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OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni
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OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa 

PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa 

PE: Parlamento europeo 
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TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione 
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TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UNAR: Ufficio per la promozione della parità di 
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fondate sulla razza e sull’origine etnica 

UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo Svi-
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Rispettare la dignità e i diritti dei bambini figli di madri detenute: è l’impe-
rativo di etica universale per la civiltà del diritto e per la buona governance di 
cui si fa voce la legge n. 62 del 2011. Questa dispone che «il comma 4 dell’ar-
ticolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 4. Quando 
imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni 
con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né 
mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze caute-
lari di eccezionale rilevanza. (…)». La legge stabilisce inoltre: «Dopo l’articolo 
285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: art. 85-bis (Custodia 
cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipote-
si di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia 
cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, 
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a 
dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto 
a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezio-
nale importanza lo consentano». Il comma 1 dell’articolo 284 prevede a sua 
volta che, ove già istituite, possano venire utilizzate «case famiglia protette», 
le quali vengono quindi ad aggiungersi ai citati «istituti a custodia attenuata».
Al di là del messaggio emotivo che trasmette, questa legge è encomiabile 
anche perché mobilita risorse per finalità a carattere infrastrutturale pur in 
presenza di un numero relativamente esiguo di utenti. Si consideri infatti che 
i bambini figli di madri detenute nelle carceri italiane risultano attualmente 
essere 44. Ma è proprio questa «sproporzione» che, mentre esalta il valore 
sommo della dignità umana e della vita individuale in cui si incarna, obbliga 
a superare l’annosa, vischiosa criticità del sistema carcerario italiano, più volte 
sanzionata anche da istanze giudiziarie sopranazionali. Nonostante qualche 
miglioramento, il sovraffollamento persiste: i detenuti nel 2015 sono 52.164, 
ma la capienza regolamentare è per 49.592. Il numero dei detenuti in attesa 
di primo giudizio rimane elevato: 8.523. Il numero dei suicidi, passato da 63 
nel 2011 a 39 nel 2015, è comunque allarmante. Rimangono ampiamente 
insoddisfatte le esigenze di assistenza religiosa per detenuti di fede diversa da 
quella cattolica.
Su leggi come quella sopra citata – legge di «nicchia» se si vuole –, si misura-
no le potenzialità di sviluppo umanocentrico di un ordinamento. Altrimenti 
detto, se ci si impegna in aree di frontiera, ci si può impegnare anche in aree 
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che tali non sono o non dovrebbero essere: dalla realtà dei 44 bambini si 
deve passare a quella dei 52.164 detenuti con l’obiettivo di estendere a questi 
un trattamento più conforme a parametri di legalità autenticamente umano-
centrica. Significativa al riguardo è l’avvenuta istituzione con decreto dell’11 
marzo 2015 dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone dete-
nute o private della libertà personale, seguita nel 2016 dalla nomina di Mauro 
Palma, già Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura 
del Consiglio d’Europa. Tra i compiti del Garante c’è anche quello di coordi-
nare le attività dei Garanti regionali e del «Meccanismo nazionale preventivo» 
quale previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura (OPCAT). Il nuovo Garante si aggiunge all’Autorità garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza, istituita nel 2011. E’ un’ulteriore tappa del 
lungo cammino verso la creazione di una Commissione nazionale dei dirit-
ti umani conforme ai Principi di Parigi. Traguardo questo che, tuttavia, si 
conferma difficile da raggiungere, anche alla luce degli svariati disegni di legge 
a riguardo presentati negli ultimi anni in Parlamento e rimasti in sospeso o 
abbandonati (v. Parte II, 1.1.4; Annuario 2015, pp. XIX e 26-28; Annuario 
2014, pp. 37-38). 
Nonostante i menzionati segnali infrastrutturali di buona volontà istituziona-
le, i dati forniti da Transparency International attestano che il fenomeno della 
corruzione in politica continua ad ammorbare il sistema politico e sociale 
in Italia. L’indice globale sulla percezione della corruzione pubblica 2015 di 
Transparency pone l’Italia alla 61° posizione su un totale di 168 Paesi inte-
ressati dalla rilevazione, con un punteggio di 44 su una scala che va da 0 
(altamente corrotto) a 100 (molto onesto). Tra i Paesi dell’Unione Europea 
solo la Bulgaria figura dietro all’Italia in questa poco lusinghiera classifica (69° 
posizione, punteggio di 41).
Dal canto suo, il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo 
di monitoraggio del Consiglio d’Europa di cui l’Italia è membro dal 2007, ha 
accolto positivamente alcuni risultati del recente impegno messo in campo 
dalle autorità italiane per dare seguito alle raccomandazioni ricevute dallo 
stesso sui temi delle incriminazioni per corruzione e della trasparenza del 
finanziamento ai partiti. Nonostante il grado attuale di conformità dell’Italia 
agli standard europei anti-corruzione (in particolare alla Convenzione penale 
sulla corruzione, ratificata nel 2013) non possa essere considerato «comples-
sivamente insoddisfacente», il GRECO ha sottolineato come molte questioni 
rilevanti non siano state ancora affrontate in modo accettabile dalle autorità 
italiane (v. Annuario 2013, pp. 199-202 e Annuario 2015, pp. 168-169). 
E’ altresì importante sottolineare che la civiltà del diritto umanocentrico si 
sviluppa e si consolida nella misura in cui i suoi valori sono interiorizzati nelle 
menti e nei cuori delle persone attraverso adeguati processi di educazione e 
formazione conformi al secondo comma dell’articolo 26 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani: «L’educazione deve essere indirizzata al pieno 
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali [...]».
Mentre i dati relativi alla diffusione del sapere dei diritti umani nell’univer-
sità italiana, pur in progressivo calo rispetto agli anni precedenti, rimangono 
significativi (nel 2015 sono stati impartiti 75 insegnamenti in materia, in 33 

