scope of 
States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 179.  
213 Cfr. in questo senso M. SSENYONJO, Economic, social and cultural rights in international law, op. cit., pag. 62; Id., 
Reflections on state obligations with respect to economic, social and cultural rights in international human rights law in 
International journal of human rights, 2011, Vol. 15, No. 6, pag. 980. Cfr. altresì A. CHAPMAN, S. RUSSELL, 
Core obligations : building a framework for economic, social and cultural rights, op. cit., pag. 11; gli Autori affermano che 
“le risorse a cui si riferiscono [il Patto e i General Comments] sono quelle che sono disponibili all’interno della società nel suo 
complesso, dal settore privato così come da quello pubblico.”. A questo proposito si veda anche R. E. ROBERTSON, 
Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the "Maximum Available Resources" to Realizing Economic, 
Social, and Cultural Rights, op. cit., pag. 699. A questo proposito si veda anche la posizione di M. DOWELL-
JONES, Contextualising the international covenant on economic, social and cultural rights :assessing the economic deficit, op. cit., 
pag. 47 e ss. L’Autrice critica fortemente la tesi secondo cui “il massimo delle risorse disponibili” coinciderebbe 
con le spese dello Stato; tale identificazione non permette di considerare che la realizzazione dei diritti ESC 
talvolta non comporta dei costi immediati per gli Stati, ma produce degli effetti macroeconomici 
considerevoli che si ripercuotono su attori economici diversi dallo Stato. Ad avviso dell’Autrice è quindi 
necessario ritenere che “il massimo delle risorse disponibili” riguardi “la capacità economica generale piuttosto che la 
ristretta nozione degli stanziamenti del budget statale”.  
214 Riguardo al concetto di risorse e alle differenti categorie di risorse cfr. l’ampia analisi di R. E. ROBERTSON, 
Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the "Maximum Available Resources" to Realizing Economic, 
Social, and Cultural Rights, op. cit., pagg. 695 ss. In esso l’Autore, rispondendo alla domanda “Cos’è una risorsa?” 
evidenzia che pur non potendosi individuare una lista esaustiva di tutte le tipologie di risorse che uno Stato 
può utilizzare, è possibile identificare alcune categorie di risorse, quali le risorse finanziarie, naturali, umane, 
tecnologiche e di informazione, che “sono, senza dubbio cruciali per proteggere le necessità vitali”.  
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- come si è precedentemente evidenziato, in alcuni dei suoi General Comments, il Comitato ha 

sottolineato che riguardo alle misure deliberatamente regressive sussiste una presunzione di 

inammissibilità che può essere superata solo dalla giustificazione dello Stato, che dimostri 

che la misura regressiva è stata adottata dopo aver attentamente considerato tutte le 

alternative esistenti e che essa può ritenersi giustificata in relazione “all’insieme dei diritti 

previsti dal Patto e all’insieme delle risorse disponibili”215; 

- gli Stati hanno l’obbligo di garantire il livello essenziale minimo dei diritti previsti dal 

Patto; questa obbligazione, cui è impossibile derogare216, non può ritenersi in alcun modo 

condizionata dalla disponibilità di risorse economiche dello Stato217. Qualora lo Stato non 

garantisca questo contenuto minimo, lo si presume inadempiente e spetterà ad esso provare 

di aver posto in essere ogni possibile sforzo per garantire il nucleo fondamentale di ogni 

diritto, utilizzando tutte le risorse a sua disposizione218.  

- nel General Comment No. 3, il Comitato ha affermato che anche qualora le risorse siano 

particolarmente limitate, lo Stato deve elaborare degli specifici programmi che permettano 

di assicurare la tutela degli “elementi vulnerabili della società”219.  

- nel General Comment No. 3 il Comitato ha evidenziato che l’insufficienza delle risorse 

disponibili non fa venir meno l’obbligazione degli Stati parte di “cercare di assicurare il più 

ampio godimento possibile dei diritti in questione, nelle circostanze che gli sono proprie”220; 

- nel General Comment No. 3 il Comitato ha altresì sottolineato che l’assenza di risorse 

adeguate non limita l’obbligazione dello Stato di controllare quanto i diritti previsti dal 

Patto trovino effettiva realizzazione e di “elaborare delle strategie e dei programmi volti a 

promuovere” questi diritti221.  

- nel General Comment No. 8 il Comitato ha specificamente considerato la questione relativa 

all’impatto che le sanzioni economiche possono avere riguardo all’esercizio dei diritti 

                                                 
215 Tale principio era già stato posto dal General Comment No. 3 (1990), par. 9, ed è stato poi sviluppato e 
specificato nei successivi Comments: General Comment No.13 (1999) sul diritto all’educazione, par. 45; General 
Comment No. 15 (2002) relativo al diritto all’acqua, par. 42; General Comment No. 17 (2005) sul diritto di 
beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria 
o artistica di cui si è l’autore, par. 42; General Comment No. 19 (2008) sul diritto alla sicurezza sociale, par. 64; 
General Comment No. 18 (2005) sul diritto al lavoro, par. 34. 
216 General Comment No. 12 (1999), parr. 8 ss; General Comment No. 13 (1999), par. 57; General Comment No. 14 
(2000), parr. 43 e 44; General Comment No. 15 (2002), par. 37; General Comment No. 17 (2006), par. 39; General 
Comment No.1 8 (2005), par. 31; General Comment No. 19 (2008), par. 59 e General Comment No. 21 (2009), par. 
55.  
217 Principi di Limburg, par. 25 e Linee Guida di Maastricht, parr. 9 e 10.  
218 General Comment No. 3 (1990), par. 10. 
219 General Comment No. 3 (1990), par. 12.  
220 General Comment No. 3 (1990), par. 11.  
221 General Comment No. 3 (1990), par. 11.  
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previsti dal Patto, affermando che l’adozioni di queste sanzioni non rende “inoperanti né […] 

inapplicabili” i diritti previsti dal Patto222.  

Da queste considerazioni si può affermare che il Comitato ha tendenzialmente considerato 

solo le ipotesi in cui sussistano delle difficoltà economiche che rendano insufficienti le 

risorse. In queste ipotesi si è evidenziato che, in capo allo Stato, permane l’obbligo, 

inderogabile, di garantire il contenuto minimo dei diritti previsti dal Patto e di cercare di 

assicurarne il pieno esercizio. A questo proposito sembra potersi proporre una 

considerazione opportuna. Da un lato, come si è precedentemente evidenziato, la 

formulazione dell’art. 2, par. 1, induce certamente ad affermare che la situazione economica 

del singolo Stato condizioni l’obbligo di garantire il pieno esercizio dei diritti; d’altro lato, 

secondo l’approccio adottato dal Comitato, la rilevanza delle condizioni economiche 

appare estremamente limitata. Volendo riassumere la posizione del Comitato, si potrebbe 

affermare che le difficoltà economiche in cui può trovarsi uno Stato possono limitare il 

contenuto delle obbligazioni esistenti in forza del Patto, ma a condizione di non 

comprometterne la ragion d’essere223.  

Riguardo invece alle ipotesi in cui uno Stato non versi in particolari difficoltà economiche, 

le indicazioni fornite dal Comitato nei suoi General Comments appaiono piuttosto vaghe e 

limitate alle misure regressive e all’obbligo dello Stato di garantire condizioni sempre 

migliori per il pieno esercizio dei diritti previsti dal Patto224. Occorre aggiungere che i 

Principi di Limburg hanno affermato che il “massimo delle risorse disponibili” non va inteso in 

                                                 
222 General Comment No. 8 (1997). Si tratta di un Comment estremamente importante in cui il Comitato ha 
evidenziato che nonostante le sanzioni economiche abbiano l’obiettivo primario di esercitare una pressione 
politica ed economica sullo Stato cui sono destinate, spesso esse hanno l’effetto indiretto di provocare delle 
sofferenze “ai gruppi più vulnerabili del paese”. Le c.d. esenzioni umanitarie, previste dal Consiglio di Sicurezza, 
per garantire che la popolazione abbia accesso ai beni e ai servizi essenziali hanno una portata insufficiente e 
non sono in grado di assicurare il pieno esercizio dei diritti ESC. Alla luce di tali considerazioni, il Comitato 
ha affermato che tanto lo Stato destinatario delle sanzioni, quanto l’intera comunità internazionale “devono fare 
il possibile per proteggere almeno il contenuto essenziale dei diritti economici, sociali e culturali”. Per quanto riguarda in 
particolare le obbligazioni dello Stato, il Comitato ha specificato che “L’imposizione di sanzioni non annulla né 
riduce in alcun modo le obbligazioni rilevanti dello Stato parte. Così come in altre circostanze analoghe, queste obbligazioni 
rivestono un’importanza pratica maggiore in un periodo di difficoltà. Il Comitato è pertanto chiamato a esaminare molto 
attentamente se lo Stato coinvolto ha agito “al massimo delle sue risorse disponibili” per assicurare la più ampia protezione 
possibile dei diritti economici, sociali e culturali delle persone che vivono sul suo territorio” (par. 10).  
223 Cfr. M. C. R. CRAVEN, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : a perspective on its 
development, op. cit., pag. 138. L’Autore si spinge ulteriormente avanti in questa analisi affermando che il 
Comitato “ha adottato la filosofia secondo cui le difficoltà economiche dovrebbero attribuire particolare attenzione ai diritti 
economici, sociali e culturali”.  
224 A questo proposito pare condivisibile quanto affermato da M. DOWELL-JONES, Contextualising the 
international covenant on economic, social and cultural rights: assessing the economic deficit, op. cit., pag. 45; l’Autrice, 
riferendosi a quanto affermato dal Comitato riguardo al “massimo delle risorse disponibili”, ha affermato che nel 
General Comment No. 3 esso ha “in gran parte evitato di occuparsi di questa frase chiave, limitandosi piuttosto a formulare i 
principi generali rilevanti in situazioni in cui le risorse sono gravemente limitate”.  
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senso esclusivamente quantitativo, come un riferimento allo stock di risorse che rientrano 

nella disponibilità di uno Stato, ma pone anche un criterio qualitativo, in forza del quale 

queste risorse devono essere utilizzate in modo efficace, equo ed effettivo225. Si tratta 

certamente di un ulteriore principio che limita la discrezionalità degli Stati nella scelta delle 

risorse da destinare alla realizzazione dei diritti previsti dall’ICESCR.  

Nonostante ciò, capire quando gli Stati abbiano adempiuto all’obbligazione di realizzare i 

diritti con il massimo delle risorse disponibili, risulta estremamente difficile, specialmente 

quando lo Stato considerato non si trovi in una situazione di particolare difficoltà 

economica. In questa ipotesi, i criteri forniti dal Comitato nei suoi General Comments e dai 

principi di Limburg appaiono estremamente limitati e aprono pertanto un ampio spazio di 

interpretazione.  

Proprio in considerazione di ciò il Comitato, in occasione dell’esame dei Rapporti periodici 

degli Stati, ha elaborato una serie di indicatori che gli permettono di valutare il grado di 

adempimento assicurato ai diritti da parte dei singoli Stati226.  

 

La concezione tripartita delle obbligazioni 

 
Per completare l’analisi di quanto affermato dal CESCR in relazione alle obbligazioni 

esistenti in capo agli Stati in forza dell’ICESCR, occorre evidenziare che il Comitato ha 

ampiamente accolto la tesi secondo cui le norme in materia di diritti umani pongono in 

capo agli Stati un triplice ordine di obbligazioni.  

L’elaborazione di questa tesi è tradizionalmente attribuita al lavoro del filosofo americano 

Shue. L’Autore, ritenendo erronea la tradizionale classificazione tra diritti civili e politici e 

diritti ESC, la sostituì con un’altra categorizzazione che distingue tra i diritti che 

                                                 
225 Cfr. Principi di Limburg, parr. 23 e 27. Riguardo alle specificazioni contenute nel General Comment No. 3, 
nei Principi di Limburg e nelle Linee Guida di Maastricht, cfr. M. DOWELL-JONES, Contextualising the 
international covenant on economic, social and cultural rights :assessing the economic deficit, op. cit., pag. 45, secondo cui le 
indicazioni da essi fornite sono estremamente generali e non permettono di chiarire il significato 
dell’espressione “con il massimo delle risorse disponibili”.  
226 Riguardo alla tematica degli indicatori cfr. in dottrina M. M. SEPULVEDA, The nature of the obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 316 ss. ; M. SSENYONJO, Reflections on 
state obligations with respect to economic, social and cultural rights in international human rights law in The International 
Journal of Human Rights, 2011, Vol. 15, No. 6, pagg. 969 ss.; R. E. ROBERTSON, Measuring State compliance with the 
obligation to devote the "maximum available resources" to realizing economic, social, and cultural rights, op. cit., pagg. 693 ss. 
714; J. V. WELLING, International indicators and economic, social, and cultural rights in Human rights quarterly, 2008, 
Vol. 30, No. 4, pagg. 933 ss.; AA.VV., Enhancing Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights Using 
Indicators: A Focus on the Right to Education in the ICESCR in Human rights quarterly, 2010, Vol. 32, No. 2, pagg. 
253 ss.; A. R. CHAPMAN, A "Violations Approach" for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights in Human Rights Quarterly, 1996, Vol. 18, No. 1, pagg. 23 ss.  
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proteggono la sicurezza fisica dell’individuo (security rights), i diritti che garantiscono la 

sussistenza economica della persona (subsistence rights) e i diritti-libertà227. Shue contestò la 

tesi secondo cui a ciascuna di queste categorie di diritti corrisponderebbe esclusivamente 

una determinata tipologia di obbligazioni statuali; egli affermò al contrario che ciascuno dei 

diritti individuati implicano “una triplice tipologia di doveri” in capo agli Stati: a) i doveri di 

evitare che i titolari di un diritto ne siano privati (duties to avoid depriving), b) i doveri di 

proteggere i titolari dei diritti dalla possibilità di esserne privati a seguito di atti posti in 

essere da terzi (duties to protect from deprivation) e c) i doveri di aiutare coloro che non sono in 

grado di soddisfare autonomamente i propri diritti (duties to aid the deprived)228.  

L’opera di Shue risulta particolarmente innovativa poiché egli, sostenendo che la piena 

realizzazione di ogni diritto presuppone l’adempimento di tutti i doveri indicati, superò la 

tradizionale classificazione tra i diritti, fondata sulla natura delle obbligazioni che essi 

pongono in capo agli Stati229.  

L’importanza della tripartizione proposta da Shue è testimoniata dall’ampio riscontro che 

ha ricevuto non solo in dottrina230, ma anche da parte degli organi delle Nazioni Unite. Essa 

è stata ripresa per la prima volta in seno alle Nazioni Unite da Eide, Special Rapporteur per 

il diritto all’alimentazione presso la Sotto-Commissione per la prevenzione della 

discriminazione e la protezione delle minoranze. Eide, in un Rapporto sul diritto 

all’alimentazione del 1987, riprese la tripartizione proposta da Shue e affermò che i diritti 

umani pongono in capo agli Stati tre differenti obbligazioni: l’obbligazione di rispettare (to 

respect), di proteggere (to protect) e di realizzare231 (to fulfil)232. L’obbligazione di rispettare 

implica che gli Stati e i loro organi si astengano dal porre in essere atti che violino i diritti di 

                                                 
227 H. SHUE, Basic Rights: subsistence, affluence and U.S. foreign policy, Princeton, Princeton University Press, 1992.  
228 H. SHUE, Basic Rights: subsistence, affluence and U.S. foreign policy, op. cit., pag. 52.  
229 Cfr. H. SHUE, The Interdependence of duties in P. ALSTON, K. TOMAŠEVSKI, The right to food, op. cit., pagg. 83 ss.; 
qui l’Autore afferma che i tre doveri individuati sono “mescolati insieme in varie proporzioni nell’implementazione di 
quasi ogni diritto”. 
230 Si vedano a questo proposito le proposte elaborate da van Hoof e da Steiner e Alston a partire dalla 
tripartizione individuata da Shue ; cfr. G. J. H. VAN HOOF, The Legal Nature of Economic, Social and Cultural 
Rights: a rebuttal of some traditional views in P. ALSTON, K. TOMAŠEVSKI, The right to food, op. cit., pagg. 97 ss.; H. J. 
STEINER, P. ALSTON, R. GOODMAN, International Human Rights in context : law, politics, morals, op. cit., pagg. 185 
ss.  
231 Per quanto riguarda la traduzione italiana dell’espressione inglese “fulfil”, la dottrina utilizza sia il termine 
realizzare (cfr. al riguardo R. PISILLO MAZZESCHI, Sulla natura degli obblighi internazionali di tutela e promozione dei 
diritti economici, sociali e culturali, op. cit., pag. 5) che quello di adempiere (cfr. F. COSTAMAGNA, Realizzazione 
progressiva dei diritti economici, sociali e culturali e migliore utilizzo delle risorse disponibili in Diritti umani e diritto 
internazionale, fasc. 1, 2008, pag. 166).  
232 A. EIDE, Le droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme, UN doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23, 
parr. 66 ss. Per un ampio approfondimento riguardo al contenuto di queste categorie cfr. in dottrina, M. 
BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, op. cit., pagg. 120 ss.; . M. M. SEPULVEDA, The nature of the 
obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pagg. 157 ss.  
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una persona; l’obbligazione di proteggere richiede che lo Stato adotti le misure necessarie 

per evitare che i terzi violino i diritti e l’obbligazione di realizzare presuppone che lo Stato 

ponga in essere tutte le misure necessarie affinché ciascuno possa vedere realizzati i diritti 

che non è in grado di soddisfare autonomamente233. In una successiva revisione del suo 

studio, Eide aggiunse un ulteriore livello alla tripartizione inizialmente proposta, facendo 

riferimento altresì all’obbligazione di facilitare (to facilitate) l’esercizio del diritto; questa 

obbligazione si colloca prima dell’obbligazione di realizzare e ha ad oggetto l’obbligo degli 

Stati di adottare le misure che facilitano la possibilità di godere del diritto234. 

La tesi secondo cui tutti i diritti umani, a prescindere dalle tradizionali categorie dei diritti 

civili e politici e dei diritti ESC, pongono in capo agli Stati un triplice ordine di 

obbligazioni, è stata successivamente accolta dalle Linee Guida di Maastricht. Le Linee 

Guida precisano che, analogamente ai “diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali 

impongono tre tipi di obbligazioni differenti agli Stati: le obbligazioni di rispettare, di proteggere e di 

realizzare” e, successivamente, precisano il contenuto di ciascuna di queste obbligazioni. Le 

obbligazioni di rispettare implicano che lo Stato non “intralci il godimento dei diritti economici, 

sociali e culturali”; le obbligazioni di proteggere impongono allo Stato di prevenire “le 

violazioni di tali diritti da parte dei terzi” e le obbligazioni di realizzare comportano l’adozione 

da parte dello Stato delle “misure legislative, amministrative, fiscali, giudiziarie e di altro tipo che si 

impongono per assicurare la piena realizzazione di questi diritti” 235.  

Questo approccio è stato ampiamente accolto dal CESCR nei propri General Comments. Nel 

Comment No. 12 (1999) sul diritto al cibo, il Comitato ha per la prima volta affermato che 

analogamente a “tutti gli altri diritti umani, il diritto al cibo impone agli Stati tre tipologie o livelli di 

obbligazioni”236. Si tratta delle obbligazioni di rispettare (to respect), di proteggere (to protect), di 

realizzare il diritto (to fulfil); quest’ultima obbligazione, a sua volta, comprende 

l’obbligazione di facilitare l’esercizio del diritto (to facilitate) e di assicurarne l’esercizio (to 

provide)237.  

                                                 
233 A. EIDE, Le droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme, cit., par. 69.  
234 A. EIDE, Rapport actualisant l'étude sur le droit à l'alimentation, E/CN.4/Sub.2/1998/9, parr. 8 ss.; ripreso 
successivamente in A. EIDE, Le droit à une alimentation suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim, 
E/CN.4/Sub.2/1999/12, par. 52.  
235 Linee Guida di Maastricht, par. 6.  
236 Nella versione inglese si utilizza il termine “fulfil” e in quella francese l’espressione “donner effet”; cfr. General 
Comment No. 12 (1999), par. 15. 
237 Per la traduzione italiana del termine “provide”, la dottrina utilizza anche il termine fornire; cfr. al riguardo 
F. COSTAMAGNA, Realizzazione progressiva dei diritti economici, sociali e culturali e migliore utilizzo delle risorse disponibili, 
op. cit., pag. 166.   
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Nel successivo Comment sul diritto all’educazione il Comitato ha ripreso questo approccio e 

ha precisato il contenuto delle obbligazioni di facilitare l’esercizio del diritto e di assicurarne 

l’esercizio che rappresentano il terzo livello di obbligazioni. L’obbligazione to facilitate 

implica che lo Stato adotti le misure necessarie affinché gli individui esercitino il diritto di 

cui sono titolari; l’obbligazione to provide comporta che lo Stato assicuri l’esercizio di un 

diritto a coloro che per ragioni che non dipendono dalla loro volontà non sono in grado di 

esercitarlo attraverso i mezzi di cui dispongono238.  

Nei successivi General Comments il Comitato ha adottato un’impostazione leggermente 

differente poiché ha affermato che l’obbligazione di realizzare il diritto ricomprende, oltre 

alle obbligazioni di facilitare e di assicurare l’esercizio del diritto, anche quella di 

promuoverlo (to promote)239. Il Comitato ha generalmente affermato che questa obbligazione 

implica che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire che la popolazione sia informata 

e adeguatamente sensibilizzata nei confronti del diritto di cui è titolare240.  

                                                 
238 General Comment No. 13 (1999), parr. 46 ss.  
239 General Comment No. 14 (2000) sul diritto alla salute, parr. 33 ss.; General Comment No. 15 (2002) sul diritto 
all’acqua, parr. 20 ss; General Comment No. 16 (2005) sull’uguaglianza tra uomini e donne, par. 17. Il General 
Comment No. 17 (2005) sul diritto di beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da 
ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, parr. 28 ss., afferma che l’obbligazione di realizzare il diritto 
ricomprende esclusivamente l’obbligazione di facilitare e di promuovere l’esercizio del diritto e non fa invece 
riferimento all’obbligazione di assicurarne l’esercizio. Il General Comment No. 18 (2005) sul diritto al lavoro, al 
par. 22, il General Comment No. 19 (2008) sul diritto alla sicurezza sociale, al par. 47 e il General Comment No. 21 
(2009) sul diritto di partecipare alla vita culturale, al par. 51, riprendono invece il riferimento alle obbligazioni 
di facilitare, promuovere e assicurare l’esercizio del diritto. 
240 Si veda a questo proposito il General Comment No. 21 (2009), in cui al par. 53 si afferma che l’obbligazione di 
promuovere implica che lo Stato adotti le misure necessarie affinché “il pubblico sia correttamente educato e 
sensibilizzato al diritto di partecipare alla vita culturale […]. Ciò include l’educazione e la sensibilizzazione alla 
necessità di rispettare il patrimonio culturale e la diversità culturale”. Il riferimento all’adozione delle misure 
necessarie per garantire la sensibilizzazione e l’informazione riguardo al diritto è previsto altresì in relazione al 
diritto all’acqua, al lavoro e alla sicurezza sociale. Il General Comment sul diritto alla salute invece fa riferimento 
all’adozione delle misure necessarie per “assicurare, mantenere o ristabilire la salute della popolazione” (General 
Comment No. 14, par. 37). Nel General Comment sul diritto di beneficiare della protezione degli interessi morali e 
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, invece il Comitato ha affermato che 
l’obbligazione di promuovere richiede che gli Stati garantiscano ai titolari del diritto la partecipazione 
all’adozione delle decisioni che incidono sul loro diritto.  
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Capitolo IV - L’interpretazione dei diritti culturali nelle pronunce degli 

organi di controllo dei trattati 

I Sezione - L’interpretazione dei diritti culturali da parte del Comitato dei 

Diritti dell’Uomo 

I diritti culturali delle minoranze 

 

Il concetto di minoranza 
 
L’unico esplicito riferimento alla vita culturale presente nell’ICCPR, è rappresentato dall’art. 

27 che ha specificatamente ad oggetto i diritti religiosi, linguistici e culturali delle 

minoranze1. 

Per approfondire il contenuto della norma, occorre innanzitutto soffermarsi sulla 

definizione del concetto di minoranza, il cui contenuto non è stato specificato dall’art. 27. 

Si tratta in effetti di un concetto estremamente difficile da definire che fu al centro di un 

forte dibattito fin dal primo dopoguerra2. A fronte di questo dibattito in seno alle Nazioni 

Unite furono promossi numerosi studi finalizzati ad elaborare una definizione chiara e 

precisa di minoranza. 

Uno studio molto significativo in questo senso è rappresentato dal lavoro presentato nel 

1971, dal Professor Francesco Capotorti, in qualità di Special Rapporteur della Sotto – 

Commissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle 

minoranze3. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte Permanente di Giustizia 

Internazionale, sui lavori della Sotto-Commissione e sulle proposte presentate dagli Stati, 

Capotorti elaborò una definizione di minoranze specificamente riferita all’art. 27 ICCPR. 

Secondo questa definizione, per minoranza si intende “un gruppo numericamente inferiore al resto 

della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri, che hanno la cittadinanza dello 

                                                 
1 L’art. 27 ICCPR recita “In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui 
appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la 
propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”. 
2 Per una ricostruzione del dibattito relativo al concetto di minoranza a partire dal primo dopoguerra cfr. inter 
alia G. PENTASSUGLIA, Minorité en droit International, Strasbourg, Les Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, 
pagg. 57 ss.; R. LA ROSA, Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale e nel diritto 
europeo, Milano, Giuffré, 2006, pagg. 58 ss.  
3 Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, by Francesco Capotorti, Special 
Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, 1979.  
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Stato stesso, posseggono, dal punto di vista etnico, ovvero religioso, ovvero linguistico, delle caratteristiche 

diverse da quelle del resto della popolazione e manifestano, anche in modo implicito, un sentimento di 

solidarietà volto a preservare la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua”4.  

Come ampiamente evidenziato in dottrina, la definizione di Capotorti si fonda 

innnanzitutto su criteri oggettivi, attinenti all’inferiorità numerica, alla posizione non 

dominante e alle differenti caratteristiche etniche, linguistiche o religiose dei membri della 

minoranza. Accanto a questi criteri di natura oggettiva, la definizione introduce altresì un 

criterio di carattere soggettivo, rappresentato dal sentimento di solidarietà che unisce i 

membri della minoranza al fine di preservare la loro identità5.  

La definizione proposta da Capotorti ha rappresentato un punto di riferimento 

imprescindibile per l’interpretazione dell’art. 27 da parte del Comitato e gode di un ampio 

riconoscimento in dottrina, al punto tale che taluni commentatori non esitano a 

riconoscerle il valore di vera e propria consuetudine6.  

Nonostante l’importanza del lavoro svolto da Capotorti, cui seguì nel 1985 un ulteriore 

studio presentato da un altro Special Rapporteur della Sotto-Commissione, Jules 

Deschênes7, la definizione di minoranza non fu specificata neppure dalla Dichiarazione sui 

diritti dei membri delle minoranze, adottata dall’Assemblea Generale nel 19928. Il Gruppo 

di Lavoro, creato nel 1978 dalla Commissione per i diritti dell’uomo al fine di elaborare la 

Dichiarazione, dibatté a lungo la questione relativa al concetto di minoranza ma non riuscì 

ad elaborare una nozione condivisa. A fronte di queste difficoltà, i membri del Gruppo di 

Lavoro giudicarono preferibile lasciare la questione irrisolta, ritenendo che non fosse 

necessaria ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione.  

                                                 
4 Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, cit., par. 568.  
5 Per questa distinzione cfr. inter alia M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary , 
op. cit., pagg. 643-644; D. SINOU, Article 27 in E. DECAUX (sous la diréction de), Le pacte international relatif aux 
droits civils et politiques : commentaire article par article, op. cit., pagg. 597 – 598. Leggermente differente la 
distinzione proposta da R. LA ROSA, Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale e 
nel diritto europeo, op. cit., pag. 63.  
6 Cfr. M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 643; R. LA ROSA, 
Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale e nel diritto europeo, op. cit., pag. 64, nota 
73; D. SINOU, Article 27, op. cit., pag. 597; qui l’Autrice, riferendosi alla definizione di Capotorti, ritiene potersi 
“affermare senza reserve che essa ha acquisito un valore consuetudinario”.  
7 Proposal concerning a definition of the term "minority” by Jules Deschênes, E/CN.4/Sub.2/1985/31, 1985, par. 
181, in cui si propone una definizione di minoranza che non si discosta sostanzialmente da quella di 
Capotorti. La minoranza è definita come “Un gruppo di cittadini di uno Stato che costituisce una minoranza numerica e 
in posizione non dominante in quello Stato, dotato di caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle della 
maggioranza della popolazione, con un senso di solidarietà gli uni con gli altri, animati, anche implicitamente, da una volontà 
collettiva di sopravvivenza e con lo scopo di raggiungere l’uguaglianza di fatto e di diritto con la maggioranza”.  
8 A/RES/47/135.  
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Lo HRC nel General Comment No. 23 (1994) relativo ai diritti delle minoranze9, pur non 

avendo elaborato una nozione di minoranza, ha contribuito a chiarirne il significato, 

introducendo alcuni criteri ulteriori rispetto a quelli individuati da Capotorti.  

Il Comitato ha innanzitutto affermato che dalla formulazione dell’art. 27 e conformemente 

a quanto enunciato dall’art. 2, par. 1, del Patto, si deve ritenere che l’art. 27 non protegga 

esclusivamente i membri delle minoranze che abbiano la cittadinanza dello Stato all’interno 

del quale si trovano10. Il Comitato ha quindi precisato che la norma deve ritenersi 

applicabile anche a coloro che non risiedono permanentemente nel territorio dello Stato, 

come per esempio i lavoratori migranti o le persone di passaggio11. Come evidenziato dal 

Comitato, infatti, i diritti di cui all’art. 27 sono riconosciuti alle persone appartenenti a tutte 

le minoranze per il solo fatto che esse “esistano” all’interno di uno Stato parte del Patto; 

conseguentemente la possibilità di qualificare un gruppo di persone come una minoranza 

non può essere subordinata ad una decisione dello Stato stesso, ma dipende da criteri 

fattuali. 

Da quanto evidenziato emerge che il Comitato ha ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 

27 rispetto a quello che era stato definito a partire dalla definizione di Capotorti in cui, 

come si è visto, l’appartenenza ad una minoranza era subordinata al possesso della 

cittadinanza dello Stato all’interno del quale questa si colloca.  

Un’ulteriore precisazione del concetto di minoranza si trova nella giurisprudenza del 

Comitato sui ricorsi individuali. Rileva in particolare il parere relativo ai casi Ballantyne e 

Davidson c. Canada e McIntyre c. Canada12, in cui il Comitato ha fatto in particolare riferimento 

al criterio numerico e ne ha specificato le modalità applicative.  

Il caso riguarda alcuni cittadini canadesi, residenti in Quebec, che lamentavano che la 

legislazione in vigore nella Provincia del Quebec, per tutelare l’utilizzo della lingua francese 

all’interno della Provincia, vietava l’utilizzo della lingua inglese nelle insegne e nei nomi 
                                                 
9 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994).  
10 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par. 5.1. Cfr. a questo proposito in dottrina M. 
Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 645 – 646; l’Autore evidenzia 
che la tesi secondo cui i diritti delle minoranze siano da qualificare come diritti che prescindono dalla 
cittadinanza, affermata dallo HRC nel General Comment, si conferma anche in forza di un’interpretazione 
grammaticale e sistematica della norma. 
11 A questo proposito si veda ancora M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, 
op. cit., pag. 647; ad avviso dell’Autore, il termine “esistono”, utilizzato dall’art. 27, implica “un certo elemento di 
stabilità”; si deve quindi ritenere che la possibilità di qualificare un gruppo come una sia subordianata alla 
condizione che esso si sia stabilito all’interno dello Stato da un certo periodo di tempo. Tali considerazioni 
inducono quindi ad escludere che lo straniero, presente all’interno di un Paese come turista, possa essere 
qualificato come appartenente ad una minoranza.  
12 Caso Ballantyne e Davidson c. Canada e McIntyre c. Canada, comunicazioni No. 359/1989 e 385/1989, parere 
adottato il 31 marzo 1993 (CCPR/C/47/D/359/1989).  
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delle attività commerciali. In questa occasione il Comitato ritenne che gli autori della 

comunicazione non potessero qualificarsi come appartenenti ad una minoranza ai sensi 

dell’art. 27. Il Comitato, adottando un criterio di carattere numerico, affermò che i canadesi 

anglofoni del Quebec non possono qualificarsi come una minoranza linguistica poiché essi, 

pur rappresentando una minoranza all’interno del Quebec, non costituiscono una 

minoranza all’interno dello Stato canadese. L’art. 27 si riferisce infatti alle sole minoranze 

presenti all’interno di uno Stato e non alle minoranze presenti all’interno di una provincia.  

Il concetto di minoranza è stato indirettamente definito anche nelle Concluding Observations 

adottate dal Comitato in relazione ai Rapporti periodici degli Stati. In molteplici occasioni il 

Comitato ha espresso la sua preoccupazione in relazione ai casi in cui gli Stati affermano 

che all’interno del loro territorio non esiste nessuna minoranza; a fronte di queste ipotesi, il 

Comitato ha invitato gli Stati coinvolti ad adottare le misure necessarie per riconoscere le 

minoranze presenti al loro interno e per garantirne i diritti13. Il Comitato ha inoltre ribadito 

che l’art. 27 ICCPR fa riferimento ad una concezione ampia di minoranza e ha espresso la 

necessità che gli Stati si adeguino ad essa, rimediando a quelle situazioni in cui la 

definizione di minoranza risulta eccessivamente restrittiva14.  

 
I criteri per definire l’appartenenza del singolo alla minoranza 
 
La problematica della definizione del concetto di minoranza è strettamente connessa alla 

questione relativa all’individuazione dei criteri in forza dei quali un singolo può definirsi 

appartenente ad una minoranza.  

A questo proposito occorre fare riferimento a quanto affermato dal Comitato in alcuni 

pareri.  

Rileva innanzitutto il parere relativo al caso Sandra Lovelace c. Canada15. Sandra Lovelace era 

una donna canadese nata in una comunità indiana che, a seguito del matrimonio con un 

non-indiano, aveva perso il suo status di Indiana, conformemente a quanto previsto 

dall’Indian Act. A seguito della perdita di tale status, la Lovelace si trovò ad essere privata del 

                                                 
13 Cfr. Concluding Observations Senegal, CCPR/C/79/Add.82 (1997), par. 17; France, CCPR/C/79/Add.80 
(1997), par. 24; Jamahiriya Araba Libica, CCPR/C/79/Add.101 (1998), par. 19; Uruguay 
CCPR/C/79/Add.90, (1998), par. 245; Repubblica di San Marino, CCPR/C/SMR/CO/2 (2008), par. 16.  
14 Cfr. Concluding Observations Japan, CCPR/C/79/Add.28 (1993), par. 15; Italy, CCPR/C/79/Add.37 (1994), 
par. 11; Slovenia CCPR/C/79/Add.40 (1994), par. 12; Federazione Russa, CCPR/C/79/Add.54 (1995), parr. 
23 e 24; Germania, CCPR/C/79/Add.73 (1996), par. 13; Austria, CCPR/C/79/Add.103 (1998), par. 14; 
Italia, CCPR/C/ITA/CO/5 (2006), par. 22; Irlanda, CCPR/C/IRL/CO/3 (2008), par. 23; Repubblica di San 
Marino, CCPR/C/SMR/CO/2 (2008), par. 16.  
15 Caso Sandra Lovelace c. Canada, comunicazione No. 24/1977, parere adottato il 30 luglio 1981 
(CCPR/C/13/D/24/1977).  
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diritto di vivere nella riserva indiana in cui aveva vissuto fino al matrimonio e, in 

considerazione di ciò, lamentò davanti al Comitato di aver subito una violazione del diritto 

ad avere la propria vita culturale.  

Il parere risulta estremamente interessante poiché il Comitato si trovò, innanzitutto, a 

dover stabilire se l’autrice della comunicazione potesse considerarsi appartenente ad una 

minoranza e, in quanto tale, titolare dei diritti di cui all’art. 27. A questo proposito il 

Comitato ha evidenziato che, nonostante ai sensi della legislazione canadese la Lovelace non 

potesse essere qualificata come un’Indiana, dovesse tuttavia considerarsi appartenente ad 

una minoranza poiché, dal punto di vista etnico, era un’Indiana Maliseet e si era allontanata 

dalla riserva di origine solo durante il periodo del suo matrimonio. Ad avviso del Comitato, 

infatti, “le persone che sono nate e cresciute in una riserva, che hanno mantenuto dei legami con la propria 

comunità e che desiderano mantenere tali legami, devono essere considerati appartenenti ad una minoranza 

ai sensi del Patto”16, a prescindere dallo status giuridico che viene riconosciuto loro dalla 

legislazione nazionale.  

Si tratta di un’affermazione estremamente interessante poiché consente di individuare il 

criterio in applicazione del quale definire l’appartenenza ad una comunità: nel parere 

relativo al caso Lovelace, il Comitato ha precisato che la determinazione di questa 

appartenenza non deve avvenire facendo riferimento a criteri formali, sanciti dalla 

legislazione nazionale, quanto piuttosto a criteri concreti e soggettivi che tengano conto del 

legame che, nello specifico caso concreto, viene effettivamente a crearsi fra il singolo e la 

minoranza. 

Un secondo parere che ha permesso al Comitato di pronunciarsi riguardo ai criteri in base 

ai quali definire l’appartenenza di un individuo ad una minoranza, è quello adottato in 

relazione al caso I. Kitok c. Svezia17, relativo ad un allevatore di renne svedese appartenente 

all’etnia Sami. I Sami, conosciuti più comunemente come Lapponi, costituiscono una 

popolazione indigena che si colloca in una vasta area geografica, ricomprendente le regioni 

settentrionali della Norvegia, della Svezia, della Finlandia e della Russia18. Secondo quanto 

previsto dalla legislazione svedese in materia, qualora un Sami si dedichi ad un’attività 

diversa dall’allevamento di renne, per un periodo di almeno tre anni, perde il suo status di 

Sami e i diritti all’allevamento delle renne, alla caccia e alla pesca ad esso connessi. In 
                                                 
16 Caso Sandra Lovelace c. Canada, comunicazione No. 24/1977, cit., par. 14.  
17 Caso I. Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, parere adottato il 27 luglio 1988 
(CCPR/C/33/D/197/1985).  
18 Cfr. al riguardo Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity, op. cit., pagg. 301 ss; qui l’Autrice dedica un 
approfondimento alla situazione dei Sami.  
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applicazione di questa disposizione, l’autore della comunicazione perse la qualità di Sami e, 

conseguentemente, lamentò al Comitato di aver subito una violazione del diritto ad avere la 

propria vita culturale.  

Nonostante il parere non si sia concluso con il riconoscimento dell’esistenza di una 

violazione dei diritti del Kitok, risulta estremamente interessante poiché il Comitato in 

questa occasione espresse le proprie perplessità rispetto ad una legge, quale è quella 

svedese, che non permette di qualificare come Sami, ai fini della legge, una persona che 

risulta “etnicamente Sami” sulla base di criteri oggettivi19. A questo proposito, il Comitato 

evidenziò altresì che il Kitok aveva sempre mantenuto alcuni legami con la comunità Sami, 

tanto che aveva sempre continuato a vivere sulle sue terre e aveva poi deciso di 

ricominciare a dedicarsi a tempo pieno all’allevamento di renne.  

L’analisi di questi pareri consente di individuare alcuni criteri per definire l’appartenenza di 

un individuo ad una minoranza.  

In primo luogo si può affermare che l’appartenenza ad una minoranza si definisce in forza 

di un criterio fattuale, che non dipende dal riconoscimento formale da parte della 

legislazione dello Stato.  

La giurisprudenza analizzata consente, in secondo luogo, di affermare che l’appartenenza 

ad una minoranza si definisce sulla base di criteri che sono al tempo stesso oggettivi e 

soggettivi. Il sentimento soggettivo di adesione ad un gruppo se da un lato deve ritenersi 

assolutamente importante non può d’altro lato, considerarsi di per sé sufficiente poiché 

deve essere suffragato da elementi oggettivi volti ad attestare che la scelta individuale del 

singolo trova corrispondenza nel dato fattuale20.  

Il diritto ad avere una vita culturale propria 
 
Per approfondire il contenuto dei diritti culturali previsti dall’art. 27 ICCPR, occorre 

innanzitutto soffermarsi su quanto affermato dal Comitato in relazione al diritto ad avere 

una vita culturale propria. Deve innanzitutto evidenziarsi che lo HRC, nel General Comment 

dedicato all’art. 27, pur non avendo definito il concetto di cultura, ha precisato, in via 

generale, che essa può “manifestarsi in molteplici forme”21. Questa affermazione del Comitato è 

                                                 
19 Caso I. Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, cit., par. 9.7.  
20 Cfr. a questo proposito D. SINOU, Article 27, op. cit., pag. 617; G. PENTASSUGLIA, Minorité en droit 
International, op. cit., pagg. 76 ss.  
21 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par. 7.  
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estremamente significativa poiché consente di evidenziare che la nozione di vita culturale 

cui fa riferimento l’art. 27 deve essere interpretata in senso ampio22.  

 
Le attività economiche di rilevanza culturale 
 
Per quanto riguarda il concetto di vita culturale, occorre sottolineare che in moltiplici 

occasioni il Comitato ha applicato questa nozione alle attività economiche che 

rappresentano un elemento che caratterizza la cultura di una minoranza. Si tratta di quelle 

ipotesi in cui sussista uno stretto legame tra l’esercizio di un’attività economica e il modo di 

vivere di un gruppo, tale per cui l’attività economica si configura come parte integrante 

della vita culturale della minoranza.  

Questo aspetto emerge chiaramente nel General Comment No. 23 in cui il Comitato ha 

affermato che la cultura può esprimersi anche in “un particolare modo di vita associato 

all’utilizzazione di risorse naturali”. I diritti culturali delle minoranze, ha precisato il Comitato, 

possono quindi avere ad oggetto “l’esercizio di attività tradizionali, quali la caccia e la pesca”23.  

Il Comitato nel Comment ha fatto riferimento ad alcuni pareri in cui si era precedentemente 

pronunciato al riguardo. Si tratta in particolare delle pronunce relative al caso Chief Bernard 

Ominayak and the Lubicon Lake Band c. Canada24e al caso, cui si è già precedentemente fatto 

cenno, I. Kitok c. Svezia25.  

Nel primo caso la comunicazione era stata presentata da Bernard Ominayak, capo della 

Lubicon Lake Band, una tribù di indiani cree presente nella Provincia canadese dell’Alberta. 

La comunicazione aveva ad oggetto l’autorizzazione, concessa dal governo canadese al 

governo della Provincia dell’Alberta, ad espropriare il territorio in cui viveva la tribù per 

consentire ad alcune società private di estrarne petrolio e gas. Ad avviso dell’autore le 

attività autorizzate dal governo avrebbero distrutto l’ambiente in cui viveva la tribù e 

                                                 
22 Cfr. in questo senso in dottrina M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. 
cit., pag. 648; l’Autore ritiene che l’art. 27 ICCPR, riferirendosi al diritto ad avere una vita culturale, debba 
considerasi più ampio rispetto all’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR che si riferisce alla sola partecipazione alla 
vita culturale. Riguardo al concetto di cultura l’Autore afferma che “Il termine vita culturale è da intendersi in senso 
ampio. Oltre alle usanze, alla morale, alle tradizioni, ai rituali, ai tipi di abitazioni, alle abitudini alimentari, ecc., che 
caratterizzano la minoranza, il termine fa altresì riferimento alle attività economiche […], alla produzione di oggetti artistici, 
alla promozione della musica, all’istituzione di organizzazioni culturali, alla pubblicazione di opere letterarie nella lingua della 
minoranza, ecc.”. Cfr. in senso analogo R. BURCHILL, Minority Rights in A. CONTE, R. BURCHILL, 
Defining civil and political rights : the jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee, op. cit., pag. 272.  
23 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par.7.  
24 Caso Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band c. Canada, comunicazione 167/1984, parere adottato 
il 26 marzo 1990, CCPR/C/38/D/167/1984.  
25 Caso I. Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, cit., 7. 
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compromesso i suoi mezzi di sussistenza economica, violando il diritto 

all’autodeterminazione dei popoli, sancito dall’art. 1 ICCPR.  

Il Comitato affermò che la questione non potesse essere esaminata rispetto all’art. 1 poiché 

questa norma sancisce un diritto collettivo di cui, pertanto, il singolo non può pretendere di 

essere vittima. Nonostante ciò, il Comitato ritenne che la comunicazione fosse ricevibile in 

quanto i fatti descritti sollevavano delle questioni rilevanti ai fini dell’art. 27 ICCPR. Questo 

aspetto sarà ulteriormente precisato nel General Comment in cui il Comitato sottolinerà 

l’importanza di distinguere i diritti delle minoranze, tutelati dall’art. 27, dal diritto 

all’autodeterminazione, riconosciuto dall’art. 1 ICCPR in capo ai popoli. Al contrario 

dell’art. 27, che si caratterizza come un diritto individuale, l’art. 1 si qualifica come un 

diritto appartenente ai popoli e in quanto tale non può essere oggetto di una 

comunicazione in forza dell’OP-ICCPR26.  

Pronunciandosi sul merito della questione, lo HRC affermò che l’art. 27 tutela, tra gli altri, 

il diritto dei singoli ad esercitare “delle attività economiche e sociali che si iscrivono nella cultura” 

della loro comunità di appartenza27. Dando applicazione a tale principio, il Comitato 

ritenne che le azioni poste in essere dal governo canadese costituissero una minaccia al 

modo di vita e alla cultura della tribù e configurassero pertanto una violazione dell’art. 27.  

Il secondo caso, I. Kitok c. Svezia28, si riferiva, come si è visto, ad un allevatore di renne 

svedese di etnia Sami che, in forza della legge relativa all’allevamento delle renne, perse la 

sua qualità di membro del villaggio Sami. Benché, come si vedrà nel proseguo, il Comitato 

non abbia ricosciuto l’esistenza di una violazione dell’art. 27, il parere risulta estremamente 

interessante poiché si evidenziò che, nonostante la disciplina di un’attività economica spetti 

ad ogni singolo Stato, qualora questa attività rappresenti “un elemento essenziale della cultura di 

una comunità etnica”, essa rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2729. 

Il principio, affermato dal Comitato nei casi Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake 

Band c. Canada e I. Kitok c. Svezia e successivamente formalizzati nel General Comment, sono 

                                                 
26 Come opportunamente osservato in dottrina, peraltro, il Comitato nel General Comment non si è soffermato 
sulla distinzione tra la nozione di minoranza e di popolo; cfr. R. LA ROSA, Evoluzione e prospettive della protezione 
delle minoranze nel diritto internazionale e nel diritto europeo, op. cit., pag. 91; F. POCAR, Note sulla giurisprudenza del 
Comitato dei diritti dell’uomo in materia di minoranze in S. BARTOLE, N. OLIVETTI RASON, L. PEGORARO, La tutela 
giuridica delle minoranze, Padova, Cedam, 1998, pagg. 32 ss. Si veda anche M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and 
Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 643; l’Autore opportunamente evidenzia che i due termini 
tendono a sovrapporsi.  
27 Caso Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band c. Canada, comunicazione 167/1984, cit., par. 32.2. 
28 Caso I. Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, parere adottato il 27 luglio 1988 
(CCPR/C/33/D/197/1985).  
29 Caso I. Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, cit., par. 9.2.  
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stati ribaditi dal Comitato in molteplici pareri in seguito adottati. La maggior parte di essi ha 

ad oggetto, analogamente al caso I. Kitok c. Svezia, l’allevamento di renne praticato dai 

membri dell’etnia Sami.  

Rileva a questo proposito il parere relativo al caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia30, in cui 

alcuni allevatori lamentavano una violazione dell’art. 27 poiché il Central Forestry Board, 

competente ad amministrare l’area in cui essi vivevano, aveva stipulato un contratto con cui 

concedeva ad una società il diritto di estrarre e di trasportare anortosite nelle zone limitrofe 

a quelle in cui gli autori della comunicazione praticavano l’allevamento delle renne. Ad 

avviso degli autori, le attività estrattive svolte dalla società avrebbero violato il loro diritto 

ad avere una vita culturale propria, in primo luogo poiché avrebbero ostacolato l’attività di 

allevamento da essi svolto e secondariamente, poiché l’area in cui la società avrebbe svolto 

l’estrazione di pietra rappresentava un luogo sacro per la religione dei Sami.  

Dovendo pronunciarsi al riguardo, il Comitato affermò che l’allevamento di renne 

rappresenta un elemento essenziale della cultura dei Sami e specificò che l’art. 27 non tutela 

esclusivamente i mezzi tradizionali di sostentamento delle minoranze, ma anche quelle 

attività tradizionali che oggi sono svolte con l’ausilio delle moderne tecnologie.  

Il Comitato evidenziò che l’art. 27 ICCPR pone delle obbligazioni che limitano la libertà 

dello Stato di ampliare le proprie attività economiche, poiché l’adozione di misure che 

abbiano l’effetto di negare il diritto delle minoranze alla propria cultura deve ritenersi 

incompatibile con l’art. 27. A questo riguardo il Comitato specificò, peraltro, che una 

misura economica che abbia un impatto sul modo di vivere delle minoranze non deve 

considerarsi di per sé illegittima, poiché una misura che abbia un “impatto limitato” può 

giudicarsi ammissibile.  

In relazione al caso di specie, il Comitato ritenne che non si configurasse una violazione 

dell’art. 27 poiché i membri della minoranza Sami erano stati coinvolti nella decisione che 

aveva condotto alla conclusione del contratto. Lo HRC diede così applicazione al principio, 

sancito nel General Comment relativo all’art. 27, secondo cui la tutela dei diritti culturali delle 

minoranze, connessi all’esercizio di attività che costituiscono una componente della cultura 

di un gruppo, può richiedere l’adozione da parte dello Stato di misure positive. Tra queste 

rientrano in particolare quelle misure volte ad assicurare l’effettiva partecipazione dei 

                                                 
30 Caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, comunicazione No. 511/1992, parere adottato il 26 ottobre 1994 
(CCPR/C/52/D/511/1992).  
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membri delle minoranze alle decisioni che li riguardano31. Si tratta di un principio 

estremamente importante che troverà ampia applicazione nella giurisprudenza del Comitato 

e che concorre a definire il contenuto del diritto delle minoranze ad avere la propria vita 

culturale.  

Con specifico riferimento al caso di specie, lo HRC ritenne inoltre che le attività estrattive 

non fossero state condotte in modo da ostacolare le attività di allevamento degli autori della 

comunicazione. Il Comitato precisò tuttavia che qualora le future attività di estrazione 

avessero raggiunto proporzioni maggiori rispetto a quelle originariamente approvate, si 

sarebbe potuta configurare una violazione del diritto degli allevatori della zona alla propria 

vita culturale.  

La questione fu ripresa in un successivo parere, relativo anch’esso ad alcuni allevatori di 

renne di origine Sami, che contestavano la decisione del Central Forestry Board finlandese di 

abbattere un’area boschiva di 3000 ettari per permettere la costruzione di una strada32. Gli 

autori lamentavano che l’area in questione era quella in cui erano soliti portare le renne 

durante la stagione invernale; la vegetazione della foresta era, a loro avviso, fondamentale 

per permettere alle renne appena nate e a quelle più anziane di sopravvivere durante 

l’inverno, quando le condizioni climatiche rigide non permettono di reperire cibo altrove.  

Il Comitato, ribadendo quanto affermato nel parere precedente, evidenziò che le attività 

economiche che rappresentano un elemento essenziale della cultura di una minoranza, 

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 27. A questo proposito, specificò che le 

misure che hanno un impatto tale da compromettere il diritto di una minoranza ad avere la 

propria cultura devono ritenersi inammissibili ai sensi dell’art. 27 e che, tuttavia, le misure 

che hanno un impatto limitato sul modo di vivere della comunità non configurano 

necessariamente una negazione di tale diritto.  

Dovendo valutare se il taglio degli alberi posto in essere all’epoca dei fatti e se 

l’abbattimento di ulteriori alberi, che era già stato approvato per il futuro dal Central Forestry 

Board, configurasse una negazione del diritto degli autori ad avere la propria cultura, il 

Comitato richiamò il principio, sancito nel General Comment, secondo cui l’art. 27 impone 

l’adozione di misure volte ad assicurare la partecipazione dei membri delle minoranze alle 

decisioni che li riguardano. A questo proposito il Comitato specificò che qualora le attività 

poste in essere corrispondano a quelle che erano state approvate con la partecipazione dei 

                                                 
31 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par. 7. 
32 Caso Jouni E. Lansman e altri c. Canada, comunicazione No. 671/1995, parere adottato il 30 ottobre 1996 
(CCPR/C/58/D/671/1995).  



 139 

membri delle minoranze, non si configura una negazione del diritto ad avere la propria vita 

culturale. In applicazione di questo principio, il Comitato evidenziò che gli autori della 

comunicazione erano stati consultati durante il processo che aveva condotto 

all’elaborazione del programma di abbattimento degli alberi e che, durante questa 

consultazione, essi non si erano opposti al programma. Inoltre, osservò il Comitato, la 

decisione relativa alle misure da adottare per lo sfruttamento della foresta era stata presa 

dalle autorità statali ponderando gli interessi degli autori con gli interessi economici generali 

connessi allo sfruttamento dell’area. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ritenne 

che il programma di abbattimento degli alberi posto in essere e quello programmato per il 

futuro non configurassero una violazione dell’art. 27. Analogamente a quanto affermato nel 

parere relativo al caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, il Comitato specificò che, qualora la 

deforestazione avvenisse su scala più ampia rispetto a quella che era già stata decisa per il 

futuro o qualora i suoi effetti risultassero maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, 

sarebbe stato necessario valutare nuovamente se si configurasse una violazione del diritto 

degli autori ad avere la propria cultura.  

Riferendosi al parere adottato in relazione al caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, il 

Comitato affermò di essere a conoscenza del fatto che nell’area in cui vivono i Sami, erano 

state previste altre attività di sfruttamento che avrebbero potuto avere effetti sull’ambiente 

naturale. In considerazione di ciò, specificò che nonostante ciascuna attività di 

sfruttamento, considerata singolarmente, non costituisse necessariamente una violazione 

dei diritti previsti dall’art. 27, queste attività considerate globalmente avrebbero potuto 

compromettere il diritto dei Sami ad avere la propria cultura33. 

Proprio riferendosi a questa affermazione, fu presentata in seguito un’ulteriore 

comunicazione, in cui gli autori lamentavano che lo sfruttamento delle foreste aveva 

assunto proporzioni maggiori rispetto a quelle inizialmente previste, danneggiando 

fortemente l’attività di allevamento delle renne34. Gli autori rammentavano, in particolare, 

che il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, incaricato di vigilare che il numero di renne 

                                                 
33 I principi affermati in questi due pareri sono stati successivamente ribaditi nel parere relativo al caso 
Apirana Mahuika e consorte c. Nuova Zelanda (comunicazione No. 547/1993, parere adottato il 27 ottobre 2000, 
CCPR/C/70/D/547/1993). In questo parere, relativo all’attività di pesca della popolazione maori, il 
Comitato ha, in particolare, ribadito che per valutare l’ammissibilità delle misure che influiscono sulle attività 
economiche “culturalmente importanti” per una minoranza, è necessario considerare se i membri della minoranza 
ha avuto la possibilità di partecipare “al processo di decisione che ha condotto all’adozione di tali misure e se essi 
continuano a beneficiare delle loro attività economiche tradizionali” (par. 9.5) 
34Caso Jouni Lansman et al. c. Finlandia, comunicazione No. 1023/2001, parere adottato il 17 marzo 2005 
(CCPR/C/83/D/1023/2001)  
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presenti in inverno nel territorio del Comitato di allevatori di Muotkatunturi non superasse la 

capacità di pascolo della area, tra il 1998 e il 2000 aveva disposto per due volte la riduzione 

del numero massimo di renne, ritenendo che la capacità di pascolo della zona fosse 

diminuita. Ad avviso degli autori, questa riduzione era da attribuire allo sfruttamento 

intensivo delle foreste posto in essere dal Servizio nazionale dei parchi e delle foreste che 

avrebbe, in particolare, ridotto la presenza dei licheni di cui si nutrono le renne durante il 

periodo invernale.  

Il Comitato, ritenendo che la riduzione della capacità di pascolo della zona non fosse 

imputabile esclusivamente allo sfruttamento delle foreste, ma ad una pluralità di fattori, 

affermò che non si configurasse una violazione del diritto degli autori ad avere la propria 

cultura. Nonostante ciò, il parere deve ritenersi interessante poiché il Comitato, 

riprendendo quanto affermato nei casi Ilmari Lansman e altri c. Finlandia e Jouni E. Lansman e 

altri c. Canada, specificò che per valutare la violazione del diritto di una minoranza ad avere 

la propria cultura, è necessario considerare gli effetti complessivamente derivanti da tutte le 

attività economiche poste in essere nel territorio in cui si trova la minoranza. Tale 

valutazione non deve riferirsi esclusivamente agli effetti di queste attività nel momento 

immediatamente precedente o immediatamente successivo l’adozione delle misure stesse, 

ma deve considerare un arco temporale più ampio, tale da ricomprendere “il passato, il 

presente e il futuro”35. 

La questione delle attività economiche svolte da una minoranza fu ripresa nel caso Angela 

Poma Poma c. Perù, relativo ad un’allevatrice di lama e di alpaca, appartenente ad una 

comunità dell’altopiano andino e discendente della popolazione Aymara36. L’autrice 

sosteneva che la trivellazione di alcuni pozzi, decisa dal governo peruviano, avrebbe ridotto 

l’approvvigionamento dell’acqua nella zona di allevamento dell’alpaca, causando la morte di 

centinaia di capi e privando la comunità del suo unico mezzo di sostentamento. Angela 

Poma Poma lamentava pertanto di aver subito una violazione del diritto dei popoli a disporre 

delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, tutelato dall’art. 1, par. 2, del Patto. 

Analogamente a quanto affermato nel caso Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band 

c. Canada, il Comitato affermò che le comunicazioni dei singoli non possono avere ad 

oggetto i diritti previsti dall’art. 1 ICCPR, poiché questi si configurano come diritti 

collettivi. Il Comitato tuttavia ritenne che la questione potesse essere esaminata in relazione 

                                                 
35 Caso Jouni Lansman et al. c. Finlandia, comunicazione No. 1023/2001, cit., par. 10.2.  
36 Caso Angela Poma Poma c. Perù, comunicazione No. 1457/2006, parere adottato il 27 marzo 2009 
(CCPR/C/95/D/1457/2006).  
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all’art. 27 del Patto poiché l’allevamento di lama e di alpaca, praticato da secoli dai membri 

della comunità, rappresenta parte essenziale del loro modo di vivere e della loro cultura.  

In relazione al diritto ad avere la propria cultura, il Comitato, ribadendo il principio 

secondo cui esso ricomprende anche il diritto di svolgere delle attività economiche e sociali 

che si iscrivono nella cultura cui il singolo appartiene37, affermò che l’allevamento di lama 

rappresenta un elemento essenziale della cultura della popolazione Aymara. Risulta 

interessante che il Comitato abbia motivato questa affermazione in ragione del fatto che 

l’allevamento di lama rappresenta un mezzo di sostentamento per la popolazione e “una 

tradizione ancestrale tramandata di padre in figlio”38. A differenza degli altri pareri, in cui il 

Comitato non aveva esplicitato le ragioni per cui un’attività possa ricondursi alla cultura di 

una minoranza, nel parere in analisi sono stati individuati alcuni criteri in presenza dei quali 

un’attività economica può considerarsi elemento essenziale di una cultura.  

Il Comitato, dovendo valutare se la trivellazione dei pozzi rappresentasse una misura tale da 

compromettere l’attività di allevamento della comunità, richiamò il principio secondo cui i 

membri della comunità devono avere l’opportunità di partecipare al processo che conduce 

all’adozione delle misure che potrebbero danneggiare le loro attività economiche. Il 

Comitato precisò alcuni aspetti di questo principio, specificando che la partecipazione al 

processo decisionale non deve limitarsi ad una mera consultazione dei membri della 

comunità, ma deve essere effettiva e sostanziarsi nel “libero, preventivo e informato consenso” 

degli interessati.  

Pronunciandosi in relazione al caso di specie, il Comitato affermò che “né l’autore della 

comunicazione, né la comunità alla quale appartiene sono stati mai consultati dallo Stato parte riguardo 

alla costruzione dei pozzi. Inoltre, lo Stato non ha né richiesto che fosse svolto uno studio da un competente 

organo indipendente, al fine di determinare l’impatto che la costruzione dei pozzi avrebbe sull’attività 

economica tradizionale né ha adottato delle misure per minimizzare le conseguenze negative e riparare i 

danni arrecati”39. Alla luce di queste osservazioni e in considerazione del fatto che l’autrice 

della comunicazione non aveva più potuto svolgere la propria attività economica, il 

Comitato ritenne che la costruzione di pozzi decisa dal governo peruviano, avesse 

                                                 
37 Tale principio era stato affermato dal Comitato nel caso Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band c. 
Canada, comunicazione 167/1984, cit., par. 32.2.  
38 Caso Angela Poma Poma c. Perù, comunicazione No. 1457/2006, cit., par. 7.3.  
39 Caso Angela Poma Poma c. Perù, cit., par. 7.7.  
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“sostanzialmente compromesso il modo di vita e la cultura” dell’autrice e configurasse, pertanto, una 

violazione del suo diritto ad avere la propria cultura40. 

