
annuario italiano 
dei diritti umani 

2018

Centro Diritti Umani Università di Padova

UPPA
D
O
VA



Annuario italiano dei diritti umani

Pubblicazione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca» dell’Università di Padova

Direttore 
Paolo De Stefani

Comitato di ricerca e redazione 
Andrea Cofelice, Pietro de Perini, Paolo De Stefani, Roberto De Vogli, Marco Mascia, Claudia Pividori

Redazione 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca»  
Università degli Studi di Padova 
via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova 
tel. 049.8271817 
annuario@unipd-centrodirittiumani.it 
www.annuarioitalianodirittiumani.it 
http://unipd-centrodirittiumani.it

© 2018 Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca» , Università di Padova 
© 2018 Padova University Press 
Università degli Studi di Padova 
via 8 Febbraio 2, Padova 
www.padovauniversitypress.it

Prima edizione: luglio 2018

Progetto grafico e redazione: Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca», Università di Padova

ISBN: 978-88-6938-133-1

Stampato per conto della casa editrice dell’Università di Padova -  
Padova University Press nel mese di luglio

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, 
con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

CENTRO DI ATENEO

PER I DIRITTI UMANI

“ANTONIO PAPISCA”

CATTEDRA UNESCO
DIRITTI UMANI

DEMOCRAZIA E PACE

UNIVERSITÀ DI PADOVA





V

Sommario

L’Italia e i diritti umani nel 2017: tempo di ripartenza XV

Agenda italiana dei diritti umani 2018 XXI

Struttura dell’Annuario 2018 XXVII

Approfondimento. Il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale  
e di genere 2015: realizzazione e realizzabilità di un Piano d’azione nazionale XXIX

1. La violenza maschile contro le donne in Italia XXIX

2. Analisi del Piano d’azione italiano alla luce degli standard internazionali XXXII

3. Conclusioni: il PAN italiano è un buon Piano? XXXVII

PARTE I - IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI  
SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. La normativa internazionale sui diritti umani 5

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite  5

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione 5

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa 6

1.4. Normativa dell’Unione Europea  6

1.4.1. Trattati 6

1.4.2. Normativa dell’UE nel 2017 6

2. Normativa italiana  9

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana  9

2.2. Legislazione nazionale  9

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni 12

2.4 Leggi regionali 13



VI

PARTE II - L’INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI  IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani 21

1.1. Organismi parlamentari 22

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela  
e la promozione dei diritti umani 22

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani 23

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l’infanzia  
e l’adolescenza 24

1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani 27

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri 41

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio  
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 41

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali 42

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica 43

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 44

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) 45

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l’UNESCO 46

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 47

1.4.1. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 48

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 49

1.5. Ministero della giustizia 50

1.6. Autorità giudiziaria 50

1.7. Autorità indipendenti 51

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 51

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali 52

1.7.3. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali 52

1.7.4. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 54

1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  
della libertà personale 55

1.8. Organizzazioni non-governative 58

1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell’università italiana 62

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale  73

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni 73

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane 73

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici 74

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia  
e dell’adolescenza  75



VII

2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani  76

2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace  
e dei diritti umani 77

3. Regione del Veneto 79

3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e sistar 80

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace  80

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo 81

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»  81

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace  82

3.6. Garante regionale dei diritti della persona 83

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità  
tra uomo e donna  85

3.8. Osservatorio regionale immigrazione  85

PARTE III - L’ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite 89

1.1. Assemblea generale 89

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell’Italia 91

1.2. Consiglio diritti umani 97

1.2.1. Comportamento dell’Italia al Consiglio diritti umani nel 2017 100

1.2.2. Esame periodico universale 111

1.2.3. Procedure speciali 112

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) 114

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) 115

1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale) 116

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali 118

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici) 119

1.5.3. Comitato contro la tortura 124

1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale 128

1.5.5. Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti  
delle donne 128

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino 134

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità 135

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate 135

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti 135

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite 136

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 136



VIII

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza  
e la cultura (UNESCO) 139

1.6.3. Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 140

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 140

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) 141

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UN-Environment) 141

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT) 142

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) 142

1.6.9. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) 143

2. Consiglio d’Europa 145

2.1. Assemblea parlamentare 146

2.2. Comitato dei Ministri 147

2.3. Corte europea dei diritti umani 151

2.4. Comitato per la prevenzione della tortura  152

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali 160

2.6. Commissario per i diritti umani 167

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza 170

2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione  
delle minoranze nazionali 171

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto 171

2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani 173

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione 174

2.12. Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti  
delle donne e la violenza domestica 175

2.13. Comitato di Lanzarote 175

3. Unione Europea 177

3.1. Parlamento europeo 177

3.2. Commissione europea 178

3.3. Consiglio dell’Unione Europea 179

3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea 179

3.5. Servizio europeo per l’azione esterna 180

3.6 Rappresentante Speciale per i diritti umani 180

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) 180

3.8. Mediatore europeo 181

3.9. Garante europeo della protezione dei dati  182

4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) 183

4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) 183

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali 184



IX

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media 184

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani 185

5. Diritto umanitario e penale 187

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale 187

5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni 
internazionali 188

PARTE IV – GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana 193

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea 196

1.1.1. Obbligo di conformarsi alle sentenze della CtEDU: l’art. 46 CEDU  
non impone la revocabilità delle sentenze definitive in materia civile  
e amministrativa 196

1.1.2. Il regime della prescrizione per le frodi sull’IVA: rapporto  
tra ordinamento italiano e ordinamento della UE 198

1.1.3. Le sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente 
dichiarate incostituzionali: le sentenze definitive non vanno annullate 199

1.1.4. Sanzioni amministrative che succedono a sanzioni penali  200

1.2. Dignità della persona, diritto all’identità 201

1.2.1. Parto anonimo e diritto del figlio di conoscere l’identità della madre 201

1.2.2. Rettificazione di sesso nei registri anagrafici 201

1.2.3. Maternità «surrogata» 202

1.2.4. Trascrizione di atti stranieri e presunta contrarietà all’ordine pubblico  
del matrimonio omosessuale 203

1.2.5. Accesso alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto 204

1.2.6. Violenza sulle donne 205

1.3. Diritti associativi e politici; cittadinanza; libertà di stampa  206

1.3.1. Legge elettorale 206

1.3.2. Diritti politici dei membri delle forze armate 207

1.4. Asilo e protezione internazionale 207

1.4.1. Ricorsi contro dinieghi del riconoscimento della protezione internazionale 207

1.4.2. Applicazione del regolamento Dublino 210

1.5. Discriminazione – questioni generali 210

1.5.1. Discriminazione basata sulla nazionalità 210

1.5.2. Provvigioni a favore delle vittime delle leggi razziali 211

1.6. Diritti delle persone con disabilità 212

1.6.1. Capacità delle persone con disabilità di prestare giuramento ai fini 
dell’acquisizione della cittadinanza italiana 212

1.6.2. Spazi riservati al parcheggio di persone con disabilità 212



X

1.6.3. Discriminazioni in ambito scolastico. Insegnante di sostegno 212

1.6.4. Assistenza a parenti con disabilità 213

1.7. Diritti sociali 213

1.7.1. Leggi con effetti retroattivi in materia pensionistica e caso  
delle «pensioni svizzere» 213

1.7.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione  
delle pensioni medio-alte 214

1.8. Immigrazione 215

1.8.1. Rilascio, diniego di rilascio o revoca del permesso di soggiorno 215

1.8.2. Non è legittimo il decreto di convalida della proroga del trattenimento  
presso un centro di identificazione e espulsione adottato senza l’audizione 
dell’interessato giustificato da una profilassi anti-scabbia 216

1.8.3. Revoca delle misure di accoglienza per richiedenti asilo 216

1.8.4. Accesso al gratuito patrocinio 217

1.8.5. Espulsioni, respingimenti 217

1.8.6. «Respingimento differito» 219

1.8.7. Sanzione pecuniaria penale per il reato di procurato ingresso illegale 219

1.8.8. Diritti sociali dei cittadini immigrati 219

1.8.9. Minori non accompagnati 220

1.9. Diritto alla vita privata e familiare. Diritto alla proprietà 221

1.9.1. Intercettazioni e segretezza della corrispondenza 221

1.9.2. «Diritto all’oblio»  221

1.9.3. Reato di interferenza nella vita privata 223

1.9.4. Vita privata e social media 223

1.10. Diritti dei bambini 223

1.10.1. Ruolo processuale della famiglia affidataria 223

1.10.2. Maltrattamenti in famiglia e abuso di mezzi di correzione 224

1.10.3. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori 225

1.11. Giusto processo: legge Pinto 225

1.11.1. Problematiche applicative 225

1.11.2. Questioni di costituzionalità 226

1.12. Questioni penali 226

1.12.1. Determinazione della pena 226

1.12.2. Regime delle prove nel processo  227

1.12.3. Tortura e trattamenti inumani 228

1.12.4. Indennità per ingiusta detenzione 229

1.12.5. Ergastolo «ostativo» 230

1.12.6. Termine per il deposito della motivazione delle ordinanze  
sulla custodia cautelare 230

1.12.7. La condizione dei detenuti in regime speciale (art. 41-bis  
dell’ordinamento penitenziario)  231



XI

1.12.8. Mandato di arresto europeo 232

1.12.9. Traduzione nella lingua dell’accusato degli atti giudiziari  232

1.12.10. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento  
non equo 232

1.12.11. Reato di violenza privata – violenza impropria 233

1.12.12. Propaganda e istigazione all’odio razziale. Aggravante  
di discriminazione razziale, etnica e religiosa 234

2. L’Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 237

2.1. Diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti 237

2.2. Equo processo, diritto alla proprietà privata 239

2.3. Vita privata e familiare 243

2.4. Libertà di espressione, libertà di circolazione 246

3. L’Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 249

3.1. Parità di trattamento in materia di prestazioni familiari 249

3.2. Discriminazione fondata sull’età in materia di occupazione  
e di condizioni di lavoro 250

3.3. Diritto ad essere ascoltato in un ricorso contro il diniego di una istanza  
di protezione internazionale 250

3.4. Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale)  
per omesso versamento dell’IVA 251

Indice dei luoghi e delle parole notevoli 253

Indice delle principali fonti normative 259

Indice della giurisprudenza citata  261

Comitato di ricerca e redazione 267





XIII

Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite 

CAT: Convenzione internazionale contro la tortura 

CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

CEDAW: Convenzione contro ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne 

CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali 

CGUE: Corte di giustizia dell’Unione Europea 

CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani 

CIE: Centro di identificazione ed espulsione

CIG: Corte internazionale di giustizia

CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del 
Consiglio dell’Unione Europea 

COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale 
pubblico del Consiglio dell’Unione Europea

CPED: Convenzione internazionale per la 
protezione di tutte le persone dalle sparizioni 
forzate

CPT: Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti 

CRC: Convenzione sui diritti dell’infanzia 

CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità 

CtEDU: Corte europea dei diritti umani 

ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite 

ECRI: Commissione europea contro il razzismo e 
l’intolleranza 

ESC-R: Carta sociale europea (riveduta) 

FAO: Organizzazione per l’alimentazione e 
l’agricoltura

FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione internazionale alle frontiere esterne 
degli Stati membri dell’Unione Europea 

ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici

 

ICERD: Convenzione internazionale per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
razziale 

ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali 

ICRMW: Convenzione internazionale sulla 
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e 
dei membri delle loro famiglie 

ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani dell’OSCE 

OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
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OIL: Organizzazione internazionale del lavoro 

OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni

OMS: Organizzazione mondiale per la sanità

OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione 
contro la tortura 
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d’Europa 

PE: Parlamento europeo 
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e rifugiati
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UNEP: Programma per le Nazioni Unite per 
l’ambiente 
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1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strut-
ture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti 
fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governa-
tivi, dall’altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società 
civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, 
promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione 
per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.
Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:
- Organismi di natura parlamentare: la Commissione straordinaria per i diritti umani 
del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la 
Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare 
per l’infanzia e l’adolescenza.
- Organismi di natura governativa: organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le adozio-
ni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi istituiti presso il 
Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), la 
Commissione nazionale italiana per l’UNESCO; organismi istituiti presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali: l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, 
l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli 
uffici del Ministero della giustizia che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
- La Corte costituzionale.
- Autorità giudiziaria: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.
- Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la 
protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata dalle istituzioni ac-
cademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l’educazione ai diritti 
umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organiz-
zate in rete.

Andrea Cofelice
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II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e 
la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 
del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV 
legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza matura-
ta dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione 
non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, 
all’inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozio-
ne 20 del 12 luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 
2008) e nella XVII legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). Con quest’ul-
tima mozione, il Senato ha deliberato, tra l’altro, di intraprendere l’iter di 
costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.
La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e pro-
mozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere 
contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni 
in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo 
scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di 
collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all’As-
semblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.
La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi par-
lamentari d’appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell’Ufficio di 
Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. 
La Commissione nel 2017 risulta così composta: Presidente: Luigi Manconi; Vicepresidenti: 
Riccardo Mazzoni, Daniela Donno; Segretari: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; mem-
bri: Silvana Amati, Anna Maria Bernini, Federica Chiavaroli, Franco Conte, Peppe 
De Cristofaro, Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel 
Gotor, Sergio Lo Giudice, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, 
Maria Rizzotti, Lucio Romano, Manuela Serra, Ivana Simeoni, Daniela Valentini, Guido 
Viceconte.

Nel 2017, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi 
di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la 
Commissione ha condotto 12 audizioni di rappresentanti di associazioni e 
organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.
- 15 febbraio: Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i 
diritti umani, sulle attività del CIDU.
- 21 febbraio: Marco Minniti, Ministro dell’Interno, sul fenomeno migratorio.
- 23 febbraio: Ismail Mohammed, rappresentante del Sudan Liberation 
Movement, e Antonella Napoli, presidente dell’Associazione Italians for Darfur, 
sul rapporto annuale del 2017.
- 28 febbraio: Davide Faraone, Sottosegretario di Stato alla salute, sulla 
contenzione.
- 1 marzo: Stephane Jaquemet, delegato dell’UNHCR per il Sud Europa, e 
Andrea De Bonis, funzionario dell’UNHCR, sulle proposte dell’UNHCR 
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per una migliore protezione dei rifugiati nell’Unione Europea e nel mondo.
- 8 marzo: Franco Gabrielli, capo della Polizia, in materia di immigrazione.
- 3 maggio: Carlo Stasolla e Marco Zanne, dell’Associazione 21 luglio, sul 
rapporto annuale 2016 dell’associazione relativo alla condizione di rom e sinti 
in emergenza abitativa in Italia.
- 9 maggio: Michel Forst, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazio-
ne dei difensori dei diritti umani, e Francesco Martone, responsabile advocacy 
di Un ponte per..., sulla tutela dei difensori dei diritti umani.
- 26 settembre: Roberto Mignone, rappresentante dell’UNHCR in Libia, sul 
tema del rispetto dei diritti umani e delle condizioni dei migranti in Libia.
- 27 settembre: Santi Consolo, capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, sulle condizioni carcerarie in Italia.
- 11 ottobre: Rezan Kader, Alto rappresentante del governo regionale del 
Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede, sul futuro della regione del Kurdistan 
dopo il referendum.
- 5 dicembre: Laura Baldassarre, assessora alla persona, scuola e comunità soli-
dale, e Michela Micheli, dirigente del Dipartimento politiche sociali, sussidia-
rietà e salute del comune di Roma, sul sistema di accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati e su campi e centri di raccolta rom nella capitale.
Inoltre, nel corso del 2017 la Commissione ha adottato due rapporti: il 
Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione (gennaio), ed il Rapporto sui 
centri di permanenza per il rimpatrio in Italia (dicembre).

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei 
temi centrali dell’attività della Commissione affari esteri e comunitari (III 
Commissione) della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-
1992), la Commissione ha istituito al proprio interno il Comitato permanen-
te sui diritti umani che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini 
conoscitive, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato 
dei diritti umani a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito 
di seguire l’iter di singoli provvedimenti in tema di diritti umani, svolgen-
do un lavoro di carattere istruttorio rispetto alle attività della Commissione. 
Nell’attuale legislatura (XVII), il Comitato è stato istituito il 16 luglio 2013.
Nel 2017 il Comitato risulta così composto: Presidente: Pia Elda Locatelli; Vicepresidente: 
Gianni Farina; Segretario: Marta Grande; membri: Maria Rosaria Carfagna, Franco 
Cassano, Khalid Chaouki, Edmondo Cirielli, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Michele 
Nicoletti, Erasmo Palazzotto, Gianluca Pini, Lia Quartapelle Procopio, Mariano Rabino, 
Carlo Sibilia (fino al 23 gennaio), Maria Edera Spadoni, Sandra Zampa.

Nel 2017, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle 
minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello interna-
zionale, il Comitato ha condotto 10 audizioni di rappresentanti di associa-
zioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito 
riportato.
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- 23 febbraio: Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per 
i diritti umani, e Cristiana Carletti, esperta giuridica presso il CIDU, sul 
terzo Piano d’azione nazionale dell’Italia in attuazione della risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) su «donne, pace, 
sicurezza».
- 7 marzo: Francesca Tardioli, direttrice centrale per le Nazioni Unite e i diritti 
umani presso la Direzione generale affari politici e di sicurezza del Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sula strategia e l’azione 
dell’Italia sul tema «donne, pace e sicurezza», nell’ambito del mandato presso 
il Consiglio di Sicurezza.
- 3 maggio: Ramy Salhi, direttore dell’Ufficio regionale Maghreb della Rete 
euro-mediterranea per i diritti umani, Naïma Hammami, Segretaria gene-
rale aggiunta della Union Générale Tunisienne du Travail, Jamel M’Sallem, 
Presidente della Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, Malek Kfif, compo-
nente del Bureau National du Forum Tunisien des Droits Economiques et 
Sociaux, e Lilia Rebai, coordinatrice dei programmi Tunisia per la Rete euro-
mediterranea per i diritti umani, sulle attività della rete EuromedRights.
- 28 giugno: Safak Pavey, deputata della Grande assemblea nazionale di 
Turchia, e Gloria Muñoz Ramirez, attivista per i diritti umani in Messico.
- 19 luglio: Igor Kochetkov, direttore dell’associazione Russian LGBT Network, 
e Yuri Guaiana, responsabile delle questioni transnazionali dell’Associazione 
Radicale Certi Diritti, sulla situazione dei diritti umani delle persone LGBTI 
in Russia.
- 12 ottobre: Sam Rainsy e Saumura Tioulong, deputati del Cambodia National 
Rescue Party presso l’Assemblea nazionale della Cambogia, nonché Elisabetta 
Zamparutti e Matteo Angioli, componenti della presidenza del Partito Radicale, 
sulle violazioni dei diritti umani in Cambogia nel contesto di aspri scontri poli-
tici connessi alla campagna elettorale per le elezioni del 2018.
- 19 ottobre: Federico Soda, direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il 
Mediterraneo dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sulle attivi-
tà dell’Organizzazione nel Mediterraneo, con particolare riferimento alla Libia.
- 25 ottobre: Abdirahman Mahdi, Vicepresidente della Unrepresented Nations 
and Peoples Organization, sulla situazione dei diritti umani in Etiopia.
- 21 novembre: Rajaa Altalli, co-direttrice del Center for Civil Society and 
Democracy, e Federico Calabrese Martuscelli, consigliere del Ministero degli 
affari esteri, sulla situazione dei diritti umani in Siria.
- 5 dicembre: Armando Armas, deputato dell’Assemblea nazionale del 
Venezuela, sulla situazione dei diritti umani in Venezuela.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita 
dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue compe-
tenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.
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La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla 
concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai 
diritti dei minori. Inoltre, può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte 
sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di un adeguamento della legi-
slazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa internazionale 
in materia di diritti del bambino.
La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettiva-
mente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei 
Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 
2017, la Commissione risulta così composta: Presidente: Michela Vittoria Brambilla; 
Vicepresidenti: Rosetta Enza Blundo, Sandra Zampa; Segretari: Maria Antezza; mem-
bri per la Camera: Maurizio Baradello (prematuramente scomparso nel maggio 2017), 
Eleonora Bechis, Annagrazia Calabria, Vittoria D’Incecco, Gabriella Giammanco, Maria 
Tindara Gullo, Vanna Iori, Roberta Lombardi, Loredana Lupo, Gaetano Nastri, Marisa 
Nicchi, Giovanna Petrenga, Francesco Prina, Giuseppe Romanini, Emanuele Scagliusi, 
Maria Valentina Vezzali, Giorgio Zanin; membri per il Senato: Donatella Albano, Lorenzo 
Battista, Ornella Bertorotta, Valeria Cardinali, Nunzia Catalfo, Stefano Collina, Elena 
Ferrara, Rosanna Filippin, Antonio Gentile, Pietro Langella, Donella Mattesini, Venera 
Padua, Antonio Razzi, Maria Rizzotti, Mariarosaria Rossi, Annalisa Silvestro, Erika 
Stefani, Mara Valdinosi. 

