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LA CARTA SOCIALE EUROPEA  COME 
“STRUMENTO VIVENTE” 

RIFLESSIONI SULLA PRASSI INTERPRETATIVA DEL 
COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

Federico Oliveri

1. Introduzione

La  Carta  Sociale  Europea occupa una posizione avanzata  tra  gli 
strumenti internazionali di tutela dei diritti economico-sociali, sia in 
termini di contenuti che di meccanismi di controllo. Eppure, a cin-
quant’anni dalla nascita, essa continua a soffrire di un’applicazione 
modesta rispetto alle sue potenzialità. Poco conosciuta dagli opera-
tori giuridici e poco studiata, soprattutto in Italia, da giuristi e teorici 
del diritto, la  Carta ha tuttora scarsa penetrazione proprio in quei 
settori che potrebbero più di altri garantire la sua vitalità, utilizzan-
dola in chiave rivendicativa contro gli attacchi al mondo del lavoro 
ed allo Stato sociale: sindacati, organizzazioni non governative, mo-
vimenti, cittadini attivi.

Per favorirne lo studio e l’utilizzo nelle corti, nelle istituzioni e 
nelle lotte in corso contro le politiche nazionali ed europee di auste-
rity, questo saggio intende ricostruire la prassi interpretativa del Co-
mitato europeo dei diritti sociali, l’organismo collegiale formato da 
15 giuristi indipendenti che controlla il rispetto della Carta da parte 
degli Stati del Consiglio d’Europa. Studiare il comportamento dei 
giuristi del Comitato significa, innanzitutto, prendere sul serio la vo-
cazione  della  Carta a  funzionare  come uno “strumento  vivente” 
nato formalmente con lo scopo di tutelare “diritti reali e non teori-
ci”, ossia diritti “concreti” ed “efficaci”. Il Comitato stesso si è pro-
nunciato più volte in questo senso, attribuendosi espressamente il 
compito di interpretare la Carta in modo da dare “vita e significato 
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ai diritti sociali fondamentali”1. Attraverso lo studio della prassi in-
terpretativa del Comitato è possibile rendere più trasparente ed effi-
cace il funzionamento della Carta, ma anche prendere posizione su 
alcune questioni teoriche generali: la natura dei diritti economico-so-
ciali e dei connessi obblighi giuridici, e la definizione dei titolari delle 
aspettative codificate nei diritti e delle responsabilità derivanti dai relati-
vi obblighi.

Una volta delineato il  ruolo del Comitato in quanto interprete 
principale della  Carta,  il saggio ricostruisce nell’ordine i suoi  campi 
d’interpretazione, i  metodi che ne orientano l’attività e gli effetti della 
sua giurisprudenza. Studiata alla luce delle riflessioni attuali sull’in-
terpretazione giuridica2, la prassi del Comitato offre argomenti utili 
contro le tesi di ineffettività e non giustiziabilità dei diritti economi-
co-sociali, anche e soprattutto quando sono materia di accordi in-
ternazionali. Simili tesi, che si presentano spesso come tesi realisti-
che, appaiono in ultima analisi come una ‘profezia che si auto-avve-
ra’3.  Nel caso della  Carta,  la  ‘predizione’  di ineffettività dei diritti 
economico-sociali di fonte internazionale funziona come un vero e 
proprio pregiudizio, che tende a produrre una norma debole nella 
prassi, confermando circolarmente la predizione di ineffettività. Chi 
potrebbe fare rispettare le disposizioni della  Carta,  come i giudici 

1 Comitato europeo dei diritti sociali (d’ora in avanti CEDS), Decisione sul merito, Reclamo col-
lettivo n. 14/2003, The International Federation of  Human Rights Leagues c. Francia, § 29. 
Il primo riferimento a questa natura della Carta nell’ambito dei reclami collettivi è conten-
uto in CEDS,  Decisione sul merito, Reclamo collettivo, n.  1/1998,  International Commission of  
Jurists c. Portogallo. “Il Comitato ricorda che i diritti contenuti nella  Carta devono assumere 
una forma pratica ed effettiva, piuttosto che teorica” (§ 32). Si veda anche CEDS, Decisione  
sul merito, Reclamo collettivo n. 33/2006, Mouvement International ATD Quart Monde c. Francia, 
§ 59.

2 L’interpretazione costituisce un’attività essenziale per gli operatori del diritto, oggetto di ri-
flessioni e sistematizzazioni accurate soprattutto rispetto alla pratica giurisprudenziale. Nel 
dibattito degli ultimi decenni essa ha assunto una posizione sempre più centrale e impegna-
tiva dal punto di vista teorico, in parallelo alla diffusione di paradigmi che guardano al dirit-
to come ad una pratica sociale conflittuale. Dal momento che i processi interpretativi ven-
gono riconosciuti come costitutivi delle norme e della loro vitalità, la teoria dell’interpreta -
zione giuridica ha smesso di essere separata dalla teoria del diritto e subordinata alle sue  
conclusioni, per entrare a far parte della definizione stessa di che cosa è ‘diritto’. Per una ri-
costruzione di questa tendenza, si veda da ultimo V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata  
dell'interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2012. Il presente saggio non può approfon-
dire le implicazioni epistemologiche legate a questa prospettiva teorica, ma si muove decisa-
mente nel suo ambito e si serve di alcune delle sue tesi nel ricostruire la prassi interpretativa 
del Comitato europeo dei diritti sociali.

3 Sono profezie che si auto-avverano quelle previsioni che si realizzano per il semplice fatto 
di essere state formulate. Cfr. R. K. Merton, Teoria e Struttura Sociale, volume 2, Il Mulino, 
Bologna, 1971.
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nazionali, spesso non crede nella sua applicabilità; chi potrebbe ri-
vendicarla, come le organizzazioni non governative ed i sindacati, 
ma anche i cittadini ed i lavoratori, non ne è a conoscenza o non 
crede fino in fondo nella sua efficacia.

Per sostituire tale prassi minimalista con una più incisiva esistono 
varie possibilità: dalla confutazione teorica dell’inefficacia dei diritti 
economico-sociali,  alla  decostruzione  storico-ideologica  di  questa 
tesi, alla lotta politica per una piena e universale realizzazione dei di-
ritti stessi. Qui si predilige un’opzione ulteriore: quella di mostrare 
che una prassi giuridica alternativa, capace di conferire vita e signifi-
cato ai diritti economico-sociali è possibile, ed è anzi già realtà nel-
l’attività interpretativa del Comitato europeo dei diritti sociali.

2. La Carta e l’ineffettività dei diritti economico-so-
ciali: il problema è politico

Nonostante venga spesso presentata come un testo unico ed uni-
tario, la Carta sociale europea costituisce in realtà un sistema composi-
to costituito da cinque diversi trattati di natura internazionale, che 
vincolano gli Stati membri del Consiglio d’Europa in materia di di-
ritti economico-sociali. Tale sistema è il risultato di un processo di 
stratificazione che ha avuto luogo tra la fine degli anni Ottanta e gli 
anni Novanta del secolo scorso. Alla prima versione della Carta, fir-
mata a Torino il  18 ottobre 1961, sono state apportate in quegli 
anni diverse importanti modifiche con l’obiettivo di rilanciarla sotto 
il profilo dell’effettività: i cambiamenti così introdotti hanno inciso 
sull’impianto normativo originario a tal punto che alcuni autorevoli 
giuristi  hanno parlato di  “due vite della  Carta  sociale  europea”4.  Le 
modifiche hanno riguardato sia i diritti e gli obblighi giuridici conte-
nuti nella Carta, attraverso il Protocollo addizionale del 1988 e la Carta  
sociale europea riveduta del 1996, che i relativi meccanismi sovranazio-
nali di controllo, attraverso il cosiddetto Protocollo di Torino del 1991 
e il Protocollo addizionale su un sistema di reclamo collettivo del 19955. Nel-
4 O. De Schutter, “The Two Lives of  the European Social Charter”, in O. De Schutter (ed.), 

The European Social Charter: A social constitution for Europe, Bruylant, Brussels, 2010, pp. 11-37.
5 La situazione delle firme e delle ratifiche varia per ciascuno dei cinque trattati. Ne risulta un 

quadro alquanto complesso dal punto di vista normativo. Al 4 aprile 2012 solo la Svizzera  
ed il Liechtenstein, tra i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, non avevano firmato la 
Carta Sociale riveduta, mentre 15 firmatari non l’avevano ancora ratificata. Alla stessa data 
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le analisi  che seguono si farà riferimento alla  versione coordinata 
della  Carta, ossia all’ultima e più avanzata versione di ciascuno dei 
trattati che la compongono.

Nonostante i vari tentativi di rilancio che l’hanno coinvolta6, 
la  Carta sembra confermare ad una prima lettura le classiche tesi 
contro la piena giuridicità e l’effettività dei diritti sociali. Per restare 
nell’ambito del diritto europeo, il confronto con la Convenzione euro-
pea dei diritti umani e col relativo meccanismo di controllo gestito dal-
la Corte europea dei diritti umani, sembra materializzare la sostanzia-
le diversità tra diritti civili da un lato, e diritti economico-sociali dal-
l’altro: i primi di natura pienamente giuridica e azionabili in giudizio, 
i secondi di natura meramente politico-programmatica e non giusti-
ziabili. L’esistenza di due distinti strumenti per le due tipologie di 
diritti sembra confermare la loro differenza di status e di rango nor-
mativo.  L’adesione alla  Convenzione costituisce un prerequisito per 
l’accesso degli  Stati  al  Consiglio  d’Europa,  mentre  lo stesso non 
vale per la  Carta. Nel caso della  Convenzione gli Stati non possono 
scegliere quali articoli rispettare, mentre nel caso della Carta vige un 
regime di adesione flessibile7. È sufficiente che gli Stati si impegni-
no a “garantire l’esercizio effettivo” di sei di nove “diritti e principi” 
contenuti nella Parte I8 e un numero minimo di sedici articoli o ses-
santatré paragrafi della Parte II, contenenti altrettanti specifici impe-

solo 15 Stati membri avevano accettato la procedura dei reclami collettivi da parte dei sin -
dacati europei e nazionali e delle ONG internazionali, mentre solo la Finlandia aveva accet-
tato che tra i soggetti titolari del diritto a presentare reclami collettivi ci fossero anche le  
ONG nazionali. L’Unione Europea non è parte della Carta Sociale Europea e, a trattati vigen-
ti, non si è impegnata a farne parte. Per un’analisi giuridica dell’opportunità e della difficoltà 
di adesione dell’Unione Europea alla Carta, si vedano O. De Schutter, “L’adhésion de l’U-
nion Européenne à la Charte sociale européenne, révisée”,  EUI Working Paper Law, n. 11, 
2004 e G. Guiglia, “Le prospettive della Carta sociale europea”, Jus: Rivista di scienze giuridi-
che, vol. 57, n. 3, 2010, pp. 505 ss.

6 Cfr. P. Pucci di Benischi,“Les réformes de la Charte depuis 1989. Réforme du mécanisme 
de contrôle et réforme des droits garantis”, in Conseil de l’Europe, La Charte sociale du XXIe  
siècle, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1997, in particolare pp. 57-60.

7 Carta sociale europea (d’ora in avanti CSE), Parte III, Articolo A, Impegni. Il 15 ottobre 2007 
il Comitato ha commentato la Raccomandazione n. 1795 dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa, affermando che “ogni Stato dovrebbe essere soggetto ai medesimi ob-
blighi, nella misura in cui la Carta si occupa di diritti umani di base e, come tale, è comple-
mentare della Convenzione europea dei diritti umani. È inconcepibile che alcuni paesi del 
Consiglio d’Europa possano restare perennemente indietro e non rispettino questi diritti”.

8 Questo blocco di diritti è anche noto anche come “nucleo duro” della Carta ed è costituito 
dai seguenti articoli della Parte I: art. 1: diritto al lavoro; art. 5: libertà sindacale; art. 6: nego-
ziazione collettiva; art. 7: tutela dell’infanzia; art. 12: sicurezza sociale; art. 13: assistenza so-
ciale e medica; art. 16: tutela della famiglia; art. 19: protezione dei lavoratori migranti; art. 
20: pari opportunità di genere sul lavoro.
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gni degli Stati a garantire l’effettivo esercizio dei diritti della Parte I. 
La  Convenzione è invocabile da  tutte le persone che si trovano nella 
giurisdizione  degli  Stati  membri,  mentre  l’ambito  personale  della 
Carta appare più ristretto, essendo costituito dalla “grande maggio-
ranza dei lavoratori” e dagli stranieri “solo nella misura in cui si trat-
ta di cittadini di altri stati membri che risiedono legalmente o lavo-
rano regolarmente sul territorio dello stato interessato”9. Infine, la 
Convenzione è protetta da un proprio sistema giurisdizionale con di-
ritto individuale di ricorso e obbligo degli Stati di implementare le 
sentenze della Corte europea dei diritti umani, mentre la Carta pre-
vede un meccanismo meno stringente di controllo fondato su rac-
comandazioni10 rivolte agli Stati inadempienti dal Comitato europeo 
dei diritti sociali (CEDS), alla luce dei rapporti periodici dei gover-
ni11 e dei reclami collettivi avanzati dai sindacati e dalle organizza-
zioni non governative titolate12. A differenza del meccanismo di tu-
tela della Convenzione, però, i reclami collettivi su presunte violazioni 
della  Carta possono essere depositati anche senza aver esaurito le 
vie nazionali di ricorso, la discussione sull’ammissibilità dura in me-
dia 4-5 mesi, e quella sul merito 10-11 mesi.

Alle critiche di ineffettività legate al contenuto economico-sociale 
dei diritti protetti, nel caso della Carta si aggiungono anche le classi-
che obiezioni di scarsa precettività derivanti dalla natura  internazio-
nale degli obblighi in essa contenuti. Oltre che di mancanza di uni-
formità nelle ratifiche e nelle modalità di incorporazione nei diversi 
ordinamenti,  la  Carta soffre di una considerazione variabile e co-
munque  modesta  da  parte  dei  giudici  nazionali,  spesso  dubbiosi 
quanto al rango delle norme internazionali nella gerarchia delle fon-
9 CSE, Parte V, Articolo I, Attuazione degli impegni sottoscritti.
10 Regolamento del Comitato europeo dei diritti sociali, Regola 40: “Nei casi in cui una decisione [del 

Comitato] rilevi l’esistenza di una violazione, lo Stato in questione deve presentare in ogni 
rapporto successivo sulle disposizioni rilevanti nel reclamo le misure adottate per portare la 
situazione in conformità”.

11 CSE, Parte IV, Articolo C, Controllo dell’attuazione degli impegni contenuti nella presente 
Carta, e Articoli 21-29 del Protocollo di Torino del 1991.

12 CSE, Parte IV, Articolo D, Reclami collettivi e Articoli 1-12 del Protocollo addizionale del 
1995. Il diritto di presentare reclami contro “un’attuazione insoddisfacente” della Carta è ri-
conosciuto alle organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori, ad altre or-
ganizzazioni internazionali non governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio 
d’Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine dal Comitato governativo istituito dalla Car-
ta, nonché alle organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori di -
pendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo. È data fa-
coltà agli Stati di riconoscere tale diritto anche alle altre organizzazioni non governative na-
zionali, purché qualificate nella materia oggetto del reclamo.
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ti e comunque reticenti quanto all’effetto diretto di tali norme nei 
processi. Analoga reticenza colpisce la ricca giurisprudenza elabora-
ta in questi anni dal Comitato nella propria funzione di controllo 
del rispetto della Carta. Il problema, a ben vedere, è anche più am-
pio: sia la Carta che il Comitato, infatti, sono assai poco conosciuti 
non solo dal grande pubblico ma anche dagli specialisti e dagli ope-
ratori del diritto, dai sindacati e da quei settori della società civile 
che, impegnati in attività di advocacy e di supporto alla cittadinanza, 
avrebbero molto da guadagnare da uno strumento giuridico forte, 
di livello europeo, in materia di diritti economico-sociali13. 

Eppure, dal punto di vista teorico o tecnico, nulla impedisce agli 
Stati del Consiglio d’Europa di instaurare anche per i diritti conte-
nuti nella  Carta, così come per i diritti contenuti nella  Convenzione, 
condizioni di maggiore effettività giuridica: un impianto normativo 
senza deroghe rispetto ai contenuti; un ambito personale pienamen-
te universalistico fondato sulla semplice presenza dei titolari nel ter-
ritorio di uno Stato membro e non sulla loro nazionalità; un sistema 
di obblighi stringenti garantiti da un controllo giurisdizionale con ri-
corsi individuali oltre che collettivi e da meccanismi di sanzione del-
le violazioni più efficaci delle semplici raccomandazioni agli Stati. 
Che il deficit di effettività della  Carta sia di origine essenzialmente 
politica e non giuridica lo dimostrano, indirettamente,  la dottrina 
degli “obblighi positivi”14 e la cosiddetta “giurisprudenza dei diritti 
sociali”15 elaborate dalla Corte europea dei diritti umani. Convinti 
13 Sulla limitata conoscenza e sulla  scarsa intelligibilità  delle attività del Comitato presso il 

grande pubblico, si veda P. Alston, “Assessing the Strenghts and Weaknesses of  the Euro-
pean Social Charter’s  Supervisory System”,  in G. De Búrca e B. De Witte, (eds.),  Social  
Rights in Europe, Oxford University Press, Oxford-New York, 2005, p. 58.

14 Sulla dottrina delle ‘obbligazioni positive’ elaborata dalla Corte europea dei diritti umani, si  
vedano tra i tanti, F. Sudre, “Les ‘obligations positives’ dans la jurisprudence européenne 
des droits de l’homme”, Revue trimestrielle des droits de l'homme, n. 23, 1995, pp. 363-384 e J.-F. 
Akandji-Kombe, Positive obligations under the EuropeanConventionon Human Rights. A guide to the  
implementation of  the European Conventionon Human Rights, Council of  Europe Publishing, Stra-
sburgo, 2007.