Come si è precedentemente evidenziato, questo parere appare significativo poiché con esso 

il Comitato ha individuato alcuni criteri per stabilire se un’attività economica possa essere 

qualificata come uno degli elementi che compongono la cultura di una minoranza. A questo 

proposito pare importante richiamare anche un altro precedente parere reso sul caso J. G. A. 

Diergaardt e altri c. Namibia41, a seguito della comunicazione presentata dal capo della 

Comunità dei Basters di Rehoboth e da alcuni suoi membri. I Basters rappresentano un gruppo 

etnico insediatosi, fin dai tempi della colonizzazione, nella regione del Capo e cui il 

Parlamento sud-africano aveva riconosciuto una certa autonomia; quando la Namibia 

ottenne l’indipendenza e il territorio di Rehoboth passò sotto il suo controllo, il nuovo 

governo non riconobbe l’autonomia dei Basters e dispose che tutte le terre della Comunità 

fossero espropriate.  

Gli autori della comunicazione sostenevano che la politica posta in essere dal governo della 

Namibia avesse messo in pericolo la sopravvivenza della comunità, poiché la confisca delle 

terre, che era stata disposta, li aveva privati della loro principale fonte di sostentamento 

economico, compromettendo altresì il fondamento della loro identità culturale, sociale ed 

etnica.  

In questa occasione, il Comitato ribadì il principio, sancito già nel General Comment42 e 

successivamente ripreso dalla giurisprudenza43, secondo cui il diritto ad avere la propria 

cultura si estende anche a quelle attività economiche, legate all’utilizzo di risorse naturali, 

che rappresentano un modo di vita della minoranza. Nonostante ciò, il Comitato non 

ritenne che questo principio potesse applicarsi al caso di specie poiché il legame tra il modo 

di vivere della Comunità dei Basters e le terre da essi coltivate, pur essendo storicamente 

risalente, non rappresentava l’esito di una relazione tale da poter qualificare la coltivazione 

delle terre come un elemento della cultura propria della comunità44.  

                                                 
40 Ibidem.  
41 Caso J. G. A. Diergaardt e altri c. Namibia, comunicazione No. 760/1997, parere adottato il 25 luglio 2000 
(CCPR/C/69/D/760/1997).  
42 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par.7.  
43 Cfr. Caso Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, cit.; Caso Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake 
Band c. Canada, comunicazione 167/1984, cit.; Caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, comunicazione No. 
511/1992, cit., e Caso Jouni Lansman et al. c. Finlandia, comunicazione No. 1023/2001, cit..  
44 Caso J. G. A. Diergaardt e altri c. Namibia, comunicazione No. 760/1997, cit., par.10.6. Questo aspetto è 
ripreso e sviluppato da Ms. E. Evatt e Ms. C. M. Quiroga nella loro opinione concordante in cui evidenziano 
che gli autori della comunicazione “hanno definito la loro cultura solo in termini di attività economica” poiché non 
hanno dimostrato né di avere una cultura specifica intimamente legata alle terre di cui lamentano 
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Occorre da ultimo ricordare che il principio secondo cui il diritto ad avere la propria cultura 

ricomprende altresì il diritto a svolgere quelle attività economiche che risultano 

strettamente connesse alla cultura di una minoranza, è stato in più occasioni ribadito dal 

Comitato nelle Concluding Observations, adottate in relazione ai Rapporti periodici degli Stati. 

Lo HRC ha sottolineato la necessità di garantire ai membri della minoranza il diritto ad 

esprimere il proprio consenso, in relazione alle decisioni che riguardano l’utilizzo 

economico delle terre in cui essi svolgono le loro attività economiche45.  

 
Ulteriori aspetti relativi al diritto ad avere una vita culturale propria  
 
Il Comitato ha riconosciuto il diritto ad avere la propria cultura non solo riguardo alle 

attività economiche, ma anche in relazione ad altre attività, dimostrando in tal modo di 

accogliere una nozione estremamente ampia di cultura.  

Rileva a questo proposito quanto affermato dal Comitato in relazione al caso Hopu e Bessert 

c. Francia46, relativo a due polinesiani, residenti nella Polinesia francese, discendenti dei 

proprietari di un terreno che, a seguito di una decisione del tribunale civile di Papeete, era 

stato attribuito ad una società alberghiera che l’aveva affittato ad un’altra società. 

Quest’ultima l’aveva, a sua volta, affittato ad un’altra società che aveva deciso di utilizzare il 

terreno per iniziare a costruire un complesso alberghiero di lusso. Gli autori della 

comunicazione affermavano che il terreno in questione avesse un valore molto importante 

per la loro storia e per la loro cultura, specialmente in ragione della presenza di un antico 

cimitero in cui erano stati seppelliti i loro antenati e di una laguna tradizionalmente 

utilizzata per la pesca. In considerazione di ciò, essi lamentavano di aver subito una 

violazione del loro diritto alla vita privata e familiare (artt. 17, par. 1 e 23, par. 1) e del 

diritto ad avere la propria cultura (art. 27)47.  

                                                                                                                                               
l’espropriazione né che tale espropriazione ha violato la loro cultura. In tale prospettiva la violazione 
lamentata dagli autori della comunicazione risulta di natura meramente economica e non ha nulla a che vedere 
con la tutela del diritto di avere la propria cultura.  
45 Concluding Observations Danimarca, CCPR/C/79/Add.68 (1996), par. 15 ; Giappone, CCPR/C/79/Add.102 
(1998), par. 13; Finlandia, CCPR/C/79/Add.91 (1998), par. 5; Guyana, CCPR/C/79/Add.121 (2000), par. 
21; A/55/40 (2000) par. 509 ; Thailandia, CCPR/CO/84/THA (2005), par. 24; Kosovo, 
CCPR/C/UNK/CO/1 (2006), par. 18; Panama, CCPR/C/PAN/CO/3, (2008), par. 21, lett. c) e d) ; 
Nicaragua, CCPR/C/NIC/CO/3 (2008), par. 21), lett. c) e d) ; Australia CCPR/C/AUS/CO/5 (2009), par. 
13; Svezia, CCPR/C/SWE/CO/6 (2009) par. 20; Repubblica Unita di Tanzania, CCPR/C/TZA/CO/4 
(2009) par. 26; Azerbaïdjan, CCPR/C/AZE/CO/3 (2009), par. 20.  
46 Caso Hopu e Bessert c. Francia, comunicazione No. 549/1993 , parere addotato il 29 luglio 1997 
(CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1).  
47 Gli autori della comunicazione lamentano anche una violazione dell’art. 2, par. 3, lett. a) e dell’art. 14, par. 1 
per non aver potuto presentare un ricorso a fronte della decisione del tribunale.  
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Occorre a questo proposito ricordare che la Francia, in occasione dell’adozione 

dell’ICCPR, dichiarò che l’art. 27 non può ritenersi ad essa applicabile in ragione dell’art. 2 

della Costituzione francese, che riconosce l’uguaglianza di tutti i cittadini e la sovranità 

dell’intero popolo. La formulazione della dichirazione ha posto numerose incertezze 

interpretative; il Comitato è tuttavia giunto ad affermare che si tratta di una vera e propria 

riserva che esclude la sua competenza a pronunciarsi sulle comunicazioni in cui si lamenti 

una violazione dell’art. 27 da parte della Francia48.  

Il Comitato ribadì questo principio anche nel parere relativo al caso Hopu e Bessert c. Francia, 

in cui pertanto riconobbe di non essere competente a valutare la quesione rispetto all’art. 

27. Nonostante ciò, la pronuncia risulta estremamente interessante poiché testimonia la 

concezione particolarmente ampia di cultura accolta dal Comitato49. Lo HRC evidenziò 

infatti che per definire il concetto di famiglia occorre tenere conto delle tradizioni culturali 

di una società e, in considerazione di ciò, ritenne che nel caso di specie il termine famiglia 

dovesse interpretarsi in senso particolarmente ampio, tale da ricomprendere anche gli 

antenati50. Il Comitato riconobbe infatti che il legame esistente tra gli autori della 

comunicazione e i loro antenati rappresentava un elemento fondamentale della loro identità 

e che, conseguentemente, la costruzione di un complesso turistico nei luoghi in cui essi 

erano stati sepolti avrebbe configurato una violazione arbitraria del loro diritto alla vita 

privata e familiare.  

Un ulteriore parere che ha contribuito ad individuare il contenuto del diritto ad avere la 

propria cultura, è quello relativo al caso A. Georgopoulos e altri c. Grecia, che riguarda alcuni 

membri della comunità Rom il cui accampamento era stato abbattuto dalle autorità 

greche51. Costretti ad abbandonare la loro abitazione di fortuna, gli autori si erano trasferiti 

nella baracca di un parente e, a fianco, avevano iniziato a realizzare un’altra costruzione di 

cui la polizia aveva tuttavia disposto l’abbattimento per ragioni igieniche vietando, 

contestualmente, agli autori di iniziare la realizzazione di una nuova costruzione. Alla luce 

                                                 
48 Questo principio è stato sancito nel parere relativo al caso T.K. c. Francia, comunicazione No. 220/1987, 
parere adottato l’ 8 novembre 1989 (CCPR/C/37/D/220/1987), par. 8.6, e nel contestuale parere relativo al 
Caso M.K. c. Francia, comunicazione 222/1987, parere adottato l’ 8 novembre 1989 
(CCPR/C/37/D/222/1987), par. 8.6. Per un commento dottrinale riguardo alla riserva francese, si veda D. 
SINOU, Article 27, op. cit., pagg. 619 ss.  
49 Cfr. per un commento in questo senso R. BURCHILL, Minority Rights, op. cit., pag. 274.  
50 Occorre peraltro evidenziare che questa interpretazione particolarmente ampia del concetto di famiglia è 
stata contestata da alcuni membri del Comitato; cfr. la dissenting opinion di Mr. David Kretzmer e Mr. Thomas 
Buergenthal, co-firmata da Mr. Nisuke Ando e Lord Colville.  
51 Caso A. Georgopoulos e altri c. Grecia, comunicazione No. 1799/2008, parere adottato il 29 luglio 2010 
(CCPR/C/99/D/1799/2008).  
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dei fatti avvenuti, gli autori lamentavano di aver subito una violazione del diritto ad avere la 

propria cultura.  

Il Comitato affermò che la demolizione dell’abitazione degli autori e il divieto loro imposto 

di iniziare una nuova costruzione nell’accampamento Rom in cui erano sempre vissuti, 

configurava una violazione dell’art. 27 considerato di per sé e congiuntamente all’art. 2, par. 

3, del Patto. Il parere risulta estremamente interessante poiché con esso il Comitato ha 

ritenuto che il diritto dei membri della minoranza Rom ad avere la propria cultura 

comprende altresì il diritto a realizzare un’abitazione, anche di fortuna, nell’accampamento 

in cui hanno sempre vissuto insieme agli altri membri della comunità.  

 
I limiti applicabili al diritto ad avere una vita culturale propria 
 
Risulta ora necessario riprendere due dei casi inizialmente citati per evidenziare i criteri, 

individuati dal Comitato, per valutare la legittimità delle limitazioni applicabili al diritto ad 

avere la propria cultura.  

Si consideri innnanzitutto quanto affermato nel caso Lovelace c. Canada, in cui l’autrice della 

comunicazione, di origini indiane, lamentava di aver perso lo status di Indiana e il 

conseguente diritto di vivere nella riserva di origine, a seguito del matrimonio con un non-

Indiano.  

Il Comitato evidenziò innanzitutto che la perdita del diritto di vivere nella riserva aveva 

compromesso il diritto della Lovelace di godere della propria cultura insieme agli altri 

membri del gruppo cui apparteneva, poiché la sua comunità esisteva esclusivamente 

all’interno della riserva. Dovendo valutare la legittimità delle restrizioni poste al diritto di 

risiedere nella riserva, il Comitato sottolineò che “non ogni interferenza” posta al diritto di 

risiedere nelle riserva “può considerarsi una negazione dei diritti” tutelati dall’art. 2752, poiché le 

restrizioni previste dalla legge che abbiano una “giustificazione ragionevole e oggettiva” e che 

siano conformi alle previsioni del Patto devono considerarsi ammissibili. In applicazione di 

tale criterio, il Comitato ritenne che impedire l’appartenenza alla propria tribù di origine 

configurasse una violazione irragionevole del diritto dell’autrice ad avere la propria vita 

culturale, poiché la negazione del diritto di risiedere nella riserva non risultava “ragionevole o 

necessaria per preservare l’identità della tribù”53.  

                                                 
52 Caso Sandra Lovelace c. Canada, comunicazione No. 24/1977, cit., par. 15.  
53 Ibidem, par. 17.  
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Da quanto affermato dal Comitato, si può desumere il principio secondo cui una 

limitazione del diritto del singolo appartenente alla minoranza può considerarsi ammissibile 

qualora risulti ragionevole e necessaria per tutelare l’identità del gruppo54.  

Questo principio ha trovato successiva conferma nel parere adottato nel caso I. Kitok c. 

Svezia55 che, come si è visto, era relativo ad un allevatore di renne svedese di etnia Sami che 

la legge non riconosceva più come membro del villaggio Sami. Il Comitato sottolineò che la 

legge in materia di allevamento di renne, pur configurando una limitazione del diritto dei 

Sami di esercitare l’allevamento delle renne, dovesse ritenersi motivata in ragione 

dell’esigenza, sia economica che ecologica, di restringere il numero degli allevatori di renne 

e di assicurare in questo modo il benessere della minoranza Sami. In questa prospettiva si 

veniva quindi a creare un conflitto tra la legislazione che mira a proteggere la minoranza e 

la sua applicazione al singolo individuo appartenente alla minoranza; a questo proposito, il 

Comitato, rifacendosi a quanto affermato nel parere relativo al caso Lovelace c. Canada, 

evidenziò che la limitazione dei diritti del singolo può ritenersi ammissibile a condizione 

che si fondi su una giustificazione ragionevole ed oggettiva e che risulti necessaria per la 

sopravvivenza e il benessere della minoranza nel suo complesso. Applicando tale criterio al 

caso di specie, il Comitato ritenne che l’obiettivo perseguito e le misure adottate dal 

governo svedese dovessero ritenersi conformi all’art.2756. In considerazione di ciò e alla 

luce del fatto che il Consiglio del villaggio aveva autorizzato il Kitok ad allevare le renne, a 

pescare e a cacciare, pur non qualificandolo come titolare di tali diritti, il Comitato non 

riconobbe l’esistenza di una violazione del suo diritto ad avere la propria cultura.  

Queste pronunce del Comitato consentono di affermare che benché i diritti previsti dall’art. 

27 siano riconosciuti in capo ai singoli, hanno come finalità prioritaria quella di tutelare 

l’identità della minoranza piuttosto che i diritti dei singoli membri. Questa impostazione 

trova ampia conferma in quanto affermato dallo HRC nel General Comment.  

                                                 
54 Cfr. in questo senso in dottrina E. STAMATOPOULOU, Cultural rights in international law : Article 27 of the 
Universal Declaration of Human Rights and beyond, op. cit., pag. 183.  
55 Caso I. Kitok c. Svezia, comunicazione No. 197/1985, cit.  
56 Appare a questo proposito interessante evidenziare che il governo svedese avesse affermato che benché 
l’art. 27 del Patto non faccia riferimento alle limitazioni applicabili a tale diritto, debba ritenersi che siano 
ammissibili quelle restrizioni che risultino “necessarie, in una società democratica, per preservare degli interessi pubblici di 
importanza vitale o per proteggere i diritti e le libertà altrui” (CCPR/C/33/D/197/1985, par.4.3). Il Comitato, 
affermando che l’obiettivo perseguito dalla legislazione nazionale e le misure adottate per perseguirlo 
appaiono conformi all’art. 27, sembra, implicitamente, accogliere la tesi, sostenuta dal Governo, secondo cui 
sono ammissibili delle limitazioni all’art. 27 a condizione che rispondano ai criteri tradizionalmente previsti 
dalla legislazione internazionale.  
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Il Comitato ha innanzitutto evidenziato che i diritti previsti dall’art. 27 si configurano come 

“distinti o complementari” rispetto ai diritti che il Patto riconosce in capo ai singoli e “di cui essi 

possono già godere” in quanto individui. Questa affermazione sembra delineare una 

prospettiva secondo cui la tutela garantita ai singoli in quanto appartenenti ad una 

minoranza, ai sensi dell’art. 27, si aggiunge a quella ad essi assicurata dalle altre norme del 

Patto, in quanto singoli individui. I diritti previsti dall’art. 27 si configurano dunque come 

un quid pluris riconosciuto agli individui che appartengono ad una minoranza. In questa 

prospettiva è evidente che la tutela dell’identità della minoranza assume un ruolo 

fondamentale nella ratio della norma: i diritti di cui all’art. 27, pur essendo diritti individuali, 

acquisiscono una finalità collettiva estremamente rilevante57.  

Il ruolo che la tutela dell’identità delle minoranze assume nel quadro dell’art. 27 risulta 

ancora più evidente analizzando quanto affermato dallo HRC nel proseguo del General 

Comment. Risulta estremamente interessante che il Comitato abbia evidenziato che 

l’attuazione dei diritti previsti dall’art. 27 dipende dalla capacità della minoranza di 

mantenere la propria identità, la propria lingua e la propria religione. In questa prospettiva 

l’adempimento della disposizione rende necessaria l’adozione di misure positive volte a 

“proteggere l’identità delle minoranza”58, tutelandone la cultura, la lingua o la religione. La 

protezione dei diritti di cui all’art. 27 “mira ad assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo continuo 

dell’identità culturale, religiosa e sociale delle minoranze in questione, contribuendo così ad arricchire 

l’edificio sociale nel suo complesso”59. Occorre evidenziare che si tratta di un’affermazione 

estremamente significativa, in primo luogo, poiché rappresenta una significativa conferma 

dell’importanza che la tutela dell’identità delle minoranze assume nella ratio della norma60.  

In secondo luogo, l’affermazione conclusiva del Comitato risulta particolarmente 

importante poiché fa riferimento ad un’identità culturale che non si configura come 

compiutamente definita e cristallizzata ma che, al contrario, è aperta ad uno sviluppo e ad 

un’evoluzione continui. Deve ritenersi altrettanto significativo che il Comitato individui 

proprio in questo sviluppo delle identità culturali un elemento che contribuisce ad 

                                                 
57 Cfr. in questo senso inter alia F. LENZERINI, Riflessioni sul valore della diversità culturale nel diritto internazionale in 
Comunità Internazionale, Vol. 56, fasc. 4, 2001, pag. 677; l’Autore evidenzia che nella prassi dello HRC l’art. 27 
ICCPR si configura come “disposizione funzionale […] alla protezione dell’identità culturale di un popolo”.  
58 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par. 6.2.  
59 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par.9.  
60 Per evidenziare questo aspetto la dottrina italiana parla di “connessione tra l’aspetto individuale e collettivo della 
tutela approntata dall’art. 27”, cfr. in questo senso R. LA ROSA, Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze 
nel diritto internazionale e nel diritto europeo, op. cit., pagg. 91 ss. In senso analogo si vedano anche F. POCAR, Note 
sulla giurisprudenza del Comitato dei diritti dell’uomo in materia di minoranze, op. cit., pag. 39.  
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arricchire “l’edificio sociale”. Si tratta di un’evidenziazione molto importante poiché, con essa, 

si sottolinea che lo sviluppo e l’evoluzione delle identità culturali svolgono un ruolo 

fondamentale per la costruzione di uno spazio pubblico plurale.  

Il diritto ad utilizzare la propria lingua 
 
Per quanto concerne il diritto ad utilizzare la propria lingua, occorre innanzitutto 

evidenziare che le pronunce del Comitato al riguardo sono piuttosto limitate.  

Nel General Comment relativo all’art. 27, lo HRC si è limitato a precisare che il diritto delle 

persone appartenenti ad una minoranza di utilizzare la propria lingua deve ritenersi esteso 

tanto alla sfera pubblica che a quella privata. Il Comitato ha inoltre sottolineato 

l’importanza di distinguersi il diritto ad utilizzare la propria lingua dal diritto alla libertà di 

espressione (art. 19) e dal diritto delle persone accusate di un reato di essere gratuitamente 

assistite da un interprete, qualora non parlino o non comprendano la lingua utilizzata in 

udienza (art. 14, par. 3, lett. f). In relazione a questo aspetto, il Comitato ha precisato che il 

diritto dei membri delle minoranze ad utilizzare la propria lingua non comporta il diritto di 

utilizzare la propria lingua nel corso delle udienze davanti a un tribunale61.  

Per quanto riguarda i pareri adottati dal Comitato in relazione ai ricorsi individuali, occorre 

ricordare che in molteplici occasioni, a fronte della violazione del diritto ad utilizzare la 

propria lingua asserita dagli autori delle comunicazioni, il Comitato non ha potuto 

pronunciarsi nel merito. Si tratta in particolare dei casi relativi a cittadini francesi che, 

affermando di appartenere alla minoranza bretone lamentano di aver subito una violazione 

dell’art. 27 in ragione dell’impossibilità di utilizzare la lingua bretone. In questi casi, tuttavia, 

il Comitato non ha potuto pronunciarsi in ragione della dichiarazione interpretativa posta 

dalla Francia che, come si è visto, pone una limitazione alla sua ratione materiae.  

Risulta invece estremamente significativo il parere reso dal Comitato in relazione al caso 

Rakhim Mavlonov e Shansiy Sa’di c. Uzbekistan62. Rakhim Mavlonov e Shansiy Sa’di due cittadini 

uzbeki appartenenti all’etnia tagiki, erano l’uno editore e l’altro lettore di una rivista 

pubblicata quasi esclusivamente in lingua tagiki e destinata a lettori tagiki. La rivista era 

                                                 
61 Il Comitato ha infatti affermato che il diritto riconosciuto dall’art. 14, par. 3, lett. f) “non conferisce in alcun caso 
alle persone accusate il diritto di utilizzare o parlare la lingua di propria scelta nel corso delle udienze dei tribunali”; 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par 5.3.  
62 Caso Rakhim Mavlonov e Shansiy Sa’di c. Uzbekistan, comunicazione No. 1334/2004, parere adottato il 19 
marzo 2009 (CCPR/C/95/D/1334/2004).  
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distribuita anche presso le scuole di lingua tagiki poiché trattava tematiche legate 

all’educazione in lingua tagiki e forniva agli studenti materiale utile per lo studio.  

In seguito ad un cambio all’interno del gruppo fondatore della rivista, l’editore dovette 

chiedere, come previsto dalla legislazione vigente, una nuova registrazione della rivista. Il 

Dipartimento per la Stampa, competente in materia, aveva tuttavia rifiutato la successiva 

registrazione, sostenendo che la rivista avesse violato le disposizione della legislazione sui 

mass-media poiché pubblicava articoli che incitavano all’odio inter-etnico, che offendevano 

i funzionari locali e che presentavano Samarcanda come la “città dei Tagiki”, incoraggiando 

un cambiamento nell’entità territoriale del Paese.  

Gli autori della comunicazione lamentavano che la mancata registrazione della rivista 

configurasse una violazione del loro diritto a fruire della propria cultura insieme agli altri 

membri della minoranza tagiki.  

Il parere reso dal Comitato risulta estremamente significativo poiché in primo luogo il 

Comitato evidenziò che “l’educazione nella lingua propria di una minoranza é un elemento 

fondamentale della cultura” della minoranza63. In secondo luogo, con specifico riferimento al 

caso di specie, il Comitato affermò che la presenza di pubblicazioni che utilizzano la lingua 

di una minoranza e che mirano ad affrontare questioni rilevanti per la minoranza stessa, 

debba ritenersi un “elemento essenziale”64 della sua cultura; in considerazione di ciò il 

Comitato ritenne che nel caso di specie si configurasse una violazione dell’art. 27. 

Queste affermazioni appaiono estremamente importanti poiché consentono di proporre 

un’interpretazione particolarmente ampia del concetto di cultura cui fa riferimento l’art . 27. 

Occorre infatti evidenziare che dalla formulazione testuale della norma il diritto ad avere la 

propria cultura sembra configurarsi come un diritto distinto rispetto al diritto ad utilizzare 

la propria lingua e a praticare la propria religione. Questa distinzione delinea un concetto di 

cultura che risulta piuttosto ristretto poiché esclude due aspetti fondamentali della cultura, 

quali la lingua e la religione.  

La circostanza che il Comitato abbia evidenziato che l’educazione nella lingua di una 

minoranza rappresenta un elemento essenziale della sua cultura, induce invece a ritenere 

che lo HRC abbia accolto un’interpretazione particolarmente ampia di cultura, che 

riconosce che anche la lingua rappresenta un riferimento culturale imprescindibile. 

Nonostante, come si vedrà, il Comitato non si sia espresso in senso analogo in relazione al 

                                                 
63 Caso Rakhim Mavlonov e Shansiy Sa’di c. Uzbekistan, comunicazione No. 1334/2004, cit., par. 8.7.  
64 Ibidem.  
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diritto di praticare la propria religione, la coerenza interpretativa impone di ritenere che 

l’ampia nozione di cultura, quale quella che emerge dalla pronuncia relativa al caso Rakhim 

Mavlonov e Shansiy Sa’di c. Uzbekistan, includa anche l’identità religiosa. In questa prospettiva 

la distinzione, che sembra delinearsi sotto il profilo testuale, tra i diritti culturali, i diritti 

linguistici e i diritti religiosi, lascia il posto ad una concezione ampia di diritti culturali, tale 

da ricomprendere anche i diritti connessi all’uso della lingua e alla pratica religiosa.  

Per definire il contenuto del diritto ad utilizzare la propria lingua, risulta estremamente 

interessante considerare anche quanto affermato dal Comitato in alcune delle sue Concluding 

Observations adottate al termine dell’esame dei Rapporti periodici degli Stati.  

In molteplici occasioni il Comitato, pronunciandosi in relazione ai diritti della minoranze ex 

art. 27, ha affermato che questi diritti ricomprendono il diritto dei membri delle minoranze 

a ricevere un insegnamento impartito nella propria lingua e un insegnamento che abbia ad 

oggetto la propria lingua e la propria cultura65. La posizione del Comitato in relazione ai 

diritti delle minoranze in ambito educativo emerge, in misura particolarmente significativa, 

nelle Concluding Observations adottate in relazione al Rapporto periodico presentato dalla 

Repubblica Ceca nel 2007. Riferendosi alla minoranza Rom, il Comitato ha affermato che 

lo Stato deve avviare “una valutazione degli specifici bisogni dei Rom in materia di educazione, tenendo 

conto della loro identità culturale”66.  

In relazione ai finanziamenti concessi alle scuole private, create dalle minoranze, il 

Comitato ha in più occasioni affermato il principio secondo cui le politiche di 

finanziamento scolastico non devono essere tali da creare discriminazioni nei confronti 

delle scuole istituite dagli appartenenti alle comunità minoritarie67.  

Il Comitato pronunciandosi in relazione ai diritti linguistici delle minoranze ha fatto altresì 

riferimento al diritto dei membri delle minoranze di utilizzare la propria lingua nelle 

comunicazioni o nelle pratiche con le autorità pubbliche68.  

Il diritto di praticare la propria religione 
                                                 
65 Concluding Observations Giappone, CCPR/C/JPN/CO/5 (2008), par. 31; Nicaragua, CCPR/C/NIC/CO/3 
(2008), par. 21; Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, CCPR/C/MKD/CO/2 (2008), par. 19; Austria, 
CCPR/C/AUT/CO/4 (2007), par. 21; Bosnia –Erzegovina, CCPR/C/BIH/CO/1 (2006), par. 24; Kosovo, 
CCPR/C/UNK/CO/1 (2006), par. 22; Lettonia, CCPR/CO/79/LVA (2004), par. 20; Armenia, 
CCPR/C/79/Add.100 (1998), par. 22; Giappone, CCPR/C/79/Add.102 (1998), par. 14; Finlandia, 
CCPR/C/79/Add.91 (1998), par. 5; Zimbabwe, CCPR/C/79/Add.89 (1998), par. 27.  
66 Concluding Observations Repubblica Ceca, CCPR/C/CZE/CO/2 (2007), par. 17.  
67 Concluding Observations Giappone, CCPR/C/JPN/CO/5 (2008), par. 31; Lettonia, CCPR/CO/79/LVA 
(2004), par. 20; Giappone, CCPR/C/79/Add.102 (1998), par. 13.  
68 Concluding Observations Polonia, CCPR/CO/82/POL (2004), par. 20; Kosovo, CCPR/C/UNK/CO/1 
(2006), par. 22; Sudan, CCPR/C/79/Add.85 (1997), par. 20.  
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Analogamente al diritto ad utilizzare la propria lingua, le affermazioni del Comitato in 

relazione al diritto a praticare la propria religione sono piuttosto limitate.  

In particolare, nel General Comment il Comitato non ha specificato la distinzione esistente tra 

il diritto di coloro che appartengono ad una minoranza religiosa di esercitare la propria 

religione e il diritto di manifestare la propria religione che l’art. 18 riconosce in capo ai 

singoli individui, a prescindere dall’appartenenza ad una minoranza. A questo proposito 

un’autorevole dottrina ha evidenziato che l’art. 27 deve ritenersi lex specialis rispetto all’art. 

18. L’art. 27 mira a garantire uno statuto privilegiato agli appartenti alle minoranze e, 

conseguentemente, si deve ritenere che le limitazioni previste dall’art. 18, par. 3, non siano 

applicabili ai membri delle minoranze69.  

Un’interessante pronuncia del Comitato riguardo alle limitazioni applicabili alla libertà di 

praticare la propria religione ex art. 27, è quella relativa al caso Prince c. Sud-Africa70. Prince 

era un cittadino sudafricano, adepto del rastafarianesimo, che aveva presentato domanda 

per registrare il suo contratto di “servizio di interesse generale” che i futuri avvocati devono 

svolgere, secondo quanto previsto dalla legge sudafricana. Al momento della presentazione 

della domanda, il candidato aveva dichiarato di essere stato condannato per possesso di 

cannabis e aveva espresso l’intenzione di continuare a fare uso di cannabis per conformarsi ai 

precetti della sua religione. In considerazione di ciò la Law Society, che è competente a 

valutare le domande presentate e che nel suo giudizio deve tenere conto anche del passato 

giudiziario dei candidati, aveva rifiutato la domanda di Prince.  

L’autore della comunicazione lamentava che la legislazione in materia di stupefacenti non 

ammettesse la possibilità, per i rastafariani, di possedere e utilizzare cannabis a scopi religiosi 

e sosteneva che la mancanza di tale previsione configurasse una violazione del proprio 

diritto alla libertà di pensiero, di opinione e di religione (art. 18) e del diritto ad avere la 

propria cultura, in considerazione del fatto che la pratica del rastafarianesimo si caratterizza 

per un modo di vita collettivo.  

Pronunciandosi in relazione alla violazione dell’art. 18, par. 1, il Comitato evidenziò che, 

come richiamato dallo Stato parte, il divieto di possedere e utilizzare cannabis, sancito dalla 

legislazione nazionale, risulta finalizzato a tutelare la sicurezza, l’ordine e la salute pubblica, 

                                                 
69 M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 667; in questo senso 
anche D. SINOU, Article 27, op. cit., pag. 613.  
70 Caso Prince c. Sud-Africa, comunicazione No. 1474/2006, parere adottato il 31 ottobre 2007 
(CCPR/C/91/D/1474/2006).  
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la morale e le libertà e i diritti fondamentali altrui. In considerazioni di ciò, il Comitato 

ritenne che tale divieto fosse da considerarsi proporzionato e necessario per il 

raggiungimento di questi obbiettivi e dovesse pertanto considerarsi legittimo ai sensi 

dell’art. 18, par. 3.  

In relazione all’art. 27 il Comitato, riconoscendo che l’autore della comunicazione era 

membro di una minoranza religiosa e che l’utilizzo di cannabis rappresenta un elemento 

essenziale della pratica dei rastafariani, affermò che la disposizione che vieta l’utilizzo di 

cannabis avrebbe interferito sul diritto del Prince di praticare la propria religione insieme agli 

altri appartenenti alla comunità. Tuttavia, richiamando il criterio secondo cui non ogni 

violazione del diritto ad avere la propria cultura deve considerarsi illegittima71, il Comitato 

ritenne che il divieto di utilizzare cannabis per motivi religiosi si fondasse su una 

“giustificazione ragionevole”72 e fosse pertanto da ritenersi compatibile con l’art. 27 del Patto.  

Occorre evidenziare che il Comitato non si soffermò sull’individuazione dei criteri in forza 

dei quali si deve valutare la ragionevolezza della limitazione applicabile ai diritti previsti 

dall’art. 27. Il silenzio del Comitato al riguardo induce peraltro a ritenere che, nel caso di 

specie, la valutazione sia stata operata applicando criteri analoghi a quelli previsti dall’art. 

18, par. 3.  

Osservazioni conclusive  
 
Al termine dell’analisi svolta, è possibile riassumere i principi più importanti che il 

Comitato ha enucleato in relazione al diritto ad avere la propria cultura.  

Coerentemente con il principio sancito nel General Comment al riguardo, in cui ha affermato 

che “la cultura può assumere numerose forme”73, il Comitato ha accolto una nozione 

estremamente ampia di cultura che, come si è visto, può ricomprendere le attività 

economiche, la pratica religiosa74, l’educazione nella lingua propria di una minoranza e le 

pubblicazioni scritte nella lingua di una minoranza75 e finanche la realizzazione di 

un’abitazione nell’accampamento in cui si è sempre vissuto insieme agli altri membri della 

comunità76.  

                                                 
71 Tale principio viene applicato richiamando il caso Sandra Lovelace c. Canada, comunicazione No. 24/1977, 
cit., par. 15.  
72 Caso Prince c. Sud-Africa, comunicazione No. 1474/2006, cit., par. 7.4.  
73 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, General Comment No. 23 (1994), par.7. 
74 Caso Prince c. Sud-Africa, comunicazione No. 1474/2006, cit. 
75 Caso Rakhim Mavlonov e Shansiy Sa’di c. Uzbekistan, comunicazione No. 1334/2004, cit. 
76 Caso A. Georgopoulos e altri c. Grecia, comunicazione No. 1799/2008, cit. 
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Si è ampiamente sottolineato che il Comitato, rifacendosi al principio affermato al par. 7 del 

General Comment, ha più volte affermato che l’ambito di applicazione dell’art. 27 si estende 

anche a quelle attività economiche che rappresentano un “elemento essenziale” della cultura di 

una minoranza77. Il Comitato ha ulteriormente definito questo principio, specificando che 

la tutela non riguarda solo le attività economiche tradizionali, ma anche quelle che, pur 

avendo origine tradizionale, sono oggi poste in essere con il sussidio dei moderni mezzi 

tecnologici78.  

In questa prospettiva, l’art. 27 pone delle obbligazioni in capo agli Stati parte del Patto 

poiché le misure volte a favorire lo sviluppo economico dello Stato, che abbiano l’effetto di 

negare il diritto dei membri delle minoranze di avere la propria cultura, sono da ritenersi 

incompatibili con l’art. 27. Questa obbligazione è mitigata dal fatto che qualora le misure 

economiche adottate risultino avere “un effetto limitato sul modo di vita” dei membri della 

minoranza, esse “non equivalgono necessariamente ad una negazione” di questo diritto79.  

Per considerare l’effetto di un’attività economica, posta in essere nel territorio in cui vive 

una minoranza, il Comitato ha evidenziato che la valutazione deve essere estremamente 

ampia sia dal punto di vista temporale che oggettivo. Occorre infatti precisare che può 

accadere che un’attività, considerata singolarmente, non abbia un contenuto tale da 

produrre effetti negativi sulla cultura di una minoranza ma che, in combinazione con altre, 

danneggi il diritto di godere della propria cultura; in questa prospettiva, è necessario 

considerare complessivamente gli effetti prodotti da tutte le attività poste in essere nel 

territorio in cui si trova una determinata minoranza. Anche dal punto di vista temporale, il 

                                                 
77 Caso I. Kitok c. Sweden, comunicazione 197/1985, cit., par.9.2; Caso Ilmari Lansman et al. c. Finland, 
comunicazione 511/1992, cit., par.9.2; Caso Apirana Mahuika et al. c. New Zealand, comunicazione 547/1993, 
cit., par. 9.3; Caso Jouni E. Lansman et al. c. Canada, comunicazione 671/1995, cit., par.10.2. Si ricordi anche il 
Caso Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band c. Canada, comunicazione 167/1984, cit.; qui il Comitato 
ha affermato che il diritto a godere della propria cultura ricomprende anche il diritto di svolgere “delle attività 
economiche e sociali che si iscrivono nella cultura” della comunità (par. 32.2). 
78 Caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, comunicazione No. 511/1992, cit., par. 9.3; Caso Apirana Mahuika et 
al. c. New Zealand, comunicazione 547/1993, cit., par. 9.4.  
79 Caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, comunicazione No. 511/1992, cit., par. 9.4; Caso Apirana Mahuika et 
al. c. New Zealand, comunicazione 547/1993, cit., par. 9.4; Caso Jouni E. Lansman et al. c. Canada, comunicazione 
671/1995, cit., par.10.3; Caso Angela Poma Poma c. Perù, comunicazione No. 1457/2006, cit, par.7.4; Caso Jouni 
Lansman et al. c. Finland, comunicazione 1023/2001, cit., par.10.1. Il Comitato ha fatto riferimento a tale 
principio, pur formulandolo in maniera leggermente diversa, anche in un altro parere relativo all’allevamento 
di renne da parte di alcuni allevatori di renne di etnia Sami, Caso Anni Aarela e Jouni Nakkalajarvi c. Finlandia, 
comunicazione No. 779/1997, parere adottato il 24 ottobre 2001 (CCPR/C/73/D/779/1997), in cui si è 
affermata la necessità di determinare se l’attività di sfruttamento dei boschi, posta in essere nelle zone di 
allevamento delle renne, raggiungengessero una soglia tale da consentire di affermare che lo Stato parte non 
proteggesse i diritti degli autori di godere della propria cultura (par. 7.5).  
Tali principi sono stati ribaditi dal Comitato anche nel parere relativo ai diritti di pesca della Prima Nazione di 
Hiawatha, riconosciuta come popolo autoctono dalla legislazione canadese; Caso G. Howard c. Canada, 
comunicazione No. 879/1999, parere adottato il 26 luglio 2005 (CCPR/C/84/D/879/1999), par. 12.7.  
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Comitato ha affermato che non è sufficiente considerare gli effetti prodotti dalle attività nel 

momento immediatamente precedente o immediatamente successivo la loro realizzazione, 

ma è necessario valutare gli effetti su un arco temporale più ampio che va dal passato, al 

presente e al futuro80.  

Riguardo all’ammissibilità delle misure che interferiscono con le attività economiche che 

hanno una rilevanza culturale per la minoranza, il Comitato ha sottolineato che essa deve 

essere valutata tenendo conto di un duplice criterio. In primo luogo, occorre considerare se 

le misure adottate rispettano un principio di proporzionalità, tale per cui le misure non 

devono avere un impatto tale da compromettere la sopravvivenza dell’intera comunità81. In 

secondo luogo, il Comitato, riprendendo il principio sancito nel par. 7 del General Comment, 

ha più volte ribadito che occorre considerare se i membri della minoranza abbiano avuto o 

meno la possibilità di partecipare alla decisione che ha condotto all’adozione delle misure 

economiche in questione82. Il Comitato ha precisato che la partecipazione al processo 

decisionale non deve realizzarsi in una mera consultazione dei membri della comunità, ma 

deve essere effettiva, sottolineando che questa effettività presuppone la presenza del “libero, 

preventivo e informato consenso” degli interessati83.  

Per quanto riguarda le limitazioni applicabili ai diritti sanciti dall’art. 27, la giurisprudenza 

del Comitato, fin dai suoi primi pareri, ha applicato il principio generale secondo cui non 

ogni violazione del diritto di godere della propria cultura può configurare una negazione di 

questo diritto84. Il Comitato sembra accogliere il criterio, applicato in relazione ad altre 

norme85, secondo cui una limitazione dei diritti tutelati dall’art. 27 è ammissibile nella 

misura in cui si fondi su una giustificazione ragionevole86. In particolare il Comitato ha 

affermato che una limitazione dei diritti del singolo membro della minoranza deve ritenersi 

ammissibile, a condizione che essa risulti finalizzata a tutelare il benessere della minoranza 

                                                 
80 Caso Jouni Lansman et al. c. Finland, comunicazione 1023/2001, cit., par.10.2.  
81 Caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, comunicazione No. 511/1992, cit., par. 9.6; Caso Angela Poma Poma c. 
Perù, comunicazione No. 1457/2006, cit., par. 7.6; Caso Apirana Mahuika e consorte c. Nuova Zelanda, 
comunicazione No. 547/1993, cit., par. 9.9. 
82 Caso Ilmari Lansman e altri c. Finlandia, comunicazione No. 511/1992, cit., par. 9.6; Caso Jouni E. Lansman et 
al. c. Canada, comunicazione No. 671/1995, cit., par.10.4; Caso Apirana Mahuika e consorte c. Nuova Zelanda, 
comunicazione No. 547/1993, cit., par.9.5 e ss. Tale principio è stato applicato anche nel caso Anni Aarela e 
Jouni Nakkalajarvi c. Finlandia, comunicazione No. 779/1997, cit., par. 7.6; caso Apirana Mahuika e consorte c. 
Nuova Zelanda, comunicazione No. 547/1993, cit. 
83 Caso Angela Poma Poma c. Perù, comunicazione No. 1457/2006, cit., par. 7.6.  
84 Caso Sandra Lovelace c. Canada, communicazione No. 24/1977, cit., par. 15. 
85 Si vedano in seguito le limitazioni previste dall’art. 18, par. 3, ICCPR.  
86 Si veda tra gli altri Caso Prince c. South Africa, comunicazione 1474/2006, cit., par. 7.4. 
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nel suo complesso e che si fondi su una giustificazione ragionevole e oggettiva87. Si tratta di 

un criterio che presuppone l’esistenza di un contrasto tra i diritti del singolo membro della 

minoranza e i diritti della comunità nel suo complesso. Il Comitato, ritenendo legittime 

quelle ragionevoli limitazioni al diritto del singolo che siano necessarie a tutelare la 

minoranza nel suo complesso, risolve il potenziale conflitto dando prevalenza alla 

posizione della minoranza. In considerazione di ciò, come si è precedentemente 

evidenziato si deve ritenere che i diritti previsti dall’art. 27, pur essendo riconosciuti in capo 

ai singoli, abbiano come finalità prioritaria quella di tutelare l’identità della minoranza 

piuttosto che i diritti dei singoli membri.  

Questa impostazione trova ampia conferma nel fatto che, conformemente a quanto 

affermato dallo HRC nel General Comment, la tutela garantita ai singoli in quanto 

appartenenti ad una minoranza, ai sensi dell’art. 27, si aggiunge a quella ad essi assicurata 

dalle altre norme del Patto, in quanto singoli individui.  

A questo proposito sembra tuttavia doversi affermare che, se il diritto all’identità religiosa e 

all’identità linguistica sono protette dalle norme del Patto in relazione ai singoli individui, 

anche a prescindere dalla loro appartenenza ad una minoranza, nessuna norma dell’ICCPR 

fa esplicito riferimento al diritto del singolo ad avere la propria cultura. In considerazione di 

ciò, si deve quindi riconoscere che il diritto ad avere e godere della propria cultura è 

protetto dall’ICCPR esclusivamente a favore di coloro che appartengono ad una 

minoranza.  

A conclusione di questa analisi, si può affermare che se da un lato la giurisprudenza del 

Comitato ha delineato il diritto ad avere la propria cultura come un diritto dal contenuto 

estremamente ampio, d’altro lato lo ha riconosciuto esclusivamente agli individui 

appartenenti ad una minoranza. Si conferma pertanto la tendenza, propria del diritto 

internazionale, a tutelare i diritti culturali come diritti la cui titolarità è subordinata 

all’appartenenza ad una minoranza, piuttosto che come diritti che spettano agli individui in 

quanto tali88. Appare estremamente significativo a questo proposito che il Comitato, nel 

General Comment, pur sottolineando l’importanza dello sviluppo dell’identità culturale, 

religiosa e sociale, si riferisca esclusivamente all’identità delle minoranze. Il ruolo che 

l’identità culturale svolge in relazione alla formazione dell’identità della persona non è stato, 

invece, in alcun modo posto in rilievo dal Comitato.  

                                                 
87 Caso Sandra Lovelace c. Canada comunicazione 24/1977, cit., par.17; I. Kitok c. Sweden comunicazione 
197/1985, cit., par.9.8; Caso Apirana Mahuika et al. c. New Zealand, comunicazione 547/1993, cit., par. 9.6.  
88 Cfr. in questo M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturel, op. cit., pagg. 3 ss.  
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Occorre da ultimo evidenziare che, come si è precedentemente rimarcato, nella conclusione 

del General Comment dell’art. 27, il Comitato ha affermato che la protezione dei diritti 

previsti da questa disposizione deve ritenersi finalizzato a garantire lo “sviluppo continuo” 

dell’identità culturale, religiosa e sociale delle minoranze e ha precisato che questo sviluppo 

contribuisce ad arricchire “l’edificio sociale”. Come si è già sottolineato, si tratta di una 

specificazione estremamente importante poiché, con essa, il Comitato ha fatto riferimento 

ad un concetto di identità culturale aperta e dinamica che, grazie agli sviluppi e alle 

evoluzioni che la animano, concorre a garantire il pluralismo dello spazio pubblico.  

Risulta a questo proposito significativo evidenziare che, nonostante la giurisprudenza del 

Comitato abbia più volte affermato che la tutela dei diritti previsti dall’art. 27 debba 

ritenersi finalizzata a garantire lo sviluppo dell’identità delle minoranze, non abbia invece 

richiamato il rapporto tra la tutela della minoranze e il rafforzamento del pluralismo delle 

società democratiche.  

Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o convinzione 

 
Il diritto alla libertà di religione o di credenza (conviction / belief) è garantito, unitamente alla 

libertà di pensiero e di coscienza, dall’art. 18 ICCPR89. Nell’illustrare il contenuto della 

norma si farà riferimento anche alla Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di 

intolleranza e di discriminazione fondata sulla religione, adottata nel 1981 dall’Assemblea 

Generale90. Nonostante la Dichiarazione non abbia carattere vincolante, essa rappresenta 

un punto di riferimento importante per l’individuazione del contenuto del diritto alla libertà 

di pensiero, coscienza e di religione da parte dello HRC91.  

Il concetto di religione e di credo 
                                                 
89 La norma recita: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la 
libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune 
con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e 
nell'insegnamento.  
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo 
di sua scelta.  
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla 
legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale 
pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 
4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare 
l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.” 
90 Risoluzione 36/55 del 25 novembre 1991. Per un commento riguardo alla Dichiarazione e all’attività degli 
Special Rapporteur sull’intolleranza religiosa, cfr. MALCOLM D. EVANS, Religious Liberty and International Law in 
Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pagg. 227 ss.  
91 Cfr. in questo senso S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M. CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights. 
Cases, Materials, and Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2004, pag. 502.  
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Riguardo al concetto di religione e di credo, cui fa riferimento l’art. 18, occorre innanzitutto 

precisare che lo HRC nel General Comment No. 22 (1993)92, dedicato alla libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, ha affermato che i termini credo e religione devono essere 

intepretati in modo estensivo. Questa interpretazione estensiva si ricollega al fatto che, 

come affermato dal Comitato nell’incipit del Comment, il diritto alla libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, ha una portata particolarmente ampia che si giustifica in ragione 

del carattere fondamentale di questo diritto. Il carattere fondamentale del diritto trova 

conferma nel fatto che la possibilità, riconosciuta agli Stati parte dell’ICCPR di derogare 

agli obblighi da esso derivanti, qualora sussista una situazione di eccezionale pericolo 

pubblico, è esclusa per l’art. 18.  

La volontà di garantire un’interpretazione estensiva dell’art. 18 ha condotto il Comitato ad 

affermare che esso protegge le “credenze teiste, non teiste e atee, così come il diritto di non professare 

alcuna religione o credo”.  

Questa interpretazione trova peraltro conferma nelle conclusioni cui giunsero i drafters 

durante i Travaux Préparatoires. In questa sede i termini “religione” e “credo” (conviction / 

belief) furono oggetto di un intenso dibattito poiché, da un lato, ci si interrogava riguardo 

alla definizione di religione e, d’altro lato, ci si chiedeva se il termine “credo” dovesse 

considerarsi sinonimo di religione ovvero dovesse interpretarsi in modo da ricomprendere 

anche le convinzioni non religiose. Nonostante le numerose difficoltà emerse in questa 

sede non avessero consentito di giungere ad elaborare una precisa definizione dei due 

termini93, sembrò prevalere la tesi, poi confermata dallo HRC nel General Comment, secondo 

cui tali termini ricomprendono anche le convinzioni non religiose. I drafters fecero infatti 

ampio riferimento ad uno studio che era stato presentato nel 1960 dallo Special Rapporteur 

della Sotto – Commissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione 

delle minoranze94. A fronte della difficoltà di definire il termine religione, il Rapporteur 

                                                 
92 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (1993).  
93 La dottrina pare concorde nel ritenere che questi termini rimasero “indefiniti”. Cfr. al riguardo, inter alia, 
MALCOM D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, op. cit., 1997, pag. 203; C. DE LA HOUGUE, 
Article 18 in E. DECAUX (sous la diréction de), Le pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire 
article par article, op. cit., pag. 426 ; nella dottrina italiana, cfr. S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale 
sui Diritti Civili e Politici, op. cit., pag. 39.  
94 E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, Etude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques 
religieuses, presentato da Arcot Krishnaswami, Spécial Rapporteur della Sotto-Commissione per la lotta contro 
le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze, 1° gennaio 1960; la dottrina si riferisce a questo 
Rapporto anche con l’espressione “Studio Krishnaswami”.  
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aveva utilizzato l’epressione “religion or belief” per indicare non solo le credenze religiose ma 

anche le “altre convinzioni, quali l’agnosticismo, il libero pensiero, l’ateismo e il razionalismo”95.  

Prima di procedere nell’analisi della norma, occorre svolgere una breve notazione 

linguistica. Come evidenziato da un’autorevole dottrina, la versione francese del Patto 

sembra maggiormente corretta poiché utilizza il termine “conviction”; il termine inglese 

“belief” sembra invece fare riferimento alle sole credenze religiose96. Nella versione italiana 

del trattato è stata utilizzata la parola credo/credenza che tuttavia rischia di incontrare lo 

stesso limite della versione inglese. In considerazione di ciò nel proseguo della trattazione si 

utilizzerà il termine “convinzione” che sembra invece, sotto questo profilo, preferibile97.  

L’ampia interpretazione che il Comitato accorda al diritto alla libertà di religione e di 

convinzione appare evidente anche laddove, nel General Comment, si è precisato che l’ambito 

di applicazione della norma non è limitato alle sole religioni tradizionali o a quelle che 

risultino ad esse analoghe, in ragione delle loro caratteristiche o pratiche istituzionali. 

Questa precisione del Comitato risulta motivata dalla preoccupazione che le religioni di 

nascita maggiormente recente ovvero le minoranze religiose possano essere oggetto di 

pratiche discriminatorie.  

Il diritto di cambiare la propria religione o convinzione 
 
Appare importante accennare brevemente alla questione relativa al diritto di cambiare 

religione, che rappresenta un aspetto imprescindibile della libertà religiosa. Nella parte 

introduttiva si è ampiamente evidenziato che nel processo di costruzione dell’identità la 

persona esercita tutta la sua libertà e la sua autonomia. L’identità della persona non è da 

considerarsi come un qualcosa di dato e di immodificabile ma può conoscere delle 

evoluzioni e delle modifiche, che possono condurre anche ad abbandonare alcuni dei valori 

che la persona aveva precedentemente individuato come riferimenti identitari. Affinché il 

processo di costruzione dell’identità della persona possa rispettarne e valorizzarne la libertà 

e la dignità, è necessario che, unitamente al diritto di accedere ad un riferimento culturale, 

sia riconosciuto il diritto di modificare la propria scelta al riguardo. Proprio in 

                                                 
95 E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, cit., pag. 1, nota 1.  
96 Cfr. M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 414.  
97 Cfr. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Zanichelli, Bologna, 2013; il termine “credo” è 
definito come “insieme delle dottrine fondamentali di una religione, spec. rivelata: il credo islamico, ebraico, cristiano”; solo 
come terzo significato si fa riferimento al “complesso di idee, principi, convinzioni politiche, morali, artistiche e sim. di 
una persona o di un gruppo: credo politico, estetico”. Invece il termine “convinzione” è definito come “il convincere, il 
convincersi” e come “opinione, principio e sim., acquisiti dopo maturo esame e di cui si è pienamente convinti”.  
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considerazione di ciò, trattando il tema delle comunità culturali, si è evidenziato che la 

libertà di una persona non riguarda solo l’adesione ad una comunità culturale, ma anche la 

possibilità di allentare ovvero di rompere completamente il legame con essa stabilito. 

Questo aspetto è bene espresso dalla Dichiarazione di Friburgo in cui, all’art. 4, lett. a), si fa 

riferimento non solo alla libertà di identificarsi o meno in una o più comunità culturali, ma 

anche alla libertà di modificare la propria scelta. 

Il diritto di cambiare religione rappresenta evidentemente un aspetto imprescindibile della 

libertà di religione o di convinzione. Nonostante ciò l’art. 18 ICCPR, pur garantendo che la 

religione o la convinzione di ciascuno siano frutto della propria libera scelta98, non contiene 

alcun esplicito riferimento al diritto di cambiare religione. Sotto questo profilo la norma si 

differenzia rispetto all’art. 18 UDHR in cui si afferma che il diritto alla libertà di pensiero, 

coscienza e di religione “include la libertà di cambiare religione o credo”.  

Il riconoscimento del diritto di cambiare religione rappresentò una delle questioni 

maggiormente dibattute durante i Travaux Préparatoires sia della UDHR che dell’ICCPR, 

poiché alcuni Paesi, fra cui in particolare l’Arabia Saudita, temevano che il riferimento 

specifico al diritto di cambiare religione avrebbe favorito le attività di proselitismo delle 

comunità non musulmane ovvero la diffusione di convinzioni non religiose99.  

Al contrario di quanto avvenne in occasione dei Travaux Préparatoires dell’art. 18 UDHR, 

durante la discussione per l’elaborazione dell’art. 18 ICCPR, il carattere vincolante che la 

norma avrebbe avuto rese impossibile superare l’opposizione dei Paesi contrari ad una 

menzione esplicita del diritto di cambiare religione. In questa situazione si riuscì tuttavia a 

giungere un compromesso inserendo, come si è visto, il riferimento al diritto ad adottare 

una religione di propria scelta100.  

                                                 
98 Questo aspetto è evidente se si considera che, in primo luogo, l’art. 18, par. 1, precisa che il diritto alla 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione ricomprende la “libertà di avere o di adottare una religione o un credo di 
sua scelta”. In secondo luogo il par. 2 della norma vieta esplicitamente ogni forma di costrizione che possa 
limitare la libertà di avere la religione di propria scelta.  
99 Per una disamina dei Travaux Préparatoires della UDHR, cfr. A. VERDOODT, Naissance et signification de la 
Déclaration universelle des Droits de l’homme, op. cit., pagg. 175 ss. e in particolare pagg. 181 e 182; qui l’Autore 
evidenzia che il riferimento al diritto di cambiare religione nell’art. 18 UDHR fu una delle ragioni che spinse 
l’Arabia Saudita ad astenersi durante il voto finale per l’approvazione della Dichiarazione. Per un 
approfondimento riguardo ai dibattiti che animarono i Travaux Préparatoires riguardo alla questione del diritto 
di cambiare religione, cfr. M. J. BOSSUYT, Guide to the “Travaux préparatoires” of the International Covenant on Civil 
and Political Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, pagg. 357 ss.  
100 Cfr. J.-B. MARIE, La liberté de conscience dans les instruments internationaux des droits de l’homme, op. cit., pag. 34 ; 
l’Autore evidenzia che il riferimento alla “facoltà di esercitare la propria scelta e di poter adottare garantisce la sostanza 
della libertà” di cambiare la propria religione.  
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Anche la successiva Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza e di 

discriminazione fondata sulla religione del 1981, nonostante sia priva di carattere 

vincolante, non riconosce esplicitamente il diritto a cambiare religione è assente.  

Un’importante svolta in questo senso è presente nel General Comment relativo all’art. 18 in 

cui il Comitato ha precisato che il diritto ad avere o ad adottare una religione o una 

convinzione “implica necessariamente” il diritto di scegliere la propria religione o 

convinzione101.  

Questo aspetto è stato più volte ribadito nelle Concluding Observations adottate dal Comitato 

rispetto ai Rapporti che gli Stati sono tenuti a presentare ai sensi dell’art. 40 del Patto102. 

Numerosi sono infatti gli Stati all’interno dei cui ordinamenti esistono ancora forti 

limitazioni, de jure o de facto, alla libertà di cambiare religione. Nonostante tale circostanza 

esprima l’assenza di un consenso generalizzato degli Stati al riguardo, la dottrina pare 

concorde nel ritenere che il diritto di scegliere la propria religione rappresenta un elemento 

imprescindibile del diritto alla libertà religiosa103.  

Il riconoscimento delle comunità religiose 
 
La tematica relativa al riconoscimento delle comunità religiose rappresenta un aspetto 

estremamente importante poiché attiene direttamente alla dimensione collettiva della libertà 

religiosa e al ruolo che le comunità religiose svolgono all’interno della società. L’analisi di 

quanto affermato in proposito dal Comitato risulta pertanto estremamente interessante, 

nonostante la casistica al riguardo sia molto limitata. 

La tematica relativa al riconoscimento delle comunità religiose è stata affrontata per la 

prima volta nel caso Malakhovsky e altri c. Bielorussia104, relativo alla domanda, presentata da 

due cittadini bielorussi, volta ad ottenere che la comunità Krishna, di cui erano membri, 

fosse riconosciuta come associazione religiosa registrata. La domanda era stata tuttavia 

rifiutata dalle autorità competenti che avevano ritenuto che la sede scelta per l’associazione 

non soddisfacesse i criteri di igiene e sicurezza previsti dalla legge. Gli autori della 
                                                 
101 Il Comitato ha precisato che il diritto di scelta ricomprende altresì “il diritto di sostituire alla propria religione o 
convinzione attuale un’altra religione o convinzione o di adottare una posizione atea, così come il diritto di conservare la propria 
religione o convinzione” (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (1993), par. 5).  
102 Cfr. Concluding Observations Marocco CCPR/C/79/Add.44 (1994), par. 14; Marocco, CCPR/C/79/Add.113 
(1999), par. 22; Kuwait, CCPR/CO/69/KWT (2001), par. 18; Yemen, CCPR/CO/75/YEM (2002), par. 20; 
Yemen, CCPR/CO/84/YEM (2005), par. 18. 
103 Cfr. M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 414; MALCOLM D. 
EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, op. cit., pagg. 202 e 217.  
104 Caso Malakhovsky e altri c. Bielorussia, comunicazione No. 1207/2003, parere adottato il 26 luglio 2005 
(CCPR/C/84/D/1207/2003).  
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comunicazione affermavano che la mancata registrazione aveva comportato una violazione 

del loro diritto a manifestare la propria religione poiché la legge bielorussa prevede che solo 

le associazioni religiose registrate possano svolgere alcune attività religiose, tra cui per 

esempio invitare ecclesiastici stranieri, creare monasteri, congregazioni religiose e istituzioni 

di insegnamento religioso.  

Il Comitato, richiamando quanto affermato nel General Comment No. 22, ribadì che la libertà 

di manifestare la propria religione di cui all’art. 18, par.1, ricomprende una pluralità di atti, 

fra cui sono annoverabili anche quelle attività, quali la creazione di monasteri o di 

istituzioni di insegnamento religioso e l’invito di ecclesiastici stranieri, che gli autori della 

comunicazione non avevano potuto svolgere a seguito del mancato riconoscimento della 

propria comunità religiosa. Questi atti possono essere soggetti alle limitazioni 

legittimamente applicabili alla libertà di manifestare la propria convinzione, ai sensi del par. 

3. Dovendo valutare se le condizioni cui l’ordinamento bielorusso subordinava la 

registrazione di un’associazione religiosa configurassero delle restrizioni ammissibili ai sensi 

dell’art. 18, par. 3, il Comitato evidenziò che i requisiti di igiene e sicurezza richiesti erano 

necessari a tutelare la salute e la sicurezza pubblica e dovessero ritenersi proporzionati al 

perseguimento di tale obbiettivo. Tuttavia, alla luce delle gravi restrizioni derivanti alla 

libertà religiosa a causa del mancato riconoscimento e in considerazione del fatto che 

l’associazione avrebbe potuto adoperarsi per rispettare i requisiti richiesti anche a seguito 

dell’avvenuta registrazione, il Comitato riconobbe che il mancato riconoscimento della 

comunità aveva determinato una violazione del diritto alla libertà religiosa dei suoi 

membri105.  

La questione del riconoscimento delle comunità religiose è stata successivamente affrontata 

nel caso Sister Immaculate Joseph and 80 Teaching Sisters of the Holy Cross of the Third Order of Saint 

Francis in Menzingen of Sri Lanka c. Sri Lanka106. La comunicazione era stata presentata da 

una suora dello Sri Lanka, a nome proprio e di altre suore dell’Ordine di appartenenza, che 

avevano presentato domanda per ottenere che l’Ordine fosse costituito in società 

(incorporation), atto che nell’ordinamento srilanchese richiede l’adozione di un’apposita legge. 