università italiane), diversi organismi internazionali di monitoraggio hanno 
invitato le autorità italiane a rafforzare il proprio impegno per promuovere 
l’educazione ai diritti umani e al dialogo interculturale a tutti i livelli del 
sistema educativo nazionale. Inoltre, in sede di Esame periodico universale 
dinanzi il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, l’Italia è stata solleci-
tata a rendere obbligatoria la formazione ai diritti umani anche per specifiche 
categorie professionali, con particolare riferimento al personale delle forze 
dell’ordine (inclusa la polizia penitenziaria) ed ai funzionari e professionisti 
che lavorano nel sistema giudiziario, inclusi magistrati e avvocati. Il percor-
so da intraprendere per una virtuosa attuazione di queste raccomandazioni 
rimane quello tracciato da due strumenti di portata strategica su questo tema: 
la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti 
umani del 19 dicembre 2011, e la Carta europea sull’educazione alla citta-
dinanza democratica e l’educazione ai diritti umani del Consiglio d’Europa 
dell’11 aprile 2010.
Il codice universale dei diritti umani, ampiamente ratificato dall’Italia per la 
maggior parte delle sue fonti convenzionali, urge nella direzione di un conti-
nuo perfezionamento ordinamentale che sia immediatamente significativo 
per l’agenda della buona governance.
L’uso dell’aggettivo «buono» per la politica rinvia ovviamente al campo dell’e-
tica. Superfluo ricordare che quello del rapporto tra etica e politica è un 
discorso di millenaria attualità e che per i seguaci del realismo politico, che 
continuano ad essere numerosi, politica è sinonimo di machiavellismo. Oggi, 
alla luce del vigente diritto internazionale dei diritti umani, suonano come 
anti-storici gli slogans del tipo: gli stati non si governano col pater noster; in 
politica ci si deve sporcare le mani; la guerra è la continuazione della politica 
con altri mezzi: come dire che la politica è Realpolitik o non è. 
Dobbiamo invece prendere atto che l’aggettivo «buono» per la politica si 
presenta in un contesto che ha i caratteri dello stato di necessità. A metà 
del secolo scorso, segnato da due guerre mondiali, genocidio degli Armeni, 
nazismo, stalinismo, shoah, gulag, Hiroshima e Nagasaki, ha avuto inizio sul 
piano ordinamentale una rivoluzione copernicana anche per quanto attiene 
alla stessa ‘forma’ della statualità sollecitata ad assumere, come principio costi-
tutivo, l’inscindibilità del binomio stato di diritto/stato sociale. 
A cominciare dalla Dichiarazione Universale del 1948, il diritto internazionale 
dei diritti umani ha fatto irruzione nella vita del pianeta con principi e norme 
molto specifiche che costituiscono altrettanti punti ineludibili per la legali-
tà, ma anche per la sostenibilità dell’agenda politica. L’imperativo dell’etica 
universale urge dunque con una forza nuova: non più dall’esterno o dall’alto 
di un lontano trono, ma incarnato nei principi e nelle norme dello ius posi-
tum su scala mondiale, con i caratteri del realismo politico, beninteso di un 
realismo espurgato degli agenti patogeni della Realpolitik. Questo «nuovo» ius 
positum ha come liberato l’etica dalla sfera di una ineffabile astrattezza e se ne 
fa traghettatore in tutti i campi, a cominciare dalla politica. Ragion per cui la 
politica o è quella che risponde ai dettami del diritto internazionale dei diritti 
umani che ha radice nella prima parte della Carta delle Nazioni Unite e nella 
Dichiarazione Universale dei diritti umani, o non è politica.
Potremmo anche dire che la Realpolitik non paga più, se mai ha pagato nei 
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che tali non sono o non dovrebbero essere: dalla realtà dei 44 bambini si 
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nute o private della libertà personale, seguita nel 2016 dalla nomina di Mauro 
Palma, già Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura 
del Consiglio d’Europa. Tra i compiti del Garante c’è anche quello di coordi-