15 La bibliografia sulla ‘giurisprudenza sociale’ della Corte europea dei diritti umani inizia ad 
essere cospicua. Per la protezione del diritto alla sicurezza sociale sotto la Convenzione euro-
pea si veda A. G. Heredero, Social security as a human right: the protection afforded by the European  
Convention on Human Rights, Council of  Europe Publishing, Strasbourg, 2007. Per una analisi 
teorica, si veda E. Brems, “Indirect Protection of  Social Rights by te European Court of 
Human Rights”, in D. Barak-Erez e A. M. Gross. (eds), Exploring Social Rights: Between Theory  
and Practice, Hart Publishing Ltd, Oxford e Portland, 2007. Per una prospettiva critica, si  
veda F. Sudre,  “La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de 
l’homme: un exercise de juisprudence fiction”?, Revue trimestrielle des droits de l’homme, n. 55, 
2003, pp. 755ss. Per una rassegna delle principali sentenze della Corte in materia di welfare 
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che tra le diverse categorie di diritti non sussistano barriere né ge-
rarchie, i giudici di Strasburgo si sono pronunciati più volte sia sul-
l’obbligo giuridico degli Stati di intervenire con politiche attive, an-
che onerose, per garantire i diritti civili, sia sull’esistenza di diritti so-
ciali individuali impliciti nella  Convenzione e, come tali, fonte di ob-
blighi positivi per gli Stati. È il meccanismo giuridico scelto per ga-
rantire il rispetto della Convenzione che rende più efficaci i diritti e gli 
obblighi presenti in essa a prescindere dai loro specifici contenuti, 
assimilabili ai diritti e agli obblighi enunciati dalla Carta.

La debolezza normativa dei diritti economico-sociali non sareb-
be, dunque, il riflesso di una natura giuridicamente imperfetta e su-
balterna di tali diritti, condannati di per sé all’inefficacia: si trattereb-
be, piuttosto, dell’effetto di una  strategia politica portata avanti dagli 
Stati in ossequio alla logica capitalistica dei mercati. Tale strategia 
può essere sintetizzata così:  i  diritti  economico-sociali  si possono 
realizzare solo in maniera limitata, così da garantire una certa legitti-
mazione al sistema politico-partitico che fa leva sulle richieste di be-
nessere materiale avanzate dagli elettori, ma senza mettere in discus-
sione il  sistema capitalistico in quanto tale,  il cui orientamento al 
profitto privato ed alla mercificazione del lavoro e dei beni sociali 
resta in conflitto con la piena realizzazione di quei diritti16. In una 
fase in cui gli Stati sociali europei hanno accettato di rientrare dal 
proprio debito a tappe forzate tagliando la spesa pubblica, secondo 
la  forma assunta  dalla  gestione capitalistica  della  crisi  nella  zona 
euro con l’approvazione del  Fiscal Compact,  l’idea di costruire uno 
spazio continentale dei diritti economico-sociali e di fare della Carta 
la costituzione sociale di una nuova Europa costituisce una propo-
sta politica tanto necessaria, quanto controcorrente. Per iniziare a 
fare della Carta sociale europea uno strumento giuridico e politico for-
te,  riconosciuto  dal  grande  pubblico  e  dalle  istituzioni,  applicato 
nelle corti nazionali ed europee, rivendicato e utilizzato nelle lotte 
sociali contro l’austerity, serve una chiave di lettura capace di valoriz-

sociale, si veda questa scheda a cura del servizio stampa della Corte.
16 Cfr. D. Zolo, “Libertà, proprietà ed eguaglianza nella teoria dei ‘diritti fondamentali’, in L. 

Ferrajoli,  Diritti  fondamentali.  Un dibattito teorico,  Laterza, Roma-Bari,  2002, p. 66. L’autore 
propone di interpretare il deficit di effettività che pesa sui diritti economico-sociali, a partire 
dalla “tensione” che esiste fra le regole di funzionamento del sottosistema politico welfari-
sta e del sottosistema economico liberista, tensione che “dopo la vittoria planetaria dell’eco-
nomia di mercato” si è effettivamente acutizzata e che è alla base dell’attuale crisi. Questa 
tesi viene ulteriormente sviluppata in D. Zolo, Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra, 
Firenze University Press, Firenze, 2010.
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zarne la natura di strumento vivente, nato per garantire diritti reali e 
non teorici. La prassi interpretativa del Comitato europeo dei diritti 
sociali merita di essere ricostruita e discussa proprio in quest’ottica.

3. L’interprete principale della Carta

3.1. L’interpretazione giuridica e i suoi attori

I testi giuridici, specie quelli che contengono principi generali o 
enunciati astratti in materia di diritti, iniziano a vivere concretamente 
nella società attraverso le interpretazioni degli attori sociali autoriz-
zati o chiamati, a vario titolo, ad interpretarli secondo le loro speci-
fiche competenze e finalità.  Gli interpreti  del diritto esercitano la 
loro attività  praticamente orientata non solo sui testi giuridici, ma an-
che sulle ‘situazioni reali’ rilevanti dal punto di vista giuridico, non-
ché sulle reciproche interazioni tra questi due ‘oggetti’. Nel caso del 
primo tipo di oggetti, l’interpretazione serve ad attribuire senso ad 
uno o più testi giuridici tra loro connessi, oppure a collegare il sen-
so generale del testo o dei testi giuridici a fattispecie e casi particola-
ri17. Nel caso del secondo tipo di oggetti, l’interpretazione serve a 
verificare o promuovere la vigenza effettiva dei testi giuridici, en-
trando nel merito della loro vita nella società in quanto norme tra al-
tre, dotate di un certo impatto sui processi reali, sulle persone, sui 
gruppi,  sulle organizzazioni.  Nel  caso si  rivolga alle  reciproche e 
complesse interazioni tra testi e situazioni reali rilevanti dal punto di 
vista giuridico, l’interpretazione è usata soprattutto per legittimare 
decisioni in ambito giurisdizionale o semi-giurisdizionale, ma anche 
in ambito legislativo ed amministrativo.

Per analizzare la  Carta a partire dalle sue interpretazioni oc-
corre, innanzitutto, identificare gli attori che la interpretano, distin-
guendo per  comodità  tra  interpreti  principali e  interpreti  secondari. 
Nel primo gruppo rientrano i membri del Comitato europeo dei di-
ritti sociali18; nel secondo gruppo rientrano i governi e le corti degli 

17 Sulla distinzione tra interpretazione in astratto e in concreto, cfr. R. Guastini, Interpretare e  
argomentare, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 15-17.

18 Quanto alla denominazione, il Comitato europeo dei diritti  sociali  ha preso il  posto nel  
1998 del Comitato di esperti indipendenti previsto dalla Carta del 1961. Sul funzionamento 
di questo organismo di controllo sono intervenuti successivamente il Protocollo di Torino del 
1991 e il Protocollo Addizionale del 1995, accentuandone il carattere di indipendenza rispetto 
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Stati membri del Consiglio d’Europa, le organizzazioni non gover-
native e i sindacati europei e nazionali, le corti europee, le istituzioni 
e  gli  organismi  del  Consiglio  d’Europa  e  dell’Unione Europea,  i 
professionisti e gli studiosi del diritto. La presente analisi è circo-
scritta per ragioni di spazio al solo Comitato, ai suoi compiti, alla 
sua composizione, ai diversi tipi di giurisprudenza che produce, alla 
struttura formale delle sue “decisioni di merito” sui reclami colletti-
vi.

3.2. Compiti e composizione del Comitato

È stato il Comitato stesso a precisare il proprio ruolo: “fornire 
un’interpretazione  giuridica delle disposizioni della  Carta e decidere 
se gli Stati siano o no in conformità con la Carta”19. Il Comitato espli-
ca tale ruolo di interprete e supervisore attraverso tre attività princi-
pali:  valuta i rapporti periodici  prodotti dai governi sul rispetto e 
sull’attuazione della  Carta; decide sull’ammissibilità dei reclami col-
lettivi riguardo a possibili violazioni della  Carta; decide sul merito 
dei reclami collettivi. Per quanto riguarda i rapporti dei governi, il 
Comitato è chiamato a valutare “da un punto di vista legale la con-
formità del diritto e della  prassi nazionali”20 agli obblighi derivanti 
per gli Stati dalla  Carta. Due aspetti meritano attenzione: la natura 
giuridica della valutazione assegnata al  Comitato;  l’oggetto ampio 
della valutazione, che include sia il diritto vigente che la prassi esi-
stente  all’interno  del  territorio  nazionale  rispetto  alla  Carta. Per 
quanto riguarda, invece, l’esame dei reclami collettivi il Comitato è 
chiamato a redigere “un rapporto” in cui descrivere “le misure che 
ha adottato ai fini dell’esame del reclamo” e presentare “le sue con-
clusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente in causa ab-
bia o no provveduto in maniera soddisfacente all’attuazione della norma 
della Carta oggetto del reclamo”21. La questione di come determina-
re quale sia un livello soddisfacente di attuazione della Carta sarà af-
frontato in seguito, in riferimento ai metodi di interpretazione del 
Comitato.

al controllo esercitato dai governi degli Stati sulle procedure di monitoraggio della Carta.
19 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 18/2003, World Organisation against Tortu-

re c. Irlanda, § 18, corsivi miei.
20 CSE, Parte IV, Protocollo di Torino, Articolo 24.2, corsivi miei.
21 CSE, Parte IV, Protocollo Addizionale, Articolo 8.1, corsivi miei.
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La composizione del Comitato e le regole di comportamento dei 
suoi membri sono, almeno in parte, coerenti coi suoi compiti. L’or-
ganismo è composto attualmente da 15 membri, selezionati “da un 
elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta compe-
tenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominati dalle 
Parti contraenti”22. La clausola che assegna la loro elezione all’As-
semblea Parlamentare, l’organismo che raccoglie le delegazioni par-
lamentari dei vari Stati membri del Consiglio d’Europa, è l’unica di-
sposizione del Protocollo di Torino la cui efficacia non sia stata antici-
pata per ovviare al fatto che, formalmente, il nuovo trattato non sia 
ancora entrato in vigore mancando il numero minimo di ratifiche ri-
chiesto. I suoi membri sono dunque ancora individuati secondo le 
regole della Carta del 1961, ovvero sono designati dal Comitato dei 
Ministri, l’organismo che raccoglie i ministri degli esteri o i rappre-
sentanti  consolari  permanenti  degli  Stati  membri  del  Consiglio 
d’Europa. La differenza tra le due procedure di nomina è chiara: da 
un  lato  un’elezione  affidata  ad  un  organo  di  tipo  parlamentare, 
come avviene per i giudici della Corte europea dei diritti umani, dal-
l’altra una designazione affidata ad un organo di tipo intergovernati-
vo. Il Comitato non ha carattere permanente, nel senso che i suoi 
membri hanno un mandato della durata di sei anni rinnovabili di al-
tri sei23. Per il tempo in cui sono in carica, “essi non potranno svol-
gere alcuna funzione incompatibile con i criteri di  indipendenza,  di 
imparzialità e di  disponibilità inerenti al loro incarico”24. Con queste 
regole il Comitato è stato finora composto sostanzialmente da giuri-
sti,  con  professionalità  e  competenze  diverse  ma  nel  complesso 
omogenee: docenti universitari in discipline giuridiche, soprattutto 
costituzionalisti, giuslavoristi e internazionalisti, e alcuni magistrati 
provenienti soprattutto dai vertici del sistema giurisdizionale civile o 
amministrativo. Meriterebbe studiare, ma supera i limiti di questo 
22 CSE, Parte IV, Protocollo di Torino, Articolo 25.1.
23 Nel corso di un seminario del 2011 sulla riforma della Carta, l’attuale presidente del Comi-

tato Luis Jimena Quesada ha affermato di non considerare lo  status non permanente dei 
membri dell’organismo come una barriera alla sua “dimensione giudiziale” ( judicial dimen-
sion). Nella stessa occasione ha ricordato che “la Corte europea dei diritti umani non è stata 
permanente fino all’entrata in vigore del Protocollo n. 11, e che la Corte inter-americana dei 
diritti umani (…) è tuttora non permanente”. Ha anche affermato che “la posizione del Co-
mitato e dei suoi membri potrebbe essere rafforzata da uno status permanente o semi-per-
manente” così come la loro elezione da parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa,  adottando un sistema di  pre-selezione sulla  base delle  competenze analogo a 
quello in vigore per l’elezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

24 CSE, Parte IV, Protocollo di Torino, Articolo 25.4.
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saggio, come questa varietà di provenienze e di culture giuridiche si 
sia declinata nel lavoro concreto del Comitato.

3.3. Giurisprudenza del Comitato e struttura delle decisioni sul merito 
dei reclami collettivi

Il lavoro di interpretazione e controllo del Comitato viene affida-
to a tre tipi  fondamentali  di  documenti  che compongono la  sua 
‘giurisprudenza’: le conclusioni dei rapporti periodici degli Stati, le 
dichiarazioni interpretative contenute nelle introduzioni generali che 
aprono ogni ciclo di rapporti, le decisioni sulla ricevibilità e sul me-
rito dei reclami collettivi. Nell’ambito del proprio lavoro, per avva-
lorare le proprie argomentazioni interpretative, il Comitato ricorre 
sistematicamente a tutte queste tre fonti di giurisprudenza. Il corpus 
giurisprudenziale del Comitato non è ancora tanto esteso da poter 
permettere di segnalare importanti revirements interpretativi.

I documenti prodotti dal Comitato nella sua attività di interpreta-
zione e controllo della Carta sono oggetto di una marcata formaliz-
zazione che ne enfatizza il carattere giuridico. Questo dato è parti-
colarmente evidente nel caso delle decisioni sul merito dei reclami 
collettivi, caratterizzati da una struttura ricorrente, in analogia con 
documenti simili prodotti da corti supreme e da altri organismi se-
mi-giurisdizionali di controllo. Le parti costanti delle decisioni sul 
merito sono essenzialmente cinque e ricorrono coi seguenti titoli: 
procedura; osservazioni delle parti; diritto applicabile o pertinente; 
in  diritto;  conclusioni.  La  sezione  “procedura”  sintetizza  l’iter  di 
presentazione, accettazione e discussione del reclamo collettivo. La 
sezione “osservazioni delle parti” richiama le richieste delle parti – il  
soggetto che ha depositato il reclamo, da un lato, lo Stato chiamato 
a rispondere della violazione della Carta, dall’altro – rispetto al pro-
cedimento. La sezione “diritto applicabile o pertinente” ricostruisce 
il quadro normativo vigente nel paese oggetto del reclamo rispetto 
agli ambiti materiali relativi all’articolo o agli articoli della Carta che 
si ritengono violati. La sezione “in diritto” illustra gli articoli della 
Carta richiamati dal reclamo e, dopo aver esposto gli argomenti del-
le parti, articola le ragioni del Comitato a sostegno della propria va-
lutazione di merito. La sezione “conclusioni” sintetizza la posizione 
dei membri del Comitato rispetto alla violazione o meno degli arti-
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coli  della  Carta oggetto  del  reclamo.  Queste  parti  costanti  sono 
spesso suddivise in sotto-parti variabili  a seconda delle specifiche 
caratteristiche del reclamo collettivo. Nella sezione dedicata al dirit-
to pertinente vengono spesso distinte sotto-sezioni relative al diritto 
interno, al diritto internazionale,  al diritto europeo, alla giurispru-
denza delle corti europee o a fonti di soft law come le raccomanda-
zioni  dell’Assemblea  Parlamentare  del  Consiglio  d’Europa  o  del 
Commissario europeo dei diritti umani. Nella sezione “in diritto” 
vengono spesso introdotte osservazioni preliminari sull’interpreta-
zione della Carta relative a controversie ratione materiae, ratione tempo-
ris, ratione personae, ecc., e ogni articolo oggetto di reclamo viene di-
scusso in riferimento a quanto sostenuto dalle parti e dal Comitato. 
Alle conclusioni sono, in alcuni casi,  allegate le “opinioni dissen-
zienti”25 dei membri del Comitato in disaccordo con la maggioran-
za.

4. Campi d’interpretazione della Carta

4.1. L’interpretazione giuridica e i suoi campi

Le norme costituiscono il  risultato più che l’oggetto, dato per pre-
supposto, dell’interpretazione giuridica. Come detto poco sopra gli 
‘oggetti’ dell’interpretazione sono in primo luogo i testi giuridici, e 
in  secondo luogo le  ‘situazioni  reali’  giuridicamente  rilevanti  alla 
luce di quei testi. I risultati che l’interprete del diritto consegue eser-
citandosi sui suoi oggetti costituiscono altrettanti campi dell’interpre-
tazione  giuridica,  ossia  l’insieme  dei  suoi  temi  specifici.  Questo 
schema generale si rivela utile per studiare il modo in cui il Comita-
to europeo dei diritti sociali circoscrive, in generale, il proprio cam-
po d’interpretazione e definisce, in particolare, i temi su cui si eser-
cita la sua attività interpretativa. Analizzando questi temi è possibile 
rispondere ad alcune domande fondamentali relative alla Carta, os-
sia: quali sono e di che natura sono i diritti protetti; quali sono e di 
che natura sono gli  obblighi connessi a tali diritti; chi sono i  titolari  
delle aspettative codificate in quei diritti; chi sono i titolari delle responsa-
bilità codificate in quegli obblighi.

25 Regolamento del Comitato europeo dei diritti sociali, Regola 22.
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4.2. Oggetti dell’interpretazione

Il meccanismo di controllo della Carta prevede che si valuti sia “il 
diritto” vigente che la “prassi nazionale”. Il Comitato non può limi-
tarsi ad interpretare il testo, individuando le norme in essa contenu-
te e le fattispecie concrete che vi si ricollegano, ma deve rivolgere la 
propria attività interpretativa almeno ad altri due ‘oggetti’ non esclusi-
vamente testuali.