Accogliendo la contestazione presentata da un privato, la Corte Suprema nazionale aveva 

ritenuto che alcune delle clausole del progetto di legge presentato fossero incostituzionali. 
                                                 
105 Al termine della decisione, il Comitato non ritenne invece necessario pronunciarsi in relazione all’art. 22 
del Patto.  
106 Sister Immaculate Joseph and 80 Teaching Sisters of the Holy Cross of the Third Order of Saint Francis in Menzingen of 
Sri Lanka c. Sri Lanka, comunicazione No. 1249/2004, parere adottato il 21 ottobre 2005 
(CCPR/C/85/D/1249/2004).  
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In particolare la Corte Suprema aveva rilevato che la diffusione della religione cristiana, 

prevista dal progetto di legge come uno degli obiettivi dell’Ordine, avrebbe potuto 

compromettere la diffusione del Buddismo che, secondo quanto sancito dalla Costituzione 

srilanchese, lo Stato deve proteggere ed incoraggiare. In secondo luogo, l’esercizio da parte 

dell’Ordine di attività sociali ed economiche a favore di persone bisognose avrebbe 

determinato nei loro confronti un’eccessiva pressione, compromettendo la loro libertà di 

religione. 

Le autrice della comunicazione lamentavano di aver subito una violazione della loro libertà 

di religione, evidenziando che il diritto di diffondere una religione è tutelato dall’art. 18 

ICCPR e non può ritenersi limitato alla religione principale di uno Stato, come sostenuto 

dalla Corte Suprema srilanchese nella sua pronuncia. Inoltre, facendo riferimento a quanto 

previsto dalla Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di 

discriminazione fondate sulla religione o la convinzione, le autrici sottolineavano che la 

mancata costituzione dell’Ordine in società, impedendo all’Ordine di possedere dei beni a 

proprio nome, avrebbe fortemente limitato la possibilità di svolgere le sue attività.  

Il Comitato affermò innanzitutto che la diffusione del proprio credo, che è prescritta come 

dogma da numerose religioni, rappresenta una forma di manifestazione delle proprie 

convinzioni religiose, tutelata dall’art. 18, par.1.  

In secondo luogo, il Comitato, evidenziando che la costituzione dell’Ordine in società 

avrebbe permesso di realizzare più efficacemente gli obiettivi, sia religiosi che secolari, da 

esso perseguiti, ritenne che la decisione con cui la Corte Suprema aveva dichiarato 

l’incostituzionalità del progetto di legge, configurasse una limitazione del diritto delle 

appartenenti dell’Ordine di manifestare la propria credenza religiosa.  

Dovendo valutare se tale limitazione potesse ritenersi legittima sulla base dei criteri dell’art. 

18, par.3, il Comitato giudicò insufficienti le motivazioni addotte dallo Stato che si era 

limitato a richiamare quanto affermato dalla Corte Suprema nella sua decisione. In 

particolare, la valutazione della Corte secondo cui le attività dell’Ordine, essendo destinate a 

persone che si trovano in situazioni di bisogno avrebbero favorito una diffusione della 

religione in maniera inappropriata, non risultava suffragata da elementi probatori sufficienti 

e non teneva conto della presenza di altre organizzazioni religiose che svolgevano attività 

analoghe e che erano state costituite in società. Analogamente la Corte non aveva 

adeguatamente giustificato l’affermazione secondo cui la diffusione del cristianesimo, 

perseguita dall’Ordine, avrebbe compromesso l’esistenza del buddismo all’interno dello Sri 
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Lanka107. Il Comitato ritenendo che lo Stato non avesse sufficientemente giustificato che le 

limitazioni in oggetto fossero ammissibili, ritenne pertanto che esse configurassero una 

violazione dell’art. 18, par. 1. In considerazione del fatto che altre organizzazioni religiose 

che svolgevano analoghe attività erano state costituite in società, il Comitato ravvisò altresì 

una violazione dell’art. 26 che vieta qualsiasi discriminazione basate sulla religione.  

Il tema del riconoscimento delle comunità religiose è stato oggetto di attenzione da parte 

del Comitato anche in occasione di alcune Concluding Observations adottate in relazione ai 

Rapporti periodici degli Stati. Il Comitato ha espresso la sua preoccupazione a fronte di 

quelle ipotesi in cui l’ordinamento di uno Stato prevede che le comunità religiose siano 

registrate e ottengano lo status di persona giuridica prima di iniziare a svolgere le proprie 

attività. Come evidenziato dal Comitato, questa condizione ostacola lo svolgimento delle 

attività delle comunità religiose e comporta pertanto una violazione del diritto dei singoli 

appartenenti alla comunità a manifestare la propria religione108.  

 
Lo statuto particolare riconosciuto ad una religione 
 
La questione relativa alla particolare posizione di privilegio di cui una religione può godere, 

de jure o de facto, all’interno di uno Stato, è stata oggetto di ampia attenzione da parte del 

Comitato nel General Comment adottato in relazione alla libertà di pensiero, di coscienza e di 

religione.  

Il Comitato ha precisato che è ammissibile che una religione sia riconosciuta come religione 

di Stato ma in tal caso, così come qualora una determinata religione rappresenti la religione 

tradizionale di un Paese o la religione praticata dalla maggior parte della popolazione, è 

necessario che siano garantiti i diritti di coloro che non appartengono a questa religione e 

che, in particolare, essi siano tutelati da ogni possibile forma di discriminazione. A questo 

                                                 
107 Pare interessante ricordare che nella sua decisione la Corte Suprema aveva richiamato i casi Kokkinakis c. 
Grecia e Larissis c. Grecia decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In realtà, come evidenziato dal 
Comitato, il richiamo a queste due sentenze non consente di suffragare la decisione della Corte Suprema 
poiché nel caso Kokkinakis la Corte Europea aveva ritenuto che il procedimento penale avviato nei confronti 
di un cittadino per ragioni di proselitismo configura una violazione della libertà religiosa. Nel caso Larissis 
aveva ritenuto che l’azione penale condotta nei confronti di alcuni ufficiali militari, che avevano svolto delle 
attività di proselitismo nei confronti dei loro subordinati, non configurasse una violazione della loro libertà 
religiosa, trattandosi di rappresentanti dello Stato.  
108 Cfr. Concluding Observations Lituania, CCPR/C/79/Add.87 (1997), par. 18; Slovacchia, 
CCPR/C/79/Add.79 (1997), par. 21; Armenia, CCPR/C/79/Add.100 (1998), par. 19; Austria, 
CCPR/C/79/Add.103 (1998), par. 15; Belgio, CCPR/C/79/Add.99 (1998), par. 25; Repubblica Moldava, 
CCPR/CO/75/MDA (2002), par. 13; Ungheria, CCPR/CO/74/HUN (2002), par. 14; Uzbekistan, 
CCPR/CO/71/UZB (2002), par. 24; Lituania, CCPR/CO/80/LTU (2004), par. 16; Azerbaïdjan, 
CCPR/C/AZE/CO/3 (2009), par. 13; Uzbekistan, CCPR/CO/83/UZB (2010), par. 22.  
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proposito, il Comitato ha evidenziato il legame esistente tra il diritto alla libertà religiosa di 

cui all’art. 18 e i diritti delle minoranze religiose previsti dall’art. 27 del Patto.  

Il Comitato ha fatto altresì riferimento all’ipotesi in cui una convinzione rappresenti 

l’ideologia ufficiale di uno Stato; questa ipotesi deve considerarsi ammissibile a condizione 

che da questa situazione non derivi una violazione dei diritti garantiti dal Patto.  

Questo principio è stato ribadito dal Comitato in numerose delle Concluding Observations da 

esso adottate in relazione ai Rapporti degli Stati109. Più in particolare, ad esempio, il 

Comitato ha sottolineato che l’attribuzione di fondi pubblici alle confessioni religiose non 

deve creare delle disparità di trattamento110.  

La manifestazione della propria religione o convinzione 
 
La dottrina ha tradizionalmente affermato che la libertà di pensiero, di coscienza e di 

religione si compone di due dimensioni: interna ed esterna. La dimensione interna (il c.d. 

foro interno) attiene all’adozione di una religione o di una convinzione nella sfera intima 

della persona che, in quanto tale, non può essere soggetta a limitazioni. La dimensione 

esterna (il c.d. foro esterno) ha invece ad oggetto la manifestazione della propria religione o 

convinzione al di là dell’interiorità della propria coscienza e può essere soggetta alle 

limitazioni previste dall’art. 18, par. 3111.  

Questa distinzione sembra trovare conferma anche nel General Comment in cui il Comitato 

ha evidenziato che l’art. 18 “distingue” tra la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di 

convinzione, che non è suscettibile di subire restrizioni, e la libertà di manifestare la propria 

religione o convinzione, che può essere soggetta alle sole limitazioni previste dal par. 3112. 

Occorre ricordare che durante l’elaborazione del General Comment, alcuni membri del 

Comitato contestarono la possibilità di operare una netta distinzione tra la dimensione 

                                                 
109 Cfr. a questo proposito Concluding Observations Paraguay, CCPR/C/79/Add.48 (1995), par. 212; Cile, 
CCPR/C/79/Add.104 (1999), par. 24; Venezuela, CCPR/CO/71/VEN (2001), par. 25; Danimarca, 
CCPR/C/DNK/CO/5, (2008), par. 12.  
110 Cfr. Concluding Observations Belgio, CCPR/C/79/Add.99 (1998), par. 25; Israele, CCPR/C/79/Add.93 
(1998), par. 28; Danimarca, CCPR/CO/70/DNK (2000), par. 14; Argentina, CCPR/CO/70/ARG (2001), 
par. 16; Lussemburgo, CCPR/CO/77/LUX (2003), par. 7; Liechtenstein CCPR/CO/81/LIE (2004), par. 13.  
111 Riguardo a questa distinzione in dottrina si vedano, inter alia, C. DE LA HOUGUE, Article 18, op. cit., pag. 
433; S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M. CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights. Cases, Materials, 
and Commentary, op. cit., pag. 506; particolarmente rilevante M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political 
Rights : CCPR commentary, op. cit., pag. 417; l’Autore qualifica come “meramente passiva” la libertà di avere o 
adottare una religione o una convinzione e come “attiva” la sua manifestazione esteriore. Nella dottrina 
italiana si veda in particolare S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. cit., 
pag. 46.  
112 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (1993), par. 3.  
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interna e la dimensione esterna della libertà di religione o di convinzione, ritenendo che si 

trattasse di due “aspetti inseparabili di un solo diritto”113. Nonostante ciò prevalse la volontà di 

sottolineare “la distinzione, chiaramente stabilita nell’art. 18 (1) del Patto” tra i due aspetti della 

libertà di religione o di convinzione114.  

Nella parte introduttiva di questo lavoro ci si è ampiamente soffermati sul rapporto tra foro 

interno e foro esterno, proponendo una rilettura della relazione esistente tra l’uno e l’altro. 

Questa rilettura si fonda sulla convinzione che la dimensione interna ed esterna della libertà 

di religione o di convinzione non rappresentano due momenti nettamente distinguibili, ma 

si pongono in una stretta correlazione l’uno con l’altro, poiché l’uno permette il pieno 

sviluppo dell’altro e viceversa.  

Si pone a questo punto il problema di valutare se questa rilettura sia conforme al dato 

testuale dell’art. 18.  

Se da un lato si deve riconoscere che gli interventi statuali aventi un effetto immediato e 

diretto nei confronti della libertà di religione possono avere ad oggetto esclusivamente gli 

atti tramite i quali la persona manifesta esteriormente la propria religione, non si può d’altra 

parte negare che il foro interno non rappresenta un spazio chiuso ed impermeabile rispetto 

a quanto accade nel foro esterno.  

In considerazione di ciò, si può affermare che la distinzione tra il foro interno e il foro 

esterno può mantenere una sua validità sotto il profilo pratico poiché permette di 

evidenziare che le limitazioni alla libertà di religione o di convinzione, possono avere ad 

oggetto esclusivamente determinati atti. Al tempo stesso l’utilità pratica di questa 

distinzione deve essere accompagnata dalla considerazione che, sotto il profilo teorico, il 

foro interno e il foro esterno formano un unicum all’interno del quale non sono nettamente 

distinguibili ma risultano strettamente connessi e correlati, al punto che l’uno non potrebbe 

pienamente esistere ed evolversi senza l’altro e viceversa. Questo riconoscimento deve 

condurre alla consapevolezza che le limitazione poste alla manifestazione della propria 

religione o convinzione, non riguardano esclusivamente la dimensione esterna della libertà 

religiosa ma si riflettono anche nella dimensione interna, condizionando fortemente la 

libera formazione della credenza o della convinzione115. Sotto questo profilo la distinzione 

                                                 
113 CCPR/C/SR.1166, par. 2.  
114 CCPR/C/SR.1166, par. 7.  
115 Cfr. in questo senso J.-B. MARIE, La liberté de conscience dans les instruments internationaux des droits de l’homme, 
op. cit., pag. 47; qui l’Autore evidenzia che le limitazioni poste alla libertà di manifestare la propria religione o 
la propria convinzione presenta “dei rischi per la sostanza della libertà. In quale misura [infatti] il controllo dell’esercizio 
esterno non rischia di compromettere il nucleo intangibile del diritto?”.  
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tra foro interno e foro esterno rischia di essere fuorviante e di alimentare delle 

interpretazioni scorrette.  

Questa interpretazione non risulta in contraddizione con la formulazione dell’art. 18.  

Come affermato nel I paragrafo della norma, la libertà di religione o di convinzione 

“include” due componenti che tuttavia non si caratterizzano per essere autonome e 

indipendenti l’una dall’altra ma che, al contrario, non potrebbero pienamente esistere l’una 

in mancanza dell’altra. Esse risultano quindi strettamente connesse e correlate poiché si 

influenzano e si condizionano reciprocamente.  

 

Le forme di manifestazione della libertà di religione o di convinzione  
 
Per quanto riguarda le forme in cui si può manifestare la libertà di religione o di 

convinzione, l’art. 18, par. 1, fa riferimento al culto, all’osservanza di riti, alle pratiche e 

all’insegnamento. Lo HRC nel General Comment si è ampiamente soffermato sul significato 

degli atti indicati nella norma, specificandone il contenuto e individuando alcuni degli 

aspetti ad essi riconducibili116.  

Come osservato in dottrina, il Comitato nell’individuare il contenuto degli atti tramite i 

quali si manifesta la religione o la convinzione, ha fatto ampio riferimento a quanto 

previsto dalla Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di 

discriminazione fondate sulla religione o la convinzione. La Dichiarazione, all’art. 6, 

individua, in modo non esaustivo, una pluralità di libertà riconducibili alla libertà di 

pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione117.  

                                                 
116 Per una disamina dello specifico contenuto degli atti attraverso i quali si può manifestare la propria 
religione o convinzione, cfr. M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary, op. cit., 
pagg. 419 ss. Si veda altresì C. DE LA HOUGUE, Article 18, op. cit., pagg. 433 ss.; l’Autrice osserva 
opportunamente che il termine “accomplissement des rites” utilizzato nella versione francese ha un significato 
analogo al termine culto e risulta in questo senso pleonastico; nella versione inglese invece compare il termine 
“observance” che ha, invece, una portata più ampia. Si veda infine MALCOLM D. EVANS, Religious Liberty and 
International Law in Europe, op. cit., pag. 216; ad avviso dell’Autore l’interpretazione elaborata dal Comitato in 
relazione agli atti di manifestazione della propria religione o convinzione, deve ritenersi ristretta poiché il 
Comitato ha fatto riferimento esclusivamente ad atti strettamente connessi con la pratica religiosa formale e 
ha escluso alcuni comportamenti e attività che ugualmente possono derivare dal credo religioso.  
117 La norma fa riferimento a: “a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione o a un 
credo, e di istituire e mantenere luoghi a tali fini; b) La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo 
o umanitario; c) La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari ed i materiali relativi ai riti 
e alle tradizioni di una religione o di un credo; d) La libertà di scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni attinenti in queste 
aree; e) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo; f) La libertà di sollecitare e di ricevere 
contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da parte di privati e di istituzioni; g) La libertà di formare, di 
nominare, di eleggere, di designare per successione gli appropriati leaders, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi 
religione o credo; h) La libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto secondo i precetti della 
propria religione o credo; i) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione o 
di credo, a livello nazionale ed internazionale”.  
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Il Comitato ha affermato che possono qualificarsi come forme di manifestazione della 

propria religione o della propria convinzione i riti e le cerimonie, la costruzione di luoghi di 

culto, l’utilizzo di formule, di oggetti e di simboli religiosi, l’osservanza dei giorni di riposo, 

il rispetto delle prescrizioni alimentari, l’utilizzo di vestiti o copricapo particolari, il 

compimento di riti che accompagnano alcuni momenti della vita, l’uso di una determinata 

lingua da parte dei membri della religione.  

Come si è detto, l’art. 18 riconosce anche l’insegnamento fra le forme di manifestazione 

della propria religione o convinzione e, a questo proposito, il Comitato ha precisato che la 

libertà di insegnamento include la libertà di istituire seminari o scuole di carattere religioso, 

la libertà di sceglierne i responsabili e gli insegnanti e infine la libertà di diffondere 

pubblicazioni di carattere religioso.  

La proclamazione della libertà di insegnare la propria religione o convinzione ricomprende 

anche, implicitamente, il riconoscimento del diritto a ricevere un insegnamento relativo alla 

propria religione o convinzione (c.d. istruzione religiosa)118. La stretta connessione tra le 

due tematiche è stata evidenziata dal Comitato anche nel General Comment, in cui ha 

affermato che la libertà dei genitori di assicurare ai propri figli un’educazione che sia 

conforme alle proprie convinzioni, garantita dall’art. 18, par. 4, è “legata”119 alla libertà di 

insegnamento di una religione o di una convinzione, prevista al par. 1 della stessa norma. 

Il contenuto del diritto all’istruzione religiosa potrà essere maggiormente definito dopo 

aver analizzato la questione della libertà educativa dei genitori e dei limiti ad essa posti.  

Per il momento occorre però precisare che il riconoscimento del diritto di insegnare la 

propria religione o convinzione e del corrispondente diritto ad un’istruzione religiosa deve 

ritenersi estremamente importante.  

In primo luogo, come si è evidenziato nella parte introduttiva, la trasmissione delle risorse 

culturali all’interno di una comunità rappresenta una condizione fondamentale affinché i 

membri della comunità possano averne conoscenza e farne un riferimento identitario. In 

questa prospettiva, il riconoscimento del diritto di insegnare la propria religione o 

convinzione e del diritto di fruire di questo insegnamento rafforza il contenuto culturale 

                                                 
118 A questo proposito, si anticipa la distinzione tra istruzione religiosa e insegnamento delle religioni e delle 
convinzioni, individuata dallo Special Rapporteur per la libertà di religione e di convinzione nel Rapporto 
A/HRC/16/53. L’istruzione religiosa ha ad oggetto una religione o una convinzione specifica ed è finalizzata 
a trasmettere agli alunni i principi e le regole della religione cui essi appartengono; l’insegnamento delle 
religioni e delle convinzioni ha invece l’obiettivo di fornire agli alunni una conoscenza delle diverse religioni e 
convinzioni esistenti.  
119 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (1993), par. 6.  
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della libertà di religione o di convinzione: la trasmissione del contenuto di fede ovvero di 

una convinzione assicura infatti che essa possa diventare un riferimento identitario.  

In secondo luogo la libertà di insegnamento rappresenta un elemento fondamentale del 

diritto all’educazione, inteso come il diritto che permette la trasmissione e quindi l’accesso 

alle risorse culturali necessarie alla persona per costruire la propria identità. Il riferimento 

ad una libertà culturale molto importante all’interno di una norma che ha ad oggetto una 

libertà, quale è la libertà di religione, che è stata tradizionalmente qualificata come una 

libertà civile, risulta estremamente significativo. Questo riferimento consente di evidenziare 

le incongruenze della classificazione dei diritti umani tradizionalmente proposta e, al tempo 

stesso, permette di sottolineare il carattere trasversale dell’elemento culturale.  

 
I limiti applicabili alla libertà di manifestazione della propria religione o convinzione 
 
Come si è già precedentemente sottolineato, l’art. 18, par. 3, individua le condizioni in 

presenza delle quali possono essere poste delle limitazioni alla libertà di manifestare della 

propria religione o convinzione.  

Occorre evidenziare che un’autorevole dottrina ha sottolineato la necessità di distinguere le 

manifestazioni della propria religione o convinzione che hanno luogo nella sfera privata e 

quelle che avvengono pubblicamente. Nel primo caso infatti le manifestazioni della propria 

religione o convinzione non sarebbero soggette alle limitazioni previste dall’art. 18, par. 3, 

poiché rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 17 ICCPR120, che vieta le 

interferenze arbitrarie e illegittime nella vita privata121. In forza di questa interpretazione, 

l’art. 18, par. 3, si applicherebbe pertanto alle sole manifestazioni della religione o della 

convinzione che hanno luogo in pubblico.  

Per quanto concerne nello specifico le condizioni previste dall’art. 18, par. 3, la norma 

afferma che sono ammissibili le limitazioni che (1)sono prescritte dalla legge, (2)sono 

necessarie a perseguire una delle finalità indicate e, in particolare, (3)la tutela della sicurezza 

pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità pubblica, della morale pubblica o dei diritti e 

delle libertà fondamentali altrui122.  

                                                 
120 L’art. 17, par. 1, ICCPR afferma che “Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua 
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua 
reputazione”.  
121 Questa interpretazione è sostenuta in particolare da M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : 
CCPR commentary, op. cit., pagg. 417 e 418.  
122 Occorre a questo proposito segnalare che le versioni francese e inglese non sono perfettamente coincidenti 
su questo punto, poiché nel testo inglese l’aggettivo “pubblico” sembra riferirsi a tutti gli aspetti indicati (“to 
protect public safety, order, health, or morals”); nel testo francese invece il termine “pubblico” è inserito dopo il 
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Riguardo alle limitazioni applicabili alla libertà di manifestare la propria religione o 

convinzione, il Comitato nel General Comment ha enucleato alcuni criteri volti a garantire che 

le restrizioni alla libertà di manifestare la propria convinzione siano applicate con 

particolare attenzione e cautela. Il Comitato ha specificato, innanzitutto, che l’applicazione 

delle limitazioni ammissibili non deve compromettere la tutela dei diritti garantiti dal Patto 

e, deve in particolare, rispettare il principio di non discriminazione. In secondo luogo ha 

precisato che il par. 3 dell’art. 18 deve essere interpretato “in senso stretto” e che devono 

pertanto ritenersi ammissibili i soli motivi di limitazione previsti dalla norma; non possono 

invece considerarsi applicabili ulteriori limiti, anche qualora questi siano ammessi da altre 

norme del Patto.  

Il Comitato ha infine affermato che le restrizioni sono applicabili esclusivamente per le 

finalità indicate dalla norma, devono essere direttamente finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi perseguiti e risultare proporzionali rispetto ad essi123.  

 
La libertà di abbigliamento religioso 
 
Al fine di approfondire la tematica delle limitazioni applicabili alla libertà di manifestare la 

propria religione o convinzione, si esaminerà in particolare la giurisprudenza del Comitato 

relativa alla libertà di indossare i simboli della propria religione ovvero di utilizzare un 

particolare abbigliamento prescritto dalle norme religiose.  

L’utilizzo dei simboli religiosi ovvero di un abbigliamento può rappresentare innanzitutto 

una modalità per manifestare la propria identità religiosa e culturale: “un’immagine del corpo che 

può comunicare senso e valori”; si tratta di un segno distintivo attraverso il quale si esprime una 

scelta, un’appartenenza e, in definitiva, una componente della propria identità124. Occorre 

inoltre ricordare che, come rilevato da autorevole dottrina, l’utilizzo di un particolare 

                                                                                                                                               
riferimento alla salute e sembra pertanto avere ad oggetto solo i primi tre elementi (“la protection de la sécurité, de 
l'ordre et de la santé publique, ou de la morale”).  
123 Per un’ulteriore disamina delle condizioni che legittimano una limitazione della libertà di manifestazione 
della propria religione o convinzione, si vedano in dottrina inter alia M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and 
Political Rights : CCPR commentary, op. cit., pagg. 425 e ss.; S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M. CASTAN, The International 
Covenant on Civil and Political Rights. Cases, Materials, and Commentary, op. cit., pagg. 507 ss.  
124 Cfr. in questo senso J. LUTHER, Il velo scoperto dalla legge: tavole di giurisprudenza costituzionale comparata in 
Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, novembre 2004, pag. 2, reperibile in www.olir.it; l’Autore, 
riferendosi al velo islamico afferma che “Una volta indossato, il velo è un’immagine del corpo che può comunicare senso e 
valori, rappresentare un’identità individuale e di gruppo”.  
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simbolo è talvolta oggetto di una vera e propria prescrizione religiosa e dunque la libertà di 

abbigliamento religioso diviene una forma di esercizio della propria religione125.  

La questione dell’utilizzo dei simboli religiosi è stata affrontata per la prima volta in 

relazione nel caso Bhinder c. Canada126, relativo ad un cittadino di origini indiane, 

naturalizzato canadese, appartenente alla religione Sikh e impiegato come elettricista presso 

la Società ferroviaria nazionale del Canada, che lo aveva incaricato di svolgere il turno di 

notte in una stazione ferroviaria di Toronto. Essendosi rifiutato di indossare il casco di 

sicurezza, conformemente alla normativa in vigore, e non avendo accettato di essere 

trasferito in un altro posto, Bhinder era stato licenziato dalla Società presso la quale lavorava. 

Egli lamentava pertanto di aver subito una violazione del diritto a manifestare le proprie 

convinzioni religiose, non appare ammissibile ai sensi dell’art. 18, par. 3.  

Senza soffermarsi particolarmente sulle circostanze del caso di specie, il Comitato affermò 

che l’obbligo di indossare il casco avrebbe comportato una limitazione del diritto del 

Bhinder a manifestare la propria convinzione religiosa. Lo HRC ritenne tuttavia che tali 

limitazioni dovessero ritenersi pienamente giustificate ai sensi di quanto previsto dal par. 3 

della norma127.  

Il Comitato si è successivamente pronunciato in materia di simboli religiosi nel caso 

Hudoyberganova c. Uzbekistan, relativo ad una studentessa musulmana dell’Uzbekistan iscritta 

all’Istituto statale di lingue orientali di Tachkent128. Le autorità dell’Istituto avevano chiesto 

alla studentessa di conformarsi alle nuove regole che vietavano l’utilizzo di qualsiasi tipo di 

abbigliamento religioso; a seguito dei reiterati rifiuti della studentessa di togliere l’hijab che 

                                                 
125 Cfr. S. FERRARI, Le ragioni del velo in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, novembre 2004, pag. 2, 
reperibile in www.olir.it. L’Autore afferma che “La libertà di religione include infatti anche il diritto di indossare i 
simboli della religione a cui si appartiene”. In questo senso si veda anche G. L. GATTA, Islam, abbigliamento religioso, 
diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, giugno 
2009, pag. 1, reperibile in www.statoechiese.it. L’Autore afferma che “L’abbigliamento può rappresentare un modo 
di professare la propria fede religiosa: è così ad esempio, per il velo delle donne musulmane o delle suore cattoliche, per il copricapo 
maschile dei talebani o dei tuareg, per il turbante degli indiani sikh o per la kippah degli ebrei. In questa prospettiva, 
l’abbigliamento forma oggetto di un diritto riconducibile alla libertà di religione”. 
126 Caso Bhinder c. Canada, comunicazione No. 208/1986, parere adottato il 9 novembre 1989 
(CCPR/C/37/D/208/1986).  
127 Per un commento riguardo a questo parere cfr. in dottrina, S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M. CASTAN, The 
International Covenant on Civil and Political Rights. Cases, Materials, and Commentary, op. cit., pag. 509; qui gli Autori 
criticano la soluzione adottata dal Comitato evidenziando che il Comitato non ha chiaramente spiegato i 
motivi per cui l’utilizzo del casco debba ritenersi obbligatorio per ragioni di sicurezza e salute pubblica; il 
momento del casco infatti potrebbe comportare esclusivamente un danno alla salute e alla sicurezza del solo 
Singh. In senso analogo MALCOLM D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, op. cit., pag. 225, 
nota 122. Per un parere contrario si veda invece C. DE LA HOUGUE, Article 18, op. cit., pag. 439; l’Autrice 
giudica la decisione “equilibrata” poiché permette di arginare il numero di incidenti sul lavoro.  
128 Caso Hudoyberganova c. Uzbekistan, comunicazione No. 931/2000, parere adottato il 5 novembre 2004 
(CCPR/C/82/D/931/2000).  
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era solita indossare, essa era stata espulsa dall’Istituto. Nella sua comunicazione, la 

Hudoyberganova lamentava di aver subito una violazione del proprio diritto alla libertà 

religiosa poiché l’espulsione, che le era stata inflitta, era motivata dall’utilizzo che essa 

faceva di un determinato abbigliamento religioso.  

Il Comitato in questa occasione ribadì il principio affermato nel General Comment secondo 

cui la libertà di manifestare la propria convinzione religiosa ricomprende altresì il diritto di 

indossare, anche in pubblico, gli abiti che la propria fede religiosa impone di utilizzare; 

conseguentemente, il divieto di indossare un abito avente un significato religioso, in 

pubblico o in privato, configura una violazione della libertà di religione. In questa 

prospettiva il Comitato riconobbe che l’espulsione disposta nei confronti dell’autrice della 

comunicazione configurava una restrizione della sua libertà religiosa. Dovendo valutare se 

questa restrizione fosse giustificabile, il Comitato rimarcò che lo Stato parte si era limitato a 

giustificare l’espulsione della studentessa in ragione del suo rifiuto a rispettare il divieto 

adottato dalle autorità dell’Istituto e non aveva, invece, sufficientemente dimostrato che la 

restrizione applicata era necessaria ai sensi dell’art. 18, par. 3. In considerazione di ciò, il 

Comitato ritenne che la restrizione importa configurasse una violazione della libertà di 

manifestare la propria convinzione religiosa. 

Nonostante in questo parere il Comitato sia giunto ad una soluzione opposta a quella che 

aveva caratterizzato il caso Bhinder c. Canada, non sembra possibile sopravvalutare questa 

innovazione. Come evidenziato da un’autorevole dottrina, infatti, la decisione del Comitato 

si fonda sulla constatazione che lo Stato non aveva sufficientemente dimostrato che la 

restrizione applicata era necessaria ai sensi dell’art. 18, par. 3129.  

Il Comitato è tornato a pronunciarsi sulla questione dei simboli religiosi nel caso Ranjit 

Singh c. Francia130, relativo ad un cittadino indiano di religione Sikh residente in Francia con 

lo statuto di rifugiato. Dovendo rinnovare il suo permesso di residenza permanente, il 

Ranjit Singh aveva presentato domanda di rinnovo, allegando due fotografie in cui indossava 

                                                 
129 Cfr. in questo senso L. ZAGATO, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani in Diritto, 
immigrazione e cittadinanza, 2007, fascicolo 2, pagg. 77 e 84; l’Autore ritiene che il parere in esame abbia 
fortemente innovato la giurisprudenza del Comitato e, tuttavia, sottolinea che “il ben noto empirismo del Comitato 
rende difficile inferire con certezza dall’esito del caso in esame una modifica “strategica” nella prassi dello stesso”. In senso 
analogo ID., Libertà di religione e identità culturali nel diritto internazionale in V. POSSENTI (a cura di), Diritti umani e 
libertà religiosa, Soveria Mannelli, Rubettino, 2010, pagg. 284 – 285. In questo senso cfr. anche S. ANGELETTI, 
Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. cit., pag. 99; l’Autrice evidenzia che “Le brevi 
osservazioni del Comitato non aiutano, in verità, a trarre da questo caso argomenti in grado di indicare in quale direzione 
debbano muoversi le istituzioni statali alla luce dell’interpretazione del Patto, rispetto alla questione dell’abbigliamento religioso”.  
130 Caso Ranjit Singh c. Francia, comunicazione No. 1876/2009, parere adottato il 27 settembre 2011, 
CCPR/C/102/D/1876/2009. 
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il turbante. La sua richiesta era stata tuttavia rifiutata poiché il decreto No. 46-1574 del 30 

giugno 1946, che disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri in 

Francia, dispone che le fotografie presentate per ottenere il rilascio di un permesso di 

residenza debbano ritrarre il richiedente a testa scoperta.  

Il Ranjit Singh lamentava davanti al Comitato di aver subito una violazione della propria 

libertà di religione poiché l’utilizzo del turbante rappresenta un dovere religioso per il fedele 

Sikh e, conseguentemente, il fatto di comparire su una fotografia senza turbante avrebbe 

rappresentato per lui un rinnegamento della propria fede. Ogniqualvolta le autorità francesi 

avessero esaminato la sua fotografia, egli avrebbe infatti subito una duplice umiliazione 

poiché le autorità gli avrebbero, presumibilmente, chiesto di togliere nuovamente il 

turbante per assicurarsi che la persona ritratta nella foto fosse effettivamente l’autore. Egli 

riteneva pertanto che la disposizione che impone di comparire sulle fotografie presentate 

per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente a testa scoperta, non sia 

proporzionata allo scopo perseguito e non sia necessaria a garantire la sicurezza pubblica e 

rappresenti pertanto una violazione dell’art. 18, par. 3 dell’ICCPR.  

L’autore della comunicazione lamentava altresì di avere subito una discriminazione indiretta 

in ragione della propria appartenenza religiosa, in violazione dell’art. 18 par. 2 del Patto, 

poiché il mancato rilascio del permesso di residenza permanente gli aveva impedito di avere 

accesso al sistema di sanità pubblica e di ottenere le prestazioni sociali cui avrebbe avuto 

diritto in ragione della sua situazione finanziaria131.  

Il Comitato, richiamando quanto affermato nel General Comment, ribadì che la libertà di 

manifestare la propria religione ricomprende l’utilizzo di copricapo o abiti distintivi e, in 

relazione al caso di specie, specificò che l’utilizzo del turbante rappresenta l’adempimento 

di un dovere religioso e deve considerarsi “legato all’identità personale”132. Conseguentemente 

lo HRC ritenne che la disposizione del decreto No. 46-1574 del 30 giugno 1946, 

configurasse un’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà religiosa. In particolare il 

Comitato, accogliendo pienamente le doglianze del Ranjit Singh, riconobbe che l’obbligo di 

togliere il turbante, oltre ad aver comportato un’ingerenza nella sua libertà religiosa nel 

momento in cui egli era stato costretto a togliersi il turbante al momento della fotografia, 

avrebbe configurato “un’ingerenza potenziale nella libertà religiosa” dell’autore poiché egli 

                                                 
131 Per ragioni di completezza si aggiunge che l’autore della comunicazione aveva lamentato altresì una 
violazione della libertà di circolazione di cui all’art. 12 ICCPR poiché, non avendo ottenuto il rinnovo del suo 
permesso di soggiorno permanente, non aveva potuto lasciare il territorio francese.  
132 Caso Ranjit Singh c. Francia, comunicazione No. 1876/2009, cit., par. 8.3.  
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sarebbe stato costretto a togliere nuovamente il turbante ogniqualvolta gli fosse stato 

chiesto il documento.  

Dovendo valutare se questa ingerenza fosse necessaria e proporzionata rispetto 

all’obbiettivo perseguito, il Comitato, pur riconoscendo l’esigenza degli Stati di assicurare 

per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che la persona che compare nella fotografia di 

un permesso di soggiorno permanente sia effettivamente quella che è titolare del 

documento, ritenne che lo Stato non avesse dimostrato che l’ingerenza imposta al Ranjit 

Singh fosse necessaria e proporzionata ai sensi dell’art. 18, par. 3, e conseguentemente 

affermò che tale ingerenza aveva determinato una violazione della libertà religiosa.  

Analogamente a quanto si è osservato in relazione al caso Hudoyberganova c. Uzbekistan, 

occorre riconoscere che il Comitato ha ravvisato l’esistenza di una violazione della libertà di 

manifestare la propria religione, ritenendo insufficiente l’argomentazione presentata dallo 

Stato per dimostrare che la limitazione applicata fosse giustificabile ai sensi dell’art. 18, par. 

3. In questo senso anche il parere adottato in relazione al caso Ranjit Singh c. Francia non 

consente di delineare con certezza la posizione dello HRC riguardo alla tematica della 

libertà di abbigliamento religioso; risulta tuttavia importante segnalare un aspetto che risulta 

estremamente significativo. In quest’ultima pronuncia il Comitato non si è limitato a 

ribadire che la libertà di manifestare la propria religione ricomprende anche l’utilizzo di 

copricapo o abiti distintivi, ma ha evidenziato che esiste un legame tra l’utilizzo del turbante 

e l’identità personale. Si tratta di un’affermazione molto innovativa poiché con essa il 

Comitato ha esplicitamente riconosciuto che l’appartenenza religiosa e, più nello specifico il 

simbolo che la esprime, rappresenta un elemento dell’identità della persona e in quanto tale 

deve considerarsi meritevole di una particolare tutela.  

Il tema dei simboli religiosi e, in particolare, delle disposizioni della legge francese 228 del 

2004 che vieta di ostentare simboli religiosi all’interno delle scuole è stata affrontata dal 

Comitato nelle Concluding Observations adottate nel 2008 in relazione al Rapporto periodico 

presentato dalla Francia. In questa occasione il Comitato ha inviato lo Stato francese a 

riesaminare il contenuto della legge conformemente alla libertà di pensiero, di coscienza e 

di religione e al principio di uguaglianza. Il Comitato ha rimarcato, in primo luogo, che la 

legge in questione non ha previsto l’introduzione di mezzi tali da consentire l’insegnamento 

a distanza, per esempio attraverso Internet, a favore di quegli studenti che indossano dei 

simboli religiosi. La mancanza di tali strumenti priva questi studenti di ogni possibilità di 

frequentare la scuola pubblica insieme agli altri studenti francesi. In secondo luogo, il 
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Comitato ha precisato che il rispetto del principio di laicità non implica necessariamente il 

divieto di utilizzare i simboli religiosi133. Si tratta certamente di un’affermazione che, pur 

essendo rimasta finora isolata, deve ritenersi molto significativa poiché, in primo luogo, 

riflette una concezione di laicità particolarmente aperta ed inclusiva che non si pone in 

contrasto con l’utilizzo dei simboli religiosi e, secondariamente, è espressione 

dell’importanza riconosciuta dal Comitato all’uso di questi simboli.  

La libertà educativa dei genitori 
 
La libertà educativa dei genitori in ambito religioso, che rappresentò una delle questioni 

maggiormente dibattute durante i Travaux Préparatoires 134, è riconosciuta dal paragrafo 4 

dell’art. 18, che sancisce l’impegno degli Stati “a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei 

tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.  

Si tratta di una norma che riproduce parte del contenuto dell’art. 13, par. 3, dell’ICESCR 

che, unitamente a questa libertà135, riconosce altresì la libertà dei genitori e dei tutori di 

scegliere per i propri figli scuole diverse da quelle statali, purché siano conformi alle 

condizioni fondamentali definite dallo Stato in materia di istruzione.  

Proprio in considerazione di ciò, la scelta di riconoscere la libertà educativa dei genitori 

anche nella previsione relativa alla libertà religiosa, è stata definita in dottrina come 

“anomala”136. Analogamente a quanto si è già affermato in relazione al riconoscimento del 

diritto di insegnare la propria religione o convinzione e del corrispondente diritto di fruire 

di questo insegnamento, la scelta di riconoscere la libertà educativa dei genitori sembra 

invece doversi salutare con favore, per un duplice ordine di motivi.  

                                                 
133 Concluding Observations Francia, CCPR/C/FRA/CO/4 (2008), par. 23.  
134 Cfr. in questo senso A/2929, par. 105; qui si afferma che la questione relativa al diritto dei genitori fu una 
delle tematiche su cui verté il dibattito relativo all’art. 18. Durante la V e la VI sessione della Commissione dei 
Diritti Umani, numerose delegazioni proposero di inserire un paragrafo volto a riconoscere il diritto dei 
genitori o dei tutori a scegliere l’istruzione religiosa da impartire ai figli. Tali proposte sollevarono tuttavia 
molteplici obiezioni, molte delle quali relative alla collocazione della norma: si evidenziava infatti che tale 
diritto avrebbe dovuto essere collocato in una norma che avesse specificamente ad oggetto l’educazione. 
Successivamente però, durante la XV sessione del Terzo Comitato dell’Assemblea Generale, la Grecia 
ripresentò la proposta, evidenziando che nonostante tale disposizione fosse già inclusa in una norma 
dell’ICESCR, fosse necessario inserirla anche nell’art. 18 poiché in tal modo avrebbe vincolato anche gli Stati 
che avessero sottoscritto l’ICCPR e non l’ICESCR. Riguardo ai Travaux Préparatoires dell’art. 18 si veda più 
ampiamente cfr. M. J. BOSSUYT, Guide to the “Travaux préparatoires” of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, op. cit., pag. 351 e in particolare sulla questione della libertà educativa pag. 368; al riguardo si 
veda anche M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary , op. cit., pag. 431.  
135 In questo senso in dottrina si è parlato, a proposito dell’art. 13 ICESCR, di articolo “gemello” dell’art. 18, 
par. 4, dell’ICCPR; cfr. S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. cit., pag. 
64.  
136 Cfr. MALCOLM D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, op. cit., pag. 200.  
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In primo luogo, la libertà educativa dei genitori rappresenta un elemento fondamentale del 

diritto all’educazione, inteso come il diritto che permette la trasmissione e l’accesso ai 

riferimenti culturali. In questa prospettiva il riconoscimento del diritto di insegnare la 

propria religione o convinzione e del diritto di fruire di questo insegnamento rafforza il 

contenuto culturale della libertà di religione o di convinzione.  

In secondo luogo, la libertà educativa dei genitori rappresenta un elemento fondamentale 

del diritto all’educazione e si configura come un diritto culturale molto importante137. La 

presenza di una libertà culturale molto importante all’interno di una norma che ha ad 

oggetto una libertà che è stata tradizionalmente qualificata come una libertà civile, 

rappresenta un elemento molto significativo. La circostanza che la libertà educativa dei 

genitori sia contestualmente prevista dall’art. 18, par. 4, dell’ICCPR e dall’art. 13, par. 3, 

dell’ICESCR, consente di evidenziare ulteriormente che il culturale si pone come un 

elemento trasversale che va al di là delle tradizionali categorie di classificazione dei diritti 

umani. 

Riguardo alla libertà educativa dei genitori prevista da queste norme è necessario svolgere 

alcune ulteriori specificazioni.  

Occorre innanzitutto precisare che dall’art. 18, par. 4, deriva in capo agli Stati 

un’obbligazione di carattere meramente negativo. Fin dai Travaux Préparatoires fu precisato 

che gli Stati devono limitarsi a non ostacolare la volontà dei genitori di assicurare ai propri 

figli un’educazione conforme alle proprie convinzioni; gli Stati non sono pertanto tenuti a 

garantire la presenza di insegnamenti che abbiano ad oggetto le religioni e le convinzioni 

dei genitori138.  

Il Comitato nel par. 6 del General Comment relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di 

religione ha evidenziato che la libertà educativa dei genitori è compatibile con la presenza, 

nelle scuole pubbliche, di un insegnamento volto a illustrare, in generale, la storia delle 

religioni e delle convinzioni, a condizione che esso sia impartito “in maniera neutra e 

                                                 
137 In riferimento al contenuto culturale di tale libertà cfr. M. BIDAULT, La protection internationale des droits 
culturels, op. cit., pag. 154; qui l’Autrice afferma che il riconoscimento di tale libertà rappresenta il “Primo segno 
discreto di un riconoscimento minimo della diversità culturale”. Bidault nota inoltre che l’aspetto morale e religioso è il 
solo in relazione al quale è riconosciuta la libertà educativa dei genitori.  
138 Cfr. M. J. BOSSUYT, Guide to the “Travaux préparatoires” of the International Covenant on Civil and Political Rights, 
op. cit., pag. 369; qui l’Autore richiama che durante la XV Sessione del Terzo Comitato dell’Assemblea 
Generale, a fronte della proposta greca di inserire il riferimento alla libertà educativa dei genitori, la 
delegazione uruguayana chiese se in forza di tale emendamento, “gli Stati sarebbero stati obbligati a garantire 
un’istruzione avente ad oggetto la religione scelta dai genitori”. Il rappresentante greco rassicurò immediatamente le 
altre delegazioni precisando che “gli Stati non sarebbero stati tenuti a fare null’altro che rispettare la volontà dei genitori 
che i loro figli fossero educati conformemente alla loro religione” (grassetto mio).  
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obbiettiva”139. Per quanto attiene invece all’insegnamento di una religione o di una 

convinzione specifica, esso può ritenersi ammissibile esclusivamente a condizione che sia 

prevista la possibilità degli studenti di essere esentati dall’insegnamento o che sia comunque 

garantita la possibilità di scelta, conformemente alla volontà dei genitori, e che questa scelta 

non sia in alcun modo discriminatoria. A questo proposito, occorre evidenziare che 

un’interpretazione analoga è stata elaborata dal CESCR nel General Comment relativo al 

diritto all’istruzione di cui all’art. 13 ICESCR. Pronunciandosi in relazione alla libertà dei 

genitori in materia di educazione religiosa e morale, prevista anche dall’art. 13, par. 3, il 

CESCR ha ribadito quanto precedentemente affermato dallo HRC in relazione 

all’ammissibilità di un insegnamento di storia generale delle religioni e di morale e di un 

insegnamento che abbia ad oggetto una specifica religione o convinzione140.  

Il principio, affermato in sede di Travaux Préparatoires, secondo cui gli Stati non sono tenuti 

a garantire la presenza, all’interno della scuola pubblica, di insegnamenti che abbiano ad 

oggetto le religioni e le convinzioni dei genitori, ha trovato quindi indirettamente conferma 

nelle affermazioni dei Comitati. Nei General Comments adottati in relazione alla libertà 

educativa dei genitori, infatti, i Comitati non hanno fatto cenno all’esistenza dell’obbligo 

dello Stato di garantire la presenza di insegnamenti che abbiano ad oggetto le specifiche 

religioni o convinzioni dei genitori. 

In questa prospettiva si può quindi affermare che la libertà educativa dei genitori si risolve, 

da un lato, nel diritto ad ottenere che i propri figli siano esentati dagli insegnamenti che 

abbiano ad oggetto una religione o una convinzione specifica141 e, d’altro lato, nel diritto di 

assicurare ai propri figli un’istruzione religiosa extra-scolastica ovvero di iscriverli in una 

scuola privata di natura confessionale142. A quest’ultimo proposito occorre peraltro 

precisare che dalla libertà dei genitori di iscrivere i propri figli in una scuola privata non 

deriva in capo allo Stato l’obbligo di finanziare il sistema privato di istruzione. Questo 

principio è stato affermato dal CESCR nel General Comment relativo all’art. 13 ICESCR e, 

                                                 
139 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (1993), par. 6.  
140 E/C.12/1999/10, General Comment No. 13 (1999), par. 28.  
141 Questo aspetto è stato esplicitamente affermato dallo HRC nel General Comment; cfr. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (1993), par. 6.  
142 Questi ultimi due aspetti sono stati evidenziati in particolare in dottrina. Si veda a questo proposito M. 
NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary , op. cit., pag. 434; qui l’Autore precisa che 
“gli Stati parte violano il diritto dei genitori quando proibiscono in generale la creazione di scuole religiose private o 
l’organizzazione dell’istruzione religiosa (in scuole private, nelle chiese o altrove)”. Nello stesso senso, cfr. nella dottrina 
italiana, S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. cit., pag. 64.  
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come si vedrà più approfonditamente nel proseguo, è stato accolto anche dallo HRC che 

ne ha dato applicazione in alcuni dei pareri adottati143.  

Risulta infine importante evidenziare che la formulazione dell’art. 18, par. 4, non sembra 

garantire adeguata tutela alla libertà del minore di compiere autonomamente le proprie 

scelte religiose coerentemente con la propria maturità.  

Un pieno riconoscimento in questo senso manca anche nella Dichiarazione 

sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di distinzione basata sulla religione o 

sulla credenza del 1981. Benché la Dichiarazione non riconosca la libertà religiosa del 

minore, essa fa riferimento, non più al diritto dei genitori, bensì al diritto del bambino “di 

godere del diritto di ricevere un'educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, 

all'occorrenza, dei suoi tutori legali” e introduce come criterio ispiratore il principio dell’interesse 

del minore (art. 5, punto 2).  

Un maggiore riconoscimento del diritto del minore in materia religiosa è avvenuto con la 

Convenzione per i diritti del bambino del 1989 che fa riferimento al diritto, ma anche al 

dovere dei genitori, ovvero dei tutori, di “guidare il fanciullo nell’esercizio” del diritto alla libertà 

di pensiero, di coscienza e di religione conformememente con “lo sviluppo delle sue capacità” 

(art. 14, punto 2)144.  

Quanto affermato in relazione alla libertà educativa dei genitori consente di precisare 

ulteriormente il contenuto del diritto a ricevere un’istruzione religiosa che, come si è 

precedentemente ricordato, deriva implicitamente dalla libertà di insegnare la propria 

religione o convinzione, riconosciuta dall’art. 18, par. 1. Dal punto di vista teorico il diritto 

di ricevere l’insegnamento relativo ad una religione o convinzione, può avere ad oggetto tre 

aspetti distinti: a) il diritto all’istruzione religiosa all’interno della scuola pubblica, b) il 

diritto all’istruzione religiosa extra-scolastica (presso i luoghi di culto), c) il diritto ad 

usufruire del sistema scolastico di natura confessionale. Come si è precedentemente 

evidenziato, tuttavia, gli Stati non sono tenuti a garantire la presenza di insegnamenti che 

abbiano ad oggetto le religioni e le convinzioni dei genitori; la coerenza interpretativa 

induce a ritenere che il limite posto alla libertà educativa dei genitori, si rifletta altresì nel 

contenuto del diritto all’istruzione religiosa. Si deve pertanto ritenere che il diritto a ricevere 

un’istruzione religiosa possa avere ad oggetto esclusivamente il diritto all’istruzione religiosa 

                                                 
143 E/C.12/1999/10, General Comment No. 13 (1999), par. 54.  
144 Per un approfondimento riguardo alla libertà religiosa del minore nell’ottica dei diritti culturali si veda in 
particolare G. NISSIM, La liberté religieuse des enfants in P. MEYER-BISCH (éd.), L’enfant témoin et sujet. Les droits 
culturels de l’enfant, Genève - Zürich, Schulthess, 2012, pagg. 235 ss.  
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extra-scolastica e il diritto ad usufruire del sistema scolastico di natura confessionale. 

Riguardo a quest’ultimo aspetto, occorre peraltro ribadire che tale diritto incontra un limite 

nell’assenza dell’obbligo dello Stato di finanziare il sistema scolastico privato.  

 

Occorre a questo punto considerare i pareri adottati dal Comitato in relazione alla 

questione dell’insegnamento religioso all’interno della scuola pubblica e alla sua 

compatibilità con la libertà educativa dei genitori.  

Il primo parere adottato in materia dal Comitato riguarda il caso Hartikainen c. Finlandia145 

che trae origine dalla comunicazione di un insegnante finlandese che lamentava che la legge 

sul sistema scolastico nazionale violasse l’art. 18, par. 4. Pur riconoscendosi il diritto degli 

studenti di essere esentati dall’insegnamento religioso previsto dal curriculum, la legislazione 

nazionale stabiliva che qualora vi fossero almeno cinque studenti esentati, questi 

frequentassero un insegnamento sostitutivo di storia delle religioni e di morale. Ad avviso 

del Hartikainen, tuttavia questo insegnamento si caratterizzava per avere una forte 

connotazione religiosa, poiché i manuali utilizzati erano scritti da autori di religione 

cristiana.  

Benché il Comitato non abbia valutato direttamente il contenuto dell’insegnamento, il 

parere risulta ugualmente interessante poiché in esso si è affermato per la prima volta il 

principio, che sarà successivamente sancito nel General Comment, secondo cui la presenza di 

un corso di storia delle religioni e di morale in alternativa all’insegnamento religioso, non 

deve ritenersi in contrasto con l’art. 18, par. 4, a condizione che tale insegnamento sia 

impartito in maniera “neutrale ed oggettiva” e rispetti le convinzioni dei genitori che non 

credono in nessuna religione146.  

Il Comitato si è pronunciato nuovamente in materia di libertà educativa in relazione alla 

disciplina, denominata Christian Knowledge and Religious and Ethical Education (CKREE), 

introdotta nel 1998 dalla nuova legge norvegese in materia di educazione. Come si evince 

dal contenuto della legge, nonostante la nuova disciplina miri a diffondere la conoscenza di 

tutte le religioni e filosofie di vita, essa ha in primo luogo l’obiettivo di “trasmettere una 

conoscenza approfondita della Bibbia e del cristianesimo”, coerentemente con il principio, sancito 

dalla Costituzione norvegese, secondo cui la religione evangelica luterana è la religione di 

Stato. Trattandosi di una materia obbligatoria, la legge ha previsto la possibilità per i 

                                                 
145 Caso Hartikainen c. Finlandia, comunicazione No. 40/1978, parere adottato il 9 aprile 1981 
(CCPR/C/12/D/40/1978).  
146 Caso Hartikainen c. Finlandia, comunicazione No. 40/1978, cit., par. 10.4.  
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genitori di domandare, tramite una richiesta scritta, una dispensa per i propri figli; tuttavia 

questa dispensa poteva essere unicamente parziale poiché poteva avere esclusivamente ad 

oggetto quelle attività che, in ragione della loro natura strettamente religiosa, fossero in 

contrasto con la religione o con le convinzioni dei genitori.  

Il Comitato si è pronunciato riguardo a questa tematica nel caso Ben Leirvåg e altri 

c. Norvegia147. Il caso trae origine dalla comunicazione presentata da alcuni cittadini 

norvegesi che, volendo trasmettere ai propri figli un’educazione agnostica, avevano 

presentato una domanda di dispensa totale dall’insegnamento in oggetto; la domanda era 

stata tuttavia respinta dall’amministrazione scolastica poiché la legge prevedeva, come si è 

detto, la sola possibilità di ottenere una dispensa parziale dall’insegnamento. In 

considerazione di ciò, gli autori della comunicazione lamentavano una violazione del diritto 

dei genitori di impartire ai propri figli un’educazione conforme alle proprie convinzioni 

religiose o morali, secondo quanto riconosciuto dall’art. 18, par. 4. Essi evidenziavano 

infatti che la disciplina introdotta nel sistema scolastico norvegese avrebbe comportato un 

vero e proprio indottrinamento religioso nei confronti dei loro figli. Gli autori 

sottolineavano altresì che la legge, prevedendo che la domanda di dispensa potesse essere 

presentata esclusivamente in ragione delle convinzioni dei genitori, non avrebbe permesso 

al figlio di sviluppare la propria filosofia di vita in modo indipendente ed autonomo, 

conformemente ad uno dei principi che fonda la concezione umanista dello sviluppo della 

persona. Come evidenziato dagli autori, la disciplina in oggetto avrebbe inoltre rischiato di 

creare negli alunni una situazione di conflitto tra gli insegnamenti trasmessi loro dalla 

famiglia e quelli offerti dalla scuola.  

Nell’esaminare il merito della questione il Comitato delineò innanzitutto il quadro giuridico 

in cui essa si collocava, richiamando il principio affermato nel parere relativo al caso 

Hartikainen c. Finlandia e successivamente sancito nel General Comment. Il Comitato ribadì 

che l’ambito di applicazione dell’art. 18 non è limitato alle sole religioni tradizionali ma si 

estende anche alle “filosofie di vita”. Lo HRC evidenziò inoltre che l’insegnamento della 

storia delle religioni è ammissibile purché sia impartito in modo neutro ed obbiettivo e 

precisò che l’insegnamento di una specifica religione è compatibile con l’art. 18, par. 4, solo 

                                                 
147 Caso Ben Leirvåg e altri c. Norvegia, comunicazione No. 1155/2003, parere adottato il 3 novembre 2004 
(CCPR/C/82/D/1155/2003).  
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a condizione che preveda “delle esenzioni o delle possibilità di scelta non discriminatorie corrispondenti 

alle volontà dei genitori o dei tutori”148.  

Dovendo valutare se la disciplina CKREE fosse conforme ai principi di neutralità ed 

obbiettività, il Comitato, facendo riferimento ai Travaux Préparatoires della legge e alle sue 

disposizioni, ritenne che essa avesse prevalentemente ad oggetto i principi della religione 

cristiana a discapito delle altre convinzioni religiose o filosofiche e, conseguentemente, la 

giudicò non conforme ai criteri di neutralità ed oggettività.  

Riguardo alla possibilità di ottenere la dispensa parziale, il Comitato evidenziò che, da un 

lato, la dispensa prevista sembrava poter riguardare ogni elemento dell’insegnamento che, 

ad avviso dei genitori degli alunni, fosse in contrasto con la propria convinzione e ciò 

avrebbe potuto controbilanciare la preferenza accordata al Cristianesimo 

dall’insegnamento. D’altro lato, il Comitato sottolineò che il sistema della dispensa poneva 

numerose difficoltà, sia al momento della richiesta che in sede di applicazione. In 

particolare, la decisione del genitore circa l’opportunità o meno di presentare domanda di 

dispensa avrebbe richiesto innanzitutto una conoscenza approfondita del contenuto della 

materia. Secondariamente, l’obbligo di motivare la domanda di dispensa e l’assenza di 

disposizioni chiare riguardo alle ragioni che potessero suffragarla, avrebbero posto un 

ulteriore ostacolo per i genitori interessati. Il Comitato notò, da ultimo, che le 

caratteristiche della disciplina non avrebbero permesso di distinguere nettamente tra ciò 

che attiene alla trasmissione di conoscenze relative alle altre religioni e convinzioni e ciò 

che invece implica la pratica di una specifica religione. Alla luce di queste considerazioni, il 

Comitato ritenne che il regime di dispensa previsto non garantisse la libertà dei genitori di 

assicurare ai propri figli un’educazione conforme alle proprie convinzioni e configurasse, 

pertanto, una violazione dell’art. 18, par. 4149.  

Il parere in analisi risulta estremamente interessante, oltre che per la tematica considerata 

anche perché, a differenza di quanto generalmente avviene, il Comitato in questa occasione 

non si limitò a richiamare i principi generali sanciti nel General Comment, ma applicò questi 

principi analizzando approfonditamente le specifiche caratteristiche del caso concreto. 

 
La questione del finanziamento delle scuole private 
 

                                                 
148 Caso Ben Leirvåg e altri c. Norvegia, comunicazione No. 1155/2003, cit., par. 14.2 che riprende il par. 6 del 
General Comment No. 22.  
149 Per completezza si segnala che la medesima questione è stata oggetto anche di una pronuncia della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, cfr. Folgero e altri c. Norvegia, sentenza 29 giugno 2007, (caso No. 15472/02). 
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La tematica della libertà educativa dei genitori appare strettamente connessa a quella del 

finanziamento delle scuole private. Il principio, cui si è precedentemente fatto cenno, 

secondo cui gli Stati non hanno l’obbligo di garantire alle istituzioni scolastiche private lo 

stesso finanziamento accordato a quelle pubbliche, è stato successivamente ribadito nella 

giurisprudenza dello HRC.  

Rileva in particolare al riguardo il parere reso dal Comitato nel caso Blom c. Svezia150, relativo 

ad uno studente di una scuola privata svedese che aveva fatto domanda per ottenere un 

sussidio finanziario erogato dallo Stato. La sua richiesta era stata tuttavia respinta poiché 

l’ordinamento svedese prevede che gli studenti di una scuola privata possano fruire 

dell’assistenza pubblica solo qualora frequentino una scuola che è posta sotto il controllo 

dello Stato in forza di una decisione adottata dal governo, previa consultazione del National 

Board of Education. La scuola frequentata dall’autore della comunicazione aveva in effetti 

avviato la procedura per essere posta sotto il controllo statale, ma la decisione al riguardo 

era intervenuta in un momento successivo a quello in cui il Blom aveva presentato la sua 

richiesta. A fronte della comunicazione in cui egli affermava che, in quanto studente di una 

scuola privata, sarebbe stato vittima di una discriminazione in contrasto con la norma di cui 

all’art. 26 ICCPR, il Comitato affermò che il comportamento dello Stato non dovesse 

ritenersi discriminatorio per il solo fatto di non aver garantito lo stesso livello di sostegno 

finanziario alle scuole pubbliche e alle scuole private. Nonostante l’autore avesse lamentato 

una violazione dell’art. 26 e non avesse fatto specifico riferimento al diritto alla libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione, il parere reso dal Comitato risulta ugualmente 

interessante poiché riguarda direttamente la questione del finanziamento delle scuole 

private confessionali.  

Questo principio è stato successivamente confermato nel parere reso sull’analogo caso 

Lindgren et al. e Lundquist et al. c. Sweden151, in cui i genitori di alcuni studenti di una scuola 

privata, che non avevano ottenuto alcun sostegno finanziario per la copertura delle spese 

scolastiche, lamentavano di aver subito una discriminazione.  

Il Comitato affermò che la scelta dello Stato di finanziare le sole scuole pubbliche dovesse 

ritenersi ragionevole e non configurasse pertanto una violazione dell’art. 26. Il Comitato 

precisò che la decisione dei genitori di iscrivere i propri figli in una scuola privata è il frutto 

                                                 
150 Caso Blom c. Svezia, comunicazione No. 191/1985, parere adottato il 4 aprile 1988 
(CCPR/C/32/D/191/1985).  
151 Caso Lindgren e al. e Lundquist e al. c. Szezia, comunicazioni No. 298/1988 e 299/1988, parere adottato il 9 
novembre 1990 (CCPR/C/40/D/299/1988).  
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di una libera scelta che tuttavia comporta delle conseguenze fra cui, in particolare, quella di 

non poter friure delle prestazioni offerte a coloro che frequentano la scuola pubblica.  

