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1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture 
adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fonda-
mentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall’al-
tro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui 
obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e 
sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono 
diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:
– Organismi di natura parlamentare: la Commissione straordinaria per i diritti umani 
del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la 
Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamenta-
re per l’infanzia e l’adolescenza; l’Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio 
dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali.
– Organismi di natura governativa: il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida 
strategica in materia di tutela dei diritti umani; il Comitato interministeriale per i diritti 
umani (CIDU), istituito presso il Ministero degli affari esteri; i dipartimenti e gli uffi ci 
del Ministero della giustizia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si occu-
pano in maniera specifi ca di diritti umani; il Dipartimento per le pari opportunità presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza; il Comitato nazionale per la bioetica; l’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità; il Comitato per i minori stranieri; il Comitato per le adozioni 
internazionali; la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO.
– Autorità giudiziaria: in particolare la Corte costituzionale e la Corte di cassazione quale 
supremo giudice di legittimità.
– Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL): organo di natura costituzionale.
– Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la 
protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata dalle istituzioni accade-
miche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l’educazione ai diritti umani, 
nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela 
e la promozione dei diritti umani



32

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 
del Senato della Repubblica è stata istituita durante la XIV legislatura (mozione 
20 del 1° agosto 2001) dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro 
la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere perma-
nente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all’inizio di ogni legislatura: 
questo è avvenuto sia nel corso della XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 
2006), sia nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008). In quest’ulti-
ma mozione, il Senato ha deliberato, tra l’altro, di intraprendere l’iter di costitu-
zione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e pro-
mozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fi ne, essa può: prendere 
contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni 
in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo 
scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di 
collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all’As-
semblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.
La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parla-
mentari d’appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell’Uffi cio di Presi-
denza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. La Commissio-
ne nel 2011 risulta così composta: Presidente: Pietro Marcenaro; Vicepresidenti: Lorenzo 
Bodega, Ulisse Di Giacomo; Segretari: Franco Mugnai, Marco Perduca; membri: Silvana 
Amati, Emanuela Baio, Franco Cardiello, Emilio Colombo, Barbara Contini, Rober-
to Della Seta, Egidio Digilio, Roberto Di Giovan Paolo, Salvo Fleres, Andrea Fluttero, 
Cosimo Gallo, Mariapia Garavaglia, Cosimo Latronico, Rita Levi-Montalcini, Massimo 
Livi Bacci, Rosa Angela Mauro, Colomba Mongiello, Francesco Pardi, Fedele Sanciu, 
Giancarlo Serafi ni.

Nel 2011, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela 
dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale (avviata già il 13 
gennaio 2009), la Commissione ha condotto 32 audizioni di rappresentanti di 
associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità (nel 2010 erano state 
35). In particolare, l’attività della Commissione si è concentrata su quattro fi loni.
– Elezione dell’Italia al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. A tale argo-
mento sono state dedicate due sedute. Il 15 giugno 2011, la Commissione ha au-
dito Antonio Papisca, docente di Organizzazione internazionale dei diritti umani 
e della pace nella Facoltà di scienze politiche dell’Università di Padova, insieme 
con Carola Carazzone, portavoce del Comitato promozione e protezione dei di-
ritti umani, e Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty Inter-
national. Il 16 giugno è stato audito Vincenzo Scotti, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri.
– Condizione di rom e sinti in Italia. Il 9 febbraio, la Commissione ha approvato 
all’unanimità il Rapporto sulla condizione di rom e sinti in Italia, frutto di un’in-
dagine iniziata l’anno precedente. È il primo documento uffi ciale del Parlamento 
italiano su questi temi e descrive in modo analitico la situazione dei rom e sinti in 
Italia, la loro consistenza numerica e demografi ca, la situazione abitativa, le condi-
zioni professionali e sanitarie. Il rapporto è stato poi presentato a Napoli, presente 
il sindaco Rosa Russo Jervolino (1 aprile 2011); a Torino, alla presenza del sin-
daco Sergio Chiamparino (4 aprile 2011) e di nuovo a Torino (13 maggio 2011) 
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nell’ambito del Salone del libro; a Milano, nella Casa della carità di don Colme-
gna, moderatore il giornalista Gad Lerner (15 aprile 2011); a Firenze, nell’aula 
magna del polo delle scienze sociali, con l’intervento, tra gli altri, del Senatore Livi 
Bacci e di Franca Alacevich, preside della Facoltà di scienze politiche dell’Uni-
versità di Firenze (19 maggio 2011); a Roma, il 14 giugno, presso la Comunità 
di Sant’Egidio, alla presenza di Andrea Riccardi, attuale Ministro per la coopera-
zione internazionale. Infi ne, sulla questione rom e sinti, è stato organizzato, il 6 
dicembre, un workshop al Senato, cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni 
nonché numerosi rappresentanti delle comunità interessate, che ha costituito un 
primo momento di rifl essione verso la costruzione di una strategia nazionale.
– Condizione carceraria. Nel corso del 2011, la Commissione ha iniziato un’in-
dagine conoscitiva sui diritti umani in carcere, condotta attraverso lo strumento 
delle audizioni (associazioni non-governative, sindacati di polizia penitenziaria, 
rappresentanti del Dipartimento di amministrazione penitenziaria), nonché at-
traverso visite in alcuni istituti di pena in Italia (Palermo Ucciardone, Favignana, 
Catania Lanza, Bologna Dozza, Napoli Poggioreale, Nisida, Roma Regina Coeli) 
e in alcuni centri di accoglienza e trattamento (Centro di accoglienza di Lampe-
dusa, «Villaggio della solidarietà» di Mineo, CIE di Santa Maria Capua a Vetere, 
CIE di Ponte Galeria).
– Diritti umani e politica estera. Un ultimo fi lone di indagine intrapreso dalla 
Commissione nel corso del 2011 ha inteso indagare il rapporto tra diritti umani 
e politica estera. Per analizzare questo tema, sono stati auditi dalla Commissione 
rappresentanti istituzionali (gli ex Ministri degli esteri italiani Lamberto Dini e 
Massimo D’Alema; Bernard Kouchner, già Ministro degli esteri francese; Kamel 
Jendoubi, Presidente dell’Istanza superiore indipendente tunisina per le elezioni e 
membro della Rete Euro-Mediterranea per la difesa dei diritti umani), diplomati-
ci (Laura Mirachian, Rappresentante permanente d’Italia presso le organizzazioni 
internazionali a Ginevra; David H. Thorne, Ambasciatore degli Stati Uniti in 
Italia), nonché esponenti della società civile internazionale, come l’avvocatessa 
iraniana Shirin Ebadi, Premio Nobel per la pace.
Altri temi trattati nel corso dell’anno sono stati: la situazione dei migranti e dei 
richiedenti asilo in Italia, provenienti prima dalla Tunisia e poi dalla Libia, con 
particolare attenzione alla condizione dei minori; le situazioni di Paesi quali Iran, 
Tunisia e Libia, con particolare attenzione ai fermenti e agli esiti della «primavera 
araba»; la condizione dei rifugiati palestinesi (attraverso l’audizione di Filippo 
Grandi, Commissario generale dell’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il 
soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente); i diritti delle 
persone omosessuali, ovvero la lotta contro la discriminazione e l’intolleranza; il 
rapimento di Stefano Azzarà. 
Il 25 gennaio la Commissione ha promosso, insieme all’Ambasciata degli Stati 
Uniti in Italia e a Cittadinanza attiva, il convegno I nuovi cittadini. Dai luoghi 
comuni ai beni comuni: l’immigrazione tra diritti, responsabilità, cittadinanza e par-
tecipazione. Il 3 e 4 aprile 2011, la Commissione, insieme al Centro italiano per 
la pace in Medio Oriente, ha dato vita a un incontro internazionale su Minoran-
ze etniche e religiose nell’area statuale mediterranea, dedicato al tema della libertà 
religiosa. Infi ne, il 2 novembre 2011, nella sala Nassiriya di Palazzo Madama, 
la Commissione ha promosso un incontro per la commemorazione di Antonio 
Cassese, scomparso il 22 ottobre. 
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1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali 
dell’attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della 
Camera dei Deputati che, soprattutto attraverso lo strumento delle audizioni, as-
sicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani in 
varie parti del mondo. La Commissione ha istituito a tal fi ne, nel luglio 2008, uno 
specifi co Comitato permanente sui diritti umani, presieduto da Furio Colombo.
Nel corso del 2011, oltre a proseguire l’indagine conoscitiva sulle violazioni dei 
diritti umani nel mondo, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze 
(iniziata il 1° ottobre 2008), la Commissione affari esteri ha incaricato il Comi-
tato di effettuare un’indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, anche al 
fi ne di valutare l’adeguatezza dell’azione di politica estera dell’Italia rispetto agli 
obiettivi di pace e stabilità (deliberazione del 2 marzo 2011) con riferimento ai 
contesti di più recente o fragile democratizzazione. Il lavoro istruttorio intende 
fare emergere criticità e progressi nelle diverse realtà mondiali e di fare chiarez-
za sul ruolo giocato da fattori culturali e religiosi nel campo dei diritti umani. 
In particolare, costituiscono oggetto di indagine le seguenti questioni: pena di 
morte; violazioni della libertà religiosa; violazione dei diritti delle donne e dei 
minori; violazione dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e dei migranti; forme 
di schiavitù e di traffi co degli esseri umani.

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, nel 
2011 sono state svolte due audizioni: di monsignor Shlemon Warduni, vicario patriar-
cale caldeo di Baghdad, sulla tutela della libertà religiosa, con particolare riferimento ai 
cristiani e alle minoranze perseguitate (19 gennaio) e dei rappresentanti dell’Associazione 
Migrare - Osservatorio sul fenomeno dell’immigrazione, sulla situazione in Somalia (25 
gennaio).
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, nel 2011 sono state 
condotte le seguenti 11 audizioni:
– 15 marzo (ant.): Vermondo Brugnatelli, Presidente dell’Associazione culturale berbera, 
sulla situazione in Libia e nel Nordafrica;
– 15 marzo (pom.): Tareq Heggy, attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi;
– 29 marzo: Maria Grazia Giammarinaro, Rappresentante speciale e coordinatore per la 
lotta alla tratta degli esseri umani dell’OSCE;
– 5 aprile: Laura Boldrini, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati, sulla situazione umanitaria in Libia;
– 18 maggio: Judith Sunderland, rappresentante di Human Rights Watch, sulla violenza 
razzista e xenofoba in Italia;
– 9 giugno: Enzo Cucco, coordinatore del Comitato organizzatore del XV Congresso 
annuale della sezione europea dell’International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex 
association - ILGA-Europe (Torino, 27-30 ottobre 2011), Giuseppina La Delfa, Pre-
sidente nazionale di Famiglie arcobaleno, Andrea Maccarone, rappresentante in Italia 
dell’European Pride Organizers Association, Porpora Marcasciano, Presidente naziona-
le del Movimento identità transessuale, Paolo Patanè, Presidente nazionale di Arcigay, 
Antonella Porfi do, rappresentante di Arcilesbica, Sergio Rovasio, segretario nazionale di 
Associazione radicale certi diritti, sui diritti delle persone gay, lesbiche e transessuali;
– 28 giugno: Shukri Said, attivista per i diritti umani in Somalia;
– 12 luglio: padre Moissié Zerai, Presidente dell’agenzia Habeshia, sulla situazione dei 
richiedenti asilo e rifugiati provenienti dall’Eritrea;
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– 29 settembre: Djimi El Ghalia e Francesca Doria, attivisti per la difesa dei diritti umani 
nel Sahara occidentale, e Luciano Ardesi, Presidente dell’Associazione nazionale di solida-
rietà con il popolo sahrawi;
– 9 novembre: Sebastiano Maffettone, Direttore del Dipartimento di scienze politiche 
della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), sulle defi nizioni e le 
teorie che riguardano democrazia e diritti umani;
– 21 dicembre: Shady Hamadi, attivista per i diritti umani in Siria.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l’infanzia 
e l’adolescenza

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita dalla 
l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono 
state modifi cate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta 
attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. In 
particolare, nell’esercizio dei suoi poteri di consultazione, la Commissione acquisisce dati, 
favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi 
e gli istituti per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia 
e all’estero, così come con le associazioni, le organizzazioni non-governative e tutti gli 
altri soggetti operanti in tale ambito, nonché in quelli dell’affi do e dell’adozione. Inoltre, 
può indirizzare alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale 
necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla 
normativa dell’Unione Europea e ai diritti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti del bambino.
La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, 
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati 
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Successivamente, la 
Commissione elegge al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. La 
Commissione nel 2011 risulta così composta: Presidente: Alessandra Mussolini; Vicepresi-
denti: Annamaria Serafi ni, Gabriella Carlucci; Segretari: Laura Allegrini, Marco Calgaro; 
membri per la Camera: Mariella Bocciardo, Sandro Brandolini, Luisa Capitanio Santolini, 
Daniela Cardinale (dal 10/10/2011 sostituita da Maria Letizia De Torre), Giulia Cosenza, 
Anita Di Giuseppe, Arturo Iannaccone, Beatrice Lorenzin, Barbara Mannucci, Donella 
Mattesini, Gabriella Mondello, Alessandro Pagano, Massimo Polledri, Mariarosaria Ros-
si, Daniela Sbrollini, Amalia Schirru, Sandra Zampa; membri per il Senato: Irene Aderen-
ti, Emanuela Baio Dossi, Alberto Balboni, Giorgio Bornacin, Giuliana Carlino, Mauro 
Ceruti, Stefano De Lillo, Giuseppe Esposito, Alessandra Gallone, Antonio Gentile, Rita 
Ghedini, Mirella Giai, Claudio Gustavino, Piergiorgio Massidda (fi no al 21 dicembre 
2011), Donatella Poretti, Fabio Rizzi, Maria Rizzotti, Luciana Sbarbati.

Nel corso del 2011, la Commissione ha avviato l’Indagine conoscitiva sulla tutela 
della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall’inquina-
mento atmosferico da benzopirene, svolgendo le audizioni di Angelo Cecinato, di-
rigente dell’Istituto inquinamento ambientale del CNR, e di Loredana Musmeci, 
Direttrice del Dipartimento ambiente e prevenzione primaria dell’Istituto superio-
re di sanità (4 ottobre); e di Gianluigi De Gennaro, docente di Chimica dell’am-
biente, Dipartimento di chimica dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» 
(18 ottobre).



36

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

La Commissione ha inoltre proseguito due indagini conoscitive avviate negli anni 
precedenti, svolgendo le seguenti audizioni:

– Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile (avviata nel 2008). Audizioni 
di Paolo Ramonda, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni XXIII (22 feb-
braio); di Chiara Finocchietti, Vicepresidente di Azione Cattolica (15 marzo); di 
Giancarlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes, e José Orope-
za, Capo missione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni in Italia 
(5 aprile).
– Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati (avviata nel 2008). 
Audizioni di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII (19 luglio); di 
Roberto Maroni, Ministro dell’interno (27 settembre); di Natale Forlani, Diret-
tore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, ed Ernesto Tomei, professore di radiologia presso 
l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (25 ottobre).
Nel mese di settembre la Commissione ha iniziato l’esame del documento con-
clusivo dell’Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione 
(avviata nel 2008).
L’8 febbraio 2011 è stato adottato, a maggioranza, il documento conclusivo 
dell’Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell’attuazione delle politiche a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza (avviata nel 2010). Il documento si sofferma, in 
particolare, sui seguenti aspetti: cornice culturale per le politiche dell’infanzia; 
coordinamento delle politiche a livello centrale, regionale e integrato; rafforza-
mento della tutela dei diritti; risorse per le politiche a favore dei minori; federali-
smo e rispetto del principio di non-discriminazione; riforma del sistema giuridico 
minorile e delle relazioni familiari; prevenzione dell’abuso e del maltrattamento.

1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio 
dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali

L’Osservatorio è un organismo di consultazione che ha preso avvio il 7 luglio 2009 
e si riunisce all’occorrenza per fare il punto sull’attività internazionale dell’Italia 
in materia di diritti umani. Fanno parte dell’Osservatorio rappresentanti della 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 
Senato, del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei Deputati, 
del Ministero degli affari esteri e del CIDU.
Il 24 febbraio 2011 si è svolta la quinta riunione dell’Osservatorio. Sono stati 
trattati il seguito della procedura della «Universal Periodic Review», con partico-
lare riguardo alla istituzione in Italia di un’autorità nazionale indipendente per i 
diritti umani; i temi in discussione in sede di Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, quali l’abolizione della pena di morte, le mutilazioni genitali femminili e 
la tutela della libertà religiosa; la situazione di emergenza in Libia, anche alla luce 
dei problemi connessi alle disposizioni del Trattato di amicizia italo-libico.

1.1.5. Cronologia degli atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una cronologia dei principali atti parlamentari in 
materia di diritti umani nell’anno 2011, suddivisa per disegni di legge, mozio-
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ni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, 
interrogazioni in Commissione, risoluzioni in Commissione, ordini del giorno 
in Assemblea. Fonte di riferimento è il sito openparlamento (http://parlamento.
openpolis.it). Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo fi rmatario, 
il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l’atto è stato presentato alla 
Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l’atto è stato presentato al Senato), 
l’intestazione, la data di presentazione e dell’ultimo aggiornamento.
L’attività svolta dal Parlamento italiano in materia di diritti umani nel 2011 è ri-
sultata più intensa rispetto all’anno precedente. Sono stati infatti presentati 10 di-
segni di legge per l’adattamento a norme internazionali sui diritti umani (rispetto 
ai 6 del 2010), 39 mozioni (rispetto alle 32 del 2010), 18 interpellanze (rispetto 
alle 4 del 2010), 39 interrogazioni a risposta orale (rispetto alle 6 del 2010), 234 
interrogazioni a risposta scritta (a fronte delle 81 del 2010), 44 interrogazioni in 
Commissione (a fronte delle 18 del 2010), 15 risoluzioni in Assemblea (nel 2010 
nessuna), 8 risoluzioni in Commissione (rispetto alle 6 del 2010), 29 ordini del 
giorno in Assemblea (rispetto ai 6 del 2010), e 2 ordini del giorno in Commissio-
ne (rispetto ai 3 del 2010) su temi riguardanti i diritti umani internazionalmente 
riconosciuti.
Si segnala, in particolare, che il 19 luglio il Senato della Repubblica ha approvato 
con 230 voti a favore, 4 astensioni e nessun voto contrario il disegno di legge n. 
2720 che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione 
dei diritti umani (relatori Carlo Vizzini - PdL e Maria Fortuna Incostante - PD). 
Il 27 ottobre, la Commissione I Affari costituzionali della Camera dei Deputati 
ha iniziato l’esame del testo di legge, in vista della sua approvazione defi nitiva.

Disegni di legge

Data Atto Ultimo aggiornamento

18/02/2011 Gabriella Carlucci (UDC) e altri - C.4099 

Modifi ca dell’art. 1 del codice civile, concernente 

il riconoscimento della personalità giuridica 

a ogni essere umano

15/03/2011

assegnato (non ancora 

iniziato l’esame)

05/05/2011 Franco Frattini - S.2720 

Istituzione della Commissione nazionale per 

la promozione e la protezione dei diritti umani, 

approvato con il nuovo titolo

«Istituzione della Commissione nazionale per 

la promozione e la protezione dei diritti umani»

20/07/2011

approvato in testo 

unifi cato

25/05/2011 Salvatore Fleres (CN) e altri - S.2744 

Modifi ca alla l. 26 luglio 1975 n. 354, in materia 

di rapporti dei reclusi con i garanti dei diritti 

dei detenuti a fi ni di giustizia

15/06/2011

assegnato (non ancora 

iniziato l’esame)

20/07/2011 Barbara Contini (ApI-FLI) e altri - C.4534 

Istituzione della Commissione nazionale per 

la promozione e la protezione dei diritti umani

28/03/2012

in corso di esame 

in commissione

21/09/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.2915 

Norma per ridurre il sovraffollamento 

penitenziario

06/03/2012

assegnato (non ancora 

iniziato l’esame)

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

28/10/2011 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4745 

Modifi ca all’art. 18 della l. 26 luglio 1975, n. 354, 

in materia di incontri tra i detenuti o internati 

conduttori di cani e i loro animali

17/11/2011

assegnato (non ancora 

iniziato l’esame)

03/11/2011 Nunzio Francesco Testa (UDC) - C.4753 

Disposizioni per il riconoscimento dei diritti 

delle persone affette da epilessia

03/11/2011

da assegnare

09/11/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.4765 

Ratifi ca ed esecuzione del Protocollo opzionale 

alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani 

o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

11/01/2012

assegnato (non ancora 

iniziato l’esame)

24/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4798

Modifi che al codice penale e al codice 

di procedura penale e altre disposizioni, nonché 

delega al Governo, per la riduzione 

del sovraffollamento degli istituti di pena

14/12/2011

assegnato (non ancora 

iniziato l’esame)

22/12/2011 Mario Monti e altri - S.3074 

Conversione in legge del decreto-legge 22 

dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti 

per il contrasto della tensione detentiva 

determinata dal sovraffollamento delle carceri, 

approvato con il nuovo titolo «Conversione 

in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 

22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi 

urgenti per il contrasto della tensione detentiva 

determinata dal sovraffollamento delle carceri»

25/01/2012

approvato

Mozioni
Delle 39 mozioni presentate, 22 riguardano la tutela dei diritti umani a livello interna-
zionale (con particolare riferimento a Bielorussia, Paesi del bacino del Mediterraneo e del 
Medio Oriente, Cina, Paesi del Corno d’Africa); 6 riguardano la situazione carceraria; 
4 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei fl ussi migratori; 3 i diritti delle donne; 
2 il rispetto dei diritti umani relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 1 
riguarda Italia e Nazioni Unite; 1 il traffi co di esseri umani in Europa.
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Data Atto Ultimo aggiornamento

