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AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite 
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CAT: Convenzione internazionale contro la tortura 

CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discri-
minazione nei confronti delle donne 
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CPED: Convenzione internazionale per la protezio-
ne di tutte le persone dalle sparizioni forzate

CPI: Corte penale internazionale 

CPT: Comitato europeo per la prevenzione del-
la tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti 
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CtEDU: Corte europea dei diritti umani 

ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Na-
zioni Unite 

ECRI: Commissione europea contro il razzismo e 
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ESC-R: Carta sociale europea (riveduta) 

FAO: Organizzazione per l’alimentazione e l’agri-
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FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della 
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degli Stati membri dell’Unione Europea 
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zione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei 
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biente 

UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
rifugiati 

UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

UPR: Esame periodico universale 



XXVI
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umani, della pace e della solidarietà internazionale.
La Parte III riguarda le relazioni dell’Italia con gli organi e i meccanismi inter-
nazionali e regionali di controllo sull’attuazione dei diritti umani. Viene dato 
spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei 
confronti dell’Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguarda-
to l’Italia e delle attività di monitoraggio periodico. Sono messi in evidenza 
il ruolo dell’Italia all’interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi 
rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regio-
nale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rasse-
gna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare 
sulle attività dell’Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei Treaty 
Bodies e sull’azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo è dedicato al 
Consiglio d’Europa, mentre il terzo si occupa dell’Unione Europea. Questi 
due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normati-
va) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all’azione del 
Consiglio d’Europa e dell’UE nel corso del 2015. Il quarto capitolo riguarda 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i 
suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. 
Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e 
penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adat-
tamento dell’Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui 
hanno partecipato contingenti italiani nel 2015.
La Parte IV presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e 
internazionale che ha riguardato l’Italia nel periodo preso in esame. Nei tre 
capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi 
a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamen-
te la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale, della 
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U-
nione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardan-
ti l’Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo 
ricorso all’indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.
Le versioni precedenti a questa edizione dell’Annuario – dal 2011 al 2015 
– sono completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuario 
italianodirittiumani.it.

Parte I 
IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI 
DIRITTI UMANI IN ITALIA
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1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell’Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato 
alle novità relative ai principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui 
l’Italia ha aderito nonché a quelli che il Paese ha firmato ma non ratificato ed 
eventualmente a quelli, adottati nel corso del 2015, che non risultano ancora 
oggetto di alcuna iniziativa di accettazione.
Il quadro degli obblighi internazionali dell’Italia prende in considerazione le 
convenzioni di portata universale adottate dalle Nazioni Unite, le convenzio-
ni del Consiglio d’Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell’U-
nione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari 
alla presentazione dell’apparato normativo nazionale – la Costituzione e la 
legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

La rassegna completa, aggiornata a dicembre 2015, dei 116 strumenti giuri-
dici sui diritti umani considerati in questa pubblicazione (43 delle Nazioni 
Unite, 16 in materia di disarmo e non proliferazione, e 57 del Consiglio 
d’Europa) e dello stato di accettazione (ratifica, firma, nessuna iniziativa) 
dell’Italia a riguardo è disponibile online al seguente indirizzo web: www.
annuarioitalianodeidirittiumani.it, sezione «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 econo-
mici, 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 (ratifi-
ca, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: 
www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all’interno della sezione «Allegati».
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1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

Nel corso del 2015 non ci sono state novità circa lo stato di accettazione 
dell’Italia in relazione a questo gruppo di strumenti giuridici.

L’elenco completo e aggiornato degli strumenti in materia disarmo e non 
proliferazione 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».

1.3 Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa

Nel corso del 2015, il CoE ha adottato due nuove convenzioni su questioni 
attinenti ai diritti umani: la Convenzione contro la tratta di organi umani (25 
marzo 2015), e il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla prevenzione 
del terrorismo (22 ottobre 2015). L’Italia ha firmato entrambe le convenzioni 
nelle rispettive date di adozione. Inoltre, il 28 luglio 2015 è entrata in vigore 
la Convenzione europea sul rimpatrio dei minori del 1970. Da tale data, le 
disposizioni in essa contenute diventano quindi giuridicamente vincolanti per 
l’Italia, che ha ratificato la Convenzione in questione il 27 febbraio 1995.

