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1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa 
Di seguito si fornisce l'elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, delle Convenzioni del 
Consiglio d'Europa e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna 
iniziativa). 

Nelle tabelle che seguono, gli strumenti internazionali che comportano obblighi per l’Italia sono raggruppati per area 
tematica. 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.  

1.3.1. Convenzioni ratificate dall’Italia  

Titolo del Trattato Adozione 
Entrata in 
vigore 

Firma  
Deposito 
dell'atto di 
ratifica 

a) Strumenti generali 

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

04/11/1950 03/09/1953 04/11/1950 26/10/1955 

Protocollo addizionale alla 
Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali  

20/03/1952 18/05/1954 20/03/1952 26/10/1955 

Protocollo IV alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti umani e della 
libertà fondamentali, che riconosce 
ulteriori diritti e libertà fondamentali 
rispetto a quelli già garantiti dalla 
Convenzione e dal primo Protocollo 
addizionale alla Convenzione  

16/09/1963 02/05/1968 16/09/1963 27/05/1982 

Protocollo VI alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali sull'abolizione 
delle pena di morte 

28/04/1983 01/03/1958 21/10/1983 29/12/1988 

Protocollo VII alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali 

22/11/1984 01/11/1988 22/11/1984 07/11/1991 

Protocollo XIII alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali relativo 
all'abolizione delle pena di morte in 
ogni circostanza 

03/05/2002 01/07/2003 03/05/2002 03/03/2009 

Protocollo XIV alla Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, il quale emenda il 
sistema di controllo della Convenzione 

13/05/2004 01/06/2010 13/05/2004 07/03/2006 

Accordo europeo concernente le 
persone partecipanti alle procedure 

06/05/1969 17/04/1971 08/01/1974 06/01/1981 



davanti alla Commissione e alla Corte 
europee dei diritti umani 

Accordo europeo sulle persone 
partecipanti alla procedura davanti la 
Corte europea dei diritti umani  

05/03/1996 01/01/1999 05/03/1996 06/03/1998 

Carta sociale europea 18/10/1961 26/02/1965 18/10/1961 22/10/1965 

Protocollo addizionale alla Carta 
sociale europea 

05/05/1988 04/09/1992 05/05/1988 26/05/1994 

Protocollo di emendamento alla Carta 
sociale europea 

21/10/1991 
non ancora 
entrato in 
vigore 

21/10/1991 27/01/1995 

Protocollo addizionale alla Carta 
sociale europea su un sistema di 
reclamo collettivo  

09/11/1995 01/07/1998 09/11/1995 03/11/1997 

Carta sociale europea (riveduta) 03/05/1996 01/07/1999 03/05/1996 05/07/1999 

Convenzione sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati a carattere 
personale  

28/01/1981 01/10/1985 02/02/1983 29/03/1997 

Convenzione sulla criminalità 
informatica  

23/11/2001 01/07/2004 23/11/2001 05/06/2008 

Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla lotta contro la tratta degli esseri 
umani 

16/05/2005 01/02/2008 08/06/2005 29/11/2010 

 

b) Strumenti che riguardano materie specifiche  

Terrorismo 

Convenzione europea per la 
repressione del terrorismo 

27/01/1977 04/08/1978 27/01/77 28/02/86 

Tortura 

Convenzione europea per la 
prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti  

26/11/1987 01/02/1989 26/11/1987 29/12/1988 

Protocollo I alla Convenzione europea 
per la prevenzione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o 
degradanti 

04/11/1993 01/03/2002 30/10/1996 08/03/1999 

Protocollo II alla Convenzione europea 
per la prevenzione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o 
degradanti 

04/11/1993 01/03/2002 30/10/1996 08/03/1999 

Corruzione 

Convenzione civile sulla corruzione 04/11/1999 01/11/2003 04/11/1999 13/03/2013 

Convenzione penale sulla corruzione 27/01/1999 01/07/2002 27/01/1999 13/03/2013 

 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari

Stranieri, rifugiati, apolidi 

Accordo europeo sul trasferimento di 
responsabilità relativa ai rifugiati  

16/10/1980 01/12/1980 07/07/1981 08/11/1985 

Convenzione sulla partecipazione degli 05/02/1992 01/05/1997 05/02/1992 26/05/1994 



stranieri alla vita pubblica a livello 
locale 

Lavoratori emigranti 

Convenzione europea sullo statuto 
giuridico dei lavoratori emigranti 

24/11/1977 01/05/1983 11/01/1983 27/02/1995 

Minoranze 

Convenzione-quadro per la protezione 
delle minoranze nazionali 

01/02/1995 01/02/1998 01/02/1995 03/11/1997 

Minori di età 

Convenzione europea sul rimpatrio dei 
minori 

28/05/1970 28/07/2015 04/02/1971 27/02/1995 

Convenzione europea sull'esercizio dei 
diritti dei bambini 

25/01/1996 01/07/2000 25/01/1996 04/07/2003 

Convenzione del Consiglio d'Europa 
per la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali 