20/01/2011 Italo Bocchino (FLI) e altri - C.1/00531 

Sostenere le organizzazioni politiche impegnate 

per il consolidamento della democrazia, delle 

libertà individuali e dei diritti umani in Bielorussia

26/01/2011

approvato

24/01/2011 Roberto Antonione (Misto) e altri - C.1/00537 

Sollecitare il rilascio dei detenuti per motivazioni 

di natura politica in Bielorussia

26/01/2011

accolto

24/01/2011 Francesco Tempestini (PD) - C.1/00536 

Rivedere le relazioni europee e bilaterali 

con la Bielorussia e introdurre nuove sanzioni, 

per ripristinare la normalità democratica

26/01/2011

approvato

24/01/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.1/00535

Sanzioni nei confronti del Governo bielorusso,che 

ha violato le norme democratiche e i diritti umani 

nelle ultime elezioni presidenziali

26/01/2011

approvato

24/01/2011 Paola Binetti (UDC) e altri - C.1/00534

Prevenire e combattere il fenomeno 

della violenza contro le donne

25/01/2011

accolto

25/01/2011 Marco Calgaro (UDC) e altri - C.1/00539 

Iniziative volte a combattere la violenza contro 

le donne

25/01/2011

accolto

09/02/2011 Stefano Pedica (IdV) - S.1/00370 

Fermare le violenze in Egitto e negli altri Paesi 

del Mediterraneo

09/02/2011

presentato

22/02/2011 Antonello Cabras (PD) - S.1/00373 

Assistere la transizione democratica nei Paesi 

del Nordafrica

22/02/2011

presentato

22/02/2011 Giorgio Tonini (PD) - S.1/00372 

Condannare la repressione violenta e sanguinosa 

del Governo libico 

22/02/2011

presentato

07/03/2011 Marco Giovanni Reguzzoni (Lega) - C.1/00582 

Esigere, nelle sedi comunitarie l’adozione di 

misure immediate di condivisione della gestione 

dei fl ussi migratori

07/03/2011

presentato

07/03/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.1/00581 

Sospensione del Trattato di amicizia con la Libia 

e gestione dell’emigrazione nel rispetto dei diritti 

umani

07/03/2011

presentato

08/03/2011 Stefano Pedica (IdV) - S.1/00386 

Crisi politica, sociale ed economica nel bacino 

mediterraneo

08/03/2011

presentato

08/03/2011 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.1/00383 

Instabilità politico-sociale ed economica 

in diversi Paesi del Mediterraneo e conseguenze 

per l’Italia

apposizione nuove fi rme

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

09/03/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.1/00585

Sospensione del Trattato con la Libia 

e dell’esportazione di armi agli apparati militari 

libici

09/03/2011

presentato

07/04/2011 Francesco Rutelli (ApI-FLI) e altri - S.1/00406 

Reti criminali transnazionali che gestiscono 

i traffi ci di esseri umani verso l’Europa

29/06/2011

accolto

07/04/2011 Benedetto Della Vedova (FLI) e altri - C.1/00612 

Sovraffollamento delle carceri italiane

11/04/2011

rinvio ad altra seduta

11/04/2011 Enrico Costa (PdL) - C.1/00616 

Realizzazione di nuovi istituti penitenziari 

e assunzione di nuovo personale

11/04/2011

rinvio ad altra seduta

11/04/2011 Roberto Rao (UDC) - C.1/00614 

Sovraffollamento delle carceri e diritti dei detenuti

04/05/2011

in parte accolto

12/04/2011 Giorgio Tonini (PD) - S.1/00411

Intervenire presso il Governo marocchino 

per la soluzione della questione saharawi

apposizione nuove fi rme

12/04/2011 Donato Renato Mosella (Misto) e altri 

- C.1/00619 

Dare seguito al «piano carceri» e contrastare 

il sovraffollamento carcerario

12/04/2011

presentato

12/04/2011 Antonio Di Pietro (IdV) - C.1/00618 

Situazione critica delle carceri italiane

12/04/2011

presentato

12/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.1/00617 

Riforma in materia di custodia cautelare 

preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti 

e di esecuzione della pena

12/04/2011

presentato

28/04/2011 Gian Luca Galletti (UDC) - C.1/00634 

Assicurare la protezione della popolazione civile 

della Libia

04/05/2011

approvato

28/04/2011 Dario Franceschini (PD) - C.1/00633 

Adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare 

una concreta protezione dei civili in Libia

04/05/2011

approvato

03/05/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.1/00637 

Informazione sui crimini di Gheddafi  e interventi 

umanitari per la protezione dei profughi 

e dei richiedenti asilo

03/05/2011

rinvio ad altra seduta

22/06/2011 Francesca Maria Marinaro (PD) - S.1/00435 

Iniziative per migliorare la condizione delle 

giovani donne nel mondo

22/06/2011

presentato

23/06/2011 Fiamma Nirenstein (PdL) - C.1/00669 

Fare pressione nei confronti del Governo siriano 

affi nché cessi qualsiasi violenza nei confronti 

del popolo

11/07/2011

accolto

23/06/2011 Marcello De Angelis (PdL) - C.1/00668 

Naufragi dei barconi dei clandestini diretti verso 

le coste italiane

23/06/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

28/06/2011 Francesco Pardi (IdV) - S.1/00443 

Sospendere la politica dei respingimenti 

e continuare le missioni umanitarie in Libia 

e Tunisia

29/06/2011

non accolto

11/07/2011 Leoluca Orlando (IdV) - C.1/00687 

Violenze e repressione in Siria

11/07/2011

accolto

02/08/2011 Renato Farina (PdL) - C.1/00702 

Fronteggiare l’emergenza carestia nel Corno 

d’Africa

07/09/2011

concluso

06/09/2011 Donato Renato Mosella (Misto) e altri 

- C.1/00708

Emergenza umanitaria nei Paesi del Corno 

d’Africa

07/09/2011

concluso

06/09/2011 Aldo Di Biagio (FLI) e altri - C.1/00707 

Aiuti per i Paesi del Corno d’Africa coinvolti 

nella grave carestia

07/09/2011

concluso

06/09/2011 Paola Binetti (UDC) e altri - C.1/00706 

Emergenza umanitaria nella regione del Corno 

d’Africa

07/09/2011

concluso

06/09/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.1/00705 

Emergenza umanitaria nella regione del Corno 

d’Africa

07/09/2011

concluso

05/10/2011 Raffaele Lauro (PdL) - S.1/00478 

Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti umani 

relativi all’orientamento sessuale e all’identità 

di genere

apposizione nuove fi rme

24/10/2011 Gianni Vernetti (Misto) e altri - C.1/00742 

Chiedere al Governo della Repubblica popolare 

cinese la liberazione del Premio Nobel per la pace 

Liu Xiaobo

24/10/2011

presentato

30/11/2011 Anna Paola Concia (PD) - C.1/00771 

Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti 

umani, relativi all’orientamento sessuale 

e all’identità di genere

30/11/2011

presentato

14/12/2011 Francesca Maria Marinaro (PD) - S.1/00512 

Obiettivi di sviluppo del millennio 

14/12/2011

presentato

Interpellanze
Delle 18 interpellanze presentate, 9 (50%) riguardano la tutela dei diritti umani a li-
vello internazionale (con particolare riferimento a Cuba, Pakistan, Paesi del bacino del 
Mediterraneo, Cina, Paesi del Corno d’Africa); 4 riguardano la situazione carceraria; 4 
il rispetto dei diritti umani nella gestione dei fl ussi migratori; 1 riguarda i diritti delle 
persone con disabilità.
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Data Atto Ultimo aggiornamento

12/01/2011 Felice Belisario (IdV) - S.2/00299 

Criticità e situazione di disagio nel carcere di Potenza

12/01/2011

presentato

18/01/2011 Massimo Polledri (Lega) - C.2/00932 

Promuovere la liberazione del dottor Biscet 

incarcerato a Cuba e per gli altri prigionieri 

del regime castrista che lottano per i diritti umani

19/01/2011

apposizione nuove fi rme

24/01/2011 Renato Farina (PdL) - C.2/00938 

Esporre pubblicamente l’immagine di Asia Bibi, 

condannata a morte in Pakistan, come è stato 

fatto per la signora Sakineh

27/01/2011

concluso

25/01/2011 Mario Tassone (UDC) - C.2/00945 

Fornire accoglienza adeguata agli immigrati di Rosarno

25/01/2011

presentato

15/02/2011 Savino Pezzotta (UDC) - C.2/00968 

Richiesta di protezione internazionale da parte 

degli immigrati tunisini giunti a Lampedusa

17/02/2011

concluso

05/04/2011 Emma Bonino (PD) - S.2/00327 

Misure di protezione temporanea per i profughi 

e gli immigrati del Nordafrica

05/04/2011

presentato

20/04/2011 Paolo Nerozzi (PD) - S.2/00351 

Carenza di organico e sovraffollamento 

del carcere femminile di Rebibbia a Roma

20/04/2011

presentato

23/05/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.2/01085 

Violazione dei diritti umani, arresti e detenzioni 

arbitrarie nei confronti di monaci e civili tibetani 

da parte del Governo cinese

23/05/2011

presentato

24/05/2011 Anna Teresa Formisano (UDC) - C.2/01087 

Condizioni di vita delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie

24/05/2011

presentato

31/05/2011 Giuseppe Berretta (PD) - C.2/01101 

Inadeguatezza e carenza di organico delle carceri 

in provincia di Catania

31/05/2011

presentato

14/07/2011 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.2/01160 

Informazioni sulle vicende giudiziarie che 

coinvolgono la famiglia Mubarak e gli altri 

esponenti del vecchio regime egiziano

14/07/2011

presentato

18/07/2011 Renato Farina (PdL) - C.2/01165 

Pressioni in Eritrea per la libertà religiosa 

e i diritti umani

21/07/2011

concluso

02/08/2011 Pierfelice Zazzera (IdV) - C.2/01176 

Situazione del CIE di Bari

02/08/2011

presentato

21/09/2011 Alberto Maritati (PD) - S.2/00382 

Grave situazione dei detenuti del carcere di Lecce

21/09/2011

presentato

05/10/2011 Renato Farina (PdL) - C.2/01225 

Tutela della libertà religiosa

10/10/2011

atto modifi cato

01/12/2011 Fabio Garagnani (PdL) - C.2/01283 

Situazione drammatica dei cristiani in Pakistan

01/12/2011

presentato

14/12/2011 Savino Pezzotta (UDC) - C.2/01294 

Emergenza umanitaria nel Corno d’Africa

14/12/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

21/12/2011 Marco Perduca (PD) - S.2/00399 

Sulla riattivazione del Trattato Italia-Libia

21/12/2011

presentato

Interrogazioni a risposta orale
Delle 39 interrogazioni a risposta orale presentate, 13 riguardano il rispetto dei diritti 
umani nella gestione dei fl ussi migratori; 12 la situazione carceraria; 11 la tutela dei diritti 
umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Bielorussia, Iran, Afghani-
stan, Paesi del bacino del Mediterraneo, Nigeria e Sudan); 3 i diritti dei minori stranieri 
non accompagnati; 1 riguarda Italia e Nazioni Unite.

Data Atto Ultimo aggiornamento

11/01/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.3/01391 

Prendere una posizione nei confronti del Governo 

Bielorusso, che ha violato le norme democratiche 

nelle ultime elezioni presidenziali

12/01/2011

concluso

15/02/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.3/01915 

Rispetto dei diritti umani in Iran

15/02/2011

presentato

15/02/2011 Donato Renato Mosella (Misto) e altri - C.3/01465 

Gestione dell’«emergenza sbarchi» a Lampedusa

16/02/2011

concluso

15/02/2011 Salvatore Fleres (CN) e altri - S.3/01916 

Emergenza sanitaria nelle carceri siciliane

15/02/2011

presentato

16/02/2011 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.3/01918 

Garantire l’apertura della struttura già esistente 

a Lampedusa come centro di puro transito 

per gli immigrati del Nordafrica

10/03/2011

concluso

22/02/2011 Dario Franceschini (PD) - C.3/01476 

Adottare iniziative urgenti affi nché abbia al più 

presto fi ne la brutale repressione in atto in Libia

23/02/2011

concluso

01/03/2011 Felice Belisario (IdV) - S.3/01939 

Situazione della casa circondariale femminile 

Rebibbia di Roma

01/03/2011

presentato

02/03/2011 Franco Marini (PD) - S.3/01948 

Promuovere una comune posizione europea per 

l’attuazione di interventi a difesa del popolo libico

15/03/2011

concluso

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

03/03/2011 Marilena Adamo (PD) - S.3/01951 

Grave situazione dei profughi eritrei in Libia

apposizione nuove 

fi rme

03/03/2011 Silvana Amati (PD) - S.3/01950 

Verifi care l’evoluzione della situazione dei diritti 

delle donne afghane

19/05/2011

concluso

15/03/2011 Marco Giovanni Reguzzoni (Lega) - C.3/01523 

Affrontare con l’Unione Europea l’emergenza 

migratoria in modo solidale ed effi cace

16/03/2011

concluso

23/03/2011 Anna Teresa Formisano (UDC) - C.3/01531 

Situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari 

italiani 

23/03/2011

concluso

29/03/2011 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.3/02013 

Informazioni sulla situazione di Lampedusa 

e sulla distribuzione degli immigrati sul territorio 

nazionale

29/03/2011

presentato

29/03/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.3/02027 

Gestione dei clandestini arrivati a Lampedusa 

e a Mineo

29/03/2011

presentato

29/03/2011 Donato Renato Mosella (Misto) e altri - C.3/01548 

Tutela dei migranti e degli abitanti di Lampedusa

29/03/2011

presentato

29/03/2011 Pino Pisicchio (Misto) e altri - C.3/01554 

Operare una razionale distribuzione sul territorio 

nazionale dei profughi del Nordafrica

30/03/2011

concluso

05/04/2011 Felice Belisario (IdV) - S.3/02041 

Revocare la circolare del Ministro dell’interno 

che ha interdetto l’accesso alle tendopoli anche 

ai parlamentari

05/04/2011

presentato

06/04/2011 Alberto Maritati (PD) - S.3/02048 

Ronde volontarie nei pressi della tendopoli di 

Manduria e fuga di centinaia di immigrati dal campo

apposizione nuove 

fi rme

06/04/2011 Gaetano Quagliariello (PdL) - S.3/02049 

Chiedere il ritiro immediato da parte 

dell’Assemblea generale ONU del rapporto 

Goldstone

06/04/2011

presentato

12/04/2011 Felice Belisario (IdV) - S.3/02071 

Situazione della casa circondariale femminile 

Rebibbia di Roma

12/04/2011

presentato

12/04/2011 Adriana Poli Bortone (CN) e altri - S.3/02072 

Grave situazione del carcere di Lecce

assegnato in 

commissione

14/04/2011 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.3/02088 

Grave situazione delle carceri siciliane

14/04/2011

presentato

14/04/2011 Anna Maria Carloni (PD) - S.3/02090 

Lunghezza delle procedure di identifi cazione degli 

immigrati nella tendopoli di Santa Maria Capua Vetere

14/04/2011

presentato

03/05/2011 Anna Maria Carloni (PD) - S.3/02131 

Tendopoli allestita presso l’ex caserma Andolfato 

a Santa Maria Capua Vetere

07/06/2011

sollecito

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

24/05/2011 Francesca Maria Marinaro (PD) - S.3/02191 

Ottenere la scarcerazione di Maryam Bahrman, 

arrestata in Iran con l’accusa di «attentato alla 

sicurezza nazionale»

15/09/2011

concluso

25/05/2011 Emma Bonino (PD) - S.3/02196 

Ottenere dall’Iran l’immediato rilascio di Maryam 

Bahrman, impegnata per i diritti umani

15/09/2011

concluso

09/06/2011 Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.3/02228 

Garantire la salute e il benessere del personale 

delle carceri e dei detenuti

09/06/2011

presentato

23/06/2011 Stefano Allasia (Lega) - C.3/01709 

Sovraffollamento delle carceri

23/06/2011

presentato

28/06/2011 Rosa Maria Villecco Calipari (PD) - C.3/01720 

Chiusura del centro di identifi cazione 

ed espulsione di Palazzo San Gervasio

29/06/2011

concluso

28/06/2011 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.3/01713 

Informazioni sulle vicende giudiziarie che 

coinvolgono la famiglia Mubarak in Egitto

28/06/2011

presentato

12/07/2011 Pietro Tidei (PD) - C.3/01748 

Drammatica situazione degli istituti penitenziari 

e degli ospedali psichiatrici giudiziari

13/07/2011

concluso

14/07/2011 Anna Maria Serafi ni (PD) - S.3/02301 

Accoglienza dei minori stranieri

14/07/2011

presentato

14/07/2011 Albertina Soliani (PD) - S.3/02314 

Sovraffollamento delle carceri dell’Emilia-Romagna

assegnato in 

commissione

20/07/2011 Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.3/02325 

Situazione critica delle carceri di Frosinone 

e di Cassino

20/07/2011

presentato

21/07/2011 Rita Ghedini (PD) - S.3/02329 

Garantire i diritti dei minori stranieri non accompagnati

21/07/2011

presentato

26/07/2011 Franco Bruno (ApI-FLI) e altri - S.3/02336 

Impedire il rimpatrio di Kate Omoregbe, 

condannata a morte in Nigeria

26/07/2011

presentato

20/09/2011 Sandra Zampa (PD) - C.3/01834 

Informazioni sulla situazione dei minori stranieri 

a Lampedusa

21/09/2011

concluso

28/09/2011 Marina Magistrelli (PD) - S.3/02408 

Sovraffollamento degli istituti di pena

28/09/2011

presentato

26/10/2011 Felice Belisario (IdV) - S.3/02465 

Informazioni sul rimpatrio di 71 migranti 

provenienti dall’Egitto

26/10/2011

presentato

05/12/2011 Marco Perduca (PD) - S.3/02527 

Condanna a morte in Sudan per alcuni esponenti 

del movimento Giustizia e uguaglianza

05/12/2011

presentato

Interrogazioni a risposta scritta
Delle 234 interrogazioni a risposta scritta presentate, 152 riguardano la situazione carceraria; 
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37 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Bielorussia, 
Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, Cina, Afghanistan, Pakistan, Cuba, 
Iran, Ungheria, Corea del Nord, Sudan, Nigeria, Birmania); 28 il rispetto dei diritti umani 
nella gestione dei fl ussi migratori; 7 riguardano Italia e Nazioni Unite; 3 i diritti dei minori 
stranieri non accompagnati; 2 riguardano casi di sfruttamento lavorativo; 2 il diritto alla sa-
lute; 1 riguarda diritti umani e forze armate; 1 la situazione in Italia in materia di discrimina-
zione e razzismo; 1 l’Istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Data Atto Ultimo aggiornamento

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10260 

Ridurre l’alto tasso di suicidi in carcere

10/01/2011

presentato

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10261 

Iniziative per ridurre l’alto tasso dei decessi 

per suicidio in carcere

10/01/2011

presentato

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10264 

Tentativo di evasione di un detenuto dal carcere 

di Vibo Valentia e sovraffollamento della struttura

10/01/2011

presentato

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10268 

Condizioni del carcere di Santa Maria Maggiore 

di Venezia e informazioni sulla sua chiusura

10/01/2011

presentato

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10289 

Chiarimenti sul suicidio del signor Marco Fiori 

nel carcere di Genova Pontedecimo 

10/01/2011

presentato

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10291 

Disagi denunciati dai medici del Servizio 

integrazione di assistenza sanitaria (SIAS) presso 

il carcere Bassone di Como

10/01/2011

presentato

10/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10267 

Condizioni del CIE di Gradisca d’Isonzo

10/01/2011

presentato

12/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10363 

Drammatica situazione sanitaria dell’istituto 

penale «Due Palazzi» di Padova

12/01/2011

presentato

12/01/2011 Francesco Maria Amoruso (PdL) - S.4/04331 

Collaborare con le autorità egiziane per liberare il 

gruppo di mille persone ostaggio dei predoni del Sinai

12/01/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

13/01/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/10370 

Iniziative per la liberazione dei 250 africani ostaggio 

di una banda di predoni nel deserto del Sinai

23/06/2011

concluso

17/01/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.4/10393 

Mancanza di rispetto dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali in Libia