Nel 2017, la Commissione ha condotto l’indagine conoscitiva sulla tutela 
della salute psicofisica dei minori, svolgendo le seguenti audizioni:
- 10 gennaio: Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia 
pediatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, e Alberto 
Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica 
dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Istituto G. Gaslini di 
Genova, sul tema dell’oncologia pediatrica.
- 17 gennaio: Antonia Madella Noja, Segretario generale della Fondazione 
Together to go Onlus, e Anna Mazzucchi, coordinatrice della rete Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite dei centri della Fondazione Don Gnocchi.
- 24 gennaio: Umberto Ambrosetti, professore associato di audiologia e fonia-
tria dell’Università di Milano, e Eleonora Carravieri, logopedista presso la 
Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sul problema 
della sordità grave e profonda, in grado di provocare gravi disturbi nell’acqui-
sizione del linguaggio.
- 31 gennaio: Adriano Ferrari, direttore dell’Unità di riabilitazione delle gravi 
disabilità infantili dell’età evolutiva del Dipartimento materno infantile, e 
Laura Beccani, fisioterapista presso l’IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di 
Reggio Emilia, sul tema della riabilitazione infantile delle disabilità gravi.
- 7 febbraio: Giovanna Russo, direttore dell’Unità operativa complessa Emato-
oncologia pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento 
di medicina clinica e sperimentale, Università di Catania, e Paolo D’Angelo, 
direttore dell’Unità operativa di oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico 
di Cristina e Benfratelli di Palermo, in tema di oncoematologia.
- 14 febbraio: Amalia Schiavetti, responsabile del day-hospital Unità opera-
tiva complessa Oncoematologia, Dipartimento di pediatria, Università di 
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Roma «Sapienza» - Policlinico Umberto I, Ivano Iavarone, primo ricercatore 
del Dipartimento ambiente e salute, e Gemma Calamandrei, primo ricer-
catore del Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale 
dell’Istituto superiore di sanità, in tema di oncologia infantile.
- 21 febbraio: Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile dell’U-
niversità di Pisa, e Carlo Hanau, membro del comitato scientifico dell’Associa-
zione nazionale genitori soggetti autistici, sul tema dell’autismo.
- 28 febbraio: Beatrice Lorenzin, Ministra della salute, in tema di disabilità e 
malattia oncologica nella pediatria.
- 7 marzo: Bernardo Dalla Bernardina, direttore del Dipartimento sperimen-
tale di pediatria dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, e 
Claudia Cervelli, direttore sanitario del Centro di rieducazione psicomotoria 
ABILI S.r.l. di Milano, in tema di epilessie e disabilità dello sviluppo.
- 14 marzo: Letizia Leocani, associato di neurologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele, e Maria Grazia Natali Sora, neuropediatra presso l’Ospedale San 
Raffaele di Milano, sul tema della neuromodulazione.
- 21 marzo: Stefano Vicari, responsabile dell’Unità operativa di neuropsichiatria 
infantile del Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione dell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Luigi Piccinini, responsabile dell’Uni-
tà operativa semplice Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l’Istituto 
scientifico E. Medea - Bosisio Parini (LC), sul tema della disabilità dei bambini.
- 28 marzo: Giulia Ghibellini, fondatrice dell’iniziativa The SeaStar Project, 
e Lucia Mazzi, terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva presso 
la U.O.S. di neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-
Verona, in tema di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo 
sviluppo psicofisico del bambino.
- 4 aprile: Angelo Luigi Vescovi, professore associato di biologia cellulare 
presso il Dipartimento di bioscienze e biotecnologie dell’Università degli 
studi di Milano Bicocca, e Elisa Maria Fazzi, professore ordinario di neuropsi-
chiatria infantile presso l’Università degli studi di Brescia, sull’uso delle cellule 
staminali per terapie neurologiche innovative.
- 11 aprile: Stefania Cruciani, Maria Pia de Bari e Vincenzo Cabala, rappre-
sentanti del Centro di riabilitazione Vaclav Vojta di Roma, sulle attività della 
cooperativa.
- 2 maggio: Franca Benini, responsabile del Centro di riferimento veneto di 
terapia del dolore e cure palliative pediatriche, e Lucia De Zen, referente tera-
pia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone.
- 9 maggio: Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore generale dell’Istituto 
di ortofonologia, sulle attività dell’istituto.
- 16 maggio: Diletta Valentini, responsabile del Centro di alta specializzazione 
per la sindrome di Down presso l’Unità operativa complessa Pediatria generale 
e malattie infettive dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Maura 
Manca, presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza, sulla sindrome di 
Down.
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- 23 maggio: Gianni Casale e Annalisa Ronchi, rispettivamente ideatore e 
collaboratrice del Progetto Anthea, sul tema delle problematiche conflittuali 
dei minori.
- 13 giugno: Elisabetta Armiato, Giorgio Mattioli e Vincenzo Spavone, rispet-
tivamente presidente, Vicepresidente e referente istituzionale del movimento 
culturale Pensare Oltre, sulle attività dell’associazione che funge da osservato-
rio del fenomeno della «moda dei disturbi» infantili.
- 18 luglio: Vincenza Palmieri e Pierluigi Bonici, rispettivamente presidente e 
Vicepresidente dell’Istituto nazionale di pedagogia familiare; Elisabetta Scala, 
Vicepresidente del Movimento italiano genitori; Virginia Ciaravolo e Iolanda 
Ippolito, rispettivamente presidente e consigliera dell’associazione Mai più 
violenza infinita, sul tema della violenza di genere e nei confronti dei minori.
- 19 settembre: Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, 
e Maria Luisa Scattoni, ricercatrice dell’Istituto superiore di sanità, sulla rete 
pediatrica in Italia.
- 26 settembre: Rita Potena, direttore dell’Unità operativa complessa Tutela 
salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva del Dipartimento salute 
mentale dell’ASL Roma2, e Gianluigi Scannapieco, Direttore generale dell’I-
stituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofalo» di Trieste, in 
tema di disabilità.
- 10 ottobre: Mario Melazzini, direttore generale dell’Agenzia italiana del 
farmaco, Nicola Pinelli, direttore della Federazione italiana aziende sanitarie 
e ospedaliere, e Massimiliano Raponi, rappresentante dell’Associazione ospedali 
pediatrici italiani, sullo sviluppo psicofisico dei minori.
- 17 ottobre: Andrea Vanìa, responsabile del Centro di dietologia e nutrizione 
pediatrica del Dipartimento di pediatria dell’Università La Sapienza di Roma, 
e Teresa Di Fiandra, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, 
Ufficio prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale, del Ministero 
della salute, sui problemi collegati all’alimentazione in età pediatrica.
- 24 ottobre: Antonella Della Pina, rappresentante della campagna naziona-
le Nidi Violati, e Stefano Boschi, rappresentante dell’associazione Aiutiamo 
le famiglie, sulla salute psicofisica dei minori a seguito dell’allontanamento 
coatto dal nucleo familiare.
- 7 novembre: Laura Dalla Ragione, presidente della Società italiana riabilita-
zione disturbi del comportamento alimentare e del peso.
Inoltre, nel corso del 2017 la Commissione ha adottato due documenti 
conclusivi, relativi, rispettivamente, all’indagine conoscitiva sul diritto dei 
minori a fruire del patrimonio artistico e culturale (aprile), e all’indagine 
conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, con riferimento alla 
sezione Il diritto alla salute dei minori diversamente abili (giugno).

1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in 
materia di diritti umani nell’anno 2017, suddivisa per disegni di legge ed atti 
di indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta 
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orale e scritta, risoluzioni, ordini del giorno). Per ciascun atto viene riportato 
il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica 
che l’atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che 
l’atto è stato presentato al Senato), l’intestazione, la data di presentazione e 
dell’ultimo aggiornamento.
Nel corso del 2017, il Parlamento ha adottato complessivamente 166 atti in 
materia di diritti umani, di cui 14 disegni di legge, 17 mozioni, 8 interpel-
lanze, 17 interrogazioni a risposta orale, 54 interrogazioni a risposta scritta, 
21 interrogazioni in commissione, 5 risoluzioni in assemblea, 8 risoluzioni in 
commissione e 22 ordini del giorno in assemblea.

Disegni di legge

Dei 14 disegni di legge presentati, 5 riguardano il diritto di voto; 3 il diritto alla privacy 
e all’oblio; 2 il diritto alla libertà religiosa; e 1 ciascuno dei seguenti temi: ratifica di 
strumenti internazionali, libertà di opinione ed espressione, bioetica, diritti economici, 
sociali e culturali. 

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

10/01/2017

Daniele Gaetano BORIOLI (PD) – S.2638 

Estensione del diritto di voto per l’elezione del 
Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini 
che hanno compiuto diciotto anni

16/02/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

23/01/2017

Lucrezia RICCHIUTI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– S.2659 

Disposizioni in materia di iniziative governative 
temerarie nei confronti dei giornalisti

31/01/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

08/03/2017

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) e altri 
– C.4356 

Modifica dell’art. 57 e abrogazione del primo 
comma dell’art. 58 della Costituzione in materia 
di composizione e di elettorato attivo del Senato 
della Repubblica

19/04/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

04/04/2017

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) – C.4404 

Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della 
Costituzione, concernenti l’eliminazione del 
principio del pareggio di bilancio e la salvaguardia 
dei diritti fondamentali delle persone nelle 
decisioni finanziarie e nell’organizzazione dei 
pubblici uffici

03/05/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

21/04/2017

Matteo MANTERO (M5S) – S.2801 

[Ddl testamento biologico] Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento

14/12/2017

approvato 
definitivamente. 
Legge

29/05/2017

Ricardo Antonio MERLO (SC-ALA CLP-MAIE) e altri 
– C.4518 

Introduzione dell’art. 21-bis della Costituzione, in 
materia di diritto di accesso all’informazione e di 
tutela della riservatezza

19/06/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

20/09/2017

Fausto Guilherme LONGO (Aut(SVP-UV-PATT-
UPT)-PSI) – S.2907 

Disposizioni per favorire il diritto di voto dei 
cittadini italiani residenti all’estero mediante 
l’introduzione del voto elettronico

30/10/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

20/09/2017

Luigi LACQUANITI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.4650 

Norme in materia di libertà religiosa e abrogazione 
della legislazione sui culti ammessi

13/12/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

27/09/2017

Paolo GENTILONI SILVERI e altri – S.2921 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: 
a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a 
Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 
recante emendamento alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

17/10/2017

in corso di esame in 
commissione

28/09/2017

Ernesto PREZIOSI (PD) – C.4667 

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della 
legislazione sui culti ammessi

28/09/2017

da assegnare

10/10/2017

Nunzia DE GIROLAMO (FI-PdL) e altri – C.4692 

Introduzione del divieto dell’uso anonimo della 
rete internet e disposizioni in materia di tutela del 
diritto all’oblio

10/11/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

25/10/2017
Gian Marco CENTINAIO (Lega) e altri – S.2953 

Disposizioni volte a garantire la segretezza del voto

12/12/2017

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

29/11/2017

Giovanni ENDRIZZI (M5S) – S.2991 

Disposizioni per favorire l’esercizio del voto dei 
cittadini che si trovano temporaneamente in un 
luogo diverso da quello di residenza per motivi di 
lavoro, studio o cure mediche

29/11/2017

da assegnare

18/12/2017

Stefano QUINTARELLI (Misto) e altri – C.4791

Disposizioni per la tutela dell’identità degli 
utilizzatori della rete internet e delega al Governo 
per la disciplina della fornitura e dell’impiego di 
identità digitali protette

18/12/2017

da assegnare

  
Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Delle 17 mozioni presentate, 6 riguardano la bioetica; 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 la tutela 
dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Venezuela e Yemen); 2 il disarmo; e 1 ciascuno 
dei seguenti temi: diritto all’educazione, diritti delle donne.
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

16/01/2017

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) – C.1/01465

Premesso che: 5.022 persone sono morte in mare 
nel 2016 provando a raggiungere l’Europa...

18/01/2017

concluso

20/03/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.1/01547

Premesso che: secondo quanto riportato 
dall’UNHCR, il 2016 è stato l’anno record 
per il numero di vittime nella traversata del 
Mediterraneo...

09/05/2017

accolto

11/04/2017

Lucio ROMANO (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e 
altri – S.1/00778

Premesso che: con la l. 28 marzo 2001, n. 145, 
è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione 
della convenzione del Consiglio d’Europa per la 
protezione dei diritti dell’uomo e della dignità 
dell’essere umano riguardo all’applicazione della 
biologia e della medicina...

11/04/2017

presentato

20/04/2017

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri – C.1/01611

Premesso che: il capo della polizia, intervenendo il 
7 marzo 2017 in audizione presso la commissione 
parlamentare di inchiesta sul sistema di 
accoglienza...

16/05/2017

non accolto

16/05/2017

Roberta AGOSTINI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.1/01634

Premesso che: la natura e la portata del fenomeno 
migratorio...

16/05/2017

accolto

12/07/2017

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) – C.1/01662

Premesso che: il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite ha approvato più risoluzioni sullo 
Yemen…

19/09/2017

non accolto

13/07/2017

Roberto COTTI (M5S) – S.1/00811 

Premesso che: a far data dal marzo 2015, con 
l’operazione denominata «Tempesta di fermezza», 
una coalizione militare composta da 9 Paesi 
(Arabia saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati...

13/07/2017

presentato

01/08/2017

Giancarlo GIORGETTI (Lega) – C.1/01679

Premesso che: tra gli italiani amanti della 
libertà e della democrazia è sempre più grave la 
preoccupazione per il grave deterioramento del 
clima politico in Venezuela...

01/08/2017

presentato

14/09/2017

Elena CENTEMERO (FI-PdL) – C.1/01692

Premesso che: l’istruzione e la formazione 
svolgono un ruolo determinante e possono 
contribuire in maniera significativa a promuovere 
una cittadinanza attiva...

14/09/2017

presentato

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

25/09/2017

Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.1/01706

Premesso che: il patriarcato è quel sistema di 
dominio degli uomini sulle donne…

25/09/2017

presentato

06/10/2017

Donatella DURANTI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.1/01722

Premesso che: come si evince dalla «Relazione 
sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo della esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento...

06/10/2017

presentato

12/10/2017

Maria RIZZOTTI (FI-PdL) – S.1/00848 

Premesso che: il Parlamento italiano, con la l. n. 
145 del 2001 ha, autorizzato il Presidente della 
Repubblica a ratificare la Convenzione sui diritti 
dell’uomo e sulla biomedicina...

12/10/2017

presentato

17/10/2017

Luigi D’AMBROSIO LETTIERI (NcI) e altri 
– S.1/00854

Premesso che: la «Convenzione per la protezione 
dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere 
umano nei confronti della biologia e della 
medicina…

17/10/2017

presentato

17/10/2017

Loredana DE PETRIS (Misto) – S.1/00851 

Premesso che: la Convenzione di Oviedo, 
promossa dal Consiglio d’Europa…

17/10/2017

presentato

17/10/2017

Lucio BARANI (ALA-PRI) e altri – S.1/00850 

Premesso che: la Convenzione sui diritti umani e 
la biomedicina, nota anche come Convenzione di 
Oviedo…

17/10/2017

presentato

05/12/2017

Donatella DURANTI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.1/01772

Premesso che: il 17 novembre 2017 si è conclusa 
a Ginevra la prima sessione del Gruppo di esperti 
governativi della Convenzione sulle armi non 
convenzionali...

06/12/2017

non accolto

22/12/2017

Maurizio ROMANI (Misto) e altri – S.1/00870 

Premesso che: la Convenzione per la protezione 
dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere 
umano riguardo alle applicazioni della biologia e 
della medicina…

22/12/2017

presentato

  
Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).
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Interpellanze

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

17/01/2017

Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.2/01589 

Milagro Sala, fondatrice e leader 
dell’organizzazione sociale argentina Tupac 
Amaru, oltre che deputata del Parlasur, è 
detenuta illegalmente insieme ad altri membri del 
movimento sociale...

09/05/2017

concluso

01/02/2017

Carlo GIOVANARDI (FL(Id-PL, PLI)) e altri 
– S.2/00443 

Al Ministro della salute - Si chiede di sapere: 
che cosa si intenda fare per porre fine alle 
sperimentazioni sanitarie verso le persone 
transessuali italiane (o comunque residenti in 
Italia)…

01/02/2017

presentato

28/02/2017

Renato BRUNETTA (FI-PdL) – C.2/01685

Sulla questione della violazione del diritto di 
difesa…

10/03/2017

concluso

12/04/2017

Sergio LO GIUDICE (PD) – S.2/00461

Premesso che: la Repubblica cecena fa parte della 
Federazione russa…

12/04/2017

presentato

19/04/2017

Renato BRUNETTA (FI-PdL) – C.2/01765

Sulla questione della violazione del diritto di 
difesa…

19/04/2017

presentato

20/11/2017

Roberto GIACHETTI (PD) – C.2/02025

Convocare con urgenza una nuova conferenza 
nazionale sui problemi connessi con la diffusione 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope…

20/11/2017

presentato

27/11/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.2/02034

Premesso che: il 3 ottobre 2013 morirono a poche 
miglia dal porto di Lampedusa centinaia di migranti…

27/11/2017

presentato

28/11/2017

Roberto RAMPI (PD) – C.2/02043

Premesso che: nei giorni del 26 e del 27 ottobre 
2017, si è svolta, nelle carceri di Torino ed Asti… 

28/11/2017

presentato

 
Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta orale
Delle 17 interrogazioni a risposta orale presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani 
a livello internazionale (con particolare riferimento a Venezuela, Russia, Mediterraneo, 
Repubblica Democratica del Congo, Iraq); 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo; 2 le condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 ciascuno dei seguenti temi: di-
ritto alla salute riproduttiva; libertà di espressione; diritto ad un alloggio adeguato; diritti 
delle persone con disabilità; impresa e diritti umani; discriminazioni basate sull’identità 
di genere e l’orientamento sessuale.
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

11/01/2017

Laura FASIOLO (PD) – S.3/03385

Premesso che: negli ultimi anni i grandi flussi 
migratori verso il nostro Paese, via terra e via 
mare...