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

1.4. Normativa dell’Unione Europea 

1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro 
giuridico dell’Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il 
Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’U-
nione Europea (TFUE). L’art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, facendo altresì specifico riferimen-
to ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei dirit-
ti e delle libertà fondamentali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, i quali fanno parte del diritto UE in 
quanto principi generali.
Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta 
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta 
sociale europea del Consiglio d’Europa (CoE) del 1961 (riveduta nel 1996). 
Ambedue questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del 
Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

1.4.2. Normativa dell’UE nel 2015

Nel corso del 2015 Parlamento europeo e Consiglio dell’UE hanno adottato 
direttive, regolamenti e decisioni aventi una rilevanza specifica per i dirit-
ti umani. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato rilevanti 
proposte di legge e comunicazioni. 
In particolare, è stata adottata una direttiva in tema di misure di coordinamento e coopera-
zione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei Paesi 
terzi (2015/637 del 20 aprile 2015). Tra i regolamenti adottati nel 2015 aventi particolare 
rilevanza per il tema dei diritti umani da segnalare è il regolamento delegato 2015/1113 del-
la Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica il regolamento 1236/2005 del Consiglio 
relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di 
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Sono state, inoltre, adottate alcune decisioni particolarmente rilevanti per il tema qui con-
siderato: la decisione 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli 
Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione Europea, il Protocollo del 2014 alla 
Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro in 
relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria 
in materia penale; la decisione 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che auto-
rizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione Europea, il Protocollo del 2014 
alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale; la decisione 2015/1848 del 
Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favo-
re dell’occupazione per il 2015; la decisione 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, 
relativa a un’operazione militare dell’Unione Europea nel Mediterraneo centromeridiona-
le; la decisione 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza 
per proteggere le informazioni classificate UE; e la decisione 2015/260 del Consiglio, del 
17 febbraio 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione Europea 
per i diritti umani.
Infine, per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2015 si se-
gnalano quelle relative a: il trasferimento di dati personali dall’UE agli Stati Uniti d’A-
merica in applicazione della direttiva 95/46/CE (COM/2015/0566); la relazione sull’at-
tuazione del Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom – 2015 
(COM/2015/0299); l’Agenda europea sulla migrazione (COM/2015/0240); Gestire la 
crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell’a-
genda europea sulla migrazione (COM/2015/0510); Gestire la crisi dei rifugiati: misure 
operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell’agenda europea sulla migra-
zione (COM/2015/0490); il Piano d’azione dell’UE sul rimpatrio (COM/2015/0453); il 
Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020) (COM/2015/0285); il 
Piano d’azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) «Mantenere i diritti umani 
al centro dell’azione dell’UE» ( JOIN/2015/0016).
Dall’adozione della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l’adeguamento dell’ordina-
mento italiano all’ordinamento europeo avviene tramite due strumenti legi-
slativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima 
contiene norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai 
casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene 
le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli 
altri atti dell’Unione.
Il 9 luglio 2015 il Parlamento ha adottato la legge di delegazione europea 
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tuazione del Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom – 2015 
(COM/2015/0299); l’Agenda europea sulla migrazione (COM/2015/0240); Gestire la 
crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell’a-
genda europea sulla migrazione (COM/2015/0510); Gestire la crisi dei rifugiati: misure 
operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell’agenda europea sulla migra-
zione (COM/2015/0490); il Piano d’azione dell’UE sul rimpatrio (COM/2015/0453); il 
Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020) (COM/2015/0285); il 
Piano d’azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) «Mantenere i diritti umani 
al centro dell’azione dell’UE» ( JOIN/2015/0016).
Dall’adozione della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l’adeguamento dell’ordina-
mento italiano all’ordinamento europeo avviene tramite due strumenti legi-
slativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima 
contiene norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai 
casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene 
le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli 
altri atti dell’Unione.
Il 9 luglio 2015 il Parlamento ha adottato la legge di delegazione europea 
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2014. Con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamentali, il 
provvedimento conferisce al Governo delega di recepire: la direttiva relativa 
al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedi-
mento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare 
un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle 
persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità 
consolari (2013/48/UE del 22 ottobre 2013); la direttiva in materia di ordine 
europeo di indagine penale (2014/41/UE del 3 aprile 2014); la direttiva che 
stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente 
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano 
(2013/51/Euratom del 22 ottobre 2013); la direttiva relativa alle misure 
intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della 
libera circolazione dei lavoratori (2014/54/UE del 16 aprile 2014).
Il 29 luglio viene adottata la legge 115/2009 recante disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
Europea (Legge europea 2014). Nell’ambito di tale provvedimento, interventi 
concernenti la tutela dei diritti fondamentali hanno riguardato: modifiche alle 
disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri (procedura di infrazione 
2014/2235); modifiche alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili (caso EU Pilot 6155/14/EMPL).
I dati forniti dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri rivelano che al 25 febbraio 2016 l’Italia risultava oggetto di 83 
procedure di infrazione, di cui 17 attivate nel 2015. Tra queste ultime, si 
segnalano per la loro rilevanza al tema dei diritti umani le procedure di messa 
in mora ex art. 258 TFUE n. 2015/2203 per la non corretta attuazione del 
regolamento 603/2013/UE Eurodac relativo alla rilevazione di impronte digi-
tali e la n. 2015/2165 in materia di Piani regionali di gestione dei rifiuti 
(attuazione degli artt. 28 e 30 della direttiva 2008/98/CE).
Per quanto riguarda, infine, l’evolversi di alcune procedure di infrazione 
aperte in anni precedenti, si segnala che il 18 giugno 2015 la Commissione 
europea ha presentato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE 
in relazione alla presunta violazione dell’art. 14 della direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti in Italia (procedura di infrazione 2011/2215); 
che il 16 luglio 2015 ha presentato un parere motivato complementare ex art. 
258 TFUE per il mancato recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 
dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile (procedura di infrazione 2014/0134); il 20 
novembre 2015 la Commissione ha messo l’Italia in mora complementare ex 
art. 258 TFUE per la non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(riforma delle pensioni) con la normativa UE in materia di parità di tratta-
mento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE) (procedura di infrazione 
2013/4199).
Sono state, invece, chiuse nel 2015 le procedure di infrazione 2007/4652 per 
il non corretto recepimento della direttiva 98/59/CE concernente il ravvi-
cinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi (sentenza ex art. 258 TFUE); la 2009/2230 per la non conformi-
tà al diritto UE della legge 13 aprile 1988, n. 117 relativo al risarcimento 
dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabili-