25/10/2007 01/07/2000 07/11/2007 03/01/2013 

Donne 

Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica 

11/05/2011 01/09/2014 27/09/2012 10/09/2013 

 

1.3.2. Convenzioni firmate dall’Italia  

Titolo del Trattato Adozione 
Entrata in 
vigore 

Firma  

 

a) Strumenti generali 

Protocollo XII alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali 

04/11/2000 01/04/2005 04/11/2000 

Protocollo XV recante emendamento 
alla Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali 

24/06/2013 
non ancora 
entrato in 
vigore 

24/06/2013 

Protocollo XVI alla Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali 

02/10/2013 
non ancora 
entrato in 
vigore 

02/10/2013 

 

b) Strumenti che riguardano materie specifiche 

Bioetica 

Convenzione per la protezione dei 
diritti umani e della dignità dell'essere 
umano nei confronti delle applicazioni 
della biologia e della medicina: 
Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina 

04/04/1997 01/12/1999 04/04/1997 

Protocollo addizionale alla 
Convenzione per la protezione dei 

12/01/1998 01/03/2001 12/01/1998 



diritti umani e della dignità dell'essere 
umano nei confronti delle applicazioni 
della biologia e della medicina, sul 
divieto di clonazione di esseri umani  

Protocollo addizionale alla 
Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina, relativo al trapianto degli 
organi e di tessuti di origine umana 

24/01/2002 01/05/2006 28/02/2002 

Protocollo addizionale alla 
Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina, relativo alla ricerca 
biomedica 

25/01/2005 01/09/2007 25/01/2005 

Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla contraffazione dei prodotti 
medicali e reati simili che implicano 
una minaccia alla salute pubblica 

28/10/2011  
non ancora 
entrata in 
vigore 

28/10/2011  

Convenzione contro la tratta di organi 
umani 

25/03/2015 
non ancora 
entrata in 
vigore 

25/03/2015 

Corruzione 

Protocollo addizionale alla 
Convenzione penale sulla corruzione  

15/05/2003 01/02/2005 15/05/2003 

Terrorismo 

Protocollo di emendamento alla 
Convenzione europea per la 
repressione del terrorismo  

15/05/2003 
non ancora 
entrato in 
vigore 

15/05/2003 

Convenzione del Consiglio d'Europa 
per la prevenzione del terrorismo 

16/05/2003 01/06/2007 08/06/2005 

Convenzione del Consiglio d'Europa 
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e 
la confisca dei proventi di reato e sul 
finanziamento del terrorismo 

16/05/2005  01/05/2008  08/06/2005  

Protocollo addizionale alla 
Convenzione sulla prevenzione 
del terrorismo  

22/10/2015 
non ancora 
entrato in 
vigore 

22/10/2015 

Cultura 

Convenzione quadro del Consiglio 
d'Europa sul valore del patrimonio 
culturale per la società 

27/10/2005 01/06/2011 27/02/2013 

 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari

Minoranze 

Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie 

05/11/1992 01/03/1998 27/06/2000 

Convenzione europea sulla nazionalità 06/11/1997 01/03/2000 06/11/1997 

Minori di età 

Convenzione sulle relazioni personali 
riguardanti i fanciulli 

15/05/2003  01/09/2005  15/05/2003  

 



1.3.3. Convenzioni non firmate dall’Italia  

Titolo del Trattato Adozione  
Entrata in 
vigore 

 

b) Strumenti che riguardano materie specifiche 

Prevenzione della discriminazione 

Protocollo addizionale alla 
Convenzione sulla criminalità 
informatica, relativo all'incriminazione 
di atti di natura razzista e xenofobica 
commessi a mezzo di sistemi 
informatici 

28/01/2003 01/03/2006 

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità 

Convenzione europea 
sull'imprescrittibilità dei crimini contro 
l'umanità e dei crimini di guerra 

25/01/1974 27/06/2003 

Bioetica 

Protocollo addizionale alla 
Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina relativo ai test genetici a 
fini sanitari 

27/11/2008 
non ancora 
entrato in 
vigore 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari

Vittime di reato 

Convenzione europea relativa al 
risarcimento delle vittime di reati 
violenti 

24/11/1983 01/02/1988 

Stranieri, rifugiati, apolidi 

Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione della condizione di 
apolide in relazione alla successione di 
Stati  

19/05/2006 01/05/2009 

Minori di età 

Convenzione europea sull’adozione dei 
minori (riveduta)  

27/11/2008 01/09/2011 

 


