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1. Sistema delle Nazioni Unite 

1.1. Assemblea generale 

L’Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si 
articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascu-
no costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative 
ai diritti umani vengono trattate principalmente all’interno del Terzo Comitato 
(Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato 
rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o 
degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e 
protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione 
del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolle-
ranza; diritto dei popoli all’autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2011, la 66a sessione dell’Assemblea generale ha adottato 66 risolu-
zioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante 
i mesi di ottobre e novembre 2011. Si segnalano, in particolare, quelle relative a:
– Adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai 
diritti umani (A/RES/66/137). Tale Dichiarazione, elaborata tra il 2008 e il 2011 dal 
Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite e dal suo Comitato consultivo, afferma il 
diritto di ognuno a conoscere, cercare e ricevere informazioni su tutti i diritti umani e 
le libertà fondamentali (art.1), e invita gli Stati e le istituzioni competenti a includere i 
diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia e lo stato di diritto nei curricula di tutte 
le istituzioni di apprendimento;
– Adozione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire 
una procedura di comunicazione individuale (A/RES/66/138). Il Protocollo consentirà 
al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del bambino di ricevere comunicazioni indivi-
duali da parte di minori, e di condurre delle visite sul campo per indagare su casi di gravi 
e sistematiche violazioni dei diritti dei bambini. L’AG raccomanda di avviare il processo 
di ratifi ca da parte degli Stati nel 2012, stabilendo che il Protocollo entrerà in vigore dopo 
aver raggiunto il numero di dieci ratifi che;
– Promozione della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei 
gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i 
diritti umani universalmente riconosciuti (A/RES/66/164). L’AG invita gli Stati a pro-
muovere e dare piena attuazione alla Dichiarazione, nonché ad assicurare che i difensori 
dei diritti umani possano svolgere il loro importante ruolo nel contesto di manifesta-
zioni pacifi che, in accordo con la legislazione nazionale che deve essere coerente con la 
Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale dei diritti umani. Infi ne, gli Stati 
sono chiamati a garantire che nessuno sia sottoposto a un uso eccessivo e indiscrimi-
nato della forza, a detenzioni o arresti arbitrari, a tortura o ad altre forme di punizioni 
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o trattamenti inumani e degradanti, a sparizioni forzate, o alla minaccia di tali azioni;
– Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (A/RES/66/169). 
La risoluzione incoraggia gli Stati membri a creare o rafforzare Istituzioni nazionali per i 
diritti umani che siano indipendenti, effi caci e pluraliste, così come affermato nei Principi 
di Parigi.
L’AG ha inoltre adottato quattro risoluzioni relative alla situazione dei diritti umani nei 
seguenti Paesi: Repubblica democratica popolare di Corea, Myanmar, Iran e Siria.

Nel 2011, il Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New 
York è l’Amb. Cesare Maria Ragaglini; l’incaricato a seguire i lavori del Terzo Co-
mitato è Luca Zelioli. Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi 
all’AG svolti, nel corso del 2011, dalla delegazione italiana, dal Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, dal Ministro degli esteri, Franco Frattini, e da 
altri rappresentanti del Governo.

Data Evento Intervento

02/03/2011 Dibattito informale in AG sulla 

riforma del Consiglio di sicurezza

Intervento dell’Amb. Ragaglini

28/03/2011 65ª sessione plenaria dell’AG Discorso del Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano

19/05/2011 Dibattito informale dell’AG su 

migrazioni internazionali e sviluppo

Intervento del Vicerappresentante 

permanente, Amb. Antonio 

Bernardini, sul tema Il contributo 

dei migranti allo sviluppo

10/06/2011 Riunione di alto livello sui progressi 

conseguiti nella strategia 

di contrasto all’AIDS/HIV

Intervento dell’Amb. Ragaglini

23/06/2011 Presentazione del World drug 

report 2011, a cura dell’Uffi cio 

delle Nazioni Unite per il controllo 

della droga e la prevenzione 

del crimine (UNODC)

Intervento dell’Amb. Ragaglini

27/07/2011 Riunione plenaria dell’AG sul 

tema della rivitalizzazione della 

Conferenza sul disarmo, e dei 

negoziati multilaterali in materia 

di disarmo

Intervento dell’Amb. Ragaglini

19/09/2011 Simposio internazionale 

Strengthening law enforcement 

and capacity building efforts

Discorso del Ministro degli affari 

esteri Frattini

22/09/2011 Global counterterrorism forum Intervento del Ministro degli affari 

esteri Frattini

23/09/2011 Riunione ministeriale sulla Somalia Intervento del Ministro degli affari 

esteri Frattini

24/09/2011 66ª sessione plenaria dell’AG Intervento del Ministro degli affari 

esteri Frattini sul tema Il ruolo della 

mediazione nella risoluzione pacifi ca 

delle controversie

segue
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Data Evento Intervento

13/10/2011 Terzo Comitato dell’AG Intervento del dott. Stefano 

Mogini, esperto giuridico della 

Rappresentanza permanente 

d’Italia presso le Nazioni Unite, in 

occasione della presentazione del 

progetto di risoluzione Rafforzare il 

Programma delle Nazioni Unite sulla 

prevenzione del crimine e la giustizia 

penale, con particolare riferimento 

alla dimensione della cooperazione 

tecnica 

9/11/2011 66ª sessione plenaria dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini in 

occasione della presentazione del 

rapporto annuale sulle attività del 

Consiglio di sicurezza

28/11/2011 66ª sessione plenaria dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini sul 

tema dell’equa rappresentanza e 

dell’allargarmento del Consiglio di 

sicurezza 

05/12/2011 Follow-up sull’Anno internazionale 

dei volontari e la commemorazione 

del suo decimo anniversario

Intervento del Vicerappresentante 

permanente, Amb. Antonio 

Bernardini

07/12/2011 Quinto dibattito di alto livello 

sui fi nanziamenti allo sviluppo

Intervento dell’Amb. Ragaglini

Fonte: Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York.

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell’Italia

Come in passato, anche nel corso del 2011 l’azione italiana a sostegno dei diritti 
umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promo-
zione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta 
alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazio ne, 
con particolare attenzione alla discriminazione e all’intolleranza religiosa; diritti e 
protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro 
le donne e alle mutilazioni genitali femminili.
L’Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione Rafforzare il Programma delle 
Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare 
riferimento all’ambito della cooperazione tecnica, approvata per consenso dall’As-
semblea generale (A/RES/66/177); inoltre, ha sponsorizzato 36 risoluzioni (+7 
rispetto al 2011) ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 15 risoluzioni, 
il cui esito è di seguito riportato.



118

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

Materia Risoluzione Principale 

sponsor della 

risoluzione

Informazioni 

relative 

all’Italia

Esito della 

votazione 

in plenaria

Sviluppo 

sociale

A/RES/66/67

Decimo anniversario 

dell’Anno internazionale 

del volontariato

Brasile e 

Giappone

Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/121

Politiche e programmi 

relativi ai giovani

Moldova Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/122

Promozione 

dell’integrazione sociale 

attraverso l’inclusione 

sociale

Perù Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/123

Cooperative nello sviluppo 

sociale

Mongolia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/127

Seguiti della Seconda 

assemblea mondiale 

sull’anzianità

Argentina Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Avanzamen-

to delle 

donne

A/RES/66/129

Miglioramento della 

condizione delle donne 

nelle aree rurali

Mongolia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/130

Donne e partecipazione 

politica

Stati Uniti Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/131

Convenzione 

sull’eliminazione di tutte 

le forme di discriminazione 

nei confronti delle donne

Svezia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Rifugiati, 

sfollati e 

questioni 

umanitarie

A/RES/66/133

Uffi cio dell’Alto 

Commissario delle Nazioni 

Unite per i rifugiati

Danimarca Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/135

Assistenza ai rifugiati, 

rimpatriati e sfollati 

in Africa

Sierra Leone Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Rapporto 

del Consiglio 

diritti umani

A/RES/66/136

Rapporto del Consiglio 

diritti umani

Tanzania Astensione 122 a favore, 

3 contrari, 59 

astensioni

segue
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Materia Risoluzione Principale 

sponsor della 

risoluzione

Informazioni 

relative 

all’Italia

Esito della 

votazione 

in plenaria

Rapporto 

del Consiglio 

diritti umani

A/RES/66/137

Dichiarazione delle 

Nazioni Unite 

sull’educazione e la 

formazione ai diritti umani

Marocco Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/138

Protocollo opzionale 

alla Convenzione sui 

diritti del bambino per 

istituire una procedura di 

comunicazione individuale

Slovacchia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Promozione 

e protezione 

dei diritti 

dei bambini

A/RES/66/140

Le bambine

Angola Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/141

Diritti del bambino

Polonia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Eliminazione 

del razzismo, 

discri-

minazione 

razziale, 

xenofobia 

e relativa 

intolleranza

A/RES/66/143

Inammissibilità 

di alcune pratiche 

che contribuiscono 

ad innescare forme 

contemporanee di 

razzismo, discriminazione 

razziale, xenofobia 

e relativa intolleranza

Federazione 

Russa

Astensione 134 a favore, 

24 contrari, 

32 astensioni

A/RES/66/144

Sforzi globali per la 

totale eliminazione del 

razzismo, discriminazione 

razziale, xenofobia e 

relativa intolleranza, 

nonché implementazione 

e seguito della 

Dichiarazione e del 

Programma d’azione 

di Durban

Argentina Astensione 138 a favore, 

3 contrari, 46 

astensioni

Diritto dei 

popoli alla 

autodeter-

minazione

A/RES/66/146

Il diritto del 

popolo palestinese 

all’autodeterminazione

Egitto Co-sponsor 

della 

risoluzione 

Voto favorevole

187 a favore, 

7 contrari, 3 

astensioni

segue
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Materia Risoluzione Principale 

sponsor della 

risoluzione

Informazioni 

relative 

all’Italia

Esito della 

votazione 

in plenaria

Diritto dei 

popoli alla 

autodeter-

minazione

A/RES/66/147

Uso dei mercenari 

come strumento per 

violare i diritti umani 

e impedire l’esercizio 

del diritto dei popoli 

all’autodeterminazione

Cuba Voto contrario 130 a favore, 

53 contrari, 6 

astensioni

Implemen-

tazione degli 

strumenti in 

materia di 

diritti umani

A/RES/66/148

Patti internazionali 

sui diritti umani

Svezia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/149

Giornata mondiale 

della sindrome di Down

Brasile Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/150

Tortura e altri trattamenti 

o punizioni crudeli, 

inumani o degradanti

Danimarca Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/229

Convenzione sui diritti 

delle persone con 

disabilità e relativo 

Protocollo opzionale

Messico Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Questioni 

relative ai 

diritti umani, 

inclusi gli 

approcci 

alternativi 

per migliorare 

l’effettivo 

godimento 

dei diritti 

umani e delle 

libertà fonda-

mentali

A/RES/66/153

Promozione di un’equa 

distribuzione geografi ca 

dei membri degli organi 

convenzionali sui diritti 

umani

Cuba Voto contrario 135 a favore, 

54 contrari, 1 

astensione

A/RES/66/154

Diritti umani e diversità 

culturale

Cuba Voto contrario 136 a favore, 

53 contrari, 2 

astensioni

A/RES/66/155

Diritto allo sviluppo

Cuba Astensione 154 a favore, 

6 contrari, 29 

astensioni

A/RES/66/156

Diritti umani e misure 

coercitive unilaterali

Cuba Voto contrario 137 

favorevoli, 

54 contrari, 

nessuna 

astensione

A/RES/66/158

Diritto al cibo

Cuba Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/159

Promozione di un 

ordine internazionale 

democratico ed equo

Cuba Voto contrario 130 a favore, 

54 contrari, 6 

astensioni

segue
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Materia Risoluzione Principale 

sponsor della 

risoluzione

Informazioni 

relative 

all’Italia

Esito della 

votazione 

in plenaria

Questioni 

relative ai 

diritti umani, 

inclusi gli 

approcci 

alternativi 

per migliorare 

l’effettivo 

godimento 

dei diritti 

umani e delle 

libertà fonda-

mentali

A/RES/66/160

Convenzione 

internazionale per la 

protezione di tutte le 

persone dalle sparizioni 

forzate

Francia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/161

Globalizzazione 

e suo impatto sul pieno 

godimento di tutti i diritti 

umani

Egitto Voto contrario 137 

favorevoli, 

54 contrari, 

nessuna 

astensione

A/RES/66/162

Centro subregionale 

per i diritti umani 

e la democrazia in Africa 

centrale

Burundi Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/163

Rafforzamento del ruolo 

delle Nazioni Unite 

nella promozione della 

democrazia e di elezioni 

libere e regolari

Stati Uniti Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/164

Promozione della 

Dichiarazione sul diritto 

e la responsabilità degli 

individui, dei gruppi 

e degli organi della 

società di promuovere 

e proteggere le libertà 

fondamentali e i diritti 

umani universalmente 

riconosciuti

Norvegia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/165

Protezione e assistenza 

alle persone sfollate

Norvegia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/166

Effettiva promozione 

della Dichiarazione 

sui diritti delle persone 

appartenenti a minoranze 

nazionali, etniche, 

religiose e linguistiche

Austria Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

segue
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Materia Risoluzione Principale 

sponsor della 

risoluzione

Informazioni 

relative 

all’Italia

Esito della 

votazione 

in plenaria

Questioni 

relative ai 

diritti umani, 

inclusi gli 

approcci 

alternativi 

per migliorare 

l’effettivo 

godimento 

dei diritti 

umani e delle 

libertà fonda-

mentali

A/RES/66/168

Eliminazione di ogni forma 

di discriminazione 

e intolleranza basata 

sulla religione o sul credo

Polonia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/169

Istituzioni nazionali per la 

promozione e protezione 

dei diritti umani

Germania Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/170

Giornata internazionale 

delle bambine

Canada Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/171

Protezione dei diritti 

umani e delle libertà 

fondamentali nella lotta 

al terrorismo

Messico Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

A/RES/66/173

Seguiti dell’Anno 

internazionale 

sull’apprendimento 

dei diritti umani

Benin Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Situazione dei 

diritti umani 

e rapporti 

dei Relatori e 

Rappre-

sentanti 

speciali

A/RES/66/174

Situazione dei diritti 

umani nella Repubblica 

democratica popolare 

di Corea

Polonia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Voto favorevole

123 a favore, 

16 contrari, 51 

astensioni

A/RES/66/230

Situazione dei diritti 

umani in Myanmar

Polonia Co-sponsor 

della 

risoluzione

Voto favorevole

83 a favore, 

21 contrari, 

39 astensioni

A/RES/66/175

Situazione dei diritti 

umani in Iran

Canada Co-sponsor 

della 

risoluzione

Voto favorevole

89 a favore, 

30 contrari, 

64 astensioni

A/RES/66/176

Situazione dei diritti 

umani in Siria

Germania Co-sponsor 

della 

risoluzione

Voto favorevole

133 a favore, 

11 contrari, 43 

astensioni

Controllo 

internazio-

nale della 

droga

A/RES/66/183

Cooperazione 

internazionale contro 

il problema mondiale 

della droga

Messico Co-sponsor 

della 

risoluzione

Approvata 

per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale.
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1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l’organo sussidiario dell’Assemblea generale con il 
mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. Istituito nel 
2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, com-
posto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea generale per 
un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si 
riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all’anno, per un periodo 
complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo 
di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organiz-
zazioni non-governative benefi cianti di status consultivo presso l’ECOSOC, le 
quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (ri-
soluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l’Esame periodico 
universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati te-
matici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Stati membri del Consiglio diritti umani a partire dal giugno 2011 (tra parentesi è indi-
cata la data di scadenza del mandato): 
– Gruppo Africano (13 seggi): Angola (2013), Benin (2014); Botswana (2014); Burkina 
Faso (2014); Camerun (2012); Congo (2014); Gibuti (2012); Libia* (2013); Mauritania 
(2013); Mauritius (2012); Nigeria (2012); Senegal (2012); Uganda (2013).
– Gruppo Asiatico (13 seggi): Bangladesh (2012); Cina (2012); India (2014); Indonesia 
(2014); Giordania (2012); Kuwait (2014); Kirgizistan (2012); Malaysia (2013); Maldive 
(2013); Filippine (2014); Qatar (2013); Arabia Saudita (2012); Thailandia (2013).
– Gruppo America Latina e Caraibi (8 seggi): Cile (2014); Costa Rica (2014); Cuba (2012); 
Ecuador (2013); Guatemala (2013); Messico (2012); Perù (2014); Uruguay (2012).
– Gruppo Europa occidentale e altri Stati (7 seggi): Austria (2014); Belgio (2012); Italia 
(2014); Norvegia (2012); Spagna (2013); Svizzera (2013); Stati Uniti d’America (2012).
– Gruppo Europa orientale (6 seggi): Repubblica Ceca (2014); Ungheria (2012); Polonia 
(2013); Repubblica di Moldova (2013); Romania (2014); Federazione Russa (2012).

Nel corso del 2011, il Consiglio ha svolto: 
– tre sessioni ordinarie: 16ª (28 febbraio-25 marzo); 17ª (30 maggio-17 giugno); 
18a (12-30 settembre);
– quattro sessioni speciali, di cui una dedicata alla situazione dei diritti umani 
in Libia (15ª sessione, 25 febbraio), e tre alla situazione in Siria (16ª, 17ª e 18ª 
sessione, rispettivamente il 29 aprile, 22 agosto e 2 dicembre 2011);
– tre sessioni di UPR: 10ª (24 gennaio-4 febbraio); 11ª (2-13 maggio); 12ª (3-14 
ottobre).
Il 20 maggio 2011, l’Italia è stata eletta per la seconda volta al Consiglio dirit-
ti umani (il primo mandato è stato svolto nel triennio 2007-2010). La candi-

* I diritti di membro del Consiglio diritti umani della Libia sono stati sospesi dall’Assemblea generale il 1° marzo 

2011 e ripristinati il 18 novembre 2011.
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datura dell’Italia è stata accompagnata da una memoria preparata dal Governo 
(A/65/733) contenente gli impegni volontari assunti dall’Italia per promuovere il 
rafforzamento dei diritti umani sul piano interno e internazionale. 
Gli impegni internazionali dell’Italia, secondo la lettera di candidatura, riguarda-
no principalmente il sostegno al lavoro dei meccanismi delle Nazioni Unite che si 
occupano di diritti umani, tra cui le procedure speciali del Consiglio diritti uma-
ni e il Consigliere speciale del Segretario generale sulla prevenzione del genocidio. 
Le altre priorità includono: lotta all’impunità (promuovendo, in particolare, la 
ratifi ca dello statuto della Corte penale internazionale); realizzazione di iniziative 
nell’ambito dell’educazione e formazione ai diritti umani, ai sensi del Programma 
mondiale per l’educazione ai diritti umani; lotta a ogni forma di discriminazione 
(con particolare riferimento alle discriminazioni razziali e a quelle basate sul credo 
e la religione); contrasto delle forme di violenza contro le donne; promozione dei 
diritti dei bambini e delle persone con disabilità; promozione della legalità e della 
democrazia (in particolare attraverso la partecipazione alle missioni di osservazio-
ne elettorale e ai programmi di capacity-building); lotta al traffi co di esseri umani.
A livello nazionale, la lettera di candidatura impegna l’Italia a rafforzare il dialogo 
con la società civile nella formulazione e implementazione di programmi e poli-
tiche sui diritti umani, nonché a implementare, in maniera puntuale e tempesti-
va, le 78 raccomandazioni accettate sulle 92 ricevute durante l’Esame periodico 
universale (UPR) a cui è stata sottoposta nel 2010, in aree quali: la situazione 
di migranti e richiedenti asilo, il trattamento delle comunità rom e sinti, l’indi-
pendenza del sistema giudiziario e l’amministrazione della giustizia e l’impegno 
a creare adeguate Istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità con i 
Principi di Parigi.
L’Italia ha fornito un contributo rilevante alla preparazione della Dichiarazione 
sull’educazione e la formazione ai diritti umani dando vita, insieme a Francia, 
Marocco, Costa Rica, Filippine, Senegal, Slovenia e Svizzera (membri del Con-
siglio diritti umani), alla Piattaforma per l’educazione e la formazione ai diritti 
umani, un raggruppamento informale di Stati il cui ruolo è stato appunto quello 
di facilitare l’elaborazione del testo della Dichiarazione e accelerarne l’adozione. 
La Dichiarazione è stata adottata dall’Assemblea generale il 19 dicembre 2011 
con risoluzione A/RES/66/137.
Di particolare rilievo è il discorso al Consiglio diritti umani che il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha pronunciato durante la sua visita a Ginevra 
il 4 marzo 2011.
Nel 2011, l’Italia è stata rappresentata al Consiglio diritti umani dall’Amb. Laura 
Mirachian, Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali 
a Ginevra, dal Consigliere Paolo Cuculi e dal Primo segretario Roberto Nocella. 
Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione italiana nel 
corso del 2011.

Data Evento Intervento

24 gennaio - 4 

febbraio 2011

10ª sessione di UPR Interventi con riferimento all’esame della 

situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: 

Nauru, Santa Lucia, Nepal, Oman, Myanmar, 

Georgia, Namibia, Niger, Mozambico

segue



125

1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento

7 febbraio 2011 Seminario Intervento dell’Amb. Mirachian nel corso 

del seminario organizzato dal Comitato 

inter-africano sulle pratiche tradizionali, in 

collaborazione con UNFPA, UNICEF e UNHCR, 

focalizzato sulla lotta alle mutilazioni genitali 

femminili, dal titolo Building bridges between 

Europe and Africa: Engaging the Media

25 febbraio 2011 15ª sessione speciale del 

Consiglio diritti umani 

sulla situazione dei 

diritti umani in Libia

Intervento dell’Amb. Mirachian  

28 febbraio 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Ministro degli esteri Frattini 

in occasione del Segmento di alto livello

4 marzo 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Presidente della Repubblica 

Napolitano 

8 marzo 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Primo segretario Nocella 

sul tema delle mutilazioni genitali femminili 

nel corso di un side event sulle pratiche 

tradizionali che violano i diritti umani, 

organizzato dalle ONG Defence for Children 

International, Franciscans International 

e World Vision

10 marzo 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Cons. Cuculi nel corso del 

dibattito in Consiglio in materia di libertà 

religiosa 

11 marzo 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Cons. Cuculi nel corso di un 

side event sui bambini di strada intitolato 

Restoring the dignity of children living and/or 

working on the street, organizzato dalle ONG 

Associazione Papa Giovanni XXIII e Bureau 

International Catholique de l’Enfance

14 marzo 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento dell’Amb. Mirachian sulla situazione 

dei diritti umani in Libia

15 marzo 2011 16ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Cons. Cuculi sul tema dei diritti 

delle minoranze

29 aprile 2011 16ª sessione speciale 

del Consiglio diritti 

umani sulla situazione 

dei diritti umani in Siria

Intervento dell’Amb. Mirachian  

2-13 maggio 

2011

11ª sessione di UPR Interventi con riferimento all’esame della 

situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: 

Danimarca, Somalia, Sierra Leone, Lettonia, 

Grecia, Sudan e Ungheria

31 maggio 2011 17ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Cons. Cuculi sul tema dei diritti 

umani dei migranti

9 giugno 2011 17ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento dell’Amb. Mirachian nel corso della 

presentazione del rapporto della Commissione 

internazionale d’inchiesta sulla Libia

segue
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Data Evento Intervento

14 giugno 2011 17ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Primo segretario Nocella sulla 

situazione della popolazione rom

14 giugno 2011 17ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Cons. Cuculi nel corso del dibattito 

in Consiglio in materia di libertà religiosa 

22 agosto 2011 17ª sessione speciale 

del Consiglio diritti 

umani sulla situazione 

dei diritti umani in Siria

Intervento dell’Amb. Mirachian  

12 settembre 

2011

18ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento dell’Amb. Mirachian in occasione 

dell’apertura della 18ª sessione

13 settembre 

2011

18ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Primo segretario Nocella 

sul tema bambini e confl itti armati

14 settembre 

2011

18ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento del Primo segretario Nocella 

sul tema del diritto allo sviluppo

26 settembre 

2011

18ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento dell’Amb. Mirachian sulla situazione 

israelo-palestinese

30 settembre 

2011

18ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento dell’Amb. Mirachian a seguito dell’ado- 

zione della risoluzione sui diritti umani dei migranti

30 settembre 

2011

18ª sessione del 

Consiglio diritti umani

Intervento dell’Amb. Mirachian sulla posizione 

italiana relativa al «processo di Durban»

10 ottobre 2011 12ª sessione di UPR Intervento con riferimento all’esame della 

situazione dei diritti umani in Zimbabwe

2 dicembre 2011 18ª sessione speciale 

del Consiglio diritti 

umani sulla situazione 

dei diritti umani in Siria

Intervento dell’Amb. Mirachian  

Fonte: Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra.

1.2.1. Comportamento di voto dell’Italia

Nel corso del 2011, l’Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio, 
di cui due in qualità di osservatore (senza, pertanto, diritto di voto: 16ª e 17ª) e 
una in qualità di Stato membro (18ª).
Nel corso della 16ª sessione (28 febbraio-25 marzo) sono state adottate 36 risolu-
zioni: l’Italia ne ha co-sponsorizzate 16, qui di seguito riportate.

Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/16/1

Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sull’educazione e la formazione 

ai diritti umani

Marocco Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/2 

Diritto umano all’acqua potabile 

e alla sanifi cazione

Germania 

e Spagna

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

segue
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Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/16/4 

Libertà di opinione ed espressione: 

mandato del Relatore speciale 

sulla promozione e la protezione 

del diritto alla libertà di opinione 

ed espressione 

Egitto e Stati 

Uniti d’America

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/5 

Mandato del Relatore speciale 

sulla situazione dei difensori 

dei diritti umani

Norvegia Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/6

Mandato dell’esperto indipendente 

sulle questioni delle minoranze

Austria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/7

Mandato del Relatore speciale 

sulla violenza contro le donne, 

le sue cause e conseguenze

Canada Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/8

Situazione dei diritti umani nella 

Repubblica democratica popolare 

di Corea

Ungheria 

e Giappone

Co-sponsor 

della risoluzione

30 a favore, 

3 contrari, 

11 astensioni

A/HRC/RES/16/9

Situazione dei diritti umani 

nella Repubblica islamica dell’Iran

Svezia e Stati 

Uniti d’America

Co-sponsor 

della risoluzione

22 a favore, 

7 contrari, 

14 astensioni

A/HRC/RES/16/11 

Diritti umani e ambiente

Costa Rica 

e Maldive

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/12 

Diritti del bambino: approccio 

olistico alla protezione e 

promozione dei diritti dei bambini 

che lavorano e/o vivono in strada

Ungheria 

e Uruguay

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/13 

Libertà di religione o credo

Ungheria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/15 

Ruolo della cooperazione inter-

nazionale a sostegno degli sforzi 

nazionali per la realizzazione dei 

diritti delle persone con disabilità

Messico e 

Nuova Zelanda

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/19

Cooperazione tra la Tunisia e 

l’Uffi cio dell’Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani

Ungheria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/23 

Tortura e altri trattamenti o puni-

zioni crudeli, inumani o degradanti: 

mandato del Relatore speciale

Danimarca Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

segue
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Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/16/24 

Situazione dei diritti umani 

in Myanmar

Ungheria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/16/25 

Situazione dei diritti umani 

in Costa d’Avorio

Nigeria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Nel corso della 17ª sessione ordinaria del Consiglio (30 maggio-17 giugno 2011) 
l’Italia ha co-sponsorizzato 14 delle 25 risoluzioni adottate e ha promosso una 
conferenza, a margine del Consiglio, sul tema della tratta di persone, dal titolo 
Deported without justice: barriers to traffi cked persons accessing justice, organizzata da 
Fransiscans International e dalla Global Alliance Against Traffi c in Women.

Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/17/1

Mandato del Relatore speciale sulla 

tratta di persone, specialmente 

donne e bambini

Germania 

e Filippine

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/2 

Indipendenza di giudici e avvocati

Ungheria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/3 

Il diritto all’educazione: seguiti 

della risoluzione 8/4

Portogallo Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/4 

Diritti umani e corporazioni transna- 

zionali e altre imprese commerciali

Norvegia 

e Argentina

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/5

Mandato del Relatore speciale 

sulle esecuzioni extragiudiziarie, 

sommarie e arbitrarie

Svezia Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/8

Proclamazione del 19 agosto quale 

Giornata internazionale del ricordo 

e del tributo alle vittime 

del terrorismo 

Afghanistan Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/11 

Accelerare gli sforzi per eliminare ogni 

forma di violenza contro le donne

Canada Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/13

Povertà estrema e diritti umani

Francia Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/17 

Situazione dei diritti umani in Libia

Giordania Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso
segue
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Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/17/19

Diritti umani, orientamento 

sessuale e identità di genere

Sudafrica 

e Brasile

Co-sponsor 

della risoluzione

23 a favore, 

19 contrari, 

3 astensioni

A/HRC/RES/17/20

Assistenza tecnica e cooperazione 

in materia di diritti umani 

per il Kirgizistan 

Kirgizistan 

e Stati Uniti 

d’America

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/21

Assistenza tecnica alla Costa 

d’Avorio in materia di diritti umani 

Nigeria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/17/24 

Situazione dei diritti umani 

in Bielorussia

Ungheria Co-sponsor 

della risoluzione

21 a favore, 

5 contrari, 

19 astensioni

A/HRC/RES/17/25

Assistenza tecnica alla Somalia 

in materia di diritti umani 

Nigeria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Nel corso della 18ª sessione ordinaria del Consiglio (12-30 settembre 2011) sono 
state adottate 28 risoluzioni: l’Italia ne ha co-sponsorizzate 10 ed è stata chiamata 
a esprimere un voto palese su 6, il cui esito è di seguito riportato. 

Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/18/1

Diritto umano all’acqua potabile

Germania 

e Spagna

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/2 

Mortalità e morbilità materna 

prevenibile e diritti umani

Burkina Faso, 

Colombia e 

Nuova Zelanda

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/3

Panel per commemorare 

il ventesimo anniversario 

dell’adozione della Dichiarazione 

sui diritti delle persone 

appartenenti a minoranze 

nazionali, etniche, religiose 

e linguistiche 

Austria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/4 

Uso dei mercenari come mezzo 

di violazione dei diritti umani e 

impedimento all’esercizio del diritto 

dei popoli all’autodeterminazione

Cuba Voto contrario 31 a favore, 

11 contrari, 

4 astensioni

segue



130

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/18/5 

Diritti umani e solidarietà 

internazionale

Cuba Voto contrario 33 a favore, 

12 contrari, 

1 astensione

A/HRC/RES/18/6 

Promozione di un ordine 

internazionale giusto e democratico

Cuba Voto contrario 29 a favore, 

12 contrari, 

5 astensioni

A/HRC/RES/18/7 

Relatore speciale sulla promozione 

della verità, della giustizia, della 

riparazione e delle garanzie di non-

ripetizione

Argentina, 

Marocco 

e Svizzera

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/12

Diritti umani nell’amministrazione 

della giustizia, con particolare 

riferimento alla giustizia minorile

Austria Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/13 

Il ruolo della prevenzione nella 

promozione e protezione dei diritti 

umani

Ucraina Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/18

Rafforzamento della cooperazione 

tecnica e del capacity-building 

nel campo dei diritti umani

Brasile, 

Marocco, 

Norvegia e 

Thailandia

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/19

Cooperazione tecnica e capacity-

building per lo Yemen nel campo 

dei diritti umani

Yemen Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/20

Panel sulla promozione e 

protezione dei diritti umani in un 

contesto multiculturale, anche 

attraverso la lotta alla xenofobia, 

discriminazione e intolleranza

Egitto Voto favorevole 37 a favore, 

1 contrario, 

8 astensioni

A/HRC/RES/18/23 

Promozione della consapevolezza, 

della comprensione e 

dell’applicazione della 

Dichiarazione universale dei diritti 

umani attraverso lo sport e l’ideale 

olimpico

Brasile e 

Regno Unito

Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/25

Servizi consultivi e assistenza 

tecnica per la Cambogia

Giappone Co-sponsor 

della risoluzione

Approvata 

per consenso

A/HRC/RES/18/26

Il diritto allo sviluppo

Egitto Voto favorevole 45 a favore, 

1 astensione

segue
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Risoluzione Stato che ha 

presentato 

la risoluzione

Informazioni 

relative all’Italia

Esito della 

votazione

A/HRC/RES/18/27 

Dalla retorica alla realtà: impegno 

globale per un’azione concreta 

contro razzismo, discriminazione 

razziale, xenofobia e relativa 

intolleranza

Sudafrica Astensione 35 a favore, 

1 contrario, 

10 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

L’Italia ha partecipato in qualità di osservatore alla 15ª e 16ª sessione speciale sulla 
situazione dei diritti umani, rispettivamente, in Libia e Siria; ha preso parte alla 
17ª e 18ª sessione speciale, entrambe sulla situazione in Siria, in qualità di Stato 
membro del Consiglio. In tutti questi casi, l’Italia fi gura tra i Paesi che hanno 
sostenuto la richiesta di convocare tali sessioni.
Nel corso della 15ª sessione speciale sulla Libia (25 febbraio 2011), l’Italia ha 
sponsorizzato la risoluzione fi nale A/HRC/RES/S-15/1, adottata per consenso 
dal Consiglio.
Nel corso della 16ª sessione speciale sulla Siria (29 aprile 2011), l’Italia ha sponso-
rizzato la risoluzione fi nale A/HRC/RES/S-16/1, adottata con 26 voti a favore, 9 
contrari e 7 astensioni (l’Italia non ha votato in quanto non-membro del Consiglio).
Nel corso della 17ª sessione speciale sulla Siria (22 agosto 2011), l’Italia ha spon-
sorizzato la risoluzione fi nale A/HRC/RES/S-17/1, adottata con 33 voti a favore, 
4 contrari e 9 astensioni.
Infi ne, nel corso della 18ª sessione speciale sulla Siria (2 dicembre 2011), l’Italia 
ha sponsorizzato la risoluzione fi nale A/HRC/RES/S-18/1, adottata con 37 voti 
a favore, 4 contrari e 6 astensioni.
Complessivamente il Consiglio diritti umani nelle tre sessioni ordinarie del 2011 ha 
adottato 89 risoluzioni, 40 delle quali sono state co-sponsorizzate dall’Italia (45%).

1.2.2. Esame periodico universale

Con la 12ª sessione di UPR, conclusa il 14 ottobre 2011, il Consiglio diritti uma-
ni ha terminato il primo ciclo di esame di tutti i 193 Stati membri delle Nazioni 
Unite, rispettando la scadenza che si era data al momento dell’inaugurazione del 
processo nel 2008. Ogni Stato sottoposto a esame è stato rappresentato da delega-
zioni composte da funzionari governativi, e circa l’80% di tali delegazioni è stato 
guidato da Ministri. Si è inoltre registrata un’attiva partecipazione anche da parte 
di organizzazioni non-governative locali, nazionali e internazionali.
Ciascuno Stato è tenuto a rendere conto dell’attuazione delle raccomandazioni 
ricevute. Il secondo ciclo di UPR (2012-2016) verterà innanzitutto sulla verifi ca 
dello stato di implementazione di tali raccomandazioni, nonché sullo sviluppo 
della situazione complessiva dei diritti umani nei Paesi sottoposti a esame.
L’Italia è stata sottoposta a esame nel 2010 (7ª sessione) e sarà nuovamente esa-
minata nel 2014, nel corso della 20ª sessione di UPR. Nel corso del precedente 
esame, l’Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in 
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maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni dettagliate sull’esito del 
primo Esame periodico universale dell’Italia sono contenute nell’edizione 2011 
dell’Annuario italiano dei diritti umani (pp. 147-150).

1.2.3. Procedure speciali 

Nel corso del 2011, il Consiglio diritti umani ha attivato tre nuove Procedure 
speciali tematiche (Esperto indipendente sulla promozione di un ordine inter-
nazionale equo e democratico; Relatore speciale sulla promozione della verità, 
della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ripetizione; Gruppo di 
lavoro sul tema dei diritti umani e delle imprese transnazionali e altre imprese 
commerciali) e tre nuovi mandati per Paese (Costa d’Avorio, Iran e Siria). In 
totale, dunque, nel 2011 hanno operato presso il Consiglio 35 procedure speciali 
tematiche e 10 per Paese.

Mandati tematici

Mandato Nome e Paese di origine del titolare del mandato

Relatore speciale sul diritto a un 

alloggio adeguato come componente 

del diritto a un adeguato standard 

di vita, e sul diritto alla non-

discriminazione in tale ambito

Ms. Raquel Rolnik (Brasile)

Gruppo di lavoro sulle persone 

di discendenza africana

Ms. Mirjana Najcevska (Ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia) 

Chair-Rapporteur

Ms. Monorama Biswas (Bangladesh) 

Ms. Mireille Fanon-Mendes-France (Francia) 

Ms. Maya Sahli (Algeria) 

Ms. Verene Shepherd (Giamaica)

Gruppo di lavoro sulla detenzione 

arbitraria

Mr. El Hadji Malick Sow (Senegal) 

Chair-Rapporteur 

Ms. Shaheen Sardar Ali (Pakistan) 

Mr. Roberto Garreton (Cile) 

Mr. Vladimir Tochilovsky (Ucraina) 

Mr. Mads ANDENAS (Norvegia)

Relatore speciale sul commercio di 

bambini, sulla prostituzione infantile 

e la pornografi a infantile 

Ms. Najat Maalla M’jid (Marocco)

Esperto indipendente nel campo 

dei diritti culturali

Ms. Farida Shaheed (Pakistan)

Esperto indipendente sulla 

promozione di un ordine 

internazionale equo e democratico

Da nominare nel corso della 19ª sessione ordinaria 

del Consiglio 

Relatore speciale sul diritto 

all’educazione

Mr. Kishore Singh (India)

segue
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Mandato Nome e Paese di origine del titolare del mandato

Gruppo di lavoro sulle sparizioni 

forzate o involontarie

Mr. Jeremy Sarkin (Sudafrica) 

Chair-Rapporteur 

Mr. Ariel Dulitzky (Argentina/USA) 

Ms. Jazminka Dzumhur (Bosnia-Erzegovina) 

Mr. Olivier de Frouville (Francia) 

Mr. Osman El-Hajje (Libano)

Relatore speciale sulle esecuzioni 

extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie

Mr. Christof Heyns (Sudafrica)

Relatore speciale su povertà estrema 

e diritti umani

Ms. Maria Magdalena Sepúlveda Carmona (Cile)

Relatore speciale sul diritto al cibo Mr. Olivier de Schutter (Belgio)

Esperto indipendente sugli effetti 

del debito estero e di altri correlati 

obblighi fi nanziari internazionali 

degli Stati sul pieno godimento dei 

diritti umani, in particolare dei diritti 

economici, sociali e culturali

Mr. Cephas Lumina (Zambia)

Relatore speciale sul diritto alla liber- 

tà di riunione e associazione pacifi ca

Mr. Maina Kiai (Kenya)

Relatore speciale sulla promozione 

e protezione del diritto alla libertà 

di espressione

Mr. Frank La Rue (Guatemala)

Relatore speciale sulla libertà 

di religione o di credo

Mr. Heiner Bielefeldt (Germania)

Relatore speciale sul diritto di 

ciascuno a godere del più alto livello 

di salute fi sica e mentale

Mr. Anand Grover (India)

Relatore speciale sulla situazione 

dei difensori dei diritti umani

Ms. Margaret Sekaggya (Uganda)

Relatore speciale sull’indipendenza 

di giudici e avvocati

Ms. Gabriela Knaul (Brasile)

Relatore speciale sui diritti dei popoli 

indigeni

Mr. James Anaya (USA)

Relatore speciale sui diritti umani 

delle persone sfollate

Mr.Chaloka Beyani (Zambia)

Gruppo di lavoro sull’uso dei 

mercenari come mezzo per impedire 

l’esercizio del diritto dei popoli 

all’autodeterminazione

Ms. Faiza Patel (Pakistan) 

Chair-Rapporteur

Ms. Patricia Arias (Cile)

Ms. Elzbieta Karska (Polonia)

Mr. Anton Katz (Sudafrica)

Mr. Gabor Rona (USA/Ungheria)

Relatore speciale sui diritti umani 

dei migranti

Mr. François Crepeau (Canada)

Esperto indipendente sui temi 

delle minoranze

Ms. Rita Izsák (Ungheria)

segue
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Mandato Nome e Paese di origine del titolare del mandato

Relatore speciale sulla promozione 

della verità, della giustizia, 

della riparazione e delle garanzie 

di non-ripetizione

Da nominare nel corso della 19ª sessione ordinaria 

del Consiglio

Relatore speciale sulle forme 

contemporanee di razzismo, 

discriminazione razziale, xenofobia 

e relative intolleranza

Mr. Mutuma Ruteere (Kenya)

Relatore speciale sulle forme 

contemporanee di schiavitù, incluse 

le sue cause e conseguenze

Ms. Gulnara Shahinian (Armenia)

Esperto indipendente su diritti umani 

e solidarietà internazionale 

Ms. Virginia Dandan (Filippine)

Relatore speciale sulla promozione 

e protezione dei diritti umani nella 

lotta al terrorismo

Mr. Ben Emmerson (Regno Unito)

Relatore speciale sulla tortura e 

altri trattamenti o punizioni crudeli, 

inumani o degradanti

Mr. Juan Mendez (Argentina)

Relatore speciale sugli obblighi in 

materia di diritti umani collegati alla 

gestione sostenibile sotto il profi lo 

ambientale e allo smaltimento 

di prodotti e rifi uti pericolosi

Mr. Calin Georgescu (Romania)

Relatore speciale sulla tratta 

di persone, in particolare donne 

e bambini

Ms. Joy Ngozi Ezeilo (Nigeria)

Gruppo di lavoro sul tema dei 

diritti umani e delle corporazioni 

transnazionali e altre imprese 

commerciali

Ms. Margaret Jungk (USA)

Chair-Rapporteur

Mr. Michael K. Addo (Ghana)

Ms. Alexandra Guaqueta (Colombia/USA)

Mr. Puvan J. Selvanathan (Malesia)

Mr. Pavel Sulyandziga (Federazione Russa)

Relatore speciale sul diritto umano 

all’acqua potabile e alla sanifi cazione 

Ms. Catarina de Albuquerque (Portogallo)

Gruppo di lavoro sul tema della 

discriminazione contro le donne 

nel diritto e nella pratica

Ms. Kamala Chandrakirana (Indonesia)

Chair-Rapporteur

Ms. Emna Aouij (Tunisia)

Ms. Mercedes Barquet (Messico)

Ms. Frances Raday (Israele/Regno Unito)

Ms. Eleonora Zielinska (Polonia)

Relatore speciale sulla violenza 

contro le donne, le sue cause 

e conseguenze

Ms. Rashida Manjoo (Sudafrica)



135

1. Sistema delle Nazioni Unite

Mandati per Paese

Mandato Nome e Paese di origine del titolare del mandato

Relatore speciale sulla situazione 

dei diritti umani in Cambogia

Mr. Surya Prasad Subedi (Nepal) 

Esperto indipendente sulla situazio-

ne dei diritti umani in Costa d’Avorio

Mr. Doudou Diene (Senegal)

Relatore speciale sulla situazione 

dei diritti umani nella Repubblica 

democratica popolare di Corea

Mr. Marzuki Darusman (Indonesia)

Esperto indipendente sulla 

situazione dei diritti umani ad Haiti

Mr. Michel Forst (Francia)

Relatore speciale sulla situazione 

dei diritti umani nella Repubblica 

islamica dell’Iran

Mr. Ahmed Shaheed (Maldive)

Relatore speciale sulla situazione 

dei diritti umani in Myanmar

Mr. Tomás Ojea Quintana (Argentina)

Relatore speciale sulla situazione 

dei diritti umani nei Territori 

palestinesi occupati

Mr. Richard Falk (USA)

Esperto indipendente sulla situa-

zione dei diritti umani in Somalia

Mr. Shamsul Bari (Bangladesh)

Esperto indipendente sulla 

situazione dei diritti umani in Sudan

Mr. Mohamed Chande Othman (Tanzania)

Relatore speciale sulla situazione 

dei diritti umani in Siria

Da istituire al termine del lavoro della Commissione 

d’inchiesta sulla Siria

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Ciascun Relatore speciale, nell’ambito del proprio mandato, presenta annualmente 
al Consiglio diritti umani dei rapporti di sintesi contenenti le comunicazioni invia-
te ai Governi su casi individuali di presunte violazioni dei diritti umani, corredate 
con le risposte dei Governi stessi e le eventuali osservazioni del Relatore speciale. 
Nel corso del 2011, l’Italia è stata interessata da cinque rapporti di questa natura, 
di cui quattro riguardanti le stesse aree tematiche oggetto di attenzione da parte 
dei Relatori speciali nel 2010 (alloggio adeguato, difensori dei diritti umani, forme 
contemporanee di razzismo, diritto alla libertà di opinione ed espressione), quando 
i rapporti che interessavano l’Italia erano stati sette. Rispetto al 2010, nel 2011 l’Ita-
lia è stata interessata dal rapporto del Relatore speciale sulla tortura, mentre non è 
stata richiamata nei rapporti dei Relatori speciali rispettivamente sui diritti umani 
dei migranti, sul diritto all’educazione e sulle esecuzioni arbitrarie.

Sessione Data Simbolo Titolo

16 14/02/2011 A/HRC/16/42/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sull’alloggio 

ade guato quale componente del diritto a un ade-

guato standard di vita, e sul diritto a non subire 

discriminazioni in tale contesto, Raquel Rolnik - 

Addendum - Sintesi delle comuncazioni inviate e 

delle risposte ricevute dai Governi e da altri attori

segue
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Sessione Data Simbolo Titolo

16 28/02/2011 A/HRC/16/44/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulla 

situazione dei difensori dei diritti umani, 

Margaret Sekaggya - Addendum - Sintesi 

dei casi trasmessi ai Governi e delle risposte 

ricevute

16 01/03/2011 A/HRC/16/52/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulla tortura 

e altri trattamenti o punizioni crudeli, 

inumani e degradanti, Juan E. Méndez 

- Addendum - Comunicazioni inviate ai 

Governi e risposte ricevute

17 13/05/2011 A/HRC/17/40/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulle forme 

contemporanee di razzismo, discriminazione 

razziale, xenofobia e relativa intolleranza, 

Githu Muigai - Addendum - Sintesi dei casi 

trasmessi ai Governi e risposte ricevute

17 27/05/2011 A/HRC/17/27/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulla 