Il primo ‘oggetto’ non testuale di interpretazione assunto dal 
Comitato è quello che si potrebbe chiamare ‘diritto vivente’ o ‘dirit-
to in azione’, per distinguerlo dal semplice diritto positivo o dal ‘di-
ritto nei libri’. Si tratta di andare oltre il semplice dettato giuridico, 
per analizzare “quello che accade nella realtà”26, a partire da quel 
dettato. I membri del Comitato sono chiamati a individuare l’insie-
me delle norme effettivamente vigenti nell’ordinamento nazionale 
rispetto al contenuto normativo della  Carta, ma anche a valutare il 
loro effettivo grado di attuazione. Il Comitato ha affermato che “il 
rispetto [della Carta] non può risultare dalla semplice esistenza di una 
legislazione, se la legislazione in questione non è applicata in  prati-
ca”27: e questo perché “la situazione di conformità con la Carta risul-
ta non solo dalla legislazione, ma dalla sua effettiva implementazio-
ne”28. In questo senso “il Comitato valuta gli  sforzi compiuti dagli 
Stati in riferimento alle loro legislazioni e regolamentazioni naziona-
li, ai loro impegni nei riguardi dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite, ed in riferimento a come il diritto rilevante è applicato in pratica”29. 
Per far questo è necessario non solo analizzare la normativa esisten-
te, sia essa internazionale, europea, nazionale o locale, negli ambiti 
di tutela designati dalla Carta ma ricostruire anche le politiche degli 
Stati, delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, le sentenze 
delle corti internazionali, europee e nazionali, gli accordi di natura 
sindacale in materia di condizioni di lavoro, e qualsiasi altro stru-

26 E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Duncker und Humblot, Monaco-Lipsia, 1913; 
trad. it. I fondamenti della sociologia del diritto, Giuffrè, Milano, 1976, p. 591.

27 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 1/1998, cit., § 32, corsivo mio.
28 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 64/2011, European Roma and Travellers Forum  

c. Francia, § 108.
29 CEDS,  Decisione sul merito, Reclamo collettivo n.  30/2005,  Marangopoulos Foundation for Hu-

man Rights c. Grecia, § 204, corsivi miei
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mento scelto dalle autorità nazionali per attuare la  Carta30. Nell’in-
terpretazione della prassi rientrano anche le condizioni materiali di 
vita della popolazione rispetto ai contenuti della Carta e il compor-
tamento dei soggetti istituzionali responsabili della sua implementa-
zione.  Con l’aiuto di statistiche,  studi  e altre fonti  di  conoscenza 
spesso  fornite  dai  soggetti  che  depositano  i  reclami  collettivi,  i 
membri del Comitato si sforzano di ricostruire la situazione com-
plessiva che una data popolazione vive, in un certo tempo e ambito 
territoriale, rispetto alla realizzazione di un diritto o all’ottemperan-
za di un obbligo previsti dalla Carta.

Il secondo ‘oggetto’ non testuale di interpretazione assunto dal 
Comitato è lo scarto esistente ad un certo momento, in un dato Sta-
to, tra il diritto positivo e il diritto vivente relativamente ai contenuti 
della  Carta. Sulla base di questo scarto, i suoi membri decideranno 
se l’applicazione della Carta da parte degli Stati è soddisfacente op-
pure no, se c’è o no violazione. La domanda che i  membri del Co-
mitato si pongono nel valutare le diverse situazioni “è se, al di là del 
diritto applicabile, la prassi è in conformità con la Carta”. Ciò signi-
fica che il loro compito è quello di ricostruire e appurare “la realtà 
[dell’applicazione e del godimento dei diritti] dietro le apparenze”31. 
Infine, in linea con l’idea che si debba guardare, in ultima analisi, 
alle condizioni effettive della popolazione, il Comitato tende a con-
siderare una ‘situazione’ come violazione della Carta se, nonostante 
l’esistenza di legislazioni e regolazioni, si registra un’applicazione in-
sufficiente o se comunque il ‘problema sociale’ a cui l’accesso al di-
ritto in questione vorrebbe dare risposta sussiste ancora. Questo li-
vello dell’interpretazione ha condotto il Comitato a individuare tre 
casi tipici che possono costituire violazioni della Carta: la normativa 
è insufficiente o addirittura contraria rispetto agli obiettivi della Car-
ta; la normativa è sufficiente, ma riceve una applicazione carente o 
contraria agli obiettivi della Carta; la normativa e la sua applicazione 
sono sufficienti, ma il problema sociale oggetto delle disposizioni 
persiste32. A questi tre casi ne va aggiunto un quarto, meno frequen-

30 CSE, Parte V, Articolo I, Attuazione degli impegni sottoscritti.
31 CEDS, Conclusioni III, Introduzione generale, 1971, p. xiv.
32 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo, n. 1/1998, cit. Nel ricorso in oggetto il  

Comitato era chiamato a valutare la conformità della situazione portoghese con l’impegno 
contenuto nell’articolo II-7.1 della Carta di “fissare a 15 anni l’età minima di ammissione al 
lavoro”, ammettendo deroghe in caso di “lavori leggeri che non mettano a repentaglio la 
salute, moralità o istruzione” del minore. Per decidere sulla violazione della Carta, i membri 
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te ma possibile: la legislazione è insufficiente o contraria alla Carta, 
ma la prassi nazionale è comunque sufficiente in virtù di una effica-
ce azione in sede giurisprudenziale33.

4.3. Risultati dell’interpretazione

Nell’interpretare  la  Carta il  Comitato non si  limita  solo a  fare 
emergere le norme contenute nel testo, in termini di diritti e di obbli-
ghi giuridici, né si limita a valutare la vita effettiva di tali norme nel 
tessuto sociale e politico di uno dato Stato. Il Comitato si occupa, al 
tempo stesso,  di identificare con la massima chiarezza possibile i 
soggetti, ossia gli attori concreti di queste norme. Un diritto non può es-
sere azionato in pratica se non si individua un soggetto concreto, 
individuale o collettivo, a cui la norma assegna quel diritto come 
una  pretesa  legittima,  formulata  in  termini  giuridici.  Allo  stesso 
modo, un obbligo connesso alla realizzazione di un diritto non può 
essere fatto rispettare in pratica se non si individuano i soggetti con-
creti a cui la norma assegna la responsabilità giuridica di rispondere 
alla pretesa che quel diritto venga effettivamente realizzato. In que-
sto senso per responsabilità si deve intendere l’aspettativa di un sog-
getto di subire biasimo o sanzione per il fatto di esser venuto meno 
ad un obbligo a fare o a non fare qualcosa in base ad una norma. 
Nella fattispecie, si tratta di norme che prescrivono di garantire l’ac-
cesso a un diritto a certi soggetti.

del Comitato hanno utilizzato le statistiche disponibili sul lavoro minorile, sull’abbandono 
scolastico,  sulla durata media della giornata lavorativa dei minori.  Pur riconoscendo che 
“specialmente negli ultimi anni, il governo ha assunto diverse misure legali e pratiche per 
combattere il lavoro minorile, affrontando le sue diverse e complesse cause”, e che “queste 
misure hanno condotto ad una progressiva riduzione nel numero dei bambini impiegati ille-
galmente,  producendo un indiscutibile  miglioramento”,  il  Comitato ha concluso che “il 
problema [del lavoro minorile] non è stato risolto” (§ 40).

33 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 59/2011, European Trade Union Confede-
ration e altri sindacati c. Belgio. Due passaggi della decisione meritano particolare attenzione. 
“Il Comitato rileva che il semplice fatto che la legislazione belga non riconosca il diritto di 
sciopero non costituisce di per sé una violazione della Carta, dal momento che tale diritto è 
garantito legalmente e di fatto da una giurisprudenza fissata dalle più alte giurisdizioni nazio-
nali” (§ 27, corsivo mio). “Il fatto che il diritto di partecipare a dei picchetti sia riconosciuto 
in diversi articoli della Costituzione belga, per quanto non sia incluso in una definizione del  
‘diritto di sciopero’ fissata dalle corti e dai tribunali, non sembra di per sé incompatibile con 
la Carta nella misura in cui un livello identico di protezione è effettivamente garantito sotto ogni 
aspetto pertinente  col  campo d’applicazione dell’articolo 6.4  [della  Carta]”  (§30,  corsivi 
miei).
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A livello d’interpretazione testuale, il Comitato individua i titolari  
delle  pretese  giuridiche connesse ai  diritti  enunciati  nella  Carta così 
come i titolari delle responsabilità giuridiche connesse agli obblighi in-
dividuati nella Carta. A livello di interpretazione della situazione rea-
le, il Comitato individua il grado di accesso dei singoli e dei gruppi 
ai diritti contenuti nella Carta, così come il comportamento dei sog-
getti responsabili di garantire tale accesso. Infine, a livello di inter-
pretazione della conformità di una situazione data alla Carta, il Co-
mitato individua le vittime di una violazione ed i suoi responsabili. 
La tabella 1 sintetizza i diversi campi su cui si esercita l’attività inter-
pretativa del Comitato. Ciascuno di questi campi si situa, come già 
anticipato, all’intersezione tra gli oggetti ed i risultati dell’interpreta-
zione. Con minime modifiche, tale quadro potrebbe essere utilizza-
to per studiare altri testi giuridici dedicati alla tutela dei diritti fonda-
mentali.

Oggetti/risultati
interpretazione

Ambito materiale delle 
norme

Ambito personale 
delle norme

Testo
(Carta) Diritti. Obblighi.

Titolari di aspettative. 
Titolari di 
responsabilità.

Situazione normativa 
(diritto vigente e
prassi nazionale)

Normative pertinenti, 
esistenti, vigenti. 
Legislazione. 
Regolamentazione. 
Politiche pubbliche. 
Sentenze. Accordi 
sindacali. Altre norme 
applicative. Effetti delle 
norme sulle condizioni di 
vita della popolazione.

Accesso di singoli e di 
gruppi ai diritti. Prassi 
dei soggetti 
responsabili 
dell’accesso ai diritti.

Situazione 
di conformità

(scarti tra Carta,  diritto 
vigente e  prassi 

nazionale)

Situazione conforme o 
non conforme. 
Applicazione 
soddisfacente o 
insoddisfacente. Rispetto o 
violazione.

Vittime di violazione. 
Responsabili della 
violazione.

Tabella 1 – Campi d’interpretazione della Carta sociale europea
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4.4. Diritti

Le  pretese  giuridiche  contenute  nella  Carta sono  qualificate 
espressamente come “diritti sociali” nel Preambolo del 1996. Vi si af-
ferma, tra l’altro, che “gli Stati membri del Consiglio d’Europa han-
no convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali spe-
cificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuove-
re il loro benessere” (corsivi miei). A parte questa indicazione sulle fi-
nalità politiche generali dei diritti sociali, la  Carta  non definisce né 
cosa siano, né quali siano tali diritti, né perché essi meritino la qualifica 
di diritti sociali. La Carta non pretende che i diritti in essa contenuti 
esauriscano l’insieme dei  diritti  sociali  esistenti,  presenti  e  futuri, 
anzi allude espressamente ad una dinamica espansiva orientata ad 
accogliere “nuovi diritti”. Al tempo stesso non spiega perché venga-
no riconosciuti certi diritti e non altri, così come non spiega chi ab-
bia diritto ad avere tali diritti, e  perché. Questo genere di questioni, 
d’altra  parte,  appartengono alla teoria  ed alla  filosofia  del  diritto, 
non al diritto positivo: affrontarle in maniera esplicita può sicura-
mente contribuire ad aumentare l’intelligibilità della Carta e, in pro-
spettiva, anche l’efficacia.

I diritti presenti nella Carta sono eterogenei sia rispetto ai conte-
nuti che rispetto alla forma. Almeno a prima lettura ciò conferma 
l’idea diffusa che la categoria stessa di “diritti sociali” sia poco con-
sistente o comunque di difficile concettualizzazione. L’eterogeneità 
emerge innanzitutto sul piano della tecnica redazionale impiegata 
per formulare i diritti rispetto al loro ambito personale. Alcuni sono 
formulati come diritti fondamentali34: ogni persona deve avere la pos-
sibilità di...;  ogni persona ha il diritto a...;  ogni persona ha il diritto di...; 
tutte le persone hanno diritto a.... Altri sono formulati come diritti uni-

34 L. Ferrajoli,  Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 1, Laterza, Roma, p. 717: 
“‘Diritti fondamentali’ sono i diritti di cui  tutti sono titolari in quanto  persone naturali, o in 
quanto cittadini oppure, ove si tratti di diritti potestativi, in quanto capaci d’agire o in quan-
to cittadini capaci d’agire” (corsivi miei).
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versali35, per quanto con estensione personale variabile: tutti i lavora-
tori hanno diritto a...; tutti i lavoratori hanno il diritto di...; ogni perso-
na portatrice di handicap ha diritto a...; ogni persona anziana ha diritto a...; 
la famiglia ha diritto a...; i  bambini e gli  adolescenti hanno diritto a...; i 
lavoratori migranti cittadini di una delle Parti hanno diritto a.... Il Comi-
tato,  nel  controllare  i  rapporti  periodici  dei  governi,  utilizza  una 
classificazione che risente di questa eterogeneità redazionale. Esso è 
solito riunire gli articoli della Carta, con i relativi diritti e titolari di 
diritti, in quattro gruppi: lavoro, formazione, pari opportunità; salu-
te, sicurezza sociale e protezione sociale; diritti del lavoro; minori, 
famiglie, migranti. Si tratta di un raggruppamento ispirato a due lo-
giche diverse: la prima è di tipo materiale e, in base ai contenuti, 
sembra voler associare i diritti per affinità; la seconda è di tipo for-
male e, in base ai titolari, sembra voler associare i diritti rispetto alla 
loro natura, individuale o collettiva.

L’eterogeneità dei diritti protetti dalla  Carta, unita alla poca tra-
sparenza della classificazione utilizzata dal Comitato, sollecita l’ela-
borazione di un quadro analitico più rigoroso, in grado di sciogliere 
la  complessità  del  testo  senza  semplificazioni.  Un simile  quadro 
deve tener conto di tre fattori fondamentali: i beni sociali riconosciuti 
materia di diritti; i titolari di diritti oggetto di tutela esplicita; la natura  
delle aspettative formalizzare nei diritti. Dal punto di vista materiale, è 
possibile identificare sei beni sociali o ambiti fondamentali dell’esi-
stenza umana riconosciuti meritevoli di tutela, anche rispetto alle fi-
nalità politiche generali enunciate dal  Preambolo della  Carta: lavoro, 
reddito, salute, abitazione, formazione, mobilità. Dal punto di vista 
dei titolari di diritti espressamente menzionati nella Carta, è possibi-
le  identificare sette  diverse categorie sociali  ritenute meritevoli  di 
particolare tutela: donne, minori, persone disabili, persone prive di 
mezzi, membri di una famiglia, persone anziane, migranti. Dal pun-
to di vista formale, facendo riferimento alla natura delle pretese giu-
ridiche contenute nella Carta più che al modo con cui esse sono for-
mulate, è possibile distinguere tra diritti positivi e diritti negativi36. 

35 Ivi, p. 516: “‘Universali’ sono i diritti e i doveri, positivi o negativi, di cui sono titolari intere  
classi di soggetti giuridici” (corsivi miei).

36 Ivi, p. 515: “Diritti positivi sono le aspettative di prestazioni”. “Diritti negativi sono le aspet-
tative di  non lesioni”. La distinzione dei diritti soggettivi in negativi e positivi è relativa alla 
natura dell’aspettativa espressa dal diritto. Non sempre la diversa formulazione dei diritti 
(diritto di.../diritti a...) rispecchia fedelmente questa distinzione, come sembra invece ritene-
re Ferrajoli quando afferma che “i diritti soggettivi si distinguono in diritti attivi (o ‘diritti 
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Sono tradizionalmente definiti “positivi” i diritti che esprimono 
delle “aspettative di prestazioni” avanzate da titolari di pretese legit-
time nei confronti di titolari di responsabilità legali rispetto a certi 
beni o situazioni riconosciuti meritevoli di tutela. Sono tradizional-
mente definiti “negativi” i diritti che esprimono delle “aspettative di 
non lesione” avanzate da titolari di pretese legittime in termini di fa-
coltà, immunità o potestà37 nei confronti di titolari di responsabilità 
legali rispetto a certi beni o situazioni riconosciuti meritevoli di tu-
tela. Questa distinzione di tipo formale va utilizzata in chiave euri-
stica, nella misura in cui permette di evidenziare dei ‘tipi’ di diritti 
che nella prassi raramente si danno in purezza. La Carta stessa con-
tiene sia diritti positivi che diritti negativi, e la tutela di un medesi-
mo bene sociale vi è perseguita attraverso diritti sia positivi che ne-
gativi:  un  diritto  economico-sociale,  relativo  ad  un  determinato 
bene economico-sociale fondamentale, può essere costituito in con-
creto da un ‘fascio di diritti’, alcuni negativi altri positivi. Alla luce di 
questa particolare configurazione della Carta, ci sono buone ragioni 
per dubitare della necessità di identificare diritti sociali e diritti posi-
tivi38. La definizione di “sociale” o, meglio ancora, di economico-
sociale data a certi diritti discende dalla materia, ossia dai beni, dalle 
situazioni e dalle relazioni sociali oggetto di riconoscimento e tutela, 
più che dalla forma, che può consistere tanto in aspettative di pre-
stazioni che in aspettative di non lesione.

Dall’intersezione  dei  beni  sociali  tutelati  e  della  natura  delle 
aspettative formalizzate rispetto ad essi si ottiene una mappa analiti-
ca dei diritti economico-sociali contenuti nella Carta  riportata nella 
tabella 2. Tra parentesi sono indicati gli articoli pertinenti del testo, 
distinti rispetto alla loro presenza più esplicita nella Parte I o II.