nare le attività dei Garanti regionali e del «Meccanismo nazionale preventivo» 
quale previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura (OPCAT). Il nuovo Garante si aggiunge all’Autorità garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza, istituita nel 2011. E’ un’ulteriore tappa del 
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ti umani conforme ai Principi di Parigi. Traguardo questo che, tuttavia, si 
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a riguardo presentati negli ultimi anni in Parlamento e rimasti in sospeso o 
abbandonati (v. Parte II, 1.1.4; Annuario 2015, pp. XIX e 26-28; Annuario 
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solo la Bulgaria figura dietro all’Italia in questa poco lusinghiera classifica (69° 
posizione, punteggio di 41).
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presenta in un contesto che ha i caratteri dello stato di necessità. A metà 
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nazismo, stalinismo, shoah, gulag, Hiroshima e Nagasaki, ha avuto inizio sul 
piano ordinamentale una rivoluzione copernicana anche per quanto attiene 
alla stessa ‘forma’ della statualità sollecitata ad assumere, come principio costi-
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dei diritti umani ha fatto irruzione nella vita del pianeta con principi e norme 
molto specifiche che costituiscono altrettanti punti ineludibili per la legali-
tà, ma anche per la sostenibilità dell’agenda politica. L’imperativo dell’etica 
universale urge dunque con una forza nuova: non più dall’esterno o dall’alto 
di un lontano trono, ma incarnato nei principi e nelle norme dello ius posi-
tum su scala mondiale, con i caratteri del realismo politico, beninteso di un 
realismo espurgato degli agenti patogeni della Realpolitik. Questo «nuovo» ius 
positum ha come liberato l’etica dalla sfera di una ineffabile astrattezza e se ne 
fa traghettatore in tutti i campi, a cominciare dalla politica. Ragion per cui la 
politica o è quella che risponde ai dettami del diritto internazionale dei diritti 
umani che ha radice nella prima parte della Carta delle Nazioni Unite e nella 
Dichiarazione Universale dei diritti umani, o non è politica.
Potremmo anche dire che la Realpolitik non paga più, se mai ha pagato nei 
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tempi lunghi, così come non pagano le guerre: che si scatenano, distruggono 
e non si vincono. 
Tempo è venuto di riscoprire la lezione dei «buoni» maestri, per esempio di 
quelli che hanno stimolato e nutrito l’umanesimo come Marsilio da Padova 
e, dopo di lui, Erasmo da Rotterdam. Marsilio, richiamandosi ad Aristotele, 
affermava: «Il futuro governante perfetto deve avere due abiti intrinseci che 
non possono esistere separatamente, ossia, la prudenza e la virtù morale e, 
soprattutto, la giustizia. La prudenza gli è necessaria affinché il suo intellet-
to ne sia sempre guidato nello svolgimento del governo … L’altro abito, la 
virtù morale e specialmente la giustizia, è invece necessario affinché il suo 
sentimento sia sempre giusto» e aggiungeva: «E’ però necessaria al governante 
anche la bontà morale, ossia la virtù e, soprattutto, la giustizia; poiché, se 
il governante fosse pervertito nel suo carattere morale, la politìa ne sarebbe 
molto danneggiata anche se fosse ben formata dalla legge» (Il difensore della 
pace, Primo discorso, Capitolo XIV).
Sulla stessa linea, tra gli altri, Erasmo da Rotterdam il quale ammoniva che 
«se vorrai entrare in gara con altri prìncipi, non ritenere di averli vinti perché 
hai tolto parte del loro dominio. Li vincerai se sarai meno corrotto di loro, 
meno avaro, arrogante, iracondo, precipitoso di loro» (Erasmo, L’educazione 
del principe cristiano).
La lezione che viene da questi maestri è che la laicità e l’autonomia della 
politica non comportano separazione dai principi dell’etica universale oggi 
recepiti dal diritto internazionale dei diritti umani. 