promozione e protezione del diritto alla 

libertà di opinione ed espressione, Frank La 

Rue - Addendum - Sintesi dei casi trasmessi 

ai Governi e risposte ricevute

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

– 14 febbraio 2011: Rapporto del Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato 
quale componente del diritto a un adeguato standard di vita, e sul diritto a non subire 
discriminazioni in tale contesto, Raquel Rolnik. Il rapporto contiene l’appello ur-
gente inviato il 19 marzo 2010 al Governo italiano da parte del Relatore sul diritto 
a un alloggio adeguato, dall’Esperto indipendente sulle questioni delle minoranze 
e dal Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, in merito al «piano 
nomadi» attuato dal Comune e dalla Prefettura di Roma tra il luglio 2009 e il 
giugno 2010. Secondo le informazioni ricevute dai Relatori speciali, prima dell’at-
tuazione del piano a Roma vivevano circa 7.200 rom, di cui 2.200 in 7 «campi 
autorizzati», 2.750 in 14 «campi tollerati» e 2.200 in 80 «campi non-autorizzati». 
Il piano nomadi prevede il ricollocamento di circa 6.000 rom in 13 campi deno-
minati «villaggi» e la distruzione degli altri campi. Le segnalazioni ricevute espri-
mono preoccupazione per la sorte delle 1.200 persone che non hanno trovato 
posto nei villaggi, soprattutto in considerazione del fatto che i documenti uffi ciali 
non chiariscono quali sono i criteri di eleggibilità per ottenere un alloggio. La 
preoccupazione espressa nel rapporto è che gli «sgomberi» possano essere utilizzati 
come misura punitiva per forzare queste persone a lasciare il Paese. Inoltre, l’ela-
borazione e l’implementazione del piano nomadi, si legge nel rapporto, sarebbero 
avvenute senza alcuna consultazione con i diretti interessati o con le associazioni 
che lavorano con le persone di origine rom. Il piano nomadi, quindi, inciderebbe 
negativamente sulla vita privata e familiare delle comunità rom, sull’accesso al 
lavoro e ai servizi essenziali (poiché molti villaggi sorgono in posti isolati e privi 
di servizi di trasporto), nonché sull’accesso dei bambini rom al sistema educativo.
Il 23 giugno 2010, il Governo ha risposto all’appello dei relatori speciali, afferman-
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do che il piano nomadi non può essere assimilato a un’operazione di «sgombero 
forzato», trattandosi, invece, di una misura straordinaria per far fronte a particolari 
condizioni di degrado sanitario, sociale e ambientale, realizzata, inoltre, nel pieno 
rispetto di tutte le salvaguardie procedurali: notifi ca adeguata, consultazione a vari 
livelli e in ogni fase dell’operazione, offerta di sistemazioni alternative secondo la 
disponibilità del Comune di Roma. Il Governo sostiene che le stesse comunità rom 
erano del resto consapevoli delle condizioni di degrado in cui si trovavano a vivere, 
esprimendo, pertanto, parere favorevole a un ricollocamento. Secondo il Governo, i 
cosiddetti villaggi di solidarietà sono strutture atte a garantire la sicurezza delle per-
sone che vi risiedono, nonché lo svolgimento di programmi di inclusione sociale, 
attraverso corsi di formazione e di orientamento al lavoro, e di integrazione scola-
stica dei bambini. La gestione di questi villaggi prevede il pieno coinvolgimento dei 
rappresentanti delle comunità rom. In alternativa ai villaggi, esistono vari progetti 
regionali fi nalizzati all’inclusione delle persone rom in altri Comuni del Lazio, men-
tre per i cittadini di altri Paesi dell’UE vi è la possibilità di aderire al programma di 
rimpatri volontari che prevede la copertura delle spese di viaggio. Il Governo assicu-
ra che soltanto le persone con gravi precedenti penali sono state escluse dal piano di 
ricollocamento. Al momento dell’invio della risposta, non vi sono casi di reclamo o 
denunce da parte o per conto delle persone interessate dal ricollocamento, né tanto-
meno indagini giudiziarie in corso relative all’implementazione del piano nomadi.
Il rapporto contiene anche la lettera inviata il 26 aprile 2010 al Governo dal 
Relatore sul diritto a un alloggio adeguato e dal Relatore speciale sulle forme 
contemporanee di razzismo in relazione a due presunti casi di «sgomberi» forzati 
avvenuti a Milano, rispettivamente il 21 gennaio 2010 in via Sant’Arialdo e il 
9 aprile 2010 in via Siccoli, via Guglielmo Pepe e Ponte delle Milizie, che han-
no complessivamente interessato circa 250 persone rom. Oltre alla distruzione 
dei loro insediamenti, vi è la preoccupazione che 95 cittadini romeni di origine 
rom, accusati di occupazione illegale di suolo pubblico, possano essere soggetti a 
un’espulsione collettiva. I relatori speciali pertanto invitano il Governo a fornire 
spiegazioni di tali azioni e a chiarire se ci sono stati ricorsi contro gli «sgomberi»; 
se sono in corso procedimenti investigativi e giudiziari sui casi in questione; se è 
stata osservata un’adeguata procedura di consultazione con le persone interessate 
dagli «sgomberi»; quali misure sono state adottate per evitare che queste persone 
restassero senza un alloggio; quali forme di compensazione sono state offerte.
Alla data di presentazione del rapporto, il Governo italiano non ha fornito alcuna 
risposta al riguardo.
– 28 febbraio 2011: Rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei 
diritti umani, Margaret Sekaggya. Il rapporto contiene la lettera inviata il 1° marzo 
2010 al Governo italiano per richiedere chiarimenti sulla sentenza di condanna a 
una pena detentiva, successivamente commutata in un’ammenda, per interruzio-
ne di pubblico servizio emessa nei confronti di Roberto Malini e Dario Picciau, 
co-presidenti di EveryOne Group, organizzazione non-governativa che lavora per 
la promozione e tutela dei diritti delle minoranze in Italia, inclusa la popolazione 
rom. Il Governo ha risposto in data 20 maggio 2010, affermando che il decreto 
penale di condanna è stato emesso nel pieno rispetto delle garanzie del giusto 
processo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e che i due imputati 
hanno potuto impugnare il decreto di condanna in data 22 febbraio 2010.
– 1 marzo 2011: Rapporto del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o 
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punizioni crudeli, inumani e degradanti, Juan E. Méndez. Il rapporto contiene la 
lettera inviata il 12 febbraio 2010 al Governo italiano da parte del Relatore sulla 
tortura e del Relatore sulle esecuzioni arbitrarie, per richiedere informazioni circa 
lo stato di avanzamento delle inchieste relative al decesso in custodia carceraria di 
7 uomini (Stefano Cucchi, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi, Marcello Lonzi 
e altri 3 uomini detenuti, rispettivamente, nei penitenziari di Velletri, Imperia e 
Lecce, le cui generalità non sono state comunicate) tra il 2003 e il 2009. Tali de-
cessi potrebbero essere imputabili a tortura, negligenza, uso eccessivo della forza 
o condizioni di detenzione giudicate rischiose per la vita dei detenuti. Il Governo 
ha risposto in data 12 maggio 2010, fornendo informazioni sullo stato di avanza-
mento dei procedimenti giudiziari relativi a ciascuno dei casi citati.
– 13 maggio 2011: Rapporto del Relatore speciale sulle forme contemporanee di raz-
zismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, Githu Muigai. Il 
rapporto contiene l’appello urgente del 19 marzo 2010 e la lettera del 26 aprile 
2010 inviati al Governo italiano, con fi rma congiunta del Relatore sul diritto a 
un alloggio adeguato (v., supra). 
– 27 maggio 2011: Rapporto del Relatore speciale sulla promozione e protezione del 
diritto alla libertà di opinione ed espressione, Frank La Rue. Il rapporto contiene 
la lettera inviata il 6 luglio 2010 al Governo italiano in cui il Relatore speciale 
esprime preoccupazione per la compatibilità del disegno di legge 1415 (Norme 
in materia d’intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali), con le norme 
sul diritto alla libertà d’espressione. Secondo il disegno di legge, infatti, chiunque 
non sia accreditato come giornalista professionista può essere condannato alla re-
clusione per un periodo fi no a quattro anni per aver registrato qualsiasi tipo di 
comunicazione o conversazione senza il consenso della persona coinvolta, e averla 
pubblicizzata. Il Relatore speciale sostiene che una sanzione così severa compro-
metterebbe seriamente il diritto di ogni individuo di cercare e distribuire informa-
zioni, in violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici di cui l’Italia 
è fi rmataria. Il riferimento, in particolare, è all’art. 19 del Patto, che stabilisce che: 
«Ognuno gode del diritto alla libertà di espressione; questo diritto include anche la 
libertà di cercare, ricevere e distribuire informazioni e idee di ogni tipo, a prescin-
dere dai limiti, in forma orale, scritta o stampata, o attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione». La Rue ha anche espresso preoccupazione in relazione all’intro-
duzione di sanzioni per giornalisti ed editori che pubblicano il contenuto di ma-
teriale trapelato da intercettazioni prima dell’inizio di un processo, che prevedono 
la detenzione fi no a trenta giorni e una multa fi no a 10.000 euro per i giornalisti e 
fi no a 450.000 euro per gli editori. Il Relatore speciale evidenzia che queste misure, 
oltre a essere sproporzionate rispetto all’illecito, potrebbero ostacolare il lavoro di 
chi opera nel giornalismo investigativo su materie di pubblico interesse, come la 
corruzione, data l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari in Italia. Il Relatore 
speciale raccomanda quindi alla Camera dei Deputati di non adottare il disegno 
di legge nella sua forma attuale e di impegnarsi in un dialogo profi cuo con tutte le 
parti, soprattutto giornalisti e organi d’informazione, in modo da assicurare che le 
loro preoccupazioni siano prese in considerazione, dichiarandosi anche disponibile 
a fornire assistenza tecnica per assicurare che il disegno di legge diventi conforme 
ai parametri internazionali sui diritti umani e sul diritto alla libertà d’espressione.
Il Governo ha risposto in data 3 settembre 2010, sottolineando che il disegno di 
legge in questione è ancora in fase di discussione da parte del Parlamento, e che 
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numerosi emendamenti sono stati proposti: pertanto, il Governo giudica prema-
turo discutere aspetti specifi ci del provvedimento nella fase attuale, riservandosi 
di analizzarne l’impatto sui diritti umani a tempo debito. Inoltre, invitare il Par-
lamento a non esercitare la sua funzione legislativa appare un atteggiamento non 
rispettoso della sovranità parlamentare. Il Governo ricorda che lo scopo della legge 
consiste nel realizzare un bilanciamento soddisfacente tra l’interesse per la sicurez-
za della società (nel caso specifi co l’interesse delle indagini penali) e i diritti umani 
fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il 
diritto alla libertà di espressione e informazione. Tutti questi principi, riconosciuti 
nella Costituzione italiana, hanno pari dignità sul piano internazionale e non pos-
sono essere considerati separatamente. Il provvedimento, pertanto, sarebbe con-
forme all’art. 10, para. 2, della Convenzione europea dei diritti umani, che sanci-
sce che l’esercizio della libertà di espressione/informazione «può essere sottoposto 
alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che 
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, [...] alla protezione 
della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni 
riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».
Nel corso del 2011, nessun Relatore speciale ha effettuato visite in Italia. Negli 
ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o soltanto 
richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

Visite effettuate e rapporti Visite concordate Visite richieste

Relatore speciale sull’indipendenza dei 

giudici e degli avvocati (11-14 marzo 2002). 

Rapporto preliminare: E/CN.4/2002/72/

Add.3

Relatore speciale sulle 

forme contemporanee di 

schiavitù

(visita concordata nel 

dicembre 2008, data 

da confermare) 

Relatore speciale 

sulla libertà 

di opinione 

ed espressione

(visita richiesta 

nel settembre 

2009) 

Relatore speciale sui diritti umani dei 

migranti (7-18 giugno 2004).

Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3

Esperto indipendente su di-

ritti umani e povertà estrema

(data da concordare) 

  

Relatore speciale sulla libertà di opinione 

ed espressione (20-29 ottobre 2004). 

Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1

Relatore speciale sulla 

violenza contro le donne 

(data da concordare)  

  

Relatore speciale sulle forme contempo-

ranee di razzismo (9-13 ottobre 2006).

Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4

  

Gruppo di lavoro sulla detenzione 

arbitraria (3-14 novembre 2008).

Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5

  

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani. 
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1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall’Assemblea generale con risoluzione 
48/141.

Il mandato dell’Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni 
dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte 
le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi na-
zionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle 
attività strategicamente più importanti per l’Uffi cio dell’Alto Commissario è il sostegno 
alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. 
Per realizzare tale mandato, l’Uffi cio dell’Alto Commissario ha consolidato la propria pre-
senza «sul terreno», istituendo 10 Uffi ci regionali e altrettanti Uffi ci nazionali, inviando 
propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianifi cando operazioni 
indipendenti di fact fi nding, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività 
dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle 
Nazioni Unite (come l’UNDP). Nel 2011, l’Alto Commissario per i diritti umani è Na-
vanethem Pillay (Sudafrica), in carica dal 2008.

Nel 2011, l’Alto Commissario non ha effettuato visite in Italia: l’ultima visita 
risale al marzo 2010 (v. Annuario 2011, p. 155). Secondo i dati riportati dall’Uf-
fi cio dell’Alto Commissario, aggiornati al 30 giugno 2011, per il secondo anno 
consecutivo l’Italia non fi gura tra i donatori volontari.

Donatore 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

(2006-2010)

1 Paesi Bassi 7.986.194 7.698.918 11.646.972 12.771.703 10.279.253 50.383.040

2 Spagna 7.804.014 5.846.774 10.673.854 13.900.952 6.855.401 45.080.995

3 Svezia 6.301.105 5.931.726 8.687.174 6.531.532 8.421.862 35.873.399

4 Regno Unito 6.002.052 6.988.119 7.087.518 5.145.128 5.429.354 30.652.171

5 Germania 1.522.727 1.635.946 4.367.405 7.632.262 6.378.447 21.536.787

6 Irlanda 3.909.953 5.191.257 6.074.130 2.808.989 2.621.232 20.605.561
7 Danimarca 3.818.592 4.734.312 4.232.505 3.593.071 2.764.261 19.142.741
8 Finlandia 2.226.082 2.828.585 3.441.350 4.013.917 3.779.143 16.289.077

9 Francia 2.168.142 2.473.746 2.836.865 2.273.913 2.774.133 12.526.799

10 Belgio 1.531.975 1.569.932 1.842.939 1.534.527 1.082.251 7.561.624

11 Italia 145.103 2.180.267 2.379.520 272.109 0 4.976.999
12 Austria 174.877 570.880 543.833 564.596 836.862 2.691.048
13 Lussemburgo 181.222 155.643 371.940 216.535 201.389 1.126.729
14 Grecia 144.928 170.998 178.827 249.370 131.062 875.185
15 Portogallo 160.000 80.000 80.000 80.000 100.000 500.000
16 Polonia 100.000 100.240 99.379 100.752 0 400.371
17 Slovenia 30.000 50.000 70.000 101.492 301.492 50.000
18 Romania 5.000 294.985 0 0 0 299.985
19 Ungheria 46.312 42.602 74.405 27.855 0 191.174
20 Estonia 16.841 26.229 49.697 26.962 24.361 144.090
21 Cipro 7.377 17.420 40.707 3.631 28.178 97.313

segue

Contributi volontari all’Alto Commissariato da parte degli Stati membri dell’UE 2006-2010 (US $)
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1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall’Assemblea generale il 14 dicembre 1950, con risoluzione 
A/RES/428(V). L’Agenzia ha il mandato di coordinare l’attività internazionale 
fi nalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni 
parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benes-
sere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere 
asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l’opzione di ritornare vo-
lontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in 
un Paese terzo. Il mandato dell’UNHCR include anche l’assistenza agli apolidi. 
Nel 2011, l’Alto Commissario per i rifugiati è António Guterres (Portogallo), in 
carica dal 2005.
L’UNHCR è presente in Italia, con un proprio uffi cio a Roma, fi n dal 1953. 
L’uffi cio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifu-
giato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, 
diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie 
aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell’opinione pubblica e raccol-
ta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l’Uffi cio italiano 
dell’UNHCR ha assunto la funzione di Rappresentanza regionale, responsabile, 
oltre che per l’Italia, anche per Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e 
Santa Sede (dal 2009, anche per l’Albania). Portavoce dell’UNHCR in Italia nel 
2011 è Laura Boldrini.
Secondo i dati forniti dall’UNHCR, al gennaio 2011 le persone di competenza 
dell’agenzia residenti in Italia erano 61.327, di cui 56.397 rifugiati, 4.076 richie-
denti asilo e 854 apolidi.
Nel 2011 in Italia sono state registrate 34.100 domande di asilo (+240% rispetto 
al 2010), in assoluto il numero più alto mai registrato, che pone l’Italia al quar-
to posto tra i 44 Paesi industrializzati con più richieste d’asilo (circa l’8% delle 
richieste totali), dietro a Stati Uniti (pari al 17%), Germania (12%) e Francia 
(10%). La Tunisia costituisce il principale Paese di origine dei richiedenti asilo in 
Italia (3.500 domande registrate), seguita da Nigeria (2.900 domande), Ghana 
(1.300) e Pakistan (1.200). 
Già nel 2008 l’Italia fi gurava al quinto posto tra i Paesi industrializzati per nu-
mero di richieste di asilo (30.300, pari all’8% delle richieste totali). Tuttavia, 
nel 2009, a seguito degli accordi siglati con la Libia, tale numero si è quasi di-
mezzato (17.600 richieste), riducendosi ulteriormente nel 2010, con solo 10.400 

Donatore 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

(2006-2010)
22 Rep. Ceca 13.198 17.042 22.804 20.000 20.543 93.587
23 Lettonia 14.925 30.738 32.000 0 0 77.663
24 Slovacchia 0 0 9.569 9.990 9.990 29.549
25 Lituania 12.096 16.106 0 0 0 28.202
26 Bulgaria 0 5.500 11.000 0 0 16.500
27 Malta 0 0 985 0 0 985

Totale 44.322.713 48.657.971 64.855.379 61.879.287 51.787.723 271.503.073

Fonte: Uffi cio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Dati aggiornati al 30 giugno 2011.
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domande (circa il 3% delle richieste totali), che ponevano l’Italia al 14° posto tra 
i Paesi industrializzati. A seguito della cosiddetta «primavera araba» nei Paesi del 
Nordafrica, il numero di richieste di asilo nel 2011 è triplicato rispetto all’anno 
precedente.
Altri due dati sono necessari per comprendere meglio la capacità di ciascun Paese 
di accogliere i richiedenti asilo: il numero di domande di asilo in rapporto all’am-
piezza della popolazione e alla ricchezza nazionale, espressa in termini di PIL pro-
capite. In relazione al primo indicatore, tra il 2007 e il 2011 Malta e Cipro hanno 
ricevuto, in media, il più alto numero di richieste di asilo in rapporto alla loro 
popolazione: rispettivamente 20,1 e 17,1 richieste ogni 1.000 abitanti. L’Italia, 
invece, occupa il 16° posto, con 1,8 domande ogni 1.000 abitanti. In relazione 
al secondo indicatore, tra il 2007 e il 2011 Francia e Stati Uniti sono i Paesi che, 
in media, hanno ricevuto il maggior numero di richieste di asilo: rispettivamente 
6,1 e 5,9 per ogni dollaro di PIL pro capite. L’Italia occupa l’8° posizione, con 3,6 
domande per ogni dollaro di PIL pro capite (v. tabella seguente).

Paese 2007 2008 2009 2010 2011 Tot. Diffe-

renza

’11-‘10

% Posiz. Per 1.000 abitanti Per 1 USD / PIL 

pro capite (PPP)
Tot. Posiz. Tot. Posiz.

‘11 ’07-

‘11

‘11 ’07-

‘11

‘11 ’07-

‘11

‘11 ’07-

‘11

‘11 ’07-

‘11

‘11 ’07-

‘11
USA 50.720 49.560 49.020 55.530 74.020 278.850 33% 17 15 1 1 0,2 0,9 24 24 1,6 5,9 1 2

Francia 29.390 35.400 42.120 48.070 51.910 206.890 8% 12 11 2 2 0,8 3,3 10 14 1,5 6,1 2 1

Germania 19.160 22.090 27.650 41.330 45.740 155.970 11% 10 8 3 3 0,6 1,9 17 18 1,3 4,4 3 3

Italia 14.050 30.320 17.600 10.050 34.120 106.140 240% 8 6 4 7 0,6 1,8 16 20 1,2 3,6 5 8

Svezia 36.370 24.350 24.190 31.820 29.650 146.380 -7% 7 8 5 5 3,2 15,6 3 3 0,8 3,9 6 6

Belgio 11.120 12.250 17.190 21.760 25.980 88.300 19% 6 5 6 8 2,4 8,2 5 8 0,7 2,4 8 10

UK 28.300 31.320 30.670 22.640 25.420 138.350 12% 6 7 7 6 0,4 2,2 19 17 0,7 4,0 7 5

Canada 28.340 36.900 33.250 23.160 25.350 147.000 9% 6 8 8 4 0,7 4,3 12 11 0,6 3,8 9 7

Svizzera 10.840 16.610 14.490 13.520 19.440 74.900 44% 4 4 9 10 2,5 9,8 4 6 0,5 1,8 10 12

Turchia 7.650 12.980 7.830 9.230 16.020 53.710 74% 4 3 10 14 0,2 0,7 25 26 1,2 4,1 4 4

Fonte: UNHCR - Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2011.

In aggiunta all’attività ordinaria di protezione e assistenza nei confronti di queste 
persone (che includono la registrazione dei rifugiati, la consulenza per la docu-
mentazione, la raccolta dati anagrafi ci e biografi ci dei richiedenti asilo, la loca-
lizzazione sul territorio per la fornitura di protezione e di altre soluzioni durevoli 
alle esigenze derivanti dalla loro condizione di rifugiati, nonché la formazione per 
tutti gli operatori del settore, governativi e non), nel corso del 2011 l’UNHCR 
ha svolto, tra le altre, le seguenti attività:
– 19 giugno 2011: visita a Lampedusa dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i rifugiati António Guterres e dell’Ambasciatrice di buona volontà dell’UN-
HCR Angelina Jolie, alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato.
– 11 luglio 2011: invio di raccomandazioni da parte dell’UNHCR alla Camera 
dei Deputati (UNHCR Italia: comunicato stampa dell’11 luglio 2011) in occa-
sione dell’avvio della discussione parlamentare sulla conversione del decreto-legge 

Dati relativi ai 10 principali Paesi industrializzati per numero di richieste di asilo nel 2011 (periodo 
di riferimento: 2007-2011)
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per il recepimento della direttiva recante norme e procedure comuni sul rimpa-
trio degli stranieri il cui soggiorno è irregolare (c.d. «direttiva rimpatri»). In parti-
colare, l’UNHCR valuta positivamente l’introduzione nell’ordinamento italiano, 
nel contesto del recepimento della direttiva rimpatri, del rimpatrio volontario 
assistito cui possono accedere anche persone in situazione irregolare e persone 
colpite da provvedimento di respingimento o espulsione. Desta invece forte pre-
occupazione l’estensione della durata massima del trattenimento nei centri di 
identifi cazione ed espulsione (CIE) fi no a 18 mesi, senza che siano previsti un raf-
forzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti, né un adeguamento 
delle condizioni dei CIE e dei relativi servizi. Pertanto, l’UNHCR raccomanda di 
limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, di preve-
dere maggiori garanzie per le persone trattenute. Come previsto dalla direttiva, si 
sollecita il rilascio immediato nel caso in cui il trattenimento non sia giustifi cato 
in assenza di ragionevoli prospettive di eseguire l’allontanamento. Inoltre, l’Al-
to Commissariato sostiene con forza l’introduzione di un esplicito riferimento 
al principio di non respingimento (non-refoulement), richiamato dalla direttiva 
stessa in diversi punti. Per quanto concerne il divieto di reingresso nel territorio 
nazionale, applicato al momento dell’avvenuta espulsione, la direttiva rimpatri 
stabilisce che esso non debba pregiudicare per il futuro la possibilità di chiedere 
asilo. Pertanto, l’UNHCR ritiene essenziale prevedere misure che garantiscano ai 
richiedenti asilo l’accesso al territorio e alla relativa procedura di riconoscimento, 
in particolare nel caso in cui un individuo diventi bisognoso di protezione inter-
nazionale a causa di sopravvenuti cambiamenti della situazione personale o del 
Paese di provenienza. Infi ne, l’UNHCR raccomanda che i principi normativi e le 
garanzie introdotte dalla direttiva rimpatri siano rispettati per qualsiasi provvedi-
mento di allontanamento dal territorio, quindi anche nell’ambito delle procedure 
di respingimento realizzate in frontiera.
– 9 settembre 2011: incontro a Lampedusa tra l’Alto Commissario per i rifugia-
ti e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno Sonia Viale (UNHCR 
Italia: comunicato stampa del 9 settembre 2011). Durante il colloquio, l’Alto 
Commissario ha espresso le proprie preoccupazioni in merito al trattenimento 
prolungato e alle condizioni di accoglienza, nonché al clima di crescente ten-
sione che si è creato nel centro di Contrada Imbriacola. L’Alto Commissario ha 
quindi sollecitato le autorità competenti a mettere in atto misure adeguate che 
prevedano il tempestivo trasferimento dei migranti verso strutture appropriate, 
affi nché il centro di Lampedusa possa rimanere un luogo di transito dedicato al 
primo soccorso e all’attivazione delle procedure successive. In particolare, l’Alto 
Commissario ha esortato le autorità a trasferire con la massima urgenza i minori 
presenti a Lampedusa in strutture preposte alla loro accoglienza in altre parti del 
territorio nazionale al fi ne di garantire loro protezione e adeguata assistenza.
Nel 2011, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’UNHCR stanziando circa 7,8 
milioni di dollari (25° posto tra i donatori dell’UNHCR), con una diminuzione 
di circa 4 milioni di dollari rispetto all’anno precedente (v. grafi co seguente).
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Fonte: UNHCR.

1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice uni-
versale dei diritti umani (International Bill of Human Rights), il cui asse portante è 
costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l’eli-
minazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma 
di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione in-
ternazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino 
(CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i la-
voratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale 
per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006). 
L’Italia ha ratifi cato sette convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come 
indicato nella tabella seguente). Ha soltanto fi rmato la CPED (nel 2007), il Pro-
tocollo opzionale alla CAT (nel 2003) e il Protocollo opzionale all’ICESCR (nel 
2009); non ha ancora fi rmato l’ICRMW. La situazione è la stessa rilevata nel 2010. 

Convenzione Data di 

ratifi ca

Dichiarazioni / 

riserve

Riconoscimento di competenze 

specifi che del Comitato

ICERD 05/01/1976 Sì (art. 4) Comunicazioni individuali (art. 14): Sì

ICESCR 15/09/1978 No -

ICCPR

OP - 1

OP - 2

15/09/1978 Sì (artt. 15.1 e 19.3) Comunicazioni interstatali (art. 41): Sì

15/09/1978 Sì (art. 5.2) -

14/02/1995 No -

segue

Contributi italiani al bilancio dell’UNHCR, 2000-2011
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Convenzione Data di 

ratifi ca

Dichiarazioni / 

riserve

Riconoscimento di competenze 

specifi che del Comitato

CEDAW

OP

10/06/1985 Sì (generale) -

22/09/2000 No Procedura di inchiesta (artt. 8 e 9): Sì

CAT 12/01/1989 No Comunicazioni individuali (art. 22): Sì

Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì

Procedura di inchiesta (art. 20): Sì

CRC

OP - AC

OP - SC

05/09/1991 No -

09/05/2002 Dichiarazione 

vincolante ai sensi 

dell’art. 3: 17 anni

-

09/05/2002 No -

CRPD

OP

15/05/2009 No -

15/05/2009 No Procedura di inchiesta (artt.6 e 7): No

Legenda:

OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coin-

volgimento dei bambini nei confl itti armati 

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffi co 

di bambini, la prostituzione infantile e la pornografi a infantile

Insieme all’enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato 
meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi con-
venzionali (Treaty Bodies), composti da un numero di membri che varia dai 10 
ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza 
riconosciuta nel campo dei diritti umani. Nel 2011, Alessio Bruni fi gura quale 
membro del Comitato contro la tortura.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull’at-
tuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati 
hanno l’obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a 
tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri 
tre meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; 
esame di comunicazioni individuali. I Comitati, infi ne, pubblicano la loro interpretazio-
ne del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti General comments (per 
un’analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all’Annuario 2011, p. 158).

L’Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di sette Comitati, così come indi-
cato nella seguente tabella. Nel 2011, l’Italia ha presentato il XVI, XVII e XVIII 
rapporto congiunto al Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, 
e ha discusso due rapporti dinanzi, rispettivamente, al Comitato per l’eliminazio-
ne della discriminazione nei confronti delle donne e al Comitato dei diritti del 
bambino.
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Cooperazione dell’Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato Totale 

rapporti 

presentati

Ultimo rapporto 

presentato

Ultime 

osservazioni 

conclusive

Reporting status

CERD 18 Luglio 2011 - XVI, XVII e XVIII rapporto 

congiunto: presentato e 

in attesa di discussione 

(prevista nel marzo 2012)

CESCR 4 Aprile 2003 Novembre 2004 V rapporto: in ritardo da 

giugno 2009

CCPR 5 Marzo 2004 Aprile 2006 VI rapporto: in ritardo da 

ottobre 2009

CEDAW 6 Dicembre 2009 Agosto 2011 VII rapporto: da 

presentare nel luglio 2015

CAT 4 Maggio 2004 Luglio 2007 VI rapporto: in ritardo dal 

luglio 2011

CRC

OP - AC

OP - SC

4 Gennaio 2009 Ottobre 2011 V e VI rapporto 

congiunto: da presentare 

nell’aprile 2017

2 Gennaio 2009 Ottobre 2011 Informazioni 

sull’implementazione del 

Protocollo da includere 

nel V e VI rapporto 

congiunto

2 Gennaio 2009 Ottobre 2011 Informazioni 

sull’implementazione del 

Protocollo da includere 

nel V e VI rapporto 

congiunto

CRPD - - - I rapporto: in ritardo dal 

giugno 2011

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni: 46ª (2-20 maggio) e 47ª (14 no-
vembre - 2 dicembre). Nel corso della 46ª sessione sono stati analizzati i rapporti 
di Germania, Repubblica di Moldova, Federazione Russa, Turchia e Yemen; nella 
47ª quelli di Argentina, Camerun, Estonia, Israele e Turkmenistan. Nel corso 
dell’anno, non sono stati adottati General comments.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel novembre 
2004, durante la sua 33ª sessione (per un’analisi del rapporto si rinvia all’Annua-
rio 2011, pp. 160-161). L’Italia avrebbe dovuto presentare il suo quinto rapporto 
nel giugno 2009, ma al 31 dicembre 2011 risulta non avere ancora ottemperato 
a tale impegno.
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1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2011 il Comitato ha svolto tre sessioni: 101ª (14 marzo - 1 aprile), 102ª (11-
29 luglio) e 103ª (17 ottobre - 4 novembre). Nel corso della 101ª sessione sono 
stati analizzati i rapporti di Mongolia, Serbia, Seychelles, Slovacchia e Togo; nella 
102a i rapporti di Etiopia, Kazakhstan, Bulgaria e Dominica; nella 103ª i rapporti 
di Giamaica, Kuwait, Norvegia, Iran e Malawi.
Inoltre, nel corso della 102ª sessione, il Comitato ha adottato il General comment 
n. 34 relativo all’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («Liber-
tà di opinione ed espressione»).
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nell’ottobre 2005, 
nel corso della sua 85ª sessione (per un’analisi del rapporto si rinvia all’Annuario 2011, 
pp. 161-163). L’Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nell’ottobre 
2009, ma al 31 dicembre 2011 non ha ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni: 46ª (9 maggio - 31 giugno) e 47ª 
(31 ottobre - 25 novembre). Nel corso della 46ª sessione sono stati analizzati i 
rapporti di Finlandia, Ghana, Irlanda, Kuwait, Mauritius, Monaco, Slovenia e 
Turkmenistan; nella 47ª quelli di Bielorussia, Bulgaria, Gibuti, Germania, Gre-
cia, Madagascar, Marocco, Paraguay e Sri Lanka. Nel corso dell’anno, non sono 
stati adottati General comments.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel maggio 
2007, durante la sua 38ª sessione (per un’analisi del rapporto si rinvia all’Annua-
rio 2011, pp. 163-165). L’Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto 
nel luglio 2011, ma al 31 dicembre non ha ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni: 78ª (14 febbraio -11 marzo) e 79ª (8 
agosto - 2 settembre). Nel corso della 78ª sessione sono stati analizzati i rapporti 
di Armenia, Bolivia, Cuba, Irlanda, Lituania, Repubblica di Moldova, Norvegia, 
Ruanda, Serbia, Spagna, Uruguay e Yemen; nella 79ª quelli di Albania, Repubbli-
ca Ceca, Georgia, Kenya, Maldive, Malta, Paraguay, Ucraina e Regno Unito. Nel 
corso dell’anno è stata inoltre adottata la raccomandazione generale n. 34 sulle 
discriminazioni razziali nei confronti delle popolazioni di discendenza africana.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel luglio 
2011.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round XVI, XVII e XVIII rapporto periodico (congiunto)

Data prevista per la presentazione 

del rapporto 

18/02/2011

Data effettiva della presentazione 

del rapporto

05/07/2011

Rapporto CERD/C/ITA/16-18
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Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giu-
diziarie poste in essere tra il 2006 e il 2010 per dare applicazione alla Convenzio-
ne sull’eliminazione della discriminazione razziale.
– Nell’ordinamento italiano, il principio di non-discriminazione è sancito dall’art. 
3 della Costituzione. L’Italia ha recepito due recenti direttive europee in materia: 
la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendente-
mente dalla razza e dall’origine etnica (con d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, con cui, 
tra l’altro, è stato istituito l’UNAR presso il Dipartimento delle pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la direttiva 2000/78/CE per la pa-
rità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (con d.lgs. 
9 luglio 2003, n. 216). Nel 2006, è stato adottato un piano d’azione nazionale 
contro il razzismo, mentre nel 2010 è stato istituito un gruppo di lavoro compo-
sto da rappresentanti di amministrazioni centrali e locali e da altri attori rilevanti, 
con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - UNAR e del Mini-
stero degli esteri - CIDU, con il mandato di preparare un nuovo piano d’azione 
nazionale contro tutte le forme di discriminazione razziale.
– Sul piano istituzionale, l’Italia continua a essere impegnata nel processo di co-
stituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e pro-
tezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in linea con i Principi di 
Parigi. A tal fi ne, un gruppo di lavoro interministeriale sta preparando una bozza 
di provvedimento che sarà inviata al Parlamento non appena saranno rese di-
sponibili le necessarie risorse fi nanziarie. L’UNAR, inoltre, è in una fase di ri-
organizzazione che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Comitato tecnico per 
la formulazione di raccomandazioni e opinioni per l’attività ispettiva, e di un 
Contact centre a cui faranno riferimento altre istituzioni nazionali, tra cui l’Uffi cio 
della Consigliera nazionale di parità, la rete nazionale delle Consigliere di parità 
(a livello regionale e provinciale), e l’Osservatorio per la protezione contro gli atti 
discriminatori, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Mini-
stero dell’interno. Sempre in tale ambito, tra il 2009 e il 2010 l’UNAR ha iniziato 
un ampio programma di interventi che include linee-guida, corsi di formazione 
e proposte strategiche fi nalizzate alla promozione di un effettivo coordinamento 
tra gli Osservatori regionali anti-discriminazione. L’obiettivo è quello di raffor-
zare l’attività di monitoraggio e assistenza legale di questi centri territoriali e di 
istituire una «rete di antenne territoriali anti-discriminazione» in grado di copri-
re, entro il 2012, almeno il 50% del territorio nazionale. A tal fi ne, una serie di 
memorandum of understanding sono stati già siglati tra l’UNAR e diverse Regioni 
(tra cui Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Sicilia, Puglia), Province (Pistoia, 
Messina) e Comuni (tra cui Roma).
– Incitamento all’odio e atti di discriminazione razziale. L’ordinamento italiano 
prevede norme specifi che contro manifestazioni razziste e xenofobe: si segnala, in 
particolare, la l. 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifi ca ed esecuzione della Conven-
zione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 
modifi cata dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (nota come «legge Mancino») e dalla 
l. 24 febbraio 2006, n. 85. Tali leggi puniscono la costituzione di organizzazio-
ni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla 
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e 
prevedono particolari circostanze aggravanti per tutti i crimini commessi con lo 
scopo di discriminazione od odio razziale. Per quel che riguarda il ricorso ad argo-
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menti di natura razzista o xenofoba nel dibattito politico, che possono emergere 
da documenti scritti, discorsi pubblici o programmi politici, è compito della Ma-
gistratura competente verifi care l’eventuale dolo e le conseguenti responsabilità. 
A tal proposito, due sentenze sono state emesse nel 2009 in relazione a episodi di 
intolleranza ascrivibili a due noti politici italiani. Il Tribunale di Venezia, con sen-
tenza del 26 ottobre 2009, ha ritenuto il vicesindaco di Treviso Giancarlo Genti-
lini colpevole di incitamento all’odio razziale e lo ha condannato ad un’ammenda 
di 4.000 euro e al divieto di partecipare a incontri pubblici per un periodo di tre 
anni, in conseguenza delle parole e dei toni ingiuriosi utilizzati nei confronti dei 
migranti nel corso di un raduno del partito della Lega Nord tenuto a Venezia nel 
2008. Il legale di Gentilini ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello. Nel 
luglio del 2009, la Corte di cassazione ha defi nitivamente confermato la sentenza 
a due mesi di reclusione contro Flavio Tosi, sindaco di Verona, per la diffusione 
di idee razziste (i fatti risalgono al 2001 quando Tosi, in qualità di consigliere re-
gionale, organizzò una raccolta fi rme per la rimozione di un campo nomadi nella 
città di Verona e fu citato in giudizio da sette cittadini di origine sinti e dall’orga-
nizzazione Opera nomadi nazionale).
– Diritto alla sicurezza personale. La formazione ai diritti umani rappresenta un 
elemento centrale nell’addestramento delle forze dell’ordine italiane al fi ne di 
prevenire abusi o episodi di uso eccessivo della forza. In particolare, il Ministero 
dell’interno ha inserito il diritto dei diritti umani nei curricula formativi del per-
sonale di polizia a tutti i livelli. Inoltre, la ricerca di eventuali responsabilità per-
sonali è garantita da adeguate misure disciplinari che, per legge, seguono sempre 
i procedimenti penali. Nonostante alcuni ritardi, l’effettività di tali meccanismi 
appare confermata dai recenti verdetti di condanna contro gli uffi ciali di polizia 
coinvolti negli eventi del G8 di Napoli e Genova (2001).
– Diritti politici. Secondo il quadro costituzionale, in Italia sono stati introdotti 
due diversi sistemi di rappresentanza politica per stranieri a livello locale: gli or-
ganismi consultivi per stranieri e il consigliere aggiunto. Nel primo caso si tratta 
di organi collegiali composti da un certo numero di stranieri direttamente eletti 
dai residenti stranieri; hanno poteri consultivi, e il Presidente può essere invitato a 
partecipare alle sedute delle assemblee consiliari. Anche i consiglieri aggiunti sono 
direttamente eletti e, diversamente dagli organismi consultivi, hanno il diritto di 
partecipare a ogni seduta delle assemblee consiliari, ma senza diritto di voto.
– Diritto alla nazionalità. Il principale requisito per ottenere la cittadinanza italia-
na è la residenza continua in Italia per almeno dieci anni. È importante ricordare, 
inoltre, che gli stranieri nati in Italia possono acquisire la cittadinanza italiana al 
raggiungimento del diciottesimo anno di età, a patto che abbiano mantenuto la 
residenza in Italia su base continuativa. Il rapporto ipotizza che, poiché il fenome-
no migratorio è relativamente recente in Italia, quasi tutta la seconda generazione 
di migranti sia ancora minorenne.
– Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, e religione. L’esercizio pubblico e priva-
to del culto è pienamente garantito dall’art. 19 della Costituzione e comprende 
due aspetti: l’apertura di luoghi di culto (chiese, moschee, sinagoghe, ecc.) e il 
simultaneo esercizio del diritto alla libertà di riunione, garantito dall’art. 17 della 
Costituzione. Secondo l’ordinamento italiano, i luoghi di culto sono soggetti a 
legge ordinaria, a esclusione delle previsioni che derivano da accordi bilaterali 
(c.d. intese). Sul piano istituzionale, l’Osservatorio sulle politiche religiose presso 
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il Ministero degli interni ha il compito di studiare e valutare il fenomeno religioso 
in tutte le sue componenti. Inoltre, corsi di formazione specializzata e workshop 
vengono regolarmente organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca per preparare i vari operatori ad affrontare le sfi de che derivano da un 
ambiente sociale multiculturale complesso e dalla crescente presenza di studenti 
stranieri.
– Diritto alla libertà di opinione ed espressione. L’art. 21 della Costituzione garan-
tisce tale diritto. Per quel che riguarda, in particolare, il sistema radio-televisivo, 
la pertinente legislazione in materia, risalente al 2004, sancisce che il sistema deve 
ispirarsi ai principi di pluralismo, imparzialità e libertà di opinione ed espres-
sione. Per vigilare sul rispetto di tali principi è stata istituita una Commissione 
parlamentare ad hoc. Inoltre, una specifi ca Autorità indipendente ha il compito 
di monitorare il rispetto delle norme e dei regolamenti che sanciscono il diritto 
alla non-discriminazione nell’accesso ai media, e può infl iggere sanzioni in caso 
di violazioni di tali norme.
– Diritto al lavoro. L’ordinamento italiano prevede la possibilità di ricorrere a 
provvedimenti civili e amministrativi al fi ne di legittimare l’accesso al lavoro o 
assicurare la protezione dei lavoratori stranieri da pratiche discriminatorie. In 
termini di azioni positive, l’UNAR ha deciso di implementare una strategia in 
grado di andare oltre l’offerta di assistenza legale alle vittime di discriminazioni 
e di avere un impatto sulle cause strutturali della discriminazione. A tal fi ne, 
l’UNAR ha creato diverse opportunità per consentire alle imprese di incontrare 
due categorie di soggetti svantaggiati che spesso soffrono di discriminazioni in 
ambito lavorativo: persone con disabilità e stranieri.
– Diritto all’alloggio. Anche se l’ordinamento italiano garantisce un accesso equo 
a servizi e beni di base (v., in particolare, l’art. 43, comma 2, lett. c del d.lgs. 
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)), spesso si verifi cano 
casi di discriminazione in materia di diritto all’alloggio, che riguardano soprattut-
to l’affi tto di proprietà, le richieste di mutuo e le richieste di accesso agli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. Per contrastare tali pratiche, nel giugno 2010 il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca hanno adottato il Piano per l’integrazione nella sicurezza. 
Identità e incontro, che offre alcune soluzioni per facilitare l’accesso all’alloggio da 
parte dei migranti che vivono e lavorano in Italia.
– Rifugiati e richiedenti asilo. Nel corso degli anni sono stati creati specifi ci centri 
di accoglienza (CARA) con una capacità di 2.083 posti-letto. Tali centri ospitano 
persone senza documenti, coloro che violano le procedure di ingresso e soggiorno 
in Italia (la cui identifi cazione non può richiedere più di 20 giorni di tempo) e i 
richiedenti asilo. In quest’ultimo caso, in genere, la decisione sulla richiesta d’asilo 
avviene entro i 35 giorni. Al termine di tale periodo, se nessuna decisione è stata 
ancora presa, ai richiedenti asilo viene rilasciato un permesso di residenza tem-
poraneo rinnovabile, cosicché possano lasciare il centro durante il giorno. Al fi ne 
di accelerare le procedure, alle dieci commissioni territoriali per il riconoscimen-
to dello status di rifugiato (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, 
Trapani, Torino, Bari e Caserta) sono state recentemente aggiunte alcune sezioni 
aggiuntive sia all’interno delle Commissioni originarie (Milano, Bari, Trapani) 
sia con sede territorialmente distaccata (Verona da Gorizia, Firenze da Roma). La 
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trasparenza è garantita dalla presenza di rappresentanti dell’UNHCR in ciascuna 
di queste commissioni. Se ancora nessuna decisione viene presa nell’arco di sei 
mesi, al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno che gli con-
sente di cercare lavoro. A tal fi ne, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR), che consiste in una rete composta da istituzioni locali e settore 
privato esistente in quasi tutte le Regioni, mette a disposizione circa 6.000 posti 
all’anno per facilitare l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati.
– Cittadini stranieri. In termini di accoglienza, la fase iniziale include servizi sani-
tari, mediazione culturale, assistenza legale, identifi cazione, esame delle richieste 
e, eventualmente, rimpatrio, solo per coloro che non hanno titolo a restare in 
Italia. A tal fi ne, i centri di accoglienza (CDA) possono accogliere fi no a 3.400 
persone. A questi si aggiungono i centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), 
con una capacità di 1.200 posti, situati nei luoghi maggiormente interessati agli 
arrivi via mare (quale, ad esempio, l’isola di Lampedusa). Esistono infi ne, 13 
centri di identifi cazione ed espulsione (CIE) in tutto il territorio nazionale, con 
1.806 posti. Il Governo, inoltre, dichiara di essere interessato a contrastare il fe-
nomeno dell’immigrazione illegale, per le sue potenziali connessioni con il crimi-
ne organizzato e per gli effetti negativi che essa produce sull’intera società, inclusi 
i migranti che arrivano legalmente in Italia. A tal fi ne è stato introdotto il paga-
mento di una tassa minima e un test di lingua italiana per il rilascio o rinnovo del 
permesso di soggiorno. Per quel che riguarda l’estensione della permanenza nei 
CIE fi no a 18 mesi, tale provvedimento, in linea con la direttiva europea sui rim-
patri, è stato adottato allo scopo di consentire l’identifi cazione dei migranti senza 
documenti. È importante sottolineare che è l’autorità giudiziaria, e non quella 
amministrativa, a valutare periodicamente (ogni 30/60 giorni) la necessità e la 
legittimità dell’estensione della permanenza nei CIE. Infi ne, il Governo dichiara 
che il c.d. «pacchetto sicurezza» non ha introdotto alcuna limitazione al diritto 
all’educazione e alla salute, poiché non obbliga il personale medico o i presidi a 
denunciare i migranti irregolari.
– Diritti delle minoranze. La l. 482/1999 riconosce i diritti delle minoranze lin-
guistiche che hanno un legame storico con un determinato territorio: per questo 
motivo, le comunità rom, sinti e travellers non rientrano tra le minoranze protet-
te. Tuttavia, l’inclusione di queste popolazioni è stata promossa a vari livelli, sia 
attraverso meccanismi istituzionali (v., ad esempio, gli incontri periodici organiz-
zati dall’UNAR o dal Ministero degli interni tra i rappresentanti delle comunità 
rom e sinti, le organizzazioni che si occupano dei diritti di queste comunità e i 
rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI), sia favorendo l’accesso a risorse fi nanziarie 
per l’implementazione di azioni positive, sia tramite campagne di informazione e 
sensibilizzazione. Un passo importante verso il riconoscimento dei bisogni delle 
comunità rom è avvenuto grazie all’art. 1, para. 1267 della legge 27 dicembre 
2006, n. 269 (legge fi nanziaria 2007), che istituisce il Fondo per l’inclusione 
sociale dei migranti presso il Ministero per la solidarietà sociale. Tra le priorità 
del Fondo vi sono le misure per favorire l’accesso a un alloggio per i membri delle 
comunità rom, sinti e travellers.
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1.5.5. Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2011 il Comitato ha svolto tre sessioni: 48ª (17 gennaio - 4 febbraio), 49ª 
(11-29 luglio) e 50ª (3-21 ottobre). Nel corso della 48ª sessione sono stati analiz-
zati i rapporti di Bangladesh, Bielorussia, Israele, Kenya, Liechtenstein, Sri Lanka 
e Sudafrica; nella 49ª i rapporti di Costa Rica, Gibuti, Etiopia, Italia, Nepal, 
Repubblica di Corea, Singapore e Zambia; nella 50ª i rapporti di Ciad, Costa 
d’Avorio, Kuwait, Lesotho, Mauritius, Montenegro, Oman e Paraguay. Nel corso 
dell’anno non sono state adottate raccomandazioni generali.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round Sesto rapporto periodico

Data prevista per la presentazione 

del rapporto 

10/07/2006

Data effettiva della presentazione 

del rapporto

16/12/2009

Rapporto CEDAW/C/ITA/6

Lista dei temi CEDAW/C/ITA/Q/6

Risposte del Governo alla Lista 

dei temi

CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1

Sintesi della discussione CEDAW/C/SR. 982 e 983

Osservazioni conclusive CEDAW/C/ITA/CO/6

Data della discussione 

del rapporto 

14 luglio 2011, durante la 49ª Sessione del Comitato 

(11-29 luglio 2011)

Il Comitato ha esaminato il sesto rapporto periodico dell’Italia (esaminato 
nell’Annuario 2011, pp. 166-168) nel corso della sua 49ª Sessione (11-29 luglio 
2011), al termine della quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclu-
sive e raccomandazioni.
Tra gli aspetti positivi, il Comitato ha accolto con soddisfazione l’adozione di nu-
merosi atti legislativi, programmi e piani d’azione al fi ne di contrastare la discri-
minazione e la violenza contro le donne, tra cui: legge 7/2006 sulla prevenzione 
e proibizione delle pratiche di mutilazioni genitali femminili; legge 11/2009 che 
introduce il reato di stalking e la detenzione obbligatoria per i responsabili di atti 
di violenza sessuale; decreti legislativi 198/2006 e 5/2010 che, rispettivamente, 
adottano ed emendano il codice di pari opportunità tra uomini e donne; leg-
ge 120/2011 che introduce una serie di principi concernenti la parità di genere 
in relazione all’accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle socie-
tà quotate in mercati regolamentati; piano d’azione su donne, pace e sicurezza, 
adottato nel dicembre 2010; piano d’azione nazionale per combattere la violenza 
contro le donne e lo stalking, adottato nell’ottobre 2010. Il Comitato, inoltre, 
nota con soddisfazione la ratifi ca da parte dell’Italia del Protocollo per prevenire, 
sopprimere e punire la tratta delle persone, specialmente donne e bambini, com-
plementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale (nel 2006); della Convenzione sui diritti delle persone con disa-
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bilità (nel 2009); della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani (nel 2010).
Il Comitato ha tuttavia espresso delle preoccupazioni e ha formulato le proprie 
raccomandazioni nei seguenti ambiti:
– Misure temporanee speciali. Il Comitato è preoccupato che l’interpretazione del 
concetto di misure temporanee speciali, contenuta nel rapporto governativo, ap-
paia non conforme con l’interpretazione che ne ha dato il Comitato nella sua 
raccomandazione generale n. 25 del 2004, e che tali misure non siano sistemati-
camente adottate nel quadro di una strategia necessaria ad accelerare il processo 
di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne. Pertanto, il 
Comitato invita l’Italia ad assicurare che tutti i funzionari abbiano un’adeguata 
conoscenza del concetto di misure temporanee speciali, ai sensi dell’art. 4(1) della 
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 
delle donne* e dell’interpretazione del Comitato; a considerare il fatto che le 
misure defi nitive e di lungo termine, di per sé, possono rivelarsi insuffi cienti a 
promuovere il diritto delle donne alla non-discriminazione, e che le misure tem-
poranee speciali rappresentano strumenti adeguati per raggiungere la parità di 
genere, soprattutto in ambito lavorativo; ad applicare misure temporanee speciali 
nelle aree in cui le donne sono sottorappresentate, come negli organismi legislati-
vi, esecutivi, amministrativi e politici, o svantaggiate, come nel caso delle donne 
che vivono in contesti rurali, delle donne migranti, delle anziane, delle donne 
appartenenti a comunità rom e sinti, delle donne con disabilità. 
– Stereotipi e pratiche dannose. Il Comitato raccomanda all’Italia di sviluppare po-
litiche ampie e coordinate, indirizzate a uomini e donne, bambini e bambine, al 
fi ne di combattere la diffusione dell’immagine della donna come oggetto sessuale, 
nonché gli stereotipi relativi al ruolo della donna nella società e nella famiglia, ai 
sensi dell’art. 2 lett. f della Convenzione. Tali politiche dovrebbero includere misure 
giuridiche e amministrative, nonché campagne educative e di informazione indi-
rizzate a funzionari pubblici, alla società civile e all’intera popolazione. Particolare 
attenzione dovrebbe essere rivolta all’esistenza di stereotipi sessisti nei media e nella 
pubblicità. Su questo tema, l’Italia è invitata a fornire al Comitato, entro due anni, 
informazioni scritte sull’implementazione di queste raccomandazioni. 
– Violenza contro le donne. Oltre ad adottare misure di carattere generale per af-
frontare il problema della violenza contro le donne in famiglia e nella società, con 
particolare riferimento alle situazioni di maggiore vulnerabilità (donne migranti, 
anziane, donne appartenenti a comunità rom e sinti, donne con disabilità), l’Ita-
lia dovrebbe garantire che le donne vittime di violenza abbiano una protezione 
immediata, prevedendo misure quali l’allontanamento del responsabile della vio-
lenza dal nucleo familiare, la permanenza delle vittime in strutture protette e ben 
fi nanziate, l’accesso rapido e gratuito a forme di assistenza legale, medica e psico-
logica, un adeguato risarcimento. I pubblici uffi ciali, in particolare i membri delle 
forze dell’ordine, del sistema giudiziario, sanitario, socio-assistenziale ed educa-