La questione del finanziamento pubblico delle scuole private è stata successivamente 

analizzata dal Comitato nel caso Waldman c. Canada152 che ha ad oggetto la legislazione della 

Provincia canadese dell’Ontario. L’Education Act del 1867, in vigore fino al 2006153, 

prevedeva che le scuole cattoliche, denominate “scuole separate”, ricevessero gli stessi 

finanziamenti previsti per le scuole pubbliche. Benché l’ordinamento garantisse il diritto 

anche delle confessioni diverse da quella cattolica di creare delle scuole private, prevedeva 

che queste fossero finanziate principalmente dai privati, in particolare, tramite il pagamento 

delle tasse scolastiche. Il sistema di finanziamento delle scuole cattoliche era stato 

introdotto nel 1867, quando i Cattolici costituivano una minoranza e mirava ad evitare che i 

diritti della minoranza cattolica potessero essere sacrificati dalla maggioranza protestante.  

Il caso è stato portato all’attenzione del Comitato da un cittadino canadese di religione 

ebraica, residente nella Provincia dell’Ontario, che aveva iscritto i propri figli in una scuola 

privata ebraica. Nella comunicazione presentata al Comitato egli sosteneva che la 

legislazione dell’Ontario relativa al finanziamento delle scuole cattoliche determinasse, in 

primo luogo, una discriminazione fondata sulla religione comportando una violazione 

dell’art. 26. Il Waldan evidenziava che il riconoscimento del diritto al finanziamento 

pubblico alla sola comunità cattolica, che poteva ritenersi giustificabile all’epoca in cui era 

stato introdotto, oggi non potesse considerarsi più ragionevole poiché i cattolici 

rappresentano una parte consistente della popolazione della Provincia dell’Ontario.  

L’autore della comunicazione lamentava inoltre una violazione dell’art. 18, letto 

congiuntamente all’art. 2. A suo avviso, infatti, la legislazione scolastica, prevedendo il 

finanziamento diretto e integrale per le sole scuole cattoliche, imponeva ai non cattolici che 

volessero assicurare un’educazione religiosa ai propri figli, un onere finanziario tale da 

determinare una violazione del diritto di manifestare la propria convinzione religiosa (art. 

18, par. 1) e del diritto di assicurare ai propri figli un’educazione conforme alle proprie 

convinzioni religiose (art. 18, par. 4) che non appariva giustificato ai sensi del par. 3 della 

norma.  

Il Waldan lamentava da ultimo una violazione dell’art. 27 del Patto letto congiuntamente 

all’art. 2, par. 1, evidenziando che il finanziamento delle scuole confessionali rappresentava 

                                                 
152 Caso Arieh Hollis Waldman c. Canada, comunicazione No. 694/1996, parere adottato il 3 novembre 1999 
(CCPR/C/67/D/694/1996).  
153 L’Education Act del 1867 è stato modificato nel 2006 dall’Education Statute Law Amendment Act.  
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una condizione essenziale per la salvaguardia dell’identità di una comunità religiosa. Ad 

avviso del Waldan la disposizione che prevedeva che la sola minoranza cattolica potesse 

beneficiare dell’integrale finanziamento da parte del governo dell’Ontario avrebbe 

comportato una discriminazione nella tutela dei diritti delle minoranze.  

Il Comitato ritenne che il differente regime di finanziamento previsto per le scuole 

cattoliche e per le scuole di altre confessioni, non potesse ritenersi ragionevole. 

L’argomentazione, sostenuta dallo Stato parte, secondo cui la differenziazione sarebbe da 

considerarsi ragionevole in quanto prevista dalla Costituzione, fu respinta dal Comitato. In 

primo luogo innanzitutto la distinzione, che poteva ritenersi giustificabile all’epoca in cui 

era stata introdotta, oggi non appare più comprensibile; in secondo luogo, nel caso di 

specie non rilevava il differente regime previsto per le scuole pubbliche e per le scuole 

private, quanto piuttosto la diversa disciplina applicabile alle scuole cattoliche e alle scuole 

di altre confessioni religiose.  

Il parere si conclude con un’importante notazione riguardo al finanziamento delle scuole 

confessionali. Il Comitato affermò infatti che tale finanziamento non è oggetto di 

obbligazioni derivanti dalle norme del Patto, ma è rimesso alla libera scelta degli Stati. Le 

norme dell’ICCPR, tuttavia, impongono che le politiche di finanziamento, eventualmente 

adottate dagli Stati nei confronti delle scuole confessionali, siano conformi al principio di 

uguaglianza. Queste politiche non possono pertanto creare delle differenziazioni, a meno 

che tali differenziazioni non risultino fondate su criteri ragionevoli ed oggettivi. Ritenendo 

che questi criteri non fossero presenti nel caso di specie, il Comitato affermò che l’autore 

della comunicazione aveva subito una violazione ai sensi dell’art. 26 del Patto154.  

Nel parere in esame, il Comitato decise di esaminare la questione esclusivamente sotto il 

profilo discriminatorio, non considerandola invece in relazione all’art. 18 e all’art. 27. 

Riguardo alla decisione di non esaminare la questione sotto il profilo dell’art. 27, si può 

affermare che si tratta in effetti di un’occasione mancata poiché il caso di specie avrebbe 

                                                 
154 Per un ulteriore commento riguardo a questo parere, cfr. C. DE LA HOUGUE, Article 18, op. cit., pag. 445; 
secondo l’Autrice il principio, affermato dal Comitato, secondo cui qualora gli Stati decidano di finanziare le 
scuole confessionali, devono garantire che il sistema di finanziamento non abbia effetti discriminatori nei 
confronti di alcune confessioni religiose, pur essendo “equo”, pone dei problemi di applicazione pratica. Stante 
la difficoltà di definire giuridicamente il concetto di religione, gli Stati si troverebbero costretti a dover 
riconoscere tutte le comunità religiose e ad accordare loro un finanziamento, pena il rischio di esporsi a 
comportamenti discriminatori, ovvero ad abolire ogni sistema di finanziamento a favore delle scuole 
confessionali, indebolendo evidentemente l’effettività del diritto alla libertà di religione. Si veda altresì S. 
ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. cit., pagg. 70 e 71; qui l’Autrice nota 
che tale parere risulta particolarmente interessante poiché ha ad oggetto norme di rango costituzionale.  
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offerto al Comitato la possibilità di considerare il finanziamento delle scuole confessionali 

come una condizione essenziale per la tutela dell’identità di una comunità religiosa155.  

La questione del finanziamento delle scuole cattoliche in Ontario è stata successivamente 

affrontata dal Comitato con il parere relativo al caso Tadman e consorte c. Canada156. La 

comunicazione era stata presentata da alcuni genitori, appartenenti a confessioni diverse 

dalla cattolica, i cui figli frequentavano la scuola pubblica; essi lamentavano che l’inclusione 

delle sole scuole cattoliche nel sistema di finanziamento pubblico costituisse una forma di 

discriminazione nei confronti delle altre confessioni religiose e configurasse, pertanto, una 

violazione dell’art. 26 dell’ICCPR. Il Comitato tuttavia ritenne che gli autori della 

comunicazione non avessero sufficientemente dimostrato la tesi, da essi sostenuta, secondo 

cui il finanziamento previsto a favore delle sole scuole cattoliche avrebbe cagionato loro un 

pregiudizio e, pertanto, giudicò la comunicazione irricevibile157.  

Occorre da ultimo segnalare che in alcune delle Concluding Observations adottate in relazione 

ai Rapporti periodici degli Stati, il Comitato, riferendosi proprio alle scuole dell’Ontario, ha 

ribadito la necessità di assicurare che il finanziamento delle scuole confessionali non dia 

origine a discriminazioni fondate sulla religione158.  

Osservazioni conclusive 
 
Al termine di questa illustrazione, è possibile evidenziare che il diritto alla libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione o convinzione si caratterizza come un diritto culturale 

in senso pieno159. Come si è precedentemente evidenziato, la natura culturale della libertà 

religiosa deriva innanzitutto dal ruolo che la credenza o la convinzione svolgono per la 

costruzione dell’identità della persona. L’analisi svolta consente di affermare che il carattere 

                                                 
155 A questo proposito, occorre evidenziare che M. M. Scheinin, nella sua opinione individuale, ha sottolineato 
l’importanza di considerare la questione anche in relazione all’art. 27; egli ha evidenziato che in forza di questa 
norma, gli Stati sono tenuti ad assicurare “l’insegnamento religioso per la religioni minoritarie” e ha considerato 
l’ipotesi di istituire scuole religiose.  
156 Caso Tadman et al. c. Canada, comunicazione No. 816/1998, parere adottato il 29 ottobre 1999 
(CCPR/C/67/D/816/1998).  
157 Per un commento riguardo a questa decisione del Comitato si veda ancora S. ANGELETTI, Libertà religiosa e 
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, op. cit., pag. 71; qui l’Autrice, rifacendosi anche a quanto evidenziato 
dalle dissenting opinions presentate congiuntamente da alcuni membri del Comitato, critica la decisione di 
quest’ultimo di ritenere irricevibile la comunicazione.  
158 Cfr. Concluding Observations Canada, CCPR/C/CAN/CO/5 (2006), par. 12.  
159 In questo senso trova quindi piena dimostrazione l’affermazione di Meyer-Bisch secondo cui “Possiamo 
trarre dall’esperienza e dall’analisi dell’esercizio delle libertà in campo religioso, le componenti principali delle libertà culturali”; 
cfr. P. MEYER- BISCH, Comment les libertés culturelles se nouent: le défi d’une culture religieuse des libertés, op. cit., pag. 51.  
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culturale della libertà religiosa emerge anche dalla formulazione dell’art. 18 ICCPR e 

dall’interpretazione elaborata al riguardo dallo HRC.  

A questo proposito risulta innanzitutto importante evidenziare che il diritto alla libertà 

religiosa ricomprende anche il diritto a cambiare religione o convinzione; come si è 

illustrato, la libertà di modificare l’importanza riconosciuta ai propri riferimenti identitari, 

giungendo eventualmente anche ad abbandonarli, è una delle caratteristiche più importanti 

delle libertà culturali. Benché la libertà di cambiare religione non sia prevista testualmente 

dall’art. 18 ICCPR, essa è oggi generalmente riconosciuta come un elemento 

imprescindibile del diritto alla libertà di religione o di convinzione. Occorre per contro 

evidenziare che tale riconoscimento non trova spesso riscontro nella pratica di alcuni Stati, 

come si evince dalla molteplicità di Concluding Observations in cui il Comitato ha 

raccomandato agli Stati di garantire tale diritto.  

Un secondo elemento che consente di connotare la libertà religiosa come una libertà 

culturale è rappresentato dall’importanza riconosciuta alla dimensione collettiva di questa 

libertà. La libertà religiosa, al pari di ogni libertà culturale, implica la libertà di aderire ad una 

comunità religiosa che svolge un ruolo fondamentale per la condivisione e la trasmissione 

dei riferimenti culturali, rectius della fede. La dimensione collettiva della libertà religiosa 

emerge chiaramente già dalla formulazione della norma dell’ICCPR e, come si è illustrato, è 

stata ribadita anche dal Comitato che in alcune, pur limitate, pronunce ha sottolineato 

l’importanza del riconoscimento giuridico delle comunità culturali. In molti ordinamenti il 

riconoscimento si configura come un prerequisito indipispensabile affinché le comunità 

possano esercitare le attività che sono loro proprie e, in considerazione di ciò, il Comitato 

ha affermato che in questi casi il mancato riconoscimento giuridico delle comunità religiose 

configura una limitazione della libertà di religione.  

Risulta inoltre significativo che la libertà di religione ricomprenda altresì la libertà di 

trasmettere la propria credenza attraverso l’insegnamento, cui corrisponde la libertà di 

ricevere un’istruzione religiosa. Come si è evidenziato, infatti, la trasmissione delle risorse 

culturali all’interno di una comunità rappresenta una condizione fondamentale affinché i 

membri della comunità possano averne conoscenze e farne un riferimento a partire dal 

quale costruire la propria identità. In questa prospettiva il riconoscimento del diritto di 

insegnare la propria religione o convinzione e del diritto di fruire di questo insegnamento 

rafforza il contenuto culturale della libertà di religione o di convinzione. Occorre per 

contro ricordare che, in relazione alla libertà dei genitori di assicurare ai propri figli 
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un’educazione conforme alle proprie convinzioni religiose, il Comitato ha in più occasioni 

ribadito che questa libertà non comporta l’obbligo dello Stato di finanziare le scuole 

confessionali create dai privati. Pur riconoscendosi la libertà dei membri delle confessioni 

religiose di istituire scuole confessionali, all’interno delle quali sia assicurata la trasmissione 

della religione della comunità, non esiste un obbligo dello Stato a finanziare queste scuole. 

In considerazione di ciò il riconoscimento della libertà di insegnamento e della libertà di 

istruzione religiosa da parte dell’art. 18 ICCPR, risulta fortemente limitato 

dall’interpretazione che ne ha dato il Comitato. La mancanza di un obbligo di sostegno 

economico da parte dello Stato può infatti rappresentare un forte limite all’effettività 

pratica del diritto.  

Considerando da ultimo la tematica della manifestazione della libertà di religione o di 

convinzione, occorre in primo luogo richiamare la netta distinzione, delineata dal Comitato, 

tra la dimensione interna ed esterna della libertà religiosa. Come si è ampiamente 

sottolineato, la distinzione tra queste due dimensioni non consente di evidenziare la stretta 

correlazione esistente tra di esse e può condurre a sottovalutare gli effetti che una 

limitazione della libertà di manifestare la propria religione o convinzione può avere anche 

nei confronti della sostanza stessa di questa libertà.   

Per quanto concerne le modalità di manifestazione della libertà di religione o convinzione, 

il Comitato ha fatto riferimento ad una pluralità di atti, quali le cerimonie, i luoghi di culto, 

gli oggetti e i simboli religiosi, le prescrizioni alimentari, l’utilizzo di vestiti o di lingue 

particolari, che hanno una valenza culturale fortissima. 

Riprendendo la concezione dei diritti culturali, elaborata dal Gruppo di Friburgo, si può 

affermare che questi atti rappresentano delle vere e proprie opere culturali poiché sono 

espressione di una verità di fede che accomuna i membri di una comunità religiosa e 

costituiscono un riferimento fondamentale per la costruzione della loro identità160. Se, 

come si è detto, l’oggetto culturale si definisce come ciò che è espressione di un valore e di 

un significato, appare evidente che nell’oggetto religioso che esprime o si lega ad una verità 

di fede, la logica culturale si manifesta in modo particolarmente forte.  

Appare da ultimo importante fare un breve riferimento a quanto affermato dal Comitato in 

relazione alla libertà di indossare simboli religiosi. Come si è già evidenziato, in ragione 

dell’importanza che il simbolo religioso può avere in quanto espressione della propria 

                                                 
160 In relazione alla valenza culturale dell’oggetto religioso, si veda P. MEYER-BISCH, Le droit à la liberté de 
conscience dans le champ religieux selon la logique des droits culturels, op. cit, pagg. 19 e ss.; secondo l’Autore l’oggetto 
religioso realizza pienamente la logica dei diritti culturali.  
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identità religiosa e culturale, la libertà di abbigliamento rappresenta una tematica 

estremamente significativa per comprendere il modo in cui un organo giurisdizionale 

interpreta il diritto alla libertà religiosa e il suo contenuto culturale. Comprendere il punto 

di vista del Comitato al riguardo non appare tuttavia semplice poiché, come si è osservato 

in relazione ai casi Hudoyberganova c. Uzbekistan e Ranjit Singh c. Francia, la decisione con cui il 

Comitato ha ritenuto che il divieto di utilizzare un simbolo religioso configurasse una 

violazione della libertà di manifestare la propria religione, si è basata sulla constatazione che 

gli Stati parte non avevano sufficientemente dimostrato che la restrizione applicata fosse 

necessaria ai sensi dell’art. 18, par. 3. Entrambi i pareri non consentono quindi di delinaere 

con certezza la posizione del Comitato riguardo alla tematica della libertà di abbigliamento 

religioso.  

Quid iuris qualora il Comitato si trovasse a pronunciarsi in relazione al divieto di utilizzare 

un simbolo religioso e non ritenesse insufficiente la giustificazione addotta dallo Stato? 

Occorre a questo proposito richiamare due elementi particolarmente significativi. Appare 

in primo luogo importante ricordare che il Comitato nel parere relativo al caso Ranjit Singh 

c. Francia161, ha affermato che l’utilizzo di un simbolo è legato all’identità della persona. In 

secondo luogo, è necessario richiamare che il Comitato pronunciandosi nelle sue Concluding 

Observations in relazione alle disposizioni della legge francese 228 del 2004 che vieta di 

ostentare simboli religiosi all’interno delle scuole, ha invitato la Francia a riesaminare la 

legge e ha precisato che il rispetto del principio di laicità non implica necessariamente il 

divieto di utilizzare simboli religiosi162. Con questa affermazione il Comitato fa riferimento 

ad una concezione di laicità particolarmente aperta ed inclusiva che non si pone in 

contrasto con l’utilizzo dei simboli religiosi.  

Questi due elementi consentono certamente di affermare che il Comitato riconosce un 

valore importante all’utilizzo dei simboli religioni ma, al tempo stesso, non sono sufficienti 

per dissipare completamente l’incertezza posta al riguardo dai pareri relativi ai casi 

Hudoyberganova c. Uzbekistan e Ranjit Singh c. Francia.  

Nonostante i molteplici aspetti che consentono di qualificare la libertà religiosa come una 

libertà culturale, l’analisi svolta permette di affermare che lo HRC, nelle sue pronunce, ha 

privilegiato un’interpretazione tradizionale secondo cui la libertà religiosa si caratterizza 

esclusivamente come una libertà civile. Il Comitato non ha infatti mai evidenziato il legame 

                                                 
161 Caso Ranjit Singh c. Francia, comunicazione No. 1876/2009, cit. 
162 Concluding Observations Francia, CCPR/C/FRA/CO/4 (2008), par. 23.  
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esistente tra la libertà di religione e la formazione dell’identità della persona e non ha quindi 

sottolineato il contenuto culturale di questa libertà. L’unica eccezione in questo senso è 

rappresentata dal parere relativo al caso Ranjit Singh c. Francia163, in cui il Comitato ha 

riconosciuto il legame esistente tra l’utilizzo di un simbolo religioso e l’identità della 

persona. Si tratta di un’eccezione certamente significativa che, tuttavia, non appare 

sufficiente a segnalare un’inversione di tendenza da parte del Comitato.  

L’interpretazione della libertà di religione come un’importante libertà culturale deve 

ritenersi molto rilevante poiché permette di rimarcare il ruolo fondamentale dei riferimenti 

religiosi rispetto alla formazione dell’identità della persona e di cogliere l’importanza che la 

libertà di manifestare la propria convinzione religiosa ha in funzione della formazione 

stessa della convinzione.  

                                                 
163 Caso Ranjit Singh c. Francia, comunicazione No. 1876/2009, cit. 
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II Sezione - L’interpretazione dei diritti culturali da parte del Comitato dei 

diritti economici, sociali e culturali 

 

Il diritto di partecipare alla vita culturale 

Il concetto di vita culturale elaborato dai drafters e l’evoluzione successiva 
 
Ai fini dell’analisi che si intende svolgere risulta di particolare importanza considerare il 

contenuto dell’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, con cui gli Stati riconoscono il diritto di ogni 

individuo “a partecipare alla vita culturale”.  

Lo studio dei Travaux Préparatoires164 mostra che i drafter volevano elaborare una norma che 

garantisse a tutti il diritto di accedere alla cultura, superando così la concezione seconda cui 

la cultura sarebbe stata monopolio di una ristretta cerchia di persone165. In questa 

prospettiva, la cultura era ricondotta esclusivamente a quelle che erano considerate le 

espressioni più nobili ed elevate dell’attività creativa e intellettuale dell’uomo, quali l’arte, la 

letteratura, la filosofia, la musica166. La cultura era concepita come un bene cui lo Stato 

                                                 
164 Cfr. M. CRAVEN, The Right to Culture in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in R. 
FISHER, B. GROOMBRIDGE, J. HÄUSERMANN, R. MITCHELL (ed.), Human Rights and Cultural Policies in a 
Changing Europe. The Right to Participate in Cultural Life. Report of the European Round Table held in Helsinki 30 April 
- 2 May 1993, op. cit., pag. 162; l’Autore sottolinea che, durante i Travaux Préparatoires, il dibattito relativo all’art. 
15, par. 1, fu molto limitato come se il concetto di partecipare alla vita culturale fosse “auto-evidente e anzi 
sufficientemente preciso”.  
165 A questo proposito cfr. tra gli altri A/C.3/SR.796, par. 15 in cui si riferisce che il rappresentante dell’URSS 
evidenziò che “La cultura non cesserebbe di essere un privilegio di una minoranza fino a che l’educazione non divenga 
disponibile per le masse” e, riferendosi agli effetti della Rivoluzione sovietica sottolineò che favorendo l’accesso 
all’educazione “le masse ora hanno avuto accesso alla cultura”. In questo senso cfr. anche R. O’KEEFE, The “Right to 
take part in cultural life” under Article 15 of the ICESCR, op. cit., pagg. 904-922; cfr. altresì Y. DONDERS, Towards a 
Right to Cultural Identity?, op. cit., pag. 150; ID., Cultural life in the context of Human Rights, op. cit. Cfr. a questo 
proposito M. WILHELM, L’étendue des droits à l’identité à la lumière des droits autochtones, op. cit., pagg. 224-225; 
l’Autrice evidenzia che l’originaria definizione dei diritti culturali risulta fortemente condizionata dalla volontà 
di porre fine, da un lato alle ineguaglianze sociali esistenti tra gli individui e, dall’altro, alle ineguaglianze tra i 
diversi gruppi etnici, religiosi e linguistici presenti in seno ad uno stesso Stato. In questo senso i diritti 
culturali, nella loro concezione “classica”, sono espressione di un duplice processo di democratizzazione: la 
democratizzazione dei rapporti tra gli individui e la democratizzazione dei rapporti tra i differenti gruppi 
etnici. L’art. 27 ICCPR è riconducibile a questo secondo processo di democratizzazione poiché mira a 
garantire che i membri delle minoranze etniche, religiose e linguistiche abbiano uguali possibilità di esprimere 
la propria identità culturale. L’art. 15, par. 1, lett. a) è invece espressione della volontà di abolire “le 
ineguaglianze tra gli individui nelle possibilità di accesso alle istituzioni culturali, al sistema di educazione, ai beni culturali, cioè 
alla cultura, [intesa come] spazio un tempo riservato ad un’élite”.  
166 Appare particolarmente significativa a questo proposito la dichiarazione della delegazione indiana che 
evidenziò che l’obbiettivo della bozza di Patto era di “riconoscere gli aspetti più elevati della cultura” e specificò che 
la norma sulla partecipazione alla vita culturale si riferisce “alla cultura nei suoi aspetti maggiormente intellettuali” 
(A/C.3/SR.796, par.18 e par.19). Si vedano a questo proposito anche le dichiarazioni di alcune delegazioni 
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doveva garantire a tutti il diritto di accedere, realizzando infrastrutture quali teatri, scuole e 

biblioteche. Si tratta di una concezione che certamente non nega l’importanza della cultura, 

ma che tuttavia la riduce ad una dimensione eccessivamente materialistica, che non 

consente di cogliere il ruolo che essa svolge in relazione alla costruzione dell’identità della 

persona.  

Occorre inoltre sottolineare che la versione definitiva dell’art. 15, par. 1, lett. a), 

dell’ICESCR non fa riferimento al ruolo delle comunità, che viene invece richiamato 

dall’art. 27 UDHR. A questo proposito è opportuno richiamare che durante i Travaux 

Préparatoires, la delegazione giapponese propose di aggiungere il riferimento alle comunità, 

per rendere maggiormente chiara la disposizione167. La proposta fu ben accolta dal 

rappresentante dell’Unesco il quale evidenziò che gli Stati avrebbero dovuto riconoscere il 

diritto di partecipare alla vita culturale non solo della propria nazione di appartenenza, ma 

anche delle altre nazioni e delle comunità più piccole presenti al loro interno. In 

considerazione di ciò, egli propose di inserire il riferimento al diritto di “partecipare alla vita 

culturale della comunità alla quale si appartiene”168. La proposta del rappresentante Unesco era 

particolarmente significativa sotto un duplice punto di vista; in primo luogo egli evidenziò 

che la partecipazione alla vita culturale implica l’appartenenza ad una comunità e, in 

secondo luogo, affermò che l’appartenenza ad una comunità non è esclusiva poiché, al 

                                                                                                                                               
che, per dimostrare che il diritto a partecipare alla vita culturale era garantito all’interno dei propri 
ordinamenti, fecero alla presenza di “biblioteche […], teatri e cinema” (delegazione della Cecoslovacchia, 
A/C.3/SR.795, par. 6) e alla presenza di borse di studio volte a promuovere la conoscenza delle arti, delle 
scienze e della letteratura (delegazione delle Filippine, A/C.3/SR.796, par. 27). In dottrina è stato evidenziato 
che i drafters avevano un concetto di cultura limitato alle sole espressioni culturali intellettualmente più elevate, 
tale da escludere le manifestazioni della “cultura popolare”; cfr. a questo proposito R. O’KEEFE, The “Right to 
take part in cultural life” under Article 15 of the ICESCR, op. cit., pag. 912; l’Autore evidenzia che il termine cultura 
di cui all’art. 15, par. 1, lett. a) del Patto appare riconducibile a tre diversi significati: 1) la “cultura nel classico 
significato intellettuale” riconducibile all’arte, alla letteratura e alla musica, 2) la cultura in un significato più ampio 
che riferibile a tutte le manifestazioni della creatività che ricomprendono non solo la cultura in senso “elevato”, 
ma anche la “cultura popolare”, quale la radio, la televisione, la stampa e infine 3) la cultura in senso 
antropologico. La distinzione tra i primi due significati di cultura è utilizzata dall’Autore proprio per 
evidenziare che il progetto di Patto si riferiva esclusivamente al primo concetto di cultura, mentre il concetto 
di “cultura popolare” si affermò solo successivamente nella giurisprudenza del Comitato. Benché tra i drafters 
fosse certamente prevalso una concezione di cultura limitata all’arte e alla letteratura, occorre evidenziare che 
alcune delegazioni fecero riferimento ad una concezione più ampia di cultura, definendola come “l’espressione 
di una civiltà e un modo di vita” (delegazione dell’India, A/C.3/SR.796, par. 18), il cui scopo è quello di “formare la 
mente e la personalità”, fornendo all’umanità uno “stimolo” e permettendole di progredire (delegazione del 
Pakistan, A/C.3/SR.796, par. 12).  
167 Cfr. A/C.3/SR.796, par. 32. La proposta della delegazione giapponese non era finalizzata ad evidenziare il 
ruolo delle comunità, quanto piuttosto a rendere maggiormente chiara la disposizione. Il delegato giapponese 
evidenziò che l’espressione “partecipare” non sembrava riferibile alla vita culturale, essendo questa “una parte 
integrale della vita umana”; pertanto appariva preferibile sostituire l’espressione “vita culturale” con “attività 
culturali” ovvero aggiungere dopo l’espressione “vita culturale” il riferimento alla comunità.  
168 Cfr. A/C.3/SR.797, par. 14.  
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contrario, una persona appartiene a una pluralità di comunità in quanto “se si identificasse 

completamente con la cultura di un qualunque gruppo, cesserebbe di essere un individuo”169. Questa 

specificazione deve ritenersi molto importante poiché in essa si evidenzia che 

l’appartenenza ad una pluralità di comunità svolge un ruolo fondamentale per l’esistenza 

dell’identità individuale che si configura quindi come un’identità molteplice e plurale.  

Le proposte della delegazione giapponese e del rappresentante Unesco non furono tuttavia 

accettate e, dall’analisi complessiva dei Travaux Préparatoires, si può affermare che 

l’intenzione dei drafter era di riferire il diritto di cui all’art. 15, par. 1, lett. a), esclusivamente 

alla partecipazione alla vita culturale della nazione di appartenenza170. 

Il concetto di cultura cui i drafter fecero riferimento nel corso dei Travaux Préparatoires ha 

conosciuto un’importante evoluzione nella prassi seguita dal Comitato negli anni 

successivi171. Questa evoluzione è innanzitutto riscontrabile nelle Linee Guida adottate nel 

1991 dal CESCR per disciplinare la redazione dei Rapporti Annuali che gli Stati devono 

presentare ai sensi degli artt. 16 e 17 del Patto172. Le Linee Guida del 1991 facevano 

riferimento ad una concezione di cultura che, pur mantenendo ancora traccia degli aspetti 

materialistici che avevano dominato i Travaux Préparatoires, risponde ad una visione 

maggiormente ampia ed inclusiva173. Si può infatti evidenziare che, se da un lato le Linee 

Guida chiedevano agli Stati di fornire informazioni riguardo alle infrastrutture realizzate per 

garantire la partecipazione alle attività culturali (centri culturali, musei, librerie, teatri)174, 

d’altro lato, sottolineavano l’importanza di promuovere “l’identità culturale in quanto fattore di 

                                                 
169 Ibidem.  
170 Cfr. in questo senso in dottrina Y. DONDERS, Cultural life in the context of Human Rights, op. cit., pag. 4.  
171 Cfr. in questo senso in dottrina Y. DONDERS, Cultural life in the context of Human Rights, op. cit., pagg. 4 ss.; R. 
O’KEEFE, The “Right to take part in cultural life” under Article 15 of the ICESCR, op. cit., pag. 916; C. GRONI, Right 
to take part in cultural life, paper presentato in occasione della Giornata di Discussione Generale sul diritto di 
partecipare alla vita culturale organizzato dal CESCR e tenutosi a Ginevra l’8 maggio 2008, UN doc. 
E/C.12/40/3, pag. 4. Nella dottrina italiana, cfr. Cfr. in questo senso in dottrina G. FERRANTI, I diritti culturali 
dei popoli nel sistema delle Nazioni Unite, op. cit., pagg. 76 ss.; qui l’Autrice, riferendosi all’evoluzione che il diritto 
alla cultura ha conosciuto nel diritto internazionale, sottolinea che nell’UDHR il diritto alla cultura indicava “il 
diritto al libero accesso a tutte le fonti di acculturazione” ed era considerato prevalentemente in relazione al diritto 
all’educazione, a partire dagli anni ’60, questo diritto comincia ad essere concepito come “diritto alla porprioa 
cultura, alla propria identità culturale”. L’Autrice attribuisce questa evoluzione all’importanza che in quegli anni 
assumono le questioni relative all’indipendenza dei popoli.  
172 Direttive Generali riviste riguardanti la forma e il contenuto dei rapporti presentati dagli Stati parte 
conformemente agli articoli 16 e 17 dell’ICESCR, E/C.12/1991/1. 
173 Per un commento in questo senso in dottrina cfr. Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity?, op. cit., 
pag. 150; ID., The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life, op. cit., pag. 249; ID., Cultural life in the 
context of Human Rights, op. cit., pag. 4; R. O’KEEFE, The “Right to take part in cultural life” under Article 15 of the 
ICESCR, op. cit., pag. 913.  
174 UN doc. E/C.12/1991/1, art. 15, par.1, lett. b).  
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riconoscimento reciproco”175. Si tratta di un’affermazione molto significativa che delinea il 

legame esistente tra la cultura e la costruzione dell’identità della persona. In questa 

prospettiva risulta particolarmente rilevante che le Linee Guida, precisando il contenuto 

dell’art. 15, par. 1, lett. a), abbiano affermato il diritto di ciascuno di prendere parte alla vita 

culturale “di propria scelta”176. Si tratta di una precisazione molto importante poiché, con 

essa, si pone in evidenza che l’adesione ad una cultura, piuttosto che ad un’altra, risponde 

ad una scelta assolutamente libera e autonoma del soggetto.  

Appare altrettanto significativo che le Linee Guida sottolineassero l’importanza di tutelare il 

patrimonio culturale delle minoranze e dei popoli indigeni177 e, in tal modo, riconossero le 

comunità culturali presenti all’interno degli Stati, cui invece non si era fatto alcun 

riferimento durante i Travaux Préparatoires. 

 

Ai fini dell’affermazione di un concetto più ampio di cultura ha svolto un ruolo 

estremamente importante la Discussione Generale dedicata al diritto di partecipare alla vita 

culturale, organizzata nel 1992, durante la VII sessione del CESCR178.  

La Discussione prese avvio dal working paper elaborato da uno dei membri del Comitato, 

Mr. Konaté. Nel paper presentato, Mr. Konaté evidenziò che la tendenza a ricondurre la 

cultura alle sue manifestazioni esteriori risponde ad un concetto di cultura che ha una 

connotazione “materialistica o addirittura mercantilistica”179 e che risulta particolarmente 

restrittivo. In questa prospettiva, si sottolineò la necessità di superare tale concezione e di 

rimarcare invece che la cultura svolge un ruolo fondamentale nel sistema dei diritti umani 

poiché risulta strettamente connessa alla dignità umana.  

L’importanza di elaborare una nuova concezione di cultura fu espressa anche da altri 

membri del Comitato che, riprendendo quanto affermato da Mr. Konaté, proposero un 

concetto estremamente ampio di cultura, tale da ricomprendere tutte le attività umane che 

                                                 
175 E/C.12/1991/1, art. 15, par.1, lett. c). Cfr. in questo senso Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural 
Identity?, op. cit., pag. 151; qui l’Autrice sottolinea che il riferimento all’identità culturale come ad un “fattore di 
riconoscimento reciproco” è espressione di una concezione di identità molto più ampia rispetto a quella che 
considera i soli aspetti materiali della cultura.  
176 E/C.12/1991/1, art. 15, par.1.  
177 E/C.12/1991/1, art. 15, par.1, lett. d).  
178 Accade di frequente che il Comitato nel corso delle sue sessioni dedichi un giorno alla discussione di un 
aspetto del Patto al fine di approfondirne la comprensione nella prospettiva di adottare, successivamente, un 
General Comment in materia. A questo proposito cfr. il sito 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/discussion.htm.  
179 UN doc. E/C.12/1992/SR.17, par. 6 
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caratterizzano il modo di vivere180 di una persona o di un gruppo e che ne esprimono i 

valori e la visione del mondo181. Essi evidenziarono che la partecipazione alla vita culturale 

svolge un ruolo fondamentale per la costruzione dell’identità e del senso di appartenenza 

della persona e, in quanto tale, si pone come “il pilastro centrale dei diritti umani”182.  

Nel 2008, durante la sua XL sessione, il CESCR decise di organizzare una seconda giornata 

di Discussione Generale sul diritto di partecipare alla vita culturale. La giornata ebbe lo 

scopo di approfondire il contenuto di questo diritto in vista dell’elaborazione del General 

Comment ad esso dedicato. Si decise in particolare di approfondire il concetto di vita 

culturale, il contenuto del diritto di avere accesso e di partecipare alla vita culturale, i legami 

esistenti tra i diritti culturali e l’universalità dei diritti umani e, infine, la dimensione 

individuale e collettiva del diritto di partecipare alla vita culturale.  

La giornata di Discussione si svolse il 9 maggio 2008 e favorì l’affermarsi di una nozione 

particolarmente estensiva di diritti culturali che, come si vedrà nel proseguo, caratterizzerà il 

Comment adottato dal Comitato nel 2009 sul diritto di partecipare alla vita culturale.  

Una nuova concezione, maggiormente ampia ed inclusiva, del diritto di partecipare alla vita 

culturale emerge altresì nelle Linee Guida per la redazione dei Rapporti periodici, adottate 

dal CESCR nel novembre 2008 per sostituire quelle del 1991183. A questo proposito, 

occorre rimarcare che le nuove Linee Guida, pur facendo ancora riferimento alle istituzioni 

culturali, pongono l’accento sulla necessità di garantire l’accesso e la partecipazione alla vita 

culturale di tutti e in particolare di coloro che, in ragione della loro condizione, potrebbero 

incontrare delle difficoltà a partecipare alla vita culturale; si pensi per esempio ai bambini 

delle famiglie povere, ai bambini migranti, agli anziani e alle persone affette da disabilità.  

                                                 
180 E/C.12/1992/SR.17, par. 17, intervento di Mrs. Bonoan-Dandan. Questo intervento risulta estremamente 
significativo poiché in esso si afferma un concetto di cultura estremamente ampio tale da ricomprendere “il 
linguaggio, la comunicazione non verbale, la letteratura scritta e orale, il canto, la religione o i sistemi di credenza che includano 
riti e cerimonie, la cultura materiale, inclusi i metodi di produzione o la tecnologia, i mezzi di sostentamento, l’ambiente naturale 
e artificiale, il cibo, l’abbigliamento, gli alloggi, le arti, le abitudini e le tradizioni che si compongano di pratiche, comportamenti e 
istituzioni, che riflettano le norme dell’ordine sociale cui i membri della comunità si attengano liberamente e inoltre una visione del 
mondo rappresentante la totalità dell’incontro di una persona con le forze esterne che si ripercuotono sulla sua vita e su quella 
della sua comunità. Questi elementi della cultura distinguono l’uomo dalle bestie”. Questo aspetto è richiamato anche 
nell’intervento del rappresentante Unesco, Mr. Zachariev, che evidenzia la volontà dell’Unesco di “andare oltre 
una visione materialistica della cultura verso una [concezione] che includa ogni aspetto della creatività degli individui e dei gruppi 
sia [in relazione] al loro stile di vita che al modo di svolgere le attività pratiche” (par. 36).  
181 UN doc. E/C.12/1992/SR.17, par. 32, intervento di Mr. Mratchkov che evidenzia che il diritto di 
partecipare alla vita culturale si compone di due elementi: “il diritto alla creazione di valori culturali, letterari, artistici 
e scientifici: in una parola valori spirituali” e il diritto di beneficiare dei valori culturali creati. Si veda altresì 
l’intervento di Mrs. Bonoan-Dandan, al par. 17, in cui si afferma che “La cultura si rispecchia e, allo stesso tempo, dà 
forma alla vita economica, sociale, civile e politica di una comunità”.  
182 UN doc. E/C.12/1992/SR.17, par. 52, intervento di Mr. Fofanà. Si veda a questo proposito anche 
l’intervento di Mrs. Bonoan-Dandan al par. 18.  
183 E/C.12/2008/2.  



 194 

Risulta particolarmente importante sottolineare quanto affermato dalle Linee Guida nel par. 

68, in cui si chiede agli Stati di “Indicare quali misure sono state prese per proteggere la diversità 

culturale, far conoscere il patrimonio culturale delle minoranze etniche, religiose o linguistiche e delle 

comunità autoctone e creare delle condizioni favorevoli alla protezione, allo sviluppo, all’espressione e alla 

diffusione della loro identità, della loro storia, della loro cultura, della loro lingua, delle loro tradizioni e dei 

loro costumi” 184.  

Si tratta di un paragrafo molto rilevante in relazione ad una pluralità di aspetti.  

Emerge innanzitutto che le Linee Guida fanno riferimento ad un concetto di cultura molto 

ampio che ricomprende la storia, la cultura, la lingua, le tradizioni e i costumi e che 

pertanto va ben al di là delle sole espressioni artistiche o letterarie.  

Deve ritenersi inoltre molto significativo che il Comitato chieda di indicare le misure 

adottate per “proteggere la diversità culturale”185, poiché questa affermazione sembra esprimere 

la necessità di promuovere la formazione di uno spazio pubblico plurale e inclusivo nei 

confronti di tutte le identità culturali.  

Occorre da ultimo notare che le Linee Guida fanno riferimento esclusivamente alla cultura 

delle minoranze e delle comunità indigene, esprimendo quindi la tendenza a qualificare la 

cultura e il patrimonio culturale come un aspetto che riguarda i soli appartenenti a questi 

gruppi. 

Il General Comment sul diritto di partecipare alla vita culturale 
 
Appare a questo punto necessario analizzare il contenuto del General Comment No. 21 

(2009) relativo al diritto di partecipare alla vita culturale186.  

Occorre innanzitutto evidenziare che il Comitato ha dedicato il primo paragrafo del 

Comment ad approfondire l’importanza dei diritti culturali, la cui promozione è riconosciuta 

come indispensabile per garantire la tutela della dignità umana e per assicurare che gli 

individui e le comunità interagiscano positivamente all’interno delle società multiculturali. Il 

Comitato ha in questo modo sottolineato l’importanza dei diritti culturali in quanto diritti 

                                                 
184 Ibidem, par. 68. 
185 Ibidem, par. 68. 
186 Per un commento al riguardo cfr. M. ODELLO, The Right to Take Part to Cultural Life: General Comment No. 
21 of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in Anuario Español de Derecho Internacional, 
Vol. 27, 2011, pagg. 493 ss.  D. VITIELLO, Il diritto di partecipare alla vita culturale nella prassi recente del Comitato sui 
diritti economici, sociali e culturali in Diritti umani e diritto internazionale, fasc. 2, 2010, pagg. 438 ss; cfr. altresì M. 
PEDRAZZI, La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale, op. cit., pag. 27.  
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che assicurano il pieno rispetto della dignità della persona e in quanto strumenti per 

assicurare la coesione all’interno delle società multiculturali.  

Nonostante questo importante riconoscimento, il Comitato nel proseguo del Comment non 

ha affrontato la tematica dei diritti culturali in generale, ma si è concentrato, 

comprensibilmente, sull’analisi del diritto di partecipare alla vita culturale. Questa 

circostanza spiega il motivo per cui il Comitato nel Comment non abbia proposto una 

definizione generale di diritti culturali. Nonostante l’assenza di tale definizione, le 

affermazioni del Comitato riguardo ai legami esistenti tra il diritto oggetto del Comment e gli 

altri diritti, consente di svolgere alcune importanti considerazioni.  

Il Comitato, oltre ad affermare che il diritto di partecipare alla vita culturale “è strettamente 

legato”187 agli altri diritti previsti dall’art. 15, al diritto all’educazione, al diritto 

all’autodeterminazione dei popoli e al diritto ad un livello di vita adeguato, ha sottolineato 

la correlazione esistente con alcuni diritti tradizionalmente qualificati come diritti civili e 

politici. Il Comitato ha infatti posto l’attenzione sul legame esistente tra il diritto di 

partecipare alla vita culturale e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla 

libertà di pensiero e di religione, alla libertà di espressione, alla libertà di riunione e di 

associazione. Il riconoscimento di questo legame emerge in primo luogo laddove il 

Comitato, individuando gli strumenti internazionali rilevanti per il diritto di partecipare alla 

vita culturale, ha affermato che gli artt. 17, 18, 19, 21 e 22 dell’ICCPR contengono delle 

“disposizioni importanti in materia”188. In secondo luogo, pronunciandosi in relazione ai limiti 

legittimamente applicabili al diritto di partecipare alla vita culturale, il Comitato ha 

sottolineato l’esigenza di considerare anche le norme di diritto internazionale che 

disciplinano le limitazioni applicabili ai diritti sanciti dagli articoli richiamati189.  

Benché il Comitato non si sia soffermato sul concetto di diritti culturali e non abbia 

espressamente evidenziato il contenuto culturale del diritto al rispetto della vita privata e 

familiare, della libertà di pensiero e di religione, di espressione, di riunione e di 

associazione, deve ritenersi molto importante che esso abbia riconosciuto l’esistenza di un 

legame importante tra questi diritti e il diritto di partecipare alla vita culturale.  

Come si è precedentemente evidenziato, si tratta infatti di diritti che hanno un contenuto 

culturale e che svolgono un ruolo fondamentale per la costruzione dell’identità personale. 

La circostanza che il Comitato abbia posto l’accento sul legame esistente tra questi diritti e 

                                                 
187 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 2.  
188 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 3. 
189 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 19.  
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il diritto di cui all’art. 15, par. 1, lett. a), è molto significativo poiché è espressione di una 

concezione di diritti culturali che non si limita ai soli diritti espressamente qualificati come 

tali dal diritto internazionale.  

 
Il contenuto del diritto di partecipare alla vita culturale 
 
Per approfondire il contenuto del diritto di partecipare alla vita culturale, occorre 

innanzitutto analizzare quanto affermato dal Comitato nel par. 15 del General Comment, in 

cui ha precisato che il diritto di partecipare alla vita culturale comprende almeno tre 

componenti: la partecipazione, l’accesso e il contributo alla vita culturale.  

Il Comitato si è a lungo soffermato sul contenuto di queste componenti e ha affermato che 

esse si riferiscono ad (“comprendono”) una pluralità di diritti.  

Si può ritenere che i diritti riconducibili alla partecipazione, all’accesso e al contributo alla 

vita culturale derivino direttamente dal diritto di partecipare alla vita culturale e 

rappresentino dei presupposti necessari alla sua attuazione. Questo aspetto è evidente se si 

considera quanto affermato dal Comitato nei parr. 49 e ss. del Comment, in cui ha illustrato il 

contenuto delle obbligazioni derivanti in capo agli Stati in forza del diritto di partecipare 

alla vita culturale. Soffermandosi ad analizzare quanto enunciato dal Comitato in relazione 

alle obbligazioni di rispettare, di proteggere e di realizzare, emerge chiaramente che tali 

obbligazioni hanno ad oggetto l’adozione delle misure necessarie per garantire la 

realizzazione dei diritti che il Comitato ha ricondotto alla partecipazione, all’accesso e al 

contributo alla vita culturale. Esiste quindi una stretta corrispondenza tra i diritti che il 

Comitato ritiene ricompresi nelle tre componenti del diritto di partecipare alla vita culturale 

(par. 15) e le obbligazioni esistenti in capo agli Stati in forza di tale diritto (par. 49 e ss.). 

Questa corrispondenza consente di affermare che i diritti cui il Comitato fa riferimento nel 

par. 15, derivano direttamente dal diritto di partecipare alla vita culturale e si configurano 

come elementi indispensabili per la sua attuazione.  

Da quanto affermato dal CESCR nei parr. 15 e 49 e ss. del General Comment si può quindi 

ritenere che il diritto di partecipare alla vita culturale comprende una pluralità di diritti. 

L’aspetto particolarmente significativo ed innovativo è rappresentato dal fatto che i diritti 

individuati dal Comitato corrispondono a molti dei diritti culturali sanciti dalla 

Dichiarazione di Friburgo. 

Per illustrare più chiaramente questo aspetto si propone la seguente tabella. Nella prima 

colonna sono indicati i diritti che definiscono il contenuto del diritto di partecipare alla vita 
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culturale, secondo quanto affermato dal CESCR nel General Comment. La seconda colonna 

contiene i riferimenti ai paragrafi del Comment in cui il Comitato ha individuato i singoli 

diritti inseriti nella prima colonna. Infine nell’ultima colonna sono richiamati gli articoli 

della Dichiarazione di Friburgo che sanciscono i diritti identificati dal Comitato.  

 

Il contenuto del diritto di 
partecipare alla vita 
culturale art. 15, par. 1, lett. 
a) ICESCR.  

Paragrafo di 
riferimento nel 
General 
Comment.  

Norma 
corrispondente 
della 
Dichiarazione di 
Friburgo. 

Diritto di scegliere la propria 
identità culturale.  
 

- Par. 15, lett. a)  
 (partecipazione)  
- Par. 49, lett. a) 

Art. 3, lett. a) 

Diritto di identificarsi o meno 
in una o più comunità 
culturali e modificare la 
propria scelta.  
 

- Par. 15, lett. a)  
 (partecipazione)  
- Par. 49, lett. a) Art. 4 

Diritto di esercitare le proprie 
pratiche culturali e il proprio 
modo di vita 
 
 
 
 
 
Diritto di seguire un modo di 
vita che implichi l’utilizzo di 
beni e risorse culturali, quali 
la terra, l’acqua, la 
biodiversità, la lingua o delle 
istituzioni particolare.  

- Par. 15, lett. a)  
 (partecipazione)  
- Par. 49, lett. a)  
 
 
 
 
 
- Par. 15, lett. b)  
 (accesso)  
- Par. 49, lett. d) 
- Par. 50, lett. c) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 5, lett. b) 

Diritto di esprimersi nella 
lingua di propria scelta 
 

- Par. 15, lett. a)  
 (partecipazione)  
- Par. 49, lett. b) 

Art. 5, lett. b) 

Diritto di partecipare allo 
sviluppo culturale delle 
comunità alle quali 
appartiene; all’elaborazione, 
all’applicazione e alla 
valutazione delle decisioni che 
la concernono e che hanno un 
impatto sull’esercizio dei 
propri diritti culturali e allo 
sviluppo della cooperazione 
culturale. 

- Par. 15, lett. c)  
 (contributo); 
 Par. 15, lett. a)  
 (partecipazione) 
- Par. 49, lett. e) 
  Art. 8. 

Diritto di ricercare e 
sviluppare delle conoscenze e 
delle espressioni culturali e di 
condividerle con gli altri, di 
esercitare la propria creatività 
e di prendere parte a delle 
attività di creazione.  

- Par. 15, lett. a)  
 (partecipazione); 
 Par. 15, lett. c)  
 (contributo) 
- Par. 49, lett. c) 
  

Art. 5, lett. b) 

Diritto di ricercare, ricevere e - Par. 15, lett. b)  Art. 7. 
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trasmettere informazioni e 
delle idee  

 

 (accesso) 
- Par. 49, lett. b) 
 (obbligazione di  
 rispettare) 

Diritto di accedere e 
beneficiare del proprio 
patrimonio culturale 

- Par. 15, lett. b)  
 (accesso); 
- Par. 49, lett. d) 
- Par. 50, lett. a) e b) 
- Par. 54, lett. b) 

Art. 3, lett. c) 

Diritto di ricevere un 
insegnamento di qualità che 
tenga conto della propria 
identità culturale 

- Par. 15, lett. b)  
 (accesso); 
- Par. 49, lett. b) e d) 
  

Art. 6 

Diritto di conoscere la propria 
e le altre culture attraverso 
l’educazione e l’informazione.  

- Par. 15, lett. b)  
 (accesso); 
- Par. 49, lett. d) 

Art. 3, lett. b) 
 

 

La tabella mostra chiaramente che il Comitato, nel General Comment relativo al diritto di 

partecipare alla vita culturale, ha ampliato notevolmente il contenuto di questo diritto, 

riconducendo ad esso la maggior parte dei diritti culturali previsti dalla Dichiarazione di 

Friburgo.  

 
I concetti di cultura e di identità personale  
 
Risulta importante soffermarsi sulla nozione di cultura elaborata dal Comitato e sul 

concetto di identità personale cui esso ha fatto riferimento.  

Il Comitato ha dimostrato certamente di aver accolto la nozione proposta dalla 

Dichiarazione di Friburgo non solo nel par. 13, in cui ha enunciato una definizione di 

cultura che recepisce integralmente quella presente nella Dichiarazione, ma anche nei 

paragrafi precedenti, in cui ha evidenziato alcuni elementi del concetto di cultura che sono 

propri della concezione elaborata dal Gruppo di Friburgo.  

A questo proposito due aspetti risultano particolarmente importanti. In primo luogo il 

Comitato ha adottato una definizione di cultura estremamente ampia ed inclusiva190 che, 

come esplicitamente evidenziato, ricomprende tutte le espressioni in cui si manifesta 

l’esistenza umana. In relazione al concetto di cultura, è inoltre necessario evidenziare che il 

Comitato, richiamando quanto affermato al riguardo nella Dichiarazione Universale 

dell’Unesco sulla diversità culturale e nella Convenzione sulla protezione e la promozione 

della diversità delle espressioni culturali, ha sottolineato che i beni e i servizi culturali non 

possono essere ricondotti esclusivamente a beni di natura commerciale, poiché hanno 
                                                 
190 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 11. L’ampiezza di tale nozione trova peraltro 
conferma nel par. 13, in cui il Comitato individua specificamente tutti i riferimenti che possono rientrare nel 
concetto di cultura. 



 199 

un’importante dimensione culturale in forza della quale si fanno “portatori di identità, di valore 

e di senso”191. Risulta quindi evidente che il Comitato ha ripreso il principio, posto al centro 

della riflessione del Gruppo di Friburgo, secondo cui l’elemento che fonda il culturale è da 

rintracciare nel suo essere espressione di un valore e di un significato. In questa prospettiva, 

come emerge in più punti del Comment, il Comitato ha individuato nella cultura ciò che 

permette alla persona di “costruire la propria visione del mondo” e ha sottolineato che i valori e i 

beni culturali rappresentano i riferimenti a partire dai quali la persona costruisce la sua 

identità192.  

A questo proposito, è importante rimarcare che il Comitato abbia affermato che il diritto 

all’educazione svolge un ruolo fondamentale rispetto al diritto di partecipare alla vita 

culturale e, in particolare, rispetto all’accesso al patrimonio poiché permette la trasmissione 

dei valori, dei saperi e dei “riferimenti culturali”193. Nel General Comment No. 13 (1999), relativo 

al diritto all’educazione, il CESCR ha affermato che questo diritto svolge un ruolo 

estremamente importante per lo “sviluppo” della persona. In occasione del Comment relativo 

al diritto di partecipare alla vita culturale, il Comitato è andato oltre questa concezione 

poiché ha ricondotto questo diritto ad una logica culturale, mettendo in luce il ruolo che 

esso svolge in relazione alla formazione dell’identità culturale della persona.  

In secondo luogo è importante sottolineare che il Comitato abbia definito la cultura non 

come un insieme definito di riferimenti, ma come un quid in divenire, aperto a continui 

sviluppi ed evoluzioni. Il Comment ha enfatizzato in particolare l’aspetto “evolutivo” della 

cultura, dimostrando di riconoscere particolare importanza a quella che ho definito come la 

dinamica culturale194.  

Riguardo alla nozione di identità culturale, il Comitato ha fatto più volte riferimento ad essa 

nel corso del General Comment. Risulta a questo proposito estremamente significativo quanto 

affermato nel par. 15 in cui, come si è in precedenza sottolineato, il CESCR ha affermato 

                                                 
191 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 43.  
192 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 13. Come evidenziato tale aspetto emerge in più parti 
del General Comment; si veda a questo proposito il par. 26, relativo al diritto dei bambini di partecipare alla vita 
culturale, in cui si individuano tra gli obbiettivi dell’educazione “la trasmissione e l’arricchimento dei valori culturali e 
morali comuni nei quali l’individuo e la società trovano la loro identità e i loro valori”. 
193 Il ruolo del diritto all’educazione rispetto al diritto di partecipare alla vita culturale è evidenziato in 
particolare nei parr. 2, 15, lett. a) e 26 del General Comment No. 21.  
194 A questo proposito risulta estremamente significativo il par. 11, in cui si afferma che “l’espressione «vita 
culturale» è un riferimento esplicito alla cultura in quanto processo vivente, che è storico, dinamico ed evolutivo e che ha un 
passato, un presente e un futuro”. Tale riconoscimento emerge anche nel par. 41 in cui riferendosi agli effetti della 
globalizzazione, il Comitato ha sottolineato che “le culture non hanno delle frontiere fisse”.  
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che il diritto di partecipare alla vita culturale ricomprende la partecipazione, l’accesso e il 

contributo alla vita culturale.  

In relazione alla partecipazione, il Comitato ha fatto riferimento, tra gli altri, al diritto di 

“scegliere la propria identità, di identificarsi o meno in una o più comunità date o di modificare questa 

scelta”195. Questa espressione risulta estremamente significativa poiché permette di 

evidenziare, in primo luogo, che l’identità della persona si caratterizza per essere molteplice 

e plurale e, in secondo luogo, che la costruzione dell’identità è un processo evolutivo e 

dinamico in cui si manifesta tutta l’autonomia e la libertà della persona.  

Riguardo invece alle affermazioni del Comitato in relazione all’accesso e al contributo alla 

vita culturale, è necessario svolgere alcune notazioni critiche.  

In riferimento all’accesso alla vita culturale, il Comitato ha, molto opportunamente, 

evidenziato il ruolo fondamentale che il diritto all’educazione e all’informazione svolgono 

per la trasmissione dei riferimenti culturali. Nonostante ciò, l’affermazione secondo cui 

l’accesso alla cultura riguarda il diritto di conoscere la propria e le altre culture e il diritto di 

ricevere un’educazione che “tenga debitamente conto dell’identità culturale”196, rischia di qualificare 

l’identità culturale come un quid definitivamente posto, un elemento dato, di cui 

l’educazione deve, appunto, limitarsi a tenere conto. Tali affermazioni non consentono di 

evidenziare che il diritto all’informazione e all’educazione, permettendo di accedere ai 

riferimenti identitari, svolgono un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’identità 

personale che, come più volte sottolineato, deve ritenersi continuamente aperta a nuovi 

sviluppi ed evoluzioni.  

Come si è precedentemente rimarcato risulta corretto e, anzi, doveroso affermare che il 

diritto all’educazione e all’informazione devono tenere conto dell’identità che una persona, 

in un dato momento, riconosce come propria197, ma tale affermazione deve essere 

accompagnata dalla precisazione che questi diritti hanno l’obiettivo, per utilizzare le parole 

della Dichiarazione di Friburgo, di contribuire al “pieno sviluppo dell’identità culturale della 

persona”. Solo in questo modo è possibile precisare che l’identità personale, pur 

presentando, in un dato momento, degli elementi di stabilità, di cui il diritto 

all’informazione e all’educazione devono tenere conto, è suscettibile di subire ulteriori 

                                                 
195 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 15, lett. a). Il “diritto di scegliere liberamente la propria 
identità culturale, di appartenere o meno ad una comunità e di vedere rispettata la propria scelta” è sancito anche dal par. 49 
lett. a).  
196 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 15, lett. b).  
197 Tale precisazione è presente del resto anche nella Dichiarazione di Friburgo; cfr. in particolare art. 6, lett. 
b), c) e d) e art. 7 lett. b).  
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evoluzioni e sviluppi in relazione ai quali questi diritti, permettendo la trasmissione dei 

riferimenti culturali necessari, svolgono un ruolo fondamentale.  

Si potrebbe, a questo proposito, obiettare che il ruolo dell’educazione rispetto allo sviluppo 

di un’identità culturale in continuo sviluppo sia stato evidenziato dal Comitato nel par. 26 

del Comment, relativo al diritto dei bambini di partecipare alla vita culturale, in cui si è 

affermato che l’educazione “permette ai bambini di sviluppare la loro personalità e la loro identità 

culturale”. Se questa affermazione è certamente condivisibile, risulta criticabile la circostanza 

che il carattere dinamico dell’identità sia stato evidenziato esclusivamente a proposito del 

bambino poiché, in tal modo, si rischia di trasmettere l’idea che il processo di sviluppo e 

formazione dell’identità culturale si svolga compiutamente in un preciso momento della 

vita. Benché certamente l’identità del bambino viva un’evoluzione molto più ricca rispetto a 

quella del giovane o dell’adulto, il fatto di evidenziare il carattere dinamico dell’identità solo 

in relazione al bambino rischia di veicolare la concezione che raggiunta l’età adulta, 

l’identità sia completamente formata e insuscettibile di ulteriori evoluzioni.  

Per quanto concerne il contributo alla vita culturale, esso è definito dal Comitato come il 

diritto di partecipare alla creazione di espressioni culturali che si fonda sul diritto di 

“prendere parte allo sviluppo della comunità”198. Queste notazioni risultano estremamente 

importanti per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo evidenziano il ruolo che il 

singolo svolge all’interno della comunità, in quanto creatore di nuove opere culturali199 e in 

secondo luogo, facendo riferimento allo “sviluppo” della comunità, mettono in luce il 

carattere evolutivo e dinamico che la caratterizza e che, anzi, si potrebbe dire, ne fonda 

l’esistenza stessa. 

Sembra tuttavia potersi affermare che il Comment non si sia sufficientemente soffermato sui 

termini in cui si svolge l’apporto creativo della persona all’interno della comunità. Come si 

è precedentemente evidenziato, quando una persona fa proprio un riferimento culturale lo 

reinterpreta e lo rielabora in maniera nuova e innovativa e lo restituisce alla comunità di 

appartenenza con una veste diversa da quella in cui lo ha ricevuto. È in questo processo 

che si manifesta l’apporto creativo della persona che permette che i riferimenti che 

compongono il patrimonio culturale di una comunità siano aperti a continue evoluzioni e 

sviluppi. Il “contributo” della persona allo “sviluppo” della comunità, cui fa riferimento il par. 

                                                 
198 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 15, lett. c). 
199 Tale aspetto emerge anche nel par. 38 dedicato alle persone che vivono in una situazione di povertà; in 
questa occasione il Comitato ha evidenziato che ogni persona, in virtù della ricchezza culturale che è propria 
dell’essere umano, può sempre apportare “un contributo importante allo sviluppo della cultura”.  
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15, lett. c), deriva dal processo di formazione dell’identità della persona e, in quanto tale, 

non si riferisce ad un contributo eccezionale ma rappresenta l’apporto che ognuno di noi 

dà nel momento in cui costruisce la propria identità.  

Se da un lato è da ritenersi estremamente significativo che il Comitato abbia rimarcato 

l’apporto creativo di ogni persona, d’altro lato, il fatto che esso non abbia fatto alcun 

riferimento al processo di formazione dell’identità della persona, non ha permesso di 

evidenziare pienamente il contributo che il singolo apporta allo sviluppo delle comunità 

culturali cui appartiene200.  

Riguardo alla nozione di cultura e di identità culturale cui ha fatto riferimento il Comitato 

nel General Comment No. 21, occorre svolgere alcune ulteriori precisazioni per sottolineare 

che, nonostante il Comment abbia adottato la nozione di cultura sancita dalla Dichiarazione 

di Friburgo, non sembra avere sufficientemente approfondito il concetto di identità 

culturale che si pone al centro della riflessione del Gruppo di Friburgo.  