Agenda italiana dei diritti umani 2016 

Per il quinto anno consecutivo, il comitato di ricerca e redazione dell’Annua-
rio, costituito presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università 
di Padova (Centro Diritti Umani), formula una Agenda italiana dei diritti 
umani, costruita sulla base dell’analisi delle raccomandazioni ricevute dall’I-
talia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità identificati 
nelle diverse edizioni dello stesso Annuario. L’Agenda si propone come uno 
strumento aggiornato di orientamento in relazione alle principali iniziative da 
realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle policies per rafforzare 
il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani (le versioni 
precedenti dell’Agenda sono consultabili online, all’indirizzo www.annuario 
italianodeidirittiumani.it).
Nel 2015 (e nei primi due mesi del 2016) sono nove i punti (e sottopunti) 
dell’Agenda 2015 (v. Annuario 2015, pp. XXIX-XXXIV) per i quali il comita-
to di ricerca e redazione ha riscontrato un netto avanzamento da parte dell’I-
talia nel corso dell’anno in esame. Tre punti riguardano il piano normativo. 
L’Italia ha infatti depositato i rispettivi strumenti di ratifica della Convenzione 
internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (8 
ottobre 2015), della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell’a-
polidia (1 dicembre 2015) e del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui 
diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale 
(4 febbraio 2016). 
Il quarto e quinto punto riguardano il piano infrastrutturale. Con decreto 
dell’11 marzo 2015 è stato infatti istituito l’Ufficio del Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità 
collegiale i cui membri sono stati finalmente nominati a partire dal 6 febbraio 
2016. Il primo Presidente di questa autorità di garanzia è stato identificato 
nella persona di Mauro Palma, già Presidente del Comitato per la prevenzio-
ne della tortura del Consiglio d’Europa; gli altri due membri sono l’avvocato 
Emilia Rossi e la giornalista Daniela de Robert. L’Ufficio del Garante svolge-
rà anche la funzione di meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) previ-
sto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT), ratificato dall’Italia nel 2013. 
Il sesto punto rimosso rispetto all’Agenda 2015 riguarda l’implementazione 
di obblighi e impegni internazionali. Presentando, nell’ottobre del 2015, il VI 
rapporto al Comitato sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (atteso da 
ottobre 2009), infatti, l’Italia non risulta più in ritardo nella preparazione dei 
vari rapporti dovuti agli organi di monitoraggio internazionale.
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Gli ultimi tre punti riguardano la pianificazione strategica e sistematica delle 
politiche in materia di diritti umani. Nello specifico l’Italia ha adottato tre 
piani nazionali d’azione attesi: il Piano d’azione straordinario contro la violen-
za sessuale e di genere (5 luglio 2015), il Piano nazionale contro il razzismo, 
la xenofobia e l’intolleranza per il triennio 2013-2015 (19 agosto 2015) e il 
Piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani (26 febbraio 2016).
Tra i punti  e sottopunti rimanenti è opportuno operare una distinzione. Con 
riferimento a certi temi sono stati osservati alcuni miglioramenti, ma si ritie-
ne necessario un arco di tempo più ampio per effettuare una considerazione 
dell’effettiva realizzazione degli impegni dell’Italia in materia. Tra questi, ad 
esempio, emergono gli sforzi delle autorità italiane per risolvere alcuni proble-
mi strutturali del Paese, quali quello del sovraffollamento carcerario (punto 
22), e quello dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (punto 16). Tali 
punti sono quindi riformulati sulla base degli sviluppi osservati e così ripro-
posti nella Agenda 2016, per consentire una valutazione longitudinale della 
loro implementazione e mantenere viva l’attenzione del comitato di ricerca e 
redazione sulle relative problematiche. Altre questioni non sono state oggetto 
di alcuna iniziativa specifica da parte delle autorità italiane e, di conseguenza, 
sono stati confermati nella medesima formulazione, anche nell’Agenda 2016. 