Beni sociali Diritti negativi Diritti positivi

L
av

or
o Possibilità di guadagnarsi la vita con 

un  lavoro  liberamente  scelto  (I-1). 
Tutela dalle molestie (II-26). Libertà 

Servizi gratuiti in materia di occupazio-
ne  (II-1).  Durata  ragionevole  della 
giornata  e  della  settimana  lavorativa 

di’), diritti di immunità (o ‘libertà da’) e diritti positivi (o ‘diritti a’)” (p. 631). Ad esempio il 
“diritto al lavoro” protetto dalla Carta non si caratterizza come un diritto ad avere assegnato 
dallo Stato un lavoro, ma piuttosto come la possibilità, che deve essere riconosciuta ad ogni 
persona, di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.

37 Ivi, p. 621: “I diritti negativi si distinguono in diritti-immunità (o immunità), diritti-facoltà 
(o diritti facoltativi) e diritti-potestà (o diritti potestativi)”.

38 Ivi, p. 742: “I diritti sociali sono i diritti fondamentali consistenti in aspettative positive di  
prestazione”.
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Beni sociali Diritti negativi Diritti positivi

di associazione sindacale (I-5). Dirit-
to di sciopero (II-6). Pari opportuni-
tà e pari trattamento (I-20).  Dignità 
sul  lavoro  (II-26).  Determinazione 
partecipata delle condizioni lavorati-
ve e dell’ambiente di lavoro (II-22). 
Negoziazione  collettiva,  conciliazio-
ne e arbitrato (II-6). Non licenziabili-
tà senza valido motivo e possibilità di 
ricorso (II-24). Divieto e limitazioni 
lavoro minorile (II-7).

(II-2). Eliminazione rischi inerenti a la-
vori pericolosi o insalubri (II-2). Tutela 
in  caso di  licenziamento (I-24).  Con-
gruo indennizzo o altra adeguata ripa-
razione n caso di licenziamento senza 
valido motivo. Informazione e consul-
tazione sul luogo di lavoro (I-21). In-
formazione e consultazione nei  licen-
ziamenti  collettivi  (I-29).  Tutela  dei 
crediti in caso d’insolvenza del datore 
di lavoro (I-25).

Sa
lu

te

Struttura sanitaria accessibile (II-11). Accesso a tutte le misure che consenta-
no di godere del miglior stato di salute 
ottenibile (I-11). Eliminazione cause di 
salute  deficitaria  (II-11).  Prevenzione 
infortuni  e  malattie  (II-11).  Sicurezza, 
igiene e salute sul lavoro (II-3). Struttu-
ra sanitaria accessibile e di qualità (II-
11).  Educazione  medico-sanitaria  (II-
11).

F
or

m
az

io
ne Acceso insegnamento  tecnico supe-

riore  e  insegnamento  universitario 
(II-10).

Insegnamento  primario  e  secondario 
gratuito (II-17). Orientamento profes-
sionale gratuito (II-9). Adeguati mezzi 
di formazione professionale (I-10).

R
ed

di
to

Protezione da povertà ed emargina-
zione sociale (I-30).

Equa e sufficiente retribuzione del la-
voro (I-4). Sicurezza sociale (I-12). Ser-
vizi sociali qualificati (I-14). Promozio-
ne accesso al lavoro, alla salute, alla si-
curezza sociale, all’abitazione, all’istru-
zione (II-30).

A
bi

ta
zi

on
e Accesso  abitazione  di  livello  suffi-

ciente  sul  mercato  immobiliare  (II-
31).

Accesso  abitazione  per  persone  che 
non dispongono  di  risorse  sufficienti 
(II-31).

M
ob

ili
tà

Semplificazione regole d’immigrazio-
ne  (II-18).  Possibilità  di  lasciare  il 
proprio paese e di esercitare attività 
economiche  in  altri  paesi  membri 
(II-18).  Ricongiungimento  familiare 
(II-19).

Assistenza  e protezione nel  viaggio e 
nella  fase di  stabilimento (II-19).  Ga-
ranzie in caso di espulsione (II-19).

Tabella 2 – Diritti economico-sociali contenuti nella Carta sociale europea
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4.5. Obblighi giuridici

Tra diritti e obblighi giuridici esiste una connessione esplicita nel-
la Carta. Tutto il testo è costruito intorno ad una relazione normati-
va fondamentale che lega i soggetti titolari di pretese ai soggetti ti-
tolari di responsabilità rispetto ai vari beni sociali oggetto di ricono-
scimento e tutela.  Questa impostazione, nonostante le apparenze, 
non fa propria la tesi di una perfetta correlatività diritti/obblighi ma 
piuttosto la tesi di una implicazione deontica tra pretese giuridiche 
formulate in termini di diritti e obblighi giuridici posti a garanzia di 
tali  pretese.  Viene  infatti  riconosciuto  un  primato  logico ai  diritti, 
enunciati sinteticamente nella Parte I della Carta, rispetto agli obbli-
ghi che ne accompagnano la messa in pratica, specificati in dettaglio 
nella Parte II. Emerge anche chiaramente la natura asimmetrica del 
nesso  che  lega  tra  di  loro  i  soggetti  nella  relazione  normativa 
diritti/obblighi: da una parte i singoli individui ed i gruppi tutelati, 
dall’altra parte lo Stato che ha sottoscritto la Carta. Tale asimmetria 
rende inadeguata la tesi di una perfetta e meccanica correlatività di-
ritti/obblighi. Questa tesi, viziata da una concezione proprietaria e 
contrattualistica  dei  diritti,  estende  impropriamente una relazione 
normativa di tipo privatistico tra singoli e gruppi ad una relazione 
normativa di tipo pubblicistico tra cittadini, gruppi sociali ricono-
sciuti e lo Stato.

Gli obblighi previsti per gli Stati sono dunque la derivazione nor-
mativamente necessaria dei diritti riconosciuti dalla Carta. Come ha 
ribadito chiaramente il Comitato, “il godimento effettivo di certi di-
ritti fondamentali  richiede un intervento positivo degli Stati. Questi 
devono prendere le misure  legali e  pratiche che si rivelano  necessarie e 
adeguate al fine di garantire una protezione effettiva del diritto in que-
stione”39. Secondo la logica normativa della Carta, dunque, un dirit-
to privo di tutela non è un diritto non esistente o un non-diritto ma 
un diritto negato, della cui negazione lo Stato è il primo responsabi-
le in quanto non ha provveduto a fornire le necessarie garanzie40. 
39 CEDS,  Decisione sul merito, Reclamo collettivo n.  62/2010,  International Federation of  Human  

Rights c. Belgio, § 113, corsivi miei.
40 Nella classica visione kelseniana non si dà nessun diritto senza possibilità di andare in giudi-

zio per reclamarne la difesa, dal momento che il diritto soggettivo non consiste nell’interes-
se presunto ma nel “potere giuridico di far valere l’inadempimento di un dovere giuridico 
mediante un’azione giudiziaria”. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1966, 
p. 159. Per una critica di questo assunto e delle sue implicazioni, a favore della tesi che un  
diritto senza garanzie non è un non-diritto ma piuttosto un diritto negato, ossia privo delle  
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Tra queste garanzie rientrano sia quelle primarie, ossia legislazioni e 
regolamentazioni  coerenti  e  adeguate,  sia  quelle  secondarie,  ossia 
forme funzionanti di accesso alla giustizia per reclamare il rispetto 
dei diritti dovuti. In questo senso si è espresso anche il Comitato 
quando, a proposito del diritto dei lavoratori di organizzarsi in sin-
dacato, ha affermato che: “quali che siano le modalità scelte dagli 
Stati per assicurare il suddetto diritto (...), le autorità nazionali siano 
esse legislative, regolative o giudiziarie hanno il dovere di intervenire, 
o per garantire ai lavoratori vie di ricorso o per assicurare la loro effet-
tiva implementazione ”41. Il Comitato, in alcune interpretazioni della 
Carta, ha anche iniziato a elaborare una distinzione peraltro non ori-
ginale tra “obblighi di mezzo” e “obblighi di risultato”. I primi fan-
no riferimento alla necessità che gli Stati adottino certi strumenti, 
certe politiche,  certe pratiche in linea con gli obiettivi posti dalla 
Carta. I secondi fanno riferimento alla necessità che gli Stati conse-
guano nella pratica certi risultati quanto all’effettivo godimento dei 
diritti contenuti nella  Carta. A questa prima distinzione se ne può 
incrociare un’altra, parallela a quella tra diritti negativi e positivi, che 
individua obblighi negativi ossia obblighi a non-fare e obblighi posi-
tivi ossia obblighi a fare. Ne risulta una tipologia essenziale degli 
obblighi contenuti nella Carta alla luce di queste categorie, contenu-
ta nella tabella 3.

Obblighi Negativi Positivi

M
ez

zo

Accesso in giudizio per 
difendere i diritti e libertà 
contenute nella Carta.

Implementazione, regolazione, 
revisione, prevenzione, controllo, 
valutazione, bilanciamento, 
partecipazione, coordinamento, 
massimo uso delle risorse 
disponibili, elaborazione di 
statistiche.

R
is

ul
ta

to Rimozione ostacoli accesso 
e/o esercizio diritti e libertà 
contenute nella Carta.

Progresso continuo attraverso tappe 
chiare e misurabili, ragionevolezza e 
certezza dei tempi, non reversibilità.

Tabella 3 – Tipologia degli obblighi giuridici presenti nella CSE

dovute garanzie, si veda L. Ferrajoli,  Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Laterza, Roma-
Bari, 2002, in particolare pp. 26-33.

41 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 12/2003, The Confederation of  Swedish Enter-
prise c. Svezia, § 28, corsivi miei.
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4.6. Titolari di diritti

Le categorie soggettive cui la Carta riserva una particolare tutela 
tendono a sovrapporsi, nella misura in cui si può essere parte di più 
gruppi contemporaneamente: donne migranti, bambini portatori di 
handicap, ecc. Nella formulazione concreta degli articoli della Carta, 
vengono spesso collegati tra loro determinati beni sociali e determi-
nate categorie sociali: diritto al lavoro o alla formazione dei disabili; 
accesso alle cure mediche delle persone senza risorse, ecc. Non tut-
te le possibilità formalmente prevedibili di questo genere di incroci 
sono coperte in modo esplicito dalla Carta. I diritti tutelati delle ca-
tegorie vulnerabili sono spesso enunciati sotto forma di principi e 
obiettivi generali, e possono contenere sia aspettative di non lesione 
che aspettative di prestazione, per quanto non sia sempre agevole 
distinguere le une dalle altre: prevalentemente si tratta di aspettative 
del secondo tipo. Dall’intersezione dei titolari  di diritti  particolar-
mente meritevoli di tutela e della natura delle loro aspettative, si ot-
tiene una mappa analitica dei diritti dei gruppi particolari contenuti 
nella Carta, come riportato nella tabella 4. Tra parentesi sono indica-
ti gli articoli pertinenti del testo, distinti rispetto alla loro presenza 
più esplicita nella Parte I o II.

Categorie 
protette

Diritti negativi Diritti positivi

M
in

or
i

Speciale  tutela  da  pericoli  fisici  e 
morali (I-7).

Adeguata  protezione sociale,  giuri-
dica ed economica (I-17).

D
on

ne

Parità  di  opportunità  e  di  tratta-
mento su base di genere (I-20).

Adeguata protezione delle lavoratri-
ci in caso di maternità (I-8). Parità 
di opportunità e di trattamento su 
base di genere (I-20).

D
is

ab
ili

Eliminazione  ostacoli  all’autono-
mia,  all’integrazione sociale  ed alla 
partecipazione alla vita della comu-
nità (II-15).

Promozione dell’autonomia, dell’in-
tegrazione sociale e  della partecipa-
zione  alla  vita  della  comunità  (II-
15). Integrazione dei bambini disa-
bili  nel  sistema  generale  dell’inse-
gnamento  (II-17).  Accesso  a  inse-
gnamento  e  orientamento  profes-
sionale  (II-15).  Accesso  al  mondo 
del lavoro (II-15).
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Categorie 
protette

Diritti negativi Diritti positivi

M
ig

ra
nt

i
Semplificazione  regole  di ingresso, 
soggiorno, ingaggio (II-18).  Trasfe-
rimenti dei guadagni e dei risparmi 
(II-19). Ricongiungimento familiare 
(II-19).  Parità  di  partecipazione  al 
sindacato  e  di  accesso  all’alloggio 
(II-19).

Protezione da propaganda inganne-
vole  in  materia  di  immigrazione. 
Parità in termini di salario, tasse, ac-
cesso  alla  giustizia.  Formazione  e 
insegnamento in lingua madre. Pro-
tezione lavoro autonomo. Protezio-
ne da espulsioni  (II-19).

P
er

so
ne

 s
en

za
 m

ez
zi Integrità  dei  diritti  civili  e  politici 

per  chi  beneficia  di  assistenza (II-
13).

Assistenza  sociale  e medica (I-13). 
Accesso all’alloggio (II-31).

F
am

ig
lia

Adeguata tutela sociale, giuridica ed 
economica per garantire il suo pie-
no sviluppo (I-16). Protezione e as-
sistenza famiglie lavoratori migranti 
(I-19).

A
nz

ia
ni Protezione sociale (I-23). Cure me-

dico-sanitarie  e  servizi  sociali  (II-
23).

Tabella 4 – Diritti dei gruppi particolarmente meritevoli di tutela nella Carta 
sociale europea

La definizione dei gruppi sociali meritevoli di tutela e, più in ge-
nerale, la formulazione dei diritti sociali protetti dalla Carta farebbe 
pensare ad un tipo di protezione universale. In realtà, dal punto di 
vista della portata personale, il trattato è attraversato da una forte 
tensione, ai limiti della contraddizione interna. Gli indicatori lingui-
stici universalistici come “tutti”, “ogni persona”, “tutti i lavoratori” 
presenti nella formulazione di quasi tutti i diritti della Carta trovano 
un limite nell’Annesso alla stessa: a poter invocare presso e contro gli 
Stati il rispetto dei diritti sono, oltre ai cittadini degli stessi, “gli stra-
nieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risie-
dono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte inte-
ressata” (corsivi miei). A ciò si aggiungono ulteriori limitazioni rela-
tive all’attuazione di alcuni impegni sottoscritti dagli Stati in materia 
di tutela dei lavoratori. Queste limitazioni circoscrivono ‘a monte’ la 
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sfera dei titolari, tanto è vero che si pongono su un piano superiore 
rispetto alla clausola di non-discriminazione introdotta, sul modello 
della Convenzione europea, all’articolo E della Carta riveduta42.

Nella  Carta, dunque, il “diritto di avere diritti” è subordinato al 
“pensiero  di  Stato” in  base  al  quale  cittadinanza  e  nazionalità  si 
identificano, ciascun essere umano esiste nello spazio politico solo 
in quanto membro di uno Stato nazionale, ed è oggetto di tutela 
solo nel quadro di accordi internazionali di reciprocità tra Stati na-
zionali43. A differenza della maggior parte dei trattati internazionali 
in materia di diritti umani, l’accesso ai diritti è riconosciuto agli stra-
nieri solo nella misura in cui risiedono e lavorano legalmente nel 
paese: la classica distinzione tra  status personae e  status civitatis viene 
qui revocata, come per altro è avvenuto nelle legislazioni nazionali 
di molti Stati europei nel corso degli ultimi anni, in direzione di uno 
status migrantis in cui la titolarità dei diritti è subordinata al rispetto 
delle normative sull’immigrazione e sul mercato del lavoro44. Viene 
così sancita la potestà statale di discriminare legalmente e gerarchiz-
zare gli immigrati rispetto al paese d’origine, del Consiglio d’Europa 
o no, e del loro status giuridico.

Su questa  tensione interna alla  Carta,  che contrappone un 
universalismo formale ad un particolarismo sostanziale dei titolari 
di diritti, il Comitato si è espresso più volte in occasione di reclami 
collettivi contro leggi e prassi nazionali che privavano i migranti ir-
regolari, inclusi i minori, dell’accesso alla salute, all’abitazione e all’i-
struzione. La scelta interpretativa fatta dal Comitato è stata quella di 
estendere la portata personale del trattato, pena la negazione della 
sua stessa  finalità in quanto strumento di tutela dei diritti orientato 
alla difesa della dignità umana (cfr. infra, interpretazione teleologica).

4.7. Titolari di responsabilità

Quanto ai titolari di responsabilità connesse ad obblighi giuridici, 
la Carta individua lo Stato come principale riferimento. Il Comitato 

42 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2002, cit., § 51.
43 Cfr. A. Sayad, “La doppia pena del migrante. Riflessioni sul ‘pensiero di stato’”,  aut  

aut, n. 275, 1996.
44 Cfr. F. Oliveri “La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discriminazio-

ni razziali”, in Th. Casadei (ed.), Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni, Diaba-
sis, Reggio Emilia, 2009, in particolare pp. 80-81.
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però, nella sua prassi interpretativa, ha affermato che esiste un’arti-
colazione  di  responsabilità:  se  lo  Stato  è  responsabile  in  ultima 
istanza del rispetto della Carta, un ruolo lo giocano tutte le articola-
zioni dello Stato, sia in termini di poteri – legislativo, esecutivo, giu-
diziario – sia in termini di articolazioni territoriali – enti locali. Esi-
ste  anche  un nucleo embrionale  per  una tesi  delle  responsabilità 
orizzontali, per soggetti terzi, ossia responsabilità ad esempio delle 
imprese. Anche in questo caso però, la responsabilità in primo luo-
go, anche per una violazione perpetrata da imprese private, è dello 
Stato che non ha vigilato a sufficienza.