11/01/2017

presentato

24/01/2017

Stefano VACCARI (PD) – S.3/03421 

La popolazione carceraria al 31 dicembre 2015 è 
risultata pari a… 

25/01/2017

concluso

26/01/2017

Ivana SIMEONI (Misto) e altri – S.3/03444 

In data 28 dicembre 2016, la Corte dei conti, 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
amministrazioni dello Stato, ha depositato la 
deliberazione n. 18/2016/G, relativa al «Fondo per 
le non autosufficienze»…

30/03/2017

concluso

16/03/2017

Roberto COTTI (M5S) – S.3/03590 

L’organizzazione non-governativa «Facing 
Finance» ha presentato il rapporto «Dirty profits 
5» nel quale si evidenzia come gli impegni 
volontari assunti da aziende…

16/03/2017

assegnato in 
commissione

28/03/2017

Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-
PSI) e altri – S.3/03622 

Secondo quanto denunciato dal Movimento 
identità transessuale (Mit)… 

28/03/2017

presentato

04/04/2017

Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-
PSI) e altri – S.3/03640 

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale - Premesso che: il Venezuela...

19/04/2017

concluso

18/04/2017

Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.3/02961

In relazione all’applicazione della legge n. 194 del 
1978…

19/04/2017

concluso

19/04/2017
Loredana DE PETRIS (Misto) – S.3/03673 

La questione dei diritti e delle libertà civili in Russia 

19/04/2017

presentato

02/05/2017

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) – C.3/02992

Il 27 aprile 2017 il procuratore della Repubblica di 
Catania, Carmelo Zuccaro…

03/05/2017

concluso

12/09/2017

Pia LOCATELLI (Misto) – C.3/03213

Il 20 e 21 maggio si è tenuta a Roma una riunione 
di lavoro organizzata da Euromed Rights...

12/09/2017

presentato

16/10/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.3/03302

Dalla fine della seconda guerra del Congo, nel 
2003…

17/10/2017

concluso

18/10/2017

Riccardo MAZZONI (ALA-PRI) e altri – S.3/04060 

Premesso che: lo straordinario risultato del referendum 
sull’indipendenza della regione del Kurdistan...

18/10/2017

presentato

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

15/11/2017

Francesco CAMPANELLA (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– S.3/04100 

Sull’accordo economico tra le milizie armate 
libiche ed il Governo italiano per impedire ai 
barconi di partire… 

15/11/2017

presentato

17/11/2017

Giuditta PINI (PD) – C.3/03368

L’Alto commissariato dell’organizzazione delle 
Nazioni Unite per i diritti umani ha definito nella 
seguente maniera la politica europea sul tema dei 
flussi migratori dall’Africa…

17/11/2017

presentato

28/11/2017

Michela ROSTAN (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.3/03391

Nell’area a nord di Napoli, nei comuni di Scampia, 
Casoria e Giugliano vi è un’emergenza che 
riguarda 360 famiglie che vivono accampate in un 
inferno dimenticato e in condizioni sconvolgenti…

29/11/2017

concluso

05/12/2017

Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 
– S.3/04136

Premesso che: in presenza del divieto di ostentare 
simboli nazisti…

05/12/2017

presentato

14/12/2017

Ornella BERTOROTTA (M5S) – S.3/04158 

Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e della giustizia – Si chiede di fornire 
informazioni in merito alla detenzione in Libia di 
una cittadina italiana, Tiziana Gamannossi…

20/12/2017

concluso

  
Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta scritta

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).
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Delle 54 interrogazioni a risposta scritta, 17 riguardano la tutela dei diritti umani a 
livello internazionale (con particolare riferimento a Brasile, Pakistan, Iran, Venezuela, 
Eritrea, Libia, Iraq, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Israele/Palestina, 
Gambia, Azerbaigian); 10 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 5 i difensori 
dei diritti umani; 4 bioetica e diritto alla salute; 3 disarmo e commercio di armi; 3 diritti 
delle donne; 3 condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; 2 discriminazioni razziali; 
2 discriminazioni in base all’identità di genere e all’orientamento sessuale; 1 ciascuno dei 
seguenti temi: diritti del bambino; diritti culturali; impresa e diritti umani; diritto ad un 
alloggio adeguato; diritti civili.

Interrogazioni in commissione

Delle 21 interrogazioni in commissione, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livel-
lo internazionale (con particolare riferimento a Israele/Palestina, Corea del Nord, Iraq, 
Russia, Turchia, Egitto, Congo, Myanmar, Marocco, Cambogia); 2 i diritti di migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo; 2 le condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 ciascuno 
dei seguenti temi: disarmo e commercio di armi; diritti delle persone con disabilità; di-
ritto alla salute riproduttiva; diritti delle donne; cooperazione allo sviluppo.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

01/02/2017

Maria Edera SPADONI (M5S) – C.5/10444 

Effettiva autorizzazione del transito e 
dell’esportazione di armamenti dall’Italia verso 
l’Arabia Saudita…

02/02/2017

concluso

28/02/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/10701

In data 25 maggio 2016 veniva presentata 
dall’interrogante un’interrogazione a risposta in 
Commissione, la n. 5-08784, in cui si riportava il 
caso del calciatore diciottenne nordcoreano...

25/05/2017

concluso

09/03/2017

Eleonora CIMBRO (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.5/10802

É noto come il Governo Israeliano stia procedendo 
rapidamente e in maniera preoccupante con piani 
di trasferimento forzoso di 46 comunità beduine…

22/03/2017

concluso

30/03/2017

Donatella DURANTI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.5/11002

Il 17 marzo 2017, come si apprende anche da una 
dettagliata denuncia di Amnesty International, 
un attacco aereo della coalizione anti-Isis a guida 
USA ha provocato a Mosul la morte di...

30/03/2017

presentato

10/04/2017

Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.5/11092

Sull’applicazione della legge n. 194 del 1978…

10/04/2017

presentato

12/04/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/11129

Secondo quanto riportato da autorevoli testate 
della stampa russa quali «Novaya Gazeta» nel fine 
settimana del 2 aprile ci sarebbero stati in Cecenia 
dei rastrellamenti…

11/07/2017

concluso

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

27/04/2017

Arturo SCOTTO (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.5/11233

Mentre il Consiglio d’Europa decideva l’avvio del 
monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, la 
democrazia e il rispetto della legge all’indomani 
dell’esito del referendum in Turchia...

19/07/2017

concluso

10/05/2017

Maria Edera SPADONI (M5S) – C.5/11318

Il 29 agosto 2014 è entrata in vigore la nuova 
legge «Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo»…

10/05/2017

presentato

26/05/2017

Marietta TIDEI (PD) – C.5/11458

Il 17 aprile 2017 circa 1.500 prigionieri palestinesi, 
su iniziativa del leader di Al Fatah…

26/05/2017

modificato per 
commissione 
assegnataria

11/07/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/11787

Secondo quanto riportato da testate russe e 
internazionali quali «Novaya Gazeta», nonché dalle 
organizzazioni non-governative impegnate nella 
difesa dei diritti umani...

19/07/2017

concluso

26/07/2017

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri – C.5/11984

Il 17 marzo 2017 dalla casa di reclusione San 
Michele di Alessandria, è evaso un detenuto in 
regime di semilibertà...

28/07/2017

concluso

20/09/2017

Gianna MALISANI (PD) – C.5/12225

L’avvocato Ibrahim Metwaly, prelevato 
all’aeroporto del Cairo…

20/09/2017

modificato per 
commissione 
assegnataria

21/09/2017

Cristian IANNUZZI (Misto) e altri – C.5/12253

La violenza contro le donne, come testimoniato 
dalle cronache…

21/09/2017

modificato per 
commissione 
assegnataria

21/09/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/12245

Dalla fine della seconda guerra del Congo, nel 
2003…

16/10/2017

concluso

27/09/2017

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/12289

In Myanmar sono presenti numerose etnie e 
religioni…

28/09/2017

concluso

28/09/2017

Cristian IANNUZZI (Misto) e altri – C.5/12332

Negli ultimi mesi vi è stata una sensibile riduzione 
degli arrivi di migranti via mare dalle coste 
libiche…

28/09/2017

modificato per 
commissione 
assegnataria

06/10/2017

Ernesto PREZIOSI (PD) – C.5/12377

L’importante risultato acquisito dall’azione 
di Governo in merito al crollo degli sbarchi di 
profughi provenienti dal Nord Africa…

06/10/2017

modificato per 
commissione 
assegnataria

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

20/10/2017

Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) e altri 
– C.5/12508

Elena, di ventuno anni, e Maria Chiara P., di anni 
ventisei, sono due sorelle disabili di Senigallia…

20/11/2017

modificato per 
ministro delegato

15/11/2017

Cristian IANNUZZI (Misto) e altri – C.5/12723

Il Marocco spesso è considerato il Paese più stabile 
del Nord Africa...

19/12/2017

modificato per 
ministro delegato

20/12/2017

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri – C.5/12957

La Cassa delle ammende è un ente pubblico 
italiano, istituito presso il dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria…

20/12/2017

concluso

20/12/2017

Filippo GALLINELLA (M5S) – C.5/12952

Violazioni dei diritti umani segnalate in 
Cambogia…

20/12/2017

concluso

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in assemblea

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

02/08/2017

Eleonora CIMBRO (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.6/00343 

Sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla 
partecipazione dell’Italia alla missione in supporto 
alla Guardia costiera libica…

02/08/2017

non accolto

02/08/2017

Luca FRUSONE (M5S) – C.6/00340

Premesso che: il governo di accordo nazionale 
libico guidato da al Sarraj…

02/08/2017

non accolto

02/08/2017

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) – C.6/00339

Premesso che: la legge 21 luglio 2016, n. 145, 
recante disposizioni concernenti la partecipazione 
dell’Italia alle missioni internazionali...

02/08/2017

non accolto

18/10/2017

Michela MONTEVECCHI (M5S) – S.6/00267 

Lo scorso 13 settembre il Presidente della 
Commissione Europea, Jean Claude Juncker, 
ha illustrato al Parlamento europeo lo «Stato 
dell’Unione 2017» dedicando gran parte del suo 
discorso al fenomeno migratorio… 

18/10/2017

non accolto

18/10/2017

Ettore ROSATO (PD) – C.6/00359

Premesso che: al Consiglio europeo che si svolgerà 
il prossimo 19-20 ottobre si esamineranno 
alcune delle questioni più urgenti riguardanti la 
migrazione...

18/10/2017

accolto

 
Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).
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Risoluzioni in commissione

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

22/02/2017

Roberto COTTI (M5S) – S.7/00302 

A conclusione dell’esame, ai sensi dell’art. 50 
del Regolamento, dell’affare assegnato sulla 
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito 
alla partecipazione dell’Italia alle missioni 
internazionali...

22/02/2017

dichiarato precluso

17/05/2017

Marietta TIDEI (PD) – C.7/01261

Premesso che: dal 2011 il popolo siriano vive 
drammatiche ed indicibili sofferenze...

17/05/2017

presentato

18/05/2017

Maria Edera SPADONI (M5S) – C.7/01263

Premesso che: nell’aprile 2017 si è svolta una 
retata in 82 province di tutta la Turchia…

18/05/2017

presentato

31/05/2017

Francesco VERDUCCI (PD) – S.7/00333

Un partenariato rinnovato con i Paesi dell’Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (ACP)… 

31/05/2017

approvato

01/08/2017

Peppe DE CRISTOFARO (Misto) – S.7/00349

A conclusione dell’esame, ai sensi dell’art. 50 
del Regolamento, dell’affare assegnato sulla 
Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine 
alla partecipazione dell’Italia alle missioni 
internazionali...

01/08/2017

non accolto

01/08/2017
Vincenzo SANTANGELO (M5S) – S.7/00348

Sui recenti sviluppi della situazione in Libia…

01/08/2017

non accolto

06/10/2017

da Pia LOCATELLI (Misto) – C.7/01359

Dopo due guerre d’indipendenza combattute 
contro la Federazione Russa, la Cecenia…

06/10/2017

presentato

12/12/2017

Pia LOCATELLI (Misto) – C.7/01419

La Corte suprema cambogiana ha ordinato 
lo scioglimento del principale partito di 
opposizione…

19/12/2017

accolto

 
Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Ordini del giorno in assemblea

Dei 22 ordini del giorno presentati in assemblea, 5 riguardano i diritti di migranti, rifu-
giati e richiedenti asilo; 5 la bioetica; 3 la tutela dei diritti umani a livello internazionale 
(con particolare riferimento a Siria, Israele/Palestina e Libia); 3 il diritto alla libertà di 
espressione; 2 il reato di tortura; 1 ciascuno dei seguenti temi: partecipazione dell’Italia 
alle missioni internazionali di peacekeeping; diritti di bambini e bambine; ratifica di stru-
menti internazionali; diritti umani e imprese.
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

08/03/2017

Bruno MARTON (M5S) – S.9/DOC.XXIV,N

A conclusione dell’esame, ai sensi dell’art. 50 
del Regolamento, dell’affare assegnato sulla 
deliberazione del Consiglio dei ministri in merito 
alla partecipazione dell’Italia alle missioni 
internazionali...

08/03/2017

non accolto

15/03/2017

Erika STEFANI (Lega) – S.9/02067/005

Introduzione di un nuovo reato (bambine spose) 
di costrizione al matrimonio o all’unione civile 
e quello di induzione al viaggio finalizzato al 
matrimonio... 

15/03/2017

dichiarato precluso

29/03/2017

Michela MONTEVECCHI (M5S) – S.9/02705/014 

In sede di esame del decreto legge 17 febbraio 
2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per 
l’accelerazione dei procedimenti in materia di 
protezione internazionale...

29/03/2017

dichiarato precluso

29/03/2017

Loredana DE PETRIS (Misto) – S.9/02705/011 

Premesso che: è da apprezzare la previsione del 
reclutamento aggiuntivo di funzionari specializzati 
da adibire ai compiti di riconoscimento della 
protezione internazionale...

29/03/2017

dichiarato precluso

11/04/2017

Paola BINETTI (Misto) e altri – C.9/04394/058

Premesso che: la situazione internazionale in 
Siria…

11/04/2017

accolto come 
raccomandazione

11/04/2017

Lara RICCIATTI (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.9/04394/019

Premesso che: all’art. 19 del provvedimento, 
rubricato «Disposizioni urgenti per assicurare 
l’effettività delle espulsioni e il potenziamento dei 
centri di...

11/04/2017

non accolto

11/04/2017

Stefano QUARANTA (Art.1-MDP-LeU) e altri 
– C.9/04394/011

Premesso che: la natura e la portata del fenomeno 
migratorio richiedono un mutamento radicale 
delle politiche sul tema, al di là dell’emergenza…

11/04/2017

non accolto

20/04/2017
Guido GUIDESI (Lega) – C.9/01142-A/038

Sui trattamenti dell’alimentazione e idratazione...

20/04/2017

accolto come 
raccomandazione

20/04/2017

Stefano ALLASIA (Lega) – C.9/01142-A/035

Premesso che: il 4 aprile 1997 è stata firmata a 
Oviedo la «Convenzione per la protezione dei 
diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano...

20/04/2017

accolto come 
raccomandazione

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

20/04/2017

Barbara SALTAMARTINI (Lega) e altri 
– C.9/01142-A/034

Premesso che: il 4 aprile 1997 è stata firmata a 
Oviedo la «Convenzione per la protezione dei 
diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano…

20/04/2017

accolto come 
raccomandazione

20/04/2017

Matteo MANTERO (M5S) – C.9/01142-A/016

Premesso che: il provvedimento all’esame, 
disciplina le disposizioni anticipate di 
trattamento…

20/04/2017

accolto come 
raccomandazione

11/05/2017

Marietta TIDEI (PD) – C.9/04225/004

Tenere conto, nella cooperazione con Israele in 
materia di lotta al terrorismo, dell’esigenza di 
assicurare il più possibile il pieno e libero esercizio 
delle attività intraprese dalle ONG e dai difensori 
dei diritti umani…

11/05/2017

accolto

11/05/2017

Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-
PSI) e altri – S.9/DOC.XXIV,N

Premesso che: a livello globale le imprese 
multinazionali…

11/05/2017

accolto

05/07/2017

Milena SANTERINI (DS-CD) e altri 
– C.9/02168-B/005

Preoccupazioni su alcuni aspetti del testo sul reato 
di tortura in via di approvazione…

05/07/2017

non accolto

05/07/2017

Edoardo NESI (Misto) e altri – C.9/02168-B/001

Premesso che: la proposta di legge trasmessa 
dal Senato, dopo le ulteriori modifiche apportate, 
introduce nell’ordinamento italiano il delitto di 
tortura...

05/07/2017

non accolto

19/07/2017

Michela MARZANO (Misto) e altri 
– C.9/04505-A/003

Premesso che: l’art. 3 del presente provvedimento, 
in attuazione della Decisione quadro 2008/913/
GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni 
di razzismo...

19/07/2017

accolto

02/08/2017
Peppe DE CRISTOFARO (Misto) – S.9/DOC.XXIV,N

Centri di accoglienza migranti sul territorio libico 

02/08/2017

non accolto

02/08/2017
Vincenzo SANTANGELO (M5S) . S.9/DOC.XXIV,N

Sui recenti sviluppi della situazione in Libia

02/08/2017

non accolto

12/09/2017

Michela MARZANO (Misto) e altri 
– C.9/03343-A/002

Premesso che: la presente proposta di legge 
introduce nel codice penale una nuova 
disposizione (art. 293-bis) che punisce la 
propaganda del regime fascista...

12/09/2017

accolto

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

26/09/2017

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (Misto) e altri 
– C.9/02801-A/001    

Premesso che: la ratifica dei protocolli in esame 
pone l’occasione per riflettere sul ruolo della Corte 
europea dei Diritti dell’Uomo...

26/09/2017

accolto

25/10/2017

Adriana GALGANO (Misto) e altri 
– C.9/03868-A/008

Premesso che: è in esame il nuovo testo del 
disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal 
Senato, e abbinate, recante «Delega al Governo in 
materia di sperimentazione clinica di medicinali...

25/10/2017

accolto

08/11/2017

Michela MARZANO (Misto) e altri 
– C.9/04505-B/010

Premesso che: il presente provvedimento prevede 
tra l’altro, in attuazione della Decisione quadro 
2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed 
espressioni di razzismo...