Benché il Comitato abbia affermato che attraverso la cultura le persone elaborano la 

propria concezione del mondo, esso non ha rimarcato il ruolo fondamentale e 

imprescindibile che la cultura svolge per lo sviluppo dell’identità; la persona infatti 

costruisce la propria identità a partire dalle opere culturali, che si pongono come il veicolo 

attraverso il quale essa instaura le relazioni intersoggettive che le permettono di costruire la 

propria identità.  

Analogamente, nonostante il Comitato abbia sottolineato il carattere dinamico della cultura 

e abbia evidenziato che ogni persona è portatrice di una ricchezza culturale che le permette 

di contribuire allo sviluppo della cultura201, non ha messo in rilievo la relazione esistente tra 

questi due aspetti. Il Comitato non si è soffermato sulla descrizione del processo di 

formazione dell’identità personale a partire dai riferimenti culturali e, conseguentemente, 

non è riuscito a mettere in luce il legame che si pone tra la costruzione dell’identità 

personale e la dinamica culturale.  

Si tratta di una concezione dell’identità personale che, pur essendo strettamente legata al 

concetto di cultura elaborato dal Gruppo di Friburgo e fatto proprio dal Comitato, appare 

tutt’altro che scontata; essa risulta meritevole di essere approfondita poiché permette di 

cogliere pienamente l’importanza dei diritti culturali.  

 

                                                 
200 Tale lacuna emerge anche laddove il Comitato, riferendosi alla partecipazione alla vita culturale al par. 15, 
lett. a), fa riferimento alla diritto di agire “in maniera creativa”.  
201 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 38.  
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I soggetti dei diritti culturali e le limitazioni ad essi applicabili 
 
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti dei diritti culturali, il Comitato ha 

dimostrato di aderire ad un’impostazione individualista dei diritti umani che tuttavia 

riconosce l’importanza della dimensione comunitaria. Al par. 9 ha affermato infatti che “i 

diritti culturali possono essere esercitati da una persona a) in quanto individuo, b) in associazione con altri 

o c) in seno ad una comunità o ad un gruppo”. Anche a questo proposito il Comitato ha accolto 

chiaramente l’impostazione del Gruppo di Friburgo, affermando che il soggetto dei diritti 

culturali è esclusivamente la persona che, tuttavia, può esercitare questi diritti insieme ad 

altri (b) ovvero in quanto membro di un gruppo (c).  

Devono ritenersi particolarmente interessanti le notazioni svolte dal Comitato riguardo alle 

limitazioni del diritto di partecipare alla vita culturale, poiché esso ha evidenziato che 

questo diritto si inserisce nel sistema dei diritti umani e che, conseguentemente, la diversità 

culturale può ritenersi meritevole di tutela e protezione a condizione che non violi gli altri 

diritti umani202. Qualora una pratica culturale implichi la violazione di un diritto umano, 

deve ritenersi legittimo porre dei limiti al diritto di partecipare alla vita culturale a 

condizione che questi limiti rispondano ai criteri previsti dall’art. 4 dell’ICESCR.  

La dimensione culturale dei diritti umani 
 
Il CESCR nel General Comment No. 21 ha sviluppato la tematica dell’adeguamento culturale 

dei diritti umani. Questa espressione è utilizzata per indicare che la realizzazione di un 

diritto deve essere adeguata rispetto al contesto culturale in cui avviene.  

In una prospettiva secondo cui il culturale è essenziale ed imprescindibile per la costruzione 

dell’identità personale e rappresenta l’elemento fondante l’intero sistema dei diritti umani, 

risulta evidente l’importanza di re-interpretare i diritti umani alla luce del culturale. In 

considerazione di ciò emerge chiaramente che l’attuazione di un diritto non può 

prescindere dal considerare l’elemento culturale che lo caratterizza, a meno di determinare 

una violazione della dignità umana.  

Risulta estremamente importante porre l’accento sul fatto che il Comitato, nei suoi General 

Comments, abbia più volte richiamato l’importanza di garantire un adeguamento culturale dei 

diritti.  

                                                 
202 E/C.12/GC/21, General Comment No. 21 (2009), par. 18; qui, richiamando la Dichiarazione Unesco sulla 
diversità culturale, il Comitato ha affermato che “nessuno può invocare la diversità culturale per violare i diritti umani 
garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata”.  
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Il Comitato ha fatto per la prima volta riferimento all’adeguamento culturale nel General 

Comment No. 4 (1991) relativo al diritto ad un alloggio adeguato. In tale occasione si è 

evidenziato che, per determinare se un alloggio possa considerarsi sufficiente ai fini delle 

disposizioni del Patto, occorre valutare una pluralità di fattori, tra i quali rientrano altresì 

quelli culturali. Il Comitato ha ulteriormente specificato questo concetto e ha individuato, 

tra gli aspetti di cui si deve tenere conto, “il rispetto del contesto culturale”. Riconoscendo che 

l’alloggio ha “una dimensione culturale”, il Comitato ha affermato che “L’architettura, i materiali 

da costruzione utilizzati e le politiche in materia devono permettere di esprimere in maniera appropriata 

l’identità culturale e la diversità nell’alloggio”203. Si tratta di una notazione estremamente 

interessante poiché con essa il Comitato ha riconosciuto che l’importanza dell’alloggio non 

è riconducibile al solo aspetto materiale e tangibile, ma si lega al suo farsi espressione di un 

valore e di un significato che, come si è precedentemente evidenziato, rappresenta 

l’elemento che caratterizza il culturale.  

La tematica dell’adeguamento culturale è stata successivamente affrontata nel General 

Comment No. 12 (1999) sul diritto al cibo in cui il Comitato, riprendendo quanto affermato 

in relazione al diritto ad un alloggio adeguato, ha sottolineato che il carattere adeguato del 

cibo è strettamente legato ad una pluralità di condizioni, tra le quali rientrano anche quelle 

culturali. Il Comitato ha specificato questo aspetto evidenziando che per determinare se il 

cibo possa ritenersi “accettabile” dal punto di vista culturale, è necessario considerare “valori 

soggettivi che non hanno nulla a che vedere” con il nutrimento in senso stretto204.  

Deve ritenersi molto significativo che, nel par. 39 di questo stesso General Comment, il 

Comitato, riferendosi alle obbligazione degli Stati di cooperare per fornire un aiuto 

alimentare in situazioni di urgenza, abbia affermato che questo aiuto deve essere 

“culturalmente accettabile” per la popolazione destinataria, non deve avere ripercussioni 

negative sulla produzione locale e deve favorire l’autonomia della popolazione nel 

rispondere ai propri bisogni alimentari. Si tratta di una notazione estremamente importante 

poiché, pur non affermandolo esplicitamente, considera la dimensione culturale del diritto 

al cibo in riferimento non solo al contesto di realizzazione, ma anche ai titolari del diritto. 

Come si è accennato in precedenza, il concetto di adeguamento culturale non indica solo 

che l’interpretazione del diritto deve essere adeguata al contesto di riferimento, ma anche 

                                                 
203 E/1992/23, Annexe 3, General Comment No. 4 (1991), parr. 8, lett. g). Pare peraltro interessante osservare 
che se la versione francese utilizza l’espressione “le respect du milieu culturel”, quella inglese parla di “cultural 
adequacy”, inaugurando l’espressione che sarà successivamente utilizzata dal Comitato.  
204 E/C.12/1999/5, General Comment, No. 12 (1999), parr. 8 e 11.  
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che essa deve essere tale da valorizzare la ricchezza culturale dei titolari del diritto. Questi 

non devono configurarsi come meri beneficiari, passivamente investiti di un diritto, ma 

devono, al contrario, porsi come gli unici attori della realizzazione del loro diritto205.  

Risulta certamente importante che in una tematica così delicata, quale quella degli aiuti 

alimentari, il Comitato abbia ampiamente considerato questo aspetto. 

Il concetto di adeguamento culturale è stato ripreso nel General Comment No. 13 (1999) sul 

diritto all’educazione in cui, individuando gli elementi costitutivi del diritto in oggetto, il 

Comitato ha affermato che esso deve risultare “culturalmente appropriato” per gli alunni e per i 

loro genitori. Tale principio è stato ulteriormente ripreso dal Comitato che, specificando le 

obbligazioni degli Stati in relazione al diritto all’educazione, ha fatto riferimento all’obbligo 

di favorire “l’accettabilità” dell’educazione. Questa accettabilità richiede, in particolare, 

l’adozione delle misure concrete volte ad assicurare che l’educazione sia culturalmente 

appropriata per le minoranze e i popoli indigeni206.  

Riguardo al criterio dell’adattabilità dell’insegnamento, il Comitato ha altresì evidenziato 

che esso deve essere adatto “ai bisogni degli studenti nel loro contesto sociale e culturale”207. Nel 

proseguo del Comment questo principio è stato ripreso più volte in relazione 

all’insegnamento primario (par. 9), secondario (par. 12-13), tecnico e professionale (par. 16, 

lett. b) e superiore (par. 18).  

Benché risulti certamente significativo che il Comitato abbia evidenziato la necessità di 

considerare la dimensione culturale del diritto all’educazione, essa è espressione del fatto 

che in tale occasione il Comitato non aveva interpretato questo diritto come un diritto 

pienamente culturale. Come si è precedentemente sottolineato, infatti, il diritto 

all’educazione rappresenta un diritto culturale fondamentale poiché consente la 

trasmissione dei riferimenti culturali che permettono alle persone di costruire la propria 

identità; questo aspetto non era stato tuttavia evidenziato dal Comitato nel Comment sul 

diritto all’educazione ma, come si è visto, è emerso in occasione del General Comment No. 

21.  

Il principio dell’adeguamento culturale è stato riaffermato nel General Comment No. 14 

(2000) relativo al diritto alla salute, in cui il Comitato ha affermato che i servizi e le 

attrezzature sanitarie devono essere appropriati dal punto di vista culturale, specificando 

                                                 
205 Si tratta dei due aspetti dell’appropriazione logica e attiva del diritto, cui si è fatto precedentemente 
riferimento.  
206 E/C.12/1999/10, General Comment No. 13 (1999), par. 6, lett. c) e par. 50.  
207 E/C.12/1999/10, General Comment No. 13 (1999), par. 6, lett. d).  
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che con tale espressione si deve intendere che essi devono essere “rispettosi della cultura” dei 

titolari del diritto208.  

Il Comitato ha ulteriormente riaffermato questo principio in relazione ai popoli autoctoni, 

evidenziando che gli Stati devono adottare delle misure specifiche a favore dei popoli 

autoctoni, al fine di facilitarne l’accesso alle cure e ai servizi sanitari e ha specificato che tali 

misure devono “essere adatte al contesto culturale” e tenere conto delle pratiche di cura 

tradizionali209.  

Nel General Comment No. 15 (2002), sul diritto all’acqua, il Comitato ha ulteriormente fatto 

riferimento al principio dell’adeguamento culturale. Si tratta di un Comment estremamente 

interessante poiché, riprendendo quanto affermato in relazione all’alloggio, il Comitato ha 

evidenziato che l’acqua non deve essere considerata un bene meramente economico; essa 

rappresenta anche un importante “bene culturale”210 in quanto risulta essenziale per “esercitare 

alcune pratiche culturali” e, pertanto, permette di esercitare il diritto a prendere parte alla vita 

culturale211. In questa prospettiva, per valutare se l’approvvigionamento d’acqua sia 

adeguato, non è sufficiente fare riferimento solo a criteri tecnici o quantitativi, ma è 

necessario considerare una pluralità di criteri, tra i quali l’adeguatezza culturale dei servizi e 

delle strutture che dispensano acqua212.  

In questa occasione il Comitato, riprendendo quanto precedentemente affermato nel 

Comment relativo al diritto al cibo, ha sottolineato che qualora gli Stati forniscano degli aiuti 

agli altri Paesi al fine di garantire la piena realizzazione del diritto all’acqua, l’aiuto deve 

essere appropriato dal punto di vista culturale213.  

Il principio dell’adeguamento culturale che, come si è visto, è stato applicato più volte dal 

Comitato nei sui Comments, è stato più ampiamente sviluppato nel General Comment sul 

diritto di partecipare alla vita culturale.  

A questo proposito, richiamando espressamente la Dichiarazione di Friburgo, il Comitato 

ha affermato che l’attuazione dei diritti può avere un impatto “sulla vita culturale e la diversità 

culturale” e che, pertanto, la realizzazione del diritto deve essere “pertinente” e “adeguata” al 

contesto culturale in cui avviene, rispettando la cultura e i diritti culturali di coloro che vi 

vivono. 

                                                 
208 E/C.12/2000/4, General Comment No. 14 (2000), par. 12, lett. c).  
209 E/C.12/2000/4, General Comment No. 14 (2000), par. 27.  
210 E/C.12/2002/11, General Comment No. 15 (2002), par. 11. 
211 E/C.12/2002/11, General Comment No. 15 (2002), par. 6.  
212 E/C.12/2002/11, General Comment No. 15 (2002), par. 11 e 12 c), punto i).  
213 E/C.12/2002/11, General Comment No. 15 (2002), par. 34.  
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Le affermazioni del CESCR riguardo al diritto di partecipare alla vita culturale 
 
Per analizzare l’interpretazione del diritto di partecipare alla vita culturale, occorre 

approfondire quanto affermato dal Comitato nelle Concluding Observations e nelle Lists of 

Issues, adottate in occasione dell’esame dei Rapporti presentati dagli Stati ai sensi degli artt. 

16 e 17 ICESCR. A fronte dell’attuale impossibilità di presentare ricorsi individuali al 

CESCR, i soli documenti in cui il Comitato può pronunciarsi in relazione al contenuto dei 

diritti previsti dall’ICESCR, sono costituiti, oltre che dai General Comments, dalle Concluding 

Observations e dalle Lists of Issues. 

Si può innanzitutto evidenziare che, a partire dalla XXXV Sessione del Comitato, tenutasi 

nel novembre 2005, nelle Lists of Issues la rubrica, tradizionalmente utilizzata in relazione 

all’art. 15, par. 1, lett. a), “Diritto di partecipare alla vita culturale”, è stata sostituita da “Diritti 

culturali”, quasi ad indicare che la norma in questione permetta di affrontare ampia parte 

della tematica relativa ai diritti culturali.  

Un ulteriore aspetto da rilevare è rappresentato dal fatto che il Comitato, pronunciandosi in 

relazione al diritto di partecipare alla vita culturale, fa sempre ampio riferimento alle 

minoranze ovvero alle popolazioni indigene. I diritti che esso individua come componenti 

del diritto di partecipare alle vita culturali sono, nella maggior parte dei casi, riferiti ai 

membri delle minoranze o delle popolazioni indigene.  

Il Comitato ha dimostrato di aderire ad una concezione ampia del diritto di partecipare alla 

vita culturale poiché, in più occasioni, ha fatto riferimento alla necessità di tutelare, e in 

particolare di “proteggere, preservare, promuovere e diffondere” le lingue, le culture, le tradizioni, le 

religioni e i modi di vivere delle popolazioni. Occorre inoltre evidenziare che talvolta, 

specialmente nelle Lists of Issues, il Comitato ha fatto genericamente riferimento alla 

necessità di adottare le misure che permettono di tutelare gli aspetti indicati, senza tuttavia 

soffermarsi su una più approfondita individuazione di quali debbano essere queste 

misure214.  

Il Comitato, in molteplici occasioni, ha evidenziato la necessità che, nel rispetto del 

principio di uguaglianza e non discriminazione215, sia garantito l’accesso alla cultura216, alla 

                                                 
214 Si vedano per esempio le List of Issues Portogallo, E/C.12/Q/POR/1 (1999), par. 35; Giordania, 
E/C.12/Q/JOR/1 (1999), par. 36; Georgia, E/C.12/Q/GEO/1 (2001), par. 50; Egitto, E/C.12/Q/EGY/1 
(1999), par. 41; Finlandia, E/C.12/Q/FIN/2 (2000), par. 34; Bolivia, E/C.12/Q/BOL/1 (2000), par. 40; 
Panama, E/C.12/Q/PAN/1 (2000), par. 44; Nepal, E/C.12/Q/NEP/1 (2000), par. 46.  
215 Concluding Observations Germania E/C.12/1993/17(1994), par. 12; Romania E/C.12/1994/4 (1994), par. 
15; Isole Salomone, E/C.12/1/Add.84 (1998), par. 18; Brasile E/C.12/1/Add.87 (2003), par. 44; Repubblica 
Democratica Cinese E/C.12/1/Add.107 (2005), par. 38; Francia E/C.12/FRA/3 (2008), par. 163.  
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vita culturale217, alle attività culturali218, ai beni, alle risorse e ai servizi culturali219, ai siti 

culturali220 e alle istituzioni che promuovono la cultura221, quali musei, mostre, cinema, 

teatri, manifestazioni artistiche, musicali e sportive.  

A questo proposito il Comitato ha, in particolare, fatto riferimento a coloro che 

appartengono ai c.d. gruppi vulnerabili, come per esempio coloro che vivono in una 

situazione di povertà, i migranti, le persone anziane e le persone con disabilità.  

Una tematica che è stata ampiamente considerata dal CESCR in relazione al diritto di 

partecipare alla vita culturale è quella relativa alla lingua. In numerose occasioni, il Comitato 

ha sottolineato l’importanza di garantire agli appartenenti alle minoranze il diritto di 

utilizzare la propria lingua nella vita quotidiana. Questo diritto deve essere assicurato 

innanzitutto a livello formale - istituzionale, nel sistema scolastico e giudiziario, nelle 

amministrazioni pubbliche e nei mezzi di comunicazione. Più specificamente il Comitato 

ha infatti affermato che il diritto di potersi esprimere nella propria lingua materna davanti 

alle corti e ai tribunali e, più in generale nei rapporti con le istituzioni pubbliche, 

rappresenta un elemento del diritto di partecipare alla propria vita culturale222. In numerose 

                                                                                                                                               
216 Concluding Observations Guinea E/C.12/1/Add.5 (1996), par. 24, Kazakhistan E/C.12/KAZ/CO/1 (2011), 
par. 37. List of Issues Polonia, E/C.12/POL/2 (2002), par. 28; Estonia, E/C.12/EST/Q/2 (2010), par. 28; 
Belgio, E/C.12/Q/BELG/1 (1999), par. 37; Italia, E/C.12/Q/ITA/1 (1999), par. 39; Argentina, 
E/C.12/Q/ARG/1 (1998), par. 57; Bulgaria, E/C.12/Q/BUL/1 (1998), par. 45.  
217 Concluding Observations, Angola E/C.12/GAO/3 (2009), par. 40; Francia, E/C.12/FRA/CO/3 (2008), par. 
3; Germania, E/C.12/1993/17 (1994), par. 11. List of Issues Guinea Equatoriale, E/C.12/GNQ/Q/1 (2012), 
par. 36; Camerun, E/C.12/CMR/Q/2-3 (2010), par. 32; Repubblica Dominicana, E/C.12/DOM/Q/3 
(2009), par. 42; Algeria, E/C.12/DZA/Q/4 (2009), par. 41; Cambogia, E/C.12/KHM/Q/1 (2009), par. 48 
218 Concluding Observations, Angola E/C.12/GAO/3 (2009), par. 40; Belgio E/C.12/1/Add.54 (2000), par. 29; 
List of Issues Turchia, E/C.12/TUR/Q/1 (2010), par. 35; Repubblica Democratica del Congo 
E/C.12/COG/Q/1 (2012), par. 45; Spagna E/C.12/ESP/Q/5/ADD.1 (2012), par. 26; Spagna, 
E/C.12/ESP/Q/5 (2011), par. 26; Germania, E/C.12/DEU/Q/5 (2010), par. 30; Repubblica Moldava, 
E/C.12/MDA/Q/2 (2010), par. 36; Federazione Russa, E/C.12/RUS/Q/5 (2010), par. 43; Turchia, 
E/C.12/TUR/Q/1 (2010), par. 35; Olanda, E/C.12/NLD/Q/4-5 (2009), par. 36; Cambogia, 
E/C.12/KHM/Q/1 (2009), par. 48; Lituania, E/C.12/Q/LITH/1/Rev.1 (2003), par. 35; Federazione Russa, 
E/C.12/Q/RUS/2 (2003), par. 39; Giordania, E/C.12/Q/JOR/1 (1999), par. 37; Kirghizistan, 
E/C.12/Q/KYRG/1 (1999), par. 48 
219 Concluding Observations Belgio E/C.12/1/Add.54 (2000), par. 29; Kazakhistan E/C.12/KAZ/CO/1 (2011), 
par. 37; List of Issues Turchia, E/C.12/TUR/Q/1 (2010), par. 35; Kazakistan, E/C.12/KAZ/Q/1 (2009), par. 
52; Repubblica Democratica del Congo E/C.12/COG/Q/1 (2012), par. 45; Etiopia E/C.12/ETH/Q/1-3 
(2012), par. 26; Bulgaria, E/C.12/BGR/Q/4-5 (2012), par. 25; Mauritania, E/C.12/MRT/Q/1 (2011), par. 
21; Slovacchia, E/C.12/SVK/Q/2 (2011), par. 28; Germania, E/C.12/DEU/Q/5 (2010), par. 30; 
Repubblica Moldava, E/C.12/MDA/Q/2 (2010), par. 36; Federazione Russa, E/C.12/RUS/Q/5 (2010), 
par. 43; Turchia, E/C.12/TUR/Q/1 (2010), par. 35; Olanda, E/C.12/NLD/Q/4-5 (2009), par. 36; 
Cambogia, E/C.12/KHM/Q/1 (2009), par. 48 
220 List of Issues Turchia, E/C.12/TUR/Q/1 (2010), par. 35; Turchia, E/C.12/TUR/Q/1 (2010), par. 35; 
221 List of Issues Germania, E/C.12/DEU/Q/5 (2010), par. 30; Repubblica Moldava, E/C.12/MDA/Q/2 
(2010), par. 36; Cambogia, E/C.12/KHM/Q/1 (2009), par. 48; Polonia, E/C.12/POL/2 (2001), par. 28.  
222 Concluding Observations Norvegia, E/C.12/1995/13 (1995), par. 9; List of Issues Ecuador E/C.12/Q/EQU/1 
(2003), par. 31; Finlandia, E/C.12/FIN/Q/5 (2008), par. 18; Belgio, E/C.12/BEL/Q/3 (2007), par. 23; 
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circostanze il Comitato ha altresì evidenziato l’importanza che esistano delle trasmissioni 

radio-televisive e delle pubblicazioni di giornali, riviste e documenti nelle lingue 

minoritarie223. 

Il Comitato, in secondo luogo, ha riconosciuto il diritto di poter utilizzare la propria lingua 

anche a livello informale, facendo per esempio riferimento all’utilizzo delle lingue 

minoritarie nella segnaletica stradale e nei nomi delle vie224. 

Ampia attenzione è stata riservata all’importanza che le lingue minoritarie siano presenti 

all’interno del sistema scolastico, sia come lingua di insegnamento che come lingua oggetto 

di studio225. A questo proposito il Comitato, in alcune Concluding Observations, ha evidenziato 

la necessità che l’insegnamento nelle lingue di minoranza sia qualitativamente adeguato, 

grazie all’utilizzo del materiale didattico necessario e alla presenza di insegnanti 

opportunamente formati226. Risulta inoltre meritevole di nota che, talvolta, il Comitato 

abbia individuato nell’educazione bilingue uno strumento per combattere le discriminazioni 

fondate sulla lingua227.  

 

In più occasioni il Comitato ha affermato che il diritto di partecipare alla vita culturale 

implica altresì la protezione delle risorse naturali e delle terre c.d. ancestrali delle 

popolazioni indigene. In particolare, a partire dagli anni 2000 e soprattuto a seguito 

dell’adozione del General Comment No. 21, il Comitato ha ampiamente sottolineato che le 

attività di sfruttamento delle risorse naturali indigene possono impedire alle popolazioni di 
                                                                                                                                               
India, E/C.12/IND/Q/5 (2007), par. 51; Israele, E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 37; Regno Unito, 
E/C.12/GBR/Q/5 (2008), par. 34; Polonia, E/C.12/POL/Q/5 (2009), par. 35.  
223 Concluding Observations Tagikistan, E/C.12/TJK/1 (2006), par. 513; Mauritius, E/C.12/1994/8 (1994), parr. 
16 e 17); Iraq, E/C.12/1994/6 (1994), par. 13; List of Issues Siria, E/C.12/Q/SYR/1 (2000), par 32; 
Repubblica Moldava, E/C.12/Q/MOL/1 (2001), par. 39; Georgia, E/C.12/Q/GEO/2 (2001), par. 40; 
Estonia E/C.12/Q/EST/1 (2001), par. 34; Guatemala, E/C.12/Q/GTM/1 (2003), par. 29; Grecia, 
E/C.12/Q/GRC/1 (2003), par. 37; Austria, E/C.12/Q/AUT/1 (2004), par. 33; Albania, E/C.12/Q/ALB/1 
(2005), par. 38; Francia, E/C.12/FRA/Q/3 (2007), par. 31; Regno Unito, E/C.12/GBR/Q/5 (2008), par. 34; 
Polonia, E/C.12/POL/Q/5 (2009), par. 32.  
224 List of Issues Israele, E/C.12/Q/ISR/1 (1998); Israele, E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 37. 
225 Concluding Observations Algeria, E/C.12/1995/18 (1995), par. 285; Suriname, E/C.12/1995/6 (2005), par. 
15 in cui il Comitato evidenzia che la circostanza che la sola lingua utilizzata nel sistema scolastico sia 
l’olandese, lingua ufficiale del paese, a discapito delle lingue parlata dai gruppi autoctoni, possa essere una 
delle cause dell’abbandono scolastico); List of Issues Panama, E/C.12/Q/PAN/1 (2000), par. 43; Irlanda, 
E/C.12/Q/IRE/2 (2001), par. 36; Regno Unito, E/C.12/Q/UK/2 (2001), par. 39; Guatemala, 
E/C.12/Q/GTM/1 (2003), par. 27; Spagna, E/C.12/Q/ESP/2 (2003), par. 24; Serbia, E/C.12/Q/SEMO/1 
(2003), par. 43; Cile, E/C.12/Q/CHL/1 (2003), par. 34; Slovenia, E/C.12/Q/SVN/1 (2004), par. 30; Iran, 
E/C.12/IRN/Q/2 (2012), par. 32; Slovacchia, E/C.12/SVK/Q/2 (2011), par. 29; Repubblica Moldava, 
E/C.12/MDA/Q/2 (2010), par. 37; Giappone, E/C.12/JPN/Q/3 (2012), par. 29.  
226 Concluding Observations Algeria, E/C.12/DZA/4 (2009), par. 139; ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
E/C.12/MKD/1 (2006), par. 567.  
227 Concluding Observations India, E/C.12/IND/Q/5 (2007), par. 47; List of Issues Nicaragua, E/C.12/NIC/Q/4 
(2008), par. 46 e Nicaragua, E/C.12/NIC/Q/2 (2007), par. 46.  
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mantenere e sviluppare i propri modi di vita tradizionali e la propria cultura228. In tale 

prospettiva, il CESCR è giunto ad affermare che il diritto delle popolazioni a disporre delle 

proprie terre e a partecipare alle decisioni che riguardano la loro gestione229, sono da 

considerarsi espressione della loro identità culturale230.  

 

Risulta estremamente significativo che il Comitato, coerentemente con quanto indicato 

nelle Linee Guida del 2008, abbia affermato che l’art. 15, par. 1, lett. a), implica la necessità 

di “proteggere e valorizzare la diversità culturale”231. Questo aspetto è stato ampiamente 

evidenziato, in particolar modo nelle Lists of Issues in cui, specialmente negli ultimi anni, il 

Comitato ha frequentemente richiesto agli Stati di indicare le misure adottate per 

proteggere e promuovere la diversità culturale232. A questo proposito, il CESCR ha 

sottolineato l’importanza che i mezzi di comunicazione, i programmi scolastici e tutte le 

attività culturali sappiano valorizzare e accogliere la diversità culturale.  

Per quanto riguarda in particolare l’ambito educativo, il Comitato ha più volte messo 

l’accento sull’importanza di promuovere la diversità culturale nella scuola, garantendo che il 

                                                 
228 Concluding Observations Colombia E/C.12/1/Add.74 (2001), par. 12, Canada E/C.12/1/Add.31 (1998), par. 
41, Equador E/C.12/1/Add.100 (2004), par. 12; Svezia, E/C.12/SWE/CO/5 (2008), par. 15 e Finlandia, 
E/C.12/FIN/CO/5 (2008), parr. 11 e 20.  
229 Concluding Observations Equador E/C.12/1/Add.100 (2004), par. 12 e Colombia E/C.12/1/Add.74 (2001); 
List of Issues Repubblica Unita di Tanzania E/C.12/TZA/Q/1-3 (2011), par. 28; Perù E/C.12/PER/Q/2-4 
(2011), par. 32; Tanzania, E/CN.12/TZA/Q/1-3 (2011), par. 28; Nepal, E/C.12/NPL/Q/2 (2006), par. 31; 
Norvegia E/C.12/Q/NOR/2 (2004), par. 13. 
230 Concluding Observations Camerun, E/C.12/CMR/CO/2-3 (2012), par. 33; Argentina E/C.12/ARG/CO/3 
(2011), par. 25, Repubblica Democratica del Congo, E/C.12/COD/CO/4 (2009), par. 36; Madagascar, E/ 
C.12/MDG/CO/2 (2009), par. 33; Ciad, E/C.12/TCD/CO/3 (2009), par. 35; Paraguay 
E/C.12/PRY/CO/3 (2008), par. 34. In senso analogo si vedano altresì Federazione Russa 
E/C.12/RUS/CO/5 (2011), par. 34 e Australia E/C.12/AUS/CO/4 (2009), par. 27. Si vedano altresì la List 
of Issues in cui il Comitato ha richiesto agli Stati di fornire informazioni riguardo alle misure prese per 
“proteggere, preservare e promuovere […] i modi di vita tradizionali dei popoli autoctoni” (Repubblica Unita di Tanzania 
E/C.12/TZA/Q/1-3, par. 28) ovvero le misure finalizzate a tutelare i diritti dei popoli indigeni “sulle loro terre 
e risorse ancestrali” (Nuova Zelanda, E/C.12/NZL/Q/3, 2011, par. 19) e a garantire loro “il controllo” su queste 
risorse (Norvegia, E/C.12/Q/NOR/2, 2004, par. 13). List of Issues Colombia, E/C.12/COL/Q/5 (2009), par. 
41 
231 Appaiono particolarmente significative in questo senso le Concluding Observations Belgio E/C.12/BEL/3 
(2007), par. 37 in cui il Comitato ha raccomandato allo Stato “di riconoscere ufficialmente la necessità di proteggere la 
diversità culturale di tutti i gruppi minoritari residenti nel suo territorio, conformemente alle disposizioni dell’art. 15”. In 
questo senso si veda anche la List of Issues Turkmenistan, E/C.12/TKM/Q/1 (2010), par. 33.  
232 List of Issues Spagna, E/C.12/ESP/Q/5/ADD.1 (2012), par. 25; Bulgaria, E/C.12/BGR/Q/4-5 (2011), 
par. 34; Spagna, E/C.12/ESP/Q/5 (2011), par. 25; Germania, E/C.12/DEU/Q/5 (2010), par. 30; 
Turkmenistan, E/C.12/TKM/Q/1 (2010), par. 33; Colombia, E/C.12/COL/Q/5 (2009), par. 42; 
Kazakhistan, E/C.12/KAZ/Q/1 (2009), par. 53; Cambogia, E/C.12/KHM/Q/1 (2009), par. 50 ; 
Madagascar, E/C.12/MDG/Q/2 (2009), par. 40; Repubblica di Corea, E/C.12/KOR/Q/3 (2009), par. 47; 
Irlanda E/C.12/Q/IRE/2 (2001), par. 33.  
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patrimonio culturale delle minoranze sia “integrato” nei programmi scolastici233 e 

rafforzando l’educazione alla diversità culturale e ai diritti umani234.  

Deve ritenersi inoltre estremamente significativo che in relazione a quegli Stati in cui 

esistano delle gravi divisioni fra gruppi etnici, linguistici o religiosi, il CESCR abbia 

evidenziato l’importanza di favorire il dialogo e il confronto tra i diversi gruppi235 e la 

diffusione di una cultura di tolleranza e di rispetto236. Anche riguardo a questo aspetto, il 

Comitato ha più volte riconosciuto che la scuola svolge un ruolo estremamente importante 

per la promozione della tolleranza e del dialogo237.  

 

Il CESCR, in alcune limitate ipotesi, ha fatto riferimento anche alla religione, 

individuandola come un elemento del diritto di partecipare alla vita culturale. 

Particolarmente significative in questo senso le Concluding Observations, adottate in relazione 

al Rapporto presentato dall’Olanda nel 1998, in cui il Comitato ha affermato che “la 

costruzione dei luoghi di culto per le diverse confessioni religiose presenti nel paese è di grande importanza 

[…] per realizzare il diritto a partecipare alla vita culturale”238. Questo importante riconoscimento 

ha trovato riscontro anche nelle Lists of Issues in cui il Comitato, in relazione all’art. 15, par. 

1, lett. a), ha talvolta richiesto informazioni agli Stati riguardo alla tutela garantita ai beni 

religiosi239 e ai siti sacri240 e alle misure adottate per permettere alle minoranze di accedere ai 

propri luoghi di culto241 e di praticare la propria religione242.  

                                                 
233 List of Issues Guinea Equatoriale, E/C.12/GNQ/Q/1 (2012), par. 37; Camerun, E/C.12/CMR/Q/2-3 
(2010), par. 33; Estonia, E/C.12/EST/Q/2 (2010), par. 27; Israele, E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 39.  
234 Concluding Observations Brasile, E/C.12/BRA/2 (2010), par. 33, lett. b); Ciad, E/C.12/TCD/3 (2010), par. 
36. List of Issues India, E/C.12/IND/Q/5 (2007), par. 46; Irlanda E/C.12/Q/IRE/2 (2001), par. 33.  
235 List of Issues Ciad E/C.12/TCD/Q/3 (2008), par. 33; Kenya, E/C.12/KEN/Q/1 (2007), par. 48 che 
fanno riferimento alle misure adottate per favorire gli “scambi” tra i diversi gruppi. Si vedano altresì List of 
Issues Liechtenstein, E/C.12/Q/LIE/1 (2004), par. 26.  
236 Concluding Observations Missione di amministrazione interinale delle Nazioni Unite in Kosovo, 
E/C.12/UNK/1 (2008), par. 32; List of Issues Svizzera, E/C.12/CHE/Q/2-3 (2009), par. 35, Serbia, 
E/C.12/UNK/Q/1 (2008), par. 38; Bolivia, E/C.12/BOL/Q/2 (2008), par. 35; Serbia, 
E/C.12/Q/SEMO/1 (2003), par. 45; Armenia, E/C.12/Q/ARM/1 (1998), par. 47; Tunisia, 
E/C.12/Q/TUN/1 (1998), par. 45; Svizzera E/C.12/Q/SWI/1 (1997), par. 39; Israele, E/C.12/Q/ISR/2 
(2002), par. 25.  
237 Concluding Observations Missione di amministrazione interinale delle Nazioni Unite in Kosovo, 
E/C.12/UNK/1 (2008), par. 32. List of Issues India E/C.12/IND/Q/5 (2007), parr. 46 e 47; Israel, 
E/C.12/Q/ISR/1 (1998), par. 32.  
238 Concluding Observations Olanda, E/C.12/1/Add.25 (1998), par. 9.  
239 List of Issues Congo, E/C.12/COG/Q/1 (2012), par. 46.  
240 List of Issues Israele, E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 38. 
241 List of Issues Israele, E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 38.  
242 List of Issues Filippine, E/C.12/PHL/Q/4 (2008), par. 45.  
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Risulta da ultimo meritevole di nota che il Comitato, pur molto raramente, abbia affermato 

esplicitamente che la libertà di religione rappresenta una dimensione dei diritti culturali243.  

Osservazioni conclusive 
 
L’analisi svolta consente di evidenziare che l’interpretazione del diritto di partecipare alla 

vita culturale ha conosciuto un’importante evoluzione caratterizzata dall’affermarsi di una 

concezione di cultura e di vita culturale estremamente più ampie ed inclusive rispetto a 

quelle che erano state definite dai drafters durante i Travaux Préparatoires244.  

Questa evoluzione emerge chiaramente considerando che, a partire dagli anni 2000 e 

soprattutto a seguito dell’adozione delle nuove Linee Guida e, ancor più, del General 

Comment No. 21, il Comitato ha adottato un concetto di cultura estremamente ampio che si 

riferisce anche ai modi di vivere e ai saperi tradizionali. Esso ha inoltre riconosciuto il 

valore culturale connesso alle pratiche religiose e all’utilizzo di determinate risorse naturali, 

ha evidenziato l’importanza di favorire la libertà di informazione e di creazione e ha 

sottolineato la necessità di promuovere la diversità culturale.  

Come si è già accennato il riferimento, introdotto dalle Linee Guida del 2008, alla diversità 

culturale, risulta estremamente significativo. Il Comitato infatti, sottolineando l’importanza 

che le attività culturali, la scuola e i mezzi di comunicazione promuovano la diversità 

culturale, sembra far proprio il principio secondo cui lo spazio pubblico deve configurarsi 

come uno spazio che sappia accogliere le molteplici identità culturali presenti all’interno 

della società, permettendo ad esse di esprimersi, confrontarsi e, in questo modo, di 

valorizzarsi ed evolversi reciprocamente. In questo prospettiva risulta molto importante 

che il Comitato abbia riconosciuto il ruolo fondamentale che la scuola svolge in questo 

senso, in quanto luogo in cui i giovani, pur con identità diverse, possono incontrarsi e 

imparare a conoscere la diversità nella spontaneità del quotidiano.  

Nell’ambito dell’evoluzione del concetto di cultura e di vita culturale e, più in generale, di 

diritti culturali, l’adozione del General Comment No. 21 da parte del CESCR ha rappresentato 

una svolta fondamentale e occorre pertanto soffermarsi più approfonditamente su di esso.  

                                                 
243 Concluding Observations Repubblica Popolare Cinese, E/C.12/1/Add.107 (2005), par. 38 in cui il Comitato 
ha fatto riferimento al “diritto di esercitare liberamente la religione come diritto di partecipare alla vita culturale”. List of 
Issues Repubblica Democratica Popolare di Korea, E/C.12/Q/DPRK/1 (2002), par. 29 in cui il Comitato ha 
richiesto di “dare informazioni su ogni divieto concernente il diritto di partecipare alle attività culturali, compreso l’esercizio 
della libertà di religione” e List of Issues Cina, E/C.12/Q/CHN/1 (2004), par. 46 in cui il Comitato ha richiesto 
delle informazioni “sull’esercizio del diritto alla libertà di religione in quanto dimensione dei diritti culturali”. 
244 Cfr. in questo senso in dottrina, Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity?, op. cit., pagg. 144 ss.; ID, 
Cultural life in the context of Human Rights, op. cit. 
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Benché il Comitato non sia giunto espressamente ad elaborare una nuova definizione di 

diritti culturali, il Comment contiene numerose aperture a favore di un superamento della 

concezione tradizionale dei diritti culturali. Particolarmente significativa in questo senso è 

l’interpretazione che viene data al diritto all’educazione che, andando oltre quanto 

affermato nel General Comment No. 13, evidenzia il ruolo che questo diritto svolge per la 

trasmissione dei riferimenti culturali, a partire dai quali la persona costruisce la propria 

identità.  

Un altro aspetto estremamente significativo è rappresentato dalla nozione di cultura 

enunciata dal Comitato, che recepisce integralmente quella sancita dall’art. 2 della 

Dichiarazione di Friburgo.  

Benché da una attenta lettura del Comment emerga il legame che il Comitato ha individuato 

tra la cultura e la formazione dell’identità personale, occorre d’altra parte evidenziare che 

esso non sembra aver sufficientemente approfondito tale legame e il processo di 

formazione dell’identità.  

Certamente un General Comment del CESCR non si presta ad illustrare la concezione 

filosofica di identità, tuttavia un breve approfondimento avrebbe potuto rivelarsi 

estremamente utile. Queste specificazioni avrebbero infatti permesso, innanzitutto, di 

evidenziare la dinamica culturale che caratterizza e che fonda l’identità della persona, non 

rischiando di veicolare l’idea che essa si caratterizzi come un quid definitivamente posto ed 

immodificabile. In secondo luogo, un approfondimento del concetto di identità culturale 

avrebbe consentito di chiarire il significato e la portata dei diritti culturali.  

Il concetto di identità culturale elaborato dal Gruppo di Friburgo e, successivamente 

sancito nella Dichiarazione, rappresenta infatti la chiave di volta che permette di affermare 

che i diritti culturali rappresentano la “pietra angolare” del sistema dei diritti umani. I diritti 

culturali si pongono come diritti fondamentali, che reggono l’intera struttura dei diritti 

umani e la cui attuazione permette il pieno rispetto della dignità della persona, poiché si 

configurano come i diritti a scegliere e ad esprimere la propria identità.  

Pur non volendosi sostenere che il Comitato avrebbe potuto ridefinire interamente il 

concetto dei diritti culturali, si vuole evidenziare che un riferimento alla nozione di identità 

culturale gli avrebbe permesso di affermare che il diritto di partecipare alla vita culturale e, 

più in generale, i diritti culturali risultano strettamente legati al processo di costruzione 

dell’identità personale e che, in quanto tali, hanno un carattere assolutamente 

fondamentale.  
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Questi limiti del Comment, che risultano peraltro giustificabili in ragione della natura dell’atto 

che si sta considerando, non tolgono nulla all’importanza che si deve riconoscere al General 

Comment  No. 21.  

Come si è in precedenza evidenziato, l’interpretazione del diritto di partecipare alla vita 

culturale ha conosciuto, nel corso degli anni, un’importante evoluzione che ha condotto il 

Comitato ha riconoscere a tale diritto un contenuto estremamente più ampio rispetto a 

quello originariamente individuato dai drafters. Il General Comment No. 21 si colloca in questa 

evoluzione e ne rappresenta la svolta maggiormente significativa che incide non solo 

sull’interpretazione del diritto di partecipare alla vita culturale, ma sull’intera tematica dei 

diritti culturali. Quanto affermato dal CESCR in questa occasione ha una valenza 

fondamentale e potrà aprire una nuova fase, particolarmente importante e innovativa, nella 

tutela internazionale dei diritti culturali.  

Come si è ampiamente sottolineato infatti il Comitato, definendo il contenuto del diritto di 

partecipare alla vita culturale, ha ricondotto ad esso la maggior parte dei diritti culturali 

previsti dalla Dichiarazione di Friburgo. L’adozione del General Comment ha rappresentato la 

prima occasione in cui i diritti culturali, intesi secondo la concezione elaborata dal Gruppo 

di Friburgo, sono stati espressamente riconosciuti e hanno trovato una collocazione chiara 

e ben definita nel diritto internazionale dei diritti umani. Essi risultano ora riconducibili al 

diritto di partecipare alla vita culturale, sancito dall’art. 15, par. 1, lett. a) e, in quanto tali, 

possono essere tutelati. 

La circostanza che la tutela dei diritti culturali possa avvenire per il tramite del diritto di 

partecipare alla vita culturale rende necessario sottolineare l’importanza dell’entrata in 

vigore dell’OP-ICESCR che, a seguito di quanto affermato dal Comitato nel Comment No. 

21, risulta ancora più significativa. Il Protocollo, consentendo ai singoli e ai gruppi di 

presentare una comunicazione avente ad oggetto le violazioni dei diritti riconosciuti 

dall’ICESCR e quindi anche del diritto di partecipare alla vita culturale, permetterà di 

portare all’attenzione del CESCR anche le violazioni dei diritti culturali che, secondo 

quanto affermato nel General Comment, sono riconducibili al diritto di partecipare alla vita 

culturale. 
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Capitolo V - Le Procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani in 

materia di diritti culturali 

 

Le Procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani 

Come si è precedentemente illustrato, la Commissione per i diritti dell’uomo fu istituita 

dall’ECOSOC con lo scopo di elaborare dichiarazioni e convenzioni in materia di diritti 

umani, ma non le fu attribuita alcuna competenza in relazione alle violazioni dei diritti 

umani che erano comunicate agli organi delle Nazioni Unite1. Tuttavia con la Risoluzione 

1102 (XL) del 1966, l’ECOSOC invitò la Commissione ad esaminare le violazioni dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, comprese le ipotesi di discriminazione razziale, di 

segregazione e di apartheid2. La competenza della Commissione iniziò, in questo modo, ad 

ampliarsi gradualmente; alla Risoluzione del 1966 ne seguirono infatti altre che posero le 

basi delle procedure di tutela dei diritti umani c.d. extraconvenzionali o Charter-based bodies3. 

Questa espressione viene utilizzata per indicare le procedure di controllo dei diritti umani 

che non sono previste da un trattato e sono pertanto applicabili a tutti gli Stati membri 

delle Nazioni Unite.  

Tra queste procedure rientrano anche le “Procedure Speciali”, cioè quelle procedure in 

forza delle quali una persona (denominata con espressioni differenti quali Special 

Rapporteur, Esperto indipendente, Rappresentante Speciale del Segretario Generale o 

Rappresentante Speciale del Segretario Generale) ovvero un gruppo di lavoro, composto da 

                                                 
1 Si veda a questo proposito il Rapporto presentato dalla Commissione all’ECOSOC sulla prima sessione 
della Commissione, UN doc. E/259, par. 22; la Commissione ritenendo “di non essere abilitata ad adottare alcuna 
misura riguardo ai reclami relativi ai diritti dell’uomo”, chiese al Segretario Generale di ottenere una lista delle 
comunicazioni ricevute al fine di poterla inoltrare ai membri della Commissione che avrebbero potuto 
richiedere di avere accesso al contenuto delle comunicazioni. La Commissione aveva, infatti, deciso che prima 
di ogni sessione il Presidente o il Vice-Presidente e uno o due membri si sarebbero riuniti per esaminare la 
lista delle comunicazioni e individuare quelle che sarebbe stato utile comunicare agli altri membri, in ragione 
della loro utilità rispetto al lavoro della Commissione. Queste richieste furono accolte dall’ECOSOC con la 
Risoluzione 75(V) del 1947.  
2 Risoluzione 1102 (XL) del 1966, par. 1, UN doc. E/4176.  
3 Si tratta in particolare della Risoluzione 1253 del 1967 che istituì la procedura pubblica e la Risoluzione 1503 
del 1970 che definì la procedura confidenziale. Per un approfondimento riguardo a queste procedure si 
vedano in dottrina AA.VV, La tutela internazionale dei diritti umani, Napoli, Edizione Simone, 2011, pag. 59 e ss. 
Si veda anche G. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti umani, op. cit., pag. 147 e ss; l’Autore, molto 
opportunamente, evidenzia che a seguito di tali Risoluzioni la Commissione divenne titolare di due importanti 
funzioni rappresentate dalla “funzione normativa”, consistente nell’elaborazione di testi destinati a diventare 
dichiarazioni e trattati internazionali e dalla funzione di controllo della tutela garantita ai diritti umani da parte 
degli Stati membri delle Nazioni Unite.  
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cinque esperti, sono incaricati dalla Commissione per i diritti dell’uomo e, oggi dal 

Consiglio dei Diritti Umani, di esaminare la situazione dei diritti umani in un determinato 

Paese (mandati per Paese) ovvero in relazione ad una determinata tematica (mandati 

tematici).  

Le origini delle Procedure Speciali possono farsi risalire alla metà degli anni ’60 quando, a 

seguito delle numerose petizioni individuali, in cui si lamentavano gravi violazioni dei diritti 

umani commesse in Sudafrica, la Commissione con la Risoluzione 2 (XXIII) del marzo 

1967, creò un Gruppo di Lavoro di esperti sui diritti dell’uomo in Sudafrica. A questo 

primo Gruppo di Lavoro ne seguirono altri, istituiti negli anni successivi; nel 1980, con la 

Risoluzione 20 (XXXVI), fu invece creato il Gruppo di Lavoro sulle Sparizioni Forzate che 

rappresentò il primo mandato tematico4.  

Nel 2006, con la Risoluzione dell’Assemblea Generale 60/251, la Commissione è stata 

sostituita dal Consiglio dei Diritti Umani, cui è stato affidato il compito di promuovere il 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che, nell’ambito di questo compito 

ha, tra le altre, la funzione di esaminare le violazioni dei diritti umani5. 

Il par. 6 della Risoluzione istitutiva del Consiglio ha disposto che esso “assumerà, riesaminerà 

e qualora ve ne sia bisogno migliorerà e razionalizzerà tutti i mandati, meccanismi, funzioni e attribuzioni 

della Commissione dei diritti dell’uomo in modo da mantenere il regime delle procedure speciale”.  

L’anno successivo, con la Risoluzione 5/1, denominata Institution-building package, il 

Consiglio ha disciplinato i propri meccanismi di funzionamento6 e ha altresì definito i 

criteri per la revisione e il riesame delle Procedure Speciali7. Nelle successive sessioni il 

                                                 
4 Per un approfondimento riguardo alle origini e all’evoluzione delle Procedure Speciali cfr. inter alia J. 
GUTTER, Special Procedures and the Human Rights Council : Achievements and Challenges Ahead in Human Rights Law 
Review, Vol. 7, No 1, 2007, pagg. 93 ss.  
5 UN doc. A/RES/60/251. Per un approfondimento riguardo alla funzione e alla natura del HRC cfr. inter 
alia in dottrina M. BOVA, Il consiglio diritti umani nel sistema onusiano di promozione e protezione dei diritti umani. Profili 
giuridici ed istituzionali, Torino, Giappichelli, 2012; G. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti umani, op. cit., 
pagg. 125 ss. Sulla nascita del Consiglio dei Diritti Umani si vedano tra gli altri C. CALLEJON, La réforme de la 
Commission des droits de l'homme des Nations Unies : de la Commission au Conseil des droits de l'homme, Paris, Editions 
Pedone, 2008 ; M. BOSSUYT, Le Conseil des droits de l'homme : une réforme douteuse? in Droit du pouvoir, pouvoir du 
droit : mélanges offerts a ̀ Jean Salmon., Bruxelles, Bruylant, 2007, pagg. 1183 ss. ; M. EUDES, De la Commission au 
Conseil des droits de l'homme: vraie réforme ou faux-semblant? in Annuaire franc ̧ais de droit international., 2006, Vol. 52, 
pagg. 599 ss ; M. E. TARDU, Le nouveau Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies: décadence ou resurrection? in 
Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2007, Vol. 18, pagg. 967 ss.  
6 UN doc. A/HRC/RES/5/1.  
7 Ibidem, pag. 12, parr. 54 ss.  
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Consiglio, in applicazione dei criteri definiti, ha rivisto le procedure esistenti e ha deciso la 

creazione di nuovi mandati. Ad oggi esistono 36 mandati tematici e 12 mandati per Paese8.  

La Risoluzione Institution-building package ha disciplinato altresì i criteri e la procedura per la 

nomina dei titolari dei mandati. La selezione e la nomina dei candidati deve avvenire 

tenendo conto di una serie di criteri, quali la competenza, l’esperienza nell’ambito cui si 

riferisce il mandato, l’indipendenza, l’imparzialità, l’integrità personale e l’obiettività. Le 

nomine devono avvenire tenendo conto di un’equa ripartizione tra i sessi e di una giusta 

rappresentazione delle diverse regioni geografiche e dei diversi sistemi giuridici. I titolari dei 

mandati devono essere persone altamente qualificate e che abbiano delle conoscenze e delle 

competenze specifiche nell’ambito cui si riferisce il mandato9.  

L’Alto Commissariato per i Diritti Umani ha predisposto una lista pubblica, 

successivamente aggiornata, di coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per essere 

titolari di un mandato. Entro un mese dall’inizio della sessione in cui il Consiglio dei Diritti 

Umani deve nominare il titolare di un mandato, un gruppo consultativo appositamente 

costituito, esamina i candidati indicati nella lista pubblica ed, eventualmente, qualora le 

circostanze lo giustifichino, considera altresì la candidatura di altre persone che abbiano i 

requisiti per il mandato, e propone al Presidente del Consiglio una lista di candidati. Il 

Presidente, sulla base di questa lista e al termine di una serie di consultazioni con i 

rappresentanti degli Stati membri del Consiglio e degli Stati osservatori, individua il 

candidato appropriato, che sarà successivamente nominato dal Consiglio prima del termine 

della sessione.  

I titolari del mandato agiscono a titolo individuale e godono di una serie di privilegi e 

immunità che permettono loro di esercitare le proprie funzioni10. Essi non sono retribuiti 

ma l’Alto Commissariato per i Diritti Umani fornisce loro il supporto logistico e le risorse 

umane necessarie per adempiere al loro mandato.  

Nell’esercizio del mandato, gli Special Rapporteurs possono svolgere una serie di attività, 

quali l’invio di Comunicazioni ai Governi dei Paesi in cui sia in atto una violazione dei 

                                                 
8 L’elenco dei mandati, la data di creazione e i titolari dei mandati sono disponibili sui siti: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx e 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.  
9 A/HRC/RES/5/1, parr. 39 ss. Nel corso della VI sessione il Consiglio dei Diritti Umani, con la Decisione 
6/22, ha definito i “Criteri tecnici e oggettivi di qualificazione” di cui devono essere in possesso i titolari dei 
mandati, cfr. UN doc. A/HRC/6/22, II parte, pag. 91. 
10 Cfr. al riguardo Manuel des procédures spéciales des droits de l'homme des Nations Unies, liberamente scaricabile dal 
sito http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/Manual.htm. parr. 11 ss.  
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diritti umani, lo svolgimento di Visite in situ, l’elaborazione di studi specifici, la 

partecipazione a seminari e conferenze internazionali11.  

Particolarmente importanti sono le Visite in situ che, permettendo di avere accesso diretto 

ad un Paese, svolgono una funzione estremamente rilevante non solo nell’ambito dei 

mandati per Paese, ma anche in relazione ai mandati tematici.  

La visita avviene su invito dello Stato che, a tal fine, può essere sollecitato dal titolare del 

mandato ovvero dall’Assemblea Generale, dal Consiglio dei Diritti Umani o dall’Alto 

Commissariato dei Diritti Umani. Gli Stati possono indirizzare un “invito permanente”, 

con cui si dichiarano disposti ad accettare le domande di visita presentate dai titolari dei 

mandati12. Durante la visita, che ha normalmente la durata di una - due settimane, gli 

Special Rapporteurs incontrano le autorità nazionali e locali, i rappresentanti delle 

organizzazioni delle Nazioni Unite e delle ONG, i membri delle istituzioni nazionali che 

operano in difesa dei diritti umani e coloro che abbiano subito delle violazioni dei diritti 

umani. Al termine della visita i Rapporteurs redigono un Rapporto in cui, dopo aver 

descritto la situazione del Paese rispetto ai diritti umani, propongono una serie di 

Conclusioni e Raccomandazioni a fronte delle quali il Governo del Paese interessato può 

presentare delle successive osservazioni. 

Gli Special Rapporteurs presentano ogni anno un Rapporto al Consiglio dei Diritti Umani 

e, in alcuni casi, un ulteriore Interim Report all’Assemblea Generale. In questi Rapporti, i 

Rapporteurs illustrano le attività svolte, i metodi di lavoro utilizzati, i fatti più rilevanti per 

lo svolgimento del mandato e propongono delle Conclusioni e delle Raccomandazioni. 

Generalmente i Rapporteurs non si limitano ad elencare le violazioni dei diritti che 

rientrano nell’ambito del loro mandato ma si soffermano su di esse, analizzandole dal 

punto di vista teorico, alla luce dell’interpretazione che gli organi delle Nazioni Unite e, in 

particolare i Comitati competenti in relazione alle materie trattate, hanno elaborato al 

riguardo.  

Occorre, a questo proposito, soffermarsi sull’importanza del lavoro degli Special 

Rapporteurs. Benché le Raccomandazioni da essi elaborate non abbiano valore giuridico 

vincolante per gli Stati, si deve evidenziare, conformemente a quanto osservato da ampia e 

autorevole dottrina, che le Procedure Speciali rappresentano uno degli strumenti più 

                                                 
11 Per un approfondimento riguardo alle altre attività degli Special Rapporteur cfr. Manuel des procédures spéciales 
des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., parr. 23 ss.  
12 L’elenco degli Stati che hanno rivolto un invito permeante è presente sul sito 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Invitations.aspx.  
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importanti per la tutela dei diritti umani all’interno del sistema delle Nazioni Unite e ciò alla 

luce di un duplice ordine di considerazioni13.  

In primo luogo, occorre evidenziare che, nonostante il funzionamento delle Procedure 

Speciali dipenda in gran parte dalla disponibilità degli Stati in tal senso e ciò rappresenti 

indubbiamente un limite della procedura, la circostanza che si tratti di un meccanismo 

basato sulla Carta delle Nazioni Unite e non su uno specifico trattato, lo rende 

potenzialmente applicabile a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite 14.  

È in secondo luogo necessario rimarcare che gli Special Rapporteurs svolgono un ruolo 

molto importante, non solo poiché controllano che gli Stati diano applicazione alle norme 

in materia di diritti umani, individuando le situazioni in cui esistono delle violazioni, ma 

anche perché la loro attività contribuisce ampiamente all’interpretazione delle norme 

internazionali in materia. L’ampio quadro di fattispecie che i Rapporteurs hanno occasione 

di considerare e analizzare nel corso dello svolgimento delle loro attività, offre spesso 

l’opportunità di chiarire il contenuto dei diritti umani e di affrontare le questioni che 

emergono in relazione alla loro concreta applicazione. In ragione della competenza dei 

Rapporteurs e dell’autorevolezza di cui essi godono, i loro studi hanno una notevole 

influenza nel contribuire a migliorare l’interpretazione e l’applicazione delle norme in 

materia di diritti umani da parte di tutti gli organi delle Nazioni Unite.  

Limitandosi a considerare gli organi cui si è fatto riferimento in questa trattazione, si può 

infatti evidenziare che, non di rado, è accaduto che lo HRC o lo CESCR abbiano fatto 

riferimento ai Rapporti presentati dagli Special Rapporteurs15.  

Proprio in considerazione dell’importanza che le Procedure Speciali hanno nell’ambito della 

tutela dei diritti umani all’interno del sistema delle Nazioni Unite, si è deciso di illustrare le 

tematiche più importanti affrontate dall’Esperto indipendente sulle questioni delle 

                                                 
13 Al riguardo si vedano in particolare S. P. SUBEDI, S. WHEATLEY, A. MUKHERJEE, S. NGANE, The Role of the 
Special Rapporteurs of the United Nations Human Rights Council in the Development and Promotion of International Human 
Rights Norms in The International Journal of Human Rights, Vol. 15, No. 2, 2011, pag. 155; S. P. SUBEDI, Protection 
of Human Rights through the Mechanism of the UN Special Rapporteurs in Human Rights Quarterly, 2011, Vol. 33, No 
1, pagg. 201 ss.; C. GOLAY, C. MAHON, I. CISMAS, The Impact of the UN Special Procedures on the Development and 
Implementation of Economic, Social and Cultural rights in The International Journal of Human Rights, Vol. 15, No. 2, 
2011, pagg. 300 ss.; M. BOVA, Il consiglio diritti umani nel sistema onusiano di promozione e protezione dei diritti umani. 
Profili giuridici ed istituzionali, op. cit., pag. 117.  
14 Cfr. in questo senso S. P. SUBEDI, Protection of Human Rights through the Mechanism of the UN Special Rapporteurs, 
op. cit., pag. 209; qui l’Autore sottolinea che il fatto di non appartenere ad un organo istituito da un trattato 
permette agli Special Rapporteurs di svolgere il proprio compito con maggiore autonomia e flessibilità e di 
essere meno soggetti a condizionamenti politici nella redazione dei propri Rapporti.  
15 Cfr. al riguardo S. P. SUBEDI, Protection of Human Rights through the Mechanism of the UN Special Rapporteurs, op. 
cit., pag. 204; si vedano inoltre C. GOLAY, C. MAHON, I. CISMAS, The impact of the UN special procedures on the 
development and implementation of economic, social and cultural rights, op. cit., pagg. 300 ss.  
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minoranze, dallo Special Rapporteur per la libertà di religione e di convinzione e dallo 

Special Rapporteur per i diritti culturali. La scelta di questre tre procedure tematiche si 

giustifica in ragione delle norme dei Patti che sono state analizzate.  

Le Procedure Speciali non si riferiscono esclusivamente alle norme dell’ICCPR o 

dell’ICESCR ma considerano la questione oggetto del mandato nella sua globalità, 

analizzandola in relazione a tutte le norme di diritto internazionale che la riguardano. Per 

fare un esempio, l’Esperto Indipendente per le questioni delle minoranze, nei suoi 

Rapporti, non considera esclusivamente l’art. 27 ICCPR ma tutte le norme di diritto 

internazionale che hanno ad oggetto i diritti delle minoranze. 

Lo studio dei Rapporti degli Special Rapporteurs consente quindi di ampliare l’ambito di 

analisi oltre le norme dell’ICCPR e dell’ICESCR. Al tempo stesso questo studio deve 

ritenersi molto importante per interpretare correttamente le norme dei Patti; benché come 

si è detto gli Special Rapporteurs non si riferiscano esclusivamente a queste norme, esse 

rimangono un punto di riferimento imprescindibile nel lavoro dei Rapporteurs.  