5. I metodi d’interpretazione della Carta

5.1.  Interpretare  uno  “strumento  vivente”  di  protezione  dei  diritti 
umani

Le interpretazioni dei testi giuridici e delle loro disposizioni ri-
chiedono di  essere  argomentate  in  modo da risultare  persuasive, 
specialmente nel caso in cui siano finalizzate a produrre decisioni di 
merito, ordinanze, sentenze, ecc. Gli argomenti a sostegno delle in-
terpretazioni giuridiche sono classificati in base a determinati meto-
di interpretativi emersi ed accumulati durante la storia del diritto: 
una prassi regolata, ma al tempo stesso decisamente creativa45.

In quanto trattato internazionale, la  Carta viene interpretata dal 
Comitato innanzitutto alla luce dei principi stabiliti dalla Convenzione 
di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. In particolare, il Comitato 
ha fatto riferimento alla regola generale secondo cui “un trattato 
deve essere interpretato in buona fede, in base al significato comune da 
attribuire ai termini del trattato stesso nel loro contesto e alla luce del 
suo  oggetto e della sua  finalità”46. A riguardo, lo stesso Comitato ha 
chiarito più volte che “l’obiettivo e lo scopo della  Carta, in quanto 
strumento di protezione dei diritti umani, è quello di proteggere i 
diritti non soltanto in teoria, ma anche in pratica”47 e che dunque il 
suo compito è quello di interpretare la  Carta “in maniera da dare 
45 Sul carattere necessariamente creativo di ogni interpretazione giuridica così come di ogni al-

tra interpretazione, si veda tra gli altri E. Santoro, “Diritto come questione sociale: la pro-
spettiva sociologica del diritto”, in E. Santoro (ed.), Diritto come questione sociale, p. xiv.

46 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit., § 26.
47 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 1/1998, cit., § 32.
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vita  e  significato  ai  diritti  sociali  fondamentali”48,  perseguendone 
costantemente la concretezza e l’effettività, in analogia con quanto 
fatto dalla Corte di Strasburgo nell’applicazione della Convenzione eu-
ropea. , di cui il Comitato ha fatto propri molti dei metodi interpreta-
tivi. Alle tre tipologie più diffuse di interpretazione – dinamico-evo-
lutiva, sistematica e teleologica – il  Comitato ne ha aggiunto una 
quarta che, in assenza di migliori definizioni, può essere chiamata 
progressiva. Si tratta di un metodo interpretativo che sintetizza i pre-
cedenti tre nella misura in cui, a partire dall’analisi del contesto so-
cio-politico, delle disposizioni della Carta e delle sue finalità nell’am-
bito degli strumenti di difesa dei diritti umani, persegue il  progresso  
sociale attraverso un’applicazione sempre più estesa dei diritti e degli 
obblighi contenuti nel testo. La tabella 5 propone una tipologia dei 
metodi interpretativi rispetto a due criteri fondamentali – contesto e 
finalità – e rispetto al punto di vista assunto dall’interprete nel ‘me-
diare’ tra la Carta e la realtà – esterno/interno e interno/esterno.

Regola/orientamento
dell’interpretazione

Esterno/interno Interno/esterno

Contesto Dinamico-evolutiva Sistematica

Finalità Progressiva Teleologica

Tabella 5 – Tipologia dei metodi interpretativi della Carta sociale europea

5.3. Interpretazione dinamico-evolutiva

Ogni testo giuridico è anche, inevitabilmente, espressione di un 
momento storico dato di cui rispecchia le convinzioni e le culture 
giuridiche prevalenti, nonché le situazioni politiche e i rapporti di 
forza sociali esistenti. Qualora non venga modificato o abrogato, un 
testo giuridico continua a produrre effetti nella realtà solo se si ade-
gua all’evoluzione sociale,  politica e culturale:  tale adeguamento è 
opera, tra gli altri, degli interpreti del diritto che in questo caso si 
servono di una interpretazione dinamico-evolutiva. Volendo distin-
guerne analiticamente le due componenti di questo metodo, si può 
definire come dinamica la lettura di un testo giuridico che produce 

48 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit. § 29.
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nuovi significati normativi a partire da vecchie situazioni; si può de-
finire  invece  come evolutiva  la  lettura  di  un  testo  giuridico  che 
estende significati normativi già precedentemente emersi a nuove si-
tuazioni, inedite o non contemplate in precedenza49. Evidentemen-
te, questo metodo può essere utilizzato in modi e con finalità molto 
diverse.

Il Comitato ha espressamente adottato questo metodo interpreta-
tivo, ricordando la necessità di  interpretare la  Carta “alla luce delle 
condizioni presenti”50 in nome del principio di concretezza e di effet-
tività dei diritti in essa contenuti. Avendo a che fare con uno “stru-
mento vivente”, il Comitato deve interpretare il testo “alla luce degli 
sviluppi del diritto interno degli Stati membri del Consiglio d’Euro-
pa, così come degli strumenti internazionali rilevanti”51. Ciò signifi-
ca fare attenzione all’evoluzione del consenso generale rispetto a certe 
interpretazioni dei diritti  e degli obblighi giuridici,  misurando tale 
consenso sia nella comunità dei giuristi che nella società52.

Per quanto riguarda i diritti protetti dalla  Carta, il Comitato ha 
derivato il “diritto ad un ambiente sano”, non formulato come tale 
nel testo, da un’interpretazione dinamico-evolutiva del più generale 
diritto alla salute e dell’impegno delle autorità ad eliminare “le cause 
di una salute deficitaria”. La giustificazione principale di questa in-
terpretazione è stata desunta dall’emergere di un consenso interna-
zionale  a  riguardo53.  In  maniera  analoga,  nel  fornire  una  lettura 
estensiva del diritto dei minori ad essere protetti dalla violenza in 
modo da includervi anche la protezione dalle punizioni corporali, il 
Comitato ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza, a sua vol-
ta “influenzata da un emergente consenso internazionale sul tema”, 

49 Per questa distinzione, utilizzata in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, si veda J. E. Helgesen, “What are the limits to the evolutive interpretation 
of  the Convention”, in Council of  Europe, Dialogue between judges, European Court of  Hu-
man Rights, 2011.

50 CEDS,  Decisione sul merito,  Reclamo collettivo n.  30/2005, cit. § 194;  CEDS,  Decisione sul  
merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, Defence for Children International c. Paesi Bassi, § 27.

51 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 17/2003, World Organisation against Torture c.  
Grecia, §31.

52 Sul consenso quale fattore rilevante della giustificazione e della validità delle norme interna -
zionali in materia di diritti umani, si veda tra gli altri N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, To-
rino, 1990, pp. 18-19.

53 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 195. Sul diritto di ogni 
individuo ad un ambiente sano quale componente del diritto al rispetto della vita privata si 
veda la sentenza della Corte europea dei diritti umani,  Lòpez Ostra c. Spagna (richiesta n. 
16798/90, sentenza del 9 dicembre 1994).
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notando che “nel frattempo questo consenso è anche più forte”54 

che in passato. Per quanto riguarda gli obblighi giuridici contenuti 
nella Carta, il Comitato ha utilizzato una lettura dinamico-evolutiva 
per affermare la necessità che le politiche pubbliche si aggiornino 
costantemente, soprattutto in quei settori più esposti all’innovazio-
ne tecnologico-scientifica.  Questo principio generale è stato fatto 
valere in particolare nel caso della tutela dell’ambiente e della salute: 
“per non venir meno ai propri obblighi, le autorità nazionali devono 
sviluppare e aggiornare regolarmente un quadro normativo sufficiente-
mente comprensivo”55 delle nuove scoperte e delle loro applicazioni 
pratiche.

5.4. Interpretazione sistematica

Come ogni altra espressione di senso, le disposizioni giuridiche 
vanno interpretate tenendo conto del contesto in cui sono inserite. 
Tale contesto è costituito, ad un primo livello, dal singolo testo che 
contiene la disposizione e, ad un secondo livello, dall’insieme del di-
ritto e delle norme sociali vigenti ossia da quella fitta trama di rego-
le in cui la disposizioni e il testo giuridico che la contiene si trovano 
concretamente a vivere: una trama plurale e multilivello, attraversate 
da lacune,  antinomie e conflitti,  soggetta a continue espansioni e 
modifiche prodotte dalla prassi dei professionisti del diritto e degli 
attori sociali, e dalle retroazioni dei fenomeni normati sulle norme 
stesse. Senza investire il concetto di ‘sistema’ con aspettative teori-
che eccessive,  in termini  di coerenza,  coesione o completezza,  si 
parla comunemente di interpretazione sistematica quando si leggo-
no le disposizioni giuridiche tenendo conto del ‘posto’ che ognuna 
di  esse  occupa nell’economia del  testo  e nell’insieme dell’ordina-
mento. Tale lettura vorrebbe prevenire o gestire incongruenze e an-
tinomie interne al diritto, sottolineando non il senso della disposi-
zione presa singolarmente ma il suo essere parte di un tutto, il suo 
essere complementare rispetto ad altre disposizioni, il suo dipende-
re da altre disposizioni per acquisire pienamente il proprio significa-
to. Nonostante il diritto contemporaneo sia un sistema complesso e 

54 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo, n. 18/2003, World Organisation against Torture c. 
Irlanda, § 61.

55 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 203, corsivi miei.
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multilivello, oltre che conflittuale e incompleto, le sue disposizioni si 
danno prima facie come un tutto simultaneo: è dunque legittimo pro-
porsi di interpretarle  come se fossero convergenti o comunque pro-
vando a renderle compatibili. Questa ricerca di convergenze e com-
patibilità tra disposizioni giuridiche avviene alla luce di presupposti 
politico-normativi da cui l’interprete, lo riconosca o meno, si fa gui-
dare.

Il Comitato ha fatto spesso ricorso a interpretazioni sistematiche: 
“la Carta non può essere interpretata in un vacuum” ma “deve essere 
interpretata, quanto più possibile, in armonia con altre regole del di-
ritto internazionale di cui è parte”56. All’interno del diritto interna-
zionale, l’interpretazione sistematica della  Carta si è indirizzata so-
prattutto a quei trattati dei diritti umani con cui esiste un nesso ge-
nealogico di complementarietà o di derivazione, o “in congiunzione 
con i quali gli articoli della Carta richiedono di essere applicati”57. Il 
primo caso è quello della Convenzione europea dei diritti umani, rispetto 
a cui la  Carta è stata concepita  come complemento58.  Il  secondo 
caso è quello dei trattati delle Nazioni Unite, come il Patto internazio-
nale sui diritti economici, sociali e culturali o la Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia su cui sono basati alcuni articoli della  Carta riveduta. In que-
st’ottica, il Comitato si è richiamato all’articolo 2 della  Convenzione 
europea (diritto alla vita) per interpretare l’articolo 11 (diritto alla sa-
lute) della Carta, all’articolo 14 (divieto di discriminazione) per inter-
pretare l’articolo E (divieto di discriminazione), agli articoli 2 e 8 (ri-
spetto vita familiare) per interpretare l’articolo 31 (diritto all’allog-
gio)59. Così come si è richiamato all’articolo 11 del  Patto per inter-
pretare l’articolo 31 della Carta, e all’insieme della Convenzione sui di-
ritti  dell’infanzia per interpretare  gli  articoli  della  Carta relativi  alla 
protezione dei minori60.

Il carattere sistematico dell’interpretazione si estende anche alla 
giurisprudenza ed ai  principi  generali  elaborati  dagli  organismi di 
controllo dei trattati internazionali, dando vita ad un ‘dialogo’ allar-
gato tra corti e istanze semi-giurisdizionali di tutela dei diritti umani. 

56 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 35, corsivi miei.
57 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 35, corsivi miei.
58 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 43.
59 Cfr. CEDS,  Decisione sul merito, Reclami collettivi  n. 30/2005, § 202 (diritto alla salute); n. 

13/2002,  Autism Europe c. Francia, § 52 (non discriminazione); n.  53/2008,  Fédération euro-
péenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri c. Slovenia, § 33 (diritto all’alloggio).

60 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 14/2003, cit., § 36.
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Nell’enunciare il diritto ad un ambiente sano, ad esempio, il Comita-
to ha tenuto contro “dei principi stabiliti nella giurisprudenza di al-
tri organismi di controllo dei diritti umani, in particolare la Corte 
europea dei diritti umani, la Corte inter-americana dei diritti umani, 
la Commissione africana sui diritti umani e dei popoli a livello ma-
cro-regionale, e il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e 
culturali a livello globale”. Nel momento in cui si è pronunciato su 
casi in cui rilevava anche il diritto dell’Unione europea, il Comitato 
ha tenuto conto delle pronunce della Corte Europea di Giustizia611. 
Quando ha giudicato situazioni relative ai diritti dei minori il Comi-
tato si è vincolato “all’indicazione internazionalmente riconosciuta 
di applicare il principio del superiore interesse del minore”62. 

Uno dei risultati di questa interpretazione sistematica è quello di 
consolidare la vigenza di un “regime internazionale dei diritti uma-
ni”63. All’interno di questo regime, i diversi diritti vengono conside-
rati indivisibili, interdipendenti e interrelati, come dichiarato nel Pre-
ambolo stesso della Carta. La dottrina dell’indivisibilità dei diritti, fat-
ta propria dal Comitato, è un’evoluzione della “dottrina della non 
separazione” tra diritti civili e dei diritti sociali, elaborata e diffusa 
dalla Corte di Strasburgo fin dal caso Airey c. Irlanda del 1979: “seb-
bene [la  Convenzione]  enunci  essenzialmente  diritti  civili  e  politici, 
molti di questi hanno delle implicazioni di natura economica o so-
ciale. […]. Nessuna  barriera impermeabile separa i diritti economico-
sociali dall’ambito coperto dalla Convenzione”64. Il risultato pratico di 
questa dottrina è la già menzionata giurisprudenza sociale della Cor-
te europea, che ha interpretato i diritti civili e politici da essa protet-
ti in modo da farne emergere i diritti sociali impliciti. Il Comitato, 
dall’altro verso, ha fatto emergere i diritti politici impliciti nei diritti 
sociali enunciati dalla  Carta. Ad esempio, nel discutere un reclamo 
collettivo per violazione del diritto alla protezione dalla povertà e 
dall’emarginazione sociale, ha definito il diritto di voto e più in ge-

61 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 196.
62 CEDS Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 29. Per una critica del prin-

cipio dell’interesse superiore del minore, si veda G. Petti,  Il male minore. La tutela dei minori  
stranieri come esclusione, ombre corte, Verona, 2004.

63 S. Benhabib, Another Cosmopolitanism, Oxford University Press, New York, 2006, pp. 27 ss.
64 Corte europea dei diritti umani, Airey c. Irlanda, n. 6289/73, sentenza del 9 ottobre 1979, § 

26, corsivi miei L’interrelazione dei diritti o, più correttamente, la permeabilità dei diritti ci -
vili protetti dalla Convenzione alla dimensione economico-sociale è stata ribadita più volte 
dalla  Corte  europea dei  diritti  umani,  da ultimo nel  caso  N. c.  Regno  Unito,  richiesta  n. 
26565/05, sentenza del 27 maggio 2008, § 6.
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nerale i diritti politici come fattori necessari alla “realizzazione del-
l’integrazione e  dell’inclusione sociale”  e,  come tali,  coperti  dalla 
Carta.  D’altra parte,  “la lotta contro l’esclusione sociale è uno di 
quei campi in cui la nozione di  indivisibilità dei diritti fondamentali 
assume una speciale importanza”65.

Se vale in maniera trasversale alle diverse categorie di diritti, l’in-
divisibilità vale a fortiori all’interno degli stessi diritti economico-so-
ciali. Sempre secondo il Comitato, la Carta “è stata concepita come 
un tutto” e, come tale, richiede un’interpretazione sistematica delle 
proprie  disposizioni:  esse  infatti  “si  completano a  vicenda  e,  sia 
pure parzialmente, si sovrappongono”. Secondo il Comitato, “è im-
possibile delimitare il campo di applicazione materiale di ciascun ar-
ticolo o paragrafo della Carta con una barriera impermeabile” (corsivi 
miei). Ne deriva tra l’altro l’indicazione di “non imporre agli Stati 
obblighi che derivano da articoli che essi non hanno avuto intenzio-
ne di accettare,  ma anche di non amputare di elementi essenziali 
della loro portata le disposizioni di articoli portatori di obblighi su-
scettibili di derivare anche da altri articoli non accettati dagli Stati”66. 
Un chiaro esempio di questa indivisibilità dei diritti interna alla stes-
sa Carta è fornito dal diritto all’abitazione, concepito dal Comitato 
come diritto a non vivere in un ghetto in quanto una simile condi-
zione avrebbe effetti negativi sull’accesso ad altri diritti sociali fon-
damentali: “il Comitato ricorda che vivere in un ghetto significa non 
avere o avere scarso accesso alla scolarizzazione, all’occupazione o 
alle strutture medico-sanitarie”. La qualità dell’abitazione è inoltre 
collegata al diritto alla protezione della famiglia e al diritto alla salu-
te: “alloggi che non rispondono alle norme contribuiscono a un cat-
tivo stato di salute e comportano dei rischi accresciuti di malattie”67.

L’interpretazione sistematica non riguarda solo i diritti ma anche 
gli obblighi contenuti nella Carta. Questi ultimi includono l’adozio-
ne da parte delle autorità responsabili di politiche sociali organiche e 
“integrate”, capaci di collegare le diverse dimensioni dell’esistenza e 
riconoscere l’interdipendenza dei bisogni e dei relativi diritti. L’ob-
bligo di elaborare politiche integrate è esplicitamente richiesto da al-

65 CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 51/2008, European Roma Rights Centre c. Fran-
cia, § 99; n. 64/2011, European Roma and Travellers Forum c. Francia, § 71.

66 CEDS,  Decisione  sulla ricevibilità,  Reclamo collettivo n.  41/2007,  Mental  Disability  Advocacy  
Center c. Bulgaria, § 9.