08/11/2017

accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplina-
ta dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni 
dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il 
Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a 
specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica 
dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.
Nell’ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni 
aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi 
si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato 
nazionale per la bioetica.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative norma-
tive, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di 
pari opportunità. Nel 2017, la sua gestione è stata affidata alla Sottosegretaria 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi.
Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente 
modificato numerosi decreti (da ultimo il D. M. del 4 dicembre 2012). È articolato in 
tre uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; 
Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità; Ufficio per la promo-
zione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza 
e sull’origine etnica (UNAR).
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L’UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento 
della direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l’effettività del 
principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività 
degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a 
rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica, analizzando 
il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre 
forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
Nell’ottobre 2017 è stata presentata la nuova edizione del Dossier Statistico 
Immigrazione, curata dal «Centro studi e ricerche IDOS/Immigrazione», in 
collaborazione con l’UNAR. Secondo il Dossier, alla fine del 2016 la popo-
lazione straniera in Italia (5.047.028) è aumentata di appena 20.875 unità 
rispetto all’anno precedente. Tuttavia, tra sbarchi, altri flussi in arrivo e cancel-
lazioni anagrafiche, i movimenti migratori hanno interessato quasi un milione 
di persone: l’esiguo aumento netto di questa popolazione è stato determinato 
dal gran numero di acquisizioni della cittadinanza italiana. Tra il 2007 e il 
2016, la popolazione straniera residente in Italia è aumentata di 2.023.317 
unità. I cittadini comunitari sono il 30,5% (1.537.223, di cui 1.168.552 
romeni, che hanno in Italia il loro maggiore insediamento). Solo 13 paesi 
hanno più di 100.000 residenti: Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, 
Filippine, India, Moldavia, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Sri Lanka e Senegal. 
Gli arrivi in Italia via mare sono passati dai 153.842 del 2015 ai 181.436 
del 2016 (+17,9%) e le richieste d’asilo, secondo Eurostat, da 84.085 a 
122.960 (+46,2%). Tali dati collocano l’Italia, a livello mondiale, subito 
dopo Germania, Stati Uniti, Turchia e Sudafrica per domande d’asilo ricevu-
te (fonte: UNHCR). Tra gli sbarcati, i minori non accompagnati sono stati 
25.843: di questi, 6.561, dopo essere stati censiti, non sono entrati nel circu-
ito dell’accoglienza e si sono resi irreperibili.
In aggiunta ai tre uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari 
opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione intermini-
steriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di 
cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il 
contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di 
valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disa-
bilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è 
stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 
febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le infor-
mazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per 
la prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento 
sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell’Osservatorio, figura, in particola-
re, la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e 
dello sfruttamento sessuale dei minori.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L’art. 6 della Convenzione dell’Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione 
in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata 
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in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un’autori-
tà centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L’Italia, con legge di 
ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni 
internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale 
Autorità centrale italiana per l’applicazione della Convenzione.
La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri (fino al luglio 2017: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione; dal 
luglio 2017: Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri) e dai seguenti mem-
bri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante 
del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell’istruzione; un 
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del 
Ministero dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresen-
tante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia; quattro 
rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associa-
zioni familiari; esperti.

Nell’aprile 2017, la Commissione ha pubblicato i dati sulla situazione delle 
adozioni internazionali in Italia per il biennio 2014-2015. Secondo tali dati, 
l’Italia si conferma sia nel 2014 (con 2.206 minori adottati) che nel 2015 
(2.216 minori adottati) come primo Paese di accoglienza in Europa per 
numero di minori adottati, nonché secondo Paese al mondo dopo gli Stati 
Uniti (6.641 minori adottati nel 2014 e 5.648 minori adottati nel 2015). 
I primi cinque paesi di origine, nel biennio considerato, sono: Federazione 
Russa (1.060 minori adottati, pari al 24%), Polonia (365), Cina (360), 
Colombia (293) e Vietnam (225).

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e 
le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi 
volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tute-
lare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti 
dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle 
ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e 
della cura della salute.
Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: Presidente (vicario Lorenzo d’Avack, 
Ordinario di filosofia del diritto); Vicepresidenti (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di 
Roma; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto); Consiglio di Presidenza (com-
posto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.
Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai 
fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un appro-
fondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emer-
gono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla 
loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: pareri (approvati 
in Assemblea sulla base dell’approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); mozioni (do-
cumenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei pre-
senti all’Assemblea); risposte (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni 
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per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2017 sono stati approvati i seguenti pareri e mozioni:

Pareri: 

- In difesa del servizio sanitario nazionale (26 gennaio).
- L’editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche (23 
febbraio).
- I comitati per l’etica nella clinica (31 marzo).
- Immigrazione e salute (23 giugno).
- La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici (23 
giugno).

Mozioni:

- Mozione per una politica di accesso equo a farmaci innovativi ad alta effica-
cia per patologie gravi: riduzione dei prezzi e contenimento dei costi a carico 
del servizio sanitario nazionale e dei cittadini (23 febbraio).
- Dichiarazione sull’etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza 
dell’informazione (28 aprile).
- Mozione sulle confezioni non ottimali dei farmaci (23 giugno).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale opera-
no diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di 
diritti umani, disarmo e cooperazione. Nel 2017, la delega ai temi trattati 
nell’ambito delle Nazioni Unite è stata affidata al Sottosegretario Vincenzo 
Amendola.
Si segnala, in particolare, l’ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto interna-
zionale umanitario, Consiglio d’Europa» all’interno della Direzione generale per gli affari 
politici e di sicurezza. All’interno della stessa Direzione operano l’ufficio I «Sistema delle 
Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento 
della pace e diplomazia preventiva»; l’ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, 
non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell’Autorità Nazionale per 
la proibizione delle armi chimiche»; l’ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è trasversale anche alla Direzione 
generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, 
di protezione dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla Direzione 
generale per l’Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicu-
rezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l’Unione Europea»), e 
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di coope-
razione allo sviluppo nell’ambito dell’Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo 
sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII 
«Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, di-
ritti dei minori e delle disabilità»).
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1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 
febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 
maggio 2007. Tra il 2012 ed il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un proces-
so di ristrutturazione: inizialmente soppresso ai sensi della spending review, è 
stato ricostituito il 5 settembre 2013, preservandone le competenze funziona-
li, perché ritenuto organismo indispensabile nell’indirizzo e guida strategica 
in materia di promozione e tutela dei diritti umani e di corretto espletamen-
to degli obblighi assunti dall’Italia a seguito della sottoscrizione e ratifica di 
convenzioni e patti internazionali in tale ambito.
Il CIDU è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro 
degli affari esteri: nel 2017 è Fabrizio Petri. Fanno parte del CIDU i rappresentanti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni 
(tra cui il CNEL, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), la Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’Unione delle Province d’Italia 
(UPI), la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, 
la Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità 
eminenti nel campo dei diritti umani.
Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno 
adempimento degli obblighi internazionali dell’Italia; favorire l’attuazione in Italia delle 
convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è 
tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare 
gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della 
promozione e protezione dei diritti umani.

Nel settembre 2017 è stata trasmessa alla Camera dei Deputati la relazione 
sull’attività svolta dal CIDU relativamente all’anno 2016. La relazione forni-
sce al Parlamento i risultati delle attività di collaborazione con gli organismi 
delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea in merito 
alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti internaziona-
li sui diritti umani di cui l’Italia è parte, nonché alle visite predisposte dalle 
suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi specifici o constatare situa-
zioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani. 
A tale proposito, nel 2016 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito.

Nazioni Unite

- Discussione del I rapporto periodico presentato dall’Italia sull’attuazione 
della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (Ginevra, 24-25 
agosto 2016).
- Redazione della risposta alla list of issues relativa al Patto internazionale sui 
diritti civili e politici.
- Redazione del Primo rapporto alla Convenzione per la protezione dalle 
sparizioni forzate.
- Discussione del 19-20° rapporto periodico relativo all’attuazione della 
Convenzione per l’eliminazione della discriminazione razziale (Ginevra, 1-2 
dicembre 2016).
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- Secondo ciclo dell’Esame periodico universale da parte del Consiglio diritti 
umani delle Nazioni Unite.
- Visita in Italia della delegazione di esperti dell’Ufficio dell’Alto Commissario 
per i diritti umani delle Nazioni Unite (27 giugno-1 luglio 2016).
- Seguiti della visita in Italia del Sottocomitato per la prevenzione della tortura 
delle Nazioni Unite, svoltasi dal 16 al 22 settembre 2015.

Consiglio d’Europa

- Seguiti della visita in Italia della delegazione del Comitato consultivo della 
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio 
d’Europa, svoltasi dal 29 giugno al 3 luglio 2015;
- Seguiti della visita in Italia della delegazione della Commissione europea 
contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, svoltasi dal 14 al 
18 settembre 2015;
- Visita in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio 
d’Europa (7-21 aprile 2016).

Unione Europea

- Visita in Italia del direttore della FRA (4-5 luglio 2016).

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l’UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 
1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l’ingresso dell’Italia 
nell’Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall’art. 7 dell’atto 
costitutivo dell’Organizzazione).
Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e 
della società civile.
La Commissione ha lo scopo di promuovere l’attuazione dei programmi UNESCO in 
Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell’Organizzazione e divulgare in-
formazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l’a-
zione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. 
Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell’ambito dei suoi rap-
porti con l’UNESCO.

Nel 2017, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Franco 
Bernabè; l’incarico di Segretario generale è ricoperto da Enrico Vicenti.
La Commissione nazionale è finanziata per l’attività istituzionale ed il suo 
funzionamento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero affari esteri. Nel 2017, tale stanziamento di competenza 
è stato pari a circa 7.000 euro, che consente il mero funzionamento della 
Commissione, rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna.
Nel corso del 2017 la Commissione nazionale ha realizzato numerose atti-
vità (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, 
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spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle varie giorna-
te internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale della 
lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto 
d’autore (23 aprile) del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e 
uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Si segnalano, in particolare:
- Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali. Funzioni: promozione delle po-
litiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; pro-
mozione e monitoraggio delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e tutela dei minori; 
coordinamento delle politiche per l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti 
e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le po-
litiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e moni-
toraggio delle risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; 
partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e 
cura dei rapporti con Unione Europea, Consiglio d’Europa, Organizzazione interna-
zionale del lavoro, Nazioni Unite e Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico.
- Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Funzioni: 
promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare 
degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per fa-
vorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione 
e integrazione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e 
attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa.
- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Funzioni: program-
mazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri 
e cooperazione bilaterale con i Paesi d’origine; coordinamento delle politiche per l’inte-
grazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e 
a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della 
cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze 
sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni 
di lavoro.
Dal 2012 la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha 
assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stranieri, soppresso ai sensi del 
decreto sulla cosiddetta spending review (art. 12(20), del d.l. 95/2012, convertito con 
modificazioni nella l. 135/2012). Pertanto, la Direzione generale è attualmente compe-
tente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presen-
ti sul territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori accolti.
Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può 
adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, 
che equivale a dare il via agli interventi volti all’integrazione sul territorio dello Stato, e 
il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di 
origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione 
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e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non 
accompagnati è il collocamento in comunità d’accoglienza.
Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata 
valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, 
associazioni o famiglie italiane, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito dei program-
mi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l’affidamento temporaneo e per 
il rimpatrio dei medesimi; provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori 
accolti nell’ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valu-
tazione delle richieste per l’ingresso di minori accolti.

Al 31 dicembre 2017, il numero di minori stranieri non accompagnati segna-
lati alla Direzione generale è di 18.303, circa mille in più rispetto alle presenze 
registrate al 31 dicembre 2016. La componente maschile si conferma preva-
lente, pari al 93,2% del totale. I principali paesi di provenienza sono il Gambia 
(12%), l’Egitto (9,9%), la Guinea (9,6%), l’Albania (9,2%) e l’Eritrea (8%): 
considerate congiuntamente, queste cinque cittadinanze rappresentano poco 
meno della metà dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia 
(48,7%). La Sicilia si conferma come la regione che ospita il maggior numero 
di minori (circa il 43% del totale) all’interno delle proprie strutture di acco-
glienza, in linea con un andamento consolidato da molti anni, seguita da: 
Calabria (7,9%), Lombardia (6,6%), Lazio (5,7%), Emilia Romagna (5,6%), 
e Puglia (5%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

L’Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni 
centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le 
organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.
È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza 
congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È compo-
sto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e 
ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia 
di infanzia e adolescenza.
Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all’Osservatorio il compito di predisporre tre documenti 
relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia:
– Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti 
in età evolutiva. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli 
impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un’adeguata politica 
per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. L’ultimo Piano nazionale adottato dall’Osservato-
rio fa riferimento al biennio 2016/2017.
– La Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, allo scopo di for-
nire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli 
interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. Nell’ottobre 2017, 
l’Osservatorio ha pubblicato la Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia 2012-2015, articolata in cinque aree tematiche: sguardo d’insieme sull’infanzia 
e l’adolescenza in Italia (con particolare riferimento a denatalità, relazioni familiari in 
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evoluzione e in crisi, risorse per l’infanzia e l’adolescenza); povertà dei bambini e delle 
famiglie e misure di contrasto all’esclusione sociale; sistema dei servizi educativi per l’in-
fanzia in Italia; integrazione e inclusione sociale da un punto di vista socio-giuridico (con 
particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti con cittadinanza straniera, ai bambini 
e ai ragazzi rom, sinti e caminanti, ai minori stranieri non accompagnati, ai bambini e 
agli adolescenti con disabilità e bisogni educativi speciali e agli adolescenti coinvolti nel 
circuito penale minorile); sostegno alla genitorialità e sistema dell’accoglienza.
– Lo Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bam-
bino sull’applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989, 
ai sensi dell’art. 44 della Convenzione. L’ultimo rapporto (III e IV congiunto) è stato 
inviato dall’Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell’ottobre 2011 (v. Annuario 
2012, pp. 155-159).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio nazionale si avvale del Centro 
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, che ha compiti di 
documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione. 
In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:
– raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione Europea e inter-
nazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
– realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa an-
nualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli 
assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e 
locale;
– analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evo-
lutiva provenienti da altri Paesi;
– predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio nazionale, lo schema della 
relazione biennale sulla condizione dell’infanzia in Italia e del rapporto del Governo 
al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull’applicazione della 
Convenzione internazionale sui diritti del bambino;
– formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l’elaborazione di 
progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, non-
ché di interventi per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L’Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico 
per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.
È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo 
di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministra-
zioni centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle per-
sone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell’Istituto 
nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni 
nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungo-
no un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. 
All’interno dell’Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con fi-
nalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell’organismo. 
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L’Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l’attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il 
rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo 
con il CIDU; predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti 
e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e 
internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a 
individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei 
diritti delle persone con disabilità.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, 
la durata dell’Osservatorio è stata prorogata per il triennio 2017-2020. Il 
nuovo Osservatorio si è insediato l’11 ottobre 2017. 

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupa-
no in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:
– Ufficio II (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici e legali): si 
occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani. Inoltre, 
cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali in tema di diritti 
umani, prevalentemente dagli organismi e dai comitati del Consiglio d’Europa e delle 
Nazioni Unite.
– Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: si occupa della promozione e 
protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale.

Nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2017, n. 189, è stato pubblicato il «Piano 
nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema peniten-
ziario per adulti», approvato dal Ministero della giustizia e dalla conferenza 
Stato-Regioni. Il Piano nazionale prevede come punti principali gli strumenti 
di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche, 
i protocolli operativi per la gestione dei casi a rischio e per la gestione delle 
urgenze, nonché il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese.

1.6. Autorità giudiziaria

L’Autorità giudiziaria, ovvero l’insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria 
sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappre-
senta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che 
rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le 
corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di 
cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito 
in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trat-
tano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le 
prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L’accesso a un giudice 
per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso 
costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricol-
legano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l’equo processo.
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Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire 
e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. 
Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti 
fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla 
giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei 
diritti umani e la Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’interazione tra 
organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia 
di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo 
con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare 
gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme 
di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni 
elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti 
fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.
In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presen-
tazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso 
del 2017 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della 
Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei 
diritti umani e della Corte di giustizia dell’UE che ha direttamente interes-
sato l’Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o 
perché l’intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da citta-
dini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono dieci: l’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati perso-
nali; la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 
la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l’Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas; l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; l’Autorità garante per l’infanzia e l’ado-
lescenza; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale.
Qui di seguito verranno trattate le cinque Autorità che hanno più diretta rile-
vanza per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L’AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice 
mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e 
di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazio-
ni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.
La composizione dell’Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n 201 (c.d. 
«Salva Italia») e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2017 l’Au-
torità risulta così composta: Presidente è Angelo Marcello Cardani; componenti del-
la Commissione per i servizi e i prodotti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; 
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componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti: Antonio Nicita e Mario 
Morcellini (dal 15 marzo 2017). Il Consiglio è composto dal Presidente e da tutti i 
Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2017 sull’attività svolta e 
sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2016 - aprile 2017), 
l’Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell’attività 
di vigilanza in materia di tutela dei minori e delle persone con disabilità. 
In particolare, a livello regolatorio, sono state adottate misure di carattere 
generale per garantire la fornitura del servizio universale e l’accessibilità dei 
servizi agli utenti con disabilità. Per quanto concerne le attività di vigilanza 
sui contenuti, l’Autorità, nello svolgimento del monitoraggio dei programmi 
televisivi nazionali, ha dato avvio a una serie di procedimenti istruttori per 
violazioni di disposizioni a tutela dei minori, il 57% dei quali è terminato con 
un’ingiunzione.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente 
sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati 
personali.
È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali 
rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L’attuale collegio è 
composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna 
Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2017, il Garante ha adottato 533 provvedimenti a tutela dei 
diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati perso-
nali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: libertà di 
stampa, diritto all’istruzione, lavoro, sanità e ricerca scientifica, diritti dei 
minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive 
modificazioni; è composta da cinque membri designati dai Presidenti della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di 
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati 
con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2017 ricoprono la carica 
di Commissari Giuseppe Santoro Passarelli (Presidente), Lauralba Bellardi, 
Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini.
La Commissione ha tra l’altro il compito di:
– valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento 
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzio-
nalmente tutelati;
– invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione 
dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di com-
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posizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o 
contrattuali previsti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
– indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso 
e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva;
– segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo scio-
pero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio 
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
– rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici 
essenziali in evidente violazione della legge;
– valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni 
degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni 
previste dall’art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall’art. 3 della l. 83/2000, prescri-
vendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Nel giugno 2017 è stata presentata la relazione annuale sull’attività svolta 
nell’anno 2016. Secondo i dati contenuti nella relazione, nel settore dei servizi 
pubblici essenziali lo sciopero si mantiene a livelli piuttosto elevati, facendo 
registrare, nell’anno in esame, un andamento in lieve crescita rispetto a quello 
precedente. Il dato complessivo di tutte le proclamazioni di sciopero (nazio-
nali, locali, settoriali, delle prestazioni straordinarie, ecc.), si attesta a 2.352, 
rispetto alle 2.261 del 2015. Le giornate interessate dalle azioni di sciopero 
scendono, tuttavia, a 840, distribuite nei vari settori dei servizi pubblici essen-
ziali. In particolare, la conflittualità si mantiene sostenuta nei seguenti setto-
ri: trasporto pubblico locale (368 proclamazioni), igiene ambientale (340), 
pulizie e multiservizi (243), trasporto aereo (215), regioni e autonomie locali 
(179), trasporto ferroviario (145).
In larga parte, le azioni di sciopero risultano proclamate nel pieno rispetto 
della normativa: la Commissione, a seguito di proclamazioni ritenute illegit-
time, è intervenuta con il proprio potere di segnalazione preventiva solo su 
466 di esse. Tali interventi hanno avuto un tasso di adeguamento pressoché 
totale (oltre il 96%). In conseguenza di ciò, sono state solo 23 le delibere di 
valutazione del comportamento dei soggetti sindacali, dei singoli lavoratori, 
o dei datori di lavoro.
Analizzando le cause di insorgenza del conflitto, nella sua relazione la 
Commissione intende richiamare l’attenzione delle istituzioni pubbliche 
sull’esigenza di individuare le risorse disponibili per la conclusione e i rinnovi 
dei contratti collettivi nazionali, dal momento che una persistente situazione 
di incertezza, a seguito della loro naturale scadenza, contribuisce ad alimen-
tare il conflitto, spingendolo spesso anche fuori dal controllo delle organizza-
zioni sindacali. L’auspicio della Commissione, inoltre, è che la contrattazione 
collettiva, anche nella sua dimensione decentrata, sia meno frammentata 
possibile e non dia luogo a ingiustificati squilibri, sotto il profilo dei tratta-
menti, nell’ambito di uno stesso servizio; e sia assistita, ove possibile, da clau-
sole rivolte a salvaguardare i livelli occupazionali, spesso già al di sotto le soglie 
minime previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento.
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1.7.4. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