28/06/2011

concluso

18/01/2011 Giuseppe Galati (PdL) - C.4/10420 

Gravi condizioni delle carceri calabresi

18/01/2011

presentato

20/01/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10493 

Processo di riforma del Consiglio di sicurezza 

dell’ONU

28/04/2011

concluso

24/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10552 

Informazioni sulla detenzione del signor 

Giancarlo Benedetti

24/01/2011

presentato

24/01/2011 Giorgio Jannone (PdL) - C.4/10550 

Iniziative per rendere esecutiva la risoluzione 

dell’ONU sulla condanna alla pena di morte 

in quei Paesi dove è ancora applicata

31/03/2011

concluso

24/01/2011 Giorgio Jannone (PdL) - C.4/10520 

Promuovere la ratifi ca dello statuto della Corte 

penale internazionale

17/11/2011

concluso

25/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10580

Gravi problemi del carcere di Sulmona 

25/01/2011

presentato

27/01/2011 Leoluca Orlando (IdV) - C.4/10628 

Iniziative per garantire libere elezioni in Tunisia 

e il passaggio a una fase democratica stabile

27/01/2011

presentato

01/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10664 

Morte in carcere di Saidiou Gadiaga Elhdj, 

detenuto nonostante precarie condizioni di salute

01/02/2011

presentato

01/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10661 

Situazione dei detenuti del carcere di Piacenza

01/02/2011

presentato

07/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10765 

Adeguate cure in carcere per Bernardo Provenzano

07/02/2011

presentato

07/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10761 

Condizioni di degrado dell’ospedale psichiatrico 

giudiziario di Aversa

07/02/2011

presentato

07/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10760

Drammatica situazione del carcere di Savona

07/02/2011

presentato

07/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10756 

Messa in sicurezza e ampliamento dell’organico 

di polizia penitenziaria del carcere di Modena

07/02/2011

presentato

08/02/2011 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/10768 

Sovraffollamento e problemi nel carcere di Lecco

08/02/2011

presentato

09/02/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10783 

Processo di risoluzione e di tutela di tutti i diritti 

umani

28/04/2011

concluso

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

14/02/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/04551 

Condurre gli immigrati nel Centro di soccorso 

e prima accoglienza di Lampedusa

14/02/2011

presentato

15/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10844 

Problemi e criticità del carcere di Genova Marassi

15/02/2011

presentato

15/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10852 

Problemi di sovraffollamento del carcere di Imperia

15/02/2011

presentato

15/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10853 

Situazione critica del carcere di Sanremo

15/02/2011

presentato

16/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/10894 

Situazione critica del carcere di Chiavari, in Liguria

16/02/2011

presentato

16/02/2011 Roberto Cassinelli (PdL) - C.4/10893 

Situazione critica del carcere di Chiavari

16/02/2011

presentato

16/02/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.4/10892 

Diffondere il Manuale dei diritti umani 

e le libertà fondamentali del personale 

delle forze armate

18/07/2011

concluso

16/02/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10921 

Fronteggiare l’attuale situazione umanitaria 

nella striscia di Gaza

23/05/2011

concluso

16/02/2011 Gianpiero De Toni (IdV) - S.4/04588 

Degrado e sovraffollamento del carcere di Brescia

16/02/2011

presentato

16/02/2011 Stefano Pedica (IdV) - S.4/04586 

Affrontare l’emergenza sbarchi dovuta alla 

situazione di crisi nel bacino del Mediterraneo

16/02/2011

presentato

17/02/2011 Lanfranco Tenaglia (PD) - C.4/10945 

Gravi problematiche di sovraffollamento 

della casa circondariale di Sulmona

17/02/2011

presentato

22/02/2011 Stefano Pedica (IdV) - S.4/04611 

Superare i problemi di sovraffollamento 

nelle carceri laziali e la carenza di organico

22/02/2011

presentato

22/02/2011 Pietro Tidei (PD) - C.4/10965 

Affrontare la drammatica situazione del 

sovraffollamento carcerario e delle morti per suicidio

22/02/2011

presentato

23/02/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10993 

Rivalutare i rapporti con l’Iran, un Paese 

che viola tutti i diritti umani e rifi uta ogni 

compromesso sul nucleare

23/05/2011

concluso

24/02/2011 Carmelo Lo Monte (Misto) - C.4/11007 

Iniziative per affrontare l’emergenza umanitaria 

derivante dagli sbarchi di migliaia di immigrati 

a Lampedusa 

24/02/2011

presentato

24/02/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11004 

Sostenere la richiesta di un’inchiesta 

internazionale indipendente sulla violenta 

repressione delle proteste in Libia espressa 

dall’UNHCR

24/02/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

24/02/2011 Benedetto Fucci (PdL) - C.4/11013 

Fare concrete pressioni sul regime di Teheran 

in tema di libertà politiche e religiose e in tema 

di tutela dei diritti umani

24/05/2011

concluso

24/02/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11014 

Iniziative volte a fare rispettare i diritti umani 

in Iraq

28/06/2011

concluso

25/02/2011 Antonio Pepe (PdL) - C.4/11032 

Ratifi ca del Protocollo opzionale al Patto inter-

nazionale sui diritti economici, sociali e culturali

12/11/2011

concluso

28/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11071 

Disagi per i detenuti del carcere di Augusta, 

in Sicilia

28/02/2011

presentato

28/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11069 

Sovraffollamento del carcere di Brescia

28/02/2011

presentato

01/03/2011 Ivano Strizzolo (PD) - C.4/11092 

Garantire sicurezza, trasparenza e rispetto dei 

diritti umani nella gestione del CIE di Gradisca 

d’Isonzo, Gorizia

01/03/2011

presentato

02/03/2011 Carlo Pegorer (PD) - S.4/04656 

Garantire sicurezza, trasparenza e rispetto 

dei diritti umani nella gestione del CIE 

di Gradisca di Isonzo, provincia di Gorizia

02/03/2011

presentato

07/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11145 

Suicidio di un detenuto nel carcere di Ariano Irpino

07/03/2011

presentato

07/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11115 

Grave situazione di sovraffollamento nel carcere 

di Genova

07/03/2011

presentato

09/03/2011 Delia Murer (PD) - C.4/11198 

Verifi care l’evoluzione della situazione dei diritti 

delle donne afgane 

14/06/2011

concluso

14/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11261 

Situazione critica dell’ospedale psichiatrico 

giudiziario di Aversa

14/03/2011

presentato

14/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11259 

Suicidio di un detenuto nell’ospedale psichiatrico 

giudiziario di Montelupo Fiorentino

14/03/2011

presentato

14/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11258 

Tentato suicidio di un detenuto nel carcere di Monza

14/03/2011

presentato

14/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11257 

Sovraffollamento delle carceri in Sicilia e carenza 

di agenti e personale

14/03/2011

presentato

14/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11256 

Sovraffollamento del carcere di Spoleto

14/03/2011

presentato

14/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11246 

Grave sovraffollamento del sistema carcerario 

della regione Emilia-Romagna

14/03/2011

presentato

segue



50

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

Data Atto Ultimo aggiornamento

22/03/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/04802 

Elaborare soluzioni alternative per l’accoglienza 

degli immigrati provenienti dal Nordafrica

22/03/2011

presentato

23/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11338 

Situazione del carcere di Perugia-Capanne

23/03/2011

presentato

23/03/2011 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/11332 

Morte del detenuto Francesco Sparaccio 

nel carcere di Carinola, provincia di Caserta

23/03/2011

presentato

23/03/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11326 

Assicurare il rispetto dei diritti umani dei detenuti 

tossicodipendenti nel carcere di Fuorni a Salerno

23/03/2011

presentato

23/03/2011 Amalia Schirru (PD) - C.4/11317 

Situazione delle carceri sarde e della sanità 

penitenziaria

23/03/2011

presentato

24/03/2011 Rita Ghedini (PD) - S.4/04862 

Garantire ai migranti minorenni presenti a 

Lampedusa una sistemazione dignitosa e adeguata

24/03/2011

presentato

24/03/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11374 

Tensioni nella regione di Abyei nell’area di 

transizione del Sudan

12/11/2011

concluso

29/03/2011 Giovanni Pistorio (Misto) - S.4/04878 

Piano di emergenza per l’immigrazione 

clandestina e la gestione dei profughi 

provenienti dal Nordafrica

29/03/2011

presentato

05/04/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/04928 

Morti in carcere e nei centri di identifi cazione 

ed espulsione

19/04/2011

modifi cato per Ministro 

delegato

05/04/2011 Marco Filippi (PD) - S.4/04923 

Realizzazione di una tendopoli nel Comune di Pisa

05/04/2011

presentato

05/04/2011 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/11495 

Sfruttamento di lavoratori nel settore del fotovoltaico

05/04/2011

presentato

05/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11492 

Alto tasso di suicidi in carcere

05/04/2011

presentato

06/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11519 

Attività del commissario straordinario nominato 

per l’emergenza immigrazione dal Nordafrica

06/04/2011

presentato

07/04/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/04976 

Fenomeno delle morti in carcere e nei CIE

12/04/2011

modifi cato per Ministro 

delegato

11/04/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/11544 

Far luce sul probabile tentato suicidio 

del giovane Carlo Saturno nel carcere di Bari

11/04/2011

presentato

12/04/2011 Maurizio Turco (PD) - C.4/11567 

Informazioni sulla tendopoli di Manduria

12/04/2011

presentato

12/04/2011 Vincenzo Oliva (Misto) - S.4/05005 

Ruolo più attivo di prevenzione e di soccorso 

dei migranti che arrivano a Lampedusa

12/04/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

14/04/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11596 

Convenzione internazionale contro il reclutamento, 

l’uso, il fi nanziamento e addestramento di mercenari

23/11/2011

concluso

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11652 

Suicidio di un detenuto nel carcere di Bari

18/04/2011

presentato

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11651 

Sovraffollamento del carcere di Trani

18/04/2011

presentato

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11647 

Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere 

«Mammagialla» di Viterbo

18/04/2011

presentato

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11643 

Morte di un detenuto nel carcere di Cerinole, Caserta

18/04/2011

presentato

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11642 

Morte di un detenuto nella nella casa 

circondariale di Massa

18/04/2011

presentato

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11640 

Suicidi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia

18/04/2011

presentato

18/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11638 

Sovraffollamento del carcere di Milano-Opera

17/05/2011

concluso

18/04/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.4/11635 

Violazioni del diritto internazionale da parte 

della Corea del Nord

28/06/2011

concluso

19/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11669 

Situazione critica del carcere di Giarre, Catania

19/04/2011

presentato

20/04/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11678 

Grave crisi alimentare in Afghanistan

20/04/2011

presentato

20/04/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11694 

Guerra in Libia e aiuti alla popolazione civile

03/08/2011

concluso

27/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11734 

Assistenza e recupero dei tossicodipendenti 

nelle carceri

27/04/2011

presentato

27/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11719 

Tentativo di suicidio di un detenuto del carcere 

Coroneo di Trieste

27/04/2011

presentato

27/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11717 

Suicidio di un detenuto del carcere di Sollicciano, 

Firenze

27/04/2011

presentato

27/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11716 

Condizioni del carcere di Voghera

27/04/2011

presentato

27/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11714 

Condizioni umane e sociali del carcere 

di contrada Petrusa di Agrigento

27/04/2011

presentato

17/05/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11874 

Situazione del carcere di San Vittore a Milano

17/05/2011

presentato

segue



52

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

Data Atto Ultimo aggiornamento

17/05/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/11873 

Sovraffollamento della Casa Circondariale 

di Regina Coeli, a Roma

17/05/2011

presentato

17/05/2011 Luigi Compagna (PdL) - S.4/05188 

Istituzione nazionale per la promozione 

e la protezione dei diritti umani

17/05/2011

presentato

17/05/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/05183 

Morti in carcere

17/05/2011

presentato

19/05/2011 Pierluigi Castagnetti (PD) - C.4/12003 

Accoglienza per i profughi che arrivano a Lampedusa

19/05/2011

presentato

24/05/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12045 

Migliorare le condizioni di detenzione 

delle persone recluse nel carcere di Alghero

24/05/2011

presentato

25/05/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12075 

Lettera di Medici senza frontiere sulla politica 

contraddittoria europea

25/05/2011

presentato

25/05/2011 Nicola Molteni (Lega) - C.4/12062 

Combattere il sovraffollamento del carcere di Lucca

25/05/2011

presentato

26/05/2011 Marco Perduca (PD) - S.4/05276 

Garantire i diritti dei migranti africani arrivati in Italia

26/05/2011

presentato

30/05/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12114 

Condizioni del CIE di Palazzo San Gervasio, 

in Provincia di Potenza

30/05/2011

presentato

06/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12180 

Morte del detenuto Walter Bonifacio nel carcere 

di Padova

06/06/2011

presentato

06/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12177 

Situazione igienico-sanitari a del carcere di Torre 

del Gallo a Pavia

06/06/2011

presentato

06/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12175 

Risolvere i problemi del carcere di Verona, 

con particolare riferimento alle condizioni di vita 

dei detenuti e del personale di polizia

06/06/2011

presentato

06/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12173 

Situazione dei detenuti del carcere di Siracusa

06/06/2011

presentato

06/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12172 

Situazione del carcere di Noto, Provincia di Siracusa

06/06/2011

presentato

07/06/2011 Mariapia Garavaglia (PD) - S.4/05321 

Condizione della Polizia Penitenziaria nel carcere 

Montorio di Verona

07/06/2011

presentato

07/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12214 

Situazione del carcere di Rieti

07/06/2011

presentato

08/06/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.4/05341 

Richiedere alle autorità cinesi la scarcerazione 

dell’artista Ai Weiwei

08/06/2011

presentato

08/06/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.4/05342 

Diffi cile situazione umanitaria nel «Villaggio 

della solidarietà» di Mineo, Catania

08/06/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

08/06/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.4/05347 

Informazioni sulla sorte della blogger siriana 

Amina Abdallah Arraf 

08/06/2011

presentato

08/06/2011 Marco Perduca (PD) - S.4/05353 

Chiedere la liberazione della blogger siro-

americana Amina Arraf

08/06/2011

presentato

14/06/2011 Federico Testa (PD) - C.4/12299 

Garantire i diritti dei detenuti e della polizia 

penitenziaria del carcere di Montorio di Verona

14/06/2011

presentato

14/06/2011 Donatella Ferranti (PD) - C.4/12267 

Drammatica situazione delle strutture penitenziarie

14/06/2011

presentato

14/06/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.4/12283 

Violente repressioni nel Bahrain

06/09/2011

concluso

14/06/2011 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.4/05380 

Scontri nel CIE di Santa Maria Capua Vetere

14/06/2011

presentato

15/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12333 

Drammatica situazione del carcere palermitano 

dell’Ucciardone

15/06/2011

presentato

16/06/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/05423 

Fenomeno delle morti in carcere

16/06/2011

presentato

21/06/2011 Donatella Poretti (PD) - S.4/05437 

Sospensione delle attività nel carcere di Arezzo

21/06/2011

presentato

21/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12407 

Sovraffollamento negli istituti di pena di Ascoli 

Piceno e di Pesaro

21/06/2011

presentato

21/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12402 

Sovraffollamento del carcere di Bari

21/06/2011

presentato

21/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12398 

Suicidio di un detenuto nel carcere di Taranto

21/06/2011

presentato

21/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12396 

Arginare l’escalation dell’autolesionismo, 

dei tentati suicidi nelle carceri italiane

21/06/2011

presentato

22/06/2011 Carlo Sarro (PdL) - S.4/05453 

Morte di Juan Wilfredo Soto, storico esponente 

della dissidenza cubana

22/06/2011

presentato

28/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12476 

Situazione della casa circondariale di Bologna 

«La Dozza»

28/06/2011

presentato

28/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12468 

Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere 

Le Vallette di Torino

28/06/2011

presentato

28/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12467 

Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere 

Porto Azzurro di Livorno

28/06/2011

presentato

28/06/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12461 

Condizioni della casa di reclusione «Due Palazzi» 

di Padova

28/06/2011

presentato

segue
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28/06/2011 Francesco Maria Amoruso (PdL) - S.4/05480 

Richiamare le autorità siriane al rispetto dei diritti 

umani

28/06/2011

presentato

29/06/2011 Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.4/05493 

Condizioni del centro di identifi cazione 

ed espulsione di Ponte Galeria a Roma

apposizione nuove fi rme

29/06/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12522

Gravi mancanze dell’Italia in materia di 

discriminazione e di razzismo

29/06/2011

presentato

29/06/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12517 

Impegno nella difesa dei diritti umani

12/09/2011

concluso

29/06/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/05506 

Accoglienza dei minori immigrati a Lampedusa

29/06/2011

presentato

30/06/2011 Adriana Poli Bortone (CN) e altri - S.4/05508 

Sul sovraffollamento delle carceri italiane

30/06/2011

presentato

05/07/2011 Maurizio Turco (PD) - C.4/12562 

Situazione degli immigrati nel CIE di Trapani

05/07/2011

presentato

06/07/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12602 

Rivedere i legami con il regime di Khartoum di 

Omar El-Bashir, in Sudan, che potrebbe ripetere 

i crimini del Darfur anche contro il popolo nuba

06/07/2011

presentato

06/07/2011 Giorgio Jannone (PdL) - C.4/12593 

Contrastare lo sfruttamento lavorativo 

e il degrado sociale

06/07/2011

presentato

07/07/2011 Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.4/05566 

Sovraffollamento del carcere «Mammagialla» 

di Viterbo

07/07/2011

presentato

11/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12632 

Suicidio di un detenuto nel carcere romano di Rebibbia

11/07/2011

presentato

11/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12628 

Garantire una sistemazione adeguata 

a un detenuto particolarmente alto del carcere 

di Buoncammino

11/07/2011

presentato

11/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12626 

Fornire elementi sulla reale consistenza 

del fenomeno delle morti in carcere e nei centri 

di identifi cazione ed espulsione

11/07/2011

presentato

14/07/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/05598 

Affrontare la grave questione dei numerosi 

decessi in carcere

14/07/2011

presentato

15/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12707 

Sulla situazione dei detenuti del carcere di Spoleto

15/07/2011

presentato

15/07/2011 Antonino Russo (PD) - C.4/12710 

Trasferimento dei minori stranieri non 

accompagnati in comunità per minori

15/07/2011

presentato

18/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12729 

Morte di un detenuto paraplegico nel carcere 

di Palermo 

18/07/2011

presentato

segue
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19/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12744 

Situazione grave del carcere di Pistoia

19/07/2011

presentato

27/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12848 

Garantire l’immediata distribuzione ai detenuti del 

carcere di Modena di prodotti di prima necessità

27/07/2011

presentato

27/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12844 

Gestione del carcere di Trento

27/07/2011

presentato

27/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12843 

Situazione del carcere di Montorio di Verona

27/07/2011

presentato

27/07/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/12840 

Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere 

di Lecce

27/07/2011

presentato

29/07/2011 Francesco Pardi (IdV) - S.4/05741 

Condizioni degli immigrati detenuti nei CIE

29/07/2011

presentato

03/08/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12954 

Situazione in Afghanistan

18/11/2011

concluso

05/09/2011 Marco Perduca (PD) - S.4/05795 

Sanzioni nei confronti del regime siriano 

e conseguenze per le imprese italiane

05/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13104 

Situazione del carcere di Ragusa

15/09/2011

concluso

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13101 

Sovraffollamento nel carcere Don Bosco di Pisa

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13100 

Garantire la corretta e puntuale fornitura di acqua 

corrente alle persone recluse nel carcere di Agrigento

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13098 

Sovraffollamento del carcere di Asti

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Souad Sbai (PdL) e altri - C.4/13097 

Permettere alla nigeriana Kate Omoregbe 

di rimanere in Italia per motivi umanitari

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13095 

Sovraffollamento del carcere di Sanremo

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13091 

Sovraffollamento del carcere di Spoleto

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13087 

Sovraffollamento del carcere di Modica

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13047 

Asilo politico per Kate Omoregbe

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13046 

Superare l’ergastolo

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13042 

Sovraffollamento del carcere di Bari

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13041 

Garantire le cure adeguate a un detenuto 

calabrese, A.P., recluso nel carcere di Cosenza

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13040 

Situazione del carcere di contrada Petrusa di Agrigento

06/09/2011

presentato

segue
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06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13012 

Supporto psicoterapeutico ai detenuti del carcere 

perugino di Capanne

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13010 

Ripristinare condizioni di vita adeguate 

nelle carceri umbre

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13009 

Alto tasso di atti di autolesionismo e di suicidi 

in carcere

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/13000 

Inagibilità di ampie parti della casa circondariale 

di Livorno

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Maurizio Turco (PD) - C.4/13056 

Garantire ai cittadini extracomunitari detenuti nei 

CIE adeguate e più dignitose condizioni di vita 

06/09/2011

presentato

06/09/2011 Lapo Pistelli (PD) - C.4/13054 

Dittatura in Birmania

07/11/2011

concluso

06/09/2011 Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.4/13007 

Ottenere la liberazione del signor Arash Alaei, in Iran

12/11/2011

concluso

07/09/2011 Salvatore Fleres (CN) e altri - S.4/05820 

Sovraffollamento delle carceri siciliane

07/09/2011

presentato

07/09/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/13141 

Intervenire con il Governo ungherese 

per una più puntuale osservanza dei diritti umani 

e delle regole democratiche

17/10/2011

concluso

12/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13159 

Suicidio di un detenuto romeno nel carcere 

di Agrigento

12/09/2011

presentato

12/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13158 

Problemi di sovraffollamento del carcere Bassone 

di Como

12/09/2011

presentato

13/09/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/13178 

Reclutamento di bambini kamikaze in Afghanistan

12/11/2011

concluso

13/09/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/13175 

Tratta di esseri umani in Afghanistan

17/11/2011

concluso

20/09/2011 Marco Perduca (PD) - S.4/05883 

Distribuzione dei pasti nella casa circondariale 

di Bellizzi Irpino, Avellino

20/09/2011

presentato

20/09/2011 Roberto Cassinelli (PdL) - C.4/13242 

Situazione delle carceri in Liguria

20/09/2011

presentato

21/09/2011 Giuliano Barbolini (PD) - S.4/05909 

Situazione dei detenuti del carcere di Sant’Anna 

di Modena

21/09/2011

presentato

27/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13346 

Grave situazione del cercere di Bellizzi Irpino

27/09/2011

presentato

03/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13421 

Riparare il tetto del carcere di Monza

03/10/2011

presentato

segue
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06/10/2011 Enrico Farinone (PD) - C.4/13476 

Situazione critica del carcere di Monza

06/10/2011

presentato

06/10/2011 Ettore Rosato (PD) - C.4/13479 

Vietare l’importazione di jeans trattati 

con il metodo di sabbiatura sandblasting

06/10/2011

presentato

10/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13520 

Morte di un detenuto nel carcere 

di San Sebastiano di Sassari

10/10/2011

presentato

10/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13517 

Situazione delle carceri in Sardegna

10/10/2011

presentato

10/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13516 

Condizioni del carcere Sant’Anna di Modena

10/10/2011

presentato

10/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13514 

Sovraffollamento del carcere di Enna

10/10/2011

presentato

12/10/2011 Oskar Peterlini (UDC-SVP) - S.4/06067 

Pulizia etnica contro il popolo di etnia hazara 

in Pakistan e in Afghanistan

apposizione nuove fi rme

12/10/2011 Guido Melis (PD) - C.4/13560 

Morte del detenuto Vizitiu nel carcere messinese 

di Gazzi

12/10/2011

presentato

13/10/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.4/06094 

Intervento in Libia per il rispetto dei diritti umani 

dei rifugiati, dei detenuti 

13/10/2011

presentato

13/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13582 

Suicidio di un detenuto tunisino nel carcere 

Pagliarelli di Palermo

13/10/2011

presentato

25/10/2011 Marco Perduca (PD) - S.4/06148 

Ratifi ca della Convenzione 169 sui diritti 

dei popoli indigeni e tribali

25/10/2011

presentato

25/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13708 

Suicidio di un detenuto nel carcere genovese 

di Marassi

25/10/2011

presentato

25/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13701 

Violenze sui detenuti da parte degli agenti 

di polizia penitenziaria nel carcere di Asti

25/10/2011

presentato

25/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13697 

Tentativo di suicidio da parte di un detenuto 

del carcere di Matera

25/10/2011

presentato

25/10/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13693 

Informazioni sulle condizioni umane e sociali 

del carcere di Caltagirone

25/10/2011

presentato

27/10/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/06172 

Grave situazione delle carceri italiane 

27/10/2011

presentato

27/10/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/13742 

Torture nella prigione provinciale di Herat

27/10/2011

presentato

02/11/2011 Roberto Giachetti (PD) - C.4/13765 

Gravi condizioni di salute del detenuto Diab Mouraim

02/11/2011

presentato

segue
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03/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13789 

Suicidio di un detenuto nel carcere delle Sughere 

di Livorno

03/11/2011

presentato

03/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13774 

Situazione dei detenuti del carcere Regina Coeli 

di Roma

03/11/2011

presentato

03/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13772 

Situazione di un detenuto della Casa 

Circondariale di Buoncammino, Cagliari

03/11/2011

presentato

03/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13771 

Sovraffollamento delle carceri toscane

03/11/2011

presentato

03/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13770 

Grave situazione del carcere della Dogaia di Prato

03/11/2011

presentato

03/11/2011 Riccardo Migliori (PdL) - C.4/13791 

Situazione di un gruppo di dissidenti cubani

03/11/2011

presentato

09/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13852 

Gravi condizioni di salute del detenuto Gaetano 

Fidanzati

09/11/2011

presentato

11/11/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/06232 

Permesso di soggiorno per i cittadini 

extracomunitari che perdono il lavoro

11/11/2011

presentato

12/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13871 

Morte del senegalese Alhdy Saidou Gadiaga in 

una cella della caserma dei carabinieri di Brescia

12/11/2011

presentato

17/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13921 

Garantire maggiori risorse all’istituto penitenziario 

di Grosseto

17/11/2011

presentato

17/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13919 

Condizioni precarie della casa circondariale di Potenza

17/11/2011

presentato

17/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13916 

Isolamento dei detenuti

17/11/2011

presentato

22/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13976 

Sovraffollamento del carcere di Frosinone 

22/11/2011

presentato

22/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13975 

Sovraffollamento delle carceri di Caltanissetta 

e di San Cataldo

22/11/2011

presentato

22/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/13974 

Suicidio di un agente di polizia penitenziaria

22/11/2011

presentato

22/11/2011 Riccardo Migliori (PdL) - C.4/13959 

Assumere iniziative nei confronti del Governo 

bielorusso ai fi ni della liberazione di Andrej Sannikov

23/03/2012

concluso

29/11/2011 Marco Perduca (PD) - S.4/06297 

Condizioni del carcere di Montacuto ad Ancona

29/11/2011

presentato

29/11/2011 Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.4/14012

Infrastrutture inadeguate nel reparto di 

oncologia dell’ospedale di Venezia

29/11/2011

presentato

30/11/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/14089 

Tutelare i diritti di Adama, rinchiusa nel CIE di Bologna

30/11/2011

presentato

segue
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30/11/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/14090 

Grave situazione del sistema carcerario italiano

30/11/2011

presentato

05/12/2011 Anna Maria Carloni (PD) - S.4/06368 

Diffi cile situazione dei rifugiati presenti in Italia 

05/12/2011

presentato

06/12/2011 Alberto Filippi (CN) e altri - S.4/06392 

Iniziative a favore di Luigi Sartorio, in carcere a Cuba

06/12/2011

presentato

06/12/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/14153 

Grave situazione del carcere di Livorno

06/12/2011

presentato

07/12/2011 Antonio Palagiano (IdV) - C.4/14186 

Il caso della senegalese Adama Kebe

07/12/2011

presentato

14/12/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/14201 

Situazione del campo profughi di Ashraf

23/03/2012

concluso

15/12/2011 Teresa Bellanova (PD) - C.4/14239 

Ripristinare le dovute condizioni di vivibilità 

all’interno dei penitenziari pugliesi

15/12/2011

presentato

15/12/2011 Francesco Laratta (PD) - C.4/14237 

Emergenza immigrazione a Rosarno

23/03/2012

concluso

20/12/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/14279 

Suicidio di un detenuto del carcere 

Buoncammino di Cagliari

20/12/2011

presentato

20/12/2011 Rita Bernardini (PD) - C.4/14272 

Morte di un detenuto nel carcere di Taranto

20/12/2011

presentato

21/12/2011 Francesco Ferrante (PD) - S.4/06462 

Superare la pena dell’ergastolo ostativo

21/12/2011

presentato

21/12/2011 Pietro Tidei (PD) - C.4/14332 

Garantire un rapido miglioramento della tragica 

situazione degli istituti penitenziari

21/12/2011

presentato

Interrogazioni in Commissione
Delle 44 interrogazioni in Commissione presentate, 19 riguardano la situazione carcera-
ria; 13 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei fl ussi migratori; 8 la tutela dei diritti 
umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Cuba, Uganda, Paesi del ba-
cino del Mediterraneo e del Medio Oriente, Sudan, Eritrea); 3 i diritti dei minori stranieri 
non accompagnati; 1 riguarda la cooperazione allo sviluppo italiana.
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 19/01/2011 Daniela Sbrollini (PD) - C.5/04072 

Cittadini italiani detenuti a Cuba

19/01/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
 01/02/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.5/04134 

Tutela dei diritti umani e civili degli omosessuali 

in Uganda 

01/02/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
 07/02/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.5/04168 

Informazioni sulla politica del Governo italiano 

nei confronti dei migranti provenienti dalla Libia

07/02/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
 25/02/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/04285 

Adeguato supporto psicoterapeutico per la 

signora Berardinucci nell’ospedale psichiatrico 

giudiziario di Castiglione delle Stiviere

25/02/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
 07/03/2011 Dario Ginefra (PD) - C.5/04327 

Inadeguatezza della struttura che ospita il CIE 

di Bari

08/03/2011

atto modifi cato

 09/03/2011 Sandra Zampa (PD) - C.5/04362 

Informazioni sulla situazione dei minori stranieri 

non accompagnati provenienti dal Nordafrica 

e approdati a Lampedusa

22/03/2011

concluso

 09/03/2011 Gianpiero Bocci (PD) - C.5/04356 

Risolvere i problemi della carenza di agenti 

e del sovraffollamento nel carcere di Spoleto

09/03/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
 16/03/2011 Luciano Pizzetti (PD) - C.5/04400 

Sovraffollamento della casa circondariale 

di Cremona

16/03/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
23/03/2011 Sandra Zampa (PD) - C.5/04423 

Informazioni sulla situazione dei minori stranieri 

non accompagnati provenienti dal Nordafrica 

e approdati a Lampedusa

23/03/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
23/03/2011 Mario Cavallaro (PD) - C.5/04410 

Risolvere il grave problema del sovraffollamento 

carcerario delle Marche

23/03/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
30/03/2011 Andrea Rigoni (PD) - C.5/04481 

Siti nella Provincia di Massa-Carrara dove 

ospitare immigrati provenienti da Lampedusa

30/03/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
31/03/2011 Sandra Zampa (PD) - C.5/04504 

Assistenza dei minori presenti a Lampedusa 

e gestione dell’emergenza immigrazione

31/03/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
05/04/2011 Renato Farina (PdL) - C.5/04532 

Tagli ai fondi per la cooperazione allo sviluppo

05/04/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria

segue
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06/04/2011 Lucio Barani (PdL) - C.5/04556 

Problemi igienici e sanitari nelle tendopoli 

che ospitano gli immigrati

07/04/2011

concluso

07/04/2011 Paolo Fadda (PD) - C.5/04561 

Trasferimento di 700 migranti tunisini presso una 

vecchia caserma dell’Aeronautica militare 

a Cagliari

07/04/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
12/04/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/04582 

Verifi care la situazione del carcere di Messina

12/04/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
20/04/2011 Mario Tullo (PD) - C.5/04638 

Gravi insuffi cienze strutturali, igieniche, 

di sicurezza, di organico e di sovraffollamento 

del carcere di Imperia

20/04/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
03/05/2011 Pina Picierno (PD) e altri - C.5/04679 

Al Ministro dell’interno. - Per sapere - premesso 

che: in seguito all’arrivo di 20.000 profughi, 

sbarcati sulle nostre coste dopo l’esplosione 

delle rivolte nei... 