Agenda italiana dei diritti umani 2016

Piano normativo 1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite 
e Consiglio d’Europa:

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

b. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani; 

c. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani;

d. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani;

e. Convenzione europea sulla nazionalità;

f. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione.

2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti 
normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi 
di ratifica ed esecuzione:

a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di 
Oviedo);

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

3) Sostenere l’adozione della bozza di Dichiarazione sul diritto alla 
pace (A/HRC/20/31), presentata al Consiglio diritti umani dal suo 
rispettivo Comitato consultivo nel febbraio del 2012, contenente 
l’esplicito riconoscimento della pace quale diritto della persona e 
dei popoli.

4) Accettare l’art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo 
al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di 
insolvenza del loro datore di lavoro.

Piano normativo 5) Ritirare la dichiarazione che esclude l’applicabilità per l’Italia del 
Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli 
stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il 
diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per 
gli stranieri residenti da un certo numero di anni.

6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio 
nell’art. 61 del codice penale.

7) Incorporare il reato di tortura nella legislazione nazionale.

8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali 
non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione 
italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate 
dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare 
reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.

9) Finalizzare il processo di adozione del d.d.l. n. 925 in materia di 
diffamazione tenendo conto degli standard delle Nazioni Unite, del 
Consiglio d’Europa e dell’OSCE. 

10) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione 
e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico 
sia nel privato,  con particolare riferimento alle più recenti 
raccomandazioni elaborate dal GRECO.

Piano 
infrastrutturale

11) Completare il sistema di istituzioni nazionali indipendenti per i 
diritti umani, in linea con i Principi di Parigi adottati dalle Nazioni 
Unite: 

a. istituire la Commissione nazionale dei diritti umani;

b. istituire il Difensore civico nazionale.

12) Garantire l’esistenza di una Commissione parlamentare 
permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i 
rami del Parlamento.

13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio ad hoc in materia di diritti 
umani.

Implementazioni 
di obblighi 
e impegni 
internazionali

14) Completare il processo normativo per l’implementazione dello 
Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto 
sostanziale.

15) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze 
dalla Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dei 
risarcimenti, e migliorare la capacità di adeguamento agli standard 
definiti dalla Corte stessa.

16) Affrontare in via prioritaria la questione dell’eccessiva durata 
dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare 
all’eccessiva durata dei primi.

Adozione di 
policies

17) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.