I Rapporti degli Esperti Indipendenti sulle questioni delle minoranze 

Il mandato dell’Esperto Indipendente sulle questioni relative alle minoranze è stato creato 

dalla Commissione per i diritti dell’uomo, con la Risoluzione 2005/7916, al fine di 

promuovere la messa in opera della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle 

minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 1992.  

Dopo l’istituzione del Consiglio dei Diritti Umani, il mandato dell’Esperto Indipendente 

sulle questioni delle minoranze è stato confermato17 e, successivamente, rinnovato e 

precisato nei sui contenuti18.  

Il mandato è stato esercitato, tra il luglio 2005 e il luglio 2011, da Ms. Gay McDougall e, a 

partire dall’agosto 2011 da Ms. Rita Izsák19, attualmente in carica.  

 

L’illustrazione delle tematiche analizzate dalle Esperte Indipendenti nei Rapporti presentati 

richiede una specificazione preliminare. Alcune questioni, quali la partecipazione politica ed 

                                                 
16 UN doc. E/2005/23, pagg. 304 ss.  
17 Cfr. in questo senso la Risoluzione 5/1, UN doc. A/HRC/RES/5/1.  
18 Il mandato è stato in seguito rinnovato dal Consiglio dei Diritti Umani con la Risoluzione 7/6 del marzo 
2008 (UN doc. A/HRC/7/78, pagg. 18 ss.) e, successivamente, con la Risoluzione 16/6 del marzo 2011 in 
cui è stato inoltre precisato il contenuto del mandato.  
19 Sul sito http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/RitaIzsak.aspx è disponibile il 
profilo di Ms. Rita Izsák.  
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economica, il diritto all’educazione e il diritto alla cittadinanza degli appartenenti alle 

minoranze, sono state approfondite dalle Esperte Indipendenti nei Rapporti Annuali. Altre 

tematiche, pur non essendo state oggetto di uno specifico approfondimento, sono state più 

volte richiamate dalle Esperte Indipendenti nei Rapporti presentati a seguito delle Visite in 

situ. Tra queste tematiche si possono ricordare il riconoscimento delle minoranze20, i diritti 

delle minoranze linguistiche21 e religiose22, il diritto al lavoro23 e all’abitazione24, la tutela 

delle donne25, la necessità di combattere le pratiche tradizionali e culturali contrarie ai diritti 

umani26, l’importanza di favorire il dialogo tra le minoranze per promuovere una 

risoluzione delle tensioni e dei conflitti esistenti27 e un superamento dei pregiudizi e degli 

stereotipi28. 

Nelle pagine che seguono si illustreranno alcune delle tematiche affrontate dalle Esperte 

Indipendenti che risultano maggiormente significative ai fini di questa trattazione.  

Il valore della diversità e del pluralismo culturale 

 
Ms. Gay McDougall, nel suo primo Rapporto presentato nel gennaio 200629, ha 

sottolineato che la protezione delle minoranze svolge un ruolo fondamentale per la 

promozione della diversità e del pluralismo culturale, di cui ha messo in evidenza il valore 

estremamente positivo. L’Esperta Indipendente, riprendendo quanto affermato nel 

Commentario alla Dichiarazione sui diritti delle minoranze, ha ribadito che gli Stati hanno 

l’obbligo di avere “un’attitudine favorevole al pluralismo culturale” che non deve ricondursi alla 

                                                 
20A/HRC/19/56/Add.2 , parr. 93 ss. ; A/HRC/19/56/Add.1, par. 94. La nuova titolare del mandato, nel 
suo primo Rapporto, ha affermato che la tematica relativa al riconoscimento delle minoranze rientrerà tra 
quelle cui intende accordare priorità nell’esercizio del suo mandato (A/HCR/19/56, parr. 26 e ss.) 
21 A/HRC/13/23/Add.1, parr. 84 ss.; A/HRC/19/56/Add.2, par. 97. La nuova titolare del mandato, nel suo 
primo Rapporto, ha espresso la sua intenzione di voler dare priorità, tra gli altri, anche al tema relativo ai 
diritti delle minoranze linguistiche (A/HCR/19/56, parr. 19 e ss.) 
22 A/HRC/13/23/Add.1, parr. 88 ss. ; A/HRC/16/45/Add.2, parr. 92 ss.; A/HRC/19/56/Add.2, parr. 90 
ss. La nuova titolare del mandato, nel suo primo Rapporto, ha affermato che i diritti delle minoranze religiose 
saranno tra le tematiche cui intende dare priorità nell’esercizio del suo mandato (A/HCR/19/56, parr. 22 e 
ss.) 
23 A/HRC/4/9/Add.2, par. 97 ; A/HRC/13/23/Add.2, parr. 86 ss. ; A/HRC/19/56/Add.2, parr. 83 ss.  
24 A/HRC/4/9/Add.2, par. 98; A/HRC/19/56/Add.2, parr. 87 ss.; A/HRC/19/56/Add.1, par. 7 
25 A/HRC/4/9/Add.2, par. 93; A/HRC/19/56/Add.1, par. 101; A/HRC/10/11, parr. 8 ss. La tematica dei 
diritti delle donne appartenenti alle minoranze è stata inoltre affrontata in occasione della IV Sessione del 
Forum sulle questioni delle minoranze tenutosi a Ginevra il 29 e 30 novembre 2011 (cfr. i documenti sul sito 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/session4.htm) i cui lavori sono stati 
successivamente richiamati nel Rapporto presentato dall’Esperta Indipendente nel gennaio 2012 
(A/HRC/19/56, parr. 65 ss.) 
26 A/HRC/4/9/Add.3, par. 99 
27 A/HRC/13/23/Add.1, par. 91. ; A/HRC/16/45/Add.1, par. 90 
28 A/HRC/19/56/Add.2, par. 76. 
29 E/CN.4/2006/74. 
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semplice promozione della tolleranza30. L’Esperta non si è limitata a ribadire tale 

obbligazione ma ha invitato gli Stati a riconoscere il valore della diversità culturale in 

quanto strumento che permette di promuovere la realizzazione di società inclusive che 

siano stabili e coese dal punto di vista politico e sociale31. Una società integrata e inclusiva, 

ha precisato l’Esperta Indipendente, è quella in cui tutte le identità, le diverse “voci” in essa 

presenti, hanno la possibilità di esprimersi liberamente32.  

Proprio in considerazione del fatto che l’inclusione delle minoranze rappresenta una 

garanzia di pace e stabilità sociale, l’Esperta Indipendente, in un successivo Rapporto 

presentato all’Assemblea Generale, in cui ha analizzato la relazione esistente tra la tutela 

delle minoranze e la prevenzione dei conflitti, ha affermato che un’efficace protezione dei 

diritti degli appartenenti alle minoranze rappresenta un importante fattore per la 

prevenzione delle violenze e dei conflitti e ha proposto di includere, nei sistemi di allerta 

rapida degli indicatori relativi alla tutela dei diritti delle minoranze33.  

Occorre tuttavia segnalare che l’importanza di promuovere la diversità culturale non è stata 

più approfondita e ripresa nei Rapporti successivi, ad eccezione del Rapporto relativo alla 

Visita in Colombia, in cui l’Esperta Indipendente ha evidenziato che l’identità culturale 

Afro-Colombiana è una parte importante “del ricco e differenziato mosaico culturale della 

Colombia” che lo Stato deve tutelare34.  

La partecipazione politica delle minoranze 

 
Il diritto delle minoranze ad un’effettiva partecipazione alla vita politica è stata ampiamente 

approfondito da Ms. Gay McDougall nel Rapporto presentato nel gennaio 201035.  

L’Esperta indipendente ha evidenziato che il diritto alla partecipazione politica deve essere 

considerato come un diritto fondamentale poiché assicura la possibilità di partecipare alla 

vita politica. Questa partecipazione, permettendo ad una persona di esprimere e tutelare la 

propria identità e di esercitare un ruolo all’interno della società, rappresenta il presupposto 

per l’esercizio di tutti i diritti e, al tempo stesso, la condizione imprescindibile per la 

realizzazione di una società che sia contemporaneamente coesa e plurale, integrata e 

inclusiva.  

                                                 
30 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, par. 28.  
31 E/CN.4/2006/74, parr. 59 e 83 
32 Cfr. in questo senso A/65/287, parr. 32 e 37. 
33 A/65/287, parr. 17 ss. 
34 A/HRC/16/45/Add.1, par. 101.  
35 A/HRC/13/23, parr. 27 ss.  
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L’Esperta Indipendente ha specificato che il concetto di partecipazione non si riferisce solo 

alla partecipazione alle decisioni politiche ma anche ad una pluralità di aspetti ulteriori, quali 

la partecipazione alla vita pubblica, sociale, economica, culturale e religiosa di una società. 

Per quanto riguarda specificatamente la partecipazione culturale l’Esperta ha precisato che 

essa implica in particolare l’accesso ai media, all’educazione e alla protezione dell’identità 

culturale.  

Nel proseguo del Rapporto, l’Esperta Indipendente ha individuato i meccanismi e i modelli 

che permettono di garantire un’effettiva partecipazione politica delle minoranze, fra cui la 

rappresentanza legislativa, l’organizzazione e la partecipazione ai partiti politici, la presenza 

di una determinata tipologia di sistema elettorale, la partecipazione agli organi di governo e 

all’amministrazione, il consociazionalismo, l’introduzione di procedure di consultazione, il 

mantenimento di forme di governo territoriale e la costituzione di autonomie territoriali e 

culturali.  

Per quanto concerne le autonomie, si è evidenziato che oltre alle forme di autonomia 

territoriale che permettono di rispondere alle domande delle minoranze linguistiche e 

culturali, esistono anche forme di autonomia non territoriale che consentono alle 

minoranze di disciplinare determinati settori, quali l’educazione e gli affari culturali36.  

Riguardo alle forme di governo tradizionali, l’Esperta indipendente ha sottolineato che il 

mantenimento di tali strutture e la loro integrazione all’interno delle forme di governo degli 

Stati in cui si trovano le minoranze è ammissibile, a condizione che le forme di governo 

tradizionali siano conformi ai principi di tutela dei diritti dell’uomo e che, in particolare, 

garantiscano la partecipazione delle donne e dei gruppi marginalizzati.  

La questione della partecipazione politica delle minoranze è stata ripresa nel Rapporto 

presentato da Ms. Gay McDougall all’Assemblea Generale nell’agosto del 2010 e dedicato 

al legame esistente tra la protezione dei diritti delle minoranze e la prevenzione dei 

conflitti37. A questo proposito, l’Esperta Indipendente ha sottolineato che la risoluzione dei 

conflitti e la definizione degli accordi di pace devono avvenire favorendo la partecipazione 

di tutte le minoranze che sono state coinvolte nel conflitto, anche qualora esse non vi 

                                                 
36 Il richiamo alle autonomie culturali è stato successivamente ripreso nel Rapporto A/HRC/4/9/Add.2, par. 
89, lett. a) in cui si è fatto riferimento a un sistema di autogoverno delle minoranze che garantisca l’autonomia 
culturale. 
37 A/65/287. Il contenuto del documento è stato poi ripreso nel Rapporto presentato dall’Esperta 
Indipendente al Consiglio dei Diritti Umani nel dicembre 2010, UN doc. A/HRC/16/45.  
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abbiano partecipato direttamente o non siano rappresentate da un preciso movimento 

armato38.  

Il diritto all’educazione per i membri delle minoranze 

 
La tematica relativa al diritto all’educazione degli appartenenti alle minoranze è stata 

affrontata in occasione della I Sessione del Forum sulle questioni relative alle minoranze, i 

cui lavori sono stati richiamati nel Rapporto presentato dall’Esperta Indipendente nel 

febbraio 200939.  

Il Forum sulle questioni relative alle minoranze è stato costituito dal Consiglio dei Diritti 

dell’Uomo nel 2007, con la Risoluzione 6/15, al fine di creare una sorta di “piattaforma” di 

dialogo e di confronto sulle tematiche relative alle persone appartenenti alle minoranze40. I 

compiti del Forum risultano strettamente collegati a quelli dell’Esperto Indipendente sulle 

questioni delle minoranze poiché, come affermato dalla Risoluzione, permettono di 

apportare degli importanti contributi al lavoro e alle ricerche dell’Esperto. Proprio in 

quest’ottica di coordinamento, la Risoluzione ha previsto che sia l’Esperto Indipendente a 

guidare i lavori del Forum e a organizzarne le riunioni.  

Il Forum svolge una riunione annuale, della durata di due giorni, dedicata ad un tema 

specifico.  

La prima riunione del Forum, tenutasi il 15 e il 16 dicembre 2008, ha affrontato il tema 

delle minoranze e del diritto all’educazione. La necessità di trattare questo tema è sorta dalla 

consapevolezza che il diritto all’educazione è un diritto di cui gli appartenenti alle 

minoranze spesso non possono pienamente godere. L’Esperta Indipendente ha, in 

particolare, sottolineato che il diritto all’educazione rappresenta il presupposto 

indispensabile per godere degli altri diritti fondamentali e permette agli individui di 

sviluppare il proprio potenziale umano e di contribuire allo sviluppo della propria 

comunità.  

                                                 
38 Alla questione relativa alla partecipazione alla vita politica hanno fatto riferimento anche numerosi Rapporti 
relativi alle Visite in situ quali A/HRC/4/9/Add.2, par. 89, lett. b), A/HRC/4/9/Add.3, par. 98; 
A/HRC/13/23/Add.1, parr. 74 ss; A/HRC/13/23/Add.2, parr. 92 ss. ; A/HRC/16/45/Add.1, par. 98; 
A/HRC/16/45/Add.2, parr. 98-99; A/HRC/19/56, parr. 36 ss.; A/HRC/19/56/Add.1, parr. 91 ss. A 
questa tematica è inoltre stata dedicata la II Sessione del Forum sulle questioni relative alle minoranze 
tenutosi a Ginevra il 12 e 13 novembre 2009 (cfr. i documenti sul sito 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/documentation_2ndsession.htm).  
39 A/HRC/10/11.  
40 UN doc. A/HRC/RES/6/15.  
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Al termine del Forum sono state adottate una serie di Raccomandazioni in cui si è 

innanzitutto evidenziato che la diversità, culturale, economica o etnica, presente all’interno 

della scuola rappresenta una ricchezza e un’opportunità per gli alunni e per l’intera società 

poiché permette di favorire la coesione sociale e la promozione della diversità. In 

considerazione di ciò, è importante che la scuola promuova “una cultura della diversità”, 

valorizzando la diversità culturale e accogliendo gli alunni e gli insegnanti che provengono 

dalle diverse comunità che si trovano all’interno di uno Stato. In questo modo, la scuola 

permette ai giovani di sviluppare una “capacità interculturale”, favorisce l’eliminazione dei 

pregiudizi, la promozione della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca.  

Per rispondere a queste esigenze è necessario da un lato, intervenire sull’elaborazione dei 

programmi scolastici e degli strumenti didattici e, dall’altro, sulla formazione degli 

insegnanti.  

I programmi scolastici devono riflettere la diversità e il pluralismo che caratterizza la società 

e, in questa ottica, devono promuovere la tutela dell’identità linguistica e culturale delle 

minoranze. A tal fine, è necessario che i programmi relativi agli insegnamenti obbligatori 

per tutti, includano anche la storia, la cultura, la lingua e le tradizioni delle minoranze.  

In applicazione del diritto degli appartenenti alle minoranze di partecipare alle decisioni che 

li riguardano, è necessario garantire ad essi la possibilità di partecipare all’elaborazione, 

all’applicazione, al controllo e alla valutazione dei programmi scolastici affinché tali 

programmi tengano conto degli aspetti che rispondono alle esigenze e alle aspirazioni dei 

membri delle minoranze.  

Le Raccomandazioni sottolineano che la realizzazione del diritto all’educazione delle 

minoranze presuppone che ne siano assicurati i diritti culturali e in particolare, la possibilità 

di apprendere la propria lingua madre, di seguire un insegnamento nella propria lingua, di 

fruire di un insegnamento bilingue, specialmente nella scuola primaria e di utilizzare 

materiali didattici nella propria lingua.  

Ai membri delle minoranze deve inoltre essere garantito l’accesso, sia dal punto di vista 

fisico che economico, a un’educazione di qualità nel rispetto del principio di non 

discriminazione.  

Gli appartenenti alle minoranze hanno altresì il diritto di creare istituzioni educative che 

devono, tuttavia, rispettare i criteri minimi previsti dallo Stato in materia di insegnamento e 

non devono avere dei programmi tali da escludere la conoscenza della cultura e della lingua 
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nazionali; ciò non consentirebbe infatti a coloro che le frequentano di poter partecipare 

attivamente alla vita della società del Paese cui appartengono41.  

La partecipazione delle minoranze alla vita economica 

 
La tematica relativa alla partecipazione delle minoranze alla vita economica è stata oggetto 

di ampia attenzione da parte delle Esperte Indipendenti in tutti i Rapporti presentati.  

Fin dal primo Rapporto, infatti, Ms. Gay McDougall ha evidenziato che le minoranze 

risultano spesso maggiormente esposte alla povertà rispetto al resto della popolazione e la 

povertà rappresenta, al tempo stesso, la causa e la conseguenza delle minori capacità di 

godere dei propri diritti. L’Esperta Indipendente ha affermato che la nozione di povertà 

non deve essere identificata nella sola assenza di reddito, ma si configura come un concetto 

più ampio che ricomprende la difficoltà di partecipare alle decisioni politiche, alla giustizia, 

all’educazione, alle cure sanitarie, al lavoro e alla proprietà delle terre.  

In questa prospettiva l’Esperta Indipendente ha individuato nelle strategie di riduzione della 

povertà una condizione indispensabile per promuovere i diritti delle minoranze. A questo 

proposito, nel Rapporto presentato nel febbraio 2007, ha individuato una serie di strategie 

la cui implementazione permettebbe di garantire una maggiore partecipazione delle 

minoranze alla vita economica e una conseguente riduzione della povertà. Si è in particolare 

sottolineato l’importanza di favorire la partecipazione delle minoranze alle decisioni di 

politica economica che le riguardano e la necessità di adottare una disciplina legislativa che, 

eliminando le forme di discriminazione diretta e indiretta e introducendo delle politiche di 

discriminazione positiva, permetta un maggiore accesso delle minoranze alla vita 

economica42.  

L’Esperta Indipendente ha evidenziato che una strategia di riduzione della povertà richiede 

di considerare le cause che si pongono all’origine di essa, al fine di adottare delle misure in 

                                                 
41 Il tema del diritto all’educazione delle minoranze è stato ampiamente ripreso nei successivi Rapporti; cfr. 
A/HRC/4/9/Add.2, par. 95 ; A/HRC/13/23/Add.1, par. 87 ; A/HRC/13/23/Add.2, parr. 97 e 98 ; 
A/HRC/19/56/Add.2, parr. 79 ss. ; A/HRC/19/56/Add.2 ; A/HRC/19/56/Add.1, par. 99; 
A/HRC/4/9/Add.3, par. 99 ; A/HRC/16/45/Add.2, parr. 85 ss. 
42 L’importanza di porre in essere una politica anti-discriminazione è stata ampiamente evidenziata dalle 
Esperte Indipendenti; cfr. A/HRC/4/9/Add.2, par. 91; A/HRC/4/9/Add.3, par. 99, 
A/HRC/13/23/Add.1, parr. 81 ss. ; A/HRC/16/45/Add.1, parr. 86 ss.; A/HRC/19/56/Add.2, par. 72; 
A/HRC/19/56/Add.1, par. 101.  



 227 

relazione a quelle che essa ha individuato come le aree – chiave dell’educazione43, del 

lavoro44 e dei diritti fondiari e di proprietà.  

La tematica dei diritti fondiari delle minoranze è stata ampiamente affrontata dall’Esperta 

Indipendente, in considerazione del fatto che spesso i territori su cui vivono le minoranze 

non rappresentano per esse soltanto una fonte e una garanzia di reddito, poiché spesso esse 

hanno un “carattere essenziale per la protezione delle culture, delle tradizioni e dell’identità collettive della 

comunità”45. In considerazione di ciò, l’Esperta Indipendente ha evidenziato l’importanza 

che i governi adottino una legislazione che garantisca ai membri delle comunità minoritarie 

i diritti fondiari e i diritti di proprietà sulle terre a loro tradizionalmente appartenenti e che 

assicuri la possibilità di accedere a dei rimedi giurisdizionali efficaci ovvero di ottenere delle 

forme di compensazione economiche qualora allontananti dalle loro proprietà46.  

Fin dal primo Rapporto, l’Esperta Indipendente ha affermato l’importanza che i dati 

relativi al reddito e alla povertà siano disaggregati, poiché in tal modo è possibile 

evidenziare maggiormente le ineguaglianze esistenti tra le comunità e agevolare l’adozione 

di politiche volte a porvi rimedio47. Questo aspetto è stato ampiamente ribadito dall’Esperta 

Indipendente nei Rapporti successivi48.  

La tematica relativa all’importanza di accrescere la partecipazione delle minoranze alla vita 

economica, anche attraverso strategie di riduzione della povertà, è stata più volte 

evidenziata dalle Esperte Indipendenti49 e la questione è stata affrontata anche dalla III 

Sessione del Forum sulle minoranze50.  

                                                 
43 In relazione all’educazione, l’Esperta Indipendente ha sottolineato la necessità di favorire il superamento 
delle divisioni degli studenti in classi differenziate in ragione della loro identità, il rafforzamento 
dell’educazione nella propria lingua madre, il miglioramento dell’educazione ai diritti umani e della 
conoscenza delle culture delle minoranze.  
44 Riguardo al tema del lavoro, l’Esperta Indipendente ha sottolineato l’importanza di svolgere investimenti e 
azioni di training nelle zone in cui vivono le minoranze, di adottare una legislazione anti-discriminazione e 
delle politiche di discriminazione positiva nel settore del lavoro.  
45 A/65/287, par. 61 
46 A/HRC/4/9, par. 105, lett. c). La tematica dei diritti fondiari e dei diritti di proprietà degli appartenenti alle 
minoranze è stata successivamente ripresa nei Rapporti A/HRC/16/45/Add.1, parr. 92 ss. e 
A/HRC/19/56/Add.1, par. 93.  
47 E/CN.4/2006/74, par. 68.  
48 A/HRC/4/9 ; A/HRC/4/9/Add.2, par. 100; A/HRC/13/23/Add.2, parr. 91 ss. ; A/HRC/16/45/Add.1, 
par. 89; A/HRC/16/45/Add.2, par. 79 ; A/HRC/19/56/Add.2, par. 75. 
49 A/HRC/4/9/Add.2, par. 89. lett. e); A/HRC/4/9/Add.3, par. 99; A/HRC/16/45/Add.1, par. 88 ; 
A/HRC/16/45/Add.2, parr. 80 ss. ; A/HRC/19/56, parr. 33 ss.  
50 I documenti relativi ai lavori del Forum sono disponibili sul sito 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/session3.htm.  
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I diritti culturali delle minoranze 

 
Nel Rapporto presentato nell’agosto 2010, in cui ha analizzato la tematica della 

partecipazione politica delle minoranze, l’Esperta Indipendente ha fatto riferimento anche 

alla protezione dell’identità culturale delle minoranze, affermando che la tutela di “identità 

distinte in funzione della cultura in seno alla società” rappresenta una questione fondamentale per i 

diritti delle minoranze51. L’Esperta indipendente ha sottolineato al riguardo l’importanza di 

permettere alle minoranze di esercitare le proprie pratiche religiose e tradizionali, di 

utilizzare la propria lingua e di riconoscere il ruolo che esse hanno avuto nella formazione 

dell’identità nazionale e nella storia del Paese. Il mancato riconoscimento dell’identità delle 

minoranze può infatti determinare dei sentimenti di esclusione che possono essere fonte di 

conflitti e di violenze.  

Il tema dei diritti culturali delle minoranze non è stato specificatamente affrontato nei 

Rapporti Annuali successivi; nei Rapporti relativi alle Visite in situ si trovano invece 

numerosi riferimenti ad essi. Questi riferimenti sono limitati a specifici aspetti, quali il 

diritto delle minoranze di poter creare e gestire autonomamente biblioteche, musei, teatri, 

istituzioni educative e di ricerca52, centri53 e associazioni culturali54, il diritto di svolgere 

attività culturali55, di mantenere le proprie pratiche culturali56 e di partecipare alla vita 

culturale57.  

La libertà di religione e di convinzione degli appartenenti alle minoranze 

 
Analogamente ai diritti culturali, anche la libertà di religione e di convinzione degli 

appartenenti alle minoranze non è stata oggetto di un approfondimento tematico nei 

Rapporti Annuali, ma è stata ampiamente richiamata nei Rapporti relativi alle Visite in situ. 

A questo riguardo, l’Esperta Indipendente ha espresso preoccupazione per le violenze 

commesse nei confronti dei luoghi di culto58 e per la diffusione di stereotipi riguardanti i 

                                                 
51 A/65/287, par. 48. 
52 A/HRC/4/9/Add.2, par. 21. 
53 A/HRC/13/23/Add.1. par. 45 ; A/HRC/7/23/Add.2, par. 23. 
54 A/HRC/13/23/Add.1, par. 76. 
55 A/HRC/10/11/Add.2, par. 74. 
56 A/HRC/19/56/Add.1, par. 95; qui si fa riferimento alle pratiche ancestrali delle comunità Batwas in 
Rwanda.  
57 A/HRC/10/11/Add.2, par. 75. 
58 A/HRC/7/23/Add.2, par. 27, A/HRC/10/11/Add.3, par. 103 ; A/HRC/19/56/Add.2, par. 91. 
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membri di alcune comunità; a questo proposito, ha evidenziato l’importanza di rafforzare il 

dialogo con le comunità religiose di minoranza per porre rimedio alle violenze e alle 

tensioni59 e combattere le discriminazioni poste in essere per motivi religiosi60. L’Esperta 

Indipendente ha inoltre fatto riferimento alla questione del proselitismo61, all’importanza di 

riconoscere le comunità religiose62 e di garantire loro la libertà di espressione, di assemblea 

e di movimento63, l’autonomia nella nomina dei capi religiosi64, la possibilità di svolgere le 

proprie feste65 e cerimonie religiose66. Per quanto riguarda l’utilizzo dei simboli religiosi, 

l’Esperta Indipendente ha evidenziato che le disposizioni della legge del marzo 2004 

sull’utilizzo dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche, configurano una limitazione del 

diritto di manifestare la propria religione e convinzione che colpisce, in particolare, alcune 

specifiche comunità religiose67.  

Osservazioni conclusive 

 
Al termine dell’analisi dei Rapporti presentati dalle Esperte Indipendenti per le questioni 

delle minoranze, è possibile sottolineare alcuni aspetti.  

Occorre innanzitutto evidenziare l’importanza che esse hanno accordato al tema della 

diversità culturale. A questo proposito deve ritenersi estremamente rilevante che nel primo 

Rapporto, in cui l’Esperta Indipendente ha delineato le linee del suo mandato, abbia 

sottolineato l’importanza della diversità culturale e, in tale ottica, abbia invitato gli Stati a 

riconoscerne il valore e a promuovere la formazione di società inclusive, in cui tutte le 

identità culturali in esse presenti possano liberamente esprimersi all’interno di quello che, 

con un’altra terminologia, si può indicare come lo spazio pubblico.  

Coerentemente con il valore riconosciuto alla diversità culturale, nelle Raccomandazioni 

adottate al termine del Forum dedicato al diritto all’educazione delle minoranze che, come 

si è detto, è strettamente connesso ai lavori dell’Esperto Indipendente, si è sottolineato che 

la diversità culturale presente in seno alla scuola rappresenta un’opportunità importante, 

non solo per gli studenti, ma per l’intera società poiché permette ai giovani di imparare a 

                                                 
59 A/HRC/13/23/Add.1, par. 90, A/HRC/19/56/Add.2, par. 90. 
60 A/HRC/7/23/Add.2, par. 30 ; A/HRC/19/56/Add.2, par. 92. 
61 A/HRC/10/11/Add.3, par. 104. 
62 A/HRC/10/11/Add.3, par. 103; A/HRC/13/23/Add.1, par. 88. 
63 A/HRC/16/45/Add.2, par. 93. 
64 A/HRC/10/11/Add.3, par. 95. 
65 A/HRC/10/11/Add.2, par. 78. 
66 A/HRC/10/11/Add.3, par. 103. 
67 A/HRC/7/23/Add.2, par. 94.  
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vivere e a confrontarsi con la diversità. In tale prospettiva, si è sottolineata la necessità di 

realizzare una scuola che sappia accogliere e valorizzare tutte le diverse identità presenti 

all’interno della società e che sia in grado di promuovere nei giovani una sensibilità nei 

confronti della diversità.  

In secondo luogo è necessario evidenziare che le Esperte Indipendente non hanno 

riconosciuto ai temi dell’identità culturale e dei diritti culturali delle minoranze il ruolo 

fondamentale che invece meriterebbero. Tra i numerosi argomenti che le Esperti 

Indipendenti per le questioni delle minoranze hanno affrontato nei loro Rapporti, le 

tematiche dell’identità culturale e dei diritti culturali sembrano avere una collocazione 

secondaria rispetto a questioni, quali ad esempio quella della partecipazione economica e 

politica delle minoranze, cui è invece dedicata un’ampia attenzione.  

Per quanto riguarda, più nello specifico, l’identità culturale delle minoranze, è innanzitutto 

necessario evidenziare che, nonostante l’Esperta Indipendente abbia riconosciuto 

l’importanza di tutelare l’identità culturale delle minoranze, questa tematica sia stata 

approfondita nel Rapporto relativo al tema della partecipazione politica delle minoranze. La 

tutela dell’identità culturale delle minoranze sembra quindi configurarsi come un aspetto 

della più ampia questione della partecipazione delle minoranze alla vita politica e come un 

elemento che può porsi all’origine di fenomeni di esclusione da cui possono nascere 

violenze e conflitti. Benché il riferimento all’importanza di tutelare l’identità culturale delle 

minoranze sia certamente significativo, il contesto in cui questa tematica è stata affrontata 

non ha permesso di svolgere un adeguato approfondimento e di mettere in evidenza che 

un’adeguata protezione dell’identità culturale di una persona rappresenta il presupposto 

fondamentale per la piena realizzazione della dignità della persona e per il conseguente 

esercizio di tutti i diritti umani fondamentali.  

In questa prospettiva, non deve pertanto stupire che i riferimenti ai diritti culturali siano 

piuttosto limitati.  

Come si è visto le Esperte Indipendenti hanno ricondotto ai diritti culturali delle minoranze 

il diritto al riconoscimento della propria identità culturale, il diritto ad utilizzare la propria 

lingua, il diritto a ricevere un insegnamento nella propria lingua, il diritto a creare istituzioni 

educative, il diritto di svolgere attività culturali, il diritto di mantenere le proprie pratiche 

culturali e il diritto di partecipare alla vita culturale. Le Esperte Indipendenti hanno inoltre 

approfondito la tematica dei diritti di proprietà delle minoranze, riconoscendo che essi si 

caratterizzano spesso per avere una dimensione culturale molto forte.  
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Come si è precedentemente rilevato, i Rapporti delle Esperti Indipendenti contengono 

ampi riferimenti a molteplici aspetti della libertà religiosa degli appartenenti alle minoranze; 

risulta a questo proposito particolarmente rilevante quanto affermato in relazione ai luoghi 

di culto e all’utilizzo dei simboli religiosi. Occorre tuttavia evidenziare che nonostante 

questi riferimenti, le Esperte Indipendente non hanno mai sottolineato il contenuto 

fortemente culturale che caratterizza questi aspetti e, più in generale, la libertà di religione e 

di convinzione. I diritti religiosi delle minoranze sembrano essere presentati come una 

questione connessa a quella dei diritti culturali dal punto di vista meramente tematico e 

questa prospettiva rischia di far passare in secondo piano la natura essenzialmente culturale 

del diritto alla libertà religiosa.  

Si può quindi concludere evidenziando che l’importanza che la tutela dell’identità culturale 

e dei diritti culturali hanno per garantire la protezione dei diritti delle minoranze, non ha 

trovato riscontro nei Rapporti delle Esperte Indipendenti per i diritti delle minoranze.  

Come si è precedentemente sottolineato i diritti culturali devono essere riconosciuti come 

diritti individuali universali che devono essere riconosciuti ad ogni essere umano, a 

prescindere dal fatto che egli appartenga o meno ad una minoranza. La necessità di 

affermare la concezione secondo cui i diritti culturali non sono mero appannaggio degli 

appartenenti alle minoranze, non deve tuttavia condurre a negare che la tutela dell’identità 

culturale e dei diritti culturali svolgono una funzione fondamentale nell’ambito della 

protezione dei diritti delle minoranze. Occorre invece evidenziare che il carattere 

fondamentale dei diritti culturali, il loro essere “pietra angolare” dell’intero sistema dei diritti 

umani, in quanto diritti che permettono di accedere ai riferimenti a partire dai quali un 

gruppo costruisce la propria identità, rappresentano il presupposto per garantire il pieno 

sviluppo della dignità della persona umana.  

 

I Rapporti degli Special Rapporteurs per la libertà di religione e di 

convinzione 

Il mandato dello Special Rapporteur per la libertà di religione e di convinzione trae origine 

dal mandato dello Special Rapporteur sull’intolleranza religiosa, creato dalla Commissione 

per i diritti umani nel 1986 con la Risoluzione 1986/2068. A fronte della necessità di 

                                                 
68 UN doc. E/CN.4/RES/1986/20.  
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garantire attuazione alla Dichiarazione per l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e 

di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione del 1981, la Commissione decise 

di nominare uno Special Rapporteur che esaminasse le situazioni incompatibili con le 

disposizioni della Dichiarazione. Al Rapporteur fu chiesto di presentare un Rapporto alla 

Commissione in cui desse conto delle situazioni esaminate e delle attività svolte per porvi 

rimedio e in cui presentasse alcune Conclusioni e Raccomandazioni al riguardo69.  

Nel 2000 la Commissione, sottolineando l’ampia portata della libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, tale da inglobare “l’adesione ad una religione o a una credenza”70, decise 

di modificare il titolo del mandato in “Special Rapporteur sulla libertà di religione o di 

convinzione”71. Tale modifica era stata proposta dal secondo titolare del mandato, M. 

Abdelfattah Amor, nel Rapporto presentato nel gennaio 199872. Ad avviso del Rapporteur, 

infatti, questa formulazione sarebbe stata da preferire, in primo luogo, poiché avrebbe 

permesso di fare riferimento non solo alla libertà di religione, ma anche a quella di 

convinzione che ricomprende l’agnosticismo, il razionalismo e l’ateismo. In secondo luogo, 

egli evidenziò che tale formulazione, oltre ad essere più corta e dunque maggiormente 

utilizzabile nella pratica, non avrebbe più richiamato le tematiche dell’intolleranza e della 

discriminazione, che spesso possono essere fonte di tensioni e di contrasti73.  

Occorre peraltro precisare che, già prima che si modificasse il titolo del mandato, i 

Rapporti degli Special Rapporteurs sull’intolleranza religiosa avevano fatto ampiamente 

riferimento alla violazione del diritto alla libertà di religione o di convinzione poiché, come 

si è visto, le norme della Dichiarazione per l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e 

di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione, risultano strettamente legate a 

tale diritto e contribuiscono a specificarne e chiarirne il contenuto.  

                                                 
69 Occorre per completezza ricordare che la Risoluzione della Commissione aveva attribuito l’incarico al 
Rapporteur per un anno e che la durata del mandato è stata poi prolungata con successive Risoluzioni. 
70 Risoluzione 2000/33, UN doc. E/2000/23 , VII Considerando.  
71 Risoluzione 2000/33, cit., par. 11.  
72 E/CN.4/1998/6, par. 104. In particolare egli propose di sostituire il titolo esistente con quello di “Special 
Rapporteur incaricato dell’applicazione della Dichiarazione per l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza 
e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione” ovvero “Special Rapporteur per l’eliminazione 
di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione” ovvero “Special 
Rapporteur per la libertà di religione e di convinzione”.  
73 Ibidem, par. 104.  
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A seguito dell’istituzione del Consiglio dei Diritti Umani, il mandato del Rapporteur per la 

libertà di religione o di convinzione è stato confermato dal Consiglio che ne ha precisato il 

contenuto74.  

Ad oggi i titolari del mandato di Special Rapporteur sulla libertà di religione e di 

convinzione sono stati quattro: Mr. Angelo d'Almeida Ribeiro (marzo 1986 –marzo 1993), 

Mr. Abdelfattah Amor (aprile 1993 – giugno 2004), Ms. Asma Jahangir (agosto 2004 – 

luglio 2010) e Mr. Heiner Bielefeldt che è in carica dall’agosto 201075.  

 

Principali questioni considerate dagli Special Rapporteurs per la libertà 
religiosa 

 
Gli Special Rapporteurs sull’intolleranza religiosa e, in seguito, gli Special Rapporteurs per 

la libertà di religione hanno affrontato nel corso degli anni numerose questioni. Fra queste 

si possono richiamare, in particolare, la libertà di culto76, l’osservanza delle festività delle 

differenti religioni77, la libertà di formazione e di creazione di istituzioni a carattere 

caritativo e umanitario78, l’autonomia nella nomina del clero79, il diritto dei genitori di 

assicurare ai figli un’educazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni80, il 

principio di non discriminazione81, l’importanza della formazione dei funzionari statali al 

fine di promuovere la tolleranza religiosa82, la condizione delle minoranze religiose83, la 

legislazione relativa alla blasfemia84, l’indicazione dell’appartenenza religiosa nei documenti 

                                                 
74 Cfr. in questo senso la Risoluzione 5/1, UN doc. A/HRC/RES/5/1; si veda in particolare la Risoluzione 
6/37 del 2007 in Rapporto del Consiglio dei Diritti dell’Uomo sulla VI sessione, UN doc. A/HRC/6/22, pag. 
82.  
75 Sulla pagina http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx 
sono disponibili i Curricula Vitae dei titolare dei mandati.  
76 A/HRC/6/5, parr. 11-12. 
77 A/HRC/6/5, par. 15. 
78 A/HRC/6/5, par. 21.  
79 A/HRC/6/5, par. 16.  
80 A/HRC/6/5, par. 18.  
81 A/55/280/Add.1, par. 160, lett. a); A/55/280/Add.2, par. 91; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 122, 139 e ss. 
e 153 e ss; E/CN.4/2004/63/Add.1, par. 115; A/HRC/4/21/Add.2, parr. 66-67; A/HRC/7/10/Add.3, par. 
63; A/HRC/10/8/Add.2, par. 76 ; A/62/280, par. 78-79 ; A/HRC/6/5, parr. 23 e ss ; A/63/161, parr. 25 e 
ss; A/HRC/10/8, parr. 29 e ss.; A/HRC/13/40, parr. 34 e ss.  
82 E/CN.4/1995/91, par. 195; E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 90 ; A/HRC/4/21/Add.2, par. 102 ; 
A/HRC/10/8/Add.2, parr. 79-80; A/HRC/10/8, par. 59.  
83 E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 82; E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 89 e ss; A/51/542/Add.1, par. 133; 
E/CN.4/1998/6/Add.1, par. 115; E/CN.4/1998/6/Add.2, par. 4; E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 75 e ss; 
A/55/280/Add.1, par. 135-138-140; E/CN.4/1999/58/Add.2, parr. 94 e ss; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 
139 e ss; E/CN.4/2004/63/Add.1, par. 111; E/CN.4/2006/5/Add.2, par. 110; A /HRC/4/21/Add.2, par. 
126; A/HRC/4/21/Add.2, par 87 ; A/HRC/6/5, par. 34-35; A/HRC/4/21, parr. 43 e ss.  
84 E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 82; A/HRC/7/10/Add.3, parr. 73 e ss.; A/62/280, parr. 76 e ss. 
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di identità85, il ruolo dei media per la promozione della tolleranza religiosa86, l’obiezione di 

coscienza87, l’importanza di reprimere gli atti di violenza religiosa88, i rapporti tra la libertà 

di religione e la libertà di espressione89, la necessità di adottare delle misure anti-

terroristiche che siano conformi ai diritti umani90, la condizione dei c.d. gruppi vulnerabili, 

quali i lavoratori migranti91, i rifugiati e i richiedenti asilo92, i minori93, le persone private 

della libertà personale94 e le donne95.  

Oltre agli aspetti indicati, gli Special Rapporteur hanno affrontato anche altre importanti 

questioni che appaiono strettamente legate alla tematica di questa trattazione e che pare, per 

questo, opportuno approfondire in maniera maggiormente specifica.  

Ambito di applicazione della libertà religiosa 

 
Riprendendo l’interpretazione elaborata dallo HRC riguardo alla libertà di religione e di 

convinzione, gli Special Rapporteurs hanno affermato che il concetto di religione, cui fa 

riferimento l’art. 18 dell’ICCPR, deve essere interpretato in senso ampio. A questo 

proposito, in uno “Studio sulla libertà di religione e di convinzione e la condizione della 

donna riguardo alla religione e alle tradizioni”96, presentato nel 2002 da Mr. Abdelfattah 

Amor, il Rapporteur ha evidenziato che, a fronte della difficoltà di individuare una 

definizione precisa di religione, è possibile limitarsi ad una mera individuazione dei criteri in 

                                                 
85 E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 85; A/51/542/Add.1, par. 136; A/55/280/Add.1, par. 134; 
A/HRC/10/8/Add.2, par. 78. 
86 E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 89; E/CN.4/1998/6/Add.1, par. 118 e 119; E/CN.4/1998/6/Add.2, par. 
97-98 e 103; E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 8; E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 87; A/55/280/Add.1, par. 166, 
lett. j); E/CN.4/1999/58/Add.2, par. 106; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 160; E/CN.4/2004/63/Add.2, 
par. 110; A/HRC/4/21/Add.2, par. 88.  
87 A/51/542/Add.1, par. 137; A/55/280/Add.1, par. 139 e ss. ; A/HRC/4/21/Add.2, par. 101 ; 
A/HRC/7/10/Add.2, par. 56 ; A/HRC/6/5, par. 22 ; E/CN.4/2004/63/Add.2, parr. 109-110.  
88 E/CN.4/2004/63/Add.1, parr. 106 e ss; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 143 e ss; E/CN.4/2006/5/Add.2, 
par. 112; A /HRC/4/21/Add.2, par. 92; E /CN.4/2006/5/Add.4, par. 106; A/HRC/10/8/Add.2, par. 84. 
89 A/HRC/4/21/Add.2, parr. 64-65; A/61/340, par. 69 ; A/HRC/2/3, parr. 40 e ss.  
90 A/HRC/7/10/Add.2, par. 57; A/HRC/7/10/Add.3, par. 66 ; A/61/340, parr. 64 e ss.  
91 A/HRC/4/21/Add.3, par. 68-69; A/HRC/6/5, par. 36 ; A/64/159, parr. 32 e ss.  
92 A/HRC/7/10/Add.3, parr. 79-80; A/62/280, parr. 38 e ss.; A/HRC/6/5, parr. 30-31; A/64/159, parr. 22 
e ss.  
93 A/HRC/7/10/Add.3, par. 64; A/HRC/7/10/Add.4, par. 52 ; A/HRC/6/5, par. 32-33 ; A/64/159, parr. 
25 e ss.; E/CN.4/1995/91, par. 183. 
94 E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 84 specificamente relativo ai diritti dei prigionieri indiani; 
E/CN.4/1999/58/Add.2, par. 120; A/HRC/4/21/Add.3, par. 70; E /CN.4/2006/5/Add.4, parr. 115-116; 
A/HRC/6/5, par. 29; A/HRC/6/5, parr. 69 e ss; A/64/159, parr. 19 e ss.; A/60/399, parr. 69 e ss; 
Rapporto sulla situazione dei detenuti a Guantanamo, E/CN.4/2006/120, parr. 57 e ss; A/61/340, parr. 67 e 
ss. 
95 E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 86; E/CN.4/1998/6/Add.1, par. 115; A/55/280/Add.2, par. 90 e 97; 
E/CN.4/2003/66/Add.1, par. 149; A/HRC/7/10/Add.2, par. 54; A/HRC/7/10/Add.3, par. 77; 
A/HRC/10/8/Add.2, par 83 ; A/HRC/10/8/Add.3, par. 61 ; A/HRC/6/5, par. 28. 
96 E/CN.4/2002/73/Add.2.  
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presenza dei quali si può affermare l’esistenza di una religione. Al riguardo, il Rapporteur, 

rifacendosi ad una definizione elaborata dall’Alta Corte australiana, ha affermato che 

l’esistenza di una religione presuppone “la fede in un essere, in una cosa o in un principio 

sovrannaturale” e la presenza di regole di condotta la cui applicazione rappresenta la 

concretizzazione di questa fede97. Appare a questo proposito estremamente significativo 

che il Rapporteur abbia sottolineato che il numero di aderenti ad una religione, il numero 

degli anni da cui essa esiste all’interno di uno Stato e il carattere “ortodosso” delle 

convinzioni da essa predicate, non rilevano ai fini della possibilità di qualificarla o meno 

come una religione98. 

Nel Rapporto presentato nell’agosto 200699, Ms. A. Jahangir, ha evidenziato che 

conformemente alla formulazione dell’art.18 ICCPR e a quanto affermato dallo HRC nel 

General Comment No. 22, deve ritenersi che la norma protegga sia la libertà di religione che la 

libertà di convinzione. Tale libertà fa pertanto riferimento alla credenza in un essere 

soprannaturale (c.d. convinzioni teiste), alla convinzione c.d. non – teista che rifiuta la 

concezione teista della divinità, e alla posizione atea secondo cui ogni credenza in un essere 

spirituale sarebbe da rifiutare.  

Nel Rapporto presentato nel dicembre 2011100, Mr. Heiner Bielefeldt, rifacendosi a questa 

ampia interpretazione del concetto di religione, ha evidenziato che tale libertà deve essere 

garantita a tutti, in quanto esseri umani, a prescindere dal fatto che essi si riconoscano in 

una religione che ha o meno carattere tradizionale, che appartengano ad una comunità più 

o meno grande ovvero ad una minoranza presente in seno alla comunità stessa, che si tratti 

di “dissidenti” o di membri che esprimono “voci critiche”101. In tale prospettiva, egli ha 

rimarcato che questa libertà non può essere riconosciuta dagli Stati solo in capo a coloro 

che si riconoscono in una determinata religione, quale, ad esempio, la religione tradizionale 

dello Stato; analogamente, deve ritenersi criticabile la distinzione, talvolta operata dagli 

ordinamenti giuridici, tra religione e setta102. Il Rapporteur ha sottolineato al riguardo che il 

riconoscimento della libertà di religione esclusivamente in capo a coloro che appartengono 

                                                 
97 Ibidem, par. 10.  
98 Questa ampia interpretazione del concetto di religione e di convinzione è stata ribadita nel Rapporto 
presentato nel dicembre 2007, A/HRC/4/21, parr. 45 ss. e nel Rapporto presentato nel luglio 2007, 
A/HRC/6/5, par. 6.  
99 A/62/280, parr. 64 ss.  
100 A/HCR/19/60.  
101 Ibidem, par. 32.  
102 La questione della sette e dei nuovi movimenti religiosi è stata affrontata anche nei Rapporti 
E/CN.4/1998/6/Add.2, par. 94 e ss.; E /CN.4/2006/5/Add.4, parr. 107 e ss. 
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ad una o più religioni, predeterminate dall’ordinamento, deve ritenersi in contrasto con il 

carattere universale di tale diritto. Risulta, invece, necessario interpretare in maniera ampia il 

campo di applicazione della libertà di religione poiché solo in tal modo è possibile “rendere 

giustizia della reale diversità degli esseri umani”103. Appare estremamente significativo che il 

Rapporteur abbia, indirettamente, evidenziato l’importanza di promuovere e tutelare la 

diversità religiosa, sottolineando che un’interpretazione estensiva della libertà di religione e 

di convinzione, tale da includere tutti i diversi modi in cui essa può trovare manifestazione, 

risulta fondamentale per garantire un concreto riconoscimento di tale diversità.  

In relazione a questa ampia interpretazione della libertà di religione, il Rapporteur ha 

affermato che, a fronte delle pratiche lesive dei diritti umani che talvolta sono poste in 

essere per motivazioni religiose, è ammissibile che gli Stati pongano delle limitazioni alla 

libertà di manifestazione delle convinzioni religiose, ma è necessario che tali limitazioni 

risultino conformi ai criteri previsti dall’art. 18, par. 3, dell’ICCPR104. L’esistenza e il divieto 

di pratiche religiose di carattere pregiudizievole devono fondarsi su fatti precisi e concreti e 

non possono essere il risultato di pregiudizi o stereotipi. A questo proposito il Rapporteur 

ha notato che spesso le pratiche lesive sono attribuite esclusivamente ai gruppi religiosi più 

piccoli o di formazione maggiormente recente.  

 

Gli Special Rapporteur hanno, in più occasioni evidenziato, che la libertà di religione 

ricomprende anche la libertà di modificare la propria religione105.  

La questione è stata specificamente affrontata nel Rapporto presentato nel settembre 

2005106 da Ms. Asma Jahangir. La Special Rapporteur ha fatto riferimento alle situazioni in 

cui la libertà di scegliere o di cambiare religione è soggetta ad alcune limitazioni; si tratta per 

esempio delle ipotesi in cui la conversione ad una religione diversa da quella ufficiale sia 

vietata dalla legge, delle situazioni in cui i rappresentanti dello Stato minaccino i membri di 

un gruppo religioso per costringerli a rinunciare alla loro convinzione e a convertirsi ad 

un’altra religione ovvero dei casi in cui il clero di una certa religione cerchi di costringere i 

membri delle religioni minoritarie a convertirsi e infine delle ipotesi in cui i tentativi di 

                                                 
103 Ibidem, par. 38.  
104 La necessità che le limitazioni applicabili alla libertà di religione siano strettamente conformi ai criteri di cui 
all’art. 18, par. 3, è stata ribadita altrove; cfr. A/55/280/Add.1, par. 126 in cui a questo proposito si è 
evidenziata l’importanza di utilizzare una terminologia precisa.A/HRC/4/21/Add.2, par. 63 
105 Tale questione è stata affrontata in particolare nei Rapporti E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 84; 
E/CN.4/1996/95/Add.2, parr. 91-92, 108 e 116; A/51/542/Add.2, parr. 138 e 147; A/51/542/Add.1, par. 
134; E/CN.4/2003/66/Add.1, par. 150; A/HRC/4/21/Add.2, parr. 61-62; A/HRC/7/10/Add.3, parr. 77.  
106 A/60/399.  
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conversione siano posti in essere con i c.d. “mezzi contrari all’etica”107, per esempio 

promettendo dei vantaggi materiali o approfittando della situazione di vulnerabilità di una 

persona.  

In relazione a tali situazioni, la Rapporteur ha affermato che il diritto alla libertà di religione 

e di convinzione comprende anche il diritto di adottare la religione di propria scelta, il 

diritto di conservare la religione scelta così come quello di convertirsi ad un’altra religione. 

Questa affermazione trova conferma nella formulazione dell’art. 18, par. 1, dell’ICCPR e 

dell’art. 1 della Dichiarazione per l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di 

discriminazione fondate sulla religione o la convinzione. Trattandosi di un aspetto che 

attiene al c.d. foro interno e che non rientra nelle forme di manifestazione della propria 

convinzione, si deve ritenere che esso non possa essere oggetto delle limitazioni previste 

dall’art. 18, par. 3, che riguarda le sole manifestazioni della propria convinzione. Il carattere 

assoluto di tale libertà trova conferma nell’art. 18, par. 2, dell’ICCPR, che vieta 

esplicitamente ogni forma di costrizione tale da limitare la libertà di avere la religione di 

propria scelta108. Al riguardo, la Rapporteur ha peraltro precisato che il termine “costrizioni”, 

utilizzato dalla norma, deve essere interpretato in modo ampio e generale tale da 

ricomprendere ogni forma di pressione109.  

Nel proseguo del Rapporto, la Rapporteur ha analizzato le ipotesi in cui delle 

organizzazioni a carattere religioso che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo e di 

soccorso umanitario, promettano alle popolazioni con cui lavorano dei vantaggi per indurle 

a convertirsi. Tale situazione deve essere considerata, non solo in relazione alla libertà di 

religione di coloro che si convertono, ma anche in relazione alla libertà di culto di coloro 

che inducono alla conversione.  

A questo proposito, la Rapporteur ha evidenziato, da un lato, che le attività di proselitismo 

devono ritenersi ampiamente tutelate poiché rappresentano una forma di manifestazione 

della propria convinzione religiosa che, in quanto tale, è garantita ex art. 18 dell’ICCPR e di 

altre norme internazionali110. D’altro lato, si può ritenere che l’esercizio di queste attività di 

                                                 
107 Ibidem, par. 45. 
108 L’art. 18, par. 2, prevede che “Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere 
o adottare una religione o un credo di sua scelta”.  
109 La questione delle conversioni è stata successivamente richiamata anche nel Rapporto presentato nel luglio 
2007, A/HRC/6/5, parr. 7 ss.  
110 La Rapporteur ha richiamato inoltre l’art. 6 lett. d) della Dichiarazione e il General Comment dello HRC sulla 
libertà religiosa che fanno riferimento alla libertà di pubblicare e diffondere delle pubblicazioni di carattere 
religioso; la Rapporteur ha fatto riferimento anche all’art. 19 ICCPR che, pur non avendo specificamente ad 
oggetto alla libertà religiosa, ha una formulazione tale da applicarsi anche alle attività di proselitismo. Il 
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proselitismo possa essere soggetto alle limitazioni necessarie a proteggere i diritti e le libertà 

altrui, ai sensi dell’art. 18, par. 3, tra cui la libertà di religione.  

Alla luce di tali considerazioni, la Special Rapporteur ha affermato l’importanza di evitare 

una restrizione generalizzata delle attività missionarie al fine di proteggere la libertà di 

religione altrui; non potrebbe per esempio configurare una violazione della libertà di 

religione l’ipotesi in cui l’attività di proselitismo abbia come destinatari degli “adulti 

ragionevoli”, che non si trovano in una posizione di dipendenza o di inferiorità gerarchica 

rispetto a coloro che svolgono l’attività missionaria111. La Special Rapporteur ha, in 

particolare, criticato le ipotesi in cui le attività di proselitismo non violente siano previste 

dall’ordinamento come un reato penale. 

In un successivo Rapporto, presentato nel settembre 2006112, la Rapporteur, facendo 

riferimento alle ipotesi in cui certe forme di conversione sono vietate dalla legge al fine di 

evitare i casi di conversione forzata, ha sottolineato la difficoltà di valutare se una 

conversione abbia effettivamente carattere sincero o meno. Si tratta di disposizioni che, 

indagando le motivazioni della conversione, rischiano di configurare, esse stesse, una 

violazione della libertà religiosa; inoltre queste disposizioni lasciano spesso un ampio 

margine di interpretazione e, pertanto, rischiano di diventare uno strumento di intolleranza 

nei confronti di alcuni gruppi religiosi.  

La dimensione culturale della religione 

 
Riguardo alla dimensione culturale della libertà religiosa, occorre innanzitutto evidenziare 

che gli Special Rapporteurs hanno raramente fatto riferimento a tale aspetto.  

Il legame esistente tra la religione e la cultura è stato evidenziato, in via generale, nello 

“Studio sulla libertà di religione e di convinzione e la condizione della donna riguardo alla 

religione e alle tradizioni”113, presentato da Mr. Abdelfattah Amor nel 2002.  

In relazione al tema delle discriminazioni poste in essere nei confronti delle donne per 

motivi legati alla religione, il Rapporteur ha sottolineato che queste discriminazioni sono 

spesso riconducibili principalmente ad un fatto culturale, piuttosto che meramente 

religioso. In relazione a ciò, egli ha messo in evidenza lo stretto rapporto esistente tra 

                                                                                                                                               
principio secondo cui le attività missionarie devono considerarsi una legittima espressione della propria 
religione era già stato espresso nel Rapporto A/HRC/7/10/Add.2, par. 53; esso è stato successivamente 
ripreso nel Rapporto A/HRC/6/5, par. 17.  
111 Ibidem, par. 67.  
112 Rapporto A/61/340, parr. 55 e ss. 
113 E/CN.4/2002/73/Add.2.  
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religione e cultura, tale per cui risulta estremamente difficile “distinguere il culturale dal 

religioso”114. Una religione infatti non esiste di per sé, ma si colloca in una cultura che, 

inevitabilmente influenza e da cui, altrettanto inevitabilmente, risulta essere ampiamente 

influenzata. Da un lato, adottando una concezione ampia di cultura, tale da ricomprendere 

le conoscenze, i modi di vivere e di pensare, i riti e i costumi, deve ritenersi che essa inglobi 

anche la religione la quale, influenzando la cultura, ne costituisce un elemento. D’altro lato, 

peraltro, la religione risulta fortemente condizionata, nei riti e nelle pratiche, dalla cultura in 

cui si colloca e, in questo senso, presenta una componente culturale molto forte.  

In questa occasione, il Rapporteur ha affrontato anche la questione, relativa al rapporto tra 

l’universalità dei diritti dell’uomo e le specificità culturali; si tratta di una tematica che risulta 

infatti strettamente connessa a quella delle violazioni dei diritti delle donne fondate su 

motivazioni religiose – culturali. A questo proposito il Rapporteur ha evidenziato che 

l’universalità dei diritti umani che garantisce il rispetto della persona e della sua integrità 

deve ritenersi prevalente rispetto alle specificità culturali. La tutela della diversità culturale 

deve quindi considerarsi ammissibile a condizione che non comprometta la dignità della 

persona ma che, al contrario, la valorizzi e la arricchisca115.  

L’accesso ai luoghi di culto e ai siti sacri 

 
Nell’analisi degli specifici aspetti riconducibili alla libertà religiosa, gli Special Rapporteurs 

hanno richiamato la dimensione culturale di tale libertà esclusivamente in relazione alla 

tematica dei luoghi di culto e dei siti sacri. Il problema si è posto specialmente in relazione 

alla richiesta, presentata dalle popolazioni indigene, di poter ottenere la restituzione di 

oggetti sacri ovvero di poter accedere alle terre cui riconoscono un valore e un significato 

religiosi. In relazione a tali ipotesi, gli Special Rapporteurs, in numerose occasioni hanno 

evidenziato che i siti e gli oggetti sacri116 e i luoghi di culto117 non hanno un valore solo 

                                                 
114 Ibidem, par. 24. 
115 Questo principio è stato successivamente ribadito dal Rapporteur nel Rapporto presentato nel dicembre 
2007; in riferimento ai diritti delle donne e alle violazioni che esse spesso subiscono in ragione della religione, 
si è precisato che la libertà di religione o di convinzione non può divenire uno strumento per violare gli altri 
diritti umani; cfr. A/HRC/4/21, parr. 36 e ss. 
116 E/CN.4/1998/6/Add.1; E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 80; E/CN.4/2002/73/Add.1, par 3 e 163 ; 
E/CN.4/1999/58/Add.1, parr. 80 e ss. ; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 163 ; A/HRC/6/5, par. 13 ; 
A/HRC/7/10/Add.2, par. 55; E/CN.4/2004/63/Add.2, parr. 100 e ss.; A/HRC/10/8, parr. 52 e ss.  
117 E/CN.4/1995/91, par. 185; E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 93; E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 115; 
A/51/542/Add.2, par. 149 e 158-159; A/51/542/Add.1, par. 135; A/51/542/Add.1, par. 144; 
E/CN.4/1997/91/Add.1, par. 93; E/CN.4/1998/6/Add.1, par. 115; A/55/280/Add.1, par. 160 lett. d); 
A/HRC/4/21/Add.2, par. 99; A/HRC/7/10/Add.4, par. 53; A/HRC/10/8/Add.2, par. 77. Cfr. a questo 
proposito E. STAMATOPOULOU, Cultural Rights in International Law : Article 27 of the Universal Declaration of 
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materiale, poiché hanno un significato particolare per i credenti. La libertà di accedere ai 

luoghi di culto ovvero a siti cui una determinata comunità attribuisce un significato 

religioso, rappresenta quindi un diritto riconducibile alla libertà di religione o di 

convinzione e, conseguentemente, deve ritenersi che le limitazioni alla libertà di accedere a 

tali siti, che non siano legittime ai sensi dell’art. 18, par. 3, configurino una violazione del 

diritto alla libertà religiosa.  

Nonostante i Rapporteurs abbiano, in più occasioni, evidenziato tale aspetto, solo 

raramente hanno esplicitamente sottolineato che l’accesso ai siti sacri ha anche un valore 

culturale importante.  

Rileva in particolare a questo proposito il Rapporto presentato nel gennaio 2009 da Ms. 

Asma Jahangir118. Nella seconda parte del Rapporto, la Rapporteur ha evidenziato l’impatto 

che le discriminazioni religiose hanno nei confronti dei diritti ESC e ha fatto riferimento, 

tra gli altri, al diritto di partecipare alla vita culturale. A questo proposito, la Rapporteur ha 

sottolineato che la “libertà di religione o di convinzione è intrinsecamente legata al diritto di partecipare 

alla vita culturale”119 e ha richiamato i casi in cui l’accesso ai siti o ai luoghi sacri sia 

sottoposto a limitazioni, evidenziando che tali ipotesi possono incidere non solo sul diritto 

alla libertà religiosa, ma anche sul diritto di partecipare alla vita culturale. La Rapporteur ha, 

in particolare, richiamato la distruzione di reliquie e monumenti religiosi in Afghanistan, tra 

cui le statue Buddha di Bamiyan120, e ha sottolineato che tale distruzione ha impedito ai 

credenti di esercitare i “loro diritti culturali e religiosi”121. A conferma del legame esistente tra la 

libertà religiosa e i diritti ESC, la Special Rapporteur ha concluso le sue Raccomandazioni 

affermando che l’effettiva realizzazione di tali diritti può contribuire a migliorare la 

tolleranza religiosa e a prevenire la discriminazione122.  