03/05/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria

03/05/2011 Fiamma Nirenstein (PdL) - C.5/04691 

Atteggiamento nei confronti della repressione 

da parte del regime in Siria e tutela dei diritti 

umani del popolo siriano

04/05/2011

concluso

17/05/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/04747 

Diminuire la popolazione penitenziaria ristretta 

presso il carcere di Milano-Opera

17/05/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
25/05/2011 Guido Melis (PD) - C.5/04810 

Morti e suicidi in carcere

25/05/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
06/06/2011 Renato Farina (PdL) - C.5/04848 

Confl itto nel Sud Sudan

06/06/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
05/07/2011 Sandra Zampa (PD) - C.5/05034 

Garantire il rispetto dei diritti dei minori stranieri 

non accompagnati

05/07/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
14/07/2011 Massimo Fiorio (PD) - C.5/05111 

Sovraffollamento del carcere di Asti

14/07/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
15/07/2011 Silvia Velo (PD) - C.5/05121 

Grave situazione delle carceri della Toscana

15/07/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
20/07/2011 Ludovico Vico (PD) - C.5/05139 

Chiusura del campo profughi di Manduria

20/07/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
02/08/2011 Teresa Bellanova (PD) - C.5/05232 

Verifi care la condizione di sovraffollamento 

nella struttura per immigrati di Castiglione 

d’Otranto

02/08/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
03/08/2011 Teresa Bellanova (PD) - C.5/05243 

Verifi care la condizione nella quale versano 

i lavoratori immigrati presso la Masseria Boncuri, 

a Nardò

03/08/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
06/09/2011 Franco Addolorato Giacinto Narducci (PD) - 

C.5/05279

Salvaguardare le popolazioni civili del Kurdistan 

iracheno

06/09/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
15/09/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05331 

Sovraffollamento dell’istituto penitenziario 

di Ragusa

22/09/2011

concluso

19/09/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.5/05338 

Violazione dei diritti umani fondamentali 

da parte del Governo eritreo

19/09/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
17/10/2011 Renato Farina (PdL) - C.5/05527 

Gravissima situazione dei profughi eritrei

17/10/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
19/10/2011 Donatella Ferranti (PD) - C.5/05545 

Grave situazione di sovraffollamento del carcere 

di Viterbo

19/10/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
20/10/2011 Carlo Emanuele Trappolino (PD) - C.5/05565 

Grave situazione di sovraffollamento degli istituti 

penitenziari dell’Umbria

20/10/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
27/10/2011 Pierfelice Zazzera (IdV) - C.5/05638 

Rimpatrio di 151 clandestini egiziani

27/10/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
22/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05725 

Violenza nei confronti di un detenuto nel carcere 

di Sollicciano

22/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
22/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05724 

Violazione costante di diritti umani fondamentali 

nel carcere di Potenza

22/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
22/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05722 

Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere 

di Secondigliano

22/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
23/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05734 

Verifi care le condizioni igienico-sanitarie dei 

detenuti dei carcere di Montacuto in Ancona

23/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
29/11/2011 Rita Bernardini (PD) e altri - C.5/05755 

Al Ministro dell’interno. - Per sapere - premesso 

che: il 25 novembre 2011, l’agenzia di stampa 

ADNKRONOS ha diramato una notizia... 

29/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria

29/11/2011 Caterina Pes (PD) - C.5/05750 

Gestire l’emergenza immigrazione

29/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
29/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05757 

Situazione della casa circondariale di Regina 

Coeli

29/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
29/11/2011 Rita Bernardini (PD) - C.5/05748 

Degrado del carcere di Enna

29/11/2011

modifi cato 

per commissione 

assegnataria
14/12/2011 Mario Tassone (UDC) - C.5/05806 

Condizioni di vita dei numerosi extracomunitari 

di Rosarno

14/12/2011

concluso

Risoluzioni in Assemblea
Delle 15 risoluzioni presentate in Assemblea, 6 riguardano la crisi in Libia (40%); 5 il 
sistema giudiziario e carcerario in Italia (33%); 4 le politiche dell’Unione Europea (27%).

Data Atto Ultimo aggiornamento
12/01/2011 Maurizio Turco (PD) - C.6/00053 

Rispetto della «clausola sui diritti umani 

e la democrazia» degli accordi di cooperazione 

tra l’Unione Europea e Paesi terzi

12/01/2011

non accolto

18/01/2011 Marco Perduca (PD) - S.6/00054 

Riforma organica della giustizia e riforma in 

materia di custodia cautelare preventiva, tutela 

dei diritti dei detenuti, esecuzione della pena

19/01/2011

concluso

19/01/2011 Rita Bernardini (PD) - C.6/00056 

Riforma della giustizia e dei trattamenti 

sanzionatori e rieducativi

19/01/2011

concluso

01/02/2011 Stefano Pedica (IdV) - S.6/00060 

Ritardi nella presentazione della Relazione sulla 

partecipazione dell’Italia all’Unione Europea

02/02/2011

dichiarato precluso

23/03/2011 Emma Bonino (PD) - S.6/00075 

Soccorso e aiuti umanitari per le persone che 

fuggono dalla Libia

23/03/2011

non accolto

23/03/2011 Francesco Rutelli (ApI-FLI) e altri - S.6/00074 

Gestione della crisi in Libia e dell’immigrazione

23/03/2011

non accolto
23/03/2011 Felice Belisario (IdV) - S.6/00073 

Gestione della guerra in Libia

23/03/2011

non accolto
23/03/2011 Anna Finocchiaro (PD) - S.6/00072 

Protezione dei civili in Libia

23/03/2011

accolto
24/03/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.6/00073 

Sospendere il Trattato di amicizia con la Libia 

e soccorrere i profughi

24/03/2011

presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
24/03/2011 Dario Franceschini (PD) - C.6/00072 

Protezione dei civili in Libia

24/03/2011

accolto
19/05/2011 Lamberto Dini (PdL) - S.6/00082/093 

Promuovere un’autentica ed effi cace politica 

di vicinato verso i Paesi del Mediterraneo 

meridionale da parte del Consiglio d’Europa

19/05/2011

presentato

06/09/2011 Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - 

C.6/00086

Adoperarsi per estendere la cosiddetta «clausola 

sui diritti umani e la democrazia» a tutti i tipi 

di accordi tra l’Unione Europea e i Paesi terzi

07/09/2011

accolto

21/09/2011 Franco Bruno (ApI-FLI) e altri - S.6/00085 

Situazione del sistema carcerario italiano

27/09/2011

concluso
21/09/2011 Luigi Li Gotti (IdV) - S.6/00084 

Situazione dell’amministrazione della giustizia 

e del sistema carcerario

27/09/2011

non accolto

21/09/2011 Anna Finocchiaro (PD) - S.6/00083 

Udite le comunicazioni del Ministro della 

giustizia, premesso che: il sistema giudiziario 

italiano continua a soffrire di un grave carico 

di lavoro e di serie carenze strutturali che... 

27/09/2011

concluso

Risoluzioni in Commissione
Le 8 risoluzioni presentate in Commissione riguardano la protezione dei diritti umani a 
livello internazionale.

Data Atto Ultimo aggiornamento
23/03/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.7/00521 

Revocare il Trattato di amicizia con la Libia 

e prestare aiuti umanitari alla popolazione civile

23/03/2011

presentato

23/03/2011 Fiamma Nirenstein (PdL) - C.7/00520 

Assicurare la protezione alla popolazione libica

23/03/2011

presentato
20/04/2011 Antonello Cabras (PD) - S.7/00146 

Promuovere un’autentica ed effi cace politica 

di vicinato verso i Paesi del Mediterraneo 

meridionale da parte del Consiglio d’Europa

20/04/2011

presentato

31/05/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.7/00595 

Condannare le operazioni militari delle forze 

irachene contro i residenti di Ashraf e chiedere 

la cessazione dell’assedio

31/05/2011

presentato

20/07/2011 Renato Farina (PdL) - C.7/00650 

Emergenza siccità nel Corno d’Africa

27/07/2011

accolto
01/08/2011 Gianni Vernetti (Misto) e altri - C.7/00671 

Contrastare lo sfruttamento delle popolazioni 

della Papua occidentale e del loro territorio 

da parte del Governo indonesiano

01/08/2011

presentato

29/11/2011 Francesco Tempestini (PD) - C.7/00732 

Interventi a favore delle donne in Afghanistan

29/11/2011

presentato
01/12/2011 Ferdinando Adornato (UDC) - C.7/00738 

Violazione dei diritti umani, culturali e religiosi 

del popolo del Tibet

06/12/2011

accolto
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Ordini del giorno in Assemblea
Dei 29 ordini del giorno presentati in Assemblea, 16 riguardano la tutela dei diritti umani 
a livello internazionale (con particolare riferimento a Sudan, Siria, Sahara occidentale, 
Libia, Paesi del Corno d’Africa, Paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifi co, Indonesia, 
Qatar, Kuwait); 5 la situazione carceraria; 4 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei 
fl ussi migratori; 2 l’infrastruttura nazionale per i diritti umani; 2 l’adeguamento dell’ordi-
namento italiano alla normativa internazionale.

Data Atto Ultimo aggiornamento

12/01/2011 Maurizio Gasparri (PdL) - S.9/1-00359/001 

Garantire il diritto alla libertà religiosa

12/01/2011

accolto

25/01/2011 Jean Leonard Touadi (PD) e altri - 

C.9/03996-A/004 

Missione di peacekeeping nel Darfur, in Sudan

25/01/2011

presentato

03/03/2011 Marco Perduca (PD) - S.9/02551/001 

Monitorare gli episodi di discriminazione 

e promuovere una moratoria delle esecuzioni 

capitali in Siria 

03/03/2011

accolto come 

raccomandazione

08/03/2011 Felice Belisario (IdV) - S.9/02568/005 

Assunzione di personale nelle carceri

08/03/2011

rinvio ad altra seduta

08/03/2011 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.9/02568/004 

Assunzione all’interno delle strutture 

penitenziarie di psicologi per contribuire 

al benessere psicologico dei detenuti

08/03/2011

rinvio ad altra seduta

08/03/2011 Salvatore Fleres (CN) e altri - S.9/02568/002 

Rivedere il principio della sanzione detentiva 

come unica misura che protegga la società 

dal crimine, e applicare altre tipologie di sanzioni 

effi caci e deterrenti

08/03/2011

rinvio ad altra seduta

29/03/2011 Silvia Della Monica (PD) - S.9/02568/014 

Colmare le dotazioni organiche delle strutture 

penitenziarie e delle case circondariali femminili 

29/03/2011

non accolto

16/06/2011 Giorgio Tonini (PD) - S.9/02622/001 

Intervento nei confronti del Marocco per 

risolvere la questione del Sahara occidentale

16/06/2011

presentato

12/07/2011 Antonio Borghesi (IdV) - C.9/02350-A/023 

Adattamento dell’ordinamento giuridico italiano 

alle norme della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina

12/07/2011

accolto

14/07/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04449-A/001 

Tutela dei diritti umani e integrazione

14/07/2011

accolto

19/07/2011 Maria Fortuna Incostante (PD) - S.9/02720/002 

Verifi che in materia di violazioni o limitazioni 

dei diritti umani

19/07/2011

accolto

19/07/2011 Pietro Marcenaro (PD) - S.9/02720/001 

Istituire una Commissione parlamentare bicame-

rale per la tutela e la promozione dei diritti umani

19/07/2011

approvato

26/07/2011 Matteo Mecacci (PD) - C.9/04059-AR/027 

Recepimento della direttiva rimpatri

26/07/2011

non accolto

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento

26/07/2011 Marco Perduca (PD) - S.9/02824/005 

Diffondere informazioni presso i cittadini libici 

circa i crimini commessi negli anni 

e recentemente dal regime di Gheddafi 

26/07/2011

accolto

26/07/2011 Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.9/02824/003 

Iniziative per il rafforzamento dei processi 

di pace nel Corno d’Africa e per affrontare 

la grave carestia che interessa l’area

26/07/2011

accolto

27/07/2011 Mario Barbi (PD) - C.9/04470/004 

Pena di morte nei Paesi membri del CARIFORUM

27/07/2011

accolto

27/07/2011 Enrico Pianetta (PdL) - C.9/04470/003 

Pena di morte nei Paesi membri del CARIFORUM

27/07/2011

accolto

27/07/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04433/003 

Promuovere un’ampia tutela dei diritti umani 

da parte del Governo del Regno del Marocco

27/07/2011

concluso

27/07/2011 Franco Addolorato Giacinto Narducci (PD) 

- C.9/04433/002

Risolvere la questione del Sahara occidentale

27/07/2011

accolto

27/07/2011 Fabio Evangelisti (IdV) - C.9/04433/001 

Soluzione della questione del Sahara occidentale

27/07/2011

accolto

27/07/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04374/003 

Gravi condizioni del popolo del Sudan

27/07/2011

accolto

27/07/2011 Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - 

C.9/04374/002

Sostenere l’accordo con i Paesi dell’ACP in parti-

colare relativamente alla difesa dei diritti umani

27/07/2011

accolto

27/07/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04192/001 

Monitorare il fenomeno del terrorismo 

in Indonesia

27/07/2011

non accolto

02/08/2011 Felice Belisario (IdV) - S.9/02825/001 

Migliorare le condizioni dei migranti presenti 

nei Centri di identifi cazione ed espulsione

02/08/2011

non accolto

02/08/2011 Marco Perduca (PD) - S.9/02825/007 

Trattamento dei cittadini stranieri irregolari

02/08/2011

non accolto

02/08/2011 Marilena Adamo (PD) - S.9/02825/013 

Diritto alla protezione internazionale 

per profughi e rifugiati

02/08/2011

accolto

07/09/2011 Felice Casson (PD) - S.9/02887/007 

Drammatica situazione del sistema carcerario

07/09/2011

presentato

29/09/2011 Giorgio Tonini (PD) - S.9/02857/001 

Rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in Qatar

29/09/2011

presentato

20/10/2011 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04591/001 

Diritti dei bidun in Kuwait 

20/10/2011

atto modifi cato in corso 

di seduta
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Ordini del giorno in Commissione

Data Atto Ultimo aggiornamento

22/03/2011 Silvia Della Monica (PD) - S.0/02568/009/002 

Costruzione di strutture idonee a essere adibite 

a case famiglia protette e istituti a custodia 

attenuata

22/03/2011

presentato

26/10/2011 Roberto Di Giovan Paolo (PD) 

- S.0/02322-B/005/014 

Permanenza degli stranieri nei centri 

di identifi cazione ed espulsione

26/10/2011

presentato

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal 
d.p.c.m. del 1 marzo 2011. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti 
e uffi ci (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale 
per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifi che aree politico-
istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipar-
timento per le pari opportunità.
Nell’ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi 
specifi ci compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segna-
lano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per 
la bioetica.
Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la gui-
da strategica in materia di tutela dei diritti umani, al fi ne di garantire un’effi cace 
attività di indirizzo e coordinamento tra vari ministeri in materia di tutela dei 
diritti umani.
Infi ne, nel novembre 2011, il Governo presieduto da Mario Monti ha istituito, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la cooperazio-
ne internazionale e l’integrazione, con le seguenti deleghe: cooperazione inter-
nazionale, integrazione, politiche per la famiglia, gioventù, politiche antidroga, 
servizio civile, adozioni internazionali, antidiscriminazione razziale. Il Ministro 
responsabile è Andrea Riccardi.

1.2.1. Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica in materia 
di tutela dei diritti umani

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in data 13 aprile 2007, con la seguente composizione: Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Ministro per i diritti e le pari opportunità, Ministro degli affari este-
ri, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, Ministro dell’interno, Ministro 
della pubblica istruzione, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro 
della solidarietà sociale, Ministro per le politiche europee, Ministro per le poli-
tiche per la famiglia, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri. In virtù del d.p.c.m. 13 giugno 
2008, il Comitato risulta essere presieduto dal Ministro per le pari opportunità.
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È assegnata al Comitato la funzione di adottare le linee programmatiche e gli 
indirizzi relativi all’attività in materia di tutela dei diritti umani, con particolare 
riferimento al CIDU e ad altri organismi che svolgono attività istituzionali in 
materia di diritti umani.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento di questo Comitato.

1.2.2. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio 
per il contrasto della pedofi lia e della pornografi a minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, 
amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari op-
portunità. La sua gestione è stata affi data al Ministro senza portafoglio per le pari 
opportunità Maria Rosaria Carfagna fi no al mese di ottobre 2011. Nel novem-
bre 2011 con l’avvento del Governo presieduto da Mario Monti, la gestione del 
Dipartimento è stata affi data al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa 
Fornero.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successiva-
mente modifi cato dal d.p.c.m. 30 novembre 2000 e dal d.p.c.m. 30 settembre 2004. È 
articolato in quattro uffi ci: Uffi cio per gli affari internazionali e gli interventi in campo 
sociale; Uffi cio per gli affari generali e gli interventi di tutela; Uffi cio per la parità e le pari 
opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione; Uffi cio per la promozione della 
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine 
etnica (UNAR).
L’UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva 
comunitaria 2000/43 CE, al fi ne di garantire l’effettività del principio di parità di tratta-
mento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le 
discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’ori-
gine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto 
con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Nel corso del 2011, secondo i dati forniti dall’UNAR nella Relazione al Presidente 
del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta nel 2011, sono pervenute all’Uffi cio 
799 segnalazioni pertinenti, ovvero le istruttorie che a un esame approfondito 
hanno rilevato precisi eventi di discriminazione razziale (259 in più rispetto al 
2010, pari al +48%). La distribuzione territoriale di queste segnalazioni, insieme 
al confronto con il 2010, è riportata nella seguente tabella.

Casi pertinenti per regione e ripartizione geografi ca: 2010-2011 (%)

2010 2011 Diff. 2011-2010

Regione

Piemonte 4,4 4,1 -0,3

Valle d’Aosta - - -

Lombardia 18,8 21,0 2,2

Liguria 3,5 2,4 -1,1

Trentino-Alto Adige 1,5 0,6 -0,9

Veneto 11,6 12,2 0,6

segue
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2010 2011 Diff. 2011-2010

Regione

Friuli-Venezia Giulia 2,2 2,4 0,2

Emilia-Romagna 9,6 10,8 1,2

Toscana 10,6 10,4 -0,2

Umbria 1,5 1,4 -0,1

Marche 2,2 1,5 -0,7

Lazio 19,8 19,0 -0,8

Abruzzo 1,7 1,1 -0,6

Molise 3,5 0,1 -3,4

Campania 2,7 3,4 0,7

Puglia 0,2 4,3 4,1

Basilicata - 0,3 0,3

Calabria 2,2 1,0 -1,2

Sicilia 3,0 2,2 -0,8

Sardegna 1,0 1,8 0,8

Totale 100,0 100,0 -

Area geografi ca

Nord-ovest 26,7 27,5 0,8

Nord-est 24,9 25,9 1,0

Centro 34,1 32,3 -1,8

Sud e isole 14,3 14,3 0,0

Totale 100,0 100,0 -

Fonte: UNAR, Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta nel 2011.

Delle segnalazioni pertinenti ricevute, 369 (pari al 46,2%) sono state chiuse attraver-
so una procedura di conciliazione (nel 2010 erano il 75%); per il 31,4% l’istruttoria 
è tuttora in corso (nel 2010 era il 13%), mentre per il 9% (rispetto al 7,4% del 2010) 
è in corso di svolgimento un procedimento giudiziario monitorato dall’Uffi cio. Ri-
spetto all’anno precedente, dunque, il 2011 sembra caratterizzarsi per una maggiore 
complessità delle istruttorie. Alcuni casi sono stati invece inviati all’Osservatorio per 
la sicurezza contro gli atti discriminatori e alla Polizia postale (entrambi afferenti al 
Ministero dell’interno), oppure alla Consigliera nazionale di parità. 
Il 22,6% di queste segnalazioni sono relative all’ambito dei mass media (+2,6% 
rispetto al 2010); ulteriori ambiti riguardano il lavoro (19,6%, +8,3%), la vita 
pubblica (16,7%, -1,1%), l’erogazione di servizi da parte di enti pubblici (10,9%, 
-5,1%), il tempo libero (9,8%, +1,8%), la casa (6,3%, -2,6%), l’erogazione di 
servizi da parte di pubblici esercizi (4,3%, -1,1%), scuola e istruzione (2,8%, 
-0,5%), trasporto pubblico (2,5%, +0,1%), forze dell’ordine (1,8%, -0,6%), sa-
lute (1,8%, +0,7%) ed erogazione di servizi fi nanziari (1%, -2,3%). 
Tuttavia, a fronte dell’aumento delle istruttorie svolte, all’UNAR non sono state 
assegnate risorse umane ulteriori rispetto all’organico previsto dal d.p.c.m. dell’11 
dicembre 2003, la cui percentuale di effettiva copertura è invece diminuita tra 
il 2010 e il 2011 e si attesta, alla data del 31 dicembre 2011, al 50% circa della 
dotazione organica fi ssata dalla legge.
Nel corso del 2011, l’UNAR ha proseguito la strutturazione di una rete diffusa di 
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centri territoriali contro il razzismo, iniziata nel 2009, in sinergia con enti locali e 
regionali e società civile, ai fi ni dello sviluppo dei centri e degli osservatori previsti 
dall’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 
In particolare, con il decreto adottato in data 24 ottobre 2011, l’UNAR è perve-
nuto alla defi nizione di un modello condiviso di cooperazione interistituzionale 
con Regioni, Province e Comuni in grado di rispondere alla previsione normativa 
del testo unico sull’immigrazione.
Nel luglio 2011, l’UNAR ha emanato un avviso per la realizzazione di un proget-
to per la costituzione e il funzionamento di un centro di ricerca per il monitorag-
gio dei fenomeni di xenofobia e discriminazioni etnico-razziali (CERIDER), che 
si prevede potrà essere attivo a partire dal secondo trimestre del 2012.
Nel corso del 2011, sono state svolte le seguenti attività di sensibilizzazione, pro-
mozione e informazione: VII Settimana d’azione contro il razzismo (14-21 marzo 
2011), che ha visto la realizzazione di oltre 100 iniziative in tutta Italia, promosse 
insieme a enti locali e ONG; campagna DOSTA! del Consiglio d’Europa, con-
tro il pregiudizio ai danni delle comunità rom e sinti; Donne straniere contro ogni 
discriminazione, campagna contro le discriminazioni complesse; III Settimana na-
zionale contro la violenza, promossa nel mese di ottobre in tutte le scuole italiane; 
I Settimana di azione contro il razzismo nei luoghi di lavoro (14-21 marzo 2011); 
promozione della Carta per le pari opportunità, una dichiarazione di intenti che 
le imprese sottoscrivono volontariamente per contribuire alla lotta contro tutte le 
forme di discriminazione sul luogo di lavoro (genere, disabilità, etnia, fede religiosa, 
orientamento sessuale), attraverso l’organizzazione di una rete di tavoli regionali per 
l’implementazione della Carta e di quattro eventi territoriali a Modena, Bologna, 
Palermo e Messina. La Carta è stata adottata nel 2009 dal Comitato promotore, di 
cui fanno parte la Fondazione Sodalitas, l’Associazione italiana delle imprese fami-
liari (AIDAF), l’Associazione imprenditrici donne dirigenti d’azienda (AIDDA), 
Impronta etica, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (UCID), l’Uffi cio della 
Consigliera nazionale di parità, con l’adesione del Ministero del lavoro, della salute, 
e delle politiche sociali e del Ministero per le pari opportunità (www.cartapariop-
portunita.it).
Nel novembre 2011 l’UNAR è stato formalmente incaricato dal Governo a svol-
gere il fondamentale ruolo di punto di contatto nazionale per l’elaborazione e il 
coordinamento della «Strategia nazionale di inclusione dei rom, fi no al 2020», in 
attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. Obiet-
tivo generale della Strategia nazionale è di promuovere la parità di trattamento e 
l’inclusione economica e sociale delle comunità rom, sinti e travellers nella società, 
assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, 
renderne effettiva e permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al pro-
prio sviluppo sociale, l’esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza 
garantiti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali. A tal fi ne, 
l’UNAR ha avviato un’azione di coinvolgimento attivo e di coordinamento del 
sistema degli attori istituzionali e associativi più rilevanti nel sostegno di politi-
che e servizi di inclusione socio-economica, a favore delle comunità rom, sinti e 
travellers.
In aggiunta ai quattro uffi ci sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari op-
portunità anche i seguenti organismi collegiali: la Commissione per la prevenzione e il 
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contrasto delle pratiche delle mutilazioni genitali femminili; la Commissione intermi-
nisteriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento; l’Osserva-
torio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; la Commissione di valutazione per la 
legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; la Commissione per le 
pari opportunità tra uomo e donna; il Nucleo di valutazione e di verifi ca degli investi-
menti pubblici; la Commissione di studio sulla salute; il Comitato per l’imprenditoria 
femminile; il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofi lia 
(CICLOPE); l’Osservatorio per il contrasto della pedofi lia e della pornografi a minorile.

