
 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

VISTA la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia il 26 ottobre 1955, e successive 

modificazioni ed integrazioni (di seguito Convenzione) e, in particolare, gli articoli 21 e seguenti, 

relativi alla elezione dei giudici presso la Corte europea dei diritti dell’uomo; 

VISTA la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1366 (2004), come 

modificata dalle risoluzioni n.1426 (2005), n. 1627 (2008), n. 1841 (2011) e n. 2002 (2014), con 

riguardo al rispetto dell’equilibrio di genere; 

VISTA la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1646 (2009), 

concernente la nomina dei candidati e l’elezione dei giudici presso la Corte europea dei diritti 

dell’uomo; 

VISTA la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 5 (2009), relativa allo 

status e alle condizioni di servizio dei giudici presso la Corte europea dei diritti dell’uomo; 

VISTA la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 26 (2010), relativa 

all'istituzione e alla definizione delle regole operative di un Comitato consultivo di esperti per la 

valutazione dei candidati all'elezione a giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, al 

quale Comitato ciascuno Stato membro è tenuto ad inoltrare i nominativi e i curriculum vitae dei 

candidati scelti, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine per la sottoposizione della 

lista dei candidati stessi all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e in particolare il 

paragrafo 5, relativo al funzionamento del Comitato; 

VISTE le linee guida del Comitato dei Ministri sulla selezione dei candidati per l’elezione a giudice 

presso la Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 marzo 2012; 

 

VISTA la nota del 2 marzo 2018 del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 

pro tempore, con la quale, in considerazione della prossima scadenza del mandato del dott. Guido 

Raimondi prevista per il 4 maggio 2019, si chiede di attivare la procedura di nomina del giudice 

italiano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo;  

CONSIDERATO che, nella predetta nota, viene rappresentata l’esigenza che l’Italia sottoponga, 

entro il 6 settembre 2018, una terna di candidati al previo esame del sopra citato Comitato 

consultivo di esperti, ai fini della definitiva presentazione, entro il 6 dicembre 2018, all’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa perché possa essere operata la relativa elezione; 

VISTO l’avviso pubblico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 

giugno 2018 recante selezione dei candidati per l’elezione a giudice presso la Corte europea dei 

diritti dell’uomo; 

 



 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
VISTO in particolare, il punto 6  dell’avviso secondo cui “Con apposito provvedimento è costituita 

una Commissione di cinque esperti, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, con funzioni di presidente, due designati dal Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e due dal Ministero della giustizia, ai fini dell’individuazione dei 

candidati all’incarico, tenuto conto anche di quanto previsto dal citato paragrafo 5, della 

Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 26 (2010). La Commissione può 

procedere all’audizione dei soggetti interessati che hanno presentato la manifestazione di 

disponibilità, anche in relazione alla verifica delle competenze linguistiche richieste”; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di costituire una Commissione di esperti, ai fini della 

presentazione, entro il 6 settembre 2018, di una terna di candidati da sottoporre al previo esame del 

Comitato consultivo di esperti,  per la definitiva sottoposizione della terna, entro il 6 dicembre 

2018, all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa chiamata ad operare l’elezione del 

giudice italiano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo; 

 

VISTA la nota prot. n. 12196 del 20 giugno 2018 del Segretario Generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al 

Ministero della giustizia recante la richiesta di designazione, rispettivamente, di due figure di alto 

profilo professionale e scientifico quali componenti della Commissione interministeriale; 

 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 22483 del 5 luglio 2018 del Ministro della Giustizia con la quale 

si designano il dott. Vladimiro Zagrebelsky già giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e 

il dott. Filippo Spiezia, membro nazionale per l’Italia di Eurojust; 

 

VISTA, altresì, la nota di riscontro prot. n. 125486 del 13 luglio 2018 del Segretario Generale del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale si designano il Ministro 

Plenipotenziario Manuel Jacoangeli, già Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio 

d’Europa a Strasburgo ed attualmente in servizio presso il predetto Ministero e la Ministra 

Plenipotenziaria Francesca Tardioli, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per le Nazioni 

Unite e i diritti umani del medesimo Ministero; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione della Commissione; 

RITENUTO, al riguardo, di individuare, quale Presidente della Commissione medesima, il prof. 

Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte Costituzionale; 

 

                                                                      

 

 



 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

DECRETA 

Articolo 1 

 

1. Ai fini dell’individuazione dei candidati all’incarico di giudice della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di esperti 

prevista dal paragrafo 6 dell’avviso pubblico del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, pubblicato in data 1 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed 

esami,  presieduta dal prof. Paolo Grossi  e  composta dal dott. Vladimiro Zagrebelsky, dal dott. 

Filippo Spiezia, dalla dott.ssa Francesca Tardioli e dal dott. Manuel Jacoangeli. 

 

2. La Commissione conclude i lavori entro il 3 settembre 2018. 

 

3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di viaggio a  

valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 

                                                                       Articolo 2 

 

1. La Commissione si avvale  di una Segreteria tecnica che opera presso il Dipartimento per il 

Coordinamento Amministrativo – Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico 

amministrativo – Servizio affari amministrativi e vigilanze, coordinata dalla dott.ssa Giacometta 

Diamare – dirigente del Servizio, dal dott. Giampaolo Festa, dalla sig.ra Barbara Lunadei ed dal 

dott. Massimo Ramundo, funzionari assegnati al servizio. 

 

 

 

Roma, 26 luglio 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