67 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, European Roma Rights Centre c. Por-
togallo, § 66.
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cuni articoli della Carta, come ad esempio articolo 30 sul diritto alla 
protezione dalla povertà e dall’emarginazione sociale: gli Stati sono 
chiamati  ad adottare un approccio globale e coordinato,  ossia un 
quadro analitico, articolato in un insieme di priorità e di misure cor-
rispondenti allo scopo di prevenire e di sopprimere gli ostacoli che 
impediscono  l’accesso  ai  diritti  sociali  fondamentali.  Questo  ap-
proccio deve collegare e integrare le politiche in maniera adeguata, 
andando oltre un approccio puramente settoriale. Il riferimento è in 
particolare alle politiche dell’occupazione, dell’alloggio, della forma-
zione, dell’istruzione, della cultura e dell’assistenza medico-sociale: 
un insieme articolato di misure necessarie per fronteggiare i feno-
meni pluridimensionali della povertà e dell’esclusione sociale68.

5.5. Interpretazione teleologica

I testi giuridici sono sempre mossi da finalità, più o meno esplici-
te, di tipo sociale, politico e ideologico: i loro autori intendono per-
seguire nella realtà alcuni obiettivi ritenuti di volta in volta validi, le-
gittimi, opportuni, espressione di interessi meritevoli di tutela, ecc. 
Nel caso di testi contenenti principi generali e diritti astratti, l’indivi-
duazione delle finalità complessive del testo costituisce per gli inter-
preti del diritto un metodo sempre più ricorrente per attribuire alle 
disposizioni significati concreti, adeguati e operativi. E tuttavia, le 
finalità che si possono assegnare ad un testo allo scopo di orientar-
ne l’interpretazione non sono univoche ma sono, a loro volta, su-
scettibili di diverse interpretazioni. La cosiddetta interpretazione te-
leologica  sviluppa,  di  conseguenza,  un ragionamento in  due  fasi: 
prima l’interprete determina la finalità di un testo o di una disposi-
zione; poi assegna al testo o alla disposizione un significato alla luce 
di quella finalità, ossia un significato in grado di realizzare meglio di 
altri il fine assegnato al testo o alla disposizione. Attribuire ad una 
norma astratta in materia di diritti una finalità politica facilita la sua 
traduzione concreta, ossia la sua mediazione con la realtà di fatto e 
con le sue continue evoluzioni. In questo senso, il richiamo alla fi-
nalità del testo giuridico è cosa ben diversa dal richiamo all’intenzione 

68 Cfr. R. Brillat, “La procédure de réclamations collectives de la Charte Sociale Européenne 
et la lutte contre la pauvreté”,  in F. De Boe (ed.),  Pauvreté, dignité, droits de l’homme, Centre 
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Bruxelles, 2008, pp. 78-79.
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degli autori: il primo tipo di lettura è intrinsecamente dinamico e in-
novativo, aprendo spazio per una negoziazione sul significato più 
adeguato del  testo;  la seconda invece è tendenzialmente statica e 
conservatrice, appoggiandosi all’autorità del ‘significato originario’ 
del testo, tra l’altro non sempre di facile ricostruzione.

Il Comitato ha fatto ampio ricorso a interpretazioni di tipo teleo-
logico, ritenendo “necessario ricercare l’interpretazione più appro-
priata  per  realizzare  la  finalità  e  raggiungere  l’obiettivo  del 
trattato”69, così come la Corte europea dei diritti  umani fa con la 
Convenzione70. Si tratta dunque di stabilire quali siano la finalità e l’o-
biettivo della  Carta, oltre quelli di realizzare concretamente i diritti 
in essa contenuti. Per definire tali finalità, il Comitato non ha ha ri-
tenuto di dover fare riferimento al  Preambolo, così come suggerito 
dalla  Convenzione di Vienna. In quella sede si richiamano le finalità 
del Consiglio d’Europa: “realizzare un’unione più stretta tra i suoi 
membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che 
rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso econo-
mico-sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali” (corsivi miei). Il Comitato 
non ha voluto fare riferimento neanche ad un altro passaggio del 
Preambolo, in cui si dice espressamente che “con la Carta sociale eu-
ropea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Proto-
colli, gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno convenuto di 
assicurare alle loro popolazioni i diritti  sociali  specificati in questi 
strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere” 
(corsivi miei). In maniera originale, il Comitato ha fondato le pro-
prie interpretazioni teleologiche della Carta sui ‘valori’ fondamentali 
che, per quanto mai enunciati come tali nel testo, ne costituiscono a 
suo avviso la principale fonte d’ispirazione: la dignità, l’autonomia, 
l’uguaglianza, la solidarietà71.

Il richiamo a questi nonché ad altri “valori generalmente ricono-
sciuti” serve innanzitutto per stabilire un  minimum core della  Carta 
che non può essere violato: “le restrizioni in materia di diritti devo-

69 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 18/2003, cit., § 60.
70 Cfr. E. Dubout e S. C. Prebensen, “Evolutive Interpretation of  the European Convention 

on Human Rights”, in P. Mahoney et al. (eds), Protecting Human Rights: The European Perspecti-
ve. Studies in Memory of  Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2000, pp. 1123-37; E. 
Dubout, “Interprétation téléologique et politique jurisprudentielle de la Cour européenne 
des droits de l’homme”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 19, n. 74, 2008, pp. 383ss.

71 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit., § 27.
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no essere lette in maniera restrittiva, cioè interpretate in maniera tale 
da preservare intatta l’essenza del diritto e da realizzare lo scopo ge-
nerale della Carta”72. Nella prassi, però,  il Comitato ha utilizzato le 
interpretazioni teleologiche non in chiave difensiva e minimalista, 
ma offensiva ed espansiva, al fine di promuovere l’ampliamento del 
campo personale della Carta, ossia per includere tra i titolari di dirit-
ti anche quei soggetti che ne sono esclusi dalle clausole dell’Annesso 
(cfr.  supra), come i migranti irregolari o i cittadini di Stati che non 
fanno  parte  del  Consiglio  d’Europa.  Il  Comitato  si  è  assegnato 
espressamente il compito di “decidere come la restrizione contenu-
ta nell’Annesso deve essere letta, dato lo scopo primario della Carta” 
ovvero il rispetto dei valori fondamentali che la ispirano. Nel primo 
reclamo collettivo in cui il Comitato ha affrontato la questione era 
in gioco il diritto alla salute, sostanzialmente negato ai migranti irre-
golari, inclusi i minori, dalla nuova legislazione francese oggetto del 
ricorso. Il diritto alla salute è stato riconosciuto in quell’occasione 
come “diritto di fondamentale importanza per l’individuo, in quan-
to connesso con il diritto alla vita protetto dalla Convenzione euro-
pea e connesso direttamente alla dignità dell’essere umano”. Dal mo-
mento che “la dignità umana è il valore fondamentale e l’essenza del 
diritto europeo positivo in materia di diritti umani, e le cure medi-
che costituiscono un presupposto essenziale per preservare la digni-
tà umana”, il Comitato ha ritenuto che “una legislazione o una pra-
tica che nega il diritto all’assistenza medica agli immigrati presenti 
sul territorio di uno Stato è contraria alla Carta, fossero pure tali im-
migrati in situazione irregolare”73.

Generalizzando questa prassi interpretativa si può affermare che, 
ogni qualvolta un diritto contenuto nella Carta chiami in causa diret-
tamente la dignità umana o un altro dei valori fondamentali che la 
ispirano, l’ambito personale della stessa va inteso in termini piena-
mente e coerentemente universalistici, in modo da includere tutti gli 

72 CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 14/2003, cit., §§ 27-29; n. 47/2008, cit., § 36.
73 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit., §§ 30-31. Si tratta di un tipico 

hard case, che ha dato luogo a ben quattro opinioni dissenzienti. Nelle conclusioni, la mag-
gioranza dei membri del Comitato ha considerato che la legislazione francese violasse la  
Carta non in quanto limitava il diritto alla salute dei migranti senza permesso di soggiorno,  
ma in quanto limitava ai soli casi gravi le cure mediche per i minori e le subordinava ad un 
certo periodo di residenza. In estrema sintesi, secondo due membri del Comitato l’estensio-
ne dell’ambito personale della Carta oltre i criteri dell’Annesso era ingiustificata; secondo al-
tri, viceversa, una volta esteso l’ambito personale della Carta ai minori migranti senza per-
messo di soggiorno non era ragionevole escluderne gli adulti nelle stessa condizione.
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individui presenti nel territorio dello Stato indipendentemente dal 
loro status giuridico. Il Comitato ha precisato anche in altri casi ana-
loghi la propria dottrina: “gli Stati membri possono trattare le per-
sone presenti sul loro territorio legalmente o illegalmente in manie-
ra diversa. Tuttavia nel far questo, la dignità umana, che costituisce 
un riconosciuto valore fondamentale posto al centro del diritto po-
sitivo europeo in materia di diritti umani, deve essere rispettata”. I 
diritti coinvolti sono stati il diritto all’alloggio, inteso come diritto a 
non essere sgomberati senza valide soluzioni alternative74, e il diritto 
all’istruzione75. In entrambi i casi è risultato cruciale il riferimento 
alla dignità della persona umana, unito ad una speciale considerazio-
ne per i minori, gruppo a cui la Carta dedica speciale protezione in 
ragione  della  sua  vulnerabilità.  In  coerenza  con  questa  im-
postazione, per i cinquant’anni della Carta sociale europea il Comitato 
ha avanzato ai governi degli Stati membri una proposta per rendere 
immediatamente applicabile la propria interpretazione estensiva dei 
titolari dei diritti protetti. Dopo aver sottolineato come le clausole 
di esclusione dell’Annesso costituiscono una discriminazione note-
vole, che rende il meccanismo della Carta incompatibile con il car-
attere universale dei diritti umani e con i valori fondamentali sot-
tintesi alla  Carta, il Comitato ha proposto di utilizzare un’altra dis-
posizione  contenuta  nell’Annesso,  secondo  cui  “non  si  esclude 
l’estensione  di  diritti  analoghi  ad  altre  persone  da  parte  di  una 

74 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 47/2008, cit. Il Comitato sviluppa un ra-
gionamento  lungo  e  articolato  per  includere  i  migranti  minori  in  situazione  irregolare 
nell’ambito personale della Carta. In primo luogo, “il Comitato ritiene che il diritto all’alloggio 
è strettamente connesso con il diritto alla vita ed è cruciale per il rispetto della dignità umana di 
ciascuna persona. Il Comitato osserva che se tutti i minori sono vulnerabili, il fatto di vivere 
in strada lascia un bambino in una situazione decisamente priva di speranza” (§ 47, corsivi  
miei). In secondo luogo, “il Comitato ricorda che, rispetto all’articolo 31.2, gli Stati sono 
tenuti ad assicurare che le procedure di sgombero siano, da un lato, giustificate e dall’altro si-
ano eseguite con modalità che rispettano la dignità delle persone, e infine siano accompag-
nate  dall’offerta  di  soluzioni  abitative  alternative” (§  63,  corsivi  miei).  Infine,  “alla  luce  di 
quanto precede, il Comitato conclude che gli Stati devono, rispetto all’articolo 31.2 della  
Carta fornire un alloggio sufficiente ai minori che si trovano in situazione  irregolare sul loro 
territorio per tutta la durata della  loro permanenza sotto la loro  giurisdizione.  Ogni altra 
soluzione sarebbe contraria al rispetto della dignità umana” (§64, corsivi miei).

75 Cfr. CEDS, Conclusioni 2011, Svezia, articolo 17.2. “L’accesso all’educazione riveste un’im-
portanza cruciale per la vita e lo sviluppo di ogni bambino. Rifiutare l’accesso all’educazio-
ne a un bambino in situazione irregolare significa renderlo ancora più vulnerabile. Di con-
seguenza, i minori entrano nel campo d’applicazione personale dell’articolo 17.2 della Carta. 
(…). Il Comitato ritiene di conseguenza che gli Stati siano tenuti (…) a far sì che tutti i  
bambini in situazione irregolare presenti sul proprio territorio abbiano effettivamente ac-
cesso all’educazione, come ogni altro bambino”.

36



Jura Gentium
Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

qualsiasi  delle  parti”.  Propone ai  governi  di sottoscrivere una di-
chiarazione in cui si impegnano “a estendere i diritti presenti nella 
Carta […] a tutte le persone che si trovano sotto la loro giurisdiz-
ione76.

Ad essere in gioco qui è la definizione del ‘diritto ad avere diritti’ 
sotto la Carta. Si tratta di una decisione politica di fondo, che carat-
terizza non solo ogni testo giuridico in materia ma ogni ordinamen-
to democratico che si vuole fondato sui diritti. È solo a partire da 
questa decisione, costitutiva dello spazio pubblico e dell’idea stessa 
di cittadinanza, che inizia ad avere senso la nozione giuridica di no-
n-discriminazione,  nella  misura  in  cui  la  decisione  costitutiva  di 
escludere alcuni soggetti dal diritto ad avere diritti è considerata le-
gittima e, come tale, data per scontata. Non a caso anche il Comita-
to, anche quando ha contestato la ristrettezza dell’ambito personale 
della  Carta,  non lo ha fatto rispetto all’articolo E della  Carta che 
proibisce ogni discriminazione rispetto ai diritti protetti dal testo77. 
Le interpretazioni estensive della portata personale della  Carta,  in 
nome delle finalità generali del testo e in particolare in nome del ri-
spetto della dignità umana, vanno lette come una forma di “itera-
zione democratica”78, ossia come l’espressione di una dinamica au-
to-correttiva del sistema giuridico democratico che si confronta con 
le sue stesse contraddizioni, nella fattispecie con i confini della co-
munità politica di riferimento. La contraddizione oggetto di rielabo-
razione è che la Carta enuncia diritti fondamentali ma li attribuisce 

76 Cfr. CEDS, Conclusioni 2011, Introduzione generale, pp. 9-10.
77 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit. “Il Comitato osserva che 

la questione, per come è stata sollevata dall’organizzazione reclamante nel caso specifico,  
non riguarda l’uguaglianza  di  trattamento dei  bambini  irregolarmente presenti  nei  Paesi 
Bassi rispetto a quelli regolarmente presenti. La questione è piuttosto se questa categoria di 
persone può pretendere di essere titolare di diritti sotto la Carta ed a quali condizioni. L’ar-
ticolo E della Carta non è utile a questo scopo” (§ 74).

78 La nozione di “iterazione democratica” si deve a S. Benhabib,  The Rights of  Others. Aliens,  
Residents and Citizens, Cambridge University Press, Cambridge, 2004; trad. it. Il diritto degli al-
tri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. Con essa l’autrice si 
riferisce a quei processi politico-discorsivi attraverso cui i gruppi sociali ridisegnano i criteri  
della propria composizione, ossia l’appartenenza e l’esclusione rispetto alla cittadinanza, e  
ridefiniscono il significato delle proprie norme fondamentali. Si tratta in particolare di pro-
cessi  con  cui  i  collettivi  politici  democratici  gestiscono  il  paradosso  della  propria 
“chiusura”: “ogni demos democratico ha privato qualcuno dei diritti, riconoscendo solo alcu-
ni individui come membri a pieno titolo della comunità”, così che “quanti non sono mem-
bri del demos verranno influenzati dalle sue decisioni di inclusione e di esclusione”. Secondo 
Benhabib, “attraverso le iterazioni democratiche possiamo rendere le distinzioni tra ‘cittadi-
ni’ e ‘stranieri’, tra ‘noi’ e ‘loro’, fluide e negoziabili” (pp. 16-17), proprio come è accaduto 
nella prassi interpretativa del Comitato rispetto alla portata personale della Carta.
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ad una categoria  circoscritta  di  soggetti.  In maniera  significativa, 
l’argomento teleologico del Comitato suggerisce che la forma stessa 
in cui i diritti sono codificati, così come la loro finalità all’interno di 
una società democratica, non può che implicare la loro accessibilità 
universale: un diritto fondamentale che non sia universale non è un 
diritto fondamentale. L’iterazione democratica porta in luce le po-
tenzialità del linguaggio stesso dei diritti, animato da una logica in-
terna che spinge verso l’universalizzazione: non a caso a questa logi-
ca universalizzante si sono agganciate storicamente le lotte sociali 
dei  subalterni  per  l’uguaglianza  e  la  democrazia79.  La  direzione  è 
quella di una ‘globalizzazione della cittadinanza’ che fa seguito alla 
crisi della sua identificazione senza residui con la nazionalità e con 
lo spazio politico dello Stato nazionale: dobbiamo essere pronti a 
leggere nelle nuove forme dell’agire e della soggettivazione politica 
l’anticipazione di nuovi modi della cittadinanza, a partire dalla con-
testazione dei confini tra cittadini e residenti, migranti regolari e ir-
regolari80.

L’interpretazione teleologica non riguarda solo i diritti ma anche 
gli obblighi contenuti nella Carta. Si tratta sia di obblighi di mezzo 
che di obblighi di risultato. Tra gli obblighi di mezzo rientrano l’in-
troduzione di meccanismi di controllo dell’efficacia delle norme e 
dunque della rispondenza tra mezzi e fini impiegati alla luce della 
Carta; la previsione di momenti di definizione partecipata delle poli-
tiche; l’esistenza di meccanismi di valutazione delle politiche intro-
dotte, con particolare riferimento all’impatto sui gruppi sociali più 
vulnerabili, sempre rispetto alla capacità di tali mezzi di raggiungere 
il fine preposto. Tra gli obblighi di risultato rientra il bilanciamento 
di diversi valori e principi in conflitto all’interno del sistema della 
Carta o del sistema giuridico.