18) Adottare i seguenti piani nazionali d’azione, dotandoli di 
adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione:

a. piano d’azione nazionale relativo alla situazione dei diritti umani 
nelle strutture di detenzione;

b. programma nazionale relativo all’educazione alla cittadinanza 
democratica e all’educazione e formazione ai diritti umani;

c. quarto piano nazionale di azione e di interventi per la protezione 
dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

segue
segue
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piani nazionali d’azione attesi: il Piano d’azione straordinario contro la violen-
za sessuale e di genere (5 luglio 2015), il Piano nazionale contro il razzismo, 
la xenofobia e l’intolleranza per il triennio 2013-2015 (19 agosto 2015) e il 
Piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani (26 febbraio 2016).
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ne necessario un arco di tempo più ampio per effettuare una considerazione 
dell’effettiva realizzazione degli impegni dell’Italia in materia. Tra questi, ad 
esempio, emergono gli sforzi delle autorità italiane per risolvere alcuni proble-
mi strutturali del Paese, quali quello del sovraffollamento carcerario (punto 
22), e quello dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (punto 16). Tali 
punti sono quindi riformulati sulla base degli sviluppi osservati e così ripro-
posti nella Agenda 2016, per consentire una valutazione longitudinale della 
loro implementazione e mantenere viva l’attenzione del comitato di ricerca e 
redazione sulle relative problematiche. Altre questioni non sono state oggetto 
di alcuna iniziativa specifica da parte delle autorità italiane e, di conseguenza, 
sono stati confermati nella medesima formulazione, anche nell’Agenda 2016. 

Agenda italiana dei diritti umani 2016

Piano normativo 1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite 
e Consiglio d’Europa:

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

b. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani; 

c. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani;

d. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani;

e. Convenzione europea sulla nazionalità;

f. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione.

2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti 
normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi 
di ratifica ed esecuzione:
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b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine 
umana.

3) Sostenere l’adozione della bozza di Dichiarazione sul diritto alla 
pace (A/HRC/20/31), presentata al Consiglio diritti umani dal suo 
rispettivo Comitato consultivo nel febbraio del 2012, contenente 
l’esplicito riconoscimento della pace quale diritto della persona e 
dei popoli.

4) Accettare l’art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo 
al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di 
insolvenza del loro datore di lavoro.
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stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il 
diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per 
gli stranieri residenti da un certo numero di anni.

6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio 
nell’art. 61 del codice penale.

7) Incorporare il reato di tortura nella legislazione nazionale.

8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali 
non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione 
italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate 
dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare 
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Piano 
infrastrutturale

11) Completare il sistema di istituzioni nazionali indipendenti per i 
diritti umani, in linea con i Principi di Parigi adottati dalle Nazioni 
Unite: 
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permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i 
rami del Parlamento.

13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio ad hoc in materia di diritti 
umani.

Implementazioni 
di obblighi 
e impegni 
internazionali
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definiti dalla Corte stessa.
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dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare 
all’eccessiva durata dei primi.

Adozione di 
policies

17) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.
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nelle strutture di detenzione;

b. programma nazionale relativo all’educazione alla cittadinanza 
democratica e all’educazione e formazione ai diritti umani;

c. quarto piano nazionale di azione e di interventi per la protezione 
dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

segue
segue
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Adozione di 
policies

19) Fornire informazioni sull’impatto dei seguenti piani nazionali 
d’azione:

a. Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti 
– 2012-2020;  

b. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere;

c. Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l’integrazione delle persone con disabilità;

d. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza 
per il triennio 2013-2015.

20) Estendere formalmente le competenze dell’UNAR affinché 
esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse 
quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, 
orientamento sessuale e identità di genere.

21) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie 
di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione, 
edilizia sociale e lotta all’esclusione sociale).

22) Proseguire negli sforzi volti a risolvere il problema del 
sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore 
seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione 
predisposti. 