tà civile dei magistrati; la 2010/4227 per il non corretto recepimento della 
direttiva 89/391/CE relativa all’attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; la 
2013/0228 sul mancato recepimento della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e 
la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 
2002/629/GAI; la 2010/2124 in materia di lavoro a tempo determinato nel 
settore della Scuola pubblica (c.d. caso sui precari della scuola).
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2. Normativa italiana 

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana 

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese» (art. 3).
«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in con-
formità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, 
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 
tale scopo» (art. 11). 

All’enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri 
è interamente consacrata la Parte I della Costituzione (artt. 1-54), la quale 
si articola intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, 
rapporti economici, rapporti politici.

2.2. Legislazione nazionale 

Nel corso del 2015, il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi 
(leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno 
diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente rico-
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nosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base della seguente 
tipologia:
a) atti legislativi generali (sistema giudiziario in generale);
b) atti legislativi che riguardano materie specifiche (missioni di pace, cooperazione inter-
nazionale, ratifiche trattati; reati, processo penale, questioni penitenziarie; cultura e mass 
media; tutela ambiente, salute; educazione);
c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari (migranti, rifugiati, ri-
chiedenti asilo; minori d’età; lavoratori; vittime di reato).

a) Atti legislativi generali

Sistema giudiziario in generale

L. 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati).
L. 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 
giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile 
e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

Missioni di pace, cooperazione internazionale, ratifiche trattati 

L. 17 aprile 2015, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice 
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipa-
zione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi 
di pace e di stabilizzazione).
L. 28 aprile 2015, n. 58 (Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla 
protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, 
e norme di adeguamento dell’ordinamento interno).
L. 29 aprile 2015, n. 57 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezio-
ne del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992).
L. 18 giugno 2015, n. 101 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la 
legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabi-
lità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996).
L. 29 luglio 2015, n. 131 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la 
protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite il 20 dicembre 2006).
L. 4 agosto 2015, n. 117 (Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, re-
cante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione mili-
tare dell’Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR 
MED).
L. 29 settembre 2015, n. 162 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961).
L. 16 novembre 2015, n. 199 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla 
Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di co-
municazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011).

