
Annuario italiano dei diritti umani 2016

allegati

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite 

Nel  corso  del  2015,  l’Italia  ha  depositato  la  ratifica  per  i  seguenti  strumenti  internazionali: 
Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (20 febbraio); 
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (8 ottobre); 
Convenzione sulla riduzione dell’apolidia (1 dicembre). Inoltre, il Parlamento ha adottato la legge 
di ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti  del bambino sulle procedure di 
comunicazione (l.  16 novembre 2015, n. 199); tuttavia, al 31 dicembre 2015 non risulta ancora 
depositato l’atto di ratifica.

L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di 
accettazione  dell’Italia  a  riguardo  (ratifica,  firma,  nessuna  iniziativa)  è  disponibile  online  al  seguente 
indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all’interno della sezione «Allegati».

1.1.1. 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

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

10/12/2008 05/05/2013 28/09/2009 20/02/2015

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

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

20/12/2006 23/12/2010 03/07/2007 08/10/2015

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

Convenzione sulla riduzione 
dell’apolidia

30/08/1961 13/12/1975 01/12/2015

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

1.1.2. Convenzioni firmate dall’Italia ma non (ancora) ratificate

Titolo del Trattato Adozione
Entrata in 

vigore
Firma

b) Strumenti che riguardano materie specifiche

Terrorismo

Convenzione internazionale per la 13/04/2005 07/07/2007 14/09/2005



soppressione degli atti di terrorismo 
nucleare

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 14/04/2014 28/02/2012

1.1.3. 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

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



1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione 

1.2.1. Convenzioni ratificate dall’Italia 

Titolo del Trattato Adozione
Entrata in 

vigore
Firma 

Deposito 
dell'atto di 

ratifica

Protocollo concernente la proibizione 
di usare in guerra gas asfissianti, tossici 
o simili e mezzi batteriologici

17/06/1925 08/02/1928 17/06/1925 03/04/1928

Trattato sulla proibizione degli 
esperimenti nucleari nell’atmosfera, 
nello spazio e sott’acqua

05/08/1963 10/10/1963 08/08/1963 10/12/1964

Trattato di non proliferazione nucleare 01/07/1968 05/03/1970 28/01/1969 02/05/1975

Convenzione che vieta lo sviluppo, la 
fabbricazione e lo stoccaggio delle 
armi batteriologiche (biologiche) o a 
base di tossine e che disciplina la loro 
distruzione

10/04/1972 26/03/1975 10/04/1972 30/05/1975

Convenzione sul divieto o la 
limitazione dell’impiego di talune armi 
classiche che possono essere ritenute 
capaci di causare effetti traumatici 
eccessivi o di colpire in modo 
indiscriminato

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo I sulle schegge non 
localizzabili

10/10/1980 2/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo II sul divieto o la 
limitazione dell’impiego di mine, 
trappole ed altri dispositivi, come 
modificato dalla Conferenza di 
Revisione

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo III sul divieto o la 
limitazione dell’impiego di armi 
incendiarie

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo IV relativo alle armi laser 
accecanti

13/10/1995 30/07/1998 13/01/1999

Protocollo V relativo ai residuati bellici 
esplosivi

28/11/2003 12/11/2006 11/02/2010

Emendamento all’articolo 1 della 
Convenzione del 10 ottobre 1980 sul 
divieto o la limitazione dell’impiego di 
talune armi classiche che possono 
essere ritenute capaci di causare effetti 
traumatici eccessivi o di colpire in 
modo indiscriminato

21/12/2001 18/5/2004 01/09/2004

Convenzione sulla proibizione dello 
sviluppo, produzione, stoccaggio ed 
uso di armi chimiche e sulla loro 
distruzione

13/01/1993 29/04/1997 13/01/1993 08/12/1995

Trattato sulla cessazione completa 
degli esperimenti nucleari

10/09/1996
non ancora 
entrato in 

vigore
24/09/1996 01/02/1999 

Convenzione sul divieto di impiego, di 18/09/1997 01/03/1999 03/12/1997 23/04/1999



stoccaggio, di produzione e di 
trasferimento delle mine antipersona e 
sulla loro distruzione

Convenzione sulle munizioni a 
grappolo

30/08/2008 01/08/2010 03/12/2008 21/09/2011

Trattato sul commercio delle armi 02/04/2013 24/12/2014 03/06/2013 02/04/2014