L’Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di 
un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera 
e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza 
e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un 
mandato di quattro anni. Dal marzo 2016, titolare dell’Autorità garante è 
Filomena Albano.
All’Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:
- promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, 
nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, ed assicurare forme 
idonee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e interna-
zionali per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato 
dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti 
di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione 
e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di 
rischio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in 
stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
- diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal 
fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.
L’art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per la 
segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L’art. 3 prevede, infine, 
che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o 
figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante 
nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

Nel giugno 2017, la Garante ha presentato la relazione al Parlamento sull’at-
tività svolta nell’anno 2016.
Nel corso dell’anno, l’Autorità garante ha proseguito l’esame dei disegni di 
legge di competenza, seguendo con particolare attenzione le proposte volte 
a garantire la tutela dei minori nell’ambiente digitale, le pari opportunità ai 
bambini e agli adolescenti, la realizzazione di un sistema di giustizia a misura 
di bambino. Tra questi, si evidenzia il d.d.l. A.S. 2583, approvato il 29 marzo 
2017 (l. 7 aprile 2017, n. 47), contenente una riforma organica della disci-
plina dei minori stranieri non accompagnati, che nell’istituire un elenco dei 
tutori volontari presso il tribunale per i minorenni, attribuisce all’Autorità 
garante il compito di selezionare e formare tali tutori, nonché di stipulare con 
i presidenti dei tribunali appositi protocolli d’intesa per promuovere e facili-
tare la loro nomina nelle regioni prive di garanti regionali.
Nel corso del 2016, l’Autorità ha svolto tre audizioni in Parlamento. Il 28 
giugno è stata audita in sede di Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. 
Questo incontro ha rappresentato l’occasione per sottolineare che l’allonta-
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namento di un figlio dalla famiglia di origine deve costituire l’extrema ratio, 
praticabile solo laddove tutte le misure di sostegno al suo nucleo familiare 
non abbiano dato gli esiti sperati. Le questioni aperte sono: il problema dei 
dati dei minori collocati fuori famiglia, ad oggi frammentari e da aggiornare; 
la questione dei controlli sulle collocazioni, in cui si riscontra carenza di colla-
borazione tra i soggetti istituzionali competenti; l’assenza di standard norma-
tivi nazionali relativi alle comunità residenziali che ospitano i minori fuori 
famiglia.
Il 30 giugno 2017, l’Autorità garante è stata audita dalla Commissione giusti-
zia della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo 
stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido. 
L’Autorità ha fornito il proprio contributo alla ricognizione della prassi appli-
cativa della l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di diritto del minore ad una 
famiglia, per verificarne la coerenza e l’attualità.
Infine, il 27 luglio l’Autorità garante è stata audita dalle Commissioni riunite 
della Camera dei Deputati, affari costituzionali e lavoro, nell’ambito dell’esa-
me delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli 
asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nonché presso le strutture socio-assisten-
ziali per anziani disabili e minori in situazione di disagio. Secondo il parere 
dell’Autorità garante, nel caso di bambini occorre operare un bilanciamento 
tra la tutela della incolumità fisica degli stessi e la salvaguardia della loro stessa 
riservatezza da mezzi eccessivamente invasivi, atteso che gli altri interessi in 
gioco, pure rilevanti, devono essere interpretati alla luce del principio del 
superiore interesse della persona minore di età, che assurge a rango superiore. 
Tale bilanciamento può essere realizzato con un sistema di telecamere a circu-
ito chiuso, purché le immagini possano essere viste esclusivamente dalle forze 
dell’ordine, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in presenza di una 
richiesta motivata di soggetti interessati ovvero nell’ambito di un procedi-
mento penale scaturito dalla denuncia di un reato.
Numerose sono state anche le azioni che l’Autorità garante ha intrapreso 
a favore di alcune categorie particolarmente vulnerabili di minori (minori 
fuori famiglia, non accompagnati, figli dei genitori detenuti, appartenenti a 
minoranze etniche), nonché le occasioni di incontro con bambini e ragazzi, 
in attuazione del diritto all’ascolto, sancito all’art. 12 della Convenzione sui 
diritti del bambino.

1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale

Il Garante nazionale è stato istituito dall’art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 
146, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. È costi-
tuito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra perso-
nalità indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti 
umani. I membri del collegio sono nominati, previa delibera del Consiglio dei 
ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti 
commissioni parlamentari, per un mandato di cinque anni, non prorogabili.
Nel 2017 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale è Mauro Palma; i membri del collegio sono Daniela De 
Robert e Emilia Rossi.
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Il Garante ha la funzione di vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e 
delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata 
in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni in-
ternazionali sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. A tal fine, ha la facoltà di visitare, 
senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata 
ad accogliere le persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
Il Garante è stato individuato quale meccanismo di monitoraggio nazionale indipenden-
te, la cui istituzione è richiesta dal Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura 
(OPCAT), ratificato dall’Italia nel 2012.
Spetta inoltre al Garante nazionale coordinare la rete dei garanti territoriali, promuoven-
done il consolidamento istituzionale mediante il riconoscimento di adeguate garanzie di 
indipendenza e autonomia rispetto ai governi locali di cui sono espressione.
Infine, il Garante monitora le procedure relative ai rimpatri forzati ai sensi del sistema 
previsto dall’art. 8(6) della direttiva UE 115/2008.

Nel periodo gennaio-luglio 2017, il Garante nazionale ha svolto otto visite e 
attività di monitoraggio, come di seguito riportato.
- 26 gennaio: monitoraggio di un’operazione congiunta di rimpatrio forzato 
di cittadini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Roma a Lagos.
- 9 febbraio: visita alla comunità residenziale terapeutico riabilitativa «Sorella 
Luna». Con tale visita, il Garante nazionale ha iniziato il monitoraggio delle 
comunità che ospitano persone private della libertà personale, al fine di veri-
ficare le condizioni degli ospiti, le condizioni ambientali, la regolarità ammi-
nistrativa, nonché composizione, formazione e metodo riabilitativo utilizzato 
dal personale.
- 23 febbraio: monitoraggio di un’operazione congiunta di rimpatrio forzato 
di 43 cittadini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Roma a Lagos.
- 23-31 marzo: visita nella Regione Campania.
- 13 aprile: monitoraggio di un volo charter per il rimpatrio di 23 cittadini 
tunisini provenienti dai Centri di identificazione e espulsione di Caltanissetta 
e dall’hotspot di Trapani.
- 17 maggio: monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato di 15 citta-
dini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Palermo a Lagos.
- 23 giugno: visita al Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà 
e abbandonati di Roma.
- 13 luglio: monitoraggio di un volo charter, organizzato dal Ministero dell’in-
terno e finanziato da Frontex, destinato al rimpatrio di cittadini tunisini.
Nel giugno 2017 è stato inoltre pubblicato il Rapporto CIE e Hotspot 2016-
2017, che raccoglie i resoconti delle visite nei CIE e negli hotspot effettua-
te dal Garante nazionale nel primo anno di attività. Il documento contiene 
alcune raccomandazioni generali e una serie di raccomandazioni specifiche 
indirizzate al Ministero dell’interno.
Per quel che riguarda i CIE, il Garante nazionale raccomanda di:
- eseguire con urgenza tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria delle strutture al fine di accrescerne significativamente gli stan-
dard di vivibilità;
- favorire il più possibile la separazione tra coloro che provengono dal circu-
ito penale e coloro che si trovano solamente in una posizione di irregolarità 
amministrativa o sono richiedenti asilo;
- allestire e attrezzare, con urgenza, spazi idonei alle previste attività ricreative 
e aree dedicate alla preghiera, invitando il Ministero dell’interno a uno strin-
gente monitoraggio circa l’effettiva erogazione di suddette attività da parte 
dell’ente gestore;
- istituire un registro degli eventi critici, da compilarsi quotidianamente e da 
conservare presso la struttura di riferimento;
- intensificare gli sforzi, attraverso l’ente gestore e i mediatori presenti nei 
centri, per aumentare la quantità e la qualità delle informazioni fornite ai 
cittadini stranieri trattenuti, rendendo disponibili moduli cartacei informa-
tivi in un numero più ampio di lingue e prevedendo un congruo numero di 
colloqui individuali e di gruppo finalizzati ad accrescere la comprensione e 
la consapevolezza dei cittadini trattenuti circa il complesso dei diritti e dei 
doveri a loro riferibili.
In relazione alle criticità rilevate negli hotspot, il Garante nazionale racco-
manda di:
- definire al più presto, con una fonte normativa primaria, la modalità di 
permanenza delle persone all’interno degli hotspot, prevedendo il vaglio 
giurisdizionale e i relativi mezzi di ricorso per quanto riguarda gli aspetti di 
privazione della libertà personale;
- adottare uniformemente in tutti gli hotspot regole concernenti la possibilità 
per i cittadini stranieri già identificati di entrare e di uscire dai centri;
- limitare la permanenza in tali strutture al tempo strettamente necessario 
all’identificazione e, in caso di categorie vulnerabili quali minori stranieri 
non accompagnati o donne in gravidanza, assicurare la massima celerità di 
trasferimento;
- indirizzare le prassi in uso negli hotspot prioritariamente a garantire ai 
migranti appena sbarcati condizioni essenziali di dignità personale (fornitura 
di un ricambio pulito, calzature, coperte per scaldarsi in caso di condizioni 
meteorologiche avverse) e di soddisfazione di bisogni primari, quale la possi-
bilità di lavarsi e rifocillarsi, che precedono o, comunque, non possono essere 
sovvertite dalle esigenze di identificazione e fotosegnalamento;
- potenziare le attività di coordinamento e il lavoro in team delle varie squadre 
operanti, al fine di armonizzare le procedure e i reciproci ruoli, soprattutto per 
quanto concerne il coordinamento tra sicurezza, procedure di identificazione 
e accoglienza;
- rendere gli hotspot maggiormente accessibili alla stampa, al mondo acca-
demico e alle associazioni, in particolare a quelle impegnate nella tutela dei 
diritti delle persone migranti.
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1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupa-
no di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite 
in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consulti-
vo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro 
programmi.
Al 31 dicembre 2017 risultano 118 organizzazioni non-governative italiane 
con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite, di cui 8 con status generale, 92 con status speciale e 18 con status 
roster. Sono 174 le organizzazioni non-governative con status partecipativo 
presso il Consiglio d’Europa che hanno la sede principale o una rappresentan-
za in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inol-
tre, hanno un’apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, 
Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza 
frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino 
e Non c’è pace senza giustizia.
Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di moni-
toraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in 
Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2017 sono stati pubblicati i seguenti 
rapporti di monitoraggio.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza (Gruppo CRC): 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia, anno 2016-2017. Il rapporto, pubblicato in vista dell’esame a cui sarà 
sottoposta l’Italia nel 2018 da parte del Comitato delle Nazioni Unite sui 
diritti del bambino, riflette la posizione delle 96 associazioni del Gruppo CRC 
e di quanti sono, a vario titolo, impegnati nel promuovere i diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza in Italia, su tematiche quali: politiche sociali e risorse 
destinate all’infanzia e all’adolescenza in Italia; impegno per l’infanzia e l’ado-
lescenza nella cooperazione internazionale; principi di non discriminazione, 
superiore interesse, partecipazione e ascolto delle persone di età minore; diritti 
civili e libertà; violenza contro le persone di età minore; ambiente familiare 
e misure alternative; salute, disabilità e servizi di base; educazione, gioco e 
attività culturali; misure speciali di protezione per i minorenni migranti non 
accompagnati. Secondo il rapporto, nonostante negli ultimi anni siano stati 
fatti molti progressi, soprattutto dal punto di vista legislativo, per rendere 
concreti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, la strada da percorre-
re è ancora lunga; molte ancora le criticità non risolte e le diseguaglianze che 
si fanno sempre più acute, a partire dalla evidente disparità a livello regionale. 
Pertanto, il Gruppo CRC formula 157 raccomandazioni ai rappresentanti 
istituzionali locali e nazionali al fine di migliorare le politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza in Italia.
- Associazione Antigone: XIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione 
– Torna il carcere. La tesi di fondo del rapporto è che, dopo alcuni anni carat-
terizzatati da un calo significativo della popolazione detenuta, i numeri del 
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carcere siano tornati a crescere. Nel 2010, quando è stato dichiarato lo stato 
di emergenza nazionale per il sovraffollamento penitenziario, la popolazione 
detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti; da allora è stata avviata una 
serie di interventi, su numerosi fronti, che ne hanno determinato un calo 
notevole. Si è così passati dai 68.000 detenuti del 2010 ai 52.000 del 2015. Il 
calo dei numeri aveva determinato un generale miglioramento per il sistema 
penitenziario italiano, generando una diminuzione complessiva: della compo-
nente dei detenuti stranieri, spesso detenuti per fatti meno gravi e più a lungo 
rispetto agli italiani; del numero di persone in custodia cautelare, fenome-
no che da sempre in Italia registra livelli patologici; del numero di persone 
detenute per condanne brevi; del tasso dei suicidi in carcere. Era aumentata, 
invece, la percentuale di quanti tra i detenuti lavoravano o studiavano.
Eppure, a fronte di una sensibile diminuzione dei reati, al 30 aprile 2017 la 
popolazione detenuta ha nuovamente raggiunto le 56.436 presenze. Il tasso 
di affollamento è passato, di conseguenza, dal 105% del 2015 al 112,8% 
dell’aprile 2017. I detenuti in custodia cautelare sono passati contestualmente 
dal 34,1% al 34,5%; la percentuale degli stranieri tra i detenuti dal 33,2% al 
34,1%; e i detenuti per condanne inferiori ai tre anni dal 23,7% al 24,3%.
Un ulteriore dato riguarda la composizione del personale in carcere. L’Italia 
è uno dei paesi con più personale impiegato in carcere, anche se paragona-
ta ad altri paesi europei che hanno un numero maggiore di detenuti, quali 
Spagna, Francia, Germania o Regno Unito. Tuttavia, il 90,1% di tale perso-
nale è composto da personale di custodia (la media europea è del 68,6%); 
criminologi e psicologi in Italia sono lo 0,1%, a fronte di una media europea 
del 2,2%, mentre il personale medico e paramedico è lo 0,2%, contro il 4,3% 
della media europea.
Al fine di contrastare la nuova impennata dei numeri della detenzione e 
promuovere un complessivo miglioramento del sistema penitenziario italia-
no, il rapporto auspica che vengano adottate le riforme proposte dagli Stati 
generali dell’esecuzione penale, voluti dal Ministro della Giustizia Orlando (v. 
Annuario 2017, pp. 63-64).
- Associazione A Buon Diritto: Rapporto sullo stato dei diritti in Italia. Il 
rapporto analizza lo stato di attuazione dei diritti fondamentali della persona 
e delle garanzie poste a protezione delle minoranze in Italia. In particolare, 
il rapporto considera un’ampia gamma di diritti e garanzie correlati al pieno 
esercizio delle prerogative fondamentali della persona: libertà personale, liber-
tà di movimento, libertà religiosa, libertà dalle discriminazioni di qualun-
que origine, diritti delle persone con disabilità, diritti, identità di genere e 
orientamento sessuale, diritti delle minoranze, diritti di migranti, profughi 
e richiedenti asilo, giustizia e garanzie, libertà di espressione e informazione, 
dati sensibili, riservatezza e diritto all’oblio, tutela dei minori, istruzione e 
mobilità sociale, diritti delle donne, diritto alla salute, garanzie del lavoro e 
del reddito, protezione dell’ambiente.
- Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo: Armi leggere, guerre 
pesanti. Rapporto 2017. L’obiettivo del rapporto è quello di monitorare l’evo-
luzione del quadro normativo e dell’export italiano di armi ad «uso civile». 
Secondo i dati contenuti nel rapporto, nel 2016 l’Italia ha stipulato contratti 
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di esportazioni di armi piccole e leggere ad uso civile (categoria comprenden-
te pistole e fucili, munizioni ed esplosivi) per un valore totale di circa 579 
milioni di euro. Secondo i dati del 2015, gli ultimi disponibili, l’Italia è il 
secondo Paese esportatore mondiale di tali armi. A beneficiare maggiormente 
delle armi di produzione italiana sono gli Stati Uniti (circa 248 milioni di 
euro), seguiti dai paesi dell’Unione Europea (circa 200 milioni di euro) e, 
con notevole distacco, dai paesi europei non UE (circa 37 milioni di euro). A 
livello globale, nel periodo 2010-2015, le armi da fuoco sono responsabili per 
il 46% delle morti violente, incidendo maggiormente nel numero di vittime 
in situazioni di «pace», piuttosto che in quelle di conflitto.
- Campagna Sbilanciamoci!: Rapporto 2018 - Come usare la spesa pubblica per 
i diritti, la pace, l’ambiente. Il rapporto, partendo dall’analisi della qualità della 
spesa pubblica in Italia, contiene 111 proposte dettagliate, elaborate dalle 47 
organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori 
entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella 
giusta dall’altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e 
conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione 
pace e disarmo, altraeconomia.
- ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale 
dello SPRAR (in collaborazione con l’UNHCR): Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 2017. Partendo dall’analisi del ruolo dello Stato, degli 
enti locali e del terzo settore rispetto all’asilo e all’accoglienza dei titolari di 
protezione internazionale, il rapporto intende fare il quadro su come, nel 
corso degli anni, si sta sviluppando l’accoglienza integrata in Italia e su come il 
fenomeno delle migrazioni riguardi un numero sempre più ampio di soggetti 
vulnerabili, come minori stranieri, apolidi e vittime di tratta le cui condizio-
ni spesso si intrecciano con quelle dei rifugiati. I principali temi trattati nel 
rapporto riguardano: il sistema di accoglienza italiano e le principali novità 
legislative; il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale in Italia; 
la protezione internazionale in Europa; dinamiche e flussi delle migrazioni 
forzate nel mondo.