L. 7 dicembre 2015, n. 205 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e 
l’Organizzazione mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l’Europa - concernente l’Uf-
ficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con 
Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012).
L. 11 dicembre 2015, n. 198 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e 
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 
processi di pace e di stabilizzazione).

Reati, processo penale, questioni penitenziarie

L. 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cau-
telari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone 
affette da handicap in situazione di gravità).
L. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente).

Cultura e mass media

L. 12 novembre 2015, n. 182 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e 
artistico della Nazione).
L. 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo).

Tutela ambiente, salute 

L. 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle 
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie).
L. 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
L. 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare).
L. 7 dicembre 2015, n. 205 – citato sopra: Missioni di pace, cooperazione internazionale, 
ratifiche trattati.
L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

Educazione

L. 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo

D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello sta-
tus di protezione internazionale).
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nosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base della seguente 
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b) atti legislativi che riguardano materie specifiche (missioni di pace, cooperazione inter-
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b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche
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e norme di adeguamento dell’ordinamento interno).
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Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di co-
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L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
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D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
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Minori d’età

L. 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla 
continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare). 
L. 16 novembre 2015, n. 199 – citato sopra: Missioni di pace, cooperazione internazionale, 
ratifiche trattati.

Lavoratori

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di am-
mortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeter-
minato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 
lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
L. 17 luglio 2015, n. 109 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori 
sociali e di garanzie TFR).

Vittime di reato

D.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo). 
D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI).

2.3 Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell’adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 
(Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti 
umani», originariamente contenuta nell’art. 1 della legge regionale del Veneto 
30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi 
regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statu-
ti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.
Il testo standard recita: 
«Il Comune … (la Provincia … la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e 
alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono 
il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e pro-
muovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della 
persona e dei popoli.
A tal fine il Comune … (la Provincia … la Regione...) promuove la cultura della pace e dei 
diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di 
informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune … (la Provincia … la Regione...) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di 
istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione in-
ternazionale».
Dati numerici sulla diffusione della norma «pace diritti umani» negli statuti degli enti 
locali italiani sono disponibili nel sito web del Centro Diritti Umani dell’Università di 
Padova all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Enti-locali-pace-e-
diritti-umani/45.
Sono numerosi altresì gli statuti di enti locali e regionali che contengono al loro interno un 
richiamo specifico a norme e principi internazionali in materia di diritti umani e autono-
mia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale 
dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale 
sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bam-
bino, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Carta europea dell’autonomia locale 
(v. Annuario 2011, pp. 55-58).
In questa prospettiva si segnala la proposta di legge (4/2014) adottata il 24 novembre 2015 
dalla Prima commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Basilicata nel 
percorso di definizione del nuovo Statuto regionale. All’art. 2 (Principi generali) si afferma 
che la Regione fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica ita-
liana, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, del presente Statuto, nonché del 
rispetto e della tutela dell’ecosistema. All’art. 4 (Partecipazione), si afferma che la Regione 
promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e pro-
grammazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela 
della salute e dell’ambiente. All’art. 6(5) della proposta di legge per il nuovo Statuto, si 
enuncia, inoltre, che la Regione considera la pace diritto supremo della collettività ed inte-
resse di ogni individuo.

2.4 Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari oppor-
tunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, minoranze, 
migrazioni, difesa civica e tutela dei diritti dei bambini, diritti dei lavoratori, 
diritti delle persone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza 
alle famiglie, educazione alla cittadinanza e alla legalità adottate dai Consigli 
delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2015. Gli atti normativi 
sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. 
Se il tema di un atto è trasversale a più categorie, quest’ultimo è richiamato in 
ciascuna di esse, in forma breve.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale

L.r. Abruzzo 8 ottobre 2015, n. 25 (Disciplina delle cooperative di comunità).
L.r. Basilicata 20 marzo 2015, n. 12 (Promozione e sviluppo della cooperazione).
L.r. Campania 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale 
(gas) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità 
e modifiche alla l.r. 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, 
dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)).
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Minori d’età