Il concetto di comunità religiosa e la questione del riconoscimento delle 
comunità religiose 

 
Benché gli Special Rapporteurs non abbiano mai compiutamente definito il concetto di 

comunità religiosa, appare estremamente significativo quanto affermato al riguardo da Mr. 

                                                                                                                                               
Human Rights and beyond, op. cit., pag. 200; qui l’Autrice, riferendosi in particolare a quanto affermato dal 
Rapporteur nel Rapporto E/CN.4/1998/6/Add.1, evidenzia che i riferimenti all’accesso ai luoghi di culto 
dimostrano il legame riconosciuto dal Rapporteur tra la libertà religiosa e i diritti culturali.  
118 A/HRC/10/8.  
119 Ibidem, par. 52.  
120 Si veda al riguardo il Rapporto A/56/253, par. 27.  
121 A/HRC/10/8, par. 52.  
122 Ibidem, par. 62. 
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Bielefeldt nel Rapporto presentato nel 2010 e dedicato al tema della libertà di religione e di 

convinzione nella scuola123. Sottolineando l’importanza che l’insegnamento delle religioni 

dia un’adeguata rappresentazione del pluralismo presente all’interno delle comunità 

religiose, il Rapporteur ha evidenziato che le religioni, analogamente a tutte le realtà sociali, 

non si configurano come entità monolitiche ma si caratterizzano per un forte dinamismo 

interno, poiché l’interpretazione dei principi dottrinali può evolvere nel corso del tempo, 

adattandosi ai cambiamenti della società e alle sue mutate esigenze. Ad avviso del 

Rapporteur, occorre pertanto respingere una concezione monolitica delle religioni; tale 

concezione infatti, oltre a veicolare l’idea stereotipata che una determinata mentalità 

appartenga a tutti gli appartenenti ad una religione, si fonda su una “visione 

depersonalizzata”124 dell’uomo che non tiene conto del fatto che i membri di una comunità 

religiosa, pur condividendo la stessa credenza, sono persone autonome e indipendenti le 

une dalle altre.  

I Rapporteurs hanno in più occasioni evidenziato che la libertà religiosa si caratterizza per 

una dimensione collettiva molto significativa e che, in considerazione di ciò, le comunità 

religiose svolgono un ruolo estremamente importante per la manifestazione delle 

convinzioni religiose.  

In ragione dell’importanza delle comunità religiose, gli Special Rapporteurs hanno 

sottolineato la necessità che gli Stati non interferiscano nella vita interna delle comunità 

religiose125 e hanno individuato i criteri cui deve attenersi la legislazione relativa alle 

procedure per il riconoscimento della personalità giuridica di tali comunità. A questo 

riguardo, occorre infatti ricordare che in numerosi ordinamenti la concessione della 

personalità giuridica, che permette alle comunità religiose di esercitare le funzioni che sono 

loro proprie, è subordinata a determinate procedure.  

Come evidenziato dalla Special Rapporteur Ms. Asma Jahangir nel Rapporto presentato nel 

dicembre 2004, la procedura di registrazione è spesso utilizzata come strumento per 

limitare la libertà di religione o di convinzione dei membri di certe comunità; in tale 

prospettiva le procedure di registrazione sono da considerarsi ammissibili a condizione che 

rispettino una pluralità di criteri126. A questo proposito, la Rapporteur ha affermato che la 

registrazione può essere richiesta solo ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ma non 

                                                 
123 A/HRC/16/53.  
124 Ibidem, par. 34.  
125 E/CN.4/1999/58/Add.2, parr. 107 e ss.; A/55/280/Add.2, par. 92. 
126 E/CN.4/2005/61, par. 56.  
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può essere prevista come condizione per l’esercizio della pratica religiosa; la procedura deve 

essere inoltre agevole e rapida, non può dipendere dal numero degli appartenenti alla 

comunità o dal numero di anni da cui essa è presente all’interno di uno Stato e non può 

avere ad oggetto una valutazione riguardo alla dottrina o all’organizzazione interna della 

comunità. La Rapporteur ha inoltre specificato che alle comunità religiose non può essere 

attribuito il potere di decidere riguardo alla registrazione di un’altra comunità127.  

La questione relativa al riconoscimento delle comunità religiose e all’importanza di tale 

aspetto in relazione alla esercizio della libertà di religione, è stata specificatamente 

approfondita nel Rapporto presentato nel dicembre 2011 da Mr. Heiner Bielefeldt128.  

Come evidenziato dal Rapporteur, la stessa formulazione dell’art. 18, par. 1, consente di 

affermare che l’esercizio della libertà di religione si caratterizza per una componente 

comunitaria estremamente importante. Riprendendo quanto affermato al riguardo da Ms. 

Asma Jahangir, Mr. Bielefeldt ha ribadito che l’importanza della comunità religiosa per 

l’esercizio della libertà di religione implica, in primo luogo, che la procedura di registrazione 

possa essere prevista come condizione necessaria per l’acquisizione della personalità 

giuridica da parte della comunità, ma che essa non possa essere qualificata come 

presupposto per l’esercizio di una religione. In secondo luogo, occorre considerare che 

essendo l’acquisizione della personalità giuridica la condizione necessaria per l’esercizio di 

determinate attività da parte della comunità, le comunità religiose che non hanno ottenuto 

il riconoscimento della personalità giuridica incontrano numerose difficoltà per esercitare le 

attività che sono loro proprie, quali la creazione di luoghi di culto, di scuole confessionali e 

di istituti di insegnamento superiore, l’acquisto e l’utilizzo di oggetti sacri, l’assunzione di 

personale e la gestione di stazioni radio o di altri mezzi di comunicazione. Risulta a questo 

proposito interessante quanto affermato da Mr. Bielefeldt in relazione ad alcune di queste 

attività. Riguardo alla costituzione di istituti di istruzione superiore, il Rapporteur ha 

sottolineato che questi istituti svolgono un ruolo estremamente importante per “sviluppare 

intellettualmente i principi di una fede e trasmetterli alla generazione seguente”129. Si tratta di 

un’affermazione estremamente significativa che sembra porre l’accento sull’importanza di 

assicurare, all’interno delle comunità religiose, un sistema educativo che consenta la 

trasmissione dei principi di fede e che, al tempo stesso, offra gli strumenti per consentire 

                                                 
127 Tali principi sono stati successivamente richiamati nei Rapporti A/61/340, parr. 52 e ss.; A/HRC/4/21, 
par. 47; A/HRC/4/21/Add.2, par. 89, 96, 97; A/HRC/7/10/Add.2, par. 52.  
128 A/HCR/19/60.  
129 A/HCR/19/60, par. 48.  
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un loro continuo e ulteriore sviluppo da parte delle generazioni successive. Al riguardo, 

sembra si possa individuare un richiamo a quella dinamica evolutiva che, come si è detto, è 

alla base di tutte le comunità culturali e che svolge un ruolo particolarmente significativo 

all’interno delle comunità religiose.  

Risulta altresì rilevante che il Rapporteur, riferendosi alla gestione degli strumenti di 

comunicazione, abbia evidenziato che essi svolgono un ruolo importante per permettere ai 

membri della comunità “di partecipare a dei dibattiti pubblici”130. Il riferimento al dibattito 

pubblico appare molto significativo poiché richiama l’importanza e la necessità che, 

all’interno delle comunità religiose, si sviluppi e si alimenti uno spazio pubblico di 

comunicazione, di confronto e di dibattito. 

In considerazione del fatto che il mancato riconoscimento della personalità giuridica alle 

comunità religiose può ampiamente ostacolare l’esercizio delle loro attività, il Rapporteur 

ha affermato che “gli Stati hanno incontestabilmente l’obbligo di offrire la possibilità alle comunità 

religiose o di convinzione di ottenere in maniera generale la personalità giuridica”. La procedura deve, 

inoltre, risultare conforme a determinati requisiti. Il riconoscimento della personalità 

giuridica deve essere una mera facoltà per le comunità e non deve costituire, né de iure né de 

facto, un obbligo il cui mancato adempimento comporti delle conseguenze di carattere 

pregiudizievole per la comunità. La procedura deve essere accessibile a tutte le comunità 

religiose presenti all’interno di uno Stato e deve fondarsi su criteri precisi e definiti 

legislativamente, la cui applicazione non deve risultare discriminatoria. Il riconoscimento 

non può essere, in particolare, subordinato a criteri, quali il numero dei membri o il numero 

di anni da cui la comunità è presente all’interno dello Stato, poiché ciò crea una 

discriminazione ai danni delle comunità religiose più piccole o dei nuovi movimenti 

religiosi. Analogamente, il riconoscimento della personalità giuridica non può dipendere da 

aspetti che riguardano la vita interna della comunità ovvero dal contenuto delle convinzioni 

su cui essa si fonda. Le procedure di riconoscimento non devono inoltre essere gravose, né 

dal punto di vista burocratico, né da quello temporale e devono concludersi con una 

decisione in relazione alla quale deve essere garantito il diritto di presentare ricorso.  

La questione della religione di Stato 
 
La tematica della religione di Stato e, più in generale delle ipotesi in cui lo Stato riconosca 

ad una comunità religiosa un statuto privilegiato è stata specificatamente approfondita da 
                                                 
130 Ibidem, par. 51.  
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Mr. Bielefeldt nel Rapporto presentato da nel dicembre 2011. In questo occasione il 

Rapporteur ha evidenziato che l’esistenza di una religione che gode di una posizione 

privilegiata, pur potendo considerarsi conforme al diritto alla libertà di religione, può avere 

degli effetti discriminatori, specialmente nei confronti delle comunità religiose minoritarie o 

dei nuovi movimenti religiosi131.  

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui all’interno di un ordinamento sia prevista una 

religione di Stato, il Rapporteur, pur affermando che tale previsione non sia di per sé in 

contrasto con i principi di tutela dei diritti umani, ha evidenziato il rischio che da tale 

riconoscimento possano derivare effetti discriminatori132. Riprendendo quanto affermato 

dal precedente Rapporteur per l’intolleranza religiosa in uno studio sulla discriminazione 

razziale e le discriminazioni religiose133, Mr. Bielefeldt ha evidenziato che quando la legge 

costituzionale di uno Stato proclama una religione come religione di Stato, “il diritto non 

riflette più la varietà etnica e religiosa della società”134 e può dare facilmente origine a situazioni di 

intolleranza e di discriminazione. Deve ritenersi estremamente significativo che gli Special 

Rapporteurs abbiano evidenziato l’importanza che l’ordinamento giuridico rifletta la 

diversità, non solo etnica, ma anche religiosa, presente all’interno della società, 

sottolineando che ciò consente di prevenire le situazioni di discriminazione. Si tratta di un 

importante riconoscimento del ruolo che la diversità religiosa e culturale hanno per 

garantire una maggiore armonia e coesione all’interno della società135.  

Il principio di laicità e il concetto di neutralità 

 
Per quanto riguarda la concezione del principio di laicità elaborata dagli Special 

Rapporteurs, occorre innanzitutto considerare che raramente essi hanno affrontato questa 

                                                 
131 Un’affermazione analoga era già presente nel Rapporto E/CN.4/2005/61 in cui si era evidenziato che la 
previsione legislativa di una distinzione tra le religioni “rischia di aprire la via” a delle violazioni della libertà 
religiosa o a delle discriminazioni basate sulla religione (parr. 61 ss.); cfr. in questo senso anche 
E/CN.4/2004/63/Add.2, parr. 94 e ss.  
132 A/HRC/19/60, par. 64 e ss. Particolarmente significativo l’inizio del par. 66, in cui si afferma che “Sembra 
certo difficile, se non impossibile, prevedere l’applicazione di un concetto di «religione di Stato» ufficiale che, nella pratica, non 
produca degli effetti pregiudizievoli per le minoranze religiose e, pertanto, una discriminazione riguardo ai loro membri”. Tale 
principio era già stato affermato in alcuni precedenti Rapporti, inter alia E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 81; 
E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 88; A/51/542/Add.2, par. 134; A/51/542/Add.1, par. 132; 
A/55/280/Add.2, par. 88; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 119; A/HRC/6/5, par. 26.  
133 Rapports, études et documents divers à établir pour le Comité préparatoire et la Conférence, UN doc. 
A/CONF.189/PC.1/7, Allegato. 
134 A/HCR/19/60, par. 66 che riprende Rapports, études et documents divers à établir pour le Comité 
préparatoire et la Conférence, Allegato, par. 120. 
135 Cfr. P. MEYER-BISCH, Introduction aux droits culturels. Les valeurs de l’identité, op. cit., pagg. 82-83; qui l’Autore 
evidenzia che la diversità si configura anche come una condizione per assicurare la pace.  
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tematica nei propri Rapporti. I limitati riferimenti alla questione della laicità possono 

giustificarsi in ragione della delicatezza della questione e dell’esistenza di una pluralità di 

concezioni riguardo alla nozione di laicità.  

Nelle, pur limitate, occasioni in cui i Rapporteurs hanno affrontato il tema della laicità, essi 

hanno adottato una concezione secondo cui la laicità non implica una negazione 

dell’importanza del fenomeno religioso, ma ha la finalità di assicurare l’uguaglianza delle 

religioni all’interno dell’ordinamento e a promuovere, in tal modo, la tolleranza religiosa136.  

Nel rapporto presentato nel luglio 2011137, Mr. Bielefeldt ha fatto in particolare riferimento 

al concetto di neutralità, evidenziando la necessità di considerarne “l’importanza positiva”138. 

Ad avviso del Rapporteur, occorre infatti, superare la concezione secondo cui il principio di 

neutralità implica un’astensione139 dello Stato in relazione al fenomeno religioso, per 

affermare invece che tale principio deriva dall’obbligazione statuale di realizzare il diritto 

alla libertà di religione e di convinzione in maniera non discriminatoria. In tale prospettiva, 

il principio della neutralità implica l’obbligo dello Stato di astenersi dall’adottare qualsiasi 

comportamento discriminatorio nei confronti degli appartenenti a religioni o convinzioni 

differenti, cui deve invece essere garantita la piena uguaglianza.  

La libertà religiosa e le tematiche educative 

 
Gli Special Rapporteurs, fin dai primi Rapporti, hanno sottolineato che l’educazione può 

esercitare un ruolo estremamente importante per la promozione della tolleranza religiosa140. 

Essi hanno, in più occasioni, sottolineato che per combattere l’intolleranza e la 

discriminazione, è importante svolgere un’attività di prevenzione, nell’ambito della quale, 

l’educazione occupa un ruolo fondamentale poiché permette di interiorizzare i valori legati 

ai diritti umani e di diffondere, in tal modo, una cultura dei diritti umani141.  

                                                 
136 Si vedano in particolare a questo proposito il Rapporto sulla visita in Australia, E/CN.4/1998/6/Add.1, 
par. 105 e il Rapporto sulla visita in Francia E /CN.4/2006/5/Add.4, parr. 96-97.  
137 A/66/156. 
138 Ibidem, par. 50.  
139 Il Rapporto utilizza l’espressione “assenza di impegno”; Ibidem, par. 50.  
140 E/CN.4/1987/35, par. 106; E/CN. 4/19 88/45, par. 70; E/CN.4/1996/95/Add.1, par. 94; 
A/51/542/Add.2, par. 141; A/51/542/Add.2, par. 151 e ss; A/51/542/Add.1, par. 159 numero 3); 
E/CN.4/1997/91/Add.1, par. 96; E/CN.4/1998/6/Add.1, par. 117; E/CN.4/1998/6/Add.2, par. 102; 
E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 87; A/55/280/Add.1, par. 133; A/55/280/Add.1, par. 166, lett. j); 
E/CN.4/1999/58/Add.2, par. 105; E/CN.4/2002/73/Add.1, par. 164; E/CN.4/2003/66/Add.1, par. 148; 
A/HRC/4/21/Add.2, par. 105;A/HRC/7/10/Add.3, par. 64.  
141 E/CN.4/1994/79, par. 98. L’importanza dell’educazione e il ruolo fondamentale della scuola per prevenire 
situazioni di discriminazione e di intolleranza religiosa è stata successivamente ribadita nei Rapporti 
A/50/440 (parr. 35 e ss), E/CN.4/1995/91 (par 204), E/CN.4/1996/95 (par. 18 e ss.), A/51/542 (par. 21 e 
ss.), A/52/477 (parr. 18 e ss.), E/CN.4/1997/91 (parr. 62 e ss.), A/53/279 (parr. 8 e ss.), E/CN.4/1998/6 
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Al fine di esaminare il ruolo dell’educazione nella prevenzione dell’intolleranza e della 

discriminazione, i Rapporteurs142, hanno promosso numerose attività. In particolare Mr. 

Abdelfattah Amor, evidenziando l’importanza di considerare i messaggi veicolati dai 

programmi scolastici della scuola primaria e secondaria143, svolse un’inchiesta volta a 

indagare, tramite dei questionari inviati agli Stati, il modo in cui le tematiche relative alla 

libertà di religione e di convinzione sono affrontate nei programmi e nei manuali scolastici 

delle scuole primarie e secondarie144. In considerazione dei risultati dell’indagine e delle 

esperienze di altre organizzazioni internazionali con cui aveva avviato una serie di 

consultazioni, lo Special Rapporteur promosse una conferenza internazionale 

sull’educazione scolastica in relazione alla libertà di religione o di convinzione, la tolleranza 

o la non discriminazione, al fine di elaborare una strategia di carattere internazionale 

relativa al diritto alla libertà di religione e di convinzione tra gli allievi delle scuole primaria e 

secondaria. La Conferenza si svolse a Madrid nel novembre del 2001 e vide la 

                                                                                                                                               
(parr. 32 e ss), A/54/386 (parr. 101 e ss.), E/CN.4/1999/58 (parr. 7 e ss.); A/56/253 (parr. 108 e ss.); 
E/CN.4/1995/91, par. 197. Tale aspetto è stato ampiamente indagato anche nello studio “Discriminazione 
raziale, intolleranza religiosa e educazione” presentato dal Rapporteur Mr. Amor in vista della Conferenza 
Mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza ad essa associata, svoltasi 
a Durban nell’agosto 2001 (A/CONF.189/PC.2/22). Nello studio presentato, il Rapporteur ha evidenziato 
che la trasmissione delle conoscenze e dei saperi, che avviene attraverso l’educazione, permette di veicolare 
una serie di valori e di “attitudini morali e sociali” (par. 4) che svolgono un ruolo decisivo per la valorizzazione 
della diversità e la promozione dell’integrazione e della coesione sociale. Al termine dello studio sono state 
indicate una serie di strategie che permettono di rafforzare il ruolo che l’educazione svolge per la prevenzione 
dell’intolleranza religiosa. Tra le strategie da adottare a livello nazionale si è, in particolare, evidenziato che 
l’insegnante ha un ruolo decisivo per favorire la diffusione di una cultura di apertura nei confronti della 
diversità all’interno della classe. In tale prospettiva è stata sottolineata l’importanza di integrare la formazione 
degli insegnanti con programmi di educazione interculturale e di lotta all’intolleranza. Un altro importante 
aspetto su cui è stato posto l’accento riguarda i contenuti dei manuali e l’importanza che essi favoriscano una 
rappresentazione positiva dell’altro e delle diverse religioni e culture. È stata inoltre sottolineata l’importanza 
di inserire nei programmi educativi l’educazione multiculturale e interculturale e, a questo proposito, si è fatto 
riferimento alle definizioni elaborate nel Rapporto del Seminario internazionale di Montréal sull’educazione 
interculturale e multiculturale (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.4); in questa occasione l’educazione 
multiculturale è stata definita come l’educazione che risponde ai bisogni educativi dei membri delle differenti 
culture presenti all’interno della società e l’educazione interculturale come l’educazione che permette agli 
appartenenti alle diverse culture di conoscere le rispettive culture, imparando a rispettarsi e a vivere insieme. 
Un altro importante elemento su cui è stato posto l’accento riguarda l’educazione ai diritti dell’uomo che, 
oltre a permettere la trasmissione di conoscenze importanti, svolge il ruolo, ancor più importante, di 
promuovere delle attitudini e dei comportamenti di rispetto, di apertura e di valorizzazione nei confronti della 
diversità.  
142 Si confronti al riguardo anche la Risoluzione 1994/18 della Commissione dei diritti dell’uomo in cui lo 
Special Rapporteur è stato invitato ad esaminare il ruolo che l’educazione può svolgere per garantire una 
maggiore efficace promozione della tolleranza religiosa.  
143 Cfr. In particolare E/CN.4/1994/79, par. 9. 
144 Cfr. il Rapporto A/50/440, parr. 35 ss. 
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partecipazione di rappresentanti degli Stati, delle organizzazioni internazionale, delle ONG 

ma anche delle comunità religiose o di pensiero145.  

Il tema della libertà di religione e di convinzione nella scuola è stato specificatamente 

approfondito nel Rapporto presentato nel 2010 da Mr. Bielefeldt 146.  

Il Rapporteur ha sottolineato che si tratta di una tematica che deve essere affrontata con 

grande attenzione ed equilibrio, poiché la scuola è un luogo in cui gli alunni sono sottoposti 

ad un’autorità che può porli in una condizione di particolare debolezza e fragilità. Gli 

alunni e i loro genitori, in particolare qualora appartengono a delle minoranze religiose, 

possono infatti avere il timore di essere soggetti a delle pressioni, anche involontarie, 

riguardo al loro credo religioso e alle loro convinzioni. Al tempo stesso, la scuola offre delle 

“possibilità uniche”147 poiché permette agli alunni di avere, fin dall’infanzia, degli scambi 

quotidiani con persone di religioni differenti. La possibilità di vivere con persone di 

religione diversa e di conoscerle in maniera spontanea e naturale, è estremamente 

importante poiché consente di imparare a vivere con la diversità e a concepirla come un 

elemento assolutamente normale all’interno delle società moderne.  

In tale prospettiva il Rapporteur, richiamando quanto affermato nei Rapporti presentati dai 

precedenti titolari del mandato e, in particolare, nel Documento adottato al termine della 

Conferenza di Madrid, ha evidenziato che la scuola deve svolgere un ruolo importante, ma 

al tempo stesso “complesso”, in relazione all’eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi che 

sono alla base dei timori e delle ostilità da cui, talvolta, nascono le violenze tra persone di 

religioni differenti.  

Per svolgere questo ruolo, la scuola ha a disposizione due importanti strumenti poiché da 

un lato, offre agli alunni la possibilità di entrare quotidianamente a contatto con persone di 

religione diversa e dall’altro lato deve favorire, attraverso l’insegnamento, una maggiore 

conoscenza delle diverse religioni esistenti e specialmente, di quelle che sono presenti nella 

società in cui essi vivono. A questo proposito il Rapporteur ha evidenziato l’importanza di 

                                                 
145 Riguardo agli obiettivi e agli scopi della Conferenza e ai Travaux Préparatoires, si vedano il Rapporto 
A/56/253, parr. 108 e ss., E/CN.4/2001/63, parr. 173 e ss e il Rapporto E/CN.4/2002/73, parr. 5 e ss. 
Riguardo agli interventi presentati nel corso della Conferenza e all’elaborazione del documento finale, cfr. il 
Rapporto E/CN.4/2002/73, parr. 13 e ss. La Conferenza si è conclusa con l’adozione di un importante 
Documento Finale, per il testo integrale cfr. E/CN.4/2002/73, Allegato. Per le attività successive alla 
Conferenza, cfr. Rapporto A/57/274, parr. 71 e ss, Rapporto A/58/296, parr. 126 e ss; Rapporto 
E/CN.4/2003/66, parr. 107 e ss; E/CN.4/2004/63, parr. 124 e ss. I principi sanciti nel Documento Finale di 
Madrid sono stati ripresi in alcuni successivi Rapporti, quali ; E/CN.4/2004/63/Add.1, parr. 121 e ss; 
E/CN.4/2004/63/Add.2, par. 109; A/HRC/10/8/Add.2, par. 85; A/HRC/7/10/Add.2, parr. 60-61; 
A/62/280, par. 78. 
146 A/HRC/16/53.  
147 Ibidem, par. 21.  
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distinguere tra “l’istruzione religiosa”, relativa ad una religione e finalizzata a trasmettere agli 

alunni i principi e le regole della religione cui essi appartengono, e l’insegnamento delle 

religioni e delle convinzioni, che invece permette agli alunni di conoscere la diverse religioni 

e convinzioni esistenti.  

Affinché l’insegnamento delle religioni possa contribuire, attraverso la conoscenza 

approfondita delle diverse credenze al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi 

esistenti, è necessario che esso sia impartito in maniera neutra, imparziale e rispettosa. Per 

quanto concerne la neutralità dell’insegnamento, a fronte dell’obbiettiva difficoltà di 

rispettare tale criterio, il Rapporteur ha sottolineato che il coinvolgimento dei membri delle 

diverse comunità religiose durante l’elaborazione dei manuali scolastici e nei programmi di 

formazione degli insegnanti, permetterebbe di assicurare che i punti di vista delle diverse 

convinzioni siano adeguatamente rappresentati, garantendo in tal modo che l’insegnamento 

delle religioni avvenga in maniera maggiormente neutrale.  

L’importanza di conoscere le religioni in modo rispettoso non preclude, peraltro, la 

possibilità di affrontare temi particolarmente problematici, ma richiede al contrario che tali 

questioni siano affrontate favorendo dei dibattiti al riguardo.  

Il Rapporteur ha evidenziato l’importanza di illustrare le religioni tenendo conto del fatto 

che esse non sono entità monolitiche, ma realtà dinamiche e in divenire che sono pertanto 

caratterizzate dalla presenza di un pluralismo interno e dall’esistenza di posizioni critiche e 

dissidenti.  

Riguardo all’istruzione propriamente religiosa, il Rapporteur, richiamando quanto 

affermato dallo HRC nel General Comment No. 22, ha sottolineato che la presenza 

dell’istruzione religiosa all’interno dell’insegnamento pubblico è da ritenersi ammissibile, 

ma deve essere necessariamente accompagnata da alcune misure volte a tutelare i membri 

delle minoranze religiose148. In particolare, è necessario che l’ordinamento garantisca la 

possibilità di non partecipare ai corsi di istruzione religiosa e di poter beneficiare di corsi 

sostitutivi e assicuri che l’esercizio di tale diritto non sia subordinato a procedure 

burocratiche complesse e non abbia conseguenze sanzionatorie.  

                                                 
148 La questione dell’istruzione religiosa era già stata accennata nei Rapporti A/51/542/Add.1, par. 146; 
E/CN.4/1998/6/Add.2, par. 91; A/55/280/Add.1, par. 132.  
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L’utilizzo dei simboli religiosi 

 
La questione dell’utilizzo dei simboli religiosi nei luoghi pubblici è stata più volte affrontata 

dagli Special Rapporteurs149.  

Questa tematica è stata specificatamente considerata nel Rapporto presentato nel gennaio 

2006 da Ms. Asma Jahangir che ha, innanzitutto, precisato che la questione relativa 

all’utilizzo dei simboli religiosi da parte degli appartenenti ad una determinata confessione 

religiosa, deve essere distinta da quella, connessa ma ben diversa, relativa alla presenza dei 

simboli religiosi all’interno dei luoghi pubblici150.  

La Rapporteur ha evidenziato che numerosi ordinamenti giuridici prevedono alcune 

prescrizioni o divieti concernenti l’utilizzo di simboli religiosi; queste disposizioni possono 

interferire sia con l’aspetto positivo della libertà religiosa, qualora vietino agli individui di 

indossare un simbolo religioso in pubblico, sia con l’aspetto negativo, qualora invece 

impongano loro l’utilizzo di un determinato simbolo che non corrisponde alla propria 

convinzione.  

Riprendendo quanto affermato in un precedente Rapporto151, la Special Rapporteur ha 

precisato che l’utilizzo di simboli religiosi configura una forma di manifestazione della 

propria convinzione religiosa che appare riconducibile alla “pratica” e al “compimento di 

riti” cui fa riferimento l’art. 18 dell’ICCPR. Al tempo stesso, la Rapporteur ha sottolineato 

che l’utilizzo di tali simboli può porsi in contrasto con altri diritti che l’ordinamento ha 

interesse a tutelare e proprio in considerazione di ciò ha individuato una serie di indicatori 

“neutri” e “preoccupanti” per valutare l’ammissibilità delle misure che incidono sull’utilizzo 

dei simboli religiosi152.  

La questione è stata successivamente affrontata nel Rapporto presentato da Mr. Bielefeldt 

nel dicembre 2010153. Pur riconoscendo l’estrema complessità della questione e la necessità 

di considerare ogni situazione concreta nella sua specificità, il Rapporteur ha svolto alcune 

considerazioni generali al riguardo. A questo proposito, egli ha evidenziato innanzitutto 

                                                 
149 Si vedano inter alia il Rapporto sulla missione in Francia E/CN.4/2006/5/Add.4, parr. 47 e ss. e il 
Rapporto A/61/340, parr. 62; E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 97; A/51/542/Add.2, par. 140. 
150 E/CN.4/2006/5.  
151 E/CN.4/2005/61, par. 64 e ss.  
152 Cfr. E/CN.4/2006/5, par. 53 e ss. La necessità di contemperare diritti contrapposti è stata 
successivamente richiamata nei Rapporti A/HRC/7/10/Add.2, par. 54; A/HRC/7/10/Add.3, par. 71; 
A/HRC/6/5, par. 16. 
153 A/HRC/16/53.  
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l’importanza di affermare in via “generale [il] diritto degli alunni di indossare dei simboli religiosi a 

scuola”154. Richiamandosi a quanto sottolineato dallo HRC, ha ribadito che la pratica di una 

religione, cui fa riferimento l’art. 18, par. 1, dell’ICCPR, ricomprende altresì l’utilizzo di un 

abbigliamento particolare; l’uso di un simbolo religioso in pubblico deve pertanto 

considerarsi “il risultato naturale della libertà di manifestare la propria religione”155. L’utilizzo di un 

simbolo religioso deve inoltre ritenersi giustificabile in quanto espressione della diversità 

religiosa esistente all’interno di una società.  

A fronte di questo ampio riconoscimento del diritto di utilizzare i simboli religiosi a scuola, 

il Rapporteur ha ricordato che, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 18, par. 3, alcune 

limitazioni all’utilizzo dei simboli religiosi all’interno degli ambienti scolastici possono 

ritenersi ammissibili. Queste limitazioni si giustificano in ragione dell’ “ambivalenza”156 che 

caratterizza l’ambiente scolastico in cui gli alunni, specialmente qualora appartengano a 

delle minoranze, possono trovarsi sottoposti ad un’indebita pressione in materia religiosa. 

Ad avviso del Rapporteur, sono pertanto da considerarsi giustificate, in alcuni casi, le 

limitazioni poste all’uso dei simboli religiosi che siano finalizzate a proteggere gli allievi 

appartenenti ad una minoranza religiosa dalla pressione che potrebbe derivare loro 

dall’utilizzo di tali simboli da parte dei compagni. Analogamente, si deve ritenere che la 

libertà di un insegnante di indossare un simbolo religioso in classe possa essere limitata 

qualora possa esercitare un’indebita influenza sugli alunni. Il Rapporteur ha peraltro 

precisato che, qualora siano adottate delle limitazioni al diritto di indossare dei simboli 

religiosi, esse devono avere ad oggetto i simboli di tutte le religioni, conformemente la 

principio di uguaglianza e di non discriminazione. 

A differenza dei precedenti titolari del mandato, il Rapporteur in questa occasione si è 

pronunciato anche in relazione all’ipotesi in cui sia prevista l’esposizione obbligatoria di un 

simbolo religioso all’interno delle classi, affermando che tale previsione risulta difficilmente 

conciliabile con l’obbligazione esistente in capo allo Stato di garantire il principio della 

neutralità di cui si è precedentemente detto.  

                                                 
154 Ibidem, par. 43.  
155 Ibidem. 
156 Ibidem, par. 44.  
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Il ruolo dello Stato nel promuovere il dialogo interreligioso 

 
L’importanza di promuovere il dialogo interreligioso per prevenire i fenomeni di 

intolleranza e di conflitto in materia di religione è stata più volte evidenziata dagli Special 

Rapporteurs157.  

In particolare il Rapporto presentato nel luglio 2011158 da Mr. Bielefeldt è incentrato sul 

ruolo che lo Stato svolge per la promozione della comunicazione interreligiosa.  

Lo Special Rapporteur, prima di approfondire tale tematica, ha evidenziato il rapporto 

esistente tra la comunicazione e i diritti dell’uomo in generale, affermando che “I diritti 

dell’uomo, in particolare, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di 

espressione e il principio di non discriminazione possono aiutare a migliorare la comunicazione che, a sua 

volta, crea delle condizioni più favorevoli per il pratico esercizio dei diritti umani da parte di tutti”159. Il 

Rapporteur ha, in tal modo, evidenziato l’esistenza di un duplice rapporto tra i diritti 

individuali e la comunicazione, tale per cui da un lato questi diritti rendono possibile la 

libera comunicazione e d’altro lato la comunicazione permette di combattere gli stereotipi e 

i pregiudizi che spesso sono all’origine delle discriminazioni e delle più gravi violazioni dei 

diritti umani.  

Per quanto concerne nello specifico il dialogo interreligioso, il Rapporteur, richiamando la 

Dichiarazione per l’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione 

fondate sulla religione o la convinzione, ha evidenziato che il diritto alla libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione ricomprende la libertà di stabilire diverse forme di 

comunicazione tra gli appartenenti ad una stessa religione o di religioni differenti. La 

comunicazione interreligiosa, oltre a costituire una modalità di esercizio della libertà di 

                                                 
157 Cfr. inter alia Rapporto presentato dallo Special Rapporteur nel gennaio 2004, UN doc. E/CN.4/2004/63, 
par. 132; si veda in particolare A/56/253, par. 123, in cui si afferma “Il dialogo interreligioso costituisce in effetti uno 
dei pilastri della prevenzione in materia di religione o di convinzione […]. È in effetti fondamentale che gli incontri con e tra le 
religioni creino uno spazio di comprensione reciproca al fine di permettere o di rinforzare un’accettazione completa e sincera della 
libertà di religione e di convinzione”. Si vedano anche E/CN.4/2002/73, parr. 47 e ss; E/CN.4/2003/66, parr. 115 
e ss; E/CN.4/2004/63, parr. 132 e ss; A/51/542/Add.1, par. 159 numero 5; E/CN.4/1998/6/Add.2, par. 
96; E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 76; E/CN.4/1999/58/Add.1, par. 88; E/CN.4/1999/58/Add.2, par. 109; 
E/CN.4/2003/66/Add.1, par. 154; E/CN.4/2006/5/Add.2, par. 104; A /HRC/4/21/Add.2, par. 128; 
A/HRC/4/21/Add.2, par. 103-104; A/HRC/7/10/Add.2¸par. 62 
158 A/66/156. 
159 Ibidem, par. 28.  
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religione o di convinzione, svolge inoltre un ruolo estremamente importante per prevenire 

e combattere gli stereotipi e le discriminazioni.  

Coerentemente con l’ampia interpretazione formulata dallo HRC in relazione all’ambito di 

applicazione del diritto alla libertà di religione, lo Special Rapporteur ha proposto una 

visione estremamente estensiva del concetto di comunicazione interreligiosa, tale da 

ricomprendere ogni “scambio di informazioni, di esperienze e di idee”160 tra persone aventi 

religioni diverse, convinzioni atee ovvero non aventi nessuna convinzione o religione.  

Il Rapporteur ha evidenziato l’importanza che lo Stato stesso promuova direttamente o 

sostenga delle iniziative di dialogo interreligioso. Il coinvolgimento dello Stato, oltre ad 

avere un significato politico e simbolico forte, rientra tra le obbligazioni che derivano in 

capo agli Stati in relazione alla libertà di religione e di convinzione. Ad avviso del 

Rapporteur infatti, l’obbligazione di realizzare il diritto comprende anche l’obbligazione di 

promuovere una società aperta e tollerante e di incoraggiare il dialogo interreligioso161.  

Lo Stato può rafforzare il dialogo interreligioso con diverse modalità, per esempio, creando 

delle infrastrutture apposite ovvero sostenendo finanziariamente o in maniera meramente 

simbolica le iniziative di dialogo interreligioso organizzate dalle comunità religiose162.  

Il Rapporteur ha fatto riferimento a numerose attività che gli Stati possono porre in essere 

per promuovere il dialogo interreligioso e, fra queste, appare estremamente significativo, il 

richiamo alle scuole pubbliche. Riprendendo quanto affermato in relazione al ruolo che la 

scuola può avere per promuovere il confronto e il dialogo tra persone aventi religioni 

differenti163, il Rapporteur ha affermato che la scuola e l’università rappresentano dei “luoghi 

cruciali”164 per la costruzione e la promozione del dialogo interreligioso. Attraverso l’utilizzo 

di materiale didattico ad hoc, l’organizzazione di corsi di formazione per gli insegnanti e di 

iniziative rivolte agli studenti, la scuola deve diventare uno spazio in cui alunni e insegnanti 

con religioni e convinzioni diverse possano incontrarsi e confrontare i loro punti di vista. A 

                                                 
160 Ibidem, par. 21.  
161 Ibidem, par. 38, nota 15.  
162 Il Rapporteur ha specificato che le attività di promozione del dialogo interreligioso, poste in essere dallo 
Stato, devono ispettare la libertà di religione e di coscienza di tutti. Ciò implica che tali attività debbano 
rispettare alcuni criteri: 1) lo Stato non deve avere il monopolio nella promozione di tali iniziative ma deve 
riconoscere alle comunità religiose il diritto di proporre tali attività, a prescindere da un’approvazione dello 
Stato; 2) quando lo Stato promuove dei progetti in materia di dialogo interreligioso, deve lasciare alle 
comunità il diritto di scegliere se parteciparvi o meno poiché questo diritto di scelta fa parte della libertà di 
religione o di convinzione; 3) lo Stato deve rispettare il principio di neutralità, così come interpretato dallo 
Special Rapporteur (vedi infra) e 4) il principio di inclusione in forza del quale le iniziative promosse dallo 
Stato devono essere aperte a tutte le comunità religiose che desiderano parteciparvi.  
163 A/HRC/16/53.  
164 A/66/156, par. 44.  
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questo proposito, il Rapporteur ha evidenziato la necessità di valorizzare non solo il dialogo 

interreligioso formale ma anche quello informale165, sottolineando l’importanza di fare in 

modo che “i quartieri multiculturali, le scuole, i club, i forum su Internet e altre entità pubbliche”166 

divengano dei luoghi di costante scambio e confronto fra persone appartenenti a religioni 

differenti. Le situazioni di comunicazione informale, non essendo create con lo specifico 

scopo di affrontare questioni di carattere religioso, hanno infatti il vantaggio di creare 

occasioni di confronto più generale in cui la diversità religiosa non si pone come il 

principale elemento di differenziazione tra coloro che si incontrano, ma rappresenta solo 

una delle molteplici differenze che li caratterizza. 

Il Rapporteur ha altresì sottolineato l’importanza di considerare la diversità esistente in 

seno alle stesse comunità religiose che, al loro interno, si caratterizzano per essere 

composite e plurali. La sottovalutazione del pluralismo e della diversità che animano le 

comunità religiose al loro interno, può condurre a iniziative di dialogo interreligioso 

assolutamente fallimentari, che rischiano di alimentare le tensioni e le incomprensioni 

piuttosto che la promozione del dialogo. Al fine di evitare queste situazioni, risulta quindi 

importante promuovere, non solo la comunicazione tra comunità religiose differenti, ma 

anche la comunicazione all’interno delle stesse comunità religiose.  

Al riguardo, il Rapporteur ha evidenziato l’importanza di superare la concezione secondo 

cui la comunicazione interreligiosa si fonda su un modello bipolare, in forza del quale i 

gruppi sono concepiti come entità monolitiche che si pongono gli uni contrapposti agli 

altri. Occorre andare oltre questo modello e considerare che non viviamo su “isolotti 

differenti” ma su una “terra comune che comprende una moltitudine di interconnessioni, di identità e di 

complessità basate non solo sulla religione o la convinzione”167.  

Osservazioni conclusive 

 
La natura e la struttura dei Rapporti hanno permesso agli Special Rapporteurs di 

soffermarsi ad approfondire alcuni aspetti della libertà religiosa. Questi approfondimenti 

consentono di confermare il contenuto culturale della libertà religiosa che, come si è 

                                                 
165 Lo Special Rapporteur ha definito la comunicazione interreligiosa formale come “dei progetti di dialogo in cui 
le persone si riuniscono esplicitamente in qualità di aderenti alla propria rispettiva religione o convinzione, mentre nella 
comunicazione informale le persone sono probabilmente coscienti della loro affiliazione religiosa o non religiosa differente e possono 
parlarne se lo desiderano, ma il dialogo non è esplicitamente organizzato in funzione di queste differenze”; cfr. A/66/156, par, 
31. 
166 Ibidem, par. 30.  
167 A/66/156, par. 54.  
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precedentemente affermato, emerge ampiamente anche dall’interpretazione elaborata al 

riguardo dallo HRC.  

I Rapporti degli Special Rapporteurs consentono in primo luogo di sottolineare 

l’importanza della dimensione collettiva della libertà religiosa e di riconoscere il ruolo delle 

comunità religiose. Risulta a questo proposito molto rilevante il concetto di comunità 

religiosa che emerge nei Rapporti degli Special Rapporteurs e, specialmente, in quelli in cui 

Mr. Bielefeldt ha affrontato le tematiche del riconoscimento delle comunità religiose e del 

dialogo interreligioso. 

Il Rapporteur ha affermato l’importanza di superare una concezione monolitica delle 

religioni, delineando in tal modo una concezione di comunità religiosa dinamica e plurale, 

in cui il dibattito e il confronto svolgono un ruolo fondamentale per permettere la 

trasmissione e lo sviluppo dei principi di fede che ne sono alla base. La comunità religiosa 

non si caratterizza quindi come un’entità statica ed immutabile poiché i principi dottrinali 

che costituiscono il patrimonio della comunità, se da un lato sono il frutto di una tradizione 

che i membri della comunità si trasmettono vicendevolmente, d’altro lato, sono il risultato 

di un’interpretazione che può evolversi con il tempo, in seguito alle mutate esigenze 

presenti all’interno della società.  

Lo Special Rapporteur, sottolineando che i membri di una comunità non sono identici gli 

uni agli altri ma hanno opinioni e punti di vista propri ed autonomi, ha al tempo stesso 

affermato il primato della persona rispetto alla comunità e ha riconosciuto il ruolo creativo 

che ognuno esercita all’interno della comunità religiosa.  

La comunità religiosa si delinea quindi come una comunità che si fonda su quella dinamica 

che caratterizza e fonda il culturale. Si tratta di una comunità che permette la trasmissione 

di valori e riferimenti identitari ma, grazie all’apporto originale e creativo di ogni membro, 

anche la loro evoluzione e il loro continuo sviluppo.  

In relazione al dialogo interreligioso il Rapporteur ha evidenziato altresì la necessità di 

superare modelli bipolari e di considerare invece che l’identità si caratterizza per avere 

molteplici aspetti e interconnessioni che non risultano legati esclusivamente alla religione168. 

Il Rapporteur ha quindi accolto una concezione di identità complessa e molteplice, secondo 

cui la persona costruisce la propria identità sulla base di una pluralità di riferimenti che 

combina gli uni con gli altri, scegliendo il valore da attribuire ad essi in relazione al contesto 

e al momento in cui si trova. La pluralità di riferimenti che compongono la nostra identità 

                                                 
168 A/HCR/19/60.  
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implica che ognuno di noi viva in una molteplicità di “affiliazioni”169 tale per cui, come 

evidenziato dallo stesso Rapporteur, la diversità religiosa si pone solo come una delle 

molteplici diversità che ci caratterizzano.  

 

Un secondo aspetto che emerge nei Rapporti degli Special Rapporteurs e che invece è 

finora rimasto in secondo piano nelle pronunce dello HRC, attiene al rapporto esistente tra 

la libertà di manifestare la propria convinzione religiosa e la costruzione di una società 

pluralista. 

Dai Rapporti emerge chiaramente che la libertà di manifestare la propria religione, 

unitamente al principio della critica rispettosa, svolgono un ruolo fondamentale per la 

costruzione di una società fondata su uno spazio pubblico in cui le identità religiose dei 

consociati siano libere, pur nel rispetto dei diritti altrui, di esprimersi e confrontarsi le une 

con le altre in un dialogo rispettoso e costruttivo. 

Dai Rapporti degli Special Rapporteurs e, in particolare, da quelli presentati recentemente 

da Mr. Bielefeldt, emerge l’importanza che l’intera società si fondi sulla promozione e la 

valorizzazione della diversità religiosa. Risulta a questo proposito estremamente 

significativo che lo Special Rapporteur abbia annoverato la creazione di una società che 

sappia valorizzare la diversità religiosa tra le misure che lo Stato deve adottare nell’ambito 

delle obbligazioni esistenti in capo ad esso in forza del diritto alla libertà di religione. Si 

tratta di un’affermazione molto importante che contribuisce ad accrescere 

significativamente l’interpretazione del diritto alla libertà religiosa elaborata in seno al 

diritto internazionale.  

In questa prospettiva Mr. Bielefeldt, ma anche i precedenti titolari del mandato, hanno 

evidenziato che la scuola offre delle grandi potenzialità per accrescere il dialogo 

interreligioso e per favorire la promozione di una cultura di apertura nei confronti della 

diversità. Affinché la scuola possa esercitare questo ruolo, è necessario che sia capace di 

accogliere e valorizzare il fenomeno religioso. Nei Rapporti degli Special Rapporteurs e, in 

particolare, nel Rapporto del 2010 di Mr. Bielefeldt170, la scuola viene a configurarsi come 

uno spazio pubblico aperto e plurale. Il rispetto delle convinzioni religiose degli alunni e dei 

loro genitori non implica, secondo questa concezione, che la scuola debba divenire uno 

spazio impermeabile al fenomeno religioso; al contrario essa deve integrare in sé il religioso, 

                                                 
169 Cfr. altresì A. SEN, Identità e violenza, op. cit., pagg. 5 ss. 
170 A/HRC/16/53. 
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sia a livello formale che informale. A livello formale, è importante che la scuola offra agli 

alunni un insegnamento sulle religioni che permetta loro di approfondire la conoscenza 

delle diverse religioni e credenze esistenti. A livello informale, qualora la scuola sia capace 

di accogliere le identità religiose degli alunni e consenta ad essi di esprimerle, offre loro la 

possibilità di vivere quotidianamente, fianco a fianco, con persone di religioni differenti, 

conoscendole in maniera spontanea e naturale e imparando a concepire la diversità come 

un elemento normale all’interno della società. La capacità della scuola di dare spazio alle 

identità religiose degli alunni e di divenire, in questo modo, un luogo in cui essi possono 

vivere quotidianamente a contatto con la diversità, è strettamente legata al riconoscimento 

del diritto di indossare simboli religiosi all’interno degli edifici scolatici.  

Si tratta di una tematica che, come evidenziato dagli stessi Rapporteurs, risulta molto 

delicata. A questo proposito è molto significativo quanto affermato al riguardo da Mr. 

Bielefeldt nel Rapporto del 2010, dedicato al tema della libertà di religione e di convinzione 

nella scuola.  

Lo Special Rapporteur, evidenziando che la libertà di manifestare la propria convinzione 

religiosa, attraverso l’utilizzo di un simbolo, può incontrare un limite nella necessità di 

garantire la libertà altrui di non essere oggetto di pressioni nella sfera religiosa, sembra aver 

chiaramente distinto l’ipotesi in cui un simbolo religioso sia utilizzato dagli allievi da quella 

in cui sia usato dagli insegnanti e, infine, dal caso in cui sia prescritta la presenza 

obbligatoria di simboli religiosi all’interno della classe. A questo proposito il Rapporteur ha 

affermato che il pericolo di subire una pressione si pone “particolarmente da parte dello Stato o 

delle sue istituzioni”171. Coerentemente con tale principio egli ha, in primo luogo, evidenziato 

la difficoltà di conciliare la presenza obbligatoria di simboli religiosi nelle classi con il 

principio della neutralità dell’istruzione; in secondo luogo ha riconosciuto la possibilità di 

limitare la libertà di abbigliamento dell’insegnante poiché questi, nell’esercizio delle sue 

funzioni, si configura come un rappresentante dello Stato.  

La libertà di utilizzare simboli religiosi da parte degli allievi sembra invece collocarsi su un 

piano differente: benché il Rapporteur abbia sottolineato la possibilità di porre delle 

limitazioni anche alla libertà degli allievi, per esempio per proteggere gli alunni appartenenti 

alle religioni di minoranza, egli ha evidenziato l’importanza di riconoscere in via generale il 

diritto degli allievi a indossare simboli religiosi. A questo proposito, è molto significativo 

che il Rapporteur abbia affermato che l’utilizzo di simboli religiosi a scuola non si giustifica 

                                                 
171 A/HRC/16/53, par. 45.  
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solo in quanto rappresenta una manifestazione della propria religione, ma anche perché 

permette di dare espressione alla diversità religiosa presenti all’interno della società.  

Il pluralismo religioso della società deve trovare spazio anche all’interno della comunità 

scolastica che, in tal modo, si caratterizza per la presenza di uno spazio pubblico dinamico 

e plurale in cui le identità religiose, potendo esprimersi liberamente diventano dei 

riferimenti a partire dai quali i giovani possono costruire la propria identità in maniera 

matura e consapevole172.  

 

Benché sia certamente significativo che nello “Studio sulla libertà di religione e di 

convinzione e la condizione della donna riguardo alla religione e alle tradizioni”173 si sia 

fatto riferimento ad una concezione estensiva di cultura, tale da ricomprendere anche la 

religione, occorre notare che il legame tra la religione e la cultura non è stato ampiamente 

evidenziato e approfondito dagli Special Rapporteurs. Nei Rapporti analizzati inoltre i 

Rapporteurs non hanno mai sottolineato che la religione o la convinzione rappresentano 

uno dei più importanti riferimenti a partire dai quali la persona costruisce la propria identità 

e orienta la propria esistenza. Nonostante ciò, si può affermare che gli Special Rapporteurs 

per la libertà di religione e di convinzione e, specialmente, l’attuale titolare del mandato 

hanno approfondito alcuni importanti aspetti che consentono di evidenziare in misura 

particolarmente forte il contenuto culturale della libertà di religione e di convinzione.  

 

I Rapporti dello Special Rapporteur per i diritti culturali 

Lo HRC, con la Risoluzione 10/23 del marzo 2009, ha creato il mandato dello Special 

Rapporteur nell’ambito dei diritti culturali174. A seguito della Risoluzione, l’incarico è stato 

attribuito a Ms. Farida Shaheed che detiene tuttora la titolarità del mandato175. 

Fin dalle affermazioni contenute nel primo Rapporto, presentato dalla Special Rapporteur 

nel marzo 2010, risulta evidente l’estrema vicinanza tra la posizione espressa dalla 

Rapporteur e il pensiero elaborato dal Gruppo di Friburgo.  

                                                 
172 P. MEYER-BISCH, M. BIDAULT, Déclarer les droits culturels. Commentaire de la Déclaration de Fribourg, op. cit., pagg. 
88-89.  
173 E/CN.4/2002/73/Add.2.  
174 A/HRC/RES/10/23. Il mandato è stato previsto per un periodo di 3 anni e, con la Risoluzione 19/6 del 
marzo 2012, è stato successivamente prorogato per altri 3 anni.  
175 Il profilo della titolare del mandato può essere consultato sul sito 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/FaridaShaheed.aspx.  
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In questo Rapporto la Rapporteur si è ampiamente soffermata sul contetto di diritti 

culturali e ha affermato che, pur essendo stati a lungo dei diritti “sous-developpés”176, essi 

fanno parte integrante del sistema dei diritti umani e risultano “essenziali” per il 

riconoscimento della dignità umana, in quanto sono espressione di libertà “legate alle questioni 

di identità”177. Da queste prime affermazioni, con cui Ms. Shaheed ha introdotto il suo primo 

Rapporto, emerge con chiarezza l’intento della Special Rapporteur di riconoscere che i 

diritti culturali, in ragione del loro legame con le questioni identitarie, occupano un ruolo 

estremamente importante nel sistema dei diritti umani.  

Concetto di cultura e di patrimonio culturale 

 
La Special Rapporteur, nel primo Rapporto presentato, ha dichiarato di voler esercitare il 

proprio mandato facendo riferimento al concetto di cultura elaborato dal CESCR nel 

General Comment No. 21, secondo cui la cultura si caratterizza come “un processo interattivo”, 

vivente, evolutivo e dinamico in cui la persona svolge un ruolo creativo fondamentale178.  

Soffermandosi sulla natura collettiva ed individuale dei diritti culturali, la Special 

Rapporteur ha evidenziato il carattere individuale di questi diritti collegandola alla 

possibilità di ogni individuo di “contribuire alla creazione della cultura, anche contestando le norme e i 

valori predominanti nelle comunità cui sceglie di appartenere”179. Questo aspetto è stato specificato 

anche nel secondo Rapporto, dedicato al diritto di accedere al patrimonio culturale180; la 

nozione di cultura risulta in effetti strettamente legata al concetto di patrimonio culturale. 

Soffermandosi sul contenuto del diritto di partecipare al patrimonio culturale, la Special 

Rapporteur ha precisato che il diritto di accedere al patrimonio culturale non implica la 

mera possibilità di utilizzare il patrimonio culturale alla stregua di un prodotto finito, ma 

presuppone che gli individui e le comunità possano contribuire “all’identificazione, 

all’interpretazione e allo sviluppo del patrimonio culturale”181.  

La Special Rapporteur ha evidenziato che il diritto al patrimonio culturale non attiene 

semplicemente alla conservazione di un oggetto o di una pratica, ma risulta strettamente 

                                                 
176 A/HRC/14/36, par. 3 in cui in nota 1 la Special Rapporteur richiama l’opera di P. MEYER-BISCH, Les droits 
culturels, une catégorie sous-développée des droits de l’homme, op. cit.  
177 Ibidem.  
178 A/HRC/14/36, par. 4 e 46 
179 Ibidem, par. 10.  
180 A/HRC/17/38.  
181 A/HRC/17/38, par. 58.  
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legato alla dignità e all’identità di ognuno e, in questo senso, deve ritenersi un diritto 

fondamentale182.  

Nei paragrafi successivi, specificando il concetto di patrimonio culturale, Ms. Shaheed ne 

ha evidenziato due aspetti estremamente importanti. In primo luogo, la Special Rapporteur 

ha rimarcato che il patrimonio culturale, che a suo avviso si compone del patrimonio 

materiale, immateriale e naturale, si caratterizza per essere “l’insieme delle risorse” tramite le 

quali le persone e le comunità elaborano la propria visione del mondo e dell’esistenza e 

danno un senso a ciò che le circonda; si tratta dei riferimenti cui le persone o le comunità 

attribuiscono un valore e dunque a partire dai quali costruiscono la propria identità183. Il 

patrimonio culturale, peraltro, non si compone solo di riferimenti cui la persona o la 

comunità attribuiscono un valore positivo, ma può ricomprendere anche elementi cui essi 

riconoscono un valore negativo, che vengono a costituire un riferimento a contrario184.  

In secondo luogo, la Special Rapporteur ha evidenziato che il patrimonio culturale si 

caratterizza sia per una componente ereditata dalle generazioni precedenti che per una 

componente, per così dire, evolutiva poiché le risorse che costituiscono il patrimonio 

culturale non sono recepite passivamente dai membri della comunità, ma sono re-

interpretate e adeguate in ragione delle esigenze della società185. Il patrimonio culturale è 

quindi un’eredità in divenire che, nel passaggio da una generazione ad un’altra, si evolve e si 

sviluppa grazie all’apporto creativo di ciascuno. 

Proprio in considerazione di questa caratteristica del patrimonio culturale, la Special 

Rapporteur, facendo riferimento al diritto di partecipare alla vita culturale di cui all’art. 15, 

par. 1, lett. a), ICESCR, ha ribadito quanto affermato dal CESCR nel General Comment No. 

21 e ha precisato che questo diritto implica che le persone e le comunità possano accedere 

ai patrimoni cui riconoscono un “senso” e un valore e possano avere la “libertà di (ri)creare 

continuamente” tale patrimonio culturale186.  

                                                 
182 Ibidem, par. 2.  
183 Ibidem, par. 6; qui si afferma che il patrimonio culturale è “l’insieme delle risorse che rendono possibile i processi di 
identificazione e di sviluppo culturale delle persone e delle comunità”.  
184 Ibidem, par. 8.  
185 Ibidem, par. 5; qui si afferma che “La nozione di patrimonio culturale rinvia a qualcosa di dinamico che è stato 
concepito, costruito o creato, interpretato e reinterpretato nel corso della storia e trasmesso di generazione in generazione. Il 
patrimonio culturale fa il ponte tra il passato, il presente e il futuro”.  
186 Ibidem, par. 34.  
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Concetto di diritti culturali 

 
Appare estremamente interessante considerare la nozione di diritti culturali che la Special 

Rapporteur ha definito nel suo primo Rapporto187.  

Ms. Shaheed, nel par. 9 del Rapporto, dopo aver richiamato l’art. 5 della Dichiarazione 

UNESCO che qualifica come diritti culturali i diritti di cui all’art. 27 ICCPR e agli artt. 13, 

14 e 15 ICESCR, ha proposto una definizione che appare estremamente più ampia. La 

Special Rapporteur ha infatti affermato che i diritti culturali hanno ad oggetto una pluralità 

di questioni, quali l’espressione e la creazione artistica, l’esercizio delle pratiche culturali, 

l’accesso e il contributo alla vita culturale, l’informazione, la lingua, l’educazione e 

l’elaborazione di una propria visione del mondo.  

Rifacendosi ampiamente al pensiero di Meyer-Bisch e ai principi sanciti dalla Dichiarazione 

di Friburgo, che vengono esplicitamente richiamati, Ms. Shaheed ha affermato che “I diritti 

culturali proteggono i diritti di ciascuno, individualmente e collettivamente, così come i diritti dei gruppi di 

persone, di sviluppare ed esprimere la loro umanità, la loro visione del mondo e il significato che essi danno 

allo loro esistenza e al loro sviluppo tramite l’intermediazione, tra gli altri, dei valori, delle credenze, delle 

convinzioni, delle lingue, delle conoscenze, dell’espressione artistica, delle istituzioni e dei modi di vita. 

Questi diritti possono anche essere considerati come diritti che proteggono l’accesso alle risorse culturali e al 

patrimonio culturale che rendono possibile questo processo di identificazione e di sviluppo ”188.  

La Special Rapporteur ha dimostrato di adottare una nozione estremamente estensiva di 

diritti culturali anche laddove ha individuato gli strumenti di diritto internazionale, relativi ai 

diritti umani, che fanno riferimento ai diritti culturali. Appare estremamente significativo, a 

questo proposito, che Ms. Shaheed abbia evidenziato che, accanto ad alcuni diritti che si 

riferiscono esplicitamente alla cultura, occorre considerare anche altri diritti che 

costituiscono un’importante base giuridica per la tutela dei diritti culturali, intesi secondo la 

definizione proposta.  

Dando applicazione a questo schema, la Special Rapporteur ha fatto riferimento al diritto di 

partecipare alla vita culturale, al diritto di beneficiare dei vantaggi del progresso scientifico e 

delle sue applicazioni, al diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti 

dalla produzione scientifica, letteraria o artistica di cui si è l’autore, al diritto all’educazione. 

                                                 
187 A/HRC/14/36, parr. 7 e ss.  
188 Ibidem, par. 9.  
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La Special Rapporteur ha richiamato altresì gli strumenti internazionali che proteggono i 

diritti dei popoli indigeni e delle minoranze che contengono disposizioni concernenti la 

lingua, l’identità, le convinzioni, le tradizioni e i costumi e ha, infine, fatto riferimento al 

diritto al riposo e allo svago, evidenziando che esso deve ritenersi strettamente legato ai 

diritti culturali.  

L’ampia nozione di diritti culturali emerge altresì laddove, nel secondo Rapporto, Ms. 

Shaheed ha individuato gli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani che tutelano 

il diritto al patrimonio culturale. A questo proposito, la Special Rapporteur ha fatto 

riferimento anche alla libertà di espressione e alla libertà di religione. Riguardo al diritto alla 

libertà di espressione, si è evidenziato che esso risulta estremamente importante poiché 

assicura “lo sviluppo” del patrimonio culturale e permette di instaurare un dialogo a fronte 

delle diverse possibili interpretazioni relative agli elementi che lo compongono189. Si 

conferma, in questo modo, la concezione secondo cui il patrimonio culturale non è 

immutabile e definitivamente identificato ma, al contrario, aperto a nuove interpretazioni e 

modiche che ne rendono possibile un’evoluzione e uno sviluppo continui.  

Per quanto concerne la libertà di religione, la Special Rapporteur ha sottolineato la necessità 

di fare riferimento a questo diritto in considerazione del fatto che il patrimonio culturale si 

caratterizza anche per la presenza di elementi di carattere religioso, tra cui i siti e i 

monumenti religiosi.  

Risulta infine importante rilevare che la Special Rapporteur, nel primo Rapporto, 

richiamando espressamente la Dichiarazione di Friburgo, abbia posto l’accento sulla 

necessità di evidenziare la dimensione culturale di tutti i diritti umani, sottolineando che 

essa non deve essere considerata uno strumento per relativizzare l’universalità dei diritti 

dell’uomo, ma piuttosto la garanzia che permette “l’appropriazione” del diritto da parte di 

ciascuno nei diversi contesti culturali190.  