In riferimento agli obblighi di mezzo connessi al diritto di essere 
protetti dall’esclusione e dalla povertà, il Comitato ha sottolineato la 
necessità “che esistano meccanismi di controllo inclusivi di tutti gli 
attori pertinenti, compresi i rappresentanti della società civile e degli 

79 Cfr. J. Rancière,  Aux bords du politique, Osiris, 1990, trad. it.  Ai bordi del politico, Cronopio, 
Napoli 2011.

80 Cfr. E.F. Isin, “Theorizing acts of  citizenship”,  in E.F. Isin e G. M. Nielsen (eds),  Acts of  
Citizenship, Zed Books, Londra-New York, 2008, pp. 15-43; cfr. F. Oliveri, “Migrants as ac-
tivist citizens in Italy: understanding the new cycle of  struggles”, Citizenship Studies, vol. 16, 
nn. 5-6, 2012, pp. 793-806.
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individui toccati da fenomeni di povertà o esclusione”81. Questa af-
fermazione può essere estesa e generalizzata: la partecipazione alla 
definizione, all’elaborazione e alla gestione, oltre che al controllo e 
alla valutazione, delle politiche economiche e sociali costituisce un 
fattore chiave del loro successo. Solo i diretti interessati possono, 
infatti, attraverso il confronto ragionato con altri attori e con le isti-
tuzioni, assegnare un contenuto specifico ed efficace ai propri diritti 
astratti, chiarendo quali sono gli interessi legittimi in gioco e met-
tendosi d’accordo sugli aspetti rilevanti rispetto a cui promuovere 
trattamenti  omogenei  o  differenziati82.  L’instaurazione  di  efficaci 
meccanismi di valutazione e controllo comporta ulteriori obblighi 
per gli Stati. Ad esempio, nel caso specifico del diritto ad un am-
biente sano, le autorità sono chiamate ad “azioni specifiche come la 
modifica degli impianti industriali e produttivi, l’introduzione di so-
glie di emissioni, la misurazione della qualità dell’aria, la prevenzio-
ne dell’inquinamento atmosferico a livello locale in modo da contri-
buire alla sua riduzione globale”83.  Una volta individuati,  gli  stan-
dard ambientali “devono essere applicati correttamente, attraverso 
meccanismi adeguati di supervisione” e devono essere accompagna-
ti da “specifici esami epidemiologici rivolti alle popolazioni esposte 
a rischi per la salute”84. La valutazione deve, in effetti, essere parti-
colarmente accurata nel caso in cui si tratti di gruppi vulnerabili.

In riferimento agli obblighi di risultato rispetto alle finalità della 
Carta, il Comitato ha ricordato che “gli Stati dispongono di un mar-
gine di apprezzamento per determinare ciò che è necessario fare per  
assicurare il rispetto della Carta, in particolare rispetto all’equilibrio 
da gestire tra l’interesse generale e l’interesse di un gruppo specifico, 
così come rispetto alle scelte da prendere in termini di priorità di 
spesa alla luce delle risorse disponibili”85. Allo stesso modo serve un 
bilanciamento tra politiche dello Stato in materia di controllo del 

81 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 33/2006, cit., § 164.
82 Cfr. J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokrati-

schen Rechtsstaats, Suhrkamp, Francoforte sul Meno, 1992; trad. it.  Fatti e norme. Contributi a  
una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Guerini Associati, Milano, 1996.

83 CEDS,  Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005,  Marangopoulos Foundation for Hu-
man Rights c. Grecia, cit., § 203.

84 Ivi.
85 CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 31/2005, cit., §35.
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territorio e dei confini e rispetto dei diritti e della dignità umana, ad 
esempio nell’esecuzione di sgomberi forzati e di espulsioni86.

5.6. Interpretazione progressiva

L’interpretazione progressiva della  Carta è  autorizzata,  innanzi-
tutto, dalla presenza di diversi articoli che assegnano allo Stato l’ob-
bligo di un costante avanzamento nell’attuazione dei diritti. Questi 
impegni riguardano: la riduzione graduale della settimana lavorativa, 
a condizione che ciò sia consentito dall’aumento della produttività e 
dagli altri fattori in gioco (art. II-2.1); la prevenzione e la riduzione 
dello status di ‘senza tetto’ in vista della sua eliminazione graduale 
(art.  II-31.2);  l’istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari 
con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i 
lavoratori (art. II-3.4); l’elevazione progressiva del livello di sicurez-
za sociale (art. II-12.3).

L’obbligo di progresso include logicamente anche un obbligo di 
non regresso, sia per quanto riguarda lo scopo materiale che l’ambi-
to personale della Carta. Alla luce di questo principio, il Comitato è 
autorizzato a chiedere agli Stati se una data politica, ad esempio nel 
campo della sicurezza sociale, produce una estensione o piuttosto 
una contrazione dell’ambito di tutela e della popolazione tutelata, 
anche  alla  luce  di  una  valutazione  complessiva  del  rapporto 
rischi/benefici87. Rispetto alla sostanza dei diritti,  questa chiave di 
lettura conduce a definire le condizioni di sufficienza e di adeguatezza 
dei diritti protetti, nonché le situazioni di discriminazione diretta e indi-
retta, ossia di esclusione illegittima dall’ambito di tutela della  Carta. 
Rispetto alla sostanza degli obblighi degli Stati, questa chiave di let-
tura conduce a valutare il progresso delle situazioni concrete in termi-
ni dimostrabili e misurabili, richiede l’ottenimento di risultati in un 
tempo certo e ragionevole, anche attraverso il massimo utilizzo del-
le risorse disponibili.

Dovendo stabilire se un reclamo collettivo è fondato, ossia se lo 
Stato in questione ha o meno garantito un “livello soddisfacente” di 
applicazione della  Carta, il Comitato utilizza l’interpretazione pro-
86  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 27/2004, cit. § 41; n. 31/2005, European 

Roma Rights Centre v. Bulgaria, § 52; n. 33/2006, Mouvement international ATD Quart Monde c.  
Francia, § 77; n. 39/2006, Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-
abri c. Francia, § 81.

87  Cfr. CEDS, Conclusioni XVI, 1.
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gressiva per stabilire criteri materiali di sufficienza e di adeguatezza 
dei diritti. Uno degli ambiti su cui il Comitato ha lavorato più a fon-
do riguarda il  diritto all’alloggio.  La nozione di alloggio di livello 
sufficiente significa un alloggio salubre88, con accesso all’acqua dol-
ce potabile e corrente, all’elettricità, alle istallazioni sanitarie, ai ser-
vizi di nettezza urbana89. La limitazione o il mancato accesso all’ac-
qua può avere gravi conseguenze per la vita e la salute degli indivi-
dui  e,  come tale,  costituisce  una violazione  della  Carta90. Inoltre, 
qualsiasi  alloggio che voglia  qualificarsi  come sufficiente deve si-
tuarsi in un luogo che permetta l’accesso ai servizi pubblici e dove 
esistano delle  opportunità di impiego, dei  servizi  medico-sanitari, 
delle strutture scolastiche e altri servizi sociali. Allo Stato spetta di 
vigilare nell’applicazione delle politiche della casa al fine di “evitare 
ogni forma di ghettizzazione o segregazione sociale delle minoranze 
etniche o degli immigrati”91. Tali standard di sufficienza devono va-
lere anche per gli alloggi temporanei92. 

Mentre la nozione di sufficienza si attesta su un approccio mini-
malista, ponendo una soglia minima di non regressione, la nozione 
di adeguatezza risponde ad un bisogno di qualità e profondità dei 
diritti declinati in modo da tenere conto delle diversità umane e del-
le appartenenze culturali. Sempre in materia di diritto all’alloggio, il 
Comitato ha affermato che “gli alloggi di edilizia pubblica proposti 
alle famiglie rom dovrebbero, nella misura del possibile, essere adat-
tati alla loro cultura”. Il fatto di essere destinatari di alloggi in appar-
tamento impedirebbe spesso “le riunioni familiari e gli incontri tra 
amici, andando contro il modo di vivere delle comunità rom e rom-
pendo quei legami di solidarietà che ne uniscono i membri”. In più, 
i rom si scontrerebbero spesso in questi immobili con l’ostilità dei 
vicini. Il Comitato ritiene, di conseguenza, che bisognerebbe tener 
conto di queste problematiche nell’elaborazione delle politiche abi-
tative e di inclusione. Riguardo al carattere adeguato degli alloggi ri-
spetto alla ‘cultura rom’, occorrerebbe anche tener conto della di-
88  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 39/2006, cit., § 76.
89  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., § 31.
90  Ivi. “La restrizione nell’accesso all’acqua può avere conseguenze gravi per la vita e la salute  

delle persone. Il fatto che il campo di  Vidigueira è stato privato dell’acqua durante più di 
una settimana, senza che le autorità non abbiano fornito pubblicamente alcuna spiegazione 
quanto alle circostanze che avevano comportato l’interruzione della fornitura idrica, condu-
ce il Comitato a ritenere che si è verificata una violazione della Carta (§ 36).

91 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., § 41.
92  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 47/2008, cit., § 62.
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mensione delle famiglie, in modo che gli appartamenti non siano 
troppo esigui93. Ne consegue, più in generale, l’obbligo delle autori-
tà pubbliche di non discriminare singoli e gruppi nell’accesso ai di-
ritti protetti dalla Carta, neanche in via indiretta ossia mancando di 
trattare diversamente persone che si trovano in situazioni significati-
vamente diverse senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, o 
non prendendo in conto in maniera adeguata e positiva  tutte le 
“differenze rilevanti” che distinguono le persone le une dalle altre. Il 
Comitato, riprendendo la giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti umani in materia di non discriminazione indiretta, afferma che 
“la differenza umana in una società democratica non solo va vista 
positivamente, ma va gestita adeguatamente ossia in maniera tale da 
assicurare una reale ed effettiva uguaglianza”94.

L’interpretazione progressiva della Carta porta il Comitato ad at-
tribuire anche altri obblighi alle autorità statali. Innanzitutto, quello 
di elaborare politiche preventive in grado di agire a monte e sulle 
cause profonde dei problemi. Così, il rispetto del diritto alla salute 
richiede che le autorità rimuovano alla luce delle conoscenze dispo-
nibili le cause delle malattie derivanti dalle minacce ambientali quali 
l’inquinamento95, ma anche di “informare e educare il pubblico, in-
clusi gli studenti di ogni ordine e grado, sui problemi ambientali lo-
cali e globali”96.  In secondo luogo, l’obbligo di mettere in campo 
politiche dotate di obiettivi graduali e misurabili, in grado di garanti-
re l’accesso ai diritti: “quando la realizzazione di un diritto [protetto 
dalla Carta] è particolarmente complessa e onerosa, lo Stato deve in-
traprendere azioni in grado di raggiungere gli obiettivi della  Carta 
entro un tempo ragionevole, segnando un progresso misurabile e 
prevedendo il massimo uso delle risorse disponibili”97. In terzi luo-

93  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., §§ 49-50. 
94  CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 13/2002, cit., §52.
95  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., §202.
96 Ivi, § 203.
97  CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 13/2002, § 53. Questo principio è stato ri-

badito più volte dal Comitato, ad esempio rispetto al diritto all’alloggio e al diritto ad un 
ambiente salubre. Rispetto al primo caso, il Comitato ha ricordato che “gli Stati hanno l’ob-
bligo, affinché la situazione possa essere giudicata conforme al trattato, di mettere in atto 
dei mezzi – normativi, finanziari, operativi – adatti a permettere di progredire realmente  
verso la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Carta, [così come hanno l’obbligo] di de-
finire delle tappe e di non rimandare in maniera indefinita la scadenza i risultati che si sono 
prefissati”, CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 33/2006, cit., § 60. Rispetto al 
secondo caso, il Comitato ha affermato che “rimuovere l’inquinamento è un obiettivo che 
può essere raggiunto solo gradualmente. Tuttavia, gli Stati devono impegnarsi a raggiungere 
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go, l’obbligo di raccogliere dati  su certe categorie di persone che 
sono o potrebbero essere oggetto di discriminazione98. Una simile 
raccolta di dati risulta indispensabile per ogni politica pubblica ra-
zionale, che intenda misurare i propri progressi rispetto al raggiun-
gimento dell’obiettivo prefissato: essa risponde al bisogno degli Sta-
ti di elaborare strategie e prendere decisioni sulla base di informa-
zioni  attendibili  e  aggiornati  sulle  varie  problematiche,  sulle  loro 
evoluzioni e sull’impatto delle politiche sui gruppi più vulnerabili. 
Al tempo stesso, il Comitato ha ricordato che tali raccolte di dati 
devono essere svolte nel rispetto delle norme internazionali minime 
in materia99: si tratta di evitare che la raccolta dati sensibili sia, a sua 
volta, motivo di politiche o pratiche discriminatorie come la raccolta 
di impronte digitali per gli appartenenti di certe categorie etniche.

5.7.  Principi interpretativi  dei diritti  e degli obblighi della  Carta:  un 
quadro generale

I metodi utilizzati dal Comitato per interpretare i diritti e gli ob-
blighi contenuti nella Carta danno luogo a dei principi interpretativi 
generali, riportati sinteticamente nella tabella 5. Tali principi sono 
utilizzabili, con qualche modifica e integrazione, per analizzare testi 
giuridici analoghi.

Metodo/campi
interpretazione

Diritti Obblighi

Evolutiva Contesto. Consenso. Adeguamento. Revisione.

Sistematica Complementarietà.  Interdipen-
denza

Coordinamento. Contestualizzazione.

Teleologica Valori fondamentali. Obiettivi po-
litici.

Bilanciamento. Valutazione. Contenu-
to minimo inderogabile.

Progressiva

Sufficienza. Adeguatezza. Progresso  continuo  e  misurabile. 
Massimo uso delle risorse disponibili. 
Tempi ragionevoli e certi. Non discri-
minazione indiretta.

Tabella 6 – Principi interpretativi dei diritti e degli obblighi della CSE

questo obiettivo entro un arco di tempo ragionevole, mostrando progressi misurabili e fa-
cendo il miglior uso possibile delle risorse a loro disposizione”, CEDS, Decisione sul merito, 
Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 204.

98 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 15/2003, European Roma Rights Center c.  
Grecia, § 27.

99 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n.  58/2009,  Centre on Housing Rights and  
Evictions c. Italia, § 119; CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., § 59.
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6. Gli effetti dell’interpretazione

6.1. Vitalità e potenzialità della  Carta alla luce degli effetti  della sua 
giurisprudenza

La vitalità del diritto si riscontra sul piano degli effetti, di persua-
sione e di cambiamento sociale, che riesce a produrre nei confronti 
dei diversi attori: è solo nel “vischioso e denso amalgama dell’inte-
razione sociale” che “il discorso giuridico prende forma, viene letto, 
usato, produce i suoi effetti”100. L’obiezione principale rivolta con-
tro i diritti sociali riguarda la loro mancanza di effetti nella società, 
ossia la loro difficoltà a produrre ‘regole’ in grado di indurre i vari 
attori a comportarsi in un certo modo e a risponderne di conse-
guenza. A questo proposito le interpretazioni della Carta fornite dal 
Comitato hanno messo in luce un dato: le singole criticità con cui 
viene di solito argomentata l’ineffettività dei diritti sociali – il loro 
carattere programmatico e astratto, il particolarismo e l’indefinitezza 
dei titolari,  l’onerosità e la complessità degli  obblighi connessi,  la 
difficoltà di ottenerne la realizzazione in giudizio, le tensioni con le 
altre tipologie di  diritti – sono tutte criticità reali ma anche supera-
bili sul piano giuridico. La questione dell’effettività o meno di que-
sta categoria di diritti è innanzitutto politica e culturale. Anche per 
questo, le diverse modalità con cui le organizzazioni non governati-
ve e i sindacati, le corti e le istituzioni europee, i tribunali, i parla-
menti ed i governi nazionali danno seguito alla giurisprudenza del 
Comitato costituiscono un terreno essenziale su cui misurare la vi-
talità  e  le  potenzialità  della  Carta  quale  “costituzione  sociale  per 
l’Europa”101.

6.2. Corti e istituzioni europee

I giudici della Corte europea dei diritti umani fanno sempre più 
spesso riferimento alla  Carta per affrontare casi  in cui emergono 
problematiche legate ai diritti economico-sociali. In alcuni di questi 
casi i giudici europei hanno promosso un’interpretazione sistemati-

100 P. Costa, Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista, “Diritto pubbli-
co”, 1995, p. 32.

101 O. De Schutter (ed.), The European Social Charter, cit.
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ca o evolutiva della  Convenzione proprio alla luce degli articoli della 
Carta, a loro volta interpretati secondo la giurisprudenza del Comi-
tato definito “particolarmente qualificato”102 in materia. Questo dia-
logo tra organismi europei di tutela dei diritti umani rientra nell’atti-
vismo ormai consolidato della Corte in materia di diritti economi-
co-sociali: “un diritto sociale può essere legittimamente derivato da 
una disposizione della Convenzione, anche se questo diritto è previsto 
nella Carta Sociale Europea e lo Stato in questione non è legato dalle 
disposizioni rilevanti della Carta” (corsivo mio)103.

Nel caso Demir e Baykara c. Turchia, ad esempio, i giudici di Stra-
sburgo hanno fatto riferimento alla  Carta (art. II-5) per affermare 
che i dipendenti pubblici godono, come tutti gli altri, del diritto fon-
damentale di associarsi e che tale diritto è ampiamente riconosciuto 
dagli Stati europei104. Ma soprattutto nella loro decisione si sono ba-
sati sul “nesso organico” stabilito dal Comitato nella sua giurispru-
denza tra la libertà di associazione e la libertà di contrattazione col-
lettiva105 in base all’articolo II-6.2 della  Carta, che pure la Turchia 
non ha accettato. In base a tale disposizione, tutti i lavoratori e tutti  
i sindacati hanno il diritto di accedere ad una contrattazione colletti-
va, e le autorità pubbliche devono assolvere ai relativi obblighi di 
promuovere attivamente una cultura del dialogo e della negoziazio-
ne economica: “in base al significato attribuito dal Comitato all’arti-
colo 6.2 della Carta, che si applica interamente ai dipendenti pubbli-
ci, Stati che impongono restrizioni alla contrattazione collettiva nel 
settore  pubblico  hanno comunque l’obbligo,  al  fine  di  rispettare 
questa disposizione, di garantire il coinvolgimento dei rappresentan-
ti sindacali nella redazione degli accordi di lavoro106.