L. 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla 
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D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di am-
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A partire dal 1991, a seguito dell’adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 
(Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti 
umani», originariamente contenuta nell’art. 1 della legge regionale del Veneto 
30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi 
regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statu-
ti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.
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«Il Comune … (la Provincia … la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e 
alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono 
il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e pro-
muovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della 
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diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di 
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percorso di definizione del nuovo Statuto regionale. All’art. 2 (Principi generali) si afferma 
che la Regione fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica ita-
liana, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, del presente Statuto, nonché del 
rispetto e della tutela dell’ecosistema. All’art. 4 (Partecipazione), si afferma che la Regione 
promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e pro-
grammazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela 
della salute e dell’ambiente. All’art. 6(5) della proposta di legge per il nuovo Statuto, si 
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2.4 Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari oppor-
tunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, minoranze, 
migrazioni, difesa civica e tutela dei diritti dei bambini, diritti dei lavoratori, 
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Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale

L.r. Abruzzo 8 ottobre 2015, n. 25 (Disciplina delle cooperative di comunità).
L.r. Basilicata 20 marzo 2015, n. 12 (Promozione e sviluppo della cooperazione).
L.r. Campania 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale 
(gas) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità 
e modifiche alla l.r. 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, 
dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)).
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L.r. Campania 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in 
Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative 
sociali)).
L.r. Lombardia 6 novembre 2015, n. 34 (Legge di riconoscimento, tutela e promozione del 
diritto al cibo).

Pari opportunità, genere

L.r. Basilicata 8 gennaio 2015, n. 3 (Modifiche alla l.r. 9/1999 (Istituzione di un fondo di 
solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale) e alla l.r. 26/2007 
(Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori), d’iniziativa del 
Consigliere Lacorazza ed altri).
L.r. Sicilia 20 marzo 2015, n. 6 (Norme contro la discriminazione determinata dall’orien-
tamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni 
civili).
 
Difensori civici, Garanti dell’infanzia, Garanti della persona

L.r. Molise 9 dicembre 2015, n.17 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della per-
sona).
 
Persone con disabilità

L.r. Abruzzo 5 ottobre 2015, n. 24 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA)).
L.r. Basilicata 6 agosto 2015, n. 25 (Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori 
residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, 
tali da richiedere cure presso strutture non regionali).
L.p. Bolzano 14 luglio 2015, n. 71 (Partecipazione e inclusione delle persone con disabili-
tà).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 24 aprile 2015, n. 10 (Contributi a favore delle persone disabili 
per l’installazione di ascensori).
L.r. Lazio 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della 
lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. 
Screening uditivo neonatale).
L.r. Liguria 28 gennaio 2015, n. 2 (Norme regionali per la promozione e la valorizzazione 
dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6).
L.r. Molise 10 febbraio 2015, n.1 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endo-
metriosi).
L.r. Puglia 10 aprile 2015, n. 18 (Interventi per favorire la pari opportunità, mediante fa-
cilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i 
distributori di carburante).

Migrazioni, rom e sinti

L.r. Emilia-Romagna 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle 
persone straniere immigrate).

L.r. Toscana 24 marzo 2015, n. 33 (Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. 
Modifiche alla l.r. 41/2005).

Diritti dei lavoratori

L.r. Campania 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno 
socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro).
L.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorati-
vo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell’area Agenzia regionale per 
il lavoro e modifiche della l.r. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma 
Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» 
2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota 
e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto).
L.r. Sardegna 11 maggio 2015, n. 12 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. n. 17 del 2013 
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di 
spesa per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga).

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie

L.r. Abruzzo 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di struttu-
re di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie).
L.r. Basilicata 20 marzo 2015, n. 13 (Istituzione del servizio regionale per garantire il soste-
gno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)).
L.r. Basilicata 6 agosto 2015, n. 25 – citato sopra: Persone con disabilità.
L.r. Basilicata 11 agosto 2015, n. 26 (Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di 
eccedenze alimentari e non).
L.r. Basilicata 13 agosto 2015, n. 30 (Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed 
il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)).
L.p. Bolzano 13 maggio 2015, n. 41 (Assistenza ai pazienti affetti da celiachia).
L.p. Bolzano 27 luglio 2015, n. 91 (Legge provinciale per le attività culturali).
L.r. Campania 9 novembre 2015, n. 13 – citato sopra: Diritti dei lavoratori.
L.r. Emilia-Romagna 18 giugno 2015, n. 6 (Modifiche alla l.r. 27 luglio 2007, n.15 (Sistema 
regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta for-
mazione) e alla l.r. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e 
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti 
con l’università)).
L.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 14 – citato sopra: Diritti dei lavoratori.
L.r. Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 17 (Disposizioni in materia di diritto allo studio 
universitario, modifica alla l.r. 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività 
culturali).
L.r. Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al 
reddito).
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L.r. Campania 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in 
Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative 
sociali)).
L.r. Lombardia 6 novembre 2015, n. 34 (Legge di riconoscimento, tutela e promozione del 
diritto al cibo).