Nozione di identità umana 

 
La Special Rapporteur nel suo primo Rapporto ha evidenziato che l’identità personale si 

configura come un’identità “complessa e plurale” che si caratterizza per la presenza di una 

molteplicità di aspetti che si intrecciano gli uni con gli altri191. Questa complessità 

dell’identità implica che gli individui abbiano contemporaneamente molteplici 
                                                 
189 A/HRC/17/38, par. 47.  
190 A/HRC/17/38, par. 19.  
191 A/HRC/14/36, par. 23; in questo senso anche par. 10.  
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appartenenze, in relazione per esempio alla religione, alla lingua, al sesso, alla professione, 

ecc., e aderiscano simultaneamente a più comunità. La Special Rapporteur peraltro, 

affermando che le persone possono dichiararsi appartenenti ad una comunità piuttosto che 

ad un’altra, in relazione alle occasioni in cui si trovano ha, indirettamente, sottolineato che 

spetta alla libertà della persona costituire e modificare il legame esistente con le comunità 

cui appartiene, attribuendo ad esso un maggiore o minore significato, in relazione alla 

circostanza in cui si trova.  

Il diritto di accedere al patrimonio culturale 

 
Come si è già in parte accennato, il secondo Rapporto è stato dedicato al diritto di accedere 

al patrimonio culturale. La Special Rapporteur ha affermato che questo diritto si 

caratterizza per avere un contenuto complesso che ricomprende, non solo la facoltà di 

conoscere e comprendere il patrimonio, utilizzarlo, conservalo e tutelarlo, ma anche la 

possibilità di contribuire alla sua evoluzione e al suo sviluppo, attraverso la 

reinterpretazione che ciascuno di noi può dare degli elementi che compongono il 

patrimonio culturale.  

Riguardo alla titolarità del diritto, la Special Rapporteur ha affermato che il diritto di 

accedere al patrimonio culturale deve ritenersi sia individuale che collettivo. In ragione del 

diverso rapporto esistente con un determinato patrimonio culturale e del diverso interesse 

che si viene ad affermare rispetto ad esso, essa ha distinto differenti tipologie di titolari del 

diritto, individuando a questo proposito: a) le comunità che si considerano depositarie di 

un patrimonio culturale e che sono responsabili della sua conservazione, b) gli individui e le 

comunità che si riconoscono in un patrimonio ma che non contribuiscono attivamente alla 

sua conservazione, c) gli scienziati e gli artisti, d) la complessità del pubblico che ha accesso 

al patrimonio culturale altrui.  

Per quanto concerne le obbligazioni degli Stati la Special Rapporteur, oltre a richiamare le 

obbligazioni individuate dal CESCR nel General Comment No. 21, ha evidenziato che gli Stati 

hanno l’obbligazione, che non sembra potersi ritenere condizionata alla disponibilità di 

risorse economiche, di riconoscere e promuovere la diversità dei patrimoni culturali 

esistenti all’interno del loro territorio192. 

Nel Rapporto dedicato al diritto di accedere al patrimonio culturale, la Special Rapporteur 

ha altresì sottolineato che questo diritto pone alcune questioni legate ai diritti dell’uomo. A 
                                                 
192 A/HRC/17/38, par. 72 e par. 80 lett. a) e d).  
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questo proposito, ha sottolineato che l’individuazione degli elementi che formano il 

patrimonio culturale si caratterizza per essere un processo molto delicato poiché può essere 

condizionato dalle differenze di potere esistenti all’interno della società. Si pensi a questo 

proposito ai programmi di sviluppo o allo sfruttamento economico e turistico delle risorse 

culturali che possono spesso compromettere il patrimonio culturale di una comunità. La 

Special Rapporteur ha evidenziato, a questo proposito, l’importanza che il processo di 

identificazione del patrimonio culturale avvenga garantendo la partecipazione delle 

comunità interessate al fine di assicurare che la loro volontà sia rispettata193. 

L’individuazione degli elementi che compongono il patrimonio culturale può creare inoltre 

notevoli tensioni poiché uno stesso elemento culturale può essere interpretato in maniera 

differente da parte di due comunità; il processo di definizione del patrimonio culturale può 

risultare pertanto fortemente condizionato da fattori storici e può essere utilizzato da una 

comunità per esercitare una pressione politica e sociale nei confronti di un’altra194. Proprio 

in considerazione di ciò è importante che, specialmente al termine dei conflitti, la 

ricostruzione del patrimonio culturale avvenga con la partecipazione e la collaborazione di 

tutte le comunità coinvolte.  

Più in generale, nelle Raccomandazioni finali del Rapporto, la Special Rapporteur ha 

evidenziato l’importanza che ogni decisione relativa all’identificazione, all’interpretazione, 

alla tutela, alla gestione e allo sviluppo del patrimonio culturale avvenga consultando le 

comunità interessate195. Più nello specifico, si è raccomandato che coloro che lavorano nelle 

istituzioni culturali, i ricercatori, così come gli operatori del turismo, lavorino a stretto 

contatto con le comunità culturali affinché possano tenere conto delle esigenze delle 

comunità il cui patrimonio culturale potrebbe essere compromesso dalle loro attività.  

Il rapporto tra i diritti culturali e l’universalità dei diritti umani 

 
La tematica del rapporto tra i diritti culturali e l’universalità dei diritti umani è stata 

ampiamente affrontata da Ms. Shaheed nel primo Rapporto presentato.  

La Special Rapporteur ha innanzitutto affermato il principio secondo cui la tutela universale 

dei diritti umani, inclusi i diritti culturali, e il rispetto della diversità culturale si rafforzano 

                                                 
193 La Special Rapporteur ha precisato che la volontà della comunità deve essere rispettata anche nella 
definizione delle modalità in cui gli elementi del patrimonio culturale sono presentati e conservati all’interno 
di un’istituzione culturale, come un museo o un archivio (A/HRC/17/38, par.16).  
194 A/HRC/17/38, par. 11.  
195 Ibidem, par. 80, lett. c).  
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reciprocamente l’una con l’altro. Da un lato, occorre evidenziare che, come affermato dalla 

Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità culturale, la tutela 

della libertà di espressione, di informazione e di comunicazione, la possibilità di scegliere le 

proprie espressioni culturali (art. 6 Convenzione UNESCO) e il diritto di partecipare o di 

non partecipare alla vita culturale di una determinata comunità, permettono di garantire 

adeguata tutela alla diversità culturale. D’altro lato, la tutela della diversità culturale è 

essenziale per garantire il rispetto dei diritti culturali. Affinché ciò sia possibile occorre che 

lo Stato valorizzi la diversità culturale, riconoscendo le diverse identità e espressioni 

culturali, garantendo l’uguaglianza di trattamento di tutte le persone e comunità culturali e 

favorendo il dialogo e il confronto interculturale in un clima di apertura all’altro.  

Ad avviso della Special Rapporteur occorre tuttavia specificare in quali ipotesi la 

realizzazione dei diritti culturali richiede una promozione della diversità culturale. Non 

sembra infatti potersi affermare che la diversità culturale possa considerarsi di per sé 

meritevole di tutela, poiché il principio dell’universalità dei diritti dell’uomo deve essere 

sempre garantito. La Rapporteur ha affermato che il rapporto tra l’universalità dei diritti 

umani e la diversità culturale, spesso considerato erroneamente antitetico, deve essere 

disciplinanto in forza del principio, affermato dalla Dichiarazione e dal Programma di 

azione di Vienna del 1993 e dalla Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità 

culturale, secondo cui la diversità culturale non può essere invocata per limitare o violare i 

diritti umani garantiti dal diritto internazionale.  

L’applicazione di questo principio implica che i diritti culturali possano essere, in certe 

condizioni, soggetti a limitazioni; a questo proposito la Rapporteur ha richiamato quanto 

affermato dal CESCR nel General Comment No. 21, in cui il Comitato ha stabilito che queste 

limitazioni devono essere finalizzate a perseguire un obiettivo legittimo, compatibili con la 

natura del diritto e necessarie per promuovere l’interesse generale in una società 

democratica.  

La Rapporteur ha peraltro evidenziato la difficoltà di individuare le pratiche culturali che 

risultano lesive per i diritti umani e, a questo proposito, ha sottolineato l’importanza di 

definire legislativamente i principi in forza dei quali i diritti culturali possono essere limitati, 

ma anche di favorire un dibattito in seno alla società e alle comunità. Appare estremamente 

importante incoraggiare il confronto e il dibattito all’interno delle comunità culturali 

affinché si promuova una nuova interpretazione delle pratiche culturali lesive dei diritti 
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umani e si affermino delle “buone pratiche culturali” che garantiscano una realizzazione dei 

diritti umani universali in tutti i differenti contesti culturali196.  

Questa tematica è stata ripresa nel secondo Rapporto in cui la Special Rapporteur, 

richiamando la distinzione tra i differenti titolari del diritto di accedere al patrimonio 

culturale, ha evidenziato che le limitazioni a tale diritto possono essere differenti in ragione 

delle diverse tipologie di interessi esistenti in capo ai titolari del diritto. In considerazione di 

ciò, si può per esempio ritenere, ad avviso della Special Rapporteur, che la possibilità di 

accedere ad un sito archeologico o religioso possa essere vietata o limitata al pubblico, al 

fine di evitare che esso sia distrutto, ma possa invece essere riconosciuta alle comunità 

locali197.  

Osservazioni conclusive 

 
Al termine dell’analisi dei Rapporti presentati dalla Special Rapporteur per i diritti culturali, 

occorre porre in evidenza l’ampiezza della concezione di diritti culturali da essa adottata 

che, unitamente alla nozione di cultura e di identità da essa accolte, la pongono in una 

prospettiva estremamente vicina a quella elaborata dal Gruppo di Friburgo alla quale, 

peraltro, la stessa Ms. Shaheed ha espressamente dichiarato di aderire.  

Volendo svolgere una notazione critica si potrebbe rimarcare che il rapporto esistente tra i 

diritti culturali e la formazione dell’identità della persona, cui pure si fa cenno, non sia stato 

ampiamente approfondito. Una specificazione riguardo all’importanza che i diritti culturali 

hanno ai fini della costruzione dell’identità della persona, avrebbe permesso di sottolineare, 

in una sede estremamente autorevole quale è quella rappresentata dal Rapporto di uno 

Special Rapporteur, che i diritti culturali fondano l’intero sistema dei diritti umani poiché 

attengono direttamente all’identità della persona e alla sua dignità. Dalla lettura del primo 

Rapporto, in cui Ms. Shaheed si è soffermata sulla nozione di diritti culturali, pur 

evidenziandosi l’importanza di individuare la dimensione culturale di tutti i diritti umani, 

pare ancora emergere l’idea che i diritti culturali siano una categoria di diritti umani che si 

affianca alle altre, piuttosto che la meta-categoria che fonda l’intero sistema dei diritti umani 

attraversando, in misura più o meno ampia, tutti i diritti.  

Al di là di questa notazione, la circostanza che la Special Rapporteur per i diritti culturali 

abbia accolto una concezione così ampia di diritti culturali, rappresenta una svolta 

                                                 
196 A/HRC/14/36, par. 36.  
197 A/HRC/17/38, par. 76.  
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estremamente importante nel diritto internazionale. Come si è precedentemente ricordato, 

infatti, i Rapporti degli Special Rapporteurs esprimono un punto di vista molto autorevole 

che, non di rado, esercita un’importante influenza sulla successiva interpretazione delle 

questioni da essi trattate da parte degli organi dei trattati. 

In questa ottica i Rapporti della Special Rapporteur per i diritti culturali devono ritenersi 

estremamente interessanti e significativi. I Rapporti Annuali offrono e offriranno sempre 

più l’occasione per sviluppare ulteriormente la concezione dei diritti culturali che si è qui 

voluto proporre, soffermandosi sugli aspetti più problematici dal punto di vista del diritto 

internazionale. Contemporaneamente i Rapporti relativi alle Visite in situ permetteranno di 

individuare le implicazioni pratiche più importanti, che possono derivare dall’adozione di 

una concezione estensiva di diritti culturali.  
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CONCLUSIONI 

 

Al termine dell’analisi effettuata, si cercheranno ora di individuare gli aspetti più significativi 

che sono emersi nel corso della trattazione. Al fine di valutare la tutela attualmente garantita 

ai diritti culturali all’interno del diritto internazionale dei diritti umani, si richiameranno in 

particolare i punti individuati all’inizio del lavoro (Capitolo I).  

 

Per quanto concerne le differenze esistenti tra il regime di tutela previsto per i diritti 

civili e politici e i diritti ESC, occorre distinguere l’aspetto relativo alla natura delle 

obbligazioni degli Stati in relazione a questi diritti e quello concernente la tipologia dei 

meccanismi di controllo previsti.  

Riguardo alla natura delle obbligazioni si può innanzitutto evidenziare che l’analisi dei 

General Comments adottati dallo HRC e dal CESCR permette di affermare che la tesi, 

dominante durante l’elaborazione dei Patti internazionali, secondo cui i diritti civili e politici 

e i diritti ESC sarebbero di natura differente, in ragione della diversa tipologia di 

obbligazioni ad esse corrispondenti, non ha trovato riscontro nella successiva 

giurisprudenza del Comitato.  

Come si è precedentemente sottolineato, il CESCR ha evidenziato che dall’art. 2, par. 1, 

dell’ICESCR, derivano in capo agli Stati, molteplici obbligazioni di carattere immediato, 

così come obbligazioni che non dipendono dalla situazione economica degli Stati. In forza 

di queste affermazioni, il Comitato ha ampiamente ridimensionato la portata di uno dei 

principali elementi di differenziazione originariamente individuato tra i diritti civili e politici 

e i diritti ESC.  

Per quanto riguarda, più in generale, il carattere positivo e negativo delle obbligazioni, 

l’analisi dei General Comments dimostra che tanto il CESCR che lo HRC hanno fatto 

riferimento all’esistenza di obbligazioni sia positive che negative per entrambe le categorie 

di diritti. Risulta a questo proposito estremamente significativo che il principio secondo cui 

l’art. 2 dell’ICCPR pone in capo agli Stati obbligazioni non solo di carattere negativo ma 

anche di natura positiva, sia stato affermato dallo stesso HRC sia nel General Comment sulla 

natura delle obbligazioni giuridiche esistenti in capo agli Stati parte del Patto1, che in alcuni 

                                                 
1 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 (2004), par.6. 
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successivi General Comments, relativi a specifici diritti2. Parallelamente si può notare che il 

CESCR, nel General Comment relativo al diritto ad un alloggio adeguato, ha affermato che 

tale diritto comporta in capo agli Stati anche un’obbligazione negativa, poiché implica che 

lo Stato stesso si astenga dal porre in essere espulsioni forzate3.  

Più in generale, il definitivo superamento della tesi secondo cui le due categorie di diritti 

sarebbero di natura differente, in ragione della diversa tipologia di obbligazioni, positive e 

negative, ad esse corrispondenti si è avuto grazie all’elaborazione dottrinale di una nuova 

categorizzazione delle obbligazioni derivanti in capo agli Stati dalle norme che riconoscono 

i diritti umani. Questa categorizzazione è stata ampiamente accolta dal CESCR che ha in 

più occasioni affermato la possibilità di applicarla non solo ai diritti ESC, ma a tutti i diritti 

umani. Nonostante lo HRC nei propri General Comments non abbia mai fatto riferimento a 

questa categorizzazione, la circostanza che il CESCR abbia accolto la tesi secondo cui tutti i 

diritti umani pongono in capo agli Stati la stessa tipologia di obbligazioni, deve ritenersi 

estremamente rilevante. In primo luogo l’affermarsi di questa interpretazione, superando la 

tesi secondo cui le obbligazioni connesse ai diritti civili e politici e ai diritti ESC sarebbero 

di natura differente, ha permesso di delineare invece un unico regime di obbligazioni, a 

prescindere dalla tipologia del diritto considerato4. In secondo luogo, l’interpretazione che il 

Comitato ha dato dell’art. 2, par. 1, dell’ICESCR e delle obbligazioni che da esso derivano 

in capo agli Stati, ha permesso di riconoscere la piena giustiziabilità di tali obbligazioni5 e di 

giungere all’adozione dell’OP-ICESCR.  

E veniamo qui al secondo aspetto da considerare, relativo ai meccanismi di controllo 

previsti dai due Patti per garantire l’efficacia dei diritti.  

                                                 
2 General Comment No. 6 (1982) sul diritto alla vita, par. 5., Rapporto annuale HRC 1982, A/37/40, Allegato V, 
pag. 104; General Comment No. 17 (1989) sui diritti del bambino, par. 3, Rapporto annuale HRC 1989, 
A/44/40 , Allegato VI, pag. 173; General Comment No. 20 (1992) sul divieto di tortura, par. 10, Rapporto 
annuale HRC 1992, A/47/40, Allegato VI, pag. 190; General Comment No. 21 (1992) sul diritto delle persone 
private della libertà ad essere trattate umanamente, par. 11, Rapporto annuale HRC 1992, A/47/40, Allegato 
VI, pag. 192. 
3 General Comment No. 7 (1997), par. 8, Rapporto Annuale CESCR 1998, E/1998/22, Allegato IV, pag. 115. 
4 Cfr. in questo senso in dottrina, M. M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations under the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., pag. 124; l’Autrice prende in esame tutti gli argomenti che erano 
stati presentati durante i Travaux Préparatoires a sostegno della tesi secondo cui i diritti civili e politici e i diritti 
ESC avrebbero una differente natura e dimostra che tali argomentazioni non trovano più riscontro 
nell’attuale giurisprudenza dei Comitati. Si vedano inoltre M. BIDAULT, La protection international des droits 
culturels, op. cit., pag. 112; F. VAN HOOF, The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: A Rebuttal of Some 
Traditional Views in P. ALSTON, K. TOMAŠEVSKI (eds), The Right to Food, op. cit., pagg. 97 ss.  
5 B. WILSON, Quelques réflexions sur l'adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, op. cit., pagg. 295 ss. ; O. DE SCHUTTER, Le Protocole facultatif au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, op. cit., pag. 7 ss.; qui l’Autore evidenzia 
l’importanza di considerare la questione della giustiziabilità delle obbligazioni esistenti in capo agli Stati in 
forza del Patto, piuttosto che la tematica relativa alla natura dei diritti da esso previsti.  
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Come si è visto, i meccanismi di supervisione originariamente previsti per i diritti civili e 

politici e per i diritti ESC erano molto diversi, sia in relazione alla natura dell’organo 

investito di tale potere che in relazione alla tipologia del controllo previsto. L’analisi svolta 

riguardo a questi meccanismi consente, tuttavia, di evidenziare che essi hanno conosciuto 

un’importante e significativa evoluzione.  

Per quanto concerne la natura dell’organo incaricato di svolgere il controllo, occorre 

ricordare che, conformemente a quanto previsto dall’ICESCR, la supervisione fu 

inizialmente esercitata dall’ECOSOC; in seguito tuttavia, l’ECOSOC decise di affidare il 

compito di controllo ad un Gruppo di Lavoro e, successivamente, al CESCR. La 

supervisione del trattato, originariamente esercitata da un organo di natura politica, è oggi 

svolta dal CESCR, che pur essendo formalmente un organo sussidiario dell’ECOSOC, 

svolge le proprie funzioni in maniera completamente indipendente e si configura pertanto 

come un vero e proprio organo di supervisione dell’ICESCR, svolgendo un ruolo analogo a 

quello esercitato dallo HRC in relazione all’ICCPR.  

La principale differenza che permane tra i due sistemi attiene alle modalità di supervisione 

poiché, come si è detto, l’unica forma di controllo prevista per l’ICESCR è rappresentata 

dall’esame dei Rapporti periodici. In questo senso l’adozione dell’OP-ICESCR, che 

attribuisce al CESCR la competenza a pronunciarsi sui ricorsi interstatali e, soprattutto, sui 

ricorsi individuali, ha segnato un progresso importantissimo per il rafforzamento della 

tutela dei diritti culturali. L’entrata in vigore del Protocollo rappresenterà una svolta ancora 

più significativa e permetterà di rimuovere la principale differenza attualmente esistente nel 

meccanismo di controllo previsto per i diritti civili e politici e per i diritti ESC6, rafforzando 

la concreta attuazione del principio di indivisibilità e di interdipendenza tra i diritti umani.  

 

Per quanto riguarda l’interpretazione dei diritti tradizionalmente qualificati come 

culturali, si sono considerati i diritti culturali delle minoranze e il diritto di partecipare alla 

vita culturale, analizzando sia le pronunce dei Comitati che le affermazioni degli Special 

Rapporteurs.  

Pronunciandosi in relazione ai diritti culturali delle minoranze di cui all’art. 27 ICCPR, lo 

HRC, sia nel General Comment che nei pareri adottati in applicazione di questa norma, ha 

                                                 
6 Come opportunamente osservato in dottrina, peraltro, la circostanza che si sia giunti all’adozione del 
Protocollo, che si fonda sul presupposto della giustiziabilità dei diritti ESC, rappresenta già di per sé una 
notevole svolta in quanto “dimostra il cammino percorso”; cfr. M. BIDAULT, La protection international des droits 
culturels, op. cit., pag. 205.  
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fatto riferimento ad una concezione di diritti culturali che risulta, sotto un certo profilo, 

molto restrittiva. In più occasioni esso ha infatti ribadito che, in primo luogo, la titolarità 

dei diritti culturali di cui all’art. 27 spetta esclusivamente a coloro che appartengono ad una 

minoranza e che, in secondo luogo, questi diritti sono finalizzati ad assicurare la 

sopravvivenza delle minoranze stesse e non il pieno sviluppo dell’identità culturale del 

singolo. In altre parole, nonostante la titolarità dei diritti culturali previsti dall’art. 27 spetti 

ai singoli, essi si configurano come diritti volti a proteggere le minoranze. Sotto questo 

profilo, la giurisprudenza dello HRC in relazione all’art. 27 tende a confermare la 

prospettiva che riconosce la titolarità dei diritti culturali esclusivamente agli appartenenti a 

determinate categorie di personecompromettendone,  quindi, il carattere universale.  

Occorre, al tempo stesso, evidenziare che lo HRC, pronunciandosi in relazione ai diritti 

culturali delle minoranze, ha fatto riferimento ad una concezione particolarmente estensiva 

di cultura e di identità culturale, che gli ha permesso di ricondurre ai diritti culturali delle 

minoranze ex art. 27, una pluralità di diritti.  

Questa concezione emerge, dal punto di vista contenutistico, anche nei Rapporti degli 

Esperti Indipendenti per le questioni delle minoranze. Gli Esperti Indipendenti hanno 

infatti qualificato come diritti culturali delle minoranze un ampio complesso di diritti. A 

questo proposito è necessario sottolineare che le occasioni in cui gli Esperti Indipendenti 

hanno fatto riferimento ai diritti culturali sono, tuttavia, estremamente rare; nell’ambito 

della tematica dei diritti delle minoranze gli Esperti Indipendenti sembrano aver attribuito 

ai diritti culturali un ruolo del tutto secondario, che non consente di evidenziare 

l’importanza che essi hanno per la formazione dell’identità della persona e del gruppo. 

L’analisi dell’interpretazione elaborata dal CESCR riguardo all’art. 15, par. 1, lett. a) 

ICESCR appare invece estremamente interessante poiché consente di evidenziare che il 

concetto di cultura e di partecipazione alla vita culturale hanno conosciuto un’evoluzione 

molto significativa.  

Come si è visto, la volontà dei drafters dell’ICESCR di assicurare, tramite l’art. 15, par. 1, 

lett. a), il diritto di tutti di accedere alla cultura condusse ad accogliere una concezione 

materialista di cultura che non consentì di mettere l’accento sui legami esistenti tra la 

cultura e l’identità personale. Tuttavia già a partire dagli anni ’90 cominciò ad affermarsi 

una concezione maggiormente ampia di cultura che emerse, in particolare, dalle posizioni 

espresse dai partecipanti alla Discussione Generale organizzata nel 1992. La Discussione 

Generale aprì la strada per l’elaborazione di un concetto di cultura progressivamente più 
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ampio che ha trovato gradualmente accoglimento nelle Concluding Observations e nelle Lists of 

Issues adottate dal Comitato e che è stato definitivamente sancito nel General Comment sul 

diritto di partecipare alla vita culturale adottato nel 2009.  

Come si è avuto modo di sottolineare, benché nel General Comment il Comitato non sia 

giunto ad affermare esplicitamente una nuova nozione di diritti culturali, esso ha segnato 

una svolta estremamente importante nel processo di tutela di questi diritti. Il Comitato 

infatti, specificando il contenuto del diritto di partecipare alla vita culturale, ha ricondotto 

ad esso la maggior parte dei diritti culturali individuati dalla Dichiarazione di Friburgo. Il 

diritto di partecipare alla vita culturale sancito dall’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, si 

configura quindi come la norma cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’OP-ICESCR, sarà 

possibile fare riferimento per lamentare la violazione di una pluralità di diritti culturali che 

vanno ben oltre la partecipazione alla vita culturale intesa in senso stretto.  

L’evoluzione che la tutela dei diritti culturali ha conosciuto negli ultimi anni sembra trovare 

un’ulteriore compimento nei lavori della Special Rapporteur per i diritti culturali. La 

decisione del Consiglio dei Diritti Umani di istituire la figura dello Special Rapporteur per i 

diritti culturali risulta già di per sé estremamente significativa, poiché è espressione della 

consapevolezza, maturata in seno agli organi delle Nazioni Unite, della necessità di 

consacrare una maggiore attenzione alla tematica dei diritti culturali.  

La creazione del mandato dello Special Rapporteur per i diritti culturali risulta ancora più 

rilevante in considerazione del fatto che la titolare del mandato ha definito i diritti culturali 

facendo esplicito riferimento alla definizione elaborata dal Gruppo di Friburgo. In questo 

senso i lavori della Special Rapporteur rappresentano il coronamento di quel processo di 

evoluzione che ha permesso l’affermarsi di un concetto di cultura, di identità culturale e di 

diritti culturali sempre più ampio e inclusivo e che ha condotto all’accoglimento, perlomeno 

da parte della Special Rapporteur, della concezione di diritti culturali sancita dalla 

Dichiarazione di Friburgo. Al tempo stesso, i lavori della Rapporteur rappresentano un 

nuovo inizio nell’ambito del processo di tutela dei diritti culturali, poiché i suoi Rapporti 

consentiranno di delineare una definizione maggiormente chiara e precisa del contenuto dei 

singoli diritti culturali.  

 

Per quanto riguarda l’interpretazione dei diritti culturali previsti dall’ICCPR ma non 

qualificati come tali, si è considerato il caso della libertà di coscienza e di religione che è 
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stata analizzata considerando sia le pronunce dello HRC che i Rapporti degli Special 

Rapporteurs per la libertà religiosa.  

Appare innanzitutto opportuno evidenziare che il Comitato, sia nel General Comment No. 22 

sull’art. 18 ICCPR che nei pareri ad esso relativi, ha fatto riferimento ad una pluralità di 

aspetti che consentono di affermare il carattere culturale della libertà religiosa; si pensi ad 

esempio alla libertà di insegnamento, alla libertà dei genitori di garantire un’educazione 

conforme alle proprie convinzioni, all’importanza riconosciuta alle cerimonie, ai luoghi di 

culto, agli oggetti religiosi e all’utilizzo di abbigliamenti particolari. Nonostante ciò il 

Comitato sembra mantenere un’interpretazione tradizionale, secondo cui la libertà religiosa 

si configura come una libertà eminentemente civile. Lo HRC non ha infatti evidenziato che 

la libertà religiosa si caratterizza per essere una libertà di natura culturale che svolge un 

ruolo estremamente importante per la formazione dell’identità della persona.  

Il contenuto culturale della libertà religiosa emerge in misura maggiore nei Rapporti degli 

Special Rapporteurs per la libertà di religione e di convinzione. Risulta a questo proposito 

estremamente significativo che essi abbiano evidenziato che la libertà di manifestare la 

propria religione assume un ruolo importante per la costruzione di un spazio pubblico 

aperto e plurale, capace di accogliere e promuovere le diverse identità religiose presenti 

all’interno della società e di favorire la conoscenza e il confronto reciproco. 

Nonostante gli Special Rapporteurs abbiano evidenziato maggiormente il contenuto 

culturale della religione, anch’essi non hanno sottolineato il legame esistente tra la religione 

e la costruzione dell’identità della persona.  

I diritti culturali nel diritto internazionale dei diritti umani: la situazione 

attuale. 

I punti richiamati nei paragrafi precedenti permettono di individuare, sinteticamente, la 

tutela attualmente riconosciuta ai diritti culturali nel diritto internazionale dei diritti umani.  

Per quanto riguarda il regime di tutela previsto dall’ICCPR e dall’ICESCR, si può affermare 

che non esistono più differenze considerevoli in relazione alla natura delle obbligazioni 

previste in capo agli Stati a fronte dei singoli diritti. Per contro, l’impossibilità di presentare 

ricorsi individuali al CESCR rappresenta ancora un fortissimo elemento di differenziazione 

tra i meccanismi di tutela previsti dai due trattati. Questa differenza si riflette sui diritti 

culturali che, attualmente, risultano ancora soggetti a meccanismi di controllo differenti a 
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seconda dello strumento giuridico in cui si collocano. L’unica forma di controllo prevista 

per i diritti culturali riconosciuti nell’ICESCR è infatti rappresentata dall’esame dei Rapporti 

periodici che gli Stati sono tenuti a presentare ai sensi dell’artt. 16 e 17 del Patto; si tratta di 

un meccanismo di controllo che, pur essendo importante e significativo, ha certamente 

un’incidenza nettamente inferiore rispetto a quella che caratterizza i pareri che lo HRC 

adotta in relazione ai ricorsi che i singoli individui possono presentare qualora subiscano 

una violazione dei diritti culturali previsti dall’ICCPR.  

Per quanto concerne la tutela garantita ai singoli diritti culturali, prima di procedere è 

necessario svolgere una duplice precisazione. In primo luogo occorre ricordare che le 

considerazioni che seguono si riferiscono esclusivamente ai diritti culturali analizzati nel 

corso del presente lavoro e devono pertanto ritenersi estremamente parziali e limitate. In 

secondo luogo è necessario precisare che, nonostante lo studio di alcune delle Procedure 

Speciali abbia permesso di ampliare lo spettro dell’analisi oltre le specifiche norme dei due 

Patti, nelle osservazioni che seguono si tornerà a focalizzare l’attenzione su quanto emerso 

in relazione agli artt. 18 e 27 dell’ICCPR e 15, par. 1, lett. a) dell’ICESCR. Sono queste 

infatti le norme che sono state scelte, fin dall’inizio della trattazione, per valutare il grado di 

tutela attualmente garantito ai diritti culturali dal diritto internazionale dei diritti umani. 

Coerentemente si considererà prevalentemente quanto emerso dalle pronunce dei due 

Comitati, limitandosi a riferire in nota eventuali specificità dei lavori svolti nell’ambito delle 

Procedure Speciali.  

 

In relazione all’interpretazione dei diritti culturali si può affermare che la tutela ad essi 

riconosciuta differisce notevolmente in relazione al singolo diritto che si prende in 

considerazione7.  

Riguardo all’art. 18 ICCPR, considerato come caso paradigmatico dei diritti culturali 

previsti dall’ICCPR, si è evidenziato che, nonostante la libertà di religione e di convinzione 

si caratterizzino per essere delle libertà culturali molto importanti, lo HRC tenda a 

prediligere un’interpretazione tradizionale che non consente di evidenziare il contenuto 

culturale di queste libertà8.  

                                                 
7 Anche per quanto riguarda le differenti procedure di controllo considerate, si può notare che esse 
dimostrano una sensibilità differente nei confronti dei diritti culturali. Se da un lato le pronunce dello HRC 
non sembrano riconoscere uno spazio di rilevanza ai diritti culturali, una maggiore apertura caratterizza 
l’operato del CESCR e delle Procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani.  
8 La dimensione culturale della libertà di religione è invece emersa in misura maggiore nei Rapporti degli 
Special Rapporteurs per la libertà di religione e di convinzione.  
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Le norme che, attualmente, consentono di garantire una maggiore tutela ai diritti culturali 

sono rappresentate dall’art. 27 ICCPR e dall’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, poiché in 

relazione ad essi gli organi di tutela hanno elaborato una nozione di diritti culturali 

estremamente ampia9. In relazione a queste norme occorre però svolgere alcune importanti 

precisazioni. 

Per quanto concerne l’art. 27 ICCPR, nonostante l’ampia nozione di cultura e di diritti 

culturali elaborata al riguardo dallo HRC, il ruolo che la norma può svolgere in relazione 

alla tutela dei diritti culturali risulta fortemente limitata. Come si è ampiamente sottolineato, 

infatti, i diritti culturali previsti dall’art. 27 sono riconosciuti esclusivamente in capo ai 

membri delle minoranze e sono previsti nell’ottica di garantire la tutela dell’identità 

culturale minoranza piuttosto che del singolo individuo.  

Occorre invece sottolineare le grandi potenzialità offerte dal diritto di partecipare alla vita 

culturale che, a seguito dell’interpretazione elaborata dal CESCR nel General Comment No. 

21, si configura come il veicolo che consente di garantire tutela a molti dei diritti culturali 

dalla Dichiarazione di Friburgo. Anche l’art. 15, par. 1, lett. a) soffre tuttavia di un limite 

considerevole, rappresentato dal fatto di non poter essere attualmente oggetto di un ricorso 

individuale davanti al CESCR.  

Al fine di riassumere meglio i risultati dell’analisi svolta, si propone una rielaborazione della 

tabella che era stata presentata all’inizio della trattazione (Capitolo I). Nella prima tabella 

erano state individuate le norme dei Patti che tutelano i diritti culturali, limitandosi a 

considerare esclusivamente la formulazione testuale e il significato letterale di tali norme. In 

questa seconda tabella, invece, si è tenuto conto dell’interpretazione elaborata dai Comitati 

in relazione all’art. 27 ICCPR (carattere blu) e all’art. 15, par. 1, lett. a) (carattere rosso) e cui 

si è fatto riferimento nel Capitolo IV.  

Si è poi aggiunta una terza colonna in cui, per ciascuna delle norme analizzate, è stato 

indicato l’aspetto che limita la tutela da essi garantita.  

 

 

 

 

                                                 
9 Per completezza sembra opportuno ricordare che questa elaborazione si riscontra specialmente nelle 
pronunce dei Comitati e della Special Rapporteur per i diritti culturali, mentre emerge in misura minore nei 
lavori dell’Esperta Indipendente per i diritti delle minoranze. 
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Diritti culturali previsti 
dalla Dichiarazione di 
Friburgo 

Principali riferimenti 
nell’International Bill of 
Human Rights.  

Limiti della tutela 

Art. 3, lett. a) 
Diritto di scegliere e di vedere 
rispettata la propria identità 
culturale 
 

Diritto alla libertà di avere o di 
adottare una religione o un credo di 
propria scelta e diritto di 
manifestarlo  
(art. 18, parr. 1 e 2, ICCPR) 
Diritto alla libertà di opinione e di 
espressione (art. 19, parr. 1 e 2, 
ICCPR) 
Diritto di partecipare alla vita 
culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a)  
Diritto al riconoscimento della propria 
personalità giuridica 
(art. 16 ICCPR) 
Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare  
(art. 17 ICCPR)  
Diritto al nome e alla cittadinanza  
(art. 24, parr. 2 e 3 ICCPR) 
Principio di non discriminazione  
(art. 2, par. 1, ICCPR e art. 2, par. 2,     
ICESCR) 

Sottovalutazione del 
carattere culturale del diritto 
 
 
 
 
 
 
Impossibilità di essere 
oggetto di ricorsi individuali 
davanti al CESCR 

Art. 3, lett. b) 
Diritto di conoscere e vedere 
rispettata la propria e le altre 
culture nella loro diversità 
 

Diritto dei membri delle minoranze 
ad avere la propria vita culturale  
(art. 27 ICCPR) 
 
Diritto di partecipare alla vita 
culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a) 

Diritti riconosciuti 
esclusivamente agli 
appartenenti alle minoranze 
 
Impossibilità di essere 
oggetto di ricorsi individuali 
davanti al CESCR 

Art. 3, lett. c) 
Diritto di accedere ai patrimoni 
culturali 

Diritto di partecipare alla vita 
culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a) 

Impossibilità di essere 
oggetto di ricorsi individuali 
davanti al CESCR 

Art. 4 
Diritto di scegliere di riferirsi o 
meno a una o più comunità 
culturali e di modificare la propria 
scelta 
 

Diritto alla libertà di associazione  
(art. 22 ICCPR). 
Diritto di partecipare alla vita 
culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a) 
Diritto di riunione pacifica  
(art. 21 ICCPR).  
  

 
 
Impossibilità di essere 
oggetto di ricorsi individuali 
davanti al CESCR 

Art. 5 
Diritto di accedere e di partecipare 
alla vita culturale attraverso le 
attività di propria scelta: 
 

• libertà di esprimersi nella 
lingua di propria scelta 

 
 
 
• libertà di esercitare le 

proprie pratiche culturali 
 
 

 
Diritto di partecipare alla vita culturale 
(art. 15 ICESCR, par. 1, lett. a) 
 
 
Diritto dei membri delle minoranze 
ad usare la propria lingua 
(art. 27 ICCPR) 

 
 
Diritto dei membri delle minoranze 
ad avere la propria vita culturale  
(art. 27 ICCPR) 

 

 
Impossibilità di essere 
oggetto di ricorsi individuali 
davanti al CESCR 
 
Diritti riconosciuti 
esclusivamente agli 
appartenenti alle minoranze 
 
 
Diritti riconosciuti 
esclusivamente agli 
appartenenti alle minoranze 
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• libertà di sviluppare e 
condividere delle 
conoscenze e delle 
espressioni culturali, di 
svolgere delle ricerche e di 
partecipare alle differenti 
forme di creazione 

 
 
 
 
 
 
 
• diritto alla protezione degli 

interessi morali e materiali 
legati alle opere che sono il 
frutto della propria attività 
culturale.  

Diritto di diffondere informazioni e 
idee di ogni genere, attraverso la 
stampa, in forma artistica o 
attraverso qualsiasi altro mezzo di 
sua scelta. 
(art. 19, par. 2, ICCPR) 
Diritto all’educazione 
(art. 13 ICESCR) 
Diritto a godere dei benefici del 
progresso scientifico e delle sue 
applicazioni 
(art. 15, par. 1, lett. b)  
 
 
Diritto alla tutela degli interessi 
morali e materiali derivanti da 
qualunque produzione scientifica, 
letteraria o artistica di cui si sia 
l’autore 
(art. 15, par. 1, lett. c) 

Art. 6 
Diritto ad un’educazione e ad una 
formazione che contribuiscano al 
libero e pieno sviluppo 
dell’identità culturale della persona: 

• la conoscenza e 
l’apprendimento dei diritti 
dell’uomo; 

• la libertà di dare e ricevere 
un insegnamento della e 
nella propria lingua e di 
altre lingue e di un sapere 
relativo alla propria e alle 
altre culture; 

• la libertà dei genitori di 
assicurare l’educazione 
morale e religiosa dei 
propri figli conforme alle 
proprie convinzioni, pur 
rispettando la libertà di 
pensiero, coscienza e 
religione del bambino in 
ragione delle sue capacità; 

 
• la libertà di creare, di 

dirigere e di accedere ad 
istituzioni educative 
diverse da quelle create dai 
poteri pubblici.  

 
 
 
 
 
 
 
Diritto dei membri delle minoranze 
ad usare la propria lingua 
(art. 27 ICCPR) 

 
 
 
Libertà dei genitori e dei tutori di 
curare l’educazione religiosa e 
morale dei figli in conformità alle 
proprie convinzioni  
(art. 18, par. 4, ICCPR e  
art. 13, par. 3, ICESCR) 
 
 
 
 
Libertà dei genitori e dei tutori di 
scegliere per i propri figli scuole 
diverse da quelle istituite dalla 
autorità pubbliche 
(art. 13, par. 3, ICESCR) 
Libertà degli individui e degli enti 
di fondare e dirigere istituti di 
istruzione  
(art. 13, par. 4, ICESCR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diritti riconosciuti 
esclusivamente agli 
appartenenti alle minoranze 
 
 
 
Sottovalutazione del 
carattere culturale del diritto 

Art. 7 
Diritto ad un’informazione libera e 
pluralista:  

• libertà di ricercare, ricevere 

 
Diritto alla libertà di espressione e 
diritto di cercare, ricevere e 
diffondere informazioni e idee di 
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e trasmettere informazioni; 
• il diritto di partecipare ad 

un’informazione 
pluralistica, nella o nella 
lingue di propria scelta, di 
contribuire alla sua 
produzione e alla sua 
diffusione; 

 
 
• il diritto di rispondere alle 

informazioni erronee sulle 
culture. 

ogni genere, attraverso la stampa o 
attraverso qualsiasi altro mezzo di 
sua scelta. 
(art. 19, par. 2, ICCPR) 
Diritto dei membri delle minoranze 
ad usare la propria lingua 
(art. 27 ICCPR) 

 

 
 
 
 
Diritti riconosciuti 
esclusivamente agli 
appartenenti alle minoranze 

Art. 8 
Diritto di partecipare allo sviluppo 
culturale delle comunità alle quali 
appartiene; all’elaborazione, 
all’applicazione e alla valutazione 
delle decisioni che la concernono e 
che hanno un impatto 
sull’esercizio dei propri diritti 
culturali e allo sviluppo della 
cooperazione culturale.  

 
Diritto dei membri delle minoranze 
ad avere la propria vita culturale  
(art. 27 ICCPR) 
 
Diritto di partecipare alla vita 
culturale (art. 15 ICESCR, par. 1, 
lett. a)  
Diritto dei cittadini di partecipare alla 
direzione degli affari pubblici, diritto 
di elettorato attivo e passivo  
(art. 25 ICCPR) 

 
Diritti riconosciuti 
esclusivamente agli 
appartenenti alle minoranze 
 
Impossibilità di essere 
oggetto di ricorsi individuali 
davanti al CESCR 

 

La lettura della tabella consente di affermare che l’attività interpretativa degli organi di 

tutela dei diritti umani e in particolare dei due Comitati, ha permesso di ampliare 

notevolmente l’ambito di applicazione delle norme considerate, rafforzando notevolmente 

la protezione garantita ai diritti culturali. Emblematico a questo proposito il caso del diritto 

al patrimonio culturale; questo diritto che, sulla base di un’analisi meramente testuale non 

sembra trovare alcun riferimento nelle norme di tutela dei diritti dell’uomo, è stato 

riconosciuto dal CESCR come un diritto derivante dal diritto di partecipare alla vita 

culturale. 

I concetti di cultura, di vita culturale, di identità culturale hanno conosciuto un’importante 

evoluzione nella giurisprudenza dei Comitati che ha permesso che, ad oggi, ognuno dei 

diritti sanciti dalla Dichiarazione di Friburgo trovi un solido riferimento all’interno delle 

norme dell’International Bill of Human Rights delle Nazioni Unite. Questa felice constatazione 

deve tuttavia essere accompagnata dalla considerazione che le norme che garantiscono 

tutela ai diritti culturali soffrono di alcuni importanti limiti che compromettono fortemente 

la possibilità di assicurare un’efficace protezione ai diritti culturali.  
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I diritti culturali nel diritto internazionale dei diritti umani (segue): le 

prospettive di evoluzione. 

A conclusione del lavoro svolto si può affermare che, da un lato, la concezione di diritti 

culturali che è stata posta alla base di questa trattazione, sta cominciando gradualmente ad 

essere accolta da parte degli organi delle Nazioni Unite preposti alla tutela dei diritti umani; 

d’altra parte il cammino per giungere ad un pieno accoglimento di questa concezione 

sembra essere ancora lungo. Occorre infatti evidenziare che l’evoluzione, riscontrata in 

seno alle Nazioni Unite riguardo all’interpretazione dei diritti culturali, si colloca tuttavia in 

un contesto che è ancora caratterizzato dal prevalere della tradizionale distinzione tra le 

diverse categorie di diritti: pur riconoscendosi l’importanza dei diritti culturali e, in 

particolare, il legame esistente tra tali diritti e il pieno riconoscimento della dignità della 

persona, essi sono ancora concepiti come una tra le categorie dei diritti umani. Poiché, 

come si è visto, il culturale attraversa tutti i diritti umani e anche quei diritti che non 

possono essere qualificati come diritti propriamente culturali si caratterizzano per avere una 

dimensione culturale, accogliere l’elaborazione del Gruppo di Friburgo significa riconoscere 

nel culturale la meta-categoria che attraversa e supera tutte le altre e che rappresenta la 

“pietra angolare” che regge l’intero sistema dei diritti umani. Questo rappresenta forse 

l’elemento più rivoluzionario della concenzione elaborata dal Gruppo di Friburgo e quello 

che fatica maggiormente a trovare accoglimento nel diritto internazionale.  

Qualificare un diritto come culturale, riconoscerne il contenuto o la dimensione culturale 

non rappresenta solo una questione terminologica.  

Come evidenziato nel IX Considerando della Dichiarazione di Friburgo i diritti culturali 

enunciati nella Dichiarazione non rappresentano dei diritti individuati ex novo, ma sono già 

attualmente riconosciuti negli strumenti di tutela dei diritti umani, se pur in maniera 

frammentata. Occorre tuttavia precisare questa affermazione perché l’importanza della 

Dichiarazione di Friburgo non risiede soltanto nell’aver favorito una migliore 

identificazione e comprensione dei diritti culturali. Il quid pluris della Dichiarazione è 

rappresentato dal legame che essa pone tra i diritti culturali proclamati e il diritto di 

ciascuno alla propria identità culturale: questo principio è sancito dall’art. 3 della 

Dichiarazione e fonda tutti gli altri diritti culturali definiti dalle norme successive.  

Non si tratta solamente di affermare il diritto alla libertà di religione, alla libertà di 

espressione, alla libertà di utilizzare la propria lingua, ma si tratta di proclamare queste 
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libertà in ragione del legame esistente tra la religione, l’opinione, la lingue E l’identità della 

persona. In considerazione di tale legame, questi elementi hanno una valenza culturale che 

giustifica la possibilità di qualificare i diritti corrispondenti come dei diritti culturali.  

Queste considerazioni inducono a riconoscere l’importanza di elaborare, a partire dalla 

Dichiarazione di Friburgo, una Dichiarazione delle Nazioni Unite che garantisca adeguata 

tutela ai diritti culturali e alla dimensione culturale di tutti i diritti umani.  

Occorre tuttavia ammettere che, nonostante in seno agli organi delle Nazioni Unite si stia 

affermando un concetto di diritti culturali estremamente più ampio, l’adozione di una 

Dichiarazione in materia di diritti culturali sembra ancora difficilmente realizzabile nel 

contesto attuale. Riconoscere questa realtà deve condurre ad individuare gli spazi di tutela 

dei diritti culturali attualmente esistenti nel diritto internazione al fine di poter garantire ad 

essi una maggiore protezione e, al tempo stesso, di prepararare il terreno per la futura 

elaborazione di una Dichiarazione.  

A tal fine sarebbe necessario agire in un duplice senso, in primo luogo in relazione agli 

strumenti di protezione e, in secondo luogo, promuovendo un’interpretazione che 

consenta di garantire adeguata tutela all’identità culturale.  

Sotto il primo profilo, occorre ribadire l’urgenza e la necessità che l’OP-ICESCR entri in 

vigore affinché tutti i diritti dell’uomo, a prescindere dalla categoria di appartenenza, 

possano essere soggetti allo stesso regime di tutela. Occorre in particolare evidenziare che 

l’entrata in vigore dell’OP-ICESCR permetterebbe di assicurare una migliore protezione dei 

diritti culturali sotto un duplice profilo. Permetterebbe innanzitutto di rafforzare la tutela 

dei diritti tradizionalmente qualificati come culturali e, al tempo stesso, di garantire una 

maggiore tutela a quei diritti culturali che il Comitato nel General Comment No. 21, ha 

ricondotto al contenuto del diritto di partecipare alla vita culturale di cui all’art. 15, par. 1, 

lett. a) ICESCR.  

Benché questa norma offra delle importanti potenzialità per garantire una maggiore tutela 

ai diritti culturali, sfruttare queste potenzialità non può peraltro ritenersi sufficiente. 

Occorre sottolineare la necessità che sia il CESCR che lo HRC promuovano 

un’interpretazione dei singoli diritti che consenta una maggiore tutela dei diritti culturali. A 

tal fine appare importante che: 

• lo HRC evidenzi che alcuni diritti tradizionalmente qualificati come civili e politici 

sono strettamente legati alla formazione dell’identità della persona e, in quanto tali, 

possono qualificarsi come veri e propri diritti culturali.  
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• i Comitati riconoscano che tutti i diritti dell’uomo si caratterizzano per avere una 

dimensione culturale, strettamente connessa all’identità della persona.  

• i Comitati sottolineino l’interdipendenza e l’indivisibilità tra i diritti; questo richiede 

in primo luogo di evidenziare che le violazioni lamentate riguardo ad un diritto si 

ripercuotono anche nei confronti di altri diritti e, in secondo luogo, di mettere in 

luce il rapporto esistente tra queste molteplici violazione e l’identità stessa della 

persona. 

 

Qualificare un diritto come culturale ovvero individuarne la dimensione culturale significa 

evidenziare il legame esistente tra il singolo diritto e l’identità della persona che ne è titolare; 

questa analisi permette agli organi di tutela dei diritti dell’uomo di avere una visione 

maggiormente completa della violazione in relazione alla quale si pronunciano e, 

soprattutto, di individuare le implicazioni che questa violazione ha nei confronti della 

dignità della persona.  
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I DIRITTI CULTURALI 

Dichiarazione di Friburgo 

 

(1) Ricordando la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, i due Patti internazionali 

delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale e gli 

altri strumenti universali e regionali pertinenti; 

(2) Riaffermando che i diritti dell’uomo sono universali, indivisibili ed interdipendenti, e che i 

diritti culturali sono al pari degli altri diritti dell’uomo un’espressione e un’esigenza della 

dignità umana; 

(3) Convinti che le violazioni dei diritti culturali provochino tensioni e conflitti di identità, 

che siano alcune delle cause principali della violenza, delle guerre e del terrorismo; 

(4) Convinti, ugualmente, che la diversità culturale non possa essere veramente tutelata senza 

una realizzazione effettiva dei diritti culturali; 

(5) Considerando la necessità di tener conto della dimensione culturale dell’insieme dei diritti 

dell’uomo attualmente riconosciuti; 

(6) Ritenendo che il rispetto della diversità e dei diritti culturali sia un fattore determinante 

per la legittimità e la coerenza dello sviluppo durevole fondato sull’indivisibilità dei diritti 

dell’uomo; 

(7) Constatando che i diritti culturali sono stati rivendicati principalmente nel contesto dei 

diritti delle minoranze e dei popoli indigeni e che è essenziale garantirli a livello universale e 

in particolare per le persone più disagiate; 

(8) Considerando che un chiarimento del posto che occupano i diritti culturali in seno al 

sistema dei diritti dell’uomo, nonché una miglior comprensione della loro natura e delle 

conseguenze delle loro violazioni, sono il miglior modo di impedire che siano utilizzati in 

favore di un relativismo culturale, o come pretesto per istigare le comunità, o i popoli, gli 

uni contro gli altri; 

(9) Ritenendo che i diritti culturali enunciati nella presente Dichiarazione siano attualmente 

riconosciuti, seppur disseminati, in un gran numero di strumenti relativi ai diritti umani, e 

che sia importante riunirli per garantirne la visibilità e la coerenza e favorirne l’effettività; 

 

presentiamo questa Dichiarazione dei diritti culturali agli attori deitre settori, pubblico (gli 

Stati e le loro istituzioni), civile (le Organizzazioni non governative ed altre associazioni e 



 313 

istituzioni a scopo non lucrativo) e privato (le imprese), per favorire il loro riconoscimento 

e la loro realizzazione a livello locale, nazionale, regionale ed universale. 

 

Articolo 1  (principi fondamentali) 

I diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali alla dignità umana; per questa 

ragione fanno parte integrante dei diritti dell’uomo e devono essere interpretati secondo i 

principi di universalità, di indivisibilità e di interdipendenza. Di conseguenza: 

a. questi diritti sono garantiti senza discriminazione alcuna, in particolare per ragioni di 

colore, sesso, età, lingua, religione, convinzione, discendenza, origine nazionale o etnica, 

origine o condizione sociale, nascita o qualsiasi altra situazione a partire dalla quale è 

composta l’identità culturale della persona; 

b. nessuno deve soffrire o essere discriminato in alcun modo per il fatto che eserciti, o non 

eserciti, i diritti enunciati nella presente Dichiarazione; 

c. nessuno può appellarsi a questi diritti per violare un altro diritto riconosciuto nella 

Dichiarazione universale o negli altri strumenti relativi ai diritti dell’uomo; 

d. l’esercizio di questi diritti può subire le sole limitazioni previste negli strumenti 

internazionali relativi ai diritti dell’uomo ; non ci si può appellare a nessuna disposizione 

della presente Dichiarazione per violare i diritti più favorevoli concessi in virtù della pratica 

di uno Stato o del diritto internazionale;  

e. la realizzazione effettiva di un diritto dell’uomo implica la considerazione del suo 

adeguamento culturale, nell’ambito dei principi fondamentali sopra enumerati. 

 

Articolo 2  (definizioni) 

 

Ai fini della presente Dichiarazione, 

a. il termine «cultura» copre i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le arti, 

le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la 

propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo; 

b. l’espressione «identità culturale» è intesa come l’insieme dei riferimenti culturali con il 

quale una persona, da sola o in comune con gli altri, si definisce, si costituisce, comunica e 

intende essere riconosciuta nella sua dignità; 

c. per «comunità culturale» si intende un gruppo di persone che condividono dei riferimenti 

costitutivi di un’identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare. 
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Articolo 3  (identità e patrimonio culturali) 

 

Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha diritto: 

a. di scegliere e di vedere rispettata la propria identità culturale nella diversità dei suoi modi 

di espressione ; questo diritto si esercita in particolare in relazione con la libertà di pensiero, 

di coscienza, di religione, di opinione e di espressione; 

b. di conoscere e di vedere rispettata la propria cultura nonché le culture che, nelle loro 

diversità costituiscono il patrimonio comune dell’umanità; ciò implica in particolare il 

diritto alla conoscenza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, valori essenziali di 

questo patrimonio; 

c. di accedere, in particolar modo attraverso l’esercizio dei diritti all’educazione e 

all’informazione, ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture 

e delle risorse per le generazioni future. 

 

Articolo 4  (riferimento alle comunità culturali) 

 

a. Ogni persona ha la libertà di scegliere di identificarsi o no a una o più comunità culturali, 

senza considerazione di frontiere, e di modificare questa sua scelta; 

b. Nessuno può vedersi imporre di essere identificato o assimilato suo malgrado ad una 

comunità culturale. 

 

Articolo 5  (accesso e partecipazione alla vita cultuale) 

 

a. Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha il diritto di accedere e di partecipare 

liberamente, senza considerazione di frontiere, alla vita culturale attraverso le attività di sua 

scelta. 

b. Questo diritto comprende in particolare: 

• la libertà di esprimersi, pubblicamente o in privato, nella o nelle lingue di sua scelta; 

• la libertà di esercitare, in conformità ai diritti riconosciuti nella presente 

Dichiarazione, le proprie pratiche culturali e di condurre un modo di vita associato 

alla valorizzazione delle proprie risorse culturali, in particolare nell’ambito 

dell’utilizzazione, della produzione e della diffusione dei beni e dei servizi; 
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• la libertà di sviluppare e di condividere conoscenze, espressioni culturali, di 

condurre ricerche e di partecipare alle diverse forme di creazione, nonché ai suoi 

benefici; 

• il diritto alla tutela degli interessi morali e materiali legati alle opere che siano frutto 

della sua attività culturale. 

 

Articolo 6  (educazione e formazione) 

 

Nell’ambito generale del diritto all’educazione, ogni persona, sola o in comune con gli altri, 

ha diritto, durante la propria esistenza, ad un’educazione e ad una formazione che, 

rispondendo ai suoi bisogni educativi fondamentali, contribuiscano al libero e pieno 

sviluppo della sua identità culturale nel rispetto dei diritti altrui e della diversità culturale ; 

questo diritto comprende in particolare: 

a. la conoscenza e l’apprendimento dei diritti dell’uomo; 

b. la libertà di dare e ricevere un insegnamento della e nella propria lingua e di altre lingue, 

parimenti di un sapere relativo alla sua cultura e alle altre culture; 

c. la libertà dei genitori di far garantire l’educazione morale e religiosa dei loro figli in 

conformità alle proprie convinzioni e nel rispetto della libertà di pensiero, coscienza e 

religione riconosciuta al bambino secondo le sue capacità; 

d. la libertà di creare, di dirigere e di accedere ad istituzioni educative diverse da quelle dei 

poteri pubblici, a condizione che le norme ed i principi internazionali riconosciuti in 

materia di educazione siano rispettati e che queste istituzioni siano conformi alle regole 

minime prescritte dallo Stato. 

 

Articolo 7  (comunicazione e informazione) 

 

Nell’ambito generale del diritto alla libertà di espressione, ivi compresa quella artistica, delle 

libertà di opinione e di informazione, e del rispetto della diversità culturale, ogni persona, 

da sola o in comune con gli altri, ha diritto ad un’informazione libera e pluralistica che 

contribuisca al pieno sviluppo della sua identità culturale; questo diritto, che si esercita 

senza considerazione di frontiere, comprende in particolare: 

a. la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni; 
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b. il diritto di partecipare ad un’informazione pluralistica, nella o nella lingue di propria 

scelta, di contribuire alla sua produzione o alla sua diffusione attraverso tutte le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; 

c. il diritto di rispondere alle informazioni erronee sulle culture, nel rispetto dei diritti 

enunciati nella presente Dichiarazione. 

 

Articolo 8  (cooperazione culturale) 

 

Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha diritto di partecipare tramite 

procedimenti democratici: 

• allo sviluppo culturale delle comunità alle quali appartiene; 

• all’elaborazione, all’applicazione e alla valutazione delle decisioni che la concernono 

e che hanno un impatto sull’esercizio dei propri diritti culturali; 

• allo sviluppo della cooperazione culturale nei suoi diversi livelli. 

 

Articolo 9  (principi di gestione democratica) 

 

Il rispetto, la tutela e l’applicazione dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione 

implicano degli obblighi per ogni persona e ogni collettività ; gli attori culturali dei tre 

settori, pubblico, privato o civile, hanno, in particolare, la responsabilità, nell’ambito di una 

gestione democratica, di interagire e all’occorrenza di prendere iniziative per: 

a. vegliare affinché si rispettino i diritti culturali e sviluppare delle modalità di consultazione 

e di partecipazione per assicurarne la realizzazione, in particolare per le persone disagiate 

data la loro condizione sociale o la loro appartenenza a una minoranza; 

b. assicurare in particolare l’esercizio interattivo del diritto a un’informazione adeguata, 

affinché i diritti culturali possano essere presi in considerazione da tutti gli attori nella vita 

sociale, economica e politica; 

c. formare il loro personale e sensibilizzare il loro pubblico alla comprensione e al rispetto 

dell’insieme dei diritti dell’uomo e, in particolare, dei diritti culturali; 

d. identificare e tener conto della dimensione culturale di tutti i diritti dell’uomo, al fine di 

arricchire l’universalità con la diversità e favorire l’appropriazione di questi diritti da parte 

di ogni persona, da sola o in comune con gli altri. 
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Articolo 10  (inserimento nell’economia) 

 

Gli attori pubblici, privati e civili devono, nell’ambito delle loro competenze e 

responsabilità specifiche: 

a. vegliare, affinché i beni e i servizi culturali, veicolo di valore, d’identità e di senso, così 

come tutti gli altri beni nella misura in cui hanno un’influenza significativa sui modi di vita 

ed altre espressioni culturali, siano concepiti, prodotti e utilizzati in modo da non 

minacciare i diritti enunciati nella presente Dichiarazione; 

b. considerare che la compatibilità culturale dei beni e dei servizi è spesso determinante per 

le persone in condizioni disagiate a causa della loro povertà, del loro isolamento o della loro 

appartenenza ad un gruppo discriminato. 

 

Articolo 11  (responsabilità degli attori pubblici) 

 

Gli Stati e i diversi attori pubblici devono, nell’ambito delle loro competenze e 

responsabilità specifiche: 

a. integrare i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione nelle loro legislazioni e nelle 

loro pratiche nazionali; 

b. rispettare, tutelare e realizzare i diritti enunciati nella presente Dichiarazione in 

condizioni di uguaglianza, e dedicare al massimo le loro risorse disponibili per assicurarne il 

pieno esercizio; 

c. garantire a ogni persona che invochi, da sola o in comune con gli altri, la violazione di 

diritti culturali, l’accesso a dei ricorsi effettivi, e in particolar modo giurisdizionali; 

d. rafforzare i mezzi a disposizione della cooperazione internazionale necessari alla sua 

applicazione e, in particolare, intensificare la loro interazione nell’ambito delle 

organizzazioni internazionali competenti. 

 

Articolo 12  (responsabilità delle Organizzazioni internazionali) 

Le Organizzazioni internazionali devono, nell’ambito delle loro competenze e 

responsabilità specifiche: 

a. garantire, nell’insieme delle loro attività, la considerazione sistematica dei diritti culturali 

e della diversità culturale degli altri diritti dell’uomo; 



 318 

b. badare al loro inserimento coerente e progressivo in tutti gli strumenti pertinenti e nei 

loro meccanismi di controllo; 

c. contribuire allo sviluppo dei meccanismi comuni di valutazione e di controlli trasparenti 

ed effettivi. 

 

Adottata a Friburgo, il 7 maggio 2007. 
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