Nel caso  Konstantin Markin c. Russia i giudici hanno chiarito che 
“il solo fatto che l’articolo 27 § 2 della Carta sociale europea garantisca 
il diritto ai congedi parentali non impedisce il riconoscimento di un 
diritto analogo sotto l’articolo 8 della Convenzione [diritto al rispetto 
della vita privata e familiare], anche se lo Stato in questione non ha 
102 Corte europea dei diritti umani, Tum Haber Sen e Çinar c. Turchia, n. 28602/95, sentenza del 

21 febbraio 2006, §39.
103 Corte europea dei diritti umani,  Konstantin Markin c. Russia, n.  30078/06, sentenza del 22 

marzo 2012, Opinione parzialmente convergente e parzialmente dissenziente del  giudice 
Pinto De Albuquerque.

104 Corte europea dei diritti umani,  Demir e Baykara c. Turchia, n. 34503/97, sentenza del 12 
novembre 2008, §103.

105  Ivi, §129
106 Ivi, §149
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accettato quella disposizione della  Carta o non l’ha ratificata”. Nel 
caso specifico, sia la Russia che la maggior parte degli Stati aderenti 
alla  Convenzione hanno accettato quella disposizione, “e questo po-
tenzia la natura non controversa di questo diritto nell’ambito del di-
ritto internazionale”.

Nel caso Sidabras e Džiautus c. Lituania i giudici hanno fatto riferi-
mento al “diritto dei lavoratori di guadagnarsi da vivere con un la-
voro  liberamente  intrapreso”,  contenuto  nell’articolo  II-1.2  della 
Carta, e all’interpretazione che ne ha dato il Comitato nei termini di 
un divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro, anche alla luce 
dell’articolo E della  Carta. Nel caso specifico, costituito da due ex 
agenti  del  KGB che,  in base alla  normativa lituana,  si  sono visti 
escludere da posti di lavoro nel settore privato oltre che in quello 
pubblico, i giudici hanno constatato una violazione dell’articolo 8 
della  Convenzione, in quanto il divieto tocca le persone in questione 
“nella  loro possibilità  di  guadagnarsi  da vivere,  con ripercussioni 
evidenti sulla loro vita privata”. In questa valutazione i giudici han-
no assegnato “un peso particolare” sia alla Carta che alla giurispru-
denza del Comitato: ammissibili, a determinate condizioni nel setto-
re pubblico, simili restrizioni imposte dalle autorità pubbliche sono 
considerate inaccettabili nel settore privato.

Rispetto alla Corte europea dei diritti umani, la Corte di giustizia 
dell’Unione Europea ha dimostrato nei confronti della Carta e della 
giurisprudenza del Comitato un’attenzione decisamente più debole, 
ma soprattutto più ambivalente e discontinua. Nel caso  Bergemann 
(22 novembre 1988, 236/87) per bocca dell’avvocato generale Lenz 
essa ha riconosciuto nella Carta l’espressione di “una volontà politi-
ca concordante” degli Stati europei nonché di “valori comuni, su-
scettibili di essere pertinenti nell’interpretazione del  diritto direttamente  
applicabile” (corsivi miei). Al tempo stesso, ha limitato al solo livello 
internazionale gli obblighi attivati dalla Carta, così che che “nessun 
diritto diretto di protezione” (corsivi miei) ne discenderebbe per i sin-
goli. Nel caso  Albany International  (21 settembre 1999, 97/96), per 
bocca dell’avvocato generale Jacobs, la Corte di giustizia ha affer-
mato che, per la loro stessa “struttura”, i diritti protetti dalla Carta 
“rappresentano più degli obiettivi politici che dei diritti stringenti” (cor-
sivi miei), tanto più che “gli Stati firmatari sono tenuti a scegliere, 
tra i diritti enunciati, quelli che decidono di proteggere”.
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Tenendo conto di queste indicazioni generali, la Corte di giustizia 
ha fatto spesso riferimento alla Carta per supportare ad abundantiam 
le proprie argomentazioni. Si possono ricordare a riguardo le sen-
tenze Defrenne (15 giugno 1978, 149/77) in materia di divieto di di-
scriminazioni di genere, Blaizot (2 febbraio 1988, 24/86) in materia 
di diritto alla formazione professionale e la Sari Kiiski (20 settembre 
2007, 116/06), in materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpe-
re o in periodo di allattamento. In tutti e tre i casi l'argomento utiliz-
zato dalla Corte è che la maggior parte degli stati membri dell’Unio-
ne Europea sono parte della  Carta  e che, dunque, anche le sue di-
sposizioni rilevano ai fini del diritto applicabile. Ci sono poi anche 
tre casi in cui la Corte ha dato una ‘interpretazione conforme’  del 
diritto comunitario rispetto alla Carta: il caso Bergemann già menzio-
nato,  BECTU c. Secretary of  State  of  Trade and Industry (26 giugno 
2001,  173/99)  e  Commissione  Europea  c.  Germania (15  luglio  2010, 
271/08). Nel secondo caso, in relazione al godimento di ferie an-
nuali retribuite protetto dalla Carta (art. II-2.3), l’avvocato generale 
Tizzano ha affermato: “è impossibile, in un caso avente ad oggetto 
la natura e la portata di un diritto fondamentale, ignorare gli enun-
ciati pertinenti della Carta né tanto meno la sua vocazione ad essere 
impiegata, quando le sue disposizioni lo permettono, come parame-
tro di riferimento sostanziale per tutti gli attori – stati membri, isti-
tuzioni, persone fisiche e morali – dell’arena comunitaria”. Nel ter-
zo caso,  il  diritto di  contrattazione collettiva protetto dalla  Carta 
(art. 6-II) è stato riconosciuto come diritto fondamentale dell’Unio-
ne Europea.

Questa situazione ambivalente è il riflesso della posizione dei di-
ritti sociali nell’architettura istituzionale dell’Unione Europea e della 
persistente assenza di volontà di aderire, come Unione europea, alla 
Carta sociale. Oltre a perseguire l’elaborazione di una propria dottri-
na dei diritti, ispirata largamente anche alla Carta come risulta dai la-
vori preparatori e dalle note di accompagnamento della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea, le istituzioni comunitarie hanno 
rarefatto nel corso del tempo il proprio riferimento alla Carta sociale 
nei  Trattati,  mentre hanno accordato sempre maggior  rilievo alla 
Convenzione europea dei diritti umani. Così, se il Preambolo dell’Atto Uni-
co Europeo del 1986 riconosceva ad entrambi i trattati del Consiglio 
d’Europa pari importanza nella promozione della democrazia tra-
mite i diritti, il Trattato di Amsterdam del 1997 ha incluso tra le Dispo-
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sizioni comuni il rispetto dell’Unione per “i diritti fondamentali quali 
sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, e “quali risultano dalle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto prin-
cipi generali del diritto comunitario”, ma non ha più menzionato 
esplicitamente la Carta. Il travagliato Trattato di Lisbona del 2007 pre-
vede un percorso di adesione dell’Unione soltanto alla  Convenzione 
europea, ma afferma anche che “i diritti, le libertà e i principi della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sono interpreta-
te (…) tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento 
nella  Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni” (corsivo mio): 
tra queste fonti non può essere ignorata la Carta sociale, anche consi-
derando che viene menzionata nel  Preambolo della  Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea là dove si dichiara di voler riaf-
fermare i  “diritti  derivanti  (...)  dalle  carte  sociali  adottate (...)  dal 
Consiglio d’Europa”. Nella versione consolidata del Trattato sul fun-
zionamento  dell’Unione  Europea del  2008,  infine,  è  stato mantenuto 
l’ampio richiamo alla Carta sociale  contenuto nei precedenti trattati. 
Nella parte dedicata alla politica sociale si riafferma che “l’Unione e 
gli stati  membri,  tenuti  presenti i  diritti  sociali fondamentali quali 
definiti nella Carta sociale europea (...), hanno come obiettivi la pro-
mozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro che consenta la loro parificazione nel progresso,  una 
protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle ri-
sorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e du-
raturo e  la  lotta  contro  l’emarginazione”.  Lo stesso  articolo  151 
contiene però una professione di fede liberista, la cui coerenza con 
la Carta sociale e con gli obiettivi enunciati poco sopra risulta alquan-
to dubbia, anche alla luce della crisi in corso e della sua gestione in 
termini di  austerity: “l’Unione e gli Stati membri agiscono tenendo 
conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle rela-
zioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell’e-
conomia dell’Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione [verso 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati] risulterà sia dal funziona-
mento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi so-
ciali,  sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative” (corsi-
vi miei).
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6.3. Corti, governi e parlamenti nazionali

I principali punti critici nell’efficacia dei diritti umani protetti da 
norme internazionali sono, tradizionalmente, due: la loro non auto-
matica precettività  nell’ordinamento giuridico nazionale,  e  la  loro 
non immediata giustiziabilità nelle corti nazionali da parte di singoli. 
La situazione e la prassi della Carta confermano in gran parte queste 
criticità. Il suo stesso Allegato afferma che “la Carta contiene impe-
gni giuridici a carattere internazionale la cui applicazione è sottopo-
sta unicamente al controllo di cui nella parte IV”, ossia ai rapporti 
ed ai reclami predisposti in sede di Consiglio d’Europa. L’assenza di 
effetti diretti si somma e si intreccia con la frequente difficoltà da 
parte dei giudici nazionali nel determinare con precisione il rango 
delle  norme  internazionali  nel  proprio  ordinamento,  con  conse-
guenti antinomie nel diritto vigente e con la frequente soccombenza 
delle norme suddette107. Eppure, la situazione nei paesi membri del 
Consiglio d’Europa si  rivela molto più variegata, dinamica e per-
meabile di quanto ci si potrebbe aspettare, non solo nei confronti 
della Carta in sé ma anche verso la giurisprudenza elaborata dal Co-
mitato. Molto dipende dalla natura del rapporto che, in ogni Stato, 
si stabilisce tra diritto internazionale e diritto interno108, ma molto 
dipende anche dall’attitudine dei giudici nei confronti delle norme 
internazionali in materia di diritti umani, e dalle pressioni che le or-
ganizzazioni non governative, i sindacati e i movimenti sociali san-

107 Nell’ordinamento italiano alla Carta riveduta è stata data “piena e completa efficacia” con la 
legge 9 febbraio 1999, n. 30, secondo la formula di rito per l’incorporazione nel diritto in-
terno degli  accordi  internazionali.  La stessa procedura era stata  seguita  per la  Carta del 
1961. Ne è risultata, da sempre, una posizione anomala nella gerarchia delle fonti: da un 
lato i giudici nazionali hanno ritenuto di non poter disapplicare le norme nazionali incom-
patibili o in parziale contrasto con il dettato della  Carta; dall’altro la  Carta non ha potuto 
formalmente essere superata da leggi ordinarie successive, proprio in quanto trattato inter-
nazionale. In questa situazione le disposizioni della  Carta sono state utilizzate in giudizio 
solo tramite richiami ad abundantiam e interpretazioni conformi. Sui relativi esempi rimando 
a F. Oliveri, “La Carta sociale europea tra enunciazione dei diritti, meccanismi di controllo e 
applicazione nelle corti nazionali. La lunga marcia verso l’effettività”, Rivista del Diritto della  
Sicurezza Sociale, n. 3, 2008, pp. 527-528. Sul possibile uso del nuovo articolo 117 della Co-
stituzione (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi inter-
nazionali”) per sollevare questioni di legittimità presso la Corte costituzionale in caso di con-
trasto del diritto interno con la Carta, si veda G. Guiglia, “Le prospettive della Carta sociale 
europea”, cit.

108 Per una panoramica ed una riflessione generale in merito si veda G. Gori, “Domestic En-
forcement of  the European Social Charter: The Way Forward”, in G. de Búrca e B. de Wit-
te (eds), Social Rights in Europe, Oxford University Press, Oxford, 2005.
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no mettere in campo per far rispettare tali norme. Alla luce di que-
ste riflessioni, sembra lecito poter affermare che i diritti economico-
sociali in generale, siano o meno di derivazione internazionale, sono 
invocabili nelle corti non tanto perché giustiziabili in sé ma, al con-
trario, iniziano ad essere considerati giustiziabili proprio perché esi-
stono corti che li hanno invocati efficacemente nel giudizio.

Come esempio di persistente difficoltà della  Carta e della giuri-
sprudenza relativa a trovare accoglimento nelle corti nazionali, ci si 
può riferire alla sentenza del 7 giugno 2006 emessa dal Consiglio di 
Stato francese. Si è trattato di un ricorso presentato da varie associa-
zioni antirazziste contro un decreto governativo che escludeva an-
che i minori migranti senza permesso di soggiorno alle cure medi-
che, richiedendo una permanenza ininterrotta di tre mesi sul territo-
rio per accedere a cure diverse dall’emergenza: lo stesso contro cui 
era stato presentato reclamo collettivo presso il Comitato, che aveva 
riscontrato la violazione della Carta indicando la necessità di esten-
dere il  campo personale della  Carta in nome della dignità umana 
(cfr. supra). Il ragionamento dei giudici a sostegno dell’accoglimento 
del ricorso è alquanto sorprendente. Da un lato, infatti, si afferma 
che le disposizioni  della  Carta “non producendo effetti  diretti  ri-
guardo ai singoli, non possono essere invocati utilmente a sostegno 
delle conclusioni che tendono ad annullare i decreti  contestati” e 
che dunque non si può neanche invocare il rispetto del principio di 
non discriminazione contenuto nella Carta stessa all’articolo E, che 
risulta ugualmente inoperante. Dall’altro, si fa riferimento alla  Con-
venzione internazionale per i diritti dell’infanzia per decretare che le di-
sposizioni del decreto sono “illegali”.  Come esempio opposto, di 
utilizzo diretto della Carta da parte delle corti nazionali per conferi-
re diritti ai singoli, ci si può riferire alla sentenza del 22 marzo 1995 
del Consiglio di Stato belga. Il ricorrente ha ottenuto l’annullamen-
to di una sanzione ai suoi danni per l’aver partecipato ad uno scio-
pero facendo riferimento all’articolo II-6.4 della Carta.

La giurisprudenza relativa alla Carta ha influenzato in diverse oc-
casioni sia le autorità legislative che quelle esecutive nazionali, so-
prattutto a seguito di reclami collettivi conclusi con decisioni di vio-
lazione da parte degli Stati. È il caso, ad esempio, del reclamo n. 
48/2008, a seguito del quale il parlamento bulgaro ha modificato la 
legge sulla sicurezza sociale in modo da prevenire la sospensione o 
la soppressione dell’accesso ai sussidi di disoccupazione per perso-
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ne in condizioni precarie. O il caso del reclamo n. 45/2007, a segui-
to del quale il governo croato ha ritirato dalle scuole libri di testo 
contenenti  espressioni veicolanti  discriminazioni  sulla base dell’o-
rientamento sessuale.

7. Conclusioni
 
La prassi interpretativa del Comitato europeo dei diritti sociali, 

indagata nelle sue componenti fondamentali, offre argomenti inte-
ressanti contro le classiche tesi di ineffettività e non giustiziabilità 
dei diritti economico-sociali, specialmente se materia di accordi in-
ternazionali.  Soprattutto alla luce delle  posizioni del Comitato ri-
spetto agli obblighi giuridici degli Stati nell’attuazione delle disposi-
zioni della  Carta, e degli effetti che tali posizioni iniziano ad avere 
nelle corti europee e sulle istituzioni nazionali, queste tesi appaiono 
sempre più come pregiudizi ideologici: profezie che si auto-avvera-
no, di cui occorrerebbe ricercare e de-costruire le ragioni storico-
materiali più profonde. L’intero dibattito sull’effettività dei diritti, a 
partire  da  quelli  economico-sociali,  verrebbe  così  proficuamente 
spostato dalla sfera giuridica in senso stretto all’interno delle dina-
miche sociali: emergerebbe finalmente il nesso tra questo dibattito e 
le lotte di classe in corso da almeno due secoli intorno allo statuto – 
di merci o di diritti – del lavoro e dei beni sociali come la salute, l’i-
struzione,  l’abitazione,  il  reddito,  la  vita  umana  stessa.  In  questa 
prospettiva la progressiva perdita d’efficacia dei diritti economico-
sociali, registrata nel corso degli ultimi trent’anni soprattutto in Eu-
ropa, potrebbe essere interpretata non come effetto della prolifera-
zione dei diritti e dei titolari, ma come esito della fase neoliberista e 
globale del capitalismo: un esito sempre più drammatico nel quadro 
della crisi di sistema esplosa nel 2008. Non è un caso se gli ultimi 
reclami collettivi  pervenuti  al  Comitato,  su due dei  quali  si  è  già 
espresso riscontrando varie violazioni della Carta109, riguardino pro-
prio la situazione della Grecia alle prese con le ‘riforme strutturali’ 
della pubblica amministrazione, del sistema pensionistico e del mer-
cato del lavoro richieste dai ‘piani di salvataggio’ imposti dal gover-

109  Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 65/2011 e 66/2011, General Federa-
tion of  employees of  the national electric power corporation e Confederation of  Greek Civil Servants’ Tra-
de Unions c. Grecia.
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no nazionale prima, e da Commissione Europea,  Banca Centrale 
Europea e Fondo Monetario Internazionale poi. La lotta politica in-
torno alla realizzazione, all’estensione, alla non regressione dei dirit-
ti investe in pieno il  campo del diritto: gli operatori giuridici non 
possono semplicemente stare a guardare, ma sono chiamati a schie-
rarsi dalla parte della “democrazia sociale”110 minacciata alla radice 
dalla crisi e dalla sua gestione capitalistica.

110 L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., p. 810: “’Democrazia sociale’ è la democrazia politica che, in 
forza della sua costituzione, ha come ragione sociale la garanzia dei diritti sociali stipulati 
come vitali dalle sue norme sostanziali”.
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