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59 Member States

La Commissione di Venezia in breve:

 organo consultivo indipendente del Consiglio d’Europa;
 specializzato in materia costituzionale;

è un “accordo allargato” che conta 14 paesi non europei
oltre ai 47 paesi membri del Consiglio d’Europa (61 in tutto)
prepara - su richiesta - pareri giuridici a carattere non 

vincolante





Più di tre miliardi di persone
potenzialmente toccate dal lavoro della Commissione (2018)



La Commissione di Venezia:

- Un’idea italiana

- Unica al mondo nel suo genere

- Gode del sostegno finanziario - continuativo e 
occasionale - del Ministero degli Affari Esteri

e della Regione Veneto



La composizione della Commissione

- Un membro e un membro supplente per paese;
- Nominati dal governo per un mandato di quattro anni, 

rinnovabile; 
- Agiscono a titolo individuale, sono indipendente ed

inamovibili; 
- Sono eminenti giuristi specializzati in materia costituzionale: 

professori, magistrati, giudici della Corte costituzionale, 
membri del parlamento, membri dell’esecutivo, 
ombudsman

- A titolo dell’Italia: Gianni Buquicchio, Presidente della
Commissione; Marta Cartabia (Vice-Prseidente della Corte 
Costituzionale) e Cesare Pinelli (Professore di diritto
costituzionale) membri supplenti.



Tipo di attività Aree di intervento

Pareri giuridici Riforme costituzionali e funzionamento delle
istituzioni democratiche
+

Studi e rapporti Tutela dei diritti fondamentali

Conferenze
e seminari Giustizia costituzionale, cooperazione con le corti

costituzionali e ordinarie, ombudsman
Formazione

Elezioni, referendum e partiti politici

Cosa fa la Commissione di Venezia



Chi puo’ richiedere un parere?

Stati membri:

• Parlamento

Council of Europe: 

• Segretario Generale

International organisations:

• Unione Europea

• Governo • Comitato dei Ministri • OSCE/ ODIHR

• Corte costituzionale • Assemblea
parlamentare

• Organi internazionali che
cooperano con la Commissione

• Ombudsman • Congresso dei Poteri
Regionali e Locali

• Corte europea dei 
diritti dell’uomo



I pareri della Commissione

• Basati sugli standard internazionali ma adattati alle esigenze del
contesto nazionale specifico

• Preparati in contraddittorio con le autorità

• In consultazione con l’opposizione, gli organi di garanzia, la società
civile

• Pubblicati sul sito della commissione

• Non vincolanti ma di norma accettati dallo stato e utilizzati dagli
organi politici nelle procedure di monitoraggio



Esempi di pareri recenti

 Riforme costituzionali – Turchia, Venezuela, Malta, Serbia, Lussemburgo

 Diritti fondamentali:
Libertà di espressione- Turchia

Libertà di associazione - Ungheria, Romania, Ucraina

Elezioni e partiti politici - Moldova, Uzbekistan

 Sistema giudiziario– Georgia, Kazakhstan, Moldova, Montenegro, Romania, 
Polonia



Esempi di rapporti e studi

 Codici di buona pratica in materia elettorale e referendaria

Check List sullo stato di diritto

 Uso delle risprse amministrative durante le elezioni

 Independenza del sitema giudiziario

 Finanziamento e dissoluzione dei partit politici

 Blasfemia, insulto religioso, incitamento all’odio religioso



Ulteriori informazioni

CDL website, www.venice.coe.int

CODICES database, www.codices.coe.int

Newsletters

http://www.venice.coe.int/
http://www.codices.coe.int/
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