* Art. 4(1): «L’adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di 

instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secon-

do la defi nizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme 

ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, 

di opportunità e di trattamento, siano raggiunti».
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tivo dovrebbero ricevere un’adeguata formazione in materia. Inoltre, dovrebbe 
essere sviluppata un’ampia campagna di sensibilizzazione attraverso i media e i 
programmi educativi nazionali, al fi ne di rendere la violenza contro le donne un 
fenomeno socialmente inaccettabile. Infi ne, l’Italia dovrebbe ratifi care in tempi 
brevi la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto della 
violenza contro le donne e della violenza domestica. Su questo tema, l’Italia è 
invitata a fornire al Comitato, entro due anni, informazioni scritte sull’imple-
mentazione di queste raccomandazioni. 
– Tratta e sfruttamento della prostituzione. Il Comitato ha espresso preoccupazione 
circa l’applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 286/1998 che accorda un 
permesso di soggiorno speciale per le vittime di tratta e sfruttamento a fi ni di 
protezione sociale. Secondo il Comitato, tuttavia, se interpretato in maniera re-
strittiva, l’art. 18 può di fatto privare di un’adeguata protezione le donne vittime 
di tratta in un altro Paese e successivamente condotte in Italia a fi ni di sfrutta-
mento. Inoltre, il «pacchetto sicurezza» adottato dal Governo nel 2010 avrebbe 
seriamente limitato la capacità dei funzionari delle forze dell’ordine di identifi care 
le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. Pertanto, il Comitato invita l’Italia 
ad accelerare l’adozione del piano d’azione nazionale contro la tratta; a garantire 
che un’interpretazione restrittiva dell’art. 18 del decreto legislativo 286/1998 non 
comporti la privazione di un livello di protezione adeguato per le donne vittime 
di tratta in altri Paesi; a condurre una valutazione dell’impatto delle misure (at-
tualmente in discussione) che criminalizzano la prostituzione in luoghi pubblici, 
al fi ne di evidenziare i potenziali rischi in termini di sfruttamento delle donne 
che abbandonano i circuiti di prostituzione di strada per entrare in quelli della 
prostituzione al chiuso che, così come riconosciuto dal Governo, rimangono na-
scosti e sconosciuti; a continuare a formulare strategie e programmi per prevenire 
l’ingresso delle donne nei circuiti della prostituzione e per fornire sostegno e ria-
bilitazione alle donne che intendono abbandonare la prostituzione.
– Partecipazione alla vita pubblica e politica. L’Italia è sollecitata a intensifi care i 
propri sforzi, anche adottando misure temporanee speciali, al fi ne di rafforzare la 
rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, 
incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, in-
cluso il servizio diplomatico, e del settore privato.
– Educazione. Il Comitato, preoccupato per l’alto tasso di abbandono scolastico 
da parte delle bambine delle comunità rom e sinti, invita il Governo a prende-
re adeguati provvedimenti in materia, in particolare nell’ambito del Decennio 
dell’inclusione dei rom 2005-2015.
– Diritto al lavoro. Il mercato del lavoro in Italia continua a essere caratterizzato 
da un alto tasso di disoccupazione femminile, nonostante l’elevato livello di istru-
zione delle donne. Il Comitato richiama l’attenzione del Governo sulla situazione 
di disagio delle donne che interrompono la loro carriera per motivi familiari, sulla 
concentrazione delle donne nei settori lavorativi a bassa remunerazione, sul gap tra 
le retribuzioni di uomini e donne a parità di lavoro. Il Comitato, pertanto, pren-
dendo nota dell’intenzione del Governo di adottare un piano di riforma nazionale 
che preveda, entro il 2020, l’aumento del 12% del tasso di occupazione femminile 
e l’introduzione di incentivi per la stabilizzazione del lavoro, invita quest’ultimo a 
intraprendere azioni concrete per far fronte a tale situazione e per assicurare la possi-
bilità di conciliare vita privata e familiare e responsabilità professionali. Il Governo, 
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inoltre, è sollecitato ad agire con urgenza per abolire la pratica delle «dimissioni 
in bianco» e ad affrontare la problematica delle discriminazioni complesse a cui 
possono essere soggette, in particolare, le donne migranti e le donne con disabilità.
– Salute. Pur riconoscendo i risultati ottenuti dal piano d’azione nazionale 2010-
2012 sulla prevenzione e organizzazione di programmi di screening per prevenire 
il cancro al seno, il Comitato è preoccupato che tale patologia rappresenti ancora 
la causa più comune di decessi per cancro tra le donne in Italia, e che oltre il 
60% delle donne che vivono nella parte meridionale del Paese non ha accesso alla 
mammografi a. Il Comitato, pertanto, invita l’Italia a garantire parità di accesso 
ai servizi di screening in tutto il territorio italiano, comprese le Regioni del sud.
– Gruppi vulnerabili di donne. L’Italia è chiamata a intensifi care gli sforzi per eli-
minare le discriminazioni nei confronti di donne rom e sinti, immigrate, richie-
denti asilo e anziane in relazione all’accesso a servizi educativi, sanitari e all’impie-
go, e per contrastare ogni forma di violenza contro queste donne, sia all’interno 
delle comunità di appartenenza, sia nella società in generale, anche promuovendo 
in loro un’adeguata consapevolezza della disponibilità di servizi sociali e rimedi 
giuridici. Il Governo, inoltre, dovrebbe promuovere campagne di informazione 
e sensibilizzazione coinvolgendo i responsabili dei servizi sanitari, leader religiosi 
e organizzazioni di donne. Infi ne, il Governo dovrebbe dare piena e immediata 
attuazione alla legislazione che proibisce le pratiche di mutilazione genitale fem-
minile e perseguire i responsabili di tali pratiche.
– Ratifi ca di altri trattati. Il Comitato invita l’Italia a considerare la possibilità di 
ratifi care la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti 
e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione per la protezione di tutte le 
persone dalle sparizioni forzate.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2011 il Comitato ha svolto tre sessioni: 56ª (17 gennaio - 4 febbraio), 57ª 
(30 maggio - 17 giugno) e 58ª (19 settembre - 7 ottobre). Nel corso della 56ª 
sessione sono stati analizzati i rapporti di Danimarca, Afghanistan, Bielorussia, 
Repubblica democratica popolare del Laos, Nuova Zelanda, Ucraina e Singapore; 
nella 57ª i rapporti di Bahrain, Cambogia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, 
Egitto e Finlandia; nella 58° i rapporti di Islanda, Italia, Panama, Repubblica di 
Corea, Seychelles e Siria. Nel corso dell’anno è stato adottato il General comment 
n. 13 sul diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round Terzo e Quarto rapporto periodico (congiunto)

Data prevista per la presentazione 

del rapporto 

04/10/2008 

Data effettiva della presentazione 

del rapporto

30/01/2009

Rapporto CRC/C/ITA/3-4

Lista dei temi CRC/C/ITA/Q/3-4

Risposte del Governo alla Lista dei temi CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1

segue
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Sintesi della discussione CRC/C/SR.1642 e 1643

Osservazioni conclusive CRC/C/ITA/CO/3-4

Data della discussione del rapporto 20 settembre 2011, durante la 58ª Sessione 

del Comitato (19 settembre - 7 ottobre 2011)

Il Comitato ha esaminato il terzo e quarto rapporto periodico dell’Italia (pre-
sentato nell’Annuario 2011, pp. 168-173) nel corso della sua 58ª sessione (19 
settembre - 7 ottobre 2011), al termine della quale sono state adottate le seguenti 
osservazioni conclusive e raccomandazioni.
Tra gli aspetti positivi, il Comitato ha accolto con soddisfazione l’adozione di 
numerosi atti legislativi, programmi e piani d’azione al fi ne di promuovere e pro-
teggere i diritti dei bambini e degli adolescenti, tra cui: l. 62/2011 sulla protezio-
ne delle relazioni tra detenute madri e fi gli minori; l. 112/2011 sull’istituzione 
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; l. 38/2006 in materia di lotta 
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografi a anche a mezzo 
internet; l. 54/2006 in materia di separazione dei genitori e affi damento condivi-
so dei fi gli; l. 296/2006 che rende l’istruzione obbligatoria per almeno 10 anni e 
innalza il limite dell’età lavorativa da 15 a 16 anni; l. 7/2006 sulla prevenzione e il 
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; piano nazionale d’azione 
e di intervento per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva 2010-2011; piano straordinario d’intervento per lo sviluppo del sistema 
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (2007-2009); piano 
d’azione nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale (2006-2008); istituzio-
ne del Comitato di coordinamento per le attività governative contro il traffi co 
di esseri umani (2007), della Commissione interministeriale per il sostegno alle 
vittime di traffi co, violenza e grave sfruttamento (2007) e dell’Osservatorio sul 
traffi co di esseri umani (2007).
Il Comitato, inoltre, nota con soddisfazione la ratifi ca da parte dell’Italia della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani 
(nel 2010); della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 
Protocollo opzionale (nel 2009); del Protocollo per prevenire, sopprimere e pu-
nire la tratta delle persone, specialmente donne e bambini, complementare alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale 
(nel 2006); della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bam-
bini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (nel 2007).
Il Comitato ha tuttavia espresso delle preoccupazioni e ha formulato le proprie 
raccomandazioni nei seguenti ambiti:
– Coordinamento. Il Comitato invita l’Italia a rivedere e chiarire il ruolo dell’Os-
servatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza in merito al coordinamento delle 
varie istituzioni coinvolte nell’implementazione delle politiche e dei programmi 
relativi alla promozione dei diritti dei bambini, e a dotare l’Osservatorio delle ri-
sorse umane e fi nanziarie necessarie per svolgere tale funzione. Inoltre, il Governo 
dovrebbe garantire l’applicazione coerente della Convenzione in tutto il territorio 
nazionale, adottando, a tal fi ne, degli standard nazionali quali i livelli essenziali 
delle prestazioni sociali.
– Piano nazionale d’azione. Il Comitato è preoccupato che il piano nazionale 
d’azione e di intervento per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in 
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età evolutiva 2010-2011 non sia ancora stato implementato, che i fondi necessari 
non siano ancora stati stanziati e che non preveda uno specifi co sistema di mo-
nitoraggio. Pertanto, l’Italia è invitata a stanziare i fondi necessari senza ulteriori 
ritardi e a modifi care il piano d’azione per includere un adeguato meccanismo di 
monitoraggio.
– Monitoraggio indipendente. Il Comitato, ai sensi del general comment n. 2 del 
2002, raccomanda all’Italia di rendere al più presto operativo il nuovo uffi cio 
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e di dotarlo delle risorse uma-
ne, tecniche e fi nanziarie necessarie per svolgere il suo mandato in maniera indi-
pendente ed effi cace. Invita, inoltre, l’Italia ad accelerare il processo di creazione 
delle Istituzioni nazionali indipendenti in materia di diritti umani, in linea con i 
Principi di Parigi.
– Non-discriminazione. Il Comitato, seriamente preoccupato per alcune politi-
che, leggi e pratiche discriminatorie nei confronti di bambini che si trovano in 
situazioni svantaggiate, raccomanda all’Italia di adottare tutte le misure neces-
sarie per eliminare effettivamente ogni forma di discriminazione nei confron-
ti di bambini rom e sinti, in particolare nel sistema educativo e nell’accesso ai 
servizi essenziali; adottare un effi cace piano d’azione nazionale sulla prevenzio-
ne del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza; rafforzare il 
mandato dell’UNAR; incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di 
odio nell’art. 61 del codice penale; adottare le misure legislative appropriate per 
eliminare ogni residua discriminazione tra i bambini nati all’interno e quelli nati 
al di fuori del matrimonio; accelerare la ratifi ca della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sullo status giuridico dei bambini nati fuori dal matrimonio.
– Rispetto dell’opinione dei bambini. In tale ambito l’Italia dovrebbe adottare un 
provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere 
ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e 
in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fi ne, ade-
guati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini 
sia effettiva. L’Italia, inoltre, dovrebbe dotarsi al più presto di linee guida per la 
nomina dei curatori speciali per i bambini nei casi di adozione.
– Registrazione e nazionalità. Il Comitato esprime preoccupazione per le restrizio-
ni legali e pratiche in relazione al diritto dei bambini di origine straniera a essere 
registrati, con particolare riferimento alla l. 94/2009 sulla sicurezza pubblica che 
rende obbligatorio per i cittadini non italiani mostrare il proprio permesso di 
soggiorno per ottenere le registrazioni civili. Pertanto, il Comitato invita l’Italia a 
sancire per legge l’obbligo della registrazione alla nascita per tutti i bambini che 
nascono e vivono in Italia, e a facilitarne l’attuazione; ad avviare campagne di 
sensibilizzazione sul diritto dei bambini a essere registrati alla nascita, indipen-
dentemente dall’origine sociale o etnica e dallo status di residenti dei genitori; 
a facilitare l’accesso alla cittadinanza per quei bambini che altrimenti sarebbero 
apolidi.
– Accesso ad informazioni adeguate. Il Comitato raccomanda all’Italia di promuo-
vere lo sviluppo di un codice su media e minori che incorpori pienamente le 
previsione dell’art. 17 della Convenzione sui diritti del bambino, inclusa la divul-
gazione di informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per 
il fanciullo, e istituire nuovamente il comitato incaricato di monitorare il codice 
internet e minori, il cui mandato è scaduto nel 2007 e non è stato rinnovato.
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– Punizioni corporali. In linea con i general comments 8/2006, sul diritto del bam-
bino alla protezione dalle punizioni corporali, e 13/2011, sul diritto del bambino 
alla libertà da ogni forma di violenza, l’Italia dovrebbe riformare la legislazione 
nazionale al fi ne di rendere esplicita la proibizione di ogni forma di punizione 
corporale in ogni ambito, a cominciare dalla famiglia.
– Bambini privati dell’ambiente familiare. Il Comitato accoglie positivamen-
te i progressi realizzati verso la de-istituzionalizzazione delle cure per i bambini 
privati dell’ambiente familiare, ai sensi della l. 149/2001, e invita il Governo 
a promuovere un’effettiva ed equa applicazione della legge in tutto il territorio 
nazionale. Inoltre, l’Italia dovrebbe adottare standard e criteri minimi concordati 
a livello nazionale relativi alle istituzioni di cura alternative per i bambini privati 
dell’ambiente familiare, incluse le strutture residenziali, quali le comunità di tipo 
familiare; garantire un monitoraggio indipendente di tali istituzioni e individuare 
dei criteri per ricevere fondi pubblici al fi ne di ospitare i suddetti bambini; assicu-
rare un’appropriata selezione, formazione e supervisione delle famiglie adottive, 
nonché un adeguato sostegno fi nanziario.
– Adozione. Il Comitato invita l’Italia a introdurre il principio del migliore inte-
resse del bambino come considerazione primaria in tutta la legislazione riguar-
dante l’adozione, incluse le leggi 184/1983 e 149/2001; a concludere accordi bi-
laterali con tutti i Paesi di origine che non hanno ancora ratifi cato la Convenzione 
dell’Aia del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di 
adozione internazionale; assicurare un effettivo e sistematico monitoraggio delle 
agenzie di adozione private, ai sensi dell’art. 21 lett. d della Convenzione dell’Aia, 
anche nell’ottica di limitarne il numero, e garantire che i processi di adozione non 
comportino vantaggi economici per nessuna delle parti.
– Bambini con disabilità. L’Italia è chiamata a riconsiderare le politiche esistenti 
al fi ne di adottare un approccio basato sui diritti umani in relazione ai bambini 
con disabilità, nonché a realizzare iniziative di formazione rivolte ai funzionari 
governativi e a ogni altro attore rilevante in relazione a tale approccio. Il Gover-
no, inoltre, dovrebbe garantire la presenza di un numero suffi ciente di insegnanti 
di sostegno specializzati in tutte le scuole, in modo tale che tutti i bambini con 
disabilità possano accedere ai più alti standard educativi.
– Diritto all’educazione. Il Governo dovrebbe astenersi da ulteriori tagli al settore 
educativo e garantire che le scuole siano dotate di adeguate risorse umane, tec-
niche e fi nanziarie al fi ne di fornire un’educazione di qualità a tutti i bambini. 
Inoltre, il Governo dovrebbe affrontare in maniera effi cace la violenza e il bulli-
smo nelle scuole attraverso misure socio-educative, quali l’istituzione di consigli 
studenteschi e di altri forum di dialogo, campagne di informazione e sensibilizza-
zione sullo statuto degli studenti, invece che limitarsi ad adottare misure punitive 
e disciplinari; implementare il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle scuole; sviluppare 
programmi per migliorare l’integrazione degli studenti stranieri.
– Bambini migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Il Comitato raccomanda all’Italia 
di garantire che ogni bambino che cerca di entrare nel Paese e che venga a trovarsi 
sotto la sua giurisdizione, sia in alto mare o all’interno del territorio nazionale, 
abbia diritto a un esame individuale del proprio caso e a un accesso immediato 
alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionali e internazionali. 
L’Italia, inoltre, dovrebbe modifi care la propria legislazione al fi ne di proibire le 
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espulsioni di persone minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicu-
rezza dello Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio 
reale di danni irreparabili per il minore. Il Comitato, infi ne, rammenta all’Italia 
che i diritti sanciti nella Convenzione sui diritti del bambino non devono consi-
derarsi limitati ai bambini cittadini di uno Stato parte, ma si estendono a tutti i 
bambini indipendentemente dal loro status di migrante; pertanto, invita l’Italia 
a modifi care la legge sull’immigrazione al fi ne di assicurare ai bambini migranti 
eguali diritti all’educazione, alla salute e ad altri servizi sociali.
– Bambini appartenenti a minoranze. L’Italia dovrebbe porre termine allo stato 
di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi e alle relative 
ordinanze adottate nel 2008. Il Comitato, inoltre, raccomanda di adottare, con 
la partecipazione di tutte le comunità coinvolte, un piano d’azione nazionale 
per promuovere una reale integrazione delle comunità rom e sinti nella società 
italiana; adottare misure che affrontino pratiche dannose quali, ad esempio, i ma-
trimoni precoci; ratifi care la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie.
– Bambini in confl itti armati. Il Comitato invita l’Italia a emendare il codice pena-
le al fi ne di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l’impiego di 
persone minori di 18 anni nel corso di confl itti armati da parte delle forze armate 
o gruppi armati; adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita 
di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati 
nelle forze armate; includere il reclutamento e l’impiego di bambini nei confl itti 
armati tra le cause per ottenere lo status di rifugiato.
– Sfruttamento sessuale. L’Italia è chiamata ad armonizzare pienamente la legi-
slazione nazionale con il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del 
bambino riguardante il traffi co di bambini, la prostituzione infantile e la porno-
grafi a infantile, in particolare introducendo la defi nizione di pornografi a infantile 
all’interno del codice penale, e a sviluppare e implementare strategie adeguate per 
la prevenzione e la protezione delle vittime di abusi e sfruttamento sessuale.
– Ratifi ca di altri trattati. Il Comitato invita l’Italia a considerare la possibilità di 
ratifi care la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti 
e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione per la protezione di tutte le 
persone dalle sparizioni forzate, il Protocollo opzionale al Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo opzionale alla Convenzione 
contro la tortura e la Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni, la 5ª (11-15 aprile) e la 6ª (19-23 
settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive 
relative a Tunisia (5ª sessione) e Spagna (6ª). Nel corso dell’anno, non sono stati 
adottati General comments.
L’Italia avrebbe dovuto presentare il suo primo rapporto periodico nel giugno 
2011, ma al 31 dicembre non ha ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.8. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni, la 14ª (4-8 aprile) e la 15ª (12-23 
settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive 
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relative a Messico (14ª sessione), Argentina, Cile e Guatemala (15ª sessione). Nel 
corso dell’anno, non sono stati adottati General comments.
L’Italia non ha ratifi cato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavo-
ratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al 
monitoraggio da parte del Comitato.

1.5.9. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni, la 14ª (4-8 aprile) e la 15ª (12-23 
settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive 
relative a Messico (14ª sessione), Argentina, Cile e Guatemala (15ª sessione). Nel 
corso dell’anno, non sono stati adottati General comments.
L’Italia non ha ratifi cato la Convenzione per la protezione di tutte le persone 
dalle sparizioni forzate e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del 
Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l’OIL è la prima agenzia specializ-
zata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L’OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in con-
dizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi 
principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in 
condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle proble-
matiche del lavoro. L’OIL, inoltre, è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura 
tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano 
congiuntamente le politiche e i programmi dell’Organizzazione. Fanno parte dell’OIL 
183 Stati.
Dalla sua istituzione, l’OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l’OIL ha indivi-
duato 8 convenzioni defi nite «fondamentali»: n. 29 sul lavoro forzato (1930); n. 87 sulla 
libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948); n. 98 sul diritto di or-
ganizzazione e di contrattazione collettiva (1949); n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione 
e di benefi ci tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale (1951); n. 105 sull’aboli-
zione del lavoro forzato (1957); n. 111 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro (1958); n. 138 
sull’età minima di assunzione all’impiego (1973); n. 182 sulle forme peggiori di lavoro 
minorile (1999).

L’Italia è membro dell’OIL fi n dal 1919 (fi gura tra i Paesi fondatori); nel 1937 
si ritira dall’Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera defi nitiva, nel 1945. 
L’OIL è presente in Italia con un proprio Uffi cio, operante a Roma sin dal 1920, 
e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.
L’Italia ha ratifi cato 111 convenzioni adottate dall’OIL, incluse tutte quelle defi -
nite fondamentali.
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1. Sistema delle Nazioni Unite

Convenzione Ratifi ca 

registrata il

Legge di ratifi ca

1 - Durata del lavoro (industria), 1919 06/10/1924 R.d.l. 29/03/1923, n. 1429 

(G.U. 13/07/1923, n. 164)

2 - Disoccupazione, 1919 10/04/1923 R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 

(G.U. 29/03/1923, n. 137)

3 - Protezione della maternità, 1919 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

4 - Lavoro notturno (donne), 1919 10/04/1923 R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 

(G.U. 12/06/1923, n. 137)

6 - Lavoro notturno dei fanciulli 

(industria), 1919

10/04/1923 R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 

(G.U. 12/06/1923, n. 137)

7 - Età minima (lavoro marittimo), 1920 14/07/1932 R.d.l. 20/03/1924, n. 591 

(G.U. 06/05/1924, n. 107)

8 - Indennità di disoccupazione 

(naufragio), 1920

08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 590 

(G.U. 06/05/1924, n. 107)

9 - Collocamento dei marittimi, 1920 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 588 

(G.U. 06/05/1924, n. 107)

10 - Età minima (agricoltura), 1921 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 585 

(G.U. 06/05/1924, n. 107)

11 - Diritto di associazione (agricoltura), 

1921

08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 601 

(G.U. 06/05/1924, n. 107)

12 - Risarcimento degli infortuni 

sul lavoro (agricoltura), 1921

01/09/1930 R.d.l. 26/04/1930, n. 878 

(G.U. 07/07/1930, n. 157)

13 - Impiego della biacca e dei sali 

di piombo, 1921

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

14 - Riposo settimanale (industria), 1921 08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 580 

(G.U. 05/05/1924, n. 106)

15 - Età minima (carbonai e fuochisti 

navali), 1921

08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 586 

(G.U. 05/05/1924, n. 106)

16 - Esame medico dei giovani (lavoro 

marittimo), 1921

08/09/1924 R.d.l. 20/03/1924, n. 587 

(G.U. 05/05/1924, n. 106)

18 - Malattie professionali, 1925 22/01/1934 R.d.l. 04/12/1933, n. 1792 

(G.U. 10/01/1934, n. 7)

19 - Uguaglianza di trattamento 

(infortuni sul lavoro), 1925

15/03/1928 L. 29/12/1927, n. 2795 

(G.U. 15/02/1928, n. 38)

22 - Contratto di arruolamento 

dei marittimi, 1926

10/10/1929 L. 14/01/1929, n. 417 

(G.U. 12/04/1929, n. 86)

23 - Rimpatrio dei marittimi, 1926 10/10/1929 L. 14/01/1929, n. 417 

(G.U. 12/04/1929, n. 86)

26 - Metodi di fi ssazione dei salari 

minimi, 1928

09/09/1930 L. 26/04/1930, n. 877 

(G.U. 09/07/1930, n. 159)

27 - Indicazione del peso sui colli 

trasportati con navi, 1929

18/07/1933 R.d.l. 08/05/1933, n. 676 

(G.U. 18/06/1933, n. 149)

29 - Lavoro forzato, 1930 18/06/1934 L. 29/01/1934, n. 274 

(G.U. 03/03/1934, n. 53)
segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

Convenzione Ratifi ca 

registrata il

Legge di ratifi ca

32 - Protezione dei portuali contro 

gli infortuni (riveduta), 1932

30/10/1933 R.d.l. 21/09/1933, n. 1319 

(G.U. 20/10/1933, n. 245)

35 - Assicurazione-vecchiaia (industria, 

ecc.), 1933

22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 

(G.U. 30/07/1935, n. 176)

36 - Assicurazione-vecchiaia 

(agricoltura), 1933

22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 

(G.U. 30/07/1935, n. 176)

37 - Assicurazione-invalidità (industria, 

ecc.), 1933

22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 

(G.U. 30/07/1935, n. 176)

38 - Assicurazione-invalidità 

(agricoltura), 1933

22/10/1947 R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 

(G.U. 30/07/1935, n. 176)

39 - Assicurazione-superstiti (industria, 

ecc.), 1933

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

40 - Assicurazione-superstiti 

(agricoltura), 1933

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

or. G.U. 17/10/1952, n. 242)

42 - Risarcimento delle malattie 

professionali (riveduta), 1934

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

44 - Indennità di disoccupazione, 1934 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

45 - Lavori sotterranei (donne), 1935 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

48 - Conservazione dei diritti 

a pensione dei lavoratori migranti, 1935

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

52 - Ferie pagate, 1936 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

53 - Brevetti di capacità degli uffi ciali 

(Marina mercantile), 1936

22/10/1952 L. 02/08/ 1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

55 - Obblighi dell’armatore in caso 

di malattia o di infortunio dei marittimi, 

1936

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

58 - Età minima (lavoro marittimo) 

(riveduta), 1936

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

59 - Età minima (industria) (riveduta), 

1937

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

60 - Età minima (lavori 

non industriali) (riveduta), 1937

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

68 - Alimentazione e mensa 

dei marittimi, 1946

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

69 - Diploma di capacità dei cuochi 

di bordo, 1946

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

71 - Pensioni dei marittimi, 1946 10/04/1962 D.p.R. 23/10/1961, n. 1548 

(G.U. 10/02/1962, n. 37)

73 - Esame medico dei marittimi, 1946 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

segue
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1. Sistema delle Nazioni Unite

Convenzione Ratifi ca 

registrata il

Legge di ratifi ca

74 - Certifi cati di marinaio qualifi cato, 

1946

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 28/04/1981, n. 116)

77 - Esame medico degli adolescenti 

(industria), 1946

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G. U. 17/10/1952, n. 242)

78 - Esame medico degli adolescenti 

(lavori non industriali), 1946

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

79 - Lavoro notturno degli adolescenti 

(lavori non industriali), 1946

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

80 - Revisione degli articoli fi nali 

delle convenzioni adottate nelle prime 

28 sessioni, 1946

11/12/1947 L. 13/11/1947, n. 1622 (Suppl. 

ord. G.U. 03/02/1948, n. 27)

81 - Ispezione del lavoro, 1947 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

87 - Libertà sindacale e protezione 

del diritto sindacale, 1948

13/05/1958 L. 23/03/1958, n. 367 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1958, n. 97)

88 - Servizio dell’impiego, 1948 22/10/1952 L. 30/07/1952, n. 1089 

(G.U. 23/08/1952, n. 195)

89 - Lavoro notturno (donne) 

(riveduta), 1948

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U.17/10/1952, n. 242)

90 - Lavoro notturno dei fanciulli 

(industria) (riveduta), 1948

22/10/1952 L.2/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

91 - Ferie pagate dei marittimi 

(riveduta), 1949

05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

92 - Alloggio degli equipaggi (riveduta), 

1949

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

94 - Clausole di lavoro (contratti 

pubblici), 1949

22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

95 - Protezione del salario, 1949 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

96 - Uffi ci di collocamento 

a pagamento (riveduta), 1949

09/01/1953 

(denunciata 

01/02/2000)

L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

97 - Lavoratori migranti (riveduta), 1949 22/10/1952 L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

98 - Diritto di organizzazione 

e di negoziazione collettiva, 1949

13/05/1958 L. 23/03/1958, n. 367 

(G.U. 22 04/1958, n. 97)

99 - Metodi di fi ssazione dei salari 

minimi (agricoltura), 1951

05/05/1971 L. 19.10.1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

100 - Uguaglianza di retribuzione, 1951 08/06/1956 L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl. 

ord.n. 1 G.U. 27/07/1956, n. 186)

101 - Ferie pagate (agricoltura), 1952 08/06/1956 

(denunciata)

L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl 

ord.n. 1 G.U. 27/07/1956, n. 186)

102 - Sicurezza sociale (norme minime), 

1952

08/06/1956 L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl. 

ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

Convenzione Ratifi ca 

registrata il

Legge di ratifi ca

103 - Protezione della maternità 

(riveduta), 1952

05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28//11/1970, n. 302)

105 - Abolizione del lavoro forzato,1957 15/03/1968 L. 24/04/1967, n. 447 

(G.U. 26/06/1967, n. 158)

106 - Riposo settimanale (commercio 

e uffi ci), 1957

12/08/1963 D.p.R. 23/10/1961, n. 1660 

(G.U. 23/03/1962, n. 76)

108 - Documenti di identità 

dei marittimi, 1958

12/08/1963 D.p.R. 23/10/1961, n. 1660 

(G.U. 23/03/1962, n. 76)

109 - Salari, durata lavoro a bordo 

ed effettivi (riveduta), 1958

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

111 - Discriminazione (impiego 

e professione), 1958

12/08/1963 L. 06/02/1963, n. 405 

(G.U. 06/04/1963, n. 93)

112 - Età minima (pescatori), 1959 05/05/1971 

(denunciata)

L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

114 - Contratto di assunzione 

dei pescatori, 1959

10/04/1962 D.p.R. 23/10/1961, n. 1549 

(G.U. 10/02/1962, n. 37)

115 - Protezione contro le radiazioni, 

1960

05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

117 - Politica sociale (obiettivi e norme 

di base), 1962

27/12/1966 L. 13/07/1966, n. 657 

(G.U. 27/08/1966, n. 212)

118 - Parità di trattamento (sicurezza 

sociale), 1962

05/05/1967 L. 13/07/1966, n. 657 

(G.U. 27/08/1966, n. 212)

119 - Protezione dalle macchine, 1963 05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

120 - Igiene (aziende commerciali 

e uffi ci), 1964

05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

122 - Politica dell’impiego, 1964 05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

123 - Età minima (lavori sotterranei), 

1965

05/05/1971 

(denunciata)

L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

124 - Esame medico degli adolescenti 

(lavori sotterranei), 1965

05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

127 - Peso massimo, 1967 05/05/1971 L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. 

ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)

129 - Ispezione del lavoro (agricoltura), 

1969

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

132 - Congedi pagati (riveduta), 1970 28/07/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

133 - Alloggio equipaggi (disposizioni 

complementari), 1970

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

134 - Prevenzione infortuni (marittimi), 

1970

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

135 - Rappresentanti dei lavoratori, 1971 23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

segue



165

1. Sistema delle Nazioni Unite

Convenzione Ratifi ca 

registrata il

Legge di ratifi ca

136 - Benzene, 1971 23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

137 - Lavoro nei porti, 1973 23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

138 - Età minima, 1973 28/07/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

139 - Cancro professionale, 1974 23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

141 - Organizzazione lavoratori agricoli, 

1975

18/10/1979 L. 03/02/1979, n. 68 (Suppl. 

ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)

142 - Valorizzazione delle risorse 

umane, 1975

18/10/1979 L. 03/02/1979, n. 68 (Suppl. 

ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)

143 - Lavoratori migranti (disposizioni 

complementari), 1975

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

144 - Consultazioni tripartite relative 

alle norme internazionali del lavoro, 

1976

18/10/1979 L. 03/02/1979, n. 69 (Suppl. 

ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)

145 - Continuità impiego (marittimi), 

1976

23/06/1981 L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

146 - Congedi pagati annuali 

(marittimi), 1976

28/07/1981 L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

147 - Marina mercantile (norme 

minime), 1976

23/06/1981 L. 10/04/ 1981, n. 159 (Suppl. 

ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

148 - Protezione dell’ambiente 

di lavoro (inquinamento dell’aria, 

rumori e vibrazioni), 1977

28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. 

ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)

149 - Personale infermieristico, 1977 28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. 

ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)

150 - Amministrazione del lavoro, 1978 28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. 

ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)

151 - Relazioni di lavoro nella funzione 

pubblica, 1978

28/02/1985 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. 

ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)

152 - Sicurezza e igiene nelle operazioni 

portuali, 1979

07/06/2000 L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. 

ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)

159 - Reinserimento professionale 

e occupazione (persone disabili), 1983

07/06/2000  

160 - Statistiche del lavoro, 1985 08/11/1989 L. 08/05/1989, n. 189 (Suppl. 

ord. G.U. 27/05/1989, n. 122)

164 - Protezione della salute e cure 

mediche (marittimi), 1987

07/11/2002  

167 - Igiene e sicurezza 

nella costruzione, 1988

12/02/2003  

170 - Prodotti chimici, 1990 03/07/2002  

segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

Convenzione Ratifi ca 

registrata il

Legge di ratifi ca

175 - Lavoro a tempo parziale, 1994 13/04/2000  

181 - Agenzie per l’impiego private, 1997 01/02/2000 (G.U. 02/02/2000, n. 26, 

«Estratti, sunti e comunicati»)

182 - Forme peggiori di lavoro minorile, 

1999

07/06/2000 L. 25/05/2000, n. 148 

(G.U. 12/06/2000, n. 135)

183 - Protezione della maternità, 2000 07/02/2001  

Per monitorare l’applicazione delle convenzioni ratifi cate dagli Stati, l’OIL ha istituito nel 
1926 il Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, un organo 
costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai Go-
verni e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato 
membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, per l’applicazione di 
ogni convenzione ratifi cata. Allo stesso tempo, è tenuto a inviare copia del rapporto alle 
organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori infor-
mazioni. I rapporti dei Governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, 
che può adottare due diverse tipologie di atti: osservazioni e richieste dirette. Le osservazioni 
contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall’applicazione di una 
particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del 
Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente 
tecnico, oppure sono fi nalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel 
rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.
Il Comitato, al termine dell’esame, sottopone alla Conferenza internazionale del lavoro, l’or-
gano maggiormente rappresentativo dell’OIL formato da tutti gli Stati membri dell’Orga-
nizzazione, un rapporto annuale contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni che 
viene attentamente esaminato dal Comitato della Conferenza sull’applicazione delle norme, 
organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavora-
tori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni 
per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono 
invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Confe-
renza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si raccomanda 
agli Stati di intraprendere azioni specifi che per porre rimedio a un problema, invitare l’OIL 
a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica. 

Nel corso del 2011, l’Italia è stata interessata da 21 richieste dirette (+5 rispetto al 
2010) e 6 osservazioni (+2 rispetto al 2010) da parte del Comitato di esperti per 
l’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.
Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni 
sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all’implementazione 
delle seguenti convenzioni (tra parentesi è indicata la data entro cui l’Italia è 
tenuta a rispondere):

n. 26 - Metodi di fi ssazione dei salari minimi (2016); n. 29 - Lavoro forzato (2012); n. 
71 - Pensioni dei marittimi (2014); n. 74 - Certifi cati di marinaio qualifi cato (2014); 
n. 77 - Esame medico degli adolescenti (industria) (2016); n. 78 - Esame medico degli 
adolescenti (lavori non industriali) (2016); n. 79 - Lavoro notturno degli adolescenti 
(lavori non industriali) (2016); n. 90 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (rivedu-
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ta) (2016); n. 94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici) (2016); n. 95 - Protezione del 
salario (2016); n. 99 - Metodi di fi ssazione dei salari minimi (agricoltura) (2016); n. 102 
- Sicurezza sociale (norme minime) (2016); n. 105 - Abolizione del lavoro forzato (2012); 
n. 115 - Protezione contro le radiazioni (2015); n. 118 - Parità di trattamento (sicurezza 
sociale) (2016); n. 119 - Protezione dalle macchine (2015); n. 143 - Lavoratori migranti 
(disposizioni complementari) (2012); n. 145 - Continuità impiego (marittimi) (2014); n. 
167 - Igiene e sicurezza nell’edilizia (2015); n. 170 - Prodotti chimici (2015)

Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni (tra parentesi è indicata 
la data entro cui l’Italia è tenuta a rispondere): n. 81 - Ispezione del lavoro (2014); 
n. 129 - Ispezione del lavoro (agricoltura) (2014); n. 139 - Cancro professionale 
(2015); n. 143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari) (2012); n. 
159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone con disabilità) (2013); 
n. 181 - Agenzie per l’impiego private (2013).

Convenzione n. 81 sulle ispezioni del lavoro
– In relazione all’art. 3, para. 1 e 2 della Convenzione, il Comitato ribadisce le 
raccomandazioni già espresse nel 2010 sulla necessità di distinguere con suffi -
ciente chiarezza i poteri e i metodi operativi degli ispettori del lavoro da quelli dei 
funzionari di altri organismi responsabili del contrasto alle forme illegali di lavoro 
e migrazione (v. Annuario 2011, pp. 176-177).
– In relazione all’art. 4, il Comitato chiede all’Italia di indicare i criteri utilizzati 
per decidere l’invio di un’ispezione e per valutare i risultati di tali ispezioni.
– In relazione all’art. 11, il Comitato chiede all’Italia di fornire informazioni det-
tagliate sulle risorse fi nanziarie destinate all’ispettorato del lavoro.
– In relazione agli artt. 5, 20 e 21, il Comitato chiede al Governo di chiarire se 
il rapporto annuale sulle ispezioni del lavoro, la cui compilazione rappresenta un 
obbligo ai sensi della Convenzione, è pubblicato da un’autorità centrale, non-
ché di inserire in tale rapporto informazioni dettagliate su ciascuno dei seguenti 
aspetti: leggi e regolamenti concernenti la competenza dell’ispezione del lavoro; 
personale del servizio di ispezione del lavoro; statistiche degli stabilimenti soggetti 
al controllo dell’ispezione e numero dei lavoratori occupati in questi stabilimenti; 
statistiche delle visite di ispezione; statistiche delle infrazioni commesse e delle 
sanzioni imposte; statistiche degli infortuni sul lavoro; statistiche delle malattie 
professionali.
Simili osservazioni sono state adottate in riferimento alla Convenzione n. 129 sulle 
ispezioni del lavoro nel settore dell’agricoltura.

Convenzione n. 139 sul cancro professionale
– Il Comitato nota con soddisfazione l’adozione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che istituisce 
un quadro generale di protezione per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e 
mutageni. In particolare, il Comitato apprezza che gli artt. 234 e 245 stabiliscono 
una defi nizione e una lista di sostanze cancerogene e mutagene in linea con l’art. 
1 della Convenzione, e che l’art. 243 garantisce la conformità della legislazio-
ne italiana con l’art. 3 della Convenzione, attraverso l’istituzione di un sistema 
di sorveglianza sanitaria, basato su di un registro di esposizione e sulle cartelle 
sanitarie dove è riportata, per ciascun lavoratore, l’attività svolta, l’agente cance-
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rogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. 
Per quel che riguarda la sorveglianza sanitaria, il Comitato prende nota delle 
informazioni fornite dal Governo sugli esami medici condotti prima e durante 
l’attività lavorativa a rischio, ma ricorda al Governo che, ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione, tali esami devono essere condotti anche dopo il periodo lavorativo, 
e invita pertanto il Governo ad adottare le opportune misure per dare seguito a 
tale obbligo.

Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari)
– In relazione agli artt. 2, 3 e 6 della Convenzione, il Comitato chiede al Governo 
di fornire informazioni sugli strumenti legislativi adottati per trasporre nell’or-
dinamento italiano la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché sulle misure per identifi care e soppri-
mere la tratta di esseri umani e per perseguire i responsabili di tale crimine, in 
qualsiasi Paese essi operino.
– In relazione agli artt. 1 e 9 (standard minimi di protezione), il Comitato sotto-
linea la condizione di particolare vulnerabilità dei lavoratori migranti irregolari a 
situazioni di sfruttamento e violazione dei loro diritti umani fondamentali. Par-
ticolarmente preoccupanti appaiono le condizioni di sfruttamento dei migranti 
irregolari provenienti da Asia, Africa ed Est Europa che lavorano soprattutto nei 
settori delle costruzioni e dell’agricoltura. A tal proposito, il Comitato richiama 
le preoccupazioni già espresse in passato in relazione al fatto che l’art. 10 bis del 
d.lgs. 286/1998, che introduce il crimine di ingresso o soggiorno illegale, può 
comportare un’ulteriore marginalizzazione e stigmatizzazione dei migranti irre-
golari, nonché un’accentuata vulnerabilità a condizioni di sfruttamento e viola-
zione dei propri diritti umani. Inoltre, l’art. 10 bis, in connessione con l’art. 331 
del codice di procedura penale (obbligo di denuncia di notizie di reato da parte 
di pubblici uffi ciali), può di fatto prevenire le denunce di violazioni dei propri 
diritti da parte dei migranti irregolari. Pur riconoscendo le diffi coltà incontrate 
dall’Italia nella gestione di un ingente fl usso di migranti e gli sforzi del Gover-
no per affrontare il problema dell’immigrazione irregolare, il Comitato ricorda 
che la Convenzione prevede che tutti i lavoratori migranti abbiano diritto a un 
livello essenziale di protezione, indipendentemente dal loro status di irregolare. 
Pertanto, enfatizzando il fatto che l’accesso alla giustizia rappresenta un diritto 
umano fondamentale che deve essere garantito a tutti i lavoratori migranti, in 
principio e in pratica, il Comitato richiede al Governo di indicare i meccanismi 
effettivamente esistenti che possano facilitare le denunce da parte dei lavoratori 
migranti irregolari. Il Governo, inoltre, dovrebbe fornire informazioni sul nume-
ro di migranti irregolari, occupati soprattutto nei settori agricolo ed edilizio, che 
hanno sporto denuncia per violazione dei propri diritti fondamentali o per motivi 
di remunerazione e accesso ai benefi ci di sicurezza sociale, nonché sui risultati di 
tali denunce. Infi ne, il Comitato chiede al Governo di fornire informazioni sulle 
attività svolte per rilevare l’assunzione illegale di migranti e l’impiego di migranti 
in condizioni abusive di lavoro.
– In relazione agli artt. 10 e 12 (politiche nazionali sull’uguaglianza di opportu-
nità e di trattamento dei lavoratori migranti legalmente residenti nel Paese), il 
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Comitato invita il Governo a indicare i risultati specifi ci di programmi e iniziative 
fi nalizzati a promuovere l’uguaglianza di opportunità e di trattamento tra lavo-
ratori migranti legalmente residenti in Italia e cittadini italiani, con particolare 
riferimento al Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e incontro, adottato 
nel giugno 2010 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Convenzione n. 159 sul reinserimento professionale e l’occupazione delle persone 
con disabilità
Secondo i dati forniti dal Governo, a seguito dell’applicazione della l. 68/99 sul 
diritto al lavoro delle persone con disabilità, nel 2008 sono risultate occupate 
circa 28.000 delle 99.500 persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento 
obbligatorio; nel 2009 il numero delle persone con disabilità occupate è stato di 
20.830 a fronte delle 83.148 presenti nelle liste di collocamento. Il Comitato 
invita il Governo a rafforzare il proprio impegno per promuovere le opportunità 
di lavoro per le persone con disabilità e per garantire che queste persone otten-
gano, mantengano e riescano ad avanzare nel loro lavoro. Il Governo dovrebbe 
altresì fornire, entro il 2013, informazioni sull’impatto delle politiche nazionali 
sul reinserimento professionale e l’occupazione delle persone con disabilità, non-
ché statistiche dettagliate sul numero di persone occupate, sulla tipologia e sulla 
durata dei loro contratti, e sulle opportunità di educazione e formazione offerte 
alle persone con disabilità.

Convenzione n. 181 sulle agenzie private per l’occupazione
– Il Comitato ribadisce che la Convenzione n. 181 riconosce il ruolo che può 
essere svolto dalle agenzie per l’occupazione private, ai fi ni di un buon funziona-
mento del mercato del lavoro, ma sottolinea anche la necessità di tutelare i lavo-
ratori da possibili abusi. Una piena e produttiva occupazione e condizioni decenti 
di lavoro costituiscono l’aspetto fondamentale delle risposte alla crisi. Tuttavia, vi 
è la preoccupazione, condivisa anche da alcune delle parti sociali, che le agenzie 
di lavoro private non garantiscano pienamente un equo trattamento in termini 
di condizioni di impiego e di lavoro. Pertanto, il Comitato invita il Governo a 
preparare un rapporto sulle misure adottate ai sensi della legge fi nanziaria 2010 e 
della conseguente legislazione per garantire un’adeguata protezione ai lavoratori 
ingaggiati dalle agenzie per l’impiego privato, ai sensi degli artt. 11 e 12 della 
Convenzione, nonché il numero e il tipo di eventuali abusi e prassi fraudolente 
concernenti le attività di tali agenzie (artt. 10 e 14).

Per una discussione più approfondita, nessuna di queste osservazioni è stata se-
lezionata, nel corso del 2011, dal Comitato della Conferenza sull’applicazione 
delle norme. 
Il bilancio generale dell’OIL è strutturato su tre linee di fi nanziamento: il bud-
get ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (c.d. Regular 
Budget Supplementary Account) e le risorse per la cooperazione tecnica. Nel 2011, 
l’Italia ha contribuito al 5% circa del budget ordinario dell’OIL, con una somma 
pari a circa 19,4 milioni di franchi svizzeri (stabile rispetto al 2010). 
Nel biennio 2010-2011, l’Italia ha elargito un ulteriore contributo volontario al 
budget ordinario pari a 300.000 dollari (nel biennio 2008-2009 tale contributo 
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era stato di circa 1,5 milioni di dollari), fi gurando tra i sei Paesi donatori, insieme 
a Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Belgio e Germania. 
Nel 2011 (così come nel 2010), l’Italia non ha contribuito alle risorse per la 
cooperazione tecnica dell’OIL. Nel periodo 2006-2009, invece, tale contributo 
è stato complessivamente di 32,9 milioni di dollari (v. grafi co seguente). Tramite 
questi fondi, l’Italia ha fi nanziato le attività di assistenza tecnica dell’OIL nel 
Mediterraneo (Egitto, Algeria, Libano, Marocco e Tunisia), nei Balcani (Serbia, 
Albania) e in America Latina (Uruguay e Argentina).

Fonte: ILO website, Programme and budget.

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza 
e la cultura (UNESCO)

Costituzione dell’UNESCO (16 novembre 1945):

Preambolo 
I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, di-
chiarano: che, poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli 
uomini che devono essere poste le difese della pace; che la reciproca incomprensione dei 
popoli è sempre stata, nel corso della storia, l’origine dei sospetti e della diffi denza tra le 
nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra; che il grande e 
terribile confl itto testé terminato è stato generato dalla negazione dell’ideale democratico 
di dignità, d’eguaglianza e di rispetto della personalità umana e dalla volontà di sostituir-
gli, sfruttando l’ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali e umane; che la 
dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un intento 
di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da 
compiere in uno spirito di mutua assistenza; che una pace basata esclusivamente su accor-
di economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, duraturo e 
sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla solidarietà 
intellettuale e morale dell’umanità. Per tali motivi, gli Stati [...] istituiscono con la pre-

Finanziamenti dell’Italia alle attività di cooperazione tecnica dell’ILO, 2006-2011
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sente l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura [...].
Art. 1 - Scopi e funzioni
1. L’Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurez-
za rafforzando, con l’educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, 
allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali, a profi tto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di 
lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.

I diritti umani che cadono sotto la competenza dell’UNESCO sono il diritto 
all’educazione, il diritto di benefi ciare del progresso scientifi co, il diritto di par-
tecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all’informazione, compresa la li-
bertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche 
il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, 
ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle 
frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da 
ogni produzione scientifi ca, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea 
e di associazione il diritto all’educazione, il diritto di benefi ciare del progresso 
scientifi co, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all’in-
formazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. 
L’Italia è Stato membro dell’UNESCO dal 1948. Dalla sua istituzione, l’UNE-
SCO ha adottato 27 convenzioni; l’Italia ne ha ratifi cate 20 (v. tabella).

Convenzioni dell’UNESCO ratifi cate dall’Italia

Convenzione Data 

di ratifi ca

Convenzione universale sul copyright con, in appendice, 

dichiarazione relativa all’art. XVII e risoluzione 

concernente l’art. XI, 1952.

24/10/1956

Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul 

copyright riguardante l’applicazione di quella Convenzione 

ai lavori di alcune organizzazioni internazionali, 1952.

24/10/1956

Protocollo 3 annesso alla Convenzione universale sul 

copyright riguardante la data effettiva degli strumenti di 

ratifi ca, accettazione o accesso a quella Convenzione, 1952.

24/10/1956

Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul 

copyright riguardante l’applicazione di quella Convenzione 

ai lavori delle persone apolidi e dei rifugiati, 1952.

19/12/1966

Convenzione per la protezione della proprietà cultu rale 

in situazioni di confl itto armato con regolamentazione 

per l’esecuzione della Convenzione, 1954.

09/05/1958

Protocollo alla Convenzione per la protezione della proprietà 

culturale in situazioni di confl itto armato, 1954. 

09/05/1958

Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per 

protezione della proprietà culturale in situazioni di confl itto 

armato, 1999.

10/07/2009

Convenzione concernente lo scambio internazionale 

di pubblicazioni, 1958. 

02/08/1961

segue
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Convenzione Data 

di ratifi ca

Convenzione concernente lo scambio di pubblicazioni 

uffi ciali e di documenti di Governo tra gli Stati, 1958.

02/08/1961

Accordo sull’importazione di materiale educativo, 

scientifi co e culturale, con allegati dalla A alla E 

e Protocollo annesso, 1950. 

26/11/1962

Protocollo all’Accordo sull’importazione di materiale educa-

tivo, scientifi co e culturale, con allegati dalla A alla H, 1976.

02/07/1981

Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, 

1960.

06/10/1966

Protocollo che istituisce una Commissione per la concilia-

zione e i buoni uffi ci responsabile per la risoluzione delle 

dispute che possono sorgere tra gli Stati parte della 

Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, 1962.

06/10/1966

Convenzione internazionale per la protezione degli 

artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi 

di radiodiffusione, 1961. 

08/01/1975

Convenzione relativa alle zone umide di importanza interna-

zionale, in particolare come habitat della selvaggina, 1971. 

14/12/1976

Protocollo che emenda la Convenzione relativa alle zone 

umide di importanza internazionale, in particolare come 

habitat della selvaggina, 1982.

27/07/1987

Convenzione per la protezione dei produttori 

di fonogrammi contro la duplicazione non autorizzata 

dei loro fonogrammi, 1971. 

20/12/1976

Convenzione concernente la protezione del patrimonio 

culturale e naturale mondiale, 1972. 

23/06/1978

Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione 

degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e 

trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1970. 

02/10/1978

Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 

24 luglio 1971, con in Appendice la Dichiarazione relativa 

all’articolo XVII e la risoluzione concernente l’articolo XI, 

1971. 

25/10/1979

Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul 

copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante 

l’applicazione di quella Convenzione ai lavori delle persone 

apolidi e dei rifugiati, 1971. 

25/10/1979

Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul 

copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante 

l’applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune 

organizzazioni internazionali, 1971.

25/10/1979

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali 

portatori di programmi trasmessi via satellite, 1974. 

07/04/1981

Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi 

e dei diplomi di istruzione superiore negli Stati Arabi e negli 

Stati Europei che si affacciano sul Mediterraneo, 1976.

14/04/1981

segue
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Convenzione Data 

di ratifi ca

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei 

diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati 

della Regione Europea, 1979.

20/01/1983

Convenzione sulla protezione e promozione 

della diversità delle espressioni culturali, 2005. 

19/02/2007

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

intangibile, 2003. 

30/10/2007

Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 

2005.

27/02/2008

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale 

sottomarino, 2001.

