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annuario italiano dei diritti umani 2014 
Allegati – Parte I 

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite  

Di seguito si fornisce l'elenco completo, aggiornato a dicembre 2013, dei principali strumenti giuridici in 
materia di diritti umani (chiamati di volta in volta convenzioni, protocolli, patti o trattati) adottati 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Tale normativa è suddivisa in tre categorie principali: strumenti generali, strumenti che riguardano materie specifiche (prevenzione 
della discriminazione, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, terrorismo, tortura, schiavitù, traffico di persone e lavoro 
forzato, educazione, ecc.) e strumenti che attengono alla protezione di gruppi particolari (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori, donne, 
minori di età, persone con disabilità, vittime dei conflitti armati). 

Per ogni trattato è fornito il titolo ufficiale, la data di adozione e quella di entrata in vigore internazionale; si indica quindi la data della 
firma da parte dell’Italia e quella in cui è avvenuto il deposito del relativo strumento di ratifica. Si fa notare che quest’ultima data non 
coincide con quella, di norma precedente, in cui il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica del trattato e che reca 
l’ordine di esecuzione. 

 
Convenzioni ratificate dall’Italia 

Titolo Adozione 
Entrata in 

vigore 
Firma 

Deposito 
dell'atto di 

ratifica 

a) Strumenti generali 

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 16/12/1966 03/01/1976 18/01/1966 15/09/1978 

Patto internazionale sui diritti civili e politici 16/12/1966 23/03/1976 18/01/1966 15/09/1978 

Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici 16/12/1966 23/03/1976 30/04/1976 15/09/1978 

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e 
politici sull'abolizione della pena di morte 

15/12/1989 11/01/1991 13/02/1990 14/02/1995 

 

b) Strumenti che riguardano materie specifiche 

Prevenzione della discriminazione 

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale 

07/03/1966 04/01/1969 13/03/1968 05/01/1976 

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità 

Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di 
genocidio 

09/12/1948 12/01/1951  04/06/1952 

Statuto della Corte penale internazionale 17/07/1998 01/07/2002 18/07/1998 26/07/1999 

Terrorismo 

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici 
commessi con esplosivi 

15/12/1997 23/05/2001 04/03/1998 16/04/2003 

Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al 
terrorismo 

09/12/1999 10/04/2002 13/12/2000 27/03/2003 

Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti 

10/12/1984 26/06/1987 04/02/1985 12/01/1989 

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti 

18/12/2002 22/06/2006 20/08/2003 03/04/2013 
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Schiavitù, traffico di persone, lavoro forzato 

Protocollo che emenda la Convenzione sulla schiavitù firmata a 
Ginevra il 25 settembre 1926 

07/12/1953 07/12/1953  04/02/1954 

Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del 
commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla 
schiavitù 

07/09/1956 30/04/1957 07/09/1956 12/02/1958 

Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo 
sfruttamento della prostituzione altrui 

21/03/1950 25/07/1951  18/01/1980 

 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari 

Stranieri, rifugiati, apolidi 

Convenzione sullo status dei rifugiati 28/07/1951 22/04/1954 23/07/1952 15/11/1954 

Protocollo sullo status dei rifugiati 31/01/1967 04/10/1967  26/01/1972 

Convenzione sullo status delle persone apolidi 28/09/1954 06/06/1960 20/10/1954 03/12/1962 

Donne 

Convenzione sui diritti politici delle donne 31/03/1953 07/07/1954  06/03/1968 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 
confronti delle donne 

18/12/1979 03/09/1981 17/07/1980 10/06/1985 

Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione nei confronti delle donne 

06/10/1999 22/12/2000 10/12/1999 22/09/2000 

Minori di età 

Convenzione sui diritti del bambino 20/11/1989 02/09/1990 26/01/1990 05/09/1991 

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino 
riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati 

25/05/2000 12/02/2002 06/09/2000 09/05/2002 

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino 
riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la 
pornografia infantile 

25/05/2000 18/01/2002 06/09/2000 09/05/2002 

Persone con disabilità     

Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità 13/12/2006 03/05/2008 30/03/2007 15/05/2009 

Protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale sui diritti delle 
persone con disabilità 

13/12/2006 03/05/2008 30/03/2007 15/05/2009 

Combattenti, prigionieri e civili 

Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti 
e dei malati delle forze armate in campagna (I) 

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951 

Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti, 
dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare (II) 

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951 

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra 
(III) 

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951 

Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in 
tempo di guerra (IV) 

1208/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951 

Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 
1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati 
internazionali 

08/06/1977 07/12/1978 12/12/1977 27/02/1986 

Protocollo II addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo 
ai conflitti armati non internazionali 

08/06/1977 07/12/1978 12/12/1977 2702/1986 

Protocollo addizionale III alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 
1949, sull’adozione di un emblema distintivo addizionale 

08/12/2005 14/01/2007 08/12/2005 29/01/2009 
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Convenzioni firmate dall’Italia ma non (ancora) ratificate 

Titolo del Trattato Adozione 
Entrata in 

vigore 
Firma 

a) Strumenti generali 

Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali 

10/12/2008 05/05/2013 28/09/2009 

 

b) Strumenti che riguardano materie specifiche 

Terrorismo 

Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo 
nucleare 

13/04/2005 07/07/2007 14/09/2005 

Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti 

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

20/12/2006 23/12/2010 03/07/2007 

 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari 

Donne 

Convenzione sul consenso al matrimonio, sull’età minima per il 
matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni 

10/12/1962 09/12/1964 20/12/1963 

Minori di età 

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulla 
procedura di comunicazione individuale 

19/12/2011 
non ancora 
entrato in 

vigore 
28/02/2012 
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Convenzioni non firmate dall’Italia  

Titolo del Trattato Adozione 
Entrata in 

vigore 

b) Strumenti che riguardano materie specifiche 

Prevenzione della discriminazione 

Convenzione internazionale sulla soppressione e la punizione del 
crimine di apartheid 

30/11/1973 18/07/1976 

Convenzione internazionale contro l’apartheid nello sport 10/12/1985 03/04/1988 

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità 

Convenzione sulla non applicabilità delle limitazioni statutarie per i 
crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità 

26/11/1968 11/11/1970 

 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari 

Stranieri, rifugiati, apolidi 

Convenzione sulla riduzione dell’apolidia 30/08/1961 13/12/1975 

Lavoratori 

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

18/12/1990 01/07/2003 

Donne 

Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate 20/02/1957 11/08/1958 

 