Nel novembre 2017, la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia e la Tavola Valdese, affiancate dalla Conferenza episco-
pale italiana, da Caritas e Migrantes, hanno siglato con il Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell’interno 
un protocollo d’intesa per l’istituzione dei cosiddetti «corridoi umanitari». 
Si tratta di un programma di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a 
migranti e richiedenti asilo in condizione di particolare vulnerabilità: donne 
sole con bambini, vittime del traffico di essere umani, anziani, persone con 
disabilità o con patologie.
Si tratta del secondo accordo siglato dopo quello del 2015, che ha consentito 
l’ingresso in Italia di oltre 1.000 persone provenienti dal Libano, prevalente-
mente di nazionalità siriana. Il nuovo accordo consentirà l’ingresso di altre 
1.000 persone dal Libano e di 500 persone dall’Etiopia (in questo secondo 
caso, rifugiati e richiedenti asilo provenienti da Eritrea, Somalia e Sudan).
Il meccanismo di collaborazione prevede che la lista dei possibili beneficiari dei 
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corridoi umanitari sia vagliata dal Ministero dell’interno, previa individuazio-
ne e segnalazione dei casi più bisognosi di tutela da parte delle organizzazioni 
di società civile. Il Ministero degli esteri e della cooperazione internaziona-
le effettua quindi i controlli necessari per la concessione dei visti d’ingresso. 
La Caritas Italiana, la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese 
Evangeliche e la Tavola Valdese si occupano quindi dell’accoglienza dei bene-
ficiari al loro arrivo in Italia, garantendo alloggio e assistenza economica per il 
periodo di tempo necessario all’espletamento dell’iter della richiesta di prote-
zione internazionale. I fondi per i corridoi umanitari provengono dall’8x1000 
della Tavola Valdese e da donazioni private alle altre organizzazioni.
Si segnala, infine, che, a fine 2016, su impulso dell’associazione Un Ponte 
Per…, è stata istituita la rete In Difesa Di – per i diritti umani e chi li difende, 
composta da oltre 30 organizzazioni e associazioni italiane attive su temati-
che quali diritti umani, ambiente, solidarietà internazionale, pace e disarmo, 
diritti dei lavoratori, la libertà di stampa e lo stato di diritto. Obiettivo della 
rete è quello di promuovere campagne e iniziative volte alla tutela di chi difen-
de i diritti umani, sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche, e 
chiedere alle istituzioni italiane (Governo, Parlamento ed enti locali) di impe-
gnarsi a sviluppare strumenti e meccanismi di protezione per difensori/e dei 
diritti umani.
Secondo gli ultimi dati riportati da FrontLine Defenders ed Amnesty 
International sono oltre 300 i difensori e difensore uccisi nel corso del 2017, 
la stragrande maggioranza attivisti per l’ambiente o per i diritti GLBQTI, 
in gran parte in Colombia, Brasile, Messico e Filippine. A migliaia sono 
stati minacciati, criminalizzati, perseguitati, arrestati arbitrariamente. Per far 
fronte a questa crescente emergenza, già nel 2004 l’Unione Europea ha adot-
tato propri «orientamenti» sui difensori dei diritti umani, e predisposto una 
Piattaforma di coordinamento per l’asilo temporaneo dei difensori dei diritti 
umani, ed il programma «Protect Defenders». Alcuni paesi membri dell’U-
nione Europea si sono in seguito dotati di procedure di applicazione degli 
orientamenti UE, mentre L’OSCE ha adottato una serie di «linee guida» sulla 
difesa dei difensori dei diritti umani, alle quali dovrebbero attenersi i paesi 
membri, inclusa l’Italia, che si estendono non solo agli attivisti ma anche alle 
loro organizzazioni, e non solo in loco, ma anche in paesi terzi. Esiste poi 
un Relatore Speciale ONU sui Difensori dei Diritti Umani, attualmente il 
francese Michel Forst, che si può rivolgere a governi ed attori non statuali per 
sollecitarli su casi di violazioni, fare comunicazioni ufficiali, e rapporti all’As-
semblea Generale.su temi quali i difensori dell’ambiente, imprese e difensori 
dei diritti umani, e criminalizzazione della solidarietà. Un’emergenza globale, 
visto il volume degli attacchi, aggressioni ed omicidi che difensori dei diritti 
umani in ogni parte del mondo. É il tema dello «shrinking space for civil 
society» che andrà messo a fuoco contestualmente a quello relativo ai difenso-
ri e difensore dei diritti umani.
La rete In Difesa Di ha mosso i suoi primi passi nel novembre del 2016 con 
un convegno internazionale alla Camera dei Deputati, al quale hanno parteci-
pato difensori e difensore da vari paesi (India, Afghanistan, Iraq, Mauritania, 
Siria). Nei mesi seguenti, la Commissione Esteri della Camera ha adotta-
to un’importante risoluzione che impegna il Governo ed il Ministero degli 
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Esteri, a rafforzare il proprio impegno a tutela dei difensori dei diritti umani, 
attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche, a collaborare attivamente 
con gli altri paesi membri della UE nell’applicazione delle linee guida UE. Nel 
maggio del 2017, la rete ha organizzato la visita in Italia del Relatore Speciale 
ONU sui Difensori dei Diritti Umani, Michel Forst. Obiettivo centrale di 
In Difesa Di è quello rafforzare l’iniziativa del corpo diplomatico italiano per 
l’attuazione degli orientamenti UE e le linee guida OSCE, permettendo agli/
alle attivisti/e di essere informati delle possibilità di sostegno. Alcuni paesi 
membri dell’Unione Europea hanno dato di seguito adottato procedure di 
applicazione degli orientamenti UE. L’ONG Olandese Justice and Peace lavora 
ad un programma di città rifugio sponsorizzato dal Ministero degli affari 
esteri, grazie ad una procedura accelerata per la concessione di visti d’urgenza 
ai difensori dei diritti umani sotto minaccia. In Irlanda, il Ministero degli 
esteri ha predisposto un servizio di assistenza e coordinamento delle attività 
di supporto e di concessione di visti umanitari. Anche la Spagna si è dotata 
di buone pratiche allo stesso scopo, mentre i ministeri degli esteri finlandese, 
tedesco ed irlandese hanno proprie linee guida per l’applicazione degli orien-
tamenti UE ed anche la Francia è impegnata con la sua rete di rappresentanze 
diplomatiche. Accanto a questi strumenti, andrà messo a punto un sistema di 
concessione di visti di emergenza per attivisti a rischio che permetta loro di 
entrare nel Paese per un dato periodo di tempo, per evitare rischi alla propria 
incolumità ed a quella delle proprie famiglie. A tal riguardo il MAECI orga-
nizzerà per la seconda metà del 2018 un workshop internazionale sulle buone 
pratiche per la protezione dei difensori dei diritti umani nel contesto della 
presidenza OSCE 2018. Anche la cooperazione può svolgere un ruolo impor-
tante sostenendo le attività di chi difende i diritti umani e di chi lavora per 
accompagnarli. Per questo la rete lavorerà affinché la Cooperazione italiana 
si doti di linee guida di finanziamento per le attività in sostegno ai difensori 
dei diritti umani, chiedendo che nel quadro del Piano di Azione Nazionale 
su Imprese e Diritti Umani si definiscano impegni chiari per la protezione dei 
difensori e la prevenzione dei conflitti e degli attacchi a chi protegge la terra. 
Il quarto pilastro della «cassetta degli attrezzi» sono gli enti locali, e la possibi-
lità di creare una rete di città rifugio per attivisti minacciati che decidono di 
lasciare temporaneamente il loro Paese. Al riguardo a fine 2017 sono avviati 
contatti  con la Provincia Autonoma di Trento ed in seguito è stata presentata 
una risoluzione al Consiglio Provinciale che impegna alla creazione di un 
programma di rifugio per difensori e difensore, primo passo per un lavoro di 
sensibilizzazione verso ANCI ed altre amministrazioni interessate. 

1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell’università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla 
ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente 
negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei curricula di numerosi 
corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che 
spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una 
mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano 
specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegna-
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menti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dotto-
rato, attivati nel 2017 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. 
In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella 
loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni 
equivalenti (diritti dell’uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La 
mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il 
grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, 
nelle sue molteplici dimensioni, nell’ambito accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università Denominazione Anno di fondazione
Università degli 
studi di Padova

Centro di Ateneo per i diritti umani 1982

Università del 
Salento

Centro interuniversitario di bioetica e diritti 
umani

1992

41 università 
europee partner

European Inter - University Centre for human 
rights and democratisation (EIUC)

2002

Università di Napoli
Centro studi sui diritti umani nell’era della 
globalizzazione e dei conflitti

2003

Università Ca’ 
Foscari di Venezia

Centro studi sui diritti umani (CESTUDIR) 2003

Università di 
Salerno

Dipartimento dei diritti della persona e 
comparazione

2011

 
Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018

Corsi di laurea

Università Denominazione Classe di laurea

Università degli 
studi di Padova

Scienze politiche, relazioni internazionali, 
diritti umani

L-36: Scienze 
politiche e 
delle relazioni 
internazionali

 
Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018

Corsi di laurea magistrale

Università Denominazione Classe di laurea

Università degli 
Studi di Bergamo

Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale

LM-81: Scienze per 
la cooperazione allo 
sviluppo

Università degli 
Studi di Bologna

International Cooperation on Human Rights 
and Intercultural Heritage

LM-81: Scienze per 
la cooperazione allo 
sviluppo

Università degli 
studi di Padova

Human rights and multi-level governance
LM-52: Relazioni 
internazionali 

 
Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018
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Insegnamenti 

Nel 2017 sono attivati 88 insegnamenti in materia di diritti umani in 33 
università. Circa il 58% di tali insegnamenti sono impartiti in corsi di laurea 
afferenti all’area delle scienze politiche e sociali (51 insegnamenti), mentre 
poco meno di un terzo fa riferimento all’area delle scienze giuridiche (30 
insegnamenti); 5 insegnamenti pertengono all’area delle scienze storiche, filo-
sofiche, pedagogiche e psicologiche e 2 all’area delle scienze economiche e 
statistiche.
Così come negli anni tra il 2010 e il 2016, anche nel 2017 l’Università con 
il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (16 
insegnamenti), seguita dall’Università degli Studi di Milano (10), Torino 
(6), Bari (5) e Bologna (5 insegnamenti). Degli 88 insegnamenti, 21 sono 
in lingua inglese, di cui 8 presso l’Università di Padova, 7 all’Università degli 
Studi di Milano, 2 a Bologna, nonché 1 presso ciascuna delle seguenti univer-
sità: Palermo, Roma Tre, Roma «La Sapienza» e Trento.

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università degli 
Studi di Bari 
«Aldo Moro»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Andrea 
Cannone

Laurea Magistrale 
in Progettazione 
delle politiche di 
inclusione sociale

Cittadinanza e diritti 
umani

Giuseppe 
Campesi

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Teoria dei Diritti 
Umani

Ivan 
Pupolizio

Filosofie giuridiche, 
diritti umani e 
religioni del Medio 
ed Estremo Oriente

Gianfranco 
Longo

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea Magistrale in 
Scienze filosofiche

Storia della filosofia 
dei diritti umani

Francesca 
Recchia e 
Romana 
Luciani

Università 
degli Studi di 
Bergamo

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea Magistrale in 
Pedagogia

Pedagogia della 
marginalità e dei 
diritti umani

Ivo Lizzola

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
in Diritto dell’uomo 
ed etica della 
cooperazione 
internazionale

Cooperazione 
internazionale e 
diritti umani

Paolo Scevi

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Univerisità 
degli Studi di 
Bologna

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in sviluppo locale e 
globale

Diritti umani e 
istituzioni politiche

Raffaella 
Gherardi

Laurea Magistrale 
in Scienze 
internazionali e 
diplomatiche

Protezione 
internazionale 
dei diritti umani 
(seminario)

Marco 
Balboni

Masters’ Degree 
in International 
Cooperation on 
Human Rights 
and Intercultural 
Heritage

Political Power 
Beyond State 
Boundaries: 
Migration, 
Development and 
Human Rights

Annalisa 
Furia

Public Law and 
Protection of 
Fundamental Rights

Caterina 
Drigo

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti fondamentali
Luca 
Mezzetti

Università di 
Camerino

Scienze 
economiche e 
statistiche

Laurea Triennale in 
Scienze sociali per 
gli enti non-profit 
e la cooperazione 
internazionale

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Agostina 
Latino

Università degli 
Studi di Ferrara

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti umani e 
diritto umanitario 
nei conflitti armati

Francesco 
Salerno

Università degli 
Studi di Firenze

Scienze 
giuridiche

Laurea Triennale in 
Scienze dei servizi 
giuridici

Sistemi processuali 
e tutela dei diritti

Beatrice 
Gambineri

Stato sociale e diritti

Emilio 
Santoro, 
Marta 
Picchi, 
Antonio 
Gorgoni

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
internazionali e 
Studi europei

Corti costituzionali 
e protezione 
multilivello dei diritti 
fondamentali

Ginevra 
Cerrina 
Feroni

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea Triennale in 
Sviluppo Economico, 
Cooperazione 
Internazionale 
Socio- Sanitaria 
e Gestione dei 
Conflitti

Diritti umani e 
conflitti armati

Antonio 
Bultrini

Università degli 
Studi di Genova

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti di libertà e 
diritti sociali

Astride 
Canepa

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli Studi 
dell’Aquila

Scienze 
economiche e 
statistiche

Laurea Triennale in 
Economia

Teoria 
dell’interpretazione 
e diritti 
fondamentali

Francesca 
Caroccia

Università 
degli Studi di 
Macerata

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale in 
Scienze politiche 
e relazioni 
internazionali

Filosofia dei diritti 
umani

Natascia 
Mattucci

Laurea Magistrale 
in Teorie, culture e 
tecniche del servizio 
sociale

Diritti sociali e di 
cittadinanza

Angela 
Cossiri

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
in Studi politici 
internazionali

Diritti umani e delle 
differenze

Ines Corti

Università 
degli Studi di 
Messina

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali e 
Cooperazione allo 
sviluppo

Organizzazione 
internazionale e 
diritti umani

Carmela 
Panella

Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
Scienze politiche 
e delle relazioni 
internazionali

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Marinella 
Fumagalli 
Meraviglia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Pasquale 
De Sena

Università degli 
Studi di Milano

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
internazionali e 
istituzioni europee

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Ilaria 
Viarengo

Laurea Triennale in 
Scienze del lavoro, 
dell’amministrazione 
e del management

Teorie 
dell’eguaglianza e 
dei diritti

Beatrice 
Magni

Laurea Triennale in 
Scienze politiche

Theory and Practice 
of Human Rights

Alessandra 
Facchi

Laurea Magistrale 
in Cooperazione 
internazionale e 
processi sociali 
trans-nazionali

Antropologia dei 
diritti umani

Nicola Riva

Università degli 
Studi di Milano

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

EU law on business 
and human rights

Angelica 
Bonfanti

International 
refugee and human 
rights law

José 
Henrique 
Fischel De 
Andrade

Legal clinic: 
business and human 
rights in the digital 
era, programma

Angelica 
Bonfanti

segue



67

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università degli 
Studi di Milano

Scienze 
giuridiche

LL.M. in Sustainable 
development

Access to Justice 
Protecting Human 
Rights

Barbara 
Randazzo

European Criminal 
Law and Human 
Rights

Stefano 
Zirulia

Sociology of Human 
Rights and the 
Ombudsman

Marco A. 
Quiroz 
Vitale

Università 
degli Studi di 
Milano-Bicocca

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale in 
Sociologia

Diritti e cittadinanza 
europea

Marina 
Calloni

Laurea Magistrale 
in programmazione 
e gestione delle 
politiche e dei 
servizi sociali

Cooperazione e 
tutela dei diritti 
umani

Gabriella 
Citroni

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Gabriella 
Citroni

Università 
degli Studi 
di Modena e 
Reggio Emilia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria e prassi dei 
diritti umani

Thomas 
Casadei

Università 
degli Studi del 
Molise

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
Scienze della 
Comunicazione

Diritti dell’uomo e 
globalizzazione

Lorenzo 
Scillitani

Seconda 
Università degli 
Studi di Napoli

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale in 
Scienze Politiche

Tutela dei diritti 
nello Stato 
multiculturale: 
modelli occidentali 
e asiatici

Domenico 
Amirante

Laurea Magistrale 
Relazioni e 
Organizzazioni 
internazionali

Diritti della persona
Pasquale 
Femia

Seconda 
Università degli 
Studi di Napoli

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Andrea 
Saccucci

Università degli 
Studi di Padova

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche, Relazioni 
Internazionali, Diritti 
Umani

Diritti umani
Elena 
Pariotti

Politiche pubbliche 
e diritti umani

Paola 
Degani

Sociologia generale 
e dei diritti umani

Giuseppe 
Giordan

Sviluppo economico 
e diritti umani

Mario 
Pomini

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Paolo De 
Stefani

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università degli 
Studi di Padova

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale in 
Studi Europei

Diritti fondamentali 
e cittadinanza 
europea

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

Master’s Degree 
in Human Rights 
and Multi-Level 
Governance

European Union 
Law and Human 
Rights

Paolo Piva

Human Rights and 
International Justice

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

International Law of 
Human Rights

Paolo De 
Stefani 

Women’s Human 
Rights

Paola 
Degani

Culture, Society and 
Human Rights

Andrea 
Maria 
Maccarini

Economic 
Globalization and 
Human Rights

Roberto 
Antonietti

Human Rights 
Governance

Léonce 
Maria 
Bekemans 
/ Pietro de 
Perini

Religions and 
Human Rights

Giuseppe 
Giordan

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti umani ed 
etica pubblica

Umberto 
Vincenti

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea Triennale 
in Scienze della 
Formazione 
Primaria

Pedagogia 
dell’infanzia, 
dell’adolescenza e 
diritti del bambino

Mirca 
Benetton

Università 
degli Studi di 
Palermo

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Human rights
Clelia 
Bartoli

Università degli 
Studi di Pavia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Giustizia 
costituzionale e 
diritti fondamentali

Francesco 
Rigano

Università 
degli Studi di 
Perugia

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani, 
crimini e diritto 
internazionale 
umanitario

Amina 
Maneggia

Università degli 
Studi di Pisa

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze per la 
pace: cooperazione 
internazionale e 
trasformazione dei 
conflitti

Teorie giuridiche 
e politiche e diritti 
umani

Vittorio 
Benedetti

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università degli 
Studi di Pisa

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela multilivello 
dei diritti 
fondamentali