L’Osservatorio per il contrasto della pedofi lia e della pornografi a minorile è stato istituito ai 
sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modifi cata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il 
compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tut-
te le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abu-
so e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell’Osservatorio, fi gura, 
in particolare, la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e 
dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all’approvazione del CICLOPE.

Tra le attività svolte dall’Osservatorio nel 2011 fi gura l’impegno a istituire una banca 
dati per raccogliere, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le in-
formazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamen-
to sessuale dei minori, della pornografi a minorile e delle relative azioni di prevenzione e 
repressione. Inoltre, l’Osservatorio ha partecipato a numerose iniziative, tra cui:
– il programma europeo Safer Internet 2009-2013, il piano di intervento in ma-
teria di nuovi media e tutela dei minori;
– il programma della Commissione europea Prevention and Fight Against Crime 
2007-2013, con il progetto Sviluppo di una metodologia per identifi care e suppor-
tare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini 
pedopornografi che, in collaborazione con Save the Children, il Coordinamento 
italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia e la Polizia po-
stale e delle comunicazioni;
– il programma Daphne III della Commissione europea, indetto per il periodo 
2007-2013, con l’obiettivo di fi nanziare progetti presentati da soggetti, istituzio-
nali e non, per contribuire alla protezione dei bambini, dei giovani e delle donne 
contro ogni forma di violenza.

1.2.3. Commissione per le adozioni internazionali

L’art. 6 della Convenzione dell’Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in 
materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata in vi-
gore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un’autorità centrale per 
garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla Convenzione stessa. L’Italia, con legge di ratifi ca 31 dicembre 1998, 
n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per 
l’applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri (nel 2011 è avvenuto l’avvicendamento tra il Ministro Carlo Giovanardi e il 
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Ministro Andrea Riccardi, Ministro delegato per le adozioni internazionali) e dai seguenti 
membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentan-
te del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell’istruzione; un 
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del 
Ministero dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresen-
tante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia; quattro 
rappresentanti della Conferenza unifi cata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associa-
zioni familiari; esperti.

Nel corso del 2011, la Commissione ha rilasciato l’autorizzazione all’ingresso in 
Italia per 4.022 bambini (di poco inferiore ai 4.130 del 2010, -2,6%), provenien-
ti da 57 Paesi. Le coppie che hanno concluso con successo l’iter adottivo sono 
state 3.154, a fronte delle 3.241 del 2010. Il tempo medio di attesa per la realiz-
zazione di un’adozione internazionale (calcolato dal momento del conferimento 
dell’incarico all’ente autorizzato fi no al rilascio dell’autorizzazione all’ingresso di 
competenza della Commissione) è stato di 25 mesi, un mese in meno rispetto al 
2010.
I bambini adottati nel 2011 sono per il 57,5% maschi e per il 42,5% femmine. 
L’età media è di 6,1 anni, in lieve aumento rispetto al dato registrato nel 2010 
(pari a 6 anni). Più precisamente, oltre un terzo dei bambini adottati nel 2011 
(36,1%) ha un’età compresa fra 1 e 4 anni, il 45,2% fra 5 e 9 anni, il 13,3% pari 
o superiore a 10 anni, mentre solo il 5,4% è sotto l’anno d’età.
Passando a esaminare la provenienza dei minori stranieri entrati in Italia nel 2011 
per adozione, il Paese di origine da cui è arrivato il maggior numero di mino-
ri è ancora, come nel 2010, la Federazione Russa, con 781 minori autorizzati 
all’ingresso, pari al 19,42% del totale. Seguono la Colombia con 554 minori 
(13,77%), il Brasile con 304 minori (7,56%), l’Ucraina con 297 (7,38%), l’Etio-
pia con 296 (7,36%), la Polonia con 181 (4,50%) e l’India con 148 (3,68%).
Si rileva che il 13,4% del totale dei bambini adottati risultano essere bambini 
con bisogni speciali (bambini con patologie gravi e spesso insanabili, come quelle 
neurologiche e mentali) o particolari (per cui si prevede, invece, un recupero nel 
corso del tempo), con una lieve fl essione rispetto ai dati del 2010 (15,5%).
Nel 2011 la Commissione ha pubblicato lo studio L’Italia e il Brasile per il benes-
sere dell’infanzia nelle adozioni internazionali.

1.2.4. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le 
altre istituzioni, al fi ne di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti 
a defi nire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i di-
ritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell’opinione 
pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle ap-
plicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 
marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: Presidente (Francesco Paolo Casavola, Pre-
sidente emerito della Corte costituzionale); Vicepresidenti (Riccardo Di Segni, Rabbino 
Capo di Roma; Lorenzo d’Avack, Ordinario di fi losofi a del diritto; Luca Marini, Associa-
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to di diritto internazionale; Laura Palazzani, Ordinario di fi losofi a del diritto); Consiglio 
di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.
Tra i compiti del Comitato fi gura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai 
fi ni della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un appro-
fondimento tematico e una rifl essione sui problemi di natura etica e giuridica che emer-
gono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro 
natura e fi nalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: pareri (approvati in 
Assemblea sulla base dell’approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); mozioni (docu-
menti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti 
all’Assemblea); risposte (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le 
quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fi siche).

Nel corso del 2011 non è stata approvata alcuna mozione o risposta. Sono stati 
approvati i seguenti pareri: Nota in merito alla obiezione di coscienza del farma-
cista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza (25 febbraio); Speri-
mentazione farmacologica nei Paesi in via di sviluppo (27 maggio); Conoscere le 
proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa (25 
novembre); Farmaci orfani per le persone affette da malattie rare (25 novembre).

1.3. Ministero degli affari esteri

Presso il Ministero degli affari esteri operano diverse direzioni generali e uffi ci che 
si occupano in maniera specifi ca di diritti umani, disarmo e cooperazione. Fino al 
mese di ottobre 2011, la delega ai temi trattati nell’ambito delle Nazioni Unite e 
alla problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali era di competenza 
del Sottosegretario Enzo Scotti. Nel novembre 2011, con l’avvento del Governo 
presieduto da Mario Monti, tale delega è stata affi data al Sottosegretario Staffan 
de Mistura. 

Si segnala, in particolare, l’uffi cio II «Promozione dei diritti umani e del diritto interna-
zionale umanitario, Consiglio d’Europa» all’interno della Direzione generale per gli affari 
politici e di sicurezza. All’interno della stessa Direzione operano l’uffi cio I «Sistema delle 
Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento 
della pace e diplomazia preventiva»; l’uffi cio V «Disarmo e controllo degli armamenti, 
non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Uffi cio dell’Autorità Nazionale per 
la proibizione delle armi chimiche»; l’uffi cio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla 
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (uffi cio IV «Politiche 
energetiche, di protezione dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla 
Direzione generale per l’Unione Europea (uffi cio III «Spazio europeo di libertà, giustizia 
e sicurezza, libera circolazione delle persone e fl ussi migratori verso l’Unione Europea»), 
e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (uffi cio I «Politiche di coo-
perazione allo sviluppo nell’ambito dell’Unione Europea»; uffi cio II «Cooperazione allo 
sviluppo multilaterale»; uffi cio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; uffi cio VIII 
«Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, dirit-
ti dei minori e delle disabilità»).
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1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbra-
io 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 
2007. È presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal 
Ministro degli affari esteri: nel 2011, Diego Brasioli.

Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari 
Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l’Associazione nazionale dei Comuni 
d’Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 
l’Unione delle Province d’Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l’UNE-
SCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l’organizzazione internazionale 
(SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.
Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pie-
no adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti 
dall’Italia a seguito della ratifi ca delle convenzioni da essa sottoscritte; seguire l’attuazione 
delle convenzioni internazionali sul territorio nazionale, nonché curare la preparazione 
dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni 
internazionali; predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito alla tutela e 
al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare 
ai sensi dell’art. 1 della l. 19 marzo 1999, n. 80; mantenere e sviluppare gli opportuni 
rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e 
protezione dei diritti umani.

L’11 novembre 2011, il Ministro degli esteri ha trasmesso alla Presidenza della 
Camera dei Deputati la relazione sull’attività svolta dal CIDU, e sulla tutela e il 
rispetto dei diritti umani in Italia, relativamente all’anno 2010 (doc. CXXI, n. 
4). La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di collaborazione 
con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Eu-
ropea in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti 
internazionali sui diritti umani di cui l’Italia è parte, nonché alle visite predisposte 
dalle suddette organizzazioni al fi ne di ottenere elementi specifi ci o constatare 
situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani.
A tale proposito, nel 2010 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito.

Nazioni Unite
– redazione del VI rapporto sull’attuazione del Patto sui diritti civili e politici;
– redazione del V rapporto sull’attuazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali;
– preparazione della discussione del VI rapporto periodico relativo alla Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;
– organizzazione della partecipazione dell’Italia all’Esame periodico universale; 
– redazione del piano d’azione nazionale su donne, pace e sicurezza.

Consiglio d’Europa
– redazione della risposta al rapporto 2009 del Comitato per la prevenzione della tortura;
– visita straordinaria in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura (14-18 giugno 
2010);
– visita periodica della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza (22-26 novem-
bre 2010).
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Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
– visita dell’Alto Commissario per la protezione delle minoranze nazionali, K. Vollebaek 
(novembre 2010).

Unione Europea
– redazione della risposta al rapporto dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) 
sull’Italia del 2009. 

La Relazione annuale sintetizza anche le risposte fornite dall’Italia, attraverso il CIDU, alle ri-
chieste di informazioni e questionari inviati da alcuni organismi delle Nazioni Unite, del Con-
siglio d’Europa e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). In 
particolare, si segnalano le risposte ai seguenti questionari o richieste di informazioni:
– lettera del Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sulla situa-
zione a Lampedusa (febbraio 2010);
– questionario congiunto da parte dei relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti dei 
migranti e sul diritto all’educazione (marzo 2010);
– richiesta di informazioni da parte del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto 
all’alloggio, del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo e dell’Esperto 
indipendente sulle questioni delle minoranze in merito al «piano nomadi» del Comune 
di Roma (giugno 2010);
– richiesta di informazioni dell’Uffi cio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle 
Nazioni Unite sul quadro nazionale relativo all’attuazione della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità (ottobre 2010).
La relazione, infi ne, contiene informazioni sulle attività di studio e ricerca del CIDU, 
nonché le relazioni con il mondo accademico e con la società civile:
– audizione del CIDU presso l’Osservatorio permanente sui fenomeni di xenofobia e 
razzismo della Camera dei Deputati (16 settembre 2010);
– predisposizione del disegno di legge sull’istituzione di una Commissione nazionale per 
la promozione e protezione dei diritti umani;
– relazioni con il mondo accademico: incontro tra il Sottosegretario agli esteri Scotti e 
la Conferenza dei presidi delle Facoltà di scienze politiche per valutare possibili forme di 
cooperazione (luglio 2010);
– relazioni con la società civile: coinvolgimento delle organizzazioni non-governative nel 
gruppo di monitoraggio sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, 
nella redazione del piano d’azione nazionale su donne, pace e sicurezza e nel processo di 
UPR; partecipazione del Presidente del CIDU alla conferenza promossa dall’Istituto ita-
liano per l’Asia e il Mediterraneo, in collaborazione con la Nuova associazione di amicizia 
e collaborazione Italia-Marocco, sul tema «Il mondo arabo si confronta con le riforme. Il 
Marocco, un modello?».

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l’UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, 
presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l’ingresso dell’Italia nell’Or-
ganizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall’art. 7 dell’atto costitutivo 
dell’Organizzazione).

La sua composizione è stata regolamentata e aggiornata con una serie di decreti successivi, 
l’ultimo dei quali risale al 24 maggio 2007. Fanno parte della Commissione nazionale 
rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Mini-
steri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.
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La Commissione ha lo scopo di promuovere l’attuazione dei programmi UNESCO in 
Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell’Organizzazione e divulgare in-
formazioni sui suoi principi, sui suoi obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, 
l’azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifi co. 
Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell’ambito dei suoi rap-
porti con l’UNESCO.

Nel 2011, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni Pu-
glisi, l’incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.
Nel corso del 2011, la Commissione nazionale ha realizzato una serie di attività 
(seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spetta-
coli) in varie città italiane, in occasione dell’Anno internazionale della chimica, 
del Decennio di educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014, nonché di varie 
giornate internazionali delle Nazioni Unite. Inoltre, la Commissione ha attivato 
progetti specifi ci nelle scuole, tra cui si segnala il Torneo del Paesaggio, prima gara 
nazionale di cultura sul paesaggio, con squadre formate da studenti delle scuole 
secondarie, e ha ulteriormente rafforzato il sistema delle Scuole associate UNE-
SCO, raggiungendo il numero di 103 scuole associate.
Nel 2011, la Commissione ha organizzato I Giovedì dell’UNESCO, una serie di 
conferenze dedicate alle principali tematiche del mandato UNESCO nell’ambito 
delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, e la Riunione regionale (Euro-
pa e Nord America) di alto livello sull’insegnamento della fi losofi a (Milano, 14-16 
febbraio), in collaborazione con l’UNESCO e l’Università IULM. È stata inoltre 
rappresentata al Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e le industrie culturali 
(Monza, 6-8 giugno) e al Forum Internazionale Le Vie dei Mercanti: «Safeguard of 
Architectural, Visual, Environmental Heritage» (Seconda Università degli Studi di 
Napoli, 9-10 giugno).
Il 9 novembre la Commissione ha presentato il rapporto Il valore del brand UNE-
SCO in Italia, un’indagine nazionale sulla percezione dell’immagine della Com-
missione nazionale presso l’opinione pubblica e i rappresentanti del mondo della 
cultura, delle istituzioni e delle aziende.

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffi ci 
che si occupano in maniera specifi ca di diritti umani; si segnalano, in particolare:
– Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (Segreteria tecnica del 
Comitato Nazionale di parità; Divisione II - Affari internazionali; Divisione III - 
Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Divisione VI - Disciplina 
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro; Divisione VII - 
Controversie di lavoro nel settore agricolo e dei servizi, tutela dei diritti sindacali, 
sciopero nei servizi pubblici essenziali);
– Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle im-
prese (Divisione II - Politiche per l’inclusione e la promozione della coesione sociale; 
Divisione III - Politiche per l’infanzia e l’adolescenza; Divisione IV - Politiche per le 
persone con disabilità. Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni);
– Direzione generale dell’immigrazione (Divisione II - Politiche per l’immigrazio-
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ne; Divisione III - Politiche di integrazione e affari internazionali; Divisione IV 
- Politiche a tutela dei minori stranieri);
– Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali (Di-
visione I - Formazioni Sociali e Affari Generali; Divisione II - Associazionismo; 
Divisione III - Volontariato).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

L’Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, 
gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazio-
ni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affi da la presidenza 
congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È compo-
sto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e 
ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia 
di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all’Osservatorio il compito di predisporre tre docu-
menti relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia:
– Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche 
fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per svilup-
pare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. Prima di essere 
adottato con decreto del Presidente della Repubblica, il piano di azione deve 
acquisire il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza. Il III piano d’azione 2010-2011 è stato adottato con il decreto del 
Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011. Il piano è articolato in quattro 
direttrici tematiche di azione: a) consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto 
all’esclusione sociale: è la direttrice tematica di un sistema di intervento che dà con-
tinuità alle azioni di prevenzione, cura e recupero; b) rafforzare la tutela dei diritti: 
è il settore di intervento centrato sulla protezione e sulla tutela prevalentemente 
giuridica; c) favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazio-
nale: è l’ambito di intervento che ha raccolto i contributi progettuali dei gruppi 
centrati sul protagonismo dei cittadini in crescita; d) promuovere l’integrazione 
delle persone immigrate: è la direttrice in cui sono confl uite le proposte riguardanti 
i minori stranieri e i minori rom.
– La Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, allo sco-
po di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che 
caratterizzano la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, nonché il 
sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini 
e ragazzi. L’ultima relazione pubblicata dall’Osservatorio fa riferimento al biennio 
2008-2009 e propone un’analisi relativa a diversi ambiti, quali la partecipazione 
sociale; i rapporti tra generazioni; la condizione di rom, sinti e travellers; la società 
interculturale; il contrasto alla povertà e all’esclusione; il sistema di tutele e garan-
zie; la rete dei servizi integrati.
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– Lo Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti 
del bambino sull’applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bam-
bino del 1989, ai sensi dell’art. 44 della Convenzione. L’ultimo rapporto (III e IV 
congiunto) è stato inviato dall’Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell’ot-
tobre 2011 (v. in tal senso, Parte III, 1.5.6).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio nazionale si avvale del 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, che 
ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione. Dal 
31 maggio 2011 il Presidente del Centro è Simonetta Matone; il Coordinatore 
delle attività scientifi che è Maria Burani Procaccini.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:
– raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione Europea e inter-
nazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifi che;
– realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annual-
mente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli as-
sistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e 
locale;
– analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evo-
lutiva provenienti da altri Paesi;
– predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio nazionale, lo schema della rela-
zione biennale sulla condizione dell’infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Co-
mitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull’applicazione della Convenzione 
internazionale sui diritti del bambino;
– formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l’elaborazione di pro-
getti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di 
interventi per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L’Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifi co per 
l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un mas-
simo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle ammini-
strazioni centrali coinvolte nella defi nizione e nell’attuazione di politiche in favore delle 
persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell’Istituto 
nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni 
nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono 
un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. 
All’interno dell’Osservatorio è istituito, inoltre, un comitato tecnico-scientifi co, con fi -
nalità di analisi e indirizzo scientifi co in relazione alle attività e ai compiti dell’organi-
smo. Nel 2011, il Comitato risulta così composto: Matilde Leonardi (coordinatrice del 
Comitato), Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Fiammetta 
Landoni (Ministero della salute), Raffaele Goretti (Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome), Paolo Anibaldi (ANCI), Giovanni Pagano (ANMIC e FAND), Pietro 
Vittorio Barbieri (FAIP e FISH), Carlo Francescutti (esperto), Mario Melazzini (esperto).
L’Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l’attuazione della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rappor-
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to dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con 
il CIDU; predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti 
e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e 
internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a 
individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei 
diritti delle persone con disabilità.
Il regolamento dell’Osservatorio è stato disciplinato con il decreto interministeriale 6 
luglio 2010, n. 167, entrato in vigore il 23 ottobre 2010; l’Osservatorio durerà in carica 
tre anni a decorrere da tale data. 

Il 6 luglio 2011 l’Osservatorio ha svolto la sua prima riunione plenaria presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La riunione è stata presieduta dal 
Ministro Sacconi, il quale ha identifi cato le seguenti priorità tematiche per il la-
voro dell’Osservatorio: famiglia, lavoro e scuola.

1.4.3. Comitato per i minori stranieri

Il Comitato per i minori stranieri è l’organismo interministeriale istituito dal 
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al fi ne di vigilare sulle modalità di soggiorno dei 
minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano e coordinare le 
attività delle amministrazioni interessate.

Inizialmente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera attualmente 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È composto da nove rappresen-
tanti, di cui uno per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero della solidarietà sociale, 
Ministero degli affari esteri, Ministero dell’interno, Ministero della giustizia; due rap-
presentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), un rappresentante 
dell’Unione delle Province italiane; due rappresentanti delle associazioni maggiormente 
rappresentative operanti nel settore delle problematiche della famiglia e dei minori non 
accompagnati.
Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (così come modifi cato dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113) 
e il regolamento del Comitato per i minori stranieri (adottato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535) defi niscono le competenze di tale 
organismo in relazione, in particolare, a due categorie di minori stranieri: i minori presenti 
non accompagnati e i minori accolti. 
Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, il Comitato può adottare due 
tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a 
dare il via agli interventi volti all’integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento 
di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto 
alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio 
degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il col-
locamento in comunità d’accoglienza.
Per quel che riguarda i minori accolti, il Comitato delibera, previa adeguata valutazione, 
secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o 
famiglie italiane, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito dei programmi solidaristici 
di accoglienza temporanea, nonché per l’affi damento temporaneo e per il rimpatrio dei 
medesimi; provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori accolti nell’ambito 
dei programmi solidaristici; defi nisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste 
per l’ingresso di minori accolti.
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Nel corso del 2011, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato 
sono stati 7.750 (rispetto ai 4.438 del 2010), di cui 7.333 maschi (94,6%) e 417 
femmine (5,4%). I principali Paesi di origine sono Egitto (15%), Afghanistan 
(14%), Tunisia (13%), Bangladesh (6,6%) e Marocco (6,4%). Circa il 75% di 
queste segnalazioni provengono da sei Regioni, nell’ordine Sicilia (21%), Lazio 
(19,9%), Lombardia (9,6%), Puglia (8,8%), Emilia-Romagna (7,5%) e Calabria 
(7,4%).

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffi ci che si occupano in 
maniera specifi ca di diritti umani; si segnalano, in particolare:
– Uffi cio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali (Uffi cio del capo 
Dipartimento - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria): si occupa, in 
particolare, del coordinamento con gli organismi internazionali di tutela dei di-
ritti umani dei detenuti adulti e dell’istruttoria dei ricorsi dei detenuti alla Corte 
europea dei diritti umani;
– Uffi cio II (Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani – Diparti-
mento per gli affari di giustizia): si occupa, in particolare, del contenzioso avan-
ti la Corte europea dei diritti umani e delle procedure relative all’osservanza di 
obblighi internazionali e adeguamento del diritto interno alle previsioni degli 
strumenti internazionali;
– Uffi cio III Protezione e tutela dei diritti dei minori. Promozione di interventi a 
favore dei soggetti a rischio di maggiore esclusione sociale (Direzione generale per 
l’attuazione dei provvedimenti giudiziari - Dipartimento per la giustizia minori-
le): si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non 
accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L’Autorità giudiziaria, ovvero l’insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia 
amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la 
fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i princi-
pi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la 
Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come supre-
ma istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e 
in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa 
casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono 
i diritti della persona. L’accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un 
proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fon-
damentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali 
che caratterizzano l’equo processo. 
Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a 
far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni 
recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la 
giurisprudenza italiana è stata fortemente infl uenzata dalla giurisprudenza di cor-
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ti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di 
giustizia dell’Unione Europea. L’interazione tra organi giudiziari nazionali e corti 
internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere 
universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di 
altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa 
non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere 
alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affi nare le garanzie 
dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.
In questo Annuario, la Parte IV è specifi camente dedicata alla sintetica presen-
tazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 
2011 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassa-
zione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani 
e della Corte di giustizia dell’UE che ha direttamente interessato l’Italia o perché 
lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l’intervento del 
giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a 
norme del diritto italiano.

1.7. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)

Il CNEL è un organo previsto all’art. 99 della Costituzione. Dal 2005, il Pre-
sidente è Antonio Marzano, riconfermato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 
2010 per la IX consiliatura (quinquennio 2010-2015).

Il CNEL svolge essenzialmente una funzione consultiva, elaborando pareri su richiesta del 
Parlamento, del Governo e delle Regioni, nonché predisponendo, di propria iniziativa, 
testi di osservazioni e proposte sulla legislazione in itinere, rapporti, studi e documenti di 
approfondimento.
La struttura del CNEL si articola in un’Assemblea, un Uffi cio e un Comitato di Presi-
denza, diverse Commissioni specializzate (tra cui la Commissione per le politiche sociali 
e la Commissione per le politiche europee e internazionali) nonché numerosi comitati e 
organismi (tra cui si segnalano il Comitato per l’immigrazione; il Comitato per la rappre-
sentatività sindacale nel settore del pubblico impiego; l’Osservatorio sull’economia socia-
le; l’Osservatorio socio-economico sulla criminalità; il Comitato di coordinamento della 
Consulta per il Mezzogiorno; l’Organismo nazionale di Coordinamento per le politiche 
di integrazione sociale di cittadini stranieri a livello locale).

Nel corso del 2011, il CNEL ha elaborato 27 documenti, di cui:
– quindici testi di osservazioni e proposte, tra cui si segnalano Il contributo alla 
Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro 2012; 
Agenda delle priorità per la transazione a uno sviluppo equo e sostenibile; Costituzio-
ne della Consulta nazionale per lo sviluppo sostenibile;
– un disegno di legge in materia di Autoriforma del Consiglio nazionale dell’econo-
mia e del lavoro;
– sei rapporti, tra cui La primavera araba: sfi de e opportunità economiche e sociali e 
Mercato del lavoro 2010-2011;
– due relazioni, tra cui la Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli 
e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle 
imprese e ai cittadini;
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– due volumi che raccolgono gli atti di convegni e dibattiti;
– l’Accordo di collaborazione interistituzionale CNEL ISTAT sulla misurazione del 
progresso e del benessere.

1.8. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti sono nove: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di 
garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale 
per le società e la borsa (CONSOB); l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo (ISVAP); l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; 
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l’Au-
torità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Qui di seguito verranno trattate le 
quattro Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.8.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L’AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice 
mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di 
tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con 
particolare riferimento alla tutela dei minori.

È costituita dai seguenti organi: Presidente (nel 2011: Corrado Calabrò); Commissione per le 
infrastrutture e le reti, composta da quattro Commissari (nel 2011: Michele Lauria, Sebastia-
no Sortino, Gianluigi Magri e Antonio Martusciello); Commissione per i servizi e i prodotti, 
composta da quattro Commissari (nel 2011: Stefano Mannoni, Nicola D’Angelo, Roberto 
Napoli ed Enzo Savarese); Consiglio, composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2011 sull’attività svolta e sui 
programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2010 - aprile 2011), l’Auto-
rità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento delle attività di vigilanza 
e sanzionatorie in materia di tutela dei minori e degli utenti. A tale fi ne, nel pe-
riodo considerato, sono stati istituiti 67 procedimenti (a fronte dei 73 dell’anno 
precedente) nei confronti di emittenti locali e nazionali, diretti all’accertamento 
delle violazioni e all’irrogazione delle relative sanzioni, 49 dei quali si sono con-
clusi con ordinanze di ingiunzioni, tra cui: 12 per la violazione dell’art. 4, comma 
1, lett. b), del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (adeguata copertura del territorio 
nazionale); 4 per la violazione del suddetto articolo e del codice di autoregola-
mentazione media e minori; 2 per la violazione dell’art. 34, comma 4, d.lgs. 177 
(divieto di trasmissione dei fi lm interdetti ai minori di anni 14 dalle ore 7 alle ore 
22,30); 10 per la violazione del codice di autoregolamentazione media e minori 
in combinato disposto con l’art. 34 comma 3, d.lgs. 177 (divieto delle trasmissio-
ni interdette ai minori di anni 18 dalle ore 7 alle ore 23, su tutte le piattaforme di 
trasmissione); 9 per la violazione dell’art. 1, comma 26, l. 23 dicembre 1996, n. 
650 (divieto di servizi audiotex e internazionali che presentino forme o contenuti 
di carattere erotico, pornografi co od osceno).
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Sotto il profi lo regolamentare, l’Autorità ha collaborato con il Comitato di appli-
cazione del codice di autoregolamentazione media e minori al fi ne di individuare 
i criteri per la classifi cazione dei programmi a visione per soli adulti inclusi nella 
programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3, del 
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, così come modifi cato 
dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Tali criteri sono stati adottati in un documento 
approvato dal Comitato media e minori nella seduta del 5 luglio 2010, d’intesa 
con l’Autorità. Ai fi ni dell’adozione del relativo testo normativo, il documento è 
stato sottoposto al vaglio del Ministero dello sviluppo economico.
Con delibera 88/10/CSP del 6 maggio 2010, l’Autorità ha costituito un tavolo tec-
nico al fi ne di adottare una disciplina di dettaglio che individui accorgimenti tecnici 
idonei a escludere che i minori possano avere normalmente accesso a programmi 
gravemente nocivi per il loro sviluppo fi sico, psichico o morale o che presentino 
scene pornografi che o di violenza gratuita o insistita o efferata, ai sensi dell’art. 34, 
commi 5 e 11, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. 
Infi ne, tra le indagini conoscitive, si segnala, in particolare, l’attività dell’Autorità 
per la redazione di un Libro Bianco sul rapporto tra media e minori. Lo studio è 
fi nalizzato ad approfondire, tramite un approccio interdisciplinare, il rapporto 
sinergico tra l’offerta multimediale e i comportamenti sociali dei minori di età.

1.8.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente 
sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), al fi ne di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 
e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali 
rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L’attuale collegio si 
è insediato il 18 aprile 2005 ed è composto da Francesco Pizzetti (Presidente), Giuseppe 
Chiaravalloti (Vicepresidente), Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato. 

Nel corso del 2011, il Garante ha adottato numerosi provvedimenti a tutela dei 
diritti fondamentali delle persone nel trattamento dei dati personali, con partico-
lare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie:
– Dati sensibili e giudiziari. Privacy più tutelata per i disabili che acquistano 
un’autovettura (16 febbraio 2011);
– Giornalismo e altre manifestazioni del pensiero. Giornalismo: essenzialità dell’in-
formazione e diffusione di dati clinici (13 gennaio 2011);
– Lavoro. Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un’azienda (17 novem-
bre 2011); impiego di sistemi di videosorveglianza presso una casa di riposo (10 
novembre 2011);
– Sanità. Ricerca epidemiologica sui militari in Bosnia (19 gennaio 2011);
– Telemarketing. Prescrizioni per il trattamento di dati personali per fi nalità di 
marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzio-
ne del registro pubblico delle opposizioni (19 gennaio 2011).
Nel 2011, inoltre, il Garante ha adottato le Linee guida in materia di trattamento 
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 
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soggetti pubblici per fi nalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011) e 
il provvedimento sui Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di 
lavoro (4 ottobre 2011).

1.8.3. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modifi cata dalla 
l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati dai Presidenti 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia 
di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nomi-
nati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2011, hanno ricoperto la 
carica di Commissari Giovanni Pitruzzella (Presidente fi no al novembre 2011), 
Roberto Alesse (Presidente dal novembre 2011), Pietro Boria, Gaetano Caputi, 
Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio Pinelli, Salvato-
re Vecchione.

La Commissione ha tra l’altro il compito di:
– valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento 
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzio-
nalmente tutelati; 
– esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti 
degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di 
propria iniziativa;
– invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal 
lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di composizio-
ne della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali 
previsti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
– indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso 
e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva;
– segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo scio-
pero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio 
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
– rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici 
essenziali in evidente violazione della legge;
– valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni 
degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni 
previste dall’art. 4 della l. 146/1990 come modifi cato dall’art. 3 della l. 83/2000, prescri-
vendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Il 7 luglio 2011 è stata presentata alla Camera dei Deputati la relazione annuale 
2011 sull’attività svolta nell’anno 2010. Il primo dato signifi cativo che emerge 
dalla relazione riguarda la crescita quantitativa del confl itto. Nel 2010, infatti, 
si sono registrate 2.093 proclamazioni di sciopero, con un incremento del 10% 
rispetto all’anno precedente. Il dato rappresenta un picco signifi cativo in un trend 
di sostanziale crescita del ricorso allo sciopero. Gli scioperi proclamati sono in lar-
ga misura riconducibili a vertenze di livello aziendale o locale, mentre risulta più 
contenuto il numero di astensioni dal lavoro di rilievo nazionale. Il settore dove 
la confl ittualità è più elevata è il trasporto pubblico locale (346 proclamazioni di 
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sciopero), seguito dall’igiene ambientale (270 proclamazioni, con un incremento 
del 75% rispetto all’anno precedente). In quest’ultimo settore, la confl ittualità è 
prevalentemente concentrata nelle Regioni meridionali: a fronte delle 270 pro-
clamazioni di sciopero, infatti, ben 210 (circa il 78%) si riferiscono a Regioni 
meridionali, soprattutto Sicilia (94), Campania (65) e Puglia (38). Questi settori 
hanno fi nito per sopravanzare il trasporto aereo che, per anni, è stato il settore a 
più alta intensità di confl ittualità. Le revoche delle azioni di sciopero, susseguenti 
a indicazioni immediate della Commissione, si sono attestate sulla percentuale 
dell’81%. Conseguentemente il ricorso a procedimenti di valutazione del com-
portamento delle parti sociali si è mantenuto su livelli molto bassi: nel 2010 
si sono aperti 33 procedimenti di valutazione, mentre le delibere sanzionatorie 
adottate sono state 27.
Nel 2010, la Commissione ha anche svolto 48 audizioni delle parti sociali, di 
cui 34 con rappresentanti sindacali, 7 con rappresentanti dei datori di lavoro e 7 
congiunte.

1.8.4. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

L’Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112, a conclusione di 
un lungo iter parlamentare iniziato nel 2008. Si tratta di un organo monocratico, 
il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le persona-
lità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei 
diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. 
Il 30 novembre 2011, il Presidente del Senato, Renato Schifani, e il Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, hanno nominato titolare dell’Autorità garante 
Vincenzo Spadafora, in precedenza Presidente dell’UNICEF Italia.

All’Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze: 
– promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino 
e degli altri strumenti internazionali ed europei in materia;
– assicurare forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutti gli organismi, le 
organizzazioni e le reti nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell’infanzia 
e dell’adolescenza; 
– verifi care che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’esercizio 
del loro diritto alla salute e all’istruzione;
– esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza, sul piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e sul rapporto che il Governo presenta periodi-
camente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite; 
– segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti 
di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione 
e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla 
famiglia, all’educazione, alla salute; 
– segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la pre-
senza di persone di minore età in stato di abbandono, al fi ne della loro presa in carico da 
parte delle autorità competenti; 
– segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di 
disagio o di rischio di violazione di diritti dei minori;
– formulare osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’art. 117, secon-
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do comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi; 
– diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal 
fi ne, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche. 
L’art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per la 
segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione.
L’art. 3 prevede, infi ne, che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione 
con i garanti regionali o fi gure analoghe. A tal fi ne, è istituita la Conferenza nazionale per 
la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento 
dell’Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

1.9. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano 
di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti 
a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli 
organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.
Al 31 dicembre 2011 risultano 96 organizzazioni non-governative italiane con 
status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, 
di cui 9 con status generale, 69 con status speciale e 18 con status roster. Sono 
207 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio 
d’Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia (rispetto alle 
196 del 2010).
Si segnala, inoltre, che alcune delle principali organizzazioni non-governative in-
ternazionali hanno un’apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, 
Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza 
frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino e 
Non c’è pace senza giustizia.
Particolarmente signifi cativo è il Comitato per la promozione e protezione dei 
diritti umani, una rete di oltre 80 organizzazioni non-governative che operano 
per la promozione dei diritti umani, creato nel gennaio 2002 su iniziativa della 
Fondazione Basso, con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani. Nel 
2011, il ruolo di coordinatrice del Comitato è stato ricoperto da Barbara Terenzi; 
quello di portavoce da Carola Carazzone.

L’obiettivo principale del Comitato è quello di dare impulso e sostenere il processo le-
gislativo per la creazione in Italia di un’Istituzione nazionale indipendente per i diritti 
umani, in linea con gli standard promossi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
(risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993) e i Principi di Parigi. 
Parallelamente alle attività connesse con la creazione dell’Istituzione nazionale per i diritti 
umani, il Comitato, dal 2005, ha iniziato a progettare e realizzare un sistematico pro-
cesso di monitoraggio del rispetto in Italia dei diritti civili, politici, economici, sociali e 
culturali, utilizzando il quadro normativo dei due Patti internazionali in materia, in una 
prospettiva integrata. 

Nel 2011, il Comitato ha pubblicato il rapporto L’Italia ad un anno dalle racco-
mandazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani: Primo Rapporto 
di monitoraggio delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni del Comitato 
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per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani. Il rapporto fa il punto sul livello 
di implementazione da parte dell’Italia delle 92 raccomandazioni ricevute in sede 
di Esame periodico universale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
diritti civili e politici e strumenti internazionali; legislazione nazionale; istituzio-
ne nazionale per i diritti umani; educazione ai diritti umani; diritti di migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo; razzismo e xenofobia; diritti delle donne; discrimina-
zione in base all’orientamento sessuale; diritti dei minori; sovraffollamento nelle 
carceri; tortura; tratta; indipendenza del sistema di informazione; stato dell’aiuto 
pubblico allo sviluppo. 
Con questo rapporto, il Comitato ha inteso chiedere al Governo di preparare, 
seguendo l’esempio di altri Paesi dell’Unione Europea, un rapporto di follow-up 
a medio termine, di renderlo pubblico inviandolo all’Uffi cio dell’Alto Commis-
sario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di promuovere la diffusione in 
Italia dei contenuti delle raccomandazioni e del meccanismo di Esame periodico 
universale.

1.10. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell’università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricer-
ca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli 
insegnamenti impartiti in molte discipline e nei curricula di numerosi corsi uni-
versitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra 
le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura delle 
istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specifi camente di 
tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di laurea 
triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivi nel 2011 o banditi 
entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identifi cati i 
corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione 
«diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell’uomo, diritti della per-
sona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in modo suf-
fi cientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica 
dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell’ambito accademico.

I dati relativi ai corsi di laurea, agli insegnamenti e ai corsi di dottorato sono tratti dal-
la sezione «offerta formativa» (http://offf.miur.it) del sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.

Istituzioni e centri di ricerca universitari
Nel 2011 ne sono attivi sei, rispetto ai cinque dell’anno precedente.

Università Denominazione Anno 

di fondazione

Università degli studi 

di Padova

Centro interdipartimentale di ricerca 

e servizi sui diritti della persona 

e dei popoli

1982

Università del Salento Centro interuniversitario di bioetica 

e diritti umani

1992

segue
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Università Denominazione Anno 

di fondazione

Università degli studi 

di Padova e 40 altre università 

europee partner 

European Inter-University Centre for 

Human Rights and Democratisation 

(EIUC)

2002

Università di Napoli Centro studi sui diritti umani nell’era 

della globalizzazione e dei confl itti

2003

Università Ca’ Foscari 

di Venezia

Centro interdipartimentale di ricerca 

sui diritti dell’uomo (CIRDU)

2003

Università di Salerno Dipartimento dei diritti della persona 

e comparazione 

2011

Corsi di laurea
Nessuna variazione rispetto al 2010.

Università Denominazione Classe di laurea

Università degli studi 

di Padova

Scienze politiche, relazioni 

internazionali, diritti umani

L-36: Scienze politiche 

e delle relazioni 

internazionali

Corsi di laurea magistrale
Nessuna variazione rispetto al 2010.

Università Denominazione Classe di laurea

Università degli studi 

di Bergamo

Diritti dell’uomo ed etica della 

cooperazione internazionale

LM-81: Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo

Università degli studi 

di Bologna

Cooperazione internazionale, 

tutela dei diritti umani e dei beni 

etno-culturali nel Mediterraneo 

e in Eurasia

LM-81: Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo

Cooperazione internazionale, 

sviluppo e diritti umani

LM-81: Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo

Università degli studi 

di Padova

Istituzioni e politiche dei diritti 

umani e della pace

LM-52: Relazioni 

internazionali 

Insegnamenti
Nel 2011 sono attivati 118 insegnamenti in materia di diritti umani in 64 facoltà (nel 
2010: 125 insegnamenti in 66 facoltà), così ripartiti: 
– 51 insegnamenti in 19 Facoltà di Scienze politiche (nel 2010: 60 insegnamenti in 22 
Facoltà di Scienze politiche);
– 31 insegnamenti in 20 Facoltà di Giurisprudenza (nel 2010: 30 insegnamenti in 21 
Facoltà di Giurisprudenza);
– 8 insegnamenti in 7 Facoltà di Economia (nel 2010: 7 insegnamenti in 5 Facoltà di 
Economia);
– 7 insegnamenti in 3 Facoltà di Lettere e fi losofi a (nel 2010: 5 insegnamenti in 3 Facoltà 
di Lettere e fi losofi a); 
– 6 insegnamenti in 5 Facoltà di Scienze della formazione (nel 2010: 6 insegnamenti in 4 
Facoltà di Scienze della formazione); 
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– 3 insegnamenti in una Facoltà di Studi politici e alta formazione europea e mediterranea 
(rispetto ai 2 del 2010); 
– 3 insegnamenti in una Facoltà di Conservazione dei beni culturali (nessuno nel 2010); 
– 2 insegnamenti in 2 Facoltà di Lingue e letterature straniere (dato invariato rispetto al 
2010);
– 2 insegnamenti in una Facoltà di Sociologia (dato invariato rispetto al 2010);
– 1 insegnamento in ognuna delle seguenti facoltà: Scienze umanistiche; Scienze sociali; 
Scienze umane e sociali; Scienze matematiche, fi siche e naturali; Scuola superiore di lin-
gue moderne per interpreti e traduttori (dati invariati rispetto al 2010).
Rispetto al 2010, non sono stati attivati corsi in alcuna facoltà di Scienze della comuni-
cazione e di Scienze statistiche.
Così come nel 2010, l’Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di 
diritti umani è Padova (19 insegnamenti), seguita da Torino (9), Bologna e Firenze (7) e 
Bari (5).

Università Facoltà Denominazione

Università degli 

studi di Bari «Aldo 

Moro»

Giurisprudenza Diritti dell’uomo 

Diritti dell’uomo - Teoria dei diritti fondamentali 

Tutela internazionale dei diritti umani

Tutela internazionale dei diritti umani 

- La protezione dei diritti umani nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Lingue e letterature 

straniere

Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Bergamo

Scienze della 

formazione

Pedagogia della marginalità e dei diritti 

umani

Scienze umanistiche Pedagogia dei diritti dell’uomo 

e della cooperazione internazionale

Università degli 

studi di Bologna

Conservazione 

dei beni culturali

Diritti umani e storia del diritto internazionale

Diritto internazionale dei diritti umani 

e diritto europeo della cooperazione

Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali

Giurisprudenza Diritti fondamentali

Diritto tributario e diritti fondamentali

segue
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Università Facoltà Denominazione

Università degli 

studi di Bologna

Scienze politiche Diritti umani, costituzioni e istituzioni

Protezione internazionale dei diritti umani 

(seminario)

Università degli 

studi di Cagliari

Giurisprudenza Diritto costituzionale, governance europea e 

tutela dei diritti

Università 

della Calabria

Economia Tutela dei diritti

Teoria dei diritti umani

Scienze politiche Storia dei diritti umani e cittadinanza

Istituzioni e diritti dell’Unione Europea

Università degli studi 

di Cassino e del Lazio 

meridionale

Giurisprudenza Diritti fondamentali

Università degli 

studi di Catania

Economia La tutela dei diritti nel processo civile

Scienze politiche Filosofi a dei diritti sociali

Università degli studi 

«G. d’Annunzio» 

di Chieti - Pescara

Economia Tutela dei diritti

Scienze sociali Diritti dell’uomo

Università degli 

studi di Ferrara

Giurisprudenza Diritti umani e diritto umanitario nei confl itti 

armati

Università degli 

studi di Firenze

Economia Diritto internazionale, diritti umani e confl itti 

armati

Giurisprudenza Sistemi processuali e tutela dei diritti

Stato sociale e diritti

Scienze della formazione Diritti umani 

Scienze politiche Diritti di cittadinanza e ordinamento delle 

autonomie

Società civile e diritti religiosi

Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Foggia

Giurisprudenza Diritto costituzionale II - Diritti fondamentali

Università degli 

studi di Genova

Giurisprudenza Diritti di libertà e diritti sociali

Università degli 

studi de L’Aquila

Economia Teoria dell’interpretazione e diritti 

fondamentali

Università degli 

studi di Macerata

Giurisprudenza Diritti sociali e di cittadinanza

Lettere e fi losofi a Filosofi a dei diritti e delle culture

Filosofi a dei diritti e delle culture II

Università degli 

studi di Messina

Scienze politiche Organizzazione internazionale e diritti umani

Università degli 

studi di Milano

Giurisprudenza Diritti delle religioni e diritti dell’uomo

segue
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Università Facoltà Denominazione

Università degli 

studi di Milano

Scienze politiche Teorie dei diritti fondamentali

Teorie dell’eguaglianza e diritti

Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Milano-

Bicocca

Giurisprudenza Diritto costituzionale europeo (i diritti 

fondamentali)

Tutela internazionale dei diritti umani

Sociologia Cooperazione e tutela dei diritti umani

Diritti e cittadinanza europea

Università Cattolica 

del Sacro Cuore

Giurisprudenza Diritti dell’uomo 

Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Modena 

e Reggio Emilia

Giurisprudenza Teoria e prassi dei diritti umani

Università degli 

studi del Molise

Economia Cittadinanza e diritti di cittadinanza

Scienze umane e sociali Diritti dell’uomo e globalizzazione

Seconda Università 

degli studi di 

Napoli

Giurisprudenza Tutela internazionale dei diritti umani

Studi politici e Alta 

formazione europea 

e mediterranea Jean 

Monnet

Costituzioni e diritti fondamentali nei sistemi 

arabi islamici 

Diritti umani

Tutela dei diritti nello Stato multiculturale

Università degli 

studi di Napoli 

«Federico II»

Economia Tutela internazionale dei diritti dell’uomo

Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi «Suor Orsola 

Benincasa» - Napoli

Scienze 

della formazione

Diritti dell’uomo

Università degli 

studi di Padova

Giurisprudenza Diritti umani ed etica pubblica

Scienze della 

formazione

Pedagogia dell’infanzia, dell’adolescenza 

e diritti del bambino

Scienze politiche Diritti economici e sociali

Diritti fondamentali e cittadinanza europea

Diritti umani

Diritti umani e condizione femminile

Diritti umani e giustizia internazionale

Diritti umani e sport nel diritto dell’UE

Disciplina dei diritti umani nel diritto 

costituzionale italiano e comparato

Filosofi a dei diritti umani

Globalizzazione diritti umani e promozione 

della donna

Monitoraggio dei diritti umani, osservazione 

elettorale, peacekeeping

segue
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Università Facoltà Denominazione

Università degli 

studi di Padova

Scienze politiche Organizzazione internazionale dei diritti 

umani e della pace

Politiche pubbliche e diritti umani

Sociologia del diritto penale e prevenzione 

della devianza e Condizione carceraria 

e diritti dei detenuti

Sociologia generale e dei diritti umani

Storia del pensiero politico dei diritti umani

Sviluppo economico e diritti umani

Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Palermo

Scienze politiche Diritti dell’uomo e multiculturalismo 

Filosofi a dei diritti dell’uomo

Università degli 

studi di Pavia

Giurisprudenza Giustizia costituzionale e diritti fondamentali

Scienze politiche Studi di genere: storia dei movimenti 

femminili - la conquista dei diritti

Università degli 

studi di Perugia

Scienze politiche Diritti umani e crimini internazionali

Università degli 

studi del Piemonte 

Orientale «Amedeo 

Avogadro» - Vercelli

Scienze politiche Democrazia, diritti, religioni

Diritti fondamentali europei

Università di Pisa Scienze matematiche, 

fi siche e naturali

Teorie giuridiche e politiche e diritti umani

Università degli 

studi di Roma 

«La Sapienza»

Scienze politiche Comunicazione dei diritti e della 

cittadinanza attiva 

Diritti umani e giurisdizioni internazionali

Diritti umani e strategie per la cooperazione

Università degli 

studi Roma Tre

Scienze politiche Organizzazione internazionale e tutela 

dei diritti umani

Protezione e promozione dei diritti 

dei minori nelle relazioni internazionali 

ed europee - seminario

Libera Università 

Internazionale 

Studi Sociali 

«Guido Carli» LUISS 

- Roma

Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

Studi del Salento

Lettere e fi losofi a Diritti umani

Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Salerno

Giurisprudenza Diritti dell’uomo

Diritti dell’uomo e biodiritto

Tutela internazionale dei diritti umani

segue
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Università Facoltà Denominazione

Università degli 

studi di Siena

Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli 

studi di Torino

Giurisprudenza Diritto internazionale umanitario e tutela 

dei diritti umani

Garanzie dei diritti fondamentali

Ordine sociale, ermeneutica giuridica 

e tutela dei diritti fondamentali

Scienze politiche Cittadinanza, diritti sociali, giustizia 

Diritti umani e globalizzazione 

Organizzazione internazionale e protezione 

dei diritti umani

Soggetti deboli e tutela dei diritti

Storia dei diritti dell’uomo

Teorie dei diritti umani

Università degli 

studi di Trieste

Scienze politiche Diritti dell’uomo

Scuola superiore di 

lingue moderne per 

interpreti e traduttori

Diritti umani comparati

Università degli 

studi di Udine

Giurisprudenza Teoria dei diritti umani

Università degli studi 

di Urbino «Carlo Bo»

Giurisprudenza Diritti dell’uomo 

Tutela internazionale dei diritti umani

Università «Ca’ 

Foscari» Venezia

Lettere e fi losofi a Diritti umani e politiche di cittadinanza SP.