08/01/2010

Convenzione sul riconoscimento delle qualifi che 

riguardanti l’istruzione superiore nella Regione Europea, 

1997. 

01/10/2010

L’Italia non ha ratifi cato il Protocollo che emenda gli artt. 6 e 7 della Convenzione 
relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat 
della selvaggina, (1978), né le seguenti tre convenzioni: Accordo per l’agevola-
zione della circolazione di materiali audio-visivi a carattere educativo, scientifi co 
e culturale (1948); Convenzione sull’educazione tecnica e professionale (1989); 
Convenzione multilaterale per la proibizione della doppia tassazione delle royal-
ties del copyright (1979).
L’Italia non è tenuta a ratifi care, invece, le quattro convenzioni a carattere regio-
nale che riguardano il riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’inse-
gnamento superiore negli Stati, rispettivamente, della regione africana, asiatica, 
latino-americana e araba.
L’Italia, in quanto membro dell’UNESCO, è tenuta al rispetto dei principi sanciti 
nelle seguenti dichiarazioni e raccomandazioni, di particolare rilevanza per l’am-
bito dei diritti umani:

– Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani, 2005; Dichiarazione internaziona-
le sui dati genetici umani, 2003; Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001; 
Dichiarazione universale su genoma umano e diritti umani, 1997; Dichiarazione sulla re-
sponsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, 1997; Dichiarazione dei 
principi sulla tolleranza, 1995; Dichiarazione internazionale sull’educazione per tutti e qua-
dro d’azione per rispondere ai bisogni formativi di base, 1990; Dichiarazione sulla razza e i 
pregiudizi razziali, 1978; Dichiarazione sui principi fondamentali concernenti il contributo 
dei mass media per rafforzare la pace e la comprensione internazionale, per la promozione 
dei diritti umani e contro il razzismo, l’apartheid e l’incitamento alla guerra, 1978; Dichia-
razione di principi guida per l’utilizzazione delle trasmissioni satellitari per la libera circola-
zione delle informazioni, la diffusione di una maggiore istruzione e scambi culturali, 1972; 
Dichiarazione sui principi della cooperazione culturale internazionale, 1966.
– Raccomandazione concernente la promozione e l’uso del multilinguismo e l’accesso uni-
versale al cyberspazio, 2003; Versione riveduta della raccomandazione concernente l’edu-
cazione tecnica e professionale, 2001; Raccomandazione per la protezione del patrimonio 
culturale mobile, 1978; Raccomandazione sullo sviluppo dell’educazione per gli adulti, 
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1976; Raccomandazione sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita cultura-
le, 1976; Raccomandazione concernente l’educazione per la comprensione, la cooperazione 
e la pace internazionali e l’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, 
1974; Raccomandazione concernente la protezione, a livello nazionale, del patrimonio cul-
turale e naturale, 1972; Raccomandazione concernente la conservazione dei beni culturali 
minacciati da lavori pubblici o privati, 1968; Raccomandazione concernente la condizione 
degli insegnanti, 1966; Raccomandazione sugli strumenti per proibire e prevenire l’illecita 
esportazione, l’importazione e il trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1964; Rac-
comandazione concernente la tutela della bellezza e delle caratteristiche proprie dei paesaggi 
e dei luoghi, 1962; Raccomandazione concernente i mezzi più effi caci per rendere accessibili 
i musei a tutti, 1960; Raccomandazione contro la discriminazione nell’educazione, 1960.

Rappresentante permanente dell’Italia presso l’UNESCO nel 2011 è l’Amb. 
Maurizio Enrico Serra. Oltre a essere membro del Consiglio esecutivo, nel 2011 
l’Italia è stata rappresentata nella Commissione oceanografi ca intergovernativa, 
nel Comitato internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale intangi-
bile, del Comitato per la protezione della proprietà culturale in caso di confl itto 
armato, nonché presso i seguenti organi consultivi della Conferenza generale: 
Consiglio di coordinamento internazionale del programma sull’uomo e la bio-
sfera; Comitato intergovernativo per la promozione del rientro della proprietà 
culturale nel proprio Paese di origine o della sua restituzione in caso di appro-
priazione illecita; Consiglio intergovernativo del programma internazionale per 
lo sviluppo della comunicazione; Consiglio intergovernativo per il programma 
idrologico internazionale; Comitato giuridico; Commissione per la conciliazione 
e i buoni uffi ci responsabile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere 
tra gli Stati parte della Convenzione contro la discriminazione nell’educazione 
(membro: Francesco Margiotta-Broglio).
In tema di bioetica, presso l’UNESCO operano due comitati: il Comitato inter-
nazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L’IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all’impegno dell’allora Direttore generale 
dell’UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da 
diverse aree geografi che e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il 
progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per la dignità 
umana e i diritti umani e nello stimolare la rifl essione sugli aspetti etici e giuridici sollevati 
dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha prepa-
rato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la 
Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale 
dell’UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all’anno su convocazione del Di-
rettore generale dell’UNESCO. La sessione del 2011 si è svolta a Baku (Azerbaijan), dal 31 
maggio al 2 giugno. Nel corso della sessione sono stati discussi tre temi principali: l’adozione 
del rapporto sul principio del rispetto per la vulnerabilità umana e l’integrità personale, ai 
sensi dell’art. 8 della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani; il tema della 
clonazione umana e governance internazionale; e il tema della medicina tradizionale e delle 
sue implicazioni etiche. Al termine della sessione, inoltre, il Comitato ha eletto quale suo 
Presidente per il biennio 2012-2013 Stefano Semplici, ordinario di Filosofi a morale presso 
l’Università di Roma «Tor Vergata» e membro del Comitato dal 2008.
L’IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell’art. 11 dello statuto dell’IBC. È composto 
da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell’UNESCO, i cui rappresentanti 
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si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccoman-
dazioni dell’IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Sta-
ti membri dell’UNESCO. La settima sessione dell’IGBC si è svolta a Parigi dal 5 al 6 
settembre 2011, ed è stata dedicata prevalentemente all’analisi del lavoro dell’IBC nel 
biennio 2010-2011. Nel 2011 l’Italia non ha fatto parte dell’IGBC.

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26ª Conferenza generale 
dell’UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione uni-
versitaria (IUC - International University Cooperation), al fi ne di fare dell’UNE-
SCO un laboratorio di idee e un catalizzatore per la cooperazione internazionale 
tra centri universitari e istituzioni educative e scientifi che di tutto il mondo. A tal 
fi ne, il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccel-
lenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e 
di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell’UNESCO, con parti-
colare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e 
del dialogo interculturale.
Sono oltre 650 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; in Italia sono 
presenti 13 Cattedre, di cui 3 si occupano in maniera specifi ca di diritti umani, 
riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, demo-
crazia e pace», istituita nel 1999 presso l’Università degli studi di Padova (tito-
lare: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale», istituita nel 2003 presso l’Università degli studi di Bergamo (ti-
tolare: Felice Rizzi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso 
l’Ateneo Pontifi cio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma (titolare: 
Alberto García).
In tema di protezione del patrimonio culturale mondiale, il 29 novembre 2011 è 
stato fi rmato un accordo tra l’UNESCO (a fi rma dell’Assistente Direttore gene-
rale per la cultura, Francesco Bandarin) e Ministero italiano dei beni e le attività 
culturali, con cui l’Organizzazione si impegna a fornire al Governo italiano un 
adeguato supporto tecnico al fi ne di migliorare la conservazione del Patrimonio 
mondiale di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. L’accordo si inserisce nell’am-
bito delle numerose missioni di esperti inviate dall’UNESCO in Italia tra il 2010 
e il 2011, a seguito del crollo iniziale della Schola Armaturarum (6 novembre 
2010), e a quelli successivi di altre strutture appartenenti al Patrimonio.
Nel 2011, l’Italia ha contribuito al 5% del budget ordinario dell’UNESCO (che 
copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali 
dell’Organizzazione), con una somma pari a circa 15,3 milioni di dollari, fi guran-
do al sesto posto tra i principali contributori dell’Organizzazione. Inoltre, sempre 
nel 2011 l’Italia fi gura al terzo posto (dopo Giappone e Commissione Europea) 
per contributi volontari (con cui vengono fi nanziati i programmi pluriennali di 
cooperazione gestiti dall’UNESCO), con un contributo di circa 11,5 milioni di 
dollari (+2 milioni di dollari rispetto al 2010).

Machinery dell’UNESCO
La machinery dell’UNESCO preposta a monitorare l’applicazione delle conven-
zioni e delle raccomandazioni è formata dalla Conferenza generale, dal Consiglio 
esecutivo e dal Comitato sulle convenzioni e le raccomandazioni, organo sussidia-
rio del Consiglio composto di 30 membri (rappresentanti di Stati).
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Il Comitato si riunisce due volte l’anno, generalmente in occasione delle sessioni del 
Consiglio esecutivo. La principale funzione del Comitato è di esaminare sia i rapporti 
periodici degli Stati sull’attuazione di un numero selezionato di convenzioni e raccoman-
dazioni sia le comunicazioni individuali (reclami) su presunte violazioni di diritti umani 
presentate da insegnanti, studenti, ricercatori, artisti, scrittori, giornalisti (quest’ultima 
procedura è rigorosamente riservata). 
Per quel che riguarda la prima funzione, il Comitato monitora l’implementazione di tre 
convenzioni (Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, 1960; Convenzio-
ne sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni 
e trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1970; Convenzione sull’educazione 
tecnica e professionale, 1989) e di undici raccomandazioni (Raccomandazione contro 
la discriminazione nell’educazione, 1960; Raccomandazione concernente la condizione 
degli insegnanti, 1966; Raccomandazione concernente l’educazione per la comprensio-
ne, la cooperazione e la pace internazionali e l’educazione relativa ai diritti umani e alle 
libertà fondamentali, 1974; Raccomandazione concernente la condizione dei ricercatori 
scientifi ci, 1974; Raccomandazione sullo sviluppo dell’educazione per gli adulti, 1976; 
Raccomandazione rivista concernente la standardizzazione internazionale delle statistiche 
educative, 1978; Raccomandazione concernente la condizione degli artisti, 1980; Rac-
comandazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifi che nell’istruzione superiore, 
1993; Raccomandazione concernente la condizione del personale insegnante dell’istru-
zione superiore, 1997; Versione riveduta della raccomandazione concernente l’educazione 
tecnica e professionale, 2001; Raccomandazione concernente la promozione e l’uso del 
multilinguismo e l’accesso universale al cyberspazio, 2003), secondo un calendario gene-
ralmente adottato su base quinquennale. 
Nel 2007, il Consiglio esecutivo ha adottato una specifi ca procedura per il monitoraggio 
di queste convenzioni e raccomandazioni, in base alla quale gli Stati devono inviare i pro-
pri rapporti al Segretariato dell’UNESCO, con una periodicità di quattro anni. Il Segre-
tariato provvede, quindi, a elaborare dei rapporti di sintesi sulla base delle informazioni 
ricevute, da sottoporre all’attenzione del Comitato. Il Comitato, pertanto, non analizza 
direttamente i rapporti inviati dagli Stati, né ha la possibilità di dialogare con questi 
ultimi, così come avviene per altri meccanismi delle Nazioni Unite. Poiché, inoltre, nei 
rapporti del Segretariato le informazioni sui singoli Stati sono aggregate per tematica, il 
processo di monitoraggio comporta una signifi cativa perdita di informazioni. Al termine 
della fase di monitoraggio, il Comitato invita il Consiglio esecutivo ad adottare delle rac-
comandazioni nei confronti degli Stati, di carattere piuttosto generico.

Nel 2011, il Comitato ha svolto due sessioni. Nella sessione del 4-6 maggio, ha 
monitorato l’applicazione della Raccomandazione concernente la condizione del 
personale insegnante dell’istruzione superiore e della Raccomandazione concer-
nente la promozione e l’uso del multilinguismo e l’accesso universale al cyber-
spazio. Nella sessione del 21-26 settembre, il Comitato ha monitorato l’appli-
cazione della Raccomandazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifi che 
nell’istruzione superiore, della Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzio-
ne degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei 
beni culturali, della Convenzione sulla formazione tecnica e professionale, della 
Raccomandazione sullo sviluppo dell’educazione per gli adulti e della Raccoman-
dazione concernente la condizione degli artisti.
In merito alla Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti 
nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, 
al 30 giugno 2011 il Segretariato ha ricevuto i rapporti periodici di 45 Paesi, 
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compresa l’Italia. Le informazioni fornite dall’Italia sull’implementazione della 
Convenzione riguardano i seguenti aspetti:
– inventario e identifi cazione. L’Italia ha istituito un inventario dei beni pubblici e 
privati e del patrimonio ecclesiastico;
– azioni intraprese per prevenire scavi archeologici illeciti. L’Italia considera che la 
proprietà degli oggetti che non sono ancora stati scoperti o che sono stati estratti 
da scavi archeologici spetti alle autorità pubbliche;
– azioni intraprese per controllare l’esportazione e l’importazione dei beni culturali. 
In Italia sono state istituite e formate unità speciali delle forze dell’ordine, con il 
compito di identifi care e tutelare la proprietà culturale importata ed esportata, 
con particolare riferimento ai beni di natura archeologica e museale;
– sistemi di scambio, acquisizione e trasferimento della proprietà dei beni culturali. I 
professionisti del mercato dell’arte in Italia ottengono una licenza e hanno l’ob-
bligo di tenere un registro per specifi care la natura delle transazioni effettuate e 
di fornire, se del caso, certifi cati di autenticità. È stato inoltre istituito un registro 
dei beni rubati.
– accordi bilaterali. La cooperazione per la restituzione di beni culturali è favorita 
dal prestito dei beni, da scavi archeologici congiunti e dall’organizzazione di mo-
stre congiunte.

Per quel che riguarda l’esame dei reclami individuali su presunte violazioni di di-
ritti umani, dal 1978 al 2011 il Comitato ha considerato 566 comunicazioni. Di 
queste, 360 sono state dichiarate ammissibili e riguardano le seguenti categorie 
di vittime: persone rilasciate prima della conclusione di una sentenza (211 casi); 
persone rilasciate a seguito della conclusione di una sentenza (14 casi); persone 
autorizzate a lasciare il proprio Paese per motivi di studio o insegnamento (21 
casi); persone autorizzate a ritornare nel proprio Paese (35 casi); persone in grado 
di riprendere il proprio impiego o la propria attività rientrante nelle competenze 
dell’UNESCO (29 casi); persone in grado di riprendere una pubblicazione o una 
trasmissione precedentemente bandita (14 casi); persone in grado di ricomincia-
re una vita normale a seguito della cessazione di minacce (45 casi); benefi ciari 
di modifi che a leggi nell’ambito dell’educazione che erano discriminatorie nei 
confronti di minoranze etniche o religiose (10 casi); persone in grado di ottenere 
passaporti, sovvenzioni o diplomi (12 casi); persone in grado di riprendere gli 
studi (9 casi). 
Nel campo di applicazione della Convenzione sulla protezione e promozione 
della diversità delle espressioni culturali opera il Comitato intergovernativo (24 
membri), con il compito di esaminare i rapporti quadriennali degli Stati da tra-
smettere, con commenti, alla Conferenza degli Stati parti della Convenzione. Il 
primo ciclo di monitoraggio di tali rapporti inizierà nel 2012, quando il Comi-
tato riceverà il rapporto iniziale da parte di 94 Stati membri. L’Italia è chiamata a 
inviare il proprio rapporto entro il 30 aprile 2012.
Infi ne, il Bureau internazionale dell’educazione, istituto specializzato dell’UNE-
SCO, organizza periodicamente la Conferenza internazionale sull’educazione, un 
forum di dialogo tra i Ministri dell’educazione degli Stati membri dell’UNE-
SCO, al quale partecipano anche ricercatori, insegnanti, esperti, rappresentan-
ti di organizzazioni non-governative. In occasione di ogni conferenza, ciascuno 
Stato è tenuto a presentare il rapporto nazionale sullo sviluppo dell’educazione. 
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L’ultima Conferenza si è svolta a Ginevra nel 2008: l’Italia ha presentato il pro-
prio rapporto attinente ai temi dell’alta formazione, del diritto allo studio e delle 
politiche per l’inclusione.

1.6.3. Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 

La FAO viene istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada. Dal 1951 la sua sede 
principale si trova a Roma. Fanno attualmente parte dell’Organizzazione 191 
Stati, a cui si aggiungono 2 Paesi associati e l’Unione Europea. La FAO è presente 
in 130 Paesi.

Oltre a svolgere un ruolo preminente nell’azione globale contro la lotta alla fame, la FAO 
promuove l’adozione di standard internazionali, contribuendo alla stipula di convenzioni 
e accordi su temi attinenti all’alimentazione e all’agricoltura, ospitando altresì conferenze 
e incontri (Vertice mondiale sull’alimentazione del 1996 e del 2002).
Organi di governo della FAO sono la Conferenza, formata da tutti gli Stati parti, con il 
compito di formulare le politiche e approvare il budget dell’Organizzazione; il Consiglio, 
formato da 49 Stati eletti a rotazione dalla Conferenza per un termine di 3 anni, incari-
cato di supervisionare l’attuazione dei programmi e delle politiche; il Direttore generale, 
anch’esso eletto dalla Conferenza per un termine di 4 anni non rinnovabile, con il com-
pito di gestire le attività dell’organizzazione. Il Direttore generale fi no al 31 dicembre 
2011 è stato Jacques Diouf (Senegal) mentre dal 1° gennaio 2012 entrerà in carica José 
Graziano da Silva (Brasile). 
La FAO è composta da sette Dipartimenti, tra cui i più rilevanti per la tematica dei diritti 
umani sono quelli dedicati all’agricoltura e protezione dei consumatori, e allo sviluppo 
economico e sociale. L’Italia è attualmente in carica al Consiglio, con un mandato trien-
nale iniziato il 1° dicembre 2011. La 37ª sessione della Conferenza della FAO si è svolta 
a Roma dal 25 giugno al 2 luglio 2011. Uno dei tre Vicepresidenti della Conferenza è 
Pietro Sebastiani.

Storicamente l’Italia è uno dei principali fi nanziatori della FAO. Contribuisce 
al bilancio ordinario dell’organizzazione con il 5% (9.578.584,74 dollari), ed è 
uno dei maggiori sostenitori delle attività di cooperazione tecnica. In particolare, 
l’Italia, partecipa al Programma di cooperazione FAO/Italia e al Programma della 
FAO dedicato alla cooperazione decentrata, lanciato nel 2002, che coinvolge enti 
locali, università, fondazioni, ONG e settore privato. Sino a oggi ha promosso 
17 progetti per un totale di circa 10 milioni di dollari. Nel periodo 2002-2011 
ha contribuito al Fondo fi duciario per la sicurezza alimentare con 100 milioni 
di euro e si è impegnata a garantire uno stanziamento annuale alla Divisione 
emergenza e riabilitazione della FAO. Nel periodo 2002-2010 l’Italia ha erogato 
contributi volontari pari a circa 110 milioni di euro.
La FAO, indicata dal Segretario generale Ban Ki Moon come organizzazione di 
riferimento per la gestione dei rapporti tra l’Expo 2015 e le Nazioni Unite, ha 
siglato un accordo quadro di collaborazione con Expo 2015, evento che sarà ospi-
tato dalla città di Milano e avrà come tema Nutrire il Pianeta, Energia della Vita.
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1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell’Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, 
da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non 
come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fi sico, mentale e so-
ciale.

È l’organismo di indirizzo e coordinamento a livello globale per le questioni sanitarie. Tra 
le altre attività, l’OMS fornisce orientamento sulle questioni sanitarie mondiali; indirizza 
la ricerca sanitaria, sviluppa standard internazionali; contribuisce a formulare scelte di 
politica sanitaria; fornisce assistenza tecnica agli Stati membri; monitora le tendenze in 
ambito sanitario; sostiene fi nanziariamente la ricerca medica e si attiva con aiuti di emer-
genza in caso di crisi o calamità naturali.
Organi di governo dell’OMS sono il Segretariato, l’Assemblea mondiale e il Consiglio 
esecutivo. Essa è inoltre articolata in 6 uffi ci regionali, a cui si affi ancano gli uffi ci dislocati 
negli Stati membri e i centri collaboratori che supportano le sue attività sul campo.

In Italia sono presenti due uffi ci dell’OMS (Roma e Venezia) mentre sono attual-
mente accreditati 26 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate 
a cui l’OMS non elargisce alcun fi nanziamento, sono individuati dal Direttore 
generale dell’OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all’organizza-
zione nei vari ambiti medico-scientifi ci. In Italia la loro attività viene coordinata 
dal Ministero della salute.

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) è stato istituito 
dall’Assemblea generale nel 1965, assumendo il ruolo di agenzia centrale di coor-
dinamento e fi nanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del siste-
ma delle Nazioni Unite. È presente con uffi ci e attività in 177 Paesi.

L’azione dell’UNDP persegue l’obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non 
solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull’eguaglianza di 
genere e il rispetto dei diritti umani. Le sue funzioni si articolano in quattro principali 
aree: riduzione della povertà e realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio; 
governance democratica; prevenzione dei confl itti e ricostruzione postbellica; ambiente e 
sviluppo sostenibile. Tutte le attività e i programmi dell’UNDP seguono un approccio in-
centrato sui diritti umani (Human-rights based approach to development programming 
- HRBA) il quale prevede che tutte le fasi della programmazione, dalla pianifi cazione 
iniziale alla valutazione fi nale, siano orientate e fi nalizzate alla progressiva realizzazione 
dei diritti umani. In questo contesto, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo 
sviluppo, che nel 2011 ha visto celebrare il venticinquesimo anniversario della sua ado-
zione, costituisce un punto di riferimento primario per l’idea di sviluppo people-centred, 
orientato alla persona, e quindi sviluppo umano.
L’UNDP svolge attività di ricerca e analisi, elaborando studi e rapporti. Tra i più signifi -
cativi si segnalano il Rapporto annuale sullo sviluppo umano e quello relativo allo stato di 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio. Il primo, oltre ad approfondire di 
volta in volta tematiche attinenti allo sviluppo umano (nel 2011 è stato intitolato Sosteni-
bilità ambientale ed equità), censisce le condizioni di vita di 187 Paesi. Attraverso l’indice 
di sviluppo umano (ISU), indicatore che tiene conto della speranza di vita alla nascita, 
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il tasso di scolarizzazione e il PIL pro capite, l’UNDP offre una misura alternativa agli 
indicatori puramente economici per valutare il grado di sviluppo di ciascun Paese. Il ran-
king dell’Italia, che nel 2011 si è collocata al 24° posto, rimane invariato rispetto all’anno 
precedente mentre risulta peggiorato di 3 posizioni rispetto al 2006. L’Italia perde poi 
due ulteriori posizioni se l’indice di sviluppo umano viene aggiustato con parametri che 
tengono conto delle disuguaglianze mentre nella classifi ca che fa riferimento alla disparità 
di genere si posiziona al 15° posto.
Altro rapporto particolarmente importante è quello relativo allo stato di realizzazione de-
gli Obiettivi di sviluppo del millennio in cui vengono analizzati i successi e le sfi de ancora 
da affrontare mentre si avvicina la scadenza per il loro raggiungimento fi ssata per la fi ne 
del 2015. Nel rapporto del 2011 la posizione dell’Italia è emersa in relazione all’Obiettivo 
n. 8, ovvero quello che mira a sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo. L’Italia 
in particolare non ha rispettato gli impegni assunti nel 2005 in ambito OCSE per quanto 
riguarda la percentuale di PIL da destinare agli aiuti pubblici allo sviluppo (0,15% invece 
dello 0,515%).

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) con sede a Nairobi, 
Kenya, viene istituito nel 1972 a conclusione della Conferenza mondiale sull’am-
biente umano tenutasi quello stesso anno a Stoccolma. La missione dell’UNEP 
è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo 
sviluppo di progetti e attività a tutela dell’ambiente affi nché le Nazioni e i popoli 
possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle 
generazioni future.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’UNEP agisce in stretto collegamento con le 
altre agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali, i Governi nazionali 
e le organizzazioni della società civile. Le sue attività includono la produzione di studi e 
ricerche in materia ambientale e di sviluppo sostenibile; lo sviluppo di strumenti per la 
tutela delle risorse naturali; il coordinamento e la promozione di standard internazionali 
in materia di ambiente; il trasferimento di tecnologie del sapere in campo ambientale. 
Rappresentante permanente presso l’UNEP e altresì capo missione dell’Ambasciata italia-
na a Nairobi è l’Amb. Paola Imperiale.
Gli organi di governo dell’UNEP sono il Comitato direttivo, composto da 58 Governi 
eletti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per un periodo di quattro anni; il Co-
mitato dei rappresentanti permanenti; Comitato dei Ministri e dei funzionari. Esso si or-
ganizza in sei uffi ci regionali, sei uffi ci esterni, sette uffi ci di collegamento, otto Divisioni 
settoriali. L’attuale Direttore generale è Achim Steiner. 

Nell’ambito del dibattito che nel corso degli ultimi anni, e in particolar modo 
in vista della Conferenza sull’ambiente Rio+20, ha riguardato il rafforzamento 
della governance internazionale dell’ambiente, la riforma dell’UNEP da program-
ma ad agenzia specializzata delle Nazioni Unite ha assunto un ruolo preminente. 
Anche l’Italia, allineandosi alla posizione adottata dell’Unione Europea in mate-
ria, sostiene la creazione di un’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’ambiente 
(UNEO) che permetta, da un lato, di superare la frammentarietà del sistema 
internazionale a tutela dell’ambiente, dall’altro, di rispondere in maniera effi cace 
alla sempre più pressante necessità di includere la dimensione ambientale in tutte 
le politiche economiche e di sviluppo. 