Elena 
Malfatti

Libera 
Università 
Internazionale 
degli Studi 
Sociali «Guido 
Carli» – LUISS

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Pietro 
Pustorino

Università degli 
Studi Roma Tre

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale in 
Scienze politiche 
per la cooperazione 
e lo sviluppo

Organizzazione 
internazionale e 
tutela dei diritti 
umani

Carlo 
Focarelli

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
internazionali

Theory of human 
rights

Francesco 
Maiolo

Università 
di Roma «La 
Sapienza»

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in Scienze dello 
Sviluppo e della 
cooperazione 
internazionale

Diritti Umani e 
Bioetica

Luca 
Marini

European Union 
Law and Human 
Rights

Alessandra 
Mignolli

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritto 
internazionale dei 
diritti umani

Luigino 
Manca

Università del 
Salento

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani
Attilio 
Pisanò

Università degli 
Studi di Salerno

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Stefano 
Pietropaoli

Diritti dell’uomo e 
biodiritto

Anna 
Malomo

Università degli 
Studi di Siena

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Alessandra 
Viviani

Università degli 
Studi di Torino

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale in 
Sociologia

Teorie dei diritti 
umani

Valentina 
Pazé

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Diritti umani e 
immigrazione

Alessandra 
Algostino

Storia dei diritti 
dell’uomo

Franco 
Motta

Laurea Magistrale 
in Politiche e servizi 
sociali

Cittadinanza, diritti 
sociali, giustizia

Franco 
Prina

Soggetti deboli e 
tutela dei diritti

Maurizio 
Riverditi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Matteo 
Losana

Università degli 
Studi di Trento

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale in 
Studi Internazionali

Relazioni 
internazionali e 
diritti umani

Alessia 
Donà

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università degli 
Studi di Trento

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in European and 
International 
Studies

Human rights and 
natural resources 
under international 
law

Marco 
Pertile

Università degli 
Studi di Udine

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria dei diritti 
umani

Giovanni 
Turco

Università degli 
Studi di Urbino 
«Carlo Bo»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Maria 
Paola 
Mittica

Università 
degli Studi di 
Venezia «Ca’ 
Foscari»

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea Magistrale 
in Antropologia 
Culturale, Etnologia, 
Etnolinguistica

Diritti umani 
e politiche di 
cittadinanza

Lauso 
Zagato

Università degli 
Studi di Verona

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Magistrale 
in servizio sociale in 
ambiti complessi

Diritti sociali e di 
cittadinanza

Marco 
Peruzzi

Tutela dei diritti 
fondamentali

Stefano 
Catalano

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018 su dati relativi all’offerta formativa di 
ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2015-2016 e a.a. 2016-2017)

Università Denominazione
Settore scientifico 
disciplinare

Università di 
Camerino, School of 
Advanced Studies

Dottorato in Scienze giuridiche, 
politiche e sociali - Curriculum in 
Diritti fondamentali nella società 
globale

M-STO/02; M-STO/04; 
M-DEA/01; M-FIL/03; 
M-FIL/06; IUS/04; IUS/08; 
IUS/09; IUS/13 - IUS/21 
SECS-P/01; SECS P/02; 
SECS-P/04; SPS/01; SPS/02; 
SPS/04; SPS/06; SPS/07; 
SPS/11; SPS/12 

Università degli Studi 
di Firenze

Teoria e storia del diritto- Teoria e 
storia dei diritti umani

IUS/18, IUS/19, IUS/20

Università degli Studi 
di Padova, Western 
Sydney University 
(Australia), Università 
di Zagabria (Croazia), 
Università Panteion di 
Atene (Grecia)

Joint Ph.D Degree in Human 
Rights, Society, and Multi-level 
Governance

IUS/13: IUS/20;

IUS/21; SPS/04;

SPS/08; SECS-P/01

Università degli Studi 
di Palermo

Dottorato internazionale in diritti 
umani: evoluzione, tutela e limiti

IUS/01, IUS/09, IUS/12, 
IUS/20, SPS/02, IUS/13, 
IUS/19, IUS/10, SPS/09, 
SECS-P/01, IUS/08

Università degli studi 
del Piemonte Orientale 
«Amedeo Avogadro»

Autonomie locali, servizi pubblici e 
diritti di cittadinanza

IUS/05, IUS/08, IUS/09, 
IUS/10, IUS/21

segue
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Università Denominazione
Settore scientifico 
disciplinare

Scuola Superiore di 
Studi Universitari e 
Perfezionamento S. 
Anna di Pisa

Politica, diritti umani e sostenibilità

SPS/01, SPS/06, IUS/13, 
IUS/03, IUS/14, SPS/04, 
SECS-P/02, SECS-P/06, 
SECS-P/08

Università degli 
Studi di Roma «La 
Sapienza»

Ordine internazionale e diritti 
umani

IUS/13, IUS/14, IUS/08, 
IUS/07, IUS/01

Università degli studi 
di Salerno

Comparazione e diritti della 
persona

IUS/01, IUS/02, IUS/07, 
IUS/13, IUS/14, IUS/16, 
IUS/17

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018

Master

Università Denominazione Livello
Università di Bologna Diritti umani, migrazioni, sviluppo I

European Inter-
University Centre for 
Human Rights and 
Democratisation (EIUC, 
41 università europee 
partner)

European Master’s degree in human rights and 
democratisation E.MA - Master europeo in diritti 
umani e democratizzazione

I

Scuola Superiore di 
Studi Universitari e 
Perfezionamento S. 
Anna di Pisa

Human rights and conflict management - Diritti 
umani e gestione dei conflitti

I

Università degli studi 
di Siena 

European Joint Master of Human Rights and 
Genocide Studies

I

Università degli studi 
di Bari - Aldo Moro

Etica della pace, educazione ai diritti umani e 
inclusione

I

Università degli Studi 
di Roma «La Sapienza»

Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita 
Saulle»

II

Università degli Studi 
Roma Tre

Educazione alla pace: cooperazione 
internazionale, diritti umani e politiche dell’Unione 
Europea

II

Società italiana per 
l’Organizzazione 
internazionale - SIOI

Relazioni internazionali e protezione 
internazionale dei diritti umani -

 
Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2018
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2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale 

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell’inserimento della norma 
«pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) in migliaia di statuti comunali, provin-
ciali e regionali, nonché dell’adozione di apposite leggi regionali in materia, 
esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri per i diritti 
umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commer-
cio equo e solidale, la solidarietà internazionale. 
Nel corso del 2017, ad esempio, si è insediata a Palermo la Consulta comuna-
le per la pace, i diritti umani, la non-violenza e il disarmo. Si tratta di un orga-
nismo con funzioni consultive e di proposta a sostegno dell’amministrazione 
comunale finalizzato ad affermare il ruolo di pace della città di Palermo e a 
sostenere attività di solidarietà, gesti di pace concreti e iniziative di educazione 
alla pace e ai diritti umani. Altri esempi di queste strutture sono stati presen-
tati nell’edizioni precedenti dell’Annuario.

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2017 risultano 15 i Difensori civici regionali (o Garanti che riunisco-
no in sé anche le attribuzioni del Difensore civico) in carica su un totale 
di 19 Regioni e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale isti-
tuto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, 
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (Ombudsman), Molise, 
Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto (Garante dei diritti della 
persona, v. in questa Parte, 3.6), nonché le Province autonome di Bolzano 
e Trento. La carica di Difensore civico è vacante in Umbria (dove è stato 
presentato un documento programmatico che fa riferimento all’istituzione 
del «Difensore civico digitale»), e in Campania, dove la nomina del nuovo 
Difensore civico, avvenuta nel luglio del 2017, è stata annullata dal Consiglio 
di Stato nel dicembre dello stesso anno. In Calabria e in Puglia, l’Ombudsman 
regionale non è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è 

Pietro de Perini
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prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove 
però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province 
autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), 
mentre in Friuli-Venezia Giulia la legge istitutiva è stata abrogata nel 2008 
(l.r. 14 agosto 2008, n. 9). 
A livello europeo e internazionale, nel 2017 sono stati confermati come 
membri del Consiglio direttivo dello European Ombudsman Institute (EOI) 
Gabriele Morandell, Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, 
Antonia Fiordelisi, Difensore civico della Regione Basilicata, Daniela Longo, 
Difensore civico della Provincia autonoma di Trento e Vittorio Gasparrini, 
funzionario addetto all’Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana. 
Inoltre, gli Ombudsman delle Province autonome di Bolzano e Trento, e delle 
Regioni Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta sono membri dello International 
Ombudsman Institute (IOI). 

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle 
Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per 
la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica 
in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro resi-
denza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, 
statale, regionale e locale. 
Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e 
delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore 
civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome dove si riunisce abitualmente. Il Coordinatore interviene 
anche su mandato del Mediatore europeo presso gli uffici centrali dello Stato e 
di quelle Regioni ed enti locali italiani privi di un Difensore civico regionale o 
locale. Inoltre, rappresenta la Difesa civica nazionale italiana con il Mediatore 
europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei anche attraverso un 
funzionario di collegamento. Il 14 febbraio 2017, il Coordinamento ha nomi-
nato il suo nuovo Presidente nella persona di Fabrizio di Carlo, Difensore 
civico della Regione Abruzzo. I Vicepresidenti sono i Difensori civici della 
Provincia Autonoma di Trento, Daniela Longo, e della Valle d’Aosta, Enrico 
Formento Dojot.
Tra le attività promosse dal Coordinamento o a cui rappresentanti del 
Coordinamento hanno partecipato nel corso dell’anno in esame si segnalano 
il convegno «La dignità negata», tenutosi a Torino il 28 settembre 2017, che 
si è focalizzato sul tema della contenzione nei luoghi di cura degli anziani non 
autosufficienti. Il 6 ottobre 2017 si è tenuto a Firenze un seminario dal titolo: 
«Il Difensore Civico per rafforzare la democrazia deliberativa e la soluzione 
dei problemi dei cittadini», che ha inteso affrontare in modo coordinato gli 
aspetti sempre più «a carattere policentrico» connessi al ruolo del Difensore 
civico, a quarant’anni dall’inserimento di questa figura nel procedimento 
amministrativo e quindi nel rapporto tra cittadino e istituzioni. L’evento ha 
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rappresentato il primo passo di un rilevante percorso di approfondimento sui 
temi della difesa civica in Italia, nelle regioni e in Europa. 
Nel momento di stesura di questo Annuario 2018, non risulta essere stata 
presentata in Parlamento la terza relazione periodica del Coordinamento sulla 
difesa civica in Italia.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

17 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno provveduto a 
istituire con legge propria Garanti dei diritti dell’infanzia a livello regionale. 
I Garanti effettivamente nominati sono 18 (Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano). Tra i Garanti, alcuni hanno una funzio-
ne esclusiva a garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano), altri 
invece hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa civica e/o la 
garanzia dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale (Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Marche, Veneto e la Provincia autonoma di Trento).
Con l’approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l’Autorità garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza a livello nazionale (v., in questa Parte, 1.7.4.) ed è sta-
ta formalmente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). La 
Conferenza ha il compito di individuare linee comuni di azione da parte dei Garanti a 
livello nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, ha altresì il compito di definire 
modalità costanti di scambio di informazioni e di dati sulla condizione delle persone di 
minore età presenti sul territorio nazionale. La Conferenza si è dotata di un regolamento 
interno che ne sancisce il funzionamento.

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza è presieduta dall’Autorità garante nazionale e si riunisce almeno due 
volte l’anno a Roma per discutere di temi di comune interesse. I temi discussi 
dalla Conferenza nel corso del 2017 sono stati i seguenti: la questione relativa 
alle procedure messe in atto dai Garanti regionali e delle Province autonome 
per selezionare e formare i tutori volontari dei minori stranieri non accom-
pagnati, la necessità di adottare un sistema condiviso di rilevazione dei dati 
relativi agli aspiranti tutori, di rendere omogeneo su tutto il territorio nazio-
nale il contenuto dei moduli formativi e di prevedere un sistema di accom-
pagnamento per sostenere i tutori nominati nello svolgimento dell’attività; 
l’approvazione delle Linee Guida in materia di segnalazioni contenute nel 
documento «Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti 
regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano», la creazione di 
gruppi di lavoro sul monitoraggio dell’istituto dei tutori volontari e sulla 
promozione dell’affido familiare.
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2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani 

Fondato il 12 ottobre 1986, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 
per la pace e i diritti umani è la più vasta rete italiana di Comuni, Province e 
Regioni impegnate nella costruzione della pace e nell’affermazione dei dirit-
ti umani: un’esperienza unica in Europa e nel mondo. Il Coordinamento è 
presieduto da Andrea Ferrari e diretto da Flavio Lotti.
Raccogliendo l’appello lanciato simultaneamente il 1° gennaio dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, António Guterres e da Papa Francesco, il 
Coordinamento ha sviluppato per tutto il 2017 una vasta campagna tesa a 
rinnovare l’impegno per la pace e i diritti umani degli Enti Locali, delle asso-
ciazioni e delle scuole italiane. Al centro dell’iniziativa tre grandi proposte: 
(1) investire sui giovani e sulla scuola; (2) fare pace «a Km 0»; (3) affrontare 
insieme le sfide globali.
La prima parte dell’anno è stata caratterizzata dall’impegno per la realizza-
zione del Programma nazionale di educazione alla cittadinanza democratica 
«Proteggiamo la nostra casa», teso a promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riflettere sulla lettera Laudato 
si’ scritta da Papa Francesco. 
Il 5 e 6 maggio 2017 oltre settemila studenti e insegnanti, amministratori 
locali, giornalisti, genitori ed esponenti della società civile di tutt’Italia si sono 
incontrati a Roma per partecipare al Meeting nazionale delle scuole per la 
pace, la fraternità e il dialogo «Proteggiamo la nostra casa».
Il Meeting si è aperto con otto laboratori che si sono svolti presso il Ministero 
dell’istruzione, il Ministero degli affari esteri, la Camera dei Deputati, il 
Dipartimento per le Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
il Comune di Roma. Il giorno successivo, tutti i partecipanti hanno incontra-
to Papa Francesco che, per oltre due ore, ha risposto spontaneamente a cinque 
domande poste dagli studenti e da un insegnante.
Nel 2017 il Coordinamento ha curato numerose attività di formazione dei 
docenti di diverse regioni (Umbria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia e Marche). Nell’ambito del programma «La pace si insegna e si 
impara», promosso in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale, il Coordinamento ha curato l’elabora-
zione delle «Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale». 
Il documento, diffuso dal MIUR nel settembre 2017, è stato scritto con un 
gruppo di 162 insegnanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato 
ad un programma di formazione centrato sulla lettura riflessiva della realtà e 
della propria esperienza concreta.
A partire dal mese di luglio 2017, il Coordinamento è stato impegnato nella 
promozione dell’Anno dei diritti umani e del Programma di educazione ai 
diritti umani «Diritti e Responsabilità». Il programma è stato promosso in 
occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani 
e della Costituzione italiana in collaborazione con il Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca e il Centro Diritti Umani dell’Università di 
Padova.
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Il 4 e 5 dicembre 2017, presso l’Aula Magna «Galileo Galilei» dell’Università 
degli Studi di Padova, il Coordinamento e il Centro Diritti Umani hanno orga-
nizzato la Conferenza di Inaugurazione dell’Anno dei diritti umani intitolata 
«In spirito di fratellanza» e dedicata alla memoria del prof. Antonio Papisca, 
uno dei principali difensori e promotori dei Diritti Umani nel mondo.
Pochi giorni dopo, il 10 dicembre, 69° anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, il Coordinamento ha promosso la «Giornata 
internazionale di mobilitazione per i diritti umani» con numerose iniziative 
in altrettante città italiane.
Nel corso del 2017, ha collaborato alla realizzazione di molti progetti, eventi, 
seminari di studio, lezioni, laboratori, meeting, marce e manifestazioni 
pubbliche. Tra questi ci sono il Meeting regionale delle scuole per la pace del 
Friuli Venezia Giulia «Il mondo ha bisogno di giovani costruttori di pace» 
(Udine, 26 maggio 2017) e il convegno nazionale «Ernesto Balducci: Profeta 
e maestro dell’Uomo Planetario» (Zugliano, Udine 20-24 settembre 2017).
Il 21 settembre 2017, Giornata mondiale della pace promossa dalle Nazioni 
Unite, il Coordinamento ha avviato il percorso di organizzazione della Marcia 
PerugiAssisi che si svolgerà domenica 7 ottobre 2018. La Marcia intende dare 
impulso ad una nuova straordinaria mobilitazione per l’attuazione dei diritti 
umani in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei 
diritti umani e sarà preceduta dal Meeting internazionale dei diritti umani 
(Perugia, 5-6 ottobre 2018).

2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di 
pace e dei diritti umani

Oltre all’Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione 
del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova (v., in questa Parte, 3.4), esistono in Italia altri archi-
vi e progetti analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autono-
me allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti 
umani e della pace.
Il progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal 
Consiglio regionale in collaborazione con l’Assessorato politiche sociali, immigrazione, 
progetto giovani, cooperazione internazionale ed il Servizio controllo di gestione e siste-
mi statistici della Giunta regionale. Il progetto, gestito dal 2013 dal Centro Europe Direct 
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 
2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i 
Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di 
pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. L’impegno dell’Assemblea 
legislativa è raccontato nella pagina «Pace e diritti» del Centro Europe Direct Emilia-
Romagna, che mette a disposizione dei cittadini anche repository di documenti e video 
sul tema (www.assemblea.emr.it/europedirect/pace-e-diritti).

Prosegue quindi l’impegno dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-
Romagna per la difesa e la promozione dei diritti umani. Nel biennio 2016-
2017 sono state realizzate numerose mostre e convegni, incontri di cittadini 
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e studenti e un impegno forte nel campo della formazione per i giovani e i 
docenti e di lavoro sul web e sui social network. Un lavoro che prosegue nell’an-
no in corso unito da un filo rosso: i valori della Costituzione repubblicana e i 
principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il progetto «Concittadini», un 
corso di educazione civica promosso dall’Assemblea regionale, ha portato 
oltre 4.000 studenti all’anno a partecipare a iniziative dentro e fuori le scuole 
sui temi della memoria e della legalità. Le attività del Centro Europe Direct 
Emilia-Romagna hanno coinvolto migliaia di studenti e centinaia di docenti 
in progetti di formazione ai diritti di cittadinanza in Europa e nel mondo, 
così come è stata intensa complessivamente l’attività culturale dell’Assemblea 
legislativa, sempre volta alla promozione dei diritti umani. Infine, i premi e i 
concorsi, come il premio di laurea «René Cassin», che da diversi anni consente 
a tre giovani all’anno di sostenere un periodo di addestramento professionale 
per progetti internazionali di ambito ONU presso una delle sedi dove opera la 
KIP International School, o il concorso fotografico «EurHope» sul sentimen-
to di identità europea, rivolto agli studenti degli istituti superiori di II grado 
della Regione Emilia-Romagna. 
Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato nel 
1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 
(Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito web: http://www.forumpace.it/.