Diritti umani e politiche di cittadinanza SP. I

Diritti umani e politiche di cittadinanza SP. II

Lingue e letterature 

straniere

Diritto internazionale e diritti umani

Università degli 

studi di Verona

Scienze della 

formazione

Diritti sociali e di cittadinanza

Tutela dei diritti fondamentali

Corsi di dottorato (a.a. 2010-2011 e a.a. 2011-2012)
Sono 11 i corsi di dottorato attivi o banditi nel 2011 (rispetto ai 13 del 2010).

Università Denominazione Settore scientifi co 

disciplinare

Università degli studi 

di Cassino e del Lazio 

meridionale, Dipartimento di 

discipline giuspublicistiche 

La tutela dei diritti fondamentali 

nella giurisprudenza delle corti 

costituzionali nazionali 

e delle alte corti europee

IUS/08, IUS/09, IUS/10, 

IUS/13, IUS/14, IUS/21, 

IUS/12, IUS/20, IUS/16

Università degli Studi 

di Firenze, Dipartimento di 

diritto comparato e penale

Teoria e storia del diritto - Teoria 

e storia dei diritti umani

IUS/18, IUS/19, IUS/20

segue
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Università Denominazione Settore scientifi co 

disciplinare

Università degli studi 

di Napoli «Federico II», 

Dipartimento di diritto 

romano e storia della scienza 

romanistica

Filosofi a del diritto: arte 

e tecnica della giurisprudenza - 

Ermeneutica dei diritti dell’uomo

IUS/20, IUS/19

Università degli studi di 

Palermo, Dipartimento di 

studi su politica, diritto e 

società  

Dottorato internazionale 

in diritti umani: evoluzione, 

tutela e limiti

IUS/01, IUS/09, IUS/12, 

IUS/20, SPS/02, IUS/13, 

IUS/19, IUS/10, SPS/09, 

SECS-P/01, IUS/08

Università degli studi 

del Piemonte orientale 

«Amedeo Avogadro», 

Dipartimento di scienze 

giuridiche ed economiche

Autonomie locali, servizi pubblici 

e diritti di cittadinanza

IUS/05, IUS/08, IUS/09, 

IUS/10, IUS/21

Scuola Superiore 

di studi universitari 

e perfezionamento 

Sant’Anna di Pisa

Politica, diritti umani 

e sostenibilità

SPS/01, SPS/06, IUS/13, 

IUS/03, IUS/14, SPS/04, 

SECS-P/02, SECS-P/06, 

SECS-P/08

Università degli studi 

di Roma «La Sapienza», 

Dipartimento di teoria 

dello Stato

Ordine internazionale e diritti 

umani

IUS/13, IUS/14, IUS/08, 

IUS/07, IUS/01

Libera Università degli studi 

«Maria SS. Assunta» LUMSA, 

Dipartimento Facoltà 

di giurisprudenza

Diritti e libertà fondamentali 

negli ordinamenti giuridici 

contemporanei

IUS/01, IUS/11, IUS/13, 

IUS/17, IUS/20, IUS/18, 

IUS/07

Le adozioni internazionali: 

problematiche generali 

attinenti alla tutela dei diritti 

fondamentali della persona

IUS/01, IUS/11, IUS/13

Università degli studi 

di Salerno, Dipartimento 

di diritto dei rapporti civili 

ed economici nei sistemi 

giuridici contemporanei

Comparazione e diritti 

della persona

IUS/01, IUS/02, IUS/07, 

IUS/13, IUS/14, IUS/16, 

IUS/17

Università degli studi 

di Teramo, Dipartimento 

di scienze giuridiche 

pubblicistiche

Tutela dei diritti fondamentali - 

Diritto pubblico italiano 

ed europeo

IUS/08, IUS/09, IUS/10, 

IUS/21

Università degli studi 

di Urbino «Carlo Bo», 

Dipartimento di scienze 

giuridiche

Diritti umani e diritti sociali 

fondamentali

IUS/01, IUS/02, IUS/07, 

IUS/10, IUS/11, IUS/13, 

IUS/15, IUS/16, IUS/17, 

IUS/18, IUS/19, IUS/21, 

SECS-P/03
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Master

Università Denominazione Livello

Università degli studi di Bergamo Diritti dell’uomo ed etica della 

cooperazione internazionale

I

Università degli studi di Bologna Diritti umani e intervento umanitario I

European Inter-University Centre for 

Human Rights and Democratisation 

(EIUC, 41 università europee partner)

European Master’s degree in human 

rights and democratisation E.MA 

- Master europeo in diritti umani 

e democratizzazione

I

Scuola Superiore di studi universitari 

e perfezionamento Sant’Anna di Pisa

Human rights and confl ict 

management - Diritti umani 

e gestione dei confl itti

I

Università degli studi di Siena European Joint Master of Human 

Rights and Genocide Studies

I

Libera Università «Maria SS. Assunta» 

LUMSA

Bioetica e diritti umani II

Università degli studi di Roma 

«La Sapienza»

Tutela internazionale dei diritti umani 

«Maria Rita Saulle»

II

Università degli Studi Roma Tre Educazione alla pace: cooperazione 

internazionale, diritti umani 

e politiche dell’Unione Europea

II

Società italiana per l’Organizzazione 

internazionale - SIOI

Relazioni internazionali e protezione 

internazionale dei diritti umani

-





Annuario italiano dei diritti umani 201297

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale 

2.1. Uffi ci pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello comunale, provinciale e regionale, in virtù soprattutto dell’inserimento 
della norma «pace diritti umani» in migliaia di statuti comunali, provinciali e 
regionali, nonché dell’adozione di apposite leggi regionali in materia (v. Parte I, 
2.4), esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffi ci per i diritti uma-
ni, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo 
e solidale, la solidarietà internazionale. Una fotografi a approfondita della diffu-
sione di queste strutture all’interno degli enti locali e regionali italiani è fornita 
nell’edizione 2011 dell’Annuario.

2.2. Difesa civica

La legge fi nanziaria per il 2010 (l. 23 dicembre 2009, n. 191) – come modi-
fi cata dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in l. 42/2010 – ha imposto ai 
Comuni (al comma 186 dell’art. 2), a fi ni di contenimento della spesa pubblica, 
la soppressione dell’Offi cio del Difensore civico comunale, con la possibilità di 
attribuirne le funzioni al Difensore civico provinciale, defi nito «Difensore civico 
territoriale». Con l’entrata in vigore di questa legge, centinaia di Difensori civici 
locali hanno cessato di esistere alla scadenza dei rispettivi mandati (v. Annuario 
2011, pp. 116-118). Alla luce di questa situazione, si rivela incerta la possibilità 
di defi nire Difensori civici territoriali quei pochi Difensori civici provinciali che, 
anteriormente all’abolizione degli Ombudsman locali, avevano stipulato conven-
zioni con alcuni Comuni (ad esempio, Padova, Prato, Arezzo). Restano in vigore 
le convenzioni dei Difensori civici delle Province autonome di Trento e Bolzano 
con gli enti locali delle sudette Province. Si segnala inoltre il caso del Difensore 
civico dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana (Massa Carrara) in Toscana e 
dell’Unione dei Comuni Terre d’Argine (Modena) in Emilia-Romagna, che han-
no nominato un Difensore civico associato.
Nel 2011 risultano essere in carica 14 Difensori civici regionali su un totale di 17 
Regioni e Province autonome che prevedono tale istituto nei rispettivi statuti o 
in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto, nonché 
le Province autonome di Bolzano e Trento. La carica di Difensore civico è vacante 
in Campania, Sardegna e Umbria, mentre in Calabria e in Puglia non è mai stato 
nominato. La fi gura del Difensore civico non è prevista normativamente dalle Re-
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gioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente 
ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della 
Regione nei rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia la legge istitutiva 
(risalente al 1981) è stata abrogata con legge di assestamento del bilancio nel 
2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9). 
A livello europeo e internazionale, 14 Difensori civici provinciali e regionali sono 
membri dell’Istituto europeo dell’Ombudsman (EOI). Il 24 settembre 2011, l’as-
semblea generale dell’EOI ha nominato membri del nuovo consiglio direttivo 
Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana, Vittorio Galatro, Di-
fensore civico di Nocera Inferiore e Vittorio Gasparrini, Ombudsman dei Comuni 
Incisa in Val d´Arno e Rignano sull’Arno. Gli Ombudsman della Regione Valle 
d’Aosta, Formento Dojot, della Provincia autonoma di Bolzano, Burgi Volgger, e 
della Regione Basilicata, Catello Aprea, sono membri dell’Istituto internazionale 
dell’Ombudsman (IOI).

2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province 
autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valo-
rizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia e per garantire a tutti 
i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della 
pubblica amministrazione a ogni livello, statale, regionale e locale.

Oltre a sviluppare gli opportuni raccordi con il Parlamento e con il Governo italiano, 
il Coordinamento promuove la piena attuazione dei trattati e della normativa europea 
e internazionale sui diritti umani, in particolare della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, e sviluppa relazioni con il Mediatore europeo, i Difensori civici 
degli Stati membri dell’UE, anche attraverso la Rete europea dei Difensori civici. Inoltre, 
favorisce iniziative di coordinamento in tutte le Regioni con i Difensori civici a ogni 
livello territoriale per la diffusione di tale istituto e per la crescita degli standard di tutela 
dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi, e organizza iniziative di studio e di ricerca sul 
tema. Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle 
Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in 
volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle As-
semblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente. 

A seguito della riunione del Coordinamento tenutasi il 21 febbraio 2011 è stato 
eletto come Coordinatore il Difensore civico della Regione Piemonte, Antonio 
Caputo. Nel corso del 2011, il Coordinamento ha tenuto cinque riunioni. Tra i 
principali temi discussi si segnalano la preparazione e presentazione di progetti 
da sviluppare nell’ambito delle attività dell’Istituto italiano dell’Ombudsman (v. 
Annuario 2011, p. 119); e la realizzazione di forme di collaborazione con l’As-
sociazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e con l’Unione delle Province 
d’Italia (UPI) fi nalizzate a favorire un maggiore radicamento della difesa civica 
a livello territoriale – anche promuovendo un modello di convenzione per l’isti-
tuzione del Difensore civico territoriale in tutte le Province italiane – nonché 
l’istituzione di una rete nazionale operante sui territori nell’ambito del Coordi-
namento nazionale che consenta una profi cua collaborazione tra Ombudsman 
territoriali e Ombudsman regionali.
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Con riferimento alle attività dell’Istituto italiano dell’Ombudsman si segnala che, 
in data 13 aprile 2011, il Difensore civico della Regione Toscana e il Centro dirit-
ti umani dell’Università di Padova hanno sottoscritto un protocollo di coopera-
zione con Vittorio Gasparrini in qualità di Coordinatore. Tale accordo si colloca 
nel quadro di attuazione del Protocollo di intesa tra il Coordinamento nazionale 
dei Difensori civici e il Centro diritti umani, sottoscritto il 21 giugno 2010.

2.4. Conferenza dei Tutori e dei Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza

La Conferenza è stata istituita a Napoli il 30 aprile 2010 dai Tutori e Garanti re-
gionali per l’infanzia e l’adolescenza riuniti per l’occasione. L’obiettivo principale 
di tale organismo è la promozione di buone pratiche sul territorio nazionale. Il 
Garante della Regione Lazio, Francesco Alvaro, è l’attuale Coordinatore della 
Conferenza.

Nel corso dell’anno in esame, i Garanti regionali hanno continuato a incontrarsi periodi-
camente per scambiarsi informazioni sulle varie realtà territoriali, sulle azioni perseguite 
dalle diverse istituzioni regionali, sulle problematiche comuni, su eventuali iniziative tra-
sversali di approfondimento e promozione dei diritti dell’infanzia concordate e congiunte 
e sulle possibili sinergie e collaborazioni tra istituzioni regionali di garanzia dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti (ad esempio una ricerca-azione da estendere a diverse Regio-
ni fi nalizzata alla condivisione di buone pratiche), non ultimo l’avvio di una rifl essione 
rispetto a temi di particolare rilievo (fi gura del Garante nazionale, l’ascolto dei minori 
d’età, i LIVEAS...).

Nel 2011 sono stati organizzati tre incontri di coordinamento. Il primo si è te-
nuto a Venezia il 1° luglio ed è stato coordinato dal Pubblico Tutore dei minori 
della Regione del Veneto, Aurea Dissegna (v., in questa Parte, 3.5); il secondo si è 
svolto il 9 settembre nella città di Bolzano, organizzato dal Garante dell’infanzia 
e dell’adolescenza della Provincia autonoma di Bolzano, Simon Tschager; il terzo, 
infi ne, si è tenuto il 10 ottobre a Catanzaro ed è stato organizzato dal Garante 
della Regione Calabria, Marilina Intrieri.
Con l’approvazione della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza) è stata formalmente prevista e costituita la 
Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
presieduta dal Garante nazionale Vincenzo Spadafora, nominato il 30 novembre 
2011 (v., in questa Parte, 1.8.4), e composta dai Garanti regionali (o fi gure ana-
loghe). Quest’ultima ha il compito di: promuovere l’adozione di linee comuni di 
azione dei Garanti regionali in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere 
nelle sedi internazionali, individuare forme di costante scambio di dati e di infor-
mazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
In Italia, sono 19 le Regioni e le Province autonome che hanno provveduto a 
istituire con legge i rispettivi Garanti locali o fi gure analoghe (Abruzzo, Basilica-
ta, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Ve-
neto, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento). Abruzzo, Calabria, Emilia-Ro-
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magna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e le Province autonome 
di Bolzano e Trento, hanno proceduto alla nomina dei rispettivi Garanti.

2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani 

Il Coordinamento è un’associazione fondata nel 1986 che riunisce i Comuni, le 
Province e le Regioni impegnate in Italia a promuovere la pace, i diritti umani, la 
solidarietà e la cooperazione internazionale. Al Coordinamento aderiscono oltre 
700 tra Comuni, Province e Regioni. Presidente nazionale è Marco Vinicio Gua-
sticchi, Presidente della Provincia di Perugia. Il Direttore è Flavio Lotti. 
La principale attività del Coordinamento nel corso dell’anno 2011 ha riguardato 
l’organizzazione, in collaborazione con la Tavola della Pace, della Marcia Perugia-
Assisi per la pace e la fratellanza tra i popoli. L’evento si è tenuto il 25 settembre 
2011 a cinquant’anni dalla prima Perugia-Assisi organizzata, con il medesimo 
slogan, il 24 settembre 1961 da Aldo Capitini. Tra le iniziative collaterali alla 
Marcia si segnala il meeting dei 1000 giovani per la pace svoltosi a Bastia Umbra 
il 23 e 24 settembre 2011 per consentire ai giovani di confrontarsi e progettare 
insieme nuovi percorsi sui temi: pace, lavoro e futuro. Il cinquantesimo anni-
versario della prima Marcia per la pace ha costituito anche il culmine dell’Anno 
dei valori, iniziativa lanciata il 21 settembre 2010 con il Programma nazionale 
di educAzione alla pace e ai diritti umani 2010-2011 denominato La mia scuola 
per la pace. Sempre nell’ambito delle iniziative legate all’Anno dei valori, il Coor-
dinamento e la Tavola della Pace hanno organizzato tra il 4 e il 20 maggio 2011, 
sei forum tematici in sei diverse città italiane (Bari, Matera, Padova, Riccione, 
Senigallia e Trento), dedicati a sette valori al centro della Costituzione italiana 
e della Dichiarazione universale dei diritti umani: pace, libertà, diritti umani, 
speranza, non-violenza, giustizia e responsabilità. Questa iniziativa ha visto la 
partecipazione di 42.000 studenti appartenenti alle 260 scuole di tutta Italia che 
hanno aderito al progetto Ogni scuola un grande Laboratorio dei Valori, nel corso 
del programma nazionale di educazione alla pace e ai diritti umani promosso dal 
Coordinamento.
Tra le altre iniziative con la partecipazione del Coordinamento nell’arco del 2011, 
si segnalano: la conferenza internazionale organizzata dalla città di Torino il 30 e 
31 marzo sul tema Cooperazione Italia-Libano. Esperienze di cooperazione decen-
trata degli enti locali, il seminario nazionale della Tavola della pace Per la libertà, i 
diritti umani e la democrazia, svoltosi ad Assisi dal 15 al 17 aprile 2011, l’incontro 
di rifl essione e azione collettiva intitolato Il seme e l’albero. R-Esistere oggi in Italia 
con Aldo Capitini e Giorgio La Pira tenutosi a Predappio (Forlì-Cesena) il 6 e 7 
maggio 2011 e il seminario nazionale di preparazione della Marcia Perugia-Assisi 
per la pace e la fratellanza dei popoli Verso il 25 settembre a Perugia l’1 e 2 luglio. 
Il Coordinamento è parte del comitato promotore della campagna per i diritti di 
cittadinanza L’Italia sono anche io, fi nalizzata a promuovere, attraverso due pro-
poste di legge di iniziativa popolare, una riforma del diritto di cittadinanza che 
preveda che anche i bambini nati in Italia da genitori stranieri regolari possano 
essere cittadini italiani, e una nuova norma che permetta il diritto elettorale am-
ministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cinque anni.
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2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura 
di pace e dei diritti umani

Oltre all’Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del 
Veneto, istituito con l.r. 18/1988 (v., in questa Parte, 3.3), esistono in Italia altri 
archivi e progetti analoghi successivamente istituiti a livello regionale per favorire 
la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.
La Regione Campania ha istituito l’«Archivio per la Pace e per i Diritti Umani» 
con l.r. 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell’educa-
zione alla pace e ai diritti umani). L’Archivio è stato attivato in virtù di convenzio-
ne tra l’Assessorato regionale all’istruzione e il Dipartimento di analisi delle dina-
miche ambientali e territoriali dell’Università degli studi di Napoli «Federico II».

Le sue principali fi nalità sono promuovere e diffondere, in particolare nelle scuole e nelle 
università i risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti e fornire alle istitu-
zioni, alle associazioni e ai cittadini ogni documentazione e informazione utile a favorire 
il radicamento nella comunità di una cultura della pace, sia attraverso l’aggiornamento 
del sito internet (http://archiviopace.altervista.org), sia attraverso l’organizzazione di ge-
mellaggi, training nonviolenti, percorsi di educazione alla pace nelle scuole, seminari, 
convegni, premi regionali. Tra le attività promosse dall’Archivio, si segnala la realizzazione 
dell’Agenda della Pace, pubblicazione periodica fi nalizzata a offrire suggerimenti e spunti 
di rifl essione a insegnanti, studenti, istituzioni e cittadini sui temi della pace e dei diritti 
umani, e il conferimento del premio annuale «Pace Campania». 

Il progetto Pace e Diritti Umani della Regione Emilia-Romagna è stato avviato 
dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Assessorato politiche sociali, im-
migrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale e il Servizio controllo 
di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto si ispira ai conte-
nuti della l.r. 24 giugno 2002, n.12 (Interventi regionali per la cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale 
e la promozione di una cultura di pace) ed è fi nalizzato a sostenere le attività 
descritte nella legge.

La sue principali funzioni sono quelle di offrire al mondo associativo e istituzionale regio-
nale occasioni di conoscenza, confronto, informazione e fornire servizi di supporto infor-
mativo e documentario al mondo associativo e istituzionale attivo localmente nei settori 
previsti dalla legge regionale attraverso l’aggiornamento dell’apposito sito internet (http://
www.paceediritti.it/). Tra le attività svolte nell’ambito di questo progetto, si segnalano la 
realizzazione di una mappatura delle associazioni e delle istituzioni di promozione umana 
presenti a livello regionale e l’elaborazione del kit didattico per le scuole secondarie di 
primo grado Diritti si nasce - Conoscere i tuoi diritti è un dovere.

Tra le altre iniziative a livello di Regioni e Province autonome, si segnalano:
– Il forum Trentino per la pace e i diritti umani, organismo permanente, nato nel 
1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 
11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).

Le fi nalità principali del Forum sono quelle di mantenere vigile l’attenzione sulle temati-
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che legate ai temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà, della cittadinanza attiva 
e della responsabilità al fi ne di elaborare e ripensare interventi e normative, di mettere in 
rete le realtà attive sul territorio regionale (associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, 
ricercatori e docenti) per favorire relazioni e legami; e di monitorare le decisioni del Con-
siglio della Provincia autonoma di Trento in materia.

– il «Registro abruzzese degli organismi operanti per la pace e per i diritti umani» 
attualmente in fase di istituzione in applicazione della l.r. 17 ottobre 2005, n. 
29 (Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace e dei diritti 
umani).

Il Registro è fi nalizzato, assieme al premio «Abruzzo per la pace e i diritti umani», e alle 
attività del Comitato permanente per la pace e i diritti umani, a favorire il radicamento 
nella comunità abruzzese di una cultura attenta alle problematiche sociali connesse ai 
principi di libertà e solidarietà umana. 
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3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei di-
ritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, 
anno in cui è stata adottata la prima legge regionale in materia, la l.r. 30 marzo 
1988, n. 18 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace). Nello 
stesso anno il Consiglio regionale ha istituito il Difensore civico (l.r. 28/1988) e 
l’Uffi cio di protezione e tutela pubblica dei minori (l.r. 42/ 1988). Nel 1999, la 
l.r. 18/1988 è stata sostituita con l’attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante 
«Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la 
cooperazione allo sviluppo e la solidarietà». 
Nell’ambito della Giunta regionale le competenze in materia di diritti umani 
fanno riferimento all’Assessorato all’economia e sviluppo, ricerca e innovazione 
di cui è titolare Marialuisa Coppola. Interventi e attività legati ai temi delle rela-
zioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente 
al Presidente della Regione, Luca Zaia.