Iniziative in ambiti specifici

Diritti delle donne 23) Promuovere l’effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli 
aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso 
l’adozione di politiche e azioni volte a:

a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti 
ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i 
Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio 
diplomatico, e del settore privato;

b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne;

c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare, 
sia domestico che di cura, tra uomini e donne;

d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità 
delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi 
di lavoro;

e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere;

f. affrontare e risolvere il fenomeno delle dimissioni senza giusta 
causa («dimissioni in bianco») delle donne in gravidanza e delle 
madri lavoratrici.

24) Dare piena attuazione alle linee di azione e agli interventi 
previsti dal Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale 
e di genere, adottato in data 5 luglio 2015.

Diritti dei bambini 25) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca 
il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi 
amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni 
materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati 
meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei 
bambini sia effettiva.

Diritti dei bambini 26) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente 
e criminalizzare il reclutamento e l’impiego di persone minori di 
18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o 
gruppi armati. 

27) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita 
di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini 
sono impiegati nelle forze armate.

28) Modificare la legislazione al fine di proibire le espulsioni di 
persone minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di 
sicurezza dello Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che 
vi sia un rischio reale di danni irreparabili per il minore.

Diritti di migranti, 
rifugiati e 
richiedenti asilo

29) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno 
strutturale, la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a 
strumenti di natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente 
ad un’ottica securitaria) nonché ad una governance multi-livello, 
a cui dovrebbero partecipare i Ministeri competenti, le Regioni, gli 
enti locali e la società civile 

30) Rispettare il principio di non-refoulement, il diritto dei 
richiedenti asilo ad un esame individuale del proprio caso, nonché 
ad un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di 
protezione nazionale e internazionale, anche nell’ambito di accordi 
bilaterali di riammissione o di cooperazione in materia di gestione 
dei flussi migratori.

31) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30 
gennaio 2013 nell’ambito della Strategia nazionale di inclusione 
degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni 
alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai 
territori della ex Iugoslavia e dei loro figli nati di Italia (cosiddetta 
«apolidia di fatto»).

32) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di 
limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le 
procedure di identificazione.

33) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio 
dello ius humanae dignitatis, proseguendo il percorso iniziato con la 
semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza 
previsto dall’art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.

segue
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Struttura dell’Annuario 2016

Come le sue precedenti edizioni, l’Annuario italiano dei diritti umani 2016 si 
propone di restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia 
sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell’attua-
zione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. 
L’arco diacronico di riferimento è l’anno solare 2015. Il grado di dettaglio e 
approfondimento perseguito nelle varie sezioni del volume consente letture 
trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazio-
ne degli indici analitici. 
Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell’Annuario provengono 
da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all’interno 
delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si 
sono utilizzate le banche dati delle Corti citate (per la giurisprudenza italiana 
si è fatto uso in particolare della banca dati «De Iure» di Giuffrè). Gli elen-
chi completi e aggiornati degli strumenti giuridici internazionali adottati 
e il comportamento dell’Italia a riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) 
sono disponibili online nell’apposita sezione ospitata sul sito dell’Archivio 
regionale «Pace Diritti Umani» (www.annuarioitalianodirittiumani.it, sezione 
«Allegati») gestito dal Centro Diritti Umani ai sensi dell’art. 2 della l.r. Veneto 
55/1999.
Nella Parte I dell’Annuario sono illustrate le principali novità circa lo stato di 
recepimento delle norme internazionali e regionali nell’ordinamento interno. 
La rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello 
regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d’Europa e 
dell’Unione Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna 
che recepisce gli obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.
La Parte II illustra l’infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è arti-
colata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività 
degli organismi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità 
indipendenti; presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile 
e delle istituzioni accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo 
capitolo fa riferimento al livello sub nazionale dell’ordinamento italiano e 
ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per la promozione e 
la protezione dei diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazio-
nale. Il terzo capitolo è dedicato all’infrastruttura «pace diritti umani» e alle 
iniziative sviluppate in materia dalla Regione del Veneto. Questa attenzione 
specifica si spiega in ragione del pioneristico impegno profuso dal Veneto, sin 
dall’adozione della l.r. 18 del 1988, nella promozione della cultura dei diritti 
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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