Pari opportunità, genere

L.r. Basilicata 8 gennaio 2015, n. 3 (Modifiche alla l.r. 9/1999 (Istituzione di un fondo di 
solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale) e alla l.r. 26/2007 
(Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori), d’iniziativa del 
Consigliere Lacorazza ed altri).
L.r. Sicilia 20 marzo 2015, n. 6 (Norme contro la discriminazione determinata dall’orien-
tamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni 
civili).
 
Difensori civici, Garanti dell’infanzia, Garanti della persona

L.r. Molise 9 dicembre 2015, n.17 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della per-
sona).
 
Persone con disabilità

L.r. Abruzzo 5 ottobre 2015, n. 24 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA)).
L.r. Basilicata 6 agosto 2015, n. 25 (Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori 
residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, 
tali da richiedere cure presso strutture non regionali).
L.p. Bolzano 14 luglio 2015, n. 71 (Partecipazione e inclusione delle persone con disabili-
tà).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 24 aprile 2015, n. 10 (Contributi a favore delle persone disabili 
per l’installazione di ascensori).
L.r. Lazio 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della 
lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. 
Screening uditivo neonatale).
L.r. Liguria 28 gennaio 2015, n. 2 (Norme regionali per la promozione e la valorizzazione 
dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6).
L.r. Molise 10 febbraio 2015, n.1 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endo-
metriosi).
L.r. Puglia 10 aprile 2015, n. 18 (Interventi per favorire la pari opportunità, mediante fa-
cilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i 
distributori di carburante).

Migrazioni, rom e sinti

L.r. Emilia-Romagna 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle 
persone straniere immigrate).

L.r. Toscana 24 marzo 2015, n. 33 (Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. 
Modifiche alla l.r. 41/2005).

Diritti dei lavoratori

L.r. Campania 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno 
socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro).
L.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorati-
vo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell’area Agenzia regionale per 
il lavoro e modifiche della l.r. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma 
Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» 
2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota 
e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto).
L.r. Sardegna 11 maggio 2015, n. 12 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. n. 17 del 2013 
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di 
spesa per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga).
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L.r. Abruzzo 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di struttu-
re di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie).
L.r. Basilicata 20 marzo 2015, n. 13 (Istituzione del servizio regionale per garantire il soste-
gno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)).
L.r. Basilicata 6 agosto 2015, n. 25 – citato sopra: Persone con disabilità.
L.r. Basilicata 11 agosto 2015, n. 26 (Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di 
eccedenze alimentari e non).
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il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)).
L.p. Bolzano 13 maggio 2015, n. 41 (Assistenza ai pazienti affetti da celiachia).
L.p. Bolzano 27 luglio 2015, n. 91 (Legge provinciale per le attività culturali).
L.r. Campania 9 novembre 2015, n. 13 – citato sopra: Diritti dei lavoratori.
L.r. Emilia-Romagna 18 giugno 2015, n. 6 (Modifiche alla l.r. 27 luglio 2007, n.15 (Sistema 
regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta for-
mazione) e alla l.r. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e 
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti 
con l’università)).
L.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 14 – citato sopra: Diritti dei lavoratori.
L.r. Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 17 (Disposizioni in materia di diritto allo studio 
universitario, modifica alla l.r. 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività 
culturali).
L.r. Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al 
reddito).
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L.r. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volon-
tariato, sport, istruzione e protezione sociale).
L.r. Lazio 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal 
sovraindebitamento o dall’usura).
L.r. Liguria 28 gennaio 2015, n. 2 citato sopra: Persone con disabilità. 
L.r. Liguria 7 aprile 2015, n. 13 (Attuazione dell’ articolo 118, quarto comma, della costi-
tuzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva).
L.r. Liguria 7 aprile 2015, n. 14 (Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità).
L.r. Marche 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli enti regionali per il diritto 
allo studio universitario (ERSU)).
L.r. Molise 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della l.r. 11 dicembre 2009, n. 
30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere 
le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a 
sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)).
L.r. Molise 18 novembre 2015, n. 16 (Modifiche alla l.r. 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme 
per l’attuazione del diritto allo studio universitario)).
L.r. Piemonte 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteg-
giare l’emergenza abitativa).
L.r. Piemonte 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella 
Regione Piemonte).
L.r. Piemonte 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla l.r. 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e 
organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)).
L.r. Toscana 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie 
sociali per la casa).
L.r. Toscana 20 marzo 2015, n. 31 (Contributi straordinari in favore della popolazione dei 
Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015).
L.r. Toscana 24 marzo 2015, n. 33 – citato sopra: Migrazioni, rom e sinti.
L.r. Toscana 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione 
civile. Modifiche alla l.r. 67/2003).
L.p. Trento 2 aprile 2015, n. 6 (Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 
2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle 
politiche sanitarie e delle politiche sociali).
L.p. Trento 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza 
da gioco).
L.r. Valle d’Aosta 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l’accesso al 
credito sociale e per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Abrogazione della l.r. 
23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l’accesso al credito sociale)).
L.r. Valle d’Aosta 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto 
e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla l.r. 29 
marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della 
sicurezza)).
L.r. Valle d’Aosta 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al 
reddito).
L.r. Veneto 24 febbraio 2015, n. 3 (Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di 
altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale).