Il tema annuale approvato nell’assemblea del Forum il 9 marzo 2017 è «Le Vie 
della Pace. Pratiche quotidiane per superare violenza», inteso come la ricerca 
di nuove vie della pace attraverso la pratica nel quotidiano della democrazia e 
della nonviolenza attiva praticata sia da singole persone che dalle istituzioni. 
In questa occasione il Forum ha lanciato un bando per le associazioni che vi 
aderiscono richiedendo a queste, individualmente o in partnership fra loro, di 
sviluppare progetti che stimolino una cultura di pace a partire dalle pratiche 
quotidiane che ogni persona può compiere.
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La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei 
diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin 
dal 1988, anno in cui è stata adottata in Italia la prima legge regionale su 
queste materie (l.r. 30 marzo 1988, n. 18). La l.r. 18/1988 è stata sostituita 
con l’attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la 
promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo 
e la solidarietà». Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito la 
figura di Garante regionale per i diritti della persona che riunisce in sé le attri-
buzioni del Difensore civico e del Pubblico tutore dei minori (entrambi creati 
nel 1988 e operativi fino all’attuazione della suddetta l.r. 37/2013), nonché 
le funzioni di promozione e protezione dei diritti delle persone private della 
loro libertà personale.
Nell’ambito della Giunta regionale, le competenze in materia di diritti umani 
fanno riferimento all’Assessorato ai servizi sociali, attuazione programma 
e rapporti con il Consiglio regionale di cui è titolare Manuela Lanzarin. 
Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della coope-
razione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della Regione, 
Luca Zaia.
In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura 
di pace (articoli 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (arti-
coli 14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani 
annuali di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e inter-
vento. La legge promuove e sostiene l’Archivio regionale «Pace Diritti Umani 
- Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 
(art. 17), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il 
diritto (Venice Commission) del Consiglio d’Europa (art. 19) e iniziative di 
cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall’U-
nione Europea (art. 7). L’infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani 
si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità 
tra uomo e donna e l’Osservatorio regionale sull’immigrazione. Con l.r. 28 
dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il 
programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) 
con sede al Lido di Venezia. Ai sensi della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione 
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riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e s’impegna 
a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore. 
Con l.r. 23 aprile 2013, n. 5 (Interventi regionali per prevenire e contrasta-
re la violenza contro le donne), è stato istituito presso la Giunta regionale 
un Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla 
violenza contro le donne. In attuazione di questa legge la Regione ha finanzia-
to richieste pervenute per l’anno 2017 da 20 centri antiviolenza, 9 case rifugio 
e 8 case di secondo livello.

3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e sistar

La Direzione si occupa, tra le altre funzioni, dell’attuazione della l.r. 55/1999. 
Nel corso del 2017, il responsabile della struttura è stato Diego Vecchiato.
La Direzione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi 
comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa 
con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la 
solidarietà internazionale, il commercio equo e solidale e tutte le attività nel settore dei 
diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela 
delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per 
l’UNICEF.
Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Direzione fornisce supporto 
tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l’organizzazione di 
eventi, partecipa alle attività della Venice Commission del Consiglio d’Europa e provvede 
agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti 
umani e democratizzazione. 

Nel corso del 2017, tra le varie attività di comunicazione e promozione 
dei diritti umani, la Direzione ha pubblicato una relazione sull’utilizzo dei 
voucher per percorsi educativi erogati nel periodo 2014-2016. Durante il 
periodo esaminato sono stati presentati 236 percorsi educativi da enti non 
profit e assegnati 150 voucher per la realizzazione di percorsi educativi nelle 
scuole del territorio regionale (97 in scuole secondarie di primo grado e 53 
in scuole primarie) sulle seguenti macro-tematiche: bullismo, internet e social 
network, tutela dell’ambiente e diritti dei bambini. I voucher sono stati intro-
dotti dalla Regione nel 2014 per creare occasioni d’incontro e confronto tra 
scuole e associazioni del territorio sulle tematiche dei diritti umani. 

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace 

Istituito ai sensi dell’art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito 
di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani 
annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi 
dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti 
delle amministrazioni locali, della società civile, dell’università, dell’impren-
ditoria e delle parti sociali. 
Con d.g.r. n. 945 del 23 giugno 2017, la Giunta regionale ha adottato il 
Piano annuale di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei 
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diritti umani e della cultura di pace, con una dotazione finanziaria comples-
siva di euro 100.000, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Oltre a 
garantire il sostegno finanziario, in adempimento alla l.r. 55/1999, all’Archi-
vio «Pace Diritti Umani», questo finanziamento ha permesso l’assegnazione 
di 100 voucher educativi per percorsi di promozione dei diritti umani nelle 
scuole del territorio veneto (v., in questa Parte, 3.1). Diversamente, non è 
stato possibile attivare iniziative regionali dirette in materia di diritti umani, 
né interventi finanziati su bando. Tra gli altri adempimenti previsti dalla l.r. 
55/1999, il Piano d’azione, che si sviluppa nell’ambito della programmazione 
triennale 2016-2018 della Regione in materia di diritti umani (v. Annuario 
2017, pp. 84-85), conferma l’impegno per l’assegnazione del Premio regiona-
le «Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli» e l’adesione alla Fondazione 
«Venezia per la ricerca sulla pace». Entrambe le iniziative non prevedono per 
il 2017 alcuna dotazione finanziaria.

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato istituito ai sensi dell’art. 
14 della l.r. 55/1999. Il Comitato ha il compito di concorrere alla formu-
lazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interven-
ti di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Il 
Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della 
società civile, dell’università, dell’imprenditoria e delle parti sociali. 
Nell’ambito della programmazione triennale regionale 2016-2018 in materia 
di cooperazione allo sviluppo (v. Annuario 2017, p. 86). la Giunta regionale 
ha adottato con d.g.r. 903 del 23 giugno 2017 il nuovo Piano d’azione annua-
le per la cui attuazione sono stati stanziati sul bilancio regionale per l’anno 
2017 euro 320.000 per interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo 
promossi da enti ed organismi privati. In materia di commercio equo e soli-
dale la programmazione regionale in materia prevede uno stanziamento pari a 
euro 90.000 per iniziative per l’anno 2017.

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» 

L’Archivio è stato istituito con l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 
55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, secon-
do quanto previsto dall’art. 2 della citata legge, che recita: «1. La Regione 
promuove e sostiene: […] c) l’Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 
1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti 
dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova, sulla base di apposita convenzio-
ne [...]». Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione 
del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazio-
ne allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all’estero. 
L’Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documen-
ti, banche dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in 
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particolare mediante l’aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace 
Diritti Umani» ospitato presso il sito del Centro Diritti Umani dell’Univer-
sità di Padova (http://unipd-centrodirittiumani.it) in italiano e in inglese, e 
la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e 
social network. Oltre a ciò, l’Archivio cura la pubblicazione di volumi, sussidi 
didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il supporto tecnico-
scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla 
pratica della cultura della pace, in particolare insegnanti, educatori e istituti 
scolastici e organizzazioni di società civile. Nel 2017, l’Archivio ha provvedu-
to a pubblicare e diffondere a un ampio indirizzario qualificato 16 edizioni 
della newsletter «pace diritti umani» in italiano e in inglese.
Nel corso del 2017, l’Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito 
web, in particolare, il database degli strumenti di diritto internazionale dei 
diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le 
pubblicazioni del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova dal 1982 
a oggi; e le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e 
della cooperazione allo sviluppo. Oltre a gestire le consuete attività di aggior-
namento, approfondimento e informazione, l’Archivio ha proceduto alla visi-
bilità di Peace Human Rights Governance (PHRG) la nuova rivista scientifica 
del Centro patavino. Ha inoltre contribuito alla pubblicazione e alla promo-
zione dell’edizione 2017 dell’Annuario italiano dei diritti umani in italiano 
e in inglese e alla presentazione istituzionale di questa pubblicazione presso 
l’Aula Magna del Bo, Università di Padova, nell’ambito del Corso di forma-
zione, informazione e ricerca «In spirito di fratellanza» (4-5 dicembre) (v., in 
questa Parte, 2.5). 
Nel corso del 2017, inoltre, l’Archivio ha collaborato all’organizzazione di 
una serie di iniziative presso l’Università di Padova in collaborazione con 
organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare per quanto 
concerne gli aspetti documentali e multimediali. Oltre al sopra menzionato 
Corso di formazione, si segnala la Conferenza internazionale «The Role of 
Human Rights Research: Current Challenges and Future Opportunities (27- 
28 novembre) e l’attività di promozione del General course «Diritti umani e 
inclusione» dell’Università di Padova per l’a.a. 2017/2018.

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 

Come l’Archivio, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconferma-
ta con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizza-
zione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e 
internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace. 
Nel corso del 2017, la Fondazione oltre a continuare a promuovere il proget-
to Blind Spots (v. Annuario 2016, p. 85) ha sostenuto la realizzazione di 
«Dropping Seeds», progetto artistico volto a «favorire uno scambio tra parole 
e immagini su conseguenze indelebili e sull’offrire rifugio». Nel medesimo 
anno, la Fondazione ha curato la pubblicazione di un nuovo Quaderno, dal 
titolo Balcani. Europa. Violenza, politica, memoria (a cura di R. Petri).
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3.6. Garante regionale dei diritti della persona

Il Garante dei diritti della persona del Veneto è stato istituito con legge regio-
nale 24 dicembre 2013, n. 37 (Garante regionale dei diritti della persona). Il 
primo e attuale Garante regionale è Mirella Gallinaro, nominata nei primi 
mesi del 2015. 
Il Garante riunisce in sé le attribuzioni delle funzioni di Difensore civico e di Pubblico 
Tutore dei minori e quelle di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento 
dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Tra le diverse iniziative poste in essere nel corso del 2017 dal Garante, comuni 
alle tre diverse funzioni (garanzia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche 
verso le pubbliche amministrazioni; promozione, protezione e facilitazione 
del perseguimento dei diritti dei minori di età; promozione, protezione e 
facilitazione del perseguimento dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale), possono essere ricordate le seguenti: 
- la partecipazione, quale membro componente, alle riunioni di lavoro 
e confronto all’interno delle forme istituzionalizzate di coordinamen-
to tra Garanti dei diritti parimenti competenti per materia; vale a dire: la 
Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(v., in questa Parte, 2.4.), nonché gli incontri di lavoro tra Garante nazio-
nale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli 
omologhi Garanti territoriali istituiti dalle Regioni e dalle Province autono-
me, così come previsto all’interno delle disposizioni normative che hanno 
istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale (art. 7 «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale» del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure 
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 
controllata della popolazione carceraria), poi convertito nella l. 21 febbraio 
2014, n. 10); 
- la partecipazione, quale membro componente, alle riunioni di Coordinamento 
dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano (v., in questa Parte, 2.2); 
- la partecipazione, quale membro componente, agli incontri del 
Coordinamento dei Garanti territoriali dei diritti persone detenute o private 
della libertà personale, una libera e spontanea associazione tra i Garanti regio-
nali, provinciali e comunali con analoghe funzioni; 
- la promozione – ai sensi dell’art. 7(1) lett. h, della propria legge istitutiva – 
di incontri di coordinamento, confronto e lavoro con i Garanti territoriali dei 
diritti delle persone ristrette o limitate nella libertà, istituiti in alcuni Comuni 
nel Veneto; 
- la partecipazione, quale membro componente, ai lavori di osservatori, tavoli 
interistituzionali, comitati, istituiti al livello regionale; 
- la partecipazione al gruppo di lavoro in tema di «Monitoraggio dell’istituto 
dei tutori volontari», istituito dalla Conferenza nazionale dei Garanti regiona-
li nel 2017, presieduto dalla Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e 
composto dai Garanti delle Regioni e delle Province autonome;
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- la partecipazione, anche nel ruolo di relatore, a convegni, seminari, tavole 
rotonde volti all’approfondimento e alla promozione del confronto su temi di 
interesse dell’azione del Garante ovvero su nuove questioni emergenti; 
- le azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione 
a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e 
di gestori di servizi pubblici in ambito regionale, a richiesta di soggetti pubbli-
ci o privati. 
Il Garante dei diritti della persona del Veneto ha relizzato nel 2017 una serie 
di iniziative che hanno interessato in modo distinto le diverse aree di attività, 
tra cui:
- la firma, in data 29 giugno del Protocollo di intesa con il Presidente del 
tribunale per i minorenni di Venezia, finalizzato a promuovere e facilitare la 
nomina di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati;
- l’adesione e il sostegno ai progetti «Care leavers network» (2016-2017), 
volto alla promozione di una rete nazionale costituita da ragazzi ospiti ed 
ex-ospiti di comunità educativa, di famiglie affidatarie e di case-famiglia, e 
«C.r.e.s.c.e.r.e». (Costruire Relazioni ed Esperienze di Sviluppo Condivise 
con Empatia, Responsabilità ed Entusiasmo, 2009-2021), studio longitudi-
nale che monitora nel tempo un campione di ragazzi e famiglie residenti in 
provincia di Padova e nel Comune di Rovigo nella transizione dall’infanzia 
all’adolescenza e verso l’età adulta;
- la promozione e la realizzazione di percorsi formativi volti a formare persone 
idonee e preparate ad assumere la tutela di minori di età, anche con specifico 
riferimento alla possibile tutela di minori stranieri non accompagnati e richie-
denti protezione internazionale; 
- la promozione e la realizzazione di seminari informativi presso i diversi isti-
tuti penitenziari del Veneto, allo scopo di promuovere tra le persone dete-
nute e tra gli operatori penitenziari una nuova cultura della pena, rispettosa 
della dignità e dei diritti fondamentali delle persone ristrette ed effettivamente 
orientata ad un reinserimento del condannato nella collettività, in linea con le 
conclusioni a cui sono giunti gli Stati generali dell’esecuzione penale;
- la disponibilità a promuovere e/o partecipare luoghi e sedi di scambio e di 
messa in rete di informazioni, conoscenze, competenze e proposte finalizzate 
a realizzare sinergie ed efficaci risposte di tutela dei diritti della persona.
Alle diverse iniziative per la tutela dei diritti fondamentali della persona secon-
do un approccio pro-attivo, si sono affiancate, in una logica di complementa-
rietà, le tradizionali attività di accoglienza e gestione di segnalazioni, istanze, 
reclami, richieste di consulenza o orientamento afferenti all’area della garanzia 
dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazio-
ni e a quelle di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei 
diritti dei minori di età e dei diritti delle persone sottoposte a misure restrit-
tive della libertà personale. 
Nel corso del 2017 il Garante ha pubblicato una relazione dell’attività nel 
periodo 2015-2016. Tra i dati più significativi la relazione mostra che sono 
state in totale 790 le richieste rivolte al Garante di indicazione di nominativi 
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di persone disponibili ad essere nominate tutore. Con riferimento alle attività 
di ascolto istituzionale (consulenza, mediazione, orientamento) il Garante ha 
aperto un totale di 545 fascicoli che, nei due anni in esame, hanno interessato 
un totale di 589 minori.

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra 
uomo e donna 

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo 
consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per 
l’effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla 
Costituzione e dallo statuto regionale. La Commissione è istituita presso la 
Giunta regionale del Veneto ed è presieduta da Elena Traverso.
La funzione principale della Commissione è svolgere indagini e ricerche sulla condizione 
della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell’occupazione, 
del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mante-
nendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie 
con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere le pari opportunità nella realtà 
sociale, politica ed economica del Veneto. Può formulare pareri sullo stato di attuazio-
ne di leggi e su disegni di legge, nonché elaborare proprie proposte. La Commissione 
pari opportunità del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre 
Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte 
le realtà femminili presenti sul territorio. 

Tra le attività promosse dalla Commissione nel corso del 2017 e le iniziative a 
cui questa ha dato sostegno si segnalano:
- la mostra documentaria «Donne e lavoro, di ieri, oggi e domani» presso il 
Comune di Arcugnano (Vicenza), 1 - 8 aprile;
- il convegno «Imprenditrici e professioniste nei Colli Euganei», presso Arquà 
Petrarca (Padova), 23 giugno;
- il corso di formazione gratuito «Post elezione: come continua la comunica-
zione?», in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca studi di 
genere dell’Università di Padova, 22 settembre- 20 ottobre;
- la mostra fotografica: «Donne ～マ», presso Forte Carpenedo (Venezia), 
14-15 e 21-22 ottobre;
- la rappresentazione teatrale «Ho ucciso l’Angelo del focolare» – La batta-
glia di Virginia Woolf per l’accesso delle donne alle professioni, Verona, 24 
novembre.

3.8. Osservatorio regionale immigrazione 

L’Osservatorio è un servizio della Regione del Veneto, sezione «flussi migra-
tori» ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal 
programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell’im-
migrazione e confermata con l’adozione delle successive programmazioni 
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triennali, come previsto dall’art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore 
dell’immigrazione). 
L’Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, ana-
lizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a 
livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri 
osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garanti-
sce il funzionamento e l’alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle 
dinamiche immigratorie, l’approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, 
l’inserimento socio-scolastico dei minori, l’istruzione e la formazione; assicura una rico-
gnizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la 
conoscenza e la corretta applicazione. 

A marzo 2018, l’Osservatorio ha pubblicato il quattordicesimo Rapporto 
annuale sull’immigrazione straniera in Veneto. La relazione analizza in modo 
sistematico dati e tendenze su aspetti cruciali per il territorio nazionale e 
veneto con riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il 
lavoro e la disoccupazione e la presenza di giovani stranieri nel sistema scola-
stico regionale, la questione di minori non accompagnati, dei richiedenti asilo 
e l’integrazione economica degli immigrati. 
In generale, i dati statistici presentati nel rapporto mostrano che gli stranieri 
residenti in Veneto al 1° gennaio 2017 risultano essere 485.477, pari al 9,6% 
del totale a livello nazionale. Si registra quindi un calo di circa 12.000 unità 
rispetto alla rilevazione dell’anno precedente (497.291 pari al 9,9% del totale 
a livello nazionale). Rispetto al contesto nazionale, il Veneto si conferma la 
quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo Lombardia, 
Lazio ed Emilia-Romagna). L’incidenza della popolazione straniera su quella 
regionale complessiva si attesta attorno al 10% mantenendo il Veneto al 
sesto posto dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria e Toscana. Le 
Province con maggiore incidenza di stranieri sulla popolazione totale sono 
Verona (11,4%), Treviso (10,2%), Padova (10%). Le acquisizioni di citta-
dinanza italiana da parte della popolazione straniera registrata alle anagrafi 
comunali continuano a crescere significativamente rispetto agli anni prece-
denti (14.592 nel 2013; 20.331 nel 2014; 25.802 nel 2015), giungendo al 
totale di 29.313, equivalente al 14,5% del totale delle concessioni rilasciate 
a livello nazionale (circa 201.000). I principali Paesi di provenienza per la 
popolazione straniera residente in Veneto al 1° gennaio 2017 sono Romania 
(24,6%), Marocco (9,4%), Repubblica di Moldova (7,2%), Albania (7,2%) 
e Cina (6,9%). I principali gruppi nazionali per i quali è stato registrato in 
Veneto il maggior numero di permessi di soggiorno rilasciati sono il Marocco 
(53.764), la Cina (40.358), l’Albania (35.305) e la Repubblica di Moldova 
(34.762). 