181

1. Sistema delle Nazioni Unite

 

Nel 2011 l’UNEP ha presentato un rapporto per un’economia verde globale dal 
titolo Towards a Green Economy - Pathways to Sustainable Development and Poverty 
Reduction nel quale si defi nisce l’economia verde come un miglioramento del be-
nessere umano e dell’equità sociale, capace al medesimo tempo di assicurare una 
sensibile riduzione dei rischi ambientali ed ecologici.

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani 
(UN-HABITAT)

UN-HABITAT, Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, è 
stato creato nel 1978 da una risoluzione dell’Assemblea generale con la missione 
di favorire un’urbanizzazione sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale 
allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad un’abitazione dignitosa. Esso ha 
sede a Nairobi e l’attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna). Rappresentante 
permanente presso l’UN-HABITAT e altresì capo missione dell’Ambasciata ita-
liana a Nairobi è l’Amb. Paola Imperiale.

UN-HABITAT assume un ruolo di particolare importanza se si considera che quasi la 
metà della popolazione mondiale vive nelle città. Queste ultime, centri di produzione, 
benessere e consumo, diventano spesso luoghi di esclusione sociale, povertà ed emar-
ginazione. In molti Paesi in via di sviluppo, il 50% degli abitanti delle città risiede in 
baraccopoli ed è quindi privo di qualsiasi accesso all’acqua potabile, alle fognature e ad 
altri servizi di base. Il lavoro di UN-HABITAT è strettamente collegato agli Obiettivi di 
sviluppo del millennio e in particolare con l’Obiettivo n. 7 (Assicurare la sostenibilità am-
bientale). Esso inoltre lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, 
Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il 
Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest’ultimo è costituito 
da sindaci e rappresentati di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore 
generale di UN-HABITAT sulla base della loro expertise e impegno nell’attuare l’agenda 
delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani. Il compito principale di UNACLA, oltre 
a fornire orientamenti e fare proposte al Direttore generale di UN-HABITAT su tutti 
i temi legati alla governance delle città, è quello di interagire con i Governi, le autorità 
locali e gli altri partner internazionali allo scopo di promuovere le attività e i programmi 
di UN-HABITAT. Nel corso del 2011 in particolare, il focus delle attività di UNACLA 
è stata la mobilità urbana. 

Nel 2011 l’Università «La Sapienza» di Roma ha attivato in collaborazione con 
UN-HABITAT un corso interdisciplinare di alta formazione sul tema Sviluppo 
sostenibile e Obiettivi del millennio con lo scopo di formare tecnici e ricercatori 
europei e africani. Nel 2011 UN-HABITAT ha accolto la candidatura della città 
di Napoli come sede per il prossimo World Urban Forum, il cui tema sarà il futuro 
urbano, che si terrà nel settembre 2012.

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF)

L’UNICEF è nato come Fondo di emergenza istituito dall’Assemblea generale 
dell’ONU l’11 dicembre 1946 per fornire assistenza ai bambini dei Paesi europei 
a seguito della seconda guerra mondiale. Nel 1953, dopo qualche anno di attività, 
è divenuto un fondo permanente a cui è assegnato un mandato rivolto all’infanzia 
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di Africa, Asia e America Latina. Avendo come missione quella di tutelare e pro-
muovere i diritti dei bambini, bambine e adolescenti con l’obiettivo di migliorar-
ne le condizioni di vita, l’azione dell’UNICEF non poteva che ispirarsi ai principi 
e alle disposizioni della Convenzione sui diritti del bambino e agli Obiettivi di 
sviluppo del millennio. 
La struttura internazionale dell’UNICEF si compone di uffi ci regionali, uffi ci sul 
campo e sedi internazionali, tra cui il quartier generale di New York e Ginevra, 
il centro logistico di Copenaghen e il Centro di ricerca - Istituto degli Innocenti 
di Firenze. Esso è presente in più di 190 Paesi, sia con programmi di assistenza 
diretta (Paesi in via di sviluppo ed emergenti) sia con i Comitati nazionali (Paesi 
industrializzati). Questi ultimi svolgono attività di raccolta fondi e di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica. Con riferimento al 2010, l’Italia si è piazzata al 15° 
posto tra i Paesi donatori, due posizioni in meno rispetto al 2009.

Organismi di governo dell’UNICEF sono: il Consiglio di amministrazione, formato da 
36 Stati membri, individua le linee strategiche dell’organizzazione, ne supervisiona i pro-
grammi e ne approva i bilanci; il Direttore esecutivo (dal 1° maggio 2010 è l’america-
no Anthony Lake), nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite d’intesa con 
il Consiglio, ha il compito di gestire l’amministrazione e rappresentare l’organizzazione 
all’esterno. L’Italia, nel triennio 2009-2011 è membro del Consiglio di amministrazione 
dell’UNICEF. 
Dal 1980, l’UNICEF pubblica il rapporto annuale su La condizione dell’infanzia nel mon-
do, documento volto a fare il punto su tutti i principali aspetti che toccano la situazione 
dei bambini e degli adolescenti a livello globale. Nel 2011 esso è stato dedicato al tema 
Adolescenza. Il tempo delle opportunità. 

In Italia opera il Comitato italiano per l’UNICEF, organizzazione non-gover-
nativa nata nel 1974, la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione 
sottoscritto con l’UNICEF internazionale. Esso opera attraverso una struttura 
professionale con sede a Roma e una fi tta rete di volontari che svolge la propria 
attività presso i Comitati regionali e provinciali dell’UNICEF. L’attuale Presiden-
te del Comitato UNICEF Italia è Giacomo Guerrera, succeduto a Vincenzo Spa-
dafora che nel novembre 2011 è stato nominato Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza (v. Parte II, 1.8.4).
Obiettivi principali del Comitato italiano per l’UNICEF sono promuovere sul 
territorio italiano la tutela e la protezione dei diritti di ogni bambino e adole-
scente. Guidato da un approccio integrato, esso promuove campagne di sensibi-
lizzazione per favorire il cambiamento sociale e migliorare la qualità della vita dei 
bambini in situazione di disagio ed emarginazione nonché numerosi programmi 
fi nalizzati alla costruzione di un mondo a misura di bambini.

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente 
presso l’Assemblea generale

Delle 69 organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale che 
godono dello status di osservatore permanente presso l’Assemblea generale del-
le Nazioni Unite, 19 mantengono uffi ci permanenti di rappresentanza presso il 
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quartier generale delle Nazioni Unite di New York. Esse partecipano ai lavori e 
alle sessioni annuali dell’Assemblea e hanno accesso a tutta la relativa documen-
tazione. Tra le organizzazioni più attive nelle tematiche collegate ai diritti umani 
e con particolare attenzione ai fenomeni migratori si segnala l’Organizzazione 
internazione delle migrazioni.

1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) 

Dell’OIM fanno attualmente parte 146 Stati. Godono dello status di osservatore 
13 Stati e 85 tra organizzazioni internazionali e non-governative.

La struttura dell’OIM è altamente decentralizzata. Essa si compone di otto uffi ci regionali 
la cui funzione chiave è quella di formulare strategie e piani d’azione regionali; due uffi ci 
speciali di collegamento (New York e Addis Abeba) impegnati nel rafforzare i rapporti 
con le missioni diplomatiche, le organizzazioni non-governative e le istituzioni multila-
terali; due centri amministrativi e più di 240 uffi ci nazionali e locali in tutto il mondo. 
Tra questi ultimi, sei svolgono funzioni di coordinazione (Nairobi, Camberra, Bangkok, 
Roma, Astana, Guyana). 
La missione principale dell’OIM è quella di favorire una migrazione ordinata fondata 
sul rispetto della dignità umana. A tale scopo, essa collabora con i Governi e la società 
civile per favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la migrazione; difendere la 
dignità e il benessere dei migranti; sostenere la solidarietà internazionale attraverso l’as-
sistenza umanitaria agli individui in condizioni di bisogno; migliorare la comprensione 
delle questioni legate all’immigrazione; facilitare il dialogo internazionale sulle tematiche 
migratorie e offrire consulenze operazionali nel campo della gestione delle migrazioni. 
Annualmente l’OIM pubblica il rapporto sulla migrazione nel mondo, che nel 2011 si è 
focalizzato sulla necessità di intavolare un dibattito aperto e costruttivo sulla migrazione. 
Il rapporto infatti sottolinea come una comunicazione distorta sulla migrazione contri-
buisca a diffondere sentimenti anti-migranti e a infl uenzare drasticamente la percezione 
pubblica del fenomeno migratorio. 

Sin dal 1951, anno di fondazione dell’OIM, l’Italia ospita a Roma il Centro di 
coordinamento per i Paesi dell’area mediterranea. L’OIM è inoltre presente sia 
a Lampedusa, presso il centro di soccorso e prima accoglienza dell’isola, sia in 
Sicilia, presso i centri di Trapani, Caltanissetta e Siracusa. Le principali attività 
degli Uffi ci OIM in Italia riguardano: servizi di informazione in materia di immi-
grazione; orientamento alla migrazione per lavoro e integrazione sociale; contra-
sto alla tratta di esseri umani e assistenza alle vittime; ricongiungimenti familiari 
attraverso il test del DNA; progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione 
dell’HIV e a promuovere la considerazione delle implicazioni sanitarie della mi-
grazione. Tra i molti progetti realizzati in Italia dall’OIM, si possono menzionare 
la campagna di sensibilizzazione sulla migrazione rivolta ai media e alla popo-
lazione italiana, lanciata con l’obiettivo di ribaltare i luoghi comuni in tema di 
migrazione e mirata a mettere in risalto il ruolo positivo svolto dai migranti nel 
contesto economico-sociale italiano; il programma di ritorno volontario assistito 
a favore degli stranieri giunti in Italia dopo il 1° gennaio 2011 a seguito degli 
avvenimenti in Nordafrica e il progetto Ritornare per ricominciare che fornisce 
un aiuto concreto e un contributo economico per il reinserimento agli stranieri 
in possesso di permesso di soggiorno o altro permesso di natura temporanea che 
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desiderano rientrare nel proprio Paese di origine. Da sottolineare inoltre il ruolo 
svolto dall’OIM nell’ambito dello sforzo umanitario di accoglienza dei migranti 
arrivati in Italia a seguito degli avvenimenti in Tunisia e il confl itto in Libia. 
Nel dicembre 2011, l’OIM, con il supporto del Centro studi e ricerche IDOS, 
ha pubblicato la ricerca 1951-2011 - Le migrazioni in Italia tra passato e futuro. 
La ricerca, prodotta in occasione del 60° anniversario dell’OIM, racconta come 
l’evoluzione dell’attività dell’OIM in Italia vada di pari passo con il cambiamen-
to dei fl ussi migratori che hanno portato l’Italia a essere un Paese di emigranti 
prima e d’immigrazione poi. Secondo i dati forniti, la popolazione straniera in 
Italia, destinata a crescere nei prossimi anni, sfi ora i 4 milioni mentre gli italiani 
all’estero si stimano essere quasi 4 milioni. Benché apparse nel 2010, altre due 
pubblicazioni meritevoli di nota relative all’Italia preparate dall’OIM sono il rap-
porto sulla situazione dei migranti presenti nella provincia di Caserta e nell’area 
di Castelvolturno e il rapporto Stagione amara sul sistema di ingresso per lavoro 
stagionale e sulle condizioni dei migranti impiegati in agricoltura in Campania, 
Puglia e Sicilia.
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2. Consiglio d’Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d’Europa (CoE, 47 Stati membri) 
costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei diritti 
umani a livello regionale. Principali organi del Consiglio d’Europa sono il Comi-
tato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare. Nel 1994 è stato istituito il Con-
gresso delle autorità locali e regionali quale organo consultivo. La Corte europea 
dei diritti umani opera organicamente nel contesto istituzionale del Consiglio 
d’Europa.

Il principale strumento giuridico adottato dal CoE è la Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950), corredata nel corso 
degli anni da 14 protocolli, che ha istituito la Corte europea dei diritti umani di Strasbur-
go (CtEDU). Altri strumenti giuridici essenziali sono la Carta sociale europea (1961, la 
versione riveduta è del 1996), la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e 
delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987), la Convenzione-quadro per la pro-
tezione delle minoranze nazionali (1995), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti 
dei bambini (1996), la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di 
Oviedo, 1997) e la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005). Per 
ciascuna di queste convenzioni è in funzione un sistema di monitoraggio dell’effettivo 
stato di implementazione da parte degli Stati che le hanno ratifi cate, generalmente incen-
trato sull’attività di un comitato di esperti indipendenti. 
In seno al Segretariato generale del CoE, la Direzione generale diritti umani e stato di 
diritto sovrintende alla dinamica applicativa dei vari trattati e dei relativi meccanismi di 
follow-up, fornisce assistenza e supporto agli organismi del Consiglio d’Europa e agli Stati 
membri e organizza programmi e iniziative di formazione e sensibilizzazione. 

Nel settembre del 2011, il Segretariato del Consiglio d’Europa ha istituito un 
Uffi cio distaccato a Venezia, fi nalizzato ad aumentare la visibilità per le politiche 
e le priorità dell’Organizzazione su temi quali l’innovazione sociale, il dialogo 
interculturale e lo sviluppo sostenibile, con un’attenzione particolare alla regione 
balcanica e a quella mediterranea. Tra le attività promosse dal nuovo Uffi cio si 
segnala l’organizzazione, in collaborazione con il Centro diritti umani dell’Uni-
versità di Padova, di un corso di formazione per avvocati italiani impegnati nella 
difesa dei diritti di rom e sinti, che si è tenuto a Venezia, nei giorni 13 e 14 otto-
bre 2011.
Il Rappresentante permanente dell’Italia al Consiglio d’Europa è l’Amb. Sergio 
Busetto. Nel 2011 l’Italia ha contribuito al bilancio del Consiglio d’Europa per 
un totale di 24.654.554 euro.
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Nelle pagine che seguono saranno illustrate, con riferimento al ruolo dell’Italia, le attività 
dell’Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di cinque organismi istituiti in 
virtù di Trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tor-
tura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro 
per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta 
di esseri umani; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo 
per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, Commissione 
europea per la democrazia attraverso il diritto, Gruppo di Stati contro la corruzione.
Non saranno presi in esame: il Comitato direttivo sulla bioetica, dal momento che l’Italia 
non ha ancora depositato lo strumento di ratifi ca della Convenzione di Oviedo e dei suoi 
protocolli (v. Parte I, 1.3), e il Comitato permanente della Convenzione per l’esercizio dei 
diritti dei bambini, in quanto non si registrano attività recenti da parte dell’organismo.

2.1. Assemblea parlamentare 

All’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE), formata da delega-
zioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l’Italia 18 
membri del Senato e della Camera; altrettanti sono i membri supplenti. Il Presi-
dente della delegazione italiana è Luigi Vitali, che è anche uno dei 20 Vicepresi-
denti dell’Assemblea. Presidente della Commissione affari politici e democrazia è 
Pietro Marcenaro, mentre Giuseppe Santini è Presidente della Commissione mi-
grazioni, rifugiati e sfollati (nel 2011: Commissione migrazioni, rifugiati e popo-
lazione) nonché Presidente ex offi cio delle tre relative Sottocommissioni (detenzio-
ne, integrazione e cooperazione con i Paesi non europei di origine e transizione).

L’Assemblea è un forum di discussione sulle principali questioni sottostanti al mandato 
del Consiglio d’Europa e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni inter-
nazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti 
umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario generale e il suo Vice. 

Nel corso del 2011, la PACE ha adottato un numero di documenti (risoluzioni e 
raccomandazioni) su temi particolarmente sensibili per l’Italia, in particolare con 
riferimento alla problematica gestione dei fl ussi migratori a seguito degli arrivi su 
vasta scala di migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati causato dalle solleva-
zioni in Tunisia, Egitto e Libia.

La risoluzione 1805 sugli arrivi su larga scala di migranti irregolari, richiedenti asilo e rifu-
giati presso le coste dell’Europa meridionale (v. anche raccomandazione al Comitato dei 
Ministri n. 1967), è stata adottata il 14 aprile 2011 sulla base di un rapporto presentato 
alla Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione (rapporteur: Strik). In essa, l’Assem-
blea parlamentare sottolinea la necessità di rispondere con priorità ai bisogni umanitari e 
di protezione internazionale dei migranti giunti sulle coste italiane e maltesi e riconosce 
la pressione subita dai Paesi costieri europei, accogliendone gli sforzi e domandando loro 
di continuare a fornire soccorso e assistenza ai migranti in diffi coltà. L’Assemblea, rico-
noscendo che gli avvenimenti in Nordafrica costituiscono una preoccupazione comune 
a tutti i Paesi membri del CoE, chiede loro di: riconoscere la responsabilità comune e la 
necessità di trovare soluzioni condivise per la gestione di questi eventi migratori; fornire 
con urgenza assistenza umanitaria e accoglienza ai migranti; evitare il ricorso automatico 
a misure detentive nei loro confronti e, in particolare, evitare che siano detenute persone 



187

2. Consiglio d’Europa

appartenenti a gruppi vulnerabili; garantire il diritto d’asilo (analizzando le richieste di 
protezione internazionale in tempi appropriati) e il rispetto del principio di non-refoule-
ment; sostenere le attività dell’UNHCR, dell’OIM e del Comitato internazionale della 
Croce Rossa e di mostrare solidarietà ai Paesi europei costieri, condividendone le respon-
sabilità. Con riferimento alle misure necessarie per affrontare le cause di questi fenomeni 
migratori, l’Assemblea esorta gli Stati membri a fornire sostegno per riforme economiche, 
sociali, democratiche e giudiziarie nei Paesi di provenienza, fornire opportunità per faci-
litare occasioni di immigrazione regolare e prepararsi a fornire la necessaria assistenza alla 
Libia, quando il confl itto sarà terminato.
La risoluzione 1820, sul tema Richiedenti asilo e rifugiati: condivisione delle responsabilità in 
Europa (v. anche raccomandazione 1973), è stata adottata il 21 giugno 2011 sulla base di 
un rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione (rapporteur: 
Chope). In essa la PACE sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure per assicurare 
che le responsabilità nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo, in particolare quelli 
provenienti dalla sponda meridionale del mar Mediterraneo, siano condivise in modo 
ragionevole in Europa e che i richiedenti asilo abbiano accesso a sistemi equi ed effi caci 
di esame per le loro richieste. Nello specifi co, l’Assemblea parlamentare chiede ai Paesi 
membri di: incoraggiare la riforma del sistema di Dublino, in particolare con riferimento 
al criterio secondo cui la determinazione dello status di rifugiato deve essere presa in 
carico dal primo Paese di ingresso; fornire assistenza ai Paesi costieri, tra cui Malta e Ita-
lia, che ricevono fl ussi misti di migranti su ampia scala; fare maggiore affi damento sulle 
segnalazioni relative a intercettazioni in mare in modo da coordinare la risposta contro 
i traffi canti di persone. Allo stesso tempo, la PACE riconosce che a tale condivisione di 
responsabilità è necessario aggiungere un impegno speciale da parte dei Paesi in prima 
linea nella ricezione di questi fl ussi, in particolare a garantire l’accesso nel proprio terri-
torio a qualsiasi persona che potrebbe necessitare di protezione internazionale, a fornire 
condizioni di accoglienza appropriate e una procedura d’asilo giusta e rapida e di qualità e 
ad assicurare l’integrità dei propri confi ni e il monitoraggio dei fl ussi migratori irregolari. 
Riconoscendo il ruolo e la responsabilità dell’Unione Europea in quest’ambito, infi ne, 
l’Assemblea parlamentare domanda alle sue istituzioni una serie di misure volte in par-
ticolare ad assicurare che, nell’ambito del sistema di Dublino e del mandato dell’agenzia 
FRONTEX, venga garantito il pieno rispetto per i diritti umani delle persone interessate.
La risoluzione 1821, sui temi dell’intercettazione e del soccorso in mare di migranti ir-
regolari, rifugiati e richiedenti asilo (v. anche raccomandazione 1974), è stata adottata 
il 21 giugno 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione migrazioni 
(rapporteur: Tejera). In questo documento la PACE identifi ca una serie di problematiche 
relative a divergenze di interpretazione e applicazione delle misure adottate dai diversi Pa-
esi membri per la gestione degli arrivi di immigrati irregolari e richiede a questi una serie 
di misure da applicare nel corso delle operazioni di pattugliamento, qualsiasi sia la loro 
natura. Tra queste: adempiere senza eccezioni e ritardi al loro obbligo di salvare persone 
in diffi coltà in mare; assicurare che le attività di pattugliamento riconoscano la composi-
zione mista dei fl ussi di individui che cercano di attraversare i confi ni marittimi; garantire 
trattamenti umani e il rispetto sistematico dei diritti umani per tutte le persone intercet-
tate in mare e trattenersi da qualsiasi pratica che potrebbe equivalere a una violazione del 
principio di non respingimento; garantire l’accesso equo, rapido e adeguato alle misure 
di protezione per richiedenti asilo o vittime di tratta (anche potenziali); assicurare che la 
scelta di alloggiare le persone intercettate in strutture di detenzione escluda appartenenti 
a gruppi vulnerabili e avvenga solo quando assolutamente necessario, con l’autorizzazione 
delle autorità giudiziarie; sospendere ogni accordo bilaterale con Paesi terzi che potrebbe 
non garantire la protezione dei diritti umani delle persone interessate; fi rmare e ratifi care 
i principali strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dei rifugiati e di tratta 
di esseri umani, oltre ad assicurare che le operazioni di pattugliamento e controllo dei 



188

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

confi ni non interferiscano con la protezione specifi ca per gli appartenenti a gruppi vulne-
rabili prevista dal diritto internazionale. Con riferimento alle sfi de poste agli Stati costieri 
dagli arrivi sostenuti di migranti irregolari, la PACE chiede alla comunità internazionale 
di fornire a questi Paesi ogni tipo di assistenza necessaria, impegnarsi per assicurare un 
approccio consistente e armonizzato al diritto del mare e di istituire un gruppo «inter-
agenzia» per risolvere i principali problemi nel campo delle intercettazioni in mare.

Sempre con riferimento a questi temi, a seguito di una mozione per una risoluzio-
ne (doc. 12617) presentata il 23 maggio 2011 sulla responsabilità per la perdita di 
vite umane nel Mediterraneo, la Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione 
ha incaricato la rapporteur Tineke Strik (Paesi Bassi) di compiere un’indagine sulle 
circostanze che hanno portato, nell’aprile del 2011, alla morte di 61 immigrati 
clandestini in fuga dalla Libia e, secondo alcune fonti, abbandonati alla propria 
sorte dalle forze armate italiane operanti nell’area, nonostante reiterate richie-
ste di soccorso. In quest’ambito, la parlamentare olandese ha svolto una visita a 
Roma nei giorni 6 e 7 settembre 2011 nel corso della quale ha incontrato persone 
sopravvissute al naufragio, funzionari della Guardia costiera italiana e rappresen-
tanti di ONG. Il rapporto relativo a questa indagine, che ha visto anche missioni 
a Malta e in Francia, è in fase di preparazione.

Un’altra mozione, questa volta per una raccomandazione (doc. 12557), è stata presentata 
alla medesima Commissione sul tema degli arrivi di migranti irregolari nelle zone costiere 
italiane a seguito delle tensioni nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, allo scopo di 
sostenere la cooperazione europea in questo campo e di invitare le organizzazioni inter-
nazionali e i Paesi membri a dare priorità alla gestione della crisi e alle sue conseguenze. Il 
rapporto su questo tema (rapporteur: Chope) è in fase di preparazione.

Nel corso dell’anno in esame l’Assemblea si è espressa anche su altri temi rilevanti 
con riferimento alla situazione dei diritti umani in Italia.

La risoluzione 1787 (v. anche raccomandazione 1955) sull’esecuzione delle sentenze della 
CtEDU, è stata adottata il 26 gennaio 2011 sulla base di un rapporto presentato alla 
Commissione per gli affari legali e i diritti umani (rapporteur: Pourgourides). Nel docu-
mento l’Italia è identifi cata assieme a Bulgaria, Cipro, Grecia, Moldova, Polonia, Roma-
nia, Russia, Turchia e Ucraina tra i Paesi che presentano i maggiori ritardi in quest’ambi-
to. Secondo la PACE, l’Italia deve quindi adottare immediatamente misure per affrontare 
i problemi strutturali relativi all’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, in linea con 
le numerose risoluzioni interinali adottate dal Comitato dei Ministri a riguardo (v. An-
nuario 2011, p. 186), e a evitare violazioni delle misure temporanee ordinate dalla Corte, 
come avvenuto in un certo numero di casi relativi a cittadini stranieri.
La risoluzione 1808 (v. anche raccomandazione 1968) sul tema del rafforzamento dei 
meccanismi per la prevenzione della tortura in Europa, è stata adottata il 14 aprile 2011 
sulla base di un rapporto presentato alla Commissione affari legali e diritti umani (rap-
porteur: Gardetto). Tra le richieste contenute in questo documento, la PACE invita gli 
Stati membri che non lo hanno ancora fatto (tra i quali fi gura anche l’Italia) a ratifi care 
il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite e a desi-
gnare un meccanismo nazionale preventivo indipendente e adeguatamente fi nanziato a 
riguardo; gli Stati parti della Convenzione per la prevenzione della tortura del CoE sono 
invece invitati a emendarne il testo (attraverso il CM) in modo da consentire l’elezione 
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dei membri del CPT