In virtù della l.r. 55/1999, operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace 
(artt. 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), deputati alla 
formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai ri-
spettivi ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, promuove e sostiene l’Archi-
vio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia 
per la ricerca sulla pace (art. 17) (entrambi istituiti con l.r. 18/1988), i lavori della Com-
missione europea per la democrazia attraverso il diritto (Venice Commission) del Consiglio 
d’Europa (art. 19) e iniziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli 
affari esteri e dall’Unione Europea (art. 7). Ogni due anni, infi ne, la Giunta regionale 
convoca una conferenza regionale quale occasione di incontro e confronto di esperienze 
tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazio-
ne e della solidarietà internazionale (art. 20). L’ultima conferenza si è svolta a Treviso il 
10 e 11 dicembre 2009 nell’ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario della 
l.r. 55/1999. La Direzione relazioni internazionali è la struttura amministrativa preposta 
all’implementazione della legge. 
L’infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la 
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, istituita con l.r. 30 dicembre 1987, 
n. 62, l’Osservatorio regionale politiche sociali, costituito con d.g.r. del 3 agosto 2010, n. 
2077, e l’Osservatorio regionale sull’immigrazione, istituito nel 2007 ai sensi della l.r. 30 
gennaio 1990, n. 9. Inoltre, con l.r. 28 dicembre 1998, n. 33 la Regione promuove e sostie-
ne fi nanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione 
con sede al Lido di Venezia. Con la recente adozione della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la 
Regione ha riconosciuto il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e si è 
impegnata a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore. 
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Nella seduta del 18 ottobre 2011, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato 
in prima lettura il testo del nuovo statuto. Al settimo comma dell’art. 5, dedicato 
ai principi fondamentali, la Regione afferma di promuovere la cultura di pace, 
operare per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i 
popoli.

3.1. Direzione regionale relazioni internazionali

La Direzione regionale (fi no a settembre 2010 denominata «Direzione relazioni 
internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità») è 
la struttura amministrativa di riferimento per l’attuazione della l.r. 55/1999. Il 
dirigente è Diego Vecchiato. Il personale della Direzione è costituito da 30 unità, 
tra personale, stagisti e collaboratori.

La Direzione si occupa di parte consistente delle attività internazionali intraprese dalla 
Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di proto-
colli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative inter-
nazionali, la solidarietà internazionale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della 
cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze 
linguistiche. La Direzione, inoltre, ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per 
l’UNICEF.
Inoltre, la Direzione regionale, nello specifi co ambito di promozione dei diritti umani, 
fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l’or-
ganizzazione di alcuni importanti eventi, tra cui la Conferenza biennale sui diritti umani 
e la cooperazione allo sviluppo e il «Premio Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli» 
(attribuito nel 2011 a Ornella Milanesi per il progetto di lotta alle cardiopatologie congeni-
te presso l’Orota Referral Hospital ad Asmara, in Eritrea); partecipa alle attività della Com-
missione di Venezia del Consiglio d’Europa e provvede agli adempimenti connessi alla par-
tecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA). 

Il ruolo della Direzione nelle attività per l’anno 2011 è pertanto trasversale a 
quanto riportato nei paragrafi  seguenti.

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace 

Istituito ai sensi dell’art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di con-
correre alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli 
interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del 
Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni 
locali, della società civile, dell’università, dell’imprenditoria e delle parti sociali. 
Con d.g.r. 4 ottobre 2011, n. 1597, la Giunta regionale ha adottato il Piano an-
nuale 2011 di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti 
umani e della cultura di pace, fi nalizzato a riprendere e sviluppare per la seconda 
annualità le linee di indirizzo tracciate dal programma triennale 2010-2012.

Tra gli obiettivi fi ssati da tale programma, adottato dal Consiglio regionale il 12 gennaio 
2010 con deliberazione 5, si segnalano: la promozione e lo sviluppo di reti di coordina-
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mento sulla cultura dei diritti umani, l’affermazione e la promozione di una cultura dei 
diritti umani basata sulla non-discriminazione, il rispetto dei diritti delle donne, dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, l’affermazione e la 
promozione di una cultura di pace e di integrazione, fondata sul dialogo interculturale 
e interreligioso, la trasformazione pacifi ca dei confl itti, nonché la reciproca conoscenza 
delle diversità etniche, religiose o linguistiche.

Oltre a confermare il proprio impegno, in adempimento alla l.r. 55/1999, nei 
confronti dell’Archivio «Pace Diritti Umani», della Fondazione Venezia per la 
ricerca sulla pace e del «Premio Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli», 
nel 2011, la Giunta regionale ha approvato iniziative dirette, per un totale di 
300,00 euro, equivalenti alla metà dei fondi messi a disposizione per l’anno 
precedente: 
– nell’ambito scolastico: il Progetto pace 2010 - 2011 (VII anno) dell’ISISS Fabio 
Besta di Treviso; il progetto In & Out (II anno) del Comune di Jesolo (Venezia); 
il progetto Musica oltre i confi ni - Logica del confl itto, cultura della pace del Liceo 
scientifi co statale G.B. Quadri di Vicenza; il progetto La scuola e la città. Cittadi-
nanza attiva e formazione responsabile (II anno) del Comune di Rovigo; il proget-
to TAM-TAM: crescere nei diritti del Comune di Maser (Treviso); il progetto Per 
una comunità educante del Liceo scientifi co statale Leonardo da Vinci di Treviso; 
il progetto Educazione alla mondialità = conoscenza dei diritti umani del Comune 
di San Martino Buon Albergo (Verona);
– nell’ambito della formazione degli operatori: il progetto Diritto all’acqua: diritto 
umano, risorsa economica o bene comune? (II anno) della Provincia di Venezia; la 
Summer school in antropologia applicata 2011 (IV anno) del Comune di Porto-
gruaro (Venezia); il progetto Funziona! Formarsi, formare, valutare nell’educazione 
ai diritti umani con i bambini e i ragazzi nelle scuole della Provincia di Padova (II 
anno) dell’Istituto comprensivo di Vigodarzere (Padova); 
– in ambito di sensibilizzazione alla cittadinanza: ImmaginAfrica 2011 (VI anno) 
del Dipartimento di storia dell’Università di Padova; il progetto Obiettivi di 
sviluppo del millennio e infanzia: un legame indissolubile nel segno dell’equità del 
Comitato italiano per l’UNICEF; il progetto Diritti e cittadinanza - i minori 
protagonisti del Comune di Volpago del Montello (Treviso); le attività relative 
alla realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dalla 
Direzione regionale relazioni internazionali.

 
3.3. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» 

L’Archivio è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva 
l.r. 55/1999; è gestito dal Centro diritti umani dell’Università di Padova sulla base 
di apposita convenzione con la Regione, secondo quanto previsto dall’art. 2 della 
citata legge. Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione 
del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione 
allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all’estero.
 
L’Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche 
dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare median-
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te l’aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (http://unipd-
centrodirittiumani.it) e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti 
multimediali e social network. Oltre a ciò, cura la pubblicazione di volumi, sussidi didat-
tici, dossier tematici di approfondimento e cd-rom multimediali e assicura il supporto 
tecnico-scientifi co ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pra-
tica della cultura della pace.

Nel corso del 2011, le banche dati online offerte dall’Archivio sono diventate 
otto, grazie alla realizzazione di uno specifi co database fi nalizzato a raccogliere e 
presentare in modo sistematico tutti i documenti citati all’interno dell’Annuario 
italiano dei diritti umani 2011 e delle successive versioni (inclusa la presente).

Le altre sette banche dati, ottimizzate nel corso dell’anno in esame, raccolgono, rispetti-
vamente, gli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, umanitario, penale e 
dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del Centro diritti umani dell’Uni-
versità di Padova dal 1982 a oggi; le norme istitutive in materia di difesa civica a livello 
locale, provinciale e regionale; le norme in tema di pace, diritti umani e pari opportu-
nità di Comuni (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), Province e Regioni; le 
associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo 
sviluppo; documenti e pubblicazioni in materia di diritti delle persone con disabilità; e i 
volumi disponibili presso la biblioteca «Piergiorgio Cancellieri» del Centro diritti umani.

Nel corso del 2011, oltre alle ordinarie attività di aggiornamento e approfondi-
mento (news, dossier tematici, contenuti multimediali) su tematiche attinenti a 
diritti umani e pace, l’Archivio ha proceduto alla pubblicazione di tre numeri 
della rivista quadrimestrale Pace diritti umani/Peace human rights e all’organizza-
zione di una serie di iniziative, in particolare per quanto concerne le attività do-
cumentali, multimediali e di comunicazione, in collaborazione con istituzioni e 
organizzazioni regionali e internazionali. Tra queste assumono particolare rilievo: 
– l’incontro tra Pavel Nedved, già Pallone d’oro nel 2003, e gli studenti dei Corsi 
di laurea sui diritti umani dell’Università di Padova, avvenuto in data 15 febbraio 
2011 nell’ambito delle attività di formazione universitaria relative all’insegna-
mento di Sport e diritti umani nel diritto dell’Unione Europea;
– il ciclo di tre workshop internazionali organizzati dal Centro europeo d’eccel-
lenza Jean Monnet dell’Università di Padova tra marzo e ottobre 2011, sui temi, 
rispettivamente, dell’educazione al dialogo interculturale, della partecipazione 
della società civile al dialogo interculturale e delle radici culturali e valoriali del 
dialogo interculturale nel contesto dell’Unione Europea;
– gli eventi organizzati in occasione delle celebrazioni per la giornata interna-
zionale dei diritti umani 2011: la conferenza Il monitoraggio dei diritti umani in 
carcere, tenutasi il 12 dicembre 2011 con la partecipazione dell’allora Presidente 
del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, Mauro 
Palma; e la conferenza Le missioni di osservazione elettorale: campo di prova per i 
diritti umani e la governance, tenutasi il 15 dicembre 2011.
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3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 

Come l’Archivio regionale, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e ricon-
fermata con l.r. 55/1999. Essa persegue, come fi ne principale, la realizzazione di 
attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazio-
nali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace. 
Tra le attività più recenti della Fondazione si sottolineano i progetti di ricerca su 
Le religioni e la memoria. Strategie della memoria e dell’oblio nei discorsi religiosi 
dell’Asia; Il ruolo della memoria nella costruzione della pace e nel processo di integra-
zione europea e Le garanzie di accesso alle risorse naturali, nonché la pubblicazione 
della nona edizione dell’Annuario geopolitico della pace, intitolato Stati di paura 
e precarie sicurezze, edito da Altraeconomia (Milano).

3.5. Uffi cio di protezione e tutela pubblica dei minori 

L’Uffi cio è stato istituito con l.r. 9 agosto 1988, n. 42. Il titolare dell’Uffi cio di 
protezione e tutela pubblica dei minori è eletto dal Consiglio regionale, al quale 
presenta annualmente una relazione dettagliata sull’attività svolta. 
Il Pubblico Tutore dei minori opera per la tutela non confl ittuale e non giurisdi-
zionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in piena libertà e indipendenza 
rispetto alle altre istituzioni pubbliche. È un’autorità monocratica, che si avvale 
della collaborazione di uno staff di esperti e collaboratori provenienti da diversi 
settori professionali e disciplinari; il suo intervento è gratuito. 
A seguito della nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale, avvenuta 
il 7 dicembre 2010, a fi ne dicembre si è insediata Aurea Dissegna, quale titolare 
dell’Uffi cio di protezione e tutela pubblica dei minori.

La l.r. 42/1988, la Convenzione internazionale sui diritti del bambino delle Nazioni Uni-
te e la Convenzione per l’esercizio dei diritti dei bambini del Consiglio d’Europa, costi-
tuiscono il paradigma che fonda e orienta l’azione del Pubblico Tutore dei minori. Le 
sue funzioni sono disciplinate dall’art. 2 della citata legge regionale. Esse prevedono: la 
sensibilizzazione, la formazione e il sostegno dei tutori legali volontari di minori di età; la 
promozione, in collaborazione con gli enti locali e in collegamento con l’opinione pub-
blica e i mezzi di informazione, di una cultura per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
l’ascolto nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio di minori di età segnalate all’Uf-
fi cio e interventi di orientamento, mediazione e consulenza; la vigilanza sull’assistenza 
prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia di origine; la segnalazione alle 
competenti autorità amministrative e giudiziarie e ai servizi sociali di situazioni di rischio 
e pregiudizio per i minori di età; la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per 
favorire la condivisione degli obiettivi; il sostegno all’assunzione di responsabilità da parte 
delle persone, dei professionisti e delle istituzioni che operano per l’infanzia e l’adolescen-
za; la costruzione di reti tra i soggetti che operano per la tutela dei minori.

Nel corso degli anni, il Pubblico Tutore dei minori ha formato e accompagnato 
nel loro impegno oltre 950 tutori legali volontari su tutto il territorio del Veneto, 
il 70% dei quali ha rinnovato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 
tutore legale, continuando ad aderire al progetto. Nel 2011 l’Uffi cio ha conti-
nuato l’attività di supporto, accompagnamento e formazione organizzando, in 
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particolare, tre nuovi corsi base di formazione in altrettante ULSS del Veneto. 
Nel 2011 sono giunte all’Uffi cio del Pubblico Tutore dei minori 302 richieste 
di individuazione di un tutore legale volontario da parte dell’autorità giudiziaria 
(Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni) che hanno riguardato in totale 
314 bambini e adolescenti nel territorio regionale.
In relazione alle attività di ascolto istituzionale, mediazione e consulenza, il nume-
ro dei fascicoli aperti nel 2011 è di 347 unità su richieste provenienti da Comuni 
(45%), ULSS (22%), genitori (13%) e privati cittadini (7%). Le problematiche 
maggiormente sollevate risultano essere: il maltrattamento (17%), la trascuratez-
za (11%), l’affi do (13%), il confl itto genitoriale (12%). La tipologia di intervento 
a cui l’Uffi cio ha fatto principalmente ricorso in relazione a tali richieste è stata la 
consulenza agli operatori sociali e sociosanitari (95%).
A completamento dell’attività legata agli Orientamenti per la comunicazione tra 
scuola e servizi sociali e sociosanitari, nel 2011 l’Uffi cio di protezione e pubblica 
tutela dei minori ha prodotto un volumetto integrativo della precedente pub-
blicazione. L’integrazione approfondisce i temi emersi in occasione del corso di 
formazione realizzato tra aprile e ottobre 2010, in collaborazione con l’Uffi cio 
scolastico regionale, la Direzione regionale per i servizi sociali e il Centro diritti 
umani dell’Università di Padova, a cui hanno partecipato circa 80 persone tra 
dirigenti scolastici, insegnanti, responsabili e professionisti dei servizi territoriali 
sociali e sociosanitari provenienti dall’intero territorio regionale.
Per quanto riguarda le attività di promozione culturale e di ricerca avviate nel 
2011, si ricordano in particolare la partecipazione dell’Uffi cio, come partner 
dell’ULSS n. 3, al progetto europeo Involved by right, volto a sperimentare nuove 
modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi allonta-
nati dalla propria famiglia di origine e in carico ai servizi di protezione e cura, e 
la ricerca-azione legata al tema dell’Istituto giuridico dell’affi damento al servizio 
sociale, il cui progetto di ricerca a carattere interregionale verrà coordinato dal 
Centro diritti umani dell’Università di Padova.

3.6. Difensore civico 

Il Difensore civico della Regione del Veneto è stato istituito con l.r. 6 giugno 
1988, n. 28. È un’autorità monocratica che svolge la propria attività in piena 
libertà e indipendenza a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei casi di 
disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, avvalendosi del contributo 
di un proprio uffi cio composto da uno staff di giuristi con specifi ca competenza 
nelle materie oggetto dell’attività dell’Uffi cio. Il suo intervento è gratuito. Il Di-
fensore civico è eletto dal Consiglio regionale tra i cittadini in possesso della ne-
cessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico amministrativo e rimane 
in carica cinque anni; ogni anno presenta all’assemblea legislativa una relazione 
dettagliata sull’attività svolta. Il 19 ottobre 2011, con deliberazione n. 74, il Con-
siglio regionale del Veneto ha adottato la relazione del Difensore civico relativa 
all’annualità 2010 e primo trimestre 2011.
L’attuale Difensore civico della Regione del Veneto è Roberto Pellegrini, nomina-
to dal Presidente del Consiglio regionale in data 7 dicembre 2010 ed entrato in 
carica il 20 gennaio 2011.
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Al Difensore civico sono attribuiti i seguenti compiti: intervenire in caso di disfunzioni o 
abusi delle pubbliche amministrazioni; tutelare gli interessi diffusi; chiedere l’esibizione 
di qualsiasi atto o documento anche se segreto; promuovere la costituzione di tavoli di 
confronto e di accordo (conferenze di servizi); indirizzare il cittadino verso le più idonee 
strutture e consigliarlo sulle iniziative o i rimedi da adottare; promuovere la risoluzione 
conciliativa (mediazione) delle controversie; svolgere compiti di sollecitazione nei con-
fronti dei responsabili dei procedimenti; chiedere l’attivazione di procedimenti discipli-
nari a carico di funzionari inadempienti; svolgere attività di impulso e di proposta nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Difensore civico assume quindi un ruolo di 
garanzia tra cittadini e pubbliche amministrazioni, intervenendo su contenziosi riguar-
danti gli stessi soggetti. Non può intervenire su questioni civilistiche tra privati ove non 
sia coinvolta una pubblica amministrazione. 

Nell’anno 2011 si sono rivolti all’Uffi cio del Difensore civico regionale circa 6.000 
persone di tutte le Province del Veneto, presentando problematiche afferenti tut-
ti gli ambiti del diritto amministrativo, in particolare, in materia di ambiente e 
territorio (Comuni, Province, ARPAV, Ferrovie dello Stato, Sovrintendenze), in 
ambito tributario (ad esempio questioni inerenti ICI, TARSU, bolli auto) e di 
controllo di legittimità degli atti degli organi amministrativi locali. Il Difensore 
civico regionale interviene esclusivamente su questioni riguardanti cittadini e pub-
bliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi (ad esempio Poste italiane s.p.a, 
ENEL, compagnie telefoniche). 
L’Uffi cio ha inoltre prestato particolare attenzione a casi concernenti l’ambito 
sociosanitario (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IPAB, ATER, INPS), atti-
vandosi anche d’uffi cio su questioni presentate dalla stampa. Si segnala a questo 
proposito l’intervento del Difensore regionale civico su problematiche concer-
nenti emergenze abitative relative a soggetti diversamente abili, riconoscimento 
di cure all’estero, tempistica delle liste d’attesa, accesso agli atti concernenti ad 
esempio cartelle cliniche, accesso a ULSS non di residenza, integrazione delle 
rette di degenza presso case di riposo. Si segnalano inoltre numerosi interventi in 
materia di accesso agli atti.

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità 
tra uomo e donna 

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo 
consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per 
l’effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Co-
stituzione e dallo statuto regionale. Ai sensi della d.g.r. 1231 del 30 aprile 2004 
la Commissione è assistita amministrativamente dalla Direzione regionale rela-
zioni internazionali. La nuova composizione della Commissione è stata decisa 
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 in data 1 luglio 2011. 
Presidente della Commissione è Simonetta Tregnago.

La funzione della Commissione è principalmente quella di svolgere indagini e ricerche 
sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche 
dell’occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni 
in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo 
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di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione 
di pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica della popolazione veneta. 
Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge nonché ela-
borare proprie proposte. La Commissione del Veneto svolge le proprie attività anche in 
collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi 
attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio. 

Tra le attività realizzate nel corso del 2011, la Commissione ha condotto un’in-
dagine sugli omicidi domestici in Veneto nel triennio 2009-2011 al fi ne di capire 
l’origine e l’evoluzione di fatti gravi come l’omicidio e il tentato omicidio in fa-
miglia, che vede nella grande maggioranza dei casi come vittime le donne. Inoltre 
sono state pubblicate le relazioni relative ai risultati di altre due ricerche promosse 
dalla Commissione, rispettivamente sul tema della violenza di coppia e intrafa-
miliare tra soggetti in giovane età (Violenza sulle donne. I giovani come la pensano? 
Risultati, esperienze e rifl essioni); e sulla situazione delle ragazze che si accingono 
a uscire dal sistema scolastico per intraprendere un’attività lavorativa (Ragazze in 
Veneto fra scuola e lavoro).

3.8. Osservatorio regionale politiche sociali 

Con deliberazione 2077 del 3 agosto 2010, la Giunta regionale ha provveduto 
a un riassetto degli osservatori regionali dell’area sociale, costituendo, a partire 
dal 2011, un nuovo e unico Osservatorio in luogo dei tre che precedentemente 
costituivano la Rete integrata degli osservatori regionali per le politiche sociali (Os-
servatorio nuove generazioni e famiglia; Osservatorio sulla condizione della per-
sona anziana e disabile e Osservatorio sulle dipendenze e le marginalità sociali). Il 
nuovo assetto è divenuto defi nitivo a partire da gennaio 2011.

L’Osservatorio politiche sociali ha la funzione di attivare un sistema di conoscenze, di 
monitoraggio e di valutazione degli interventi e delle azioni che fanno riferimento alle 
politiche regionali dei servizi sociali e socio-sanitari, a sostegno dei processi decisionali e 
di programmazione, nonché di sviluppare un sistema informativo sociale regionale capace 
di garantire uno stretto raccordo con i sistemi informativi locali, integrandosi con il più 
ampio Sistema informativo regionale e rispondendo alle richieste informative del NSIS 
(Nuovo sistema informativo sanitario). Tale funzione è svolta attraverso l’organizzazione 
di eventi, attività di formazione e consulenza sulle problematiche sociali e sociosanitarie, 
sviluppo e gestione di banche dati e attività di supporto alla Direzione regionale per i 
servizi sociali, specialmente nell’attività di studio e ricerca. Le attività dell’Osservatorio 
sono articolate secondo i temi oggetto di attenzione da parte dei precedenti Osservatori: 
minori, giovani, famiglia, persone anziane e con disabilità, dipendenze, esclusione sociale, 
volontariato e progettazione europea.

3.9. Osservatorio regionale immigrazione 

L’Osservatorio fa riferimento alla Unità di progetto fl ussi migratori (Assessorato 
alle politiche dei fl ussi migratori) ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione 
è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel 
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settore dell’immigrazione e confermata con l’adozione della successiva program-
mazione 2010-2012, come previsto dall’art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel 
settore dell’immigrazione).

L’Osservatorio si qualifi ca come strumento tecnico-scientifi co volto a monitorare, ana-
lizzare e diffondere dati e informazioni in materia di fl ussi migratori e integrazione a 
livello regionale e nazionale. A questo fi ne esso: assicura la collaborazione con gli altri 
osservatori regionali interessati sotto diversi profi li al fenomeno immigratorio; garanti-
sce il funzionamento e l’alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle 
dinamiche immigratorie, l’approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, 
l’inserimento socio-scolastico dei minori, l’istruzione e la formazione; assicura una rico-
gnizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la 
conoscenza e la corretta applicazione. 

A luglio 2011, l’Osservatorio ha pubblicato l’ottavo rapporto annuale sull’immi-
grazione straniera in Veneto. La relazione analizza in modo sistematico dati e ten-
denze (con riferimento all’anno precedente) su aspetti cruciali per il territorio 
veneto con riferimento ai fl ussi migratori, quali le dinamiche demografi che, il 
lavoro e la disoccupazione, l’istruzione, i servizi alla persona, le politiche per fa-
vorire il rientro in patria, nonché le ripercussioni sociali e lavorative della crisi 
economica tra gli immigrati. 
Secondo i dati contenuti nel rapporto in esame, gli stranieri residenti in Veneto a 
fi ne 2010 risultano essere 505.000 (480.000 a fi ne 2009) pari all’11,1% del totale 
a livello nazionale (4.562.000). L’incidenza della popolazione straniera su quella 
regionale complessiva è del 10,2%, pertanto il Veneto si colloca al quarto posto 
dopo Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia. Nel 2010, i nati stranieri hanno 
costituito il 22% sul totale dei nati in Veneto, mentre i nuovi nati con almeno la 
madre straniera hanno costituito il 27% del totale. Le acquisizioni di cittadinanza 
italiana da parte della popolazione straniera sono stimate, per il 2010, attorno 
alle 8.500 unità per il Veneto, con un’incidenza del 13% sul totale di acquisizioni 
a livello nazionale (63.000). I dieci principali Paesi di provenienza della popo-
lazione straniera residente in Veneto (dati aggiornati al 2009) risultano essere: 
Romania, Marocco, Albania, Moldova, Cina, Macedonia, Serbia, Bangladesh, 
India e Ucraina. 