L.r. Veneto 22 luglio 2015, n. 13 (Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanzia-
mento degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmo-
sferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 106 del 9 luglio 2015).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità

L.r. Emilia-Romagna 18 giugno 2015, n. 7 (Modifiche alla l.r. 9 maggio 2011, n. 3 (Misure 
per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadi-
nanza responsabile)).
L.r. Lazio 6 agosto 2015, n. 12 (Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella 
Regione Lazio).
L.r. Lombardia 24 giugno 2015 , n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 
della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
L.r. Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e 
dell’impegno).
L.r. Toscana 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità).
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L.r. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volon-
tariato, sport, istruzione e protezione sociale).
L.r. Lazio 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal 
sovraindebitamento o dall’usura).
L.r. Liguria 28 gennaio 2015, n. 2 citato sopra: Persone con disabilità. 
L.r. Liguria 7 aprile 2015, n. 13 (Attuazione dell’ articolo 118, quarto comma, della costi-
tuzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva).
L.r. Liguria 7 aprile 2015, n. 14 (Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità).
L.r. Marche 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli enti regionali per il diritto 
allo studio universitario (ERSU)).
L.r. Molise 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della l.r. 11 dicembre 2009, n. 
30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere 
le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a 
sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)).
L.r. Molise 18 novembre 2015, n. 16 (Modifiche alla l.r. 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme 
per l’attuazione del diritto allo studio universitario)).
L.r. Piemonte 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteg-
giare l’emergenza abitativa).
L.r. Piemonte 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella 
Regione Piemonte).
L.r. Piemonte 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla l.r. 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e 
organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)).
L.r. Toscana 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie 
sociali per la casa).
L.r. Toscana 20 marzo 2015, n. 31 (Contributi straordinari in favore della popolazione dei 
Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015).
L.r. Toscana 24 marzo 2015, n. 33 – citato sopra: Migrazioni, rom e sinti.
L.r. Toscana 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione 
civile. Modifiche alla l.r. 67/2003).
L.p. Trento 2 aprile 2015, n. 6 (Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 
2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle 
politiche sanitarie e delle politiche sociali).
L.p. Trento 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza 
da gioco).
L.r. Valle d’Aosta 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l’accesso al 
credito sociale e per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Abrogazione della l.r. 
23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l’accesso al credito sociale)).
L.r. Valle d’Aosta 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto 
e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla l.r. 29 
marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della 
sicurezza)).
L.r. Valle d’Aosta 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al 
reddito).
L.r. Veneto 24 febbraio 2015, n. 3 (Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di 
altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale).

L.r. Veneto 22 luglio 2015, n. 13 (Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanzia-
mento degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmo-
sferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 106 del 9 luglio 2015).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità

L.r. Emilia-Romagna 18 giugno 2015, n. 7 (Modifiche alla l.r. 9 maggio 2011, n. 3 (Misure 
per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadi-
nanza responsabile)).
L.r. Lazio 6 agosto 2015, n. 12 (Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella 
Regione Lazio).
L.r. Lombardia 24 giugno 2015 , n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 
della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
L.r. Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e 
dell’impegno).
L.r. Toscana 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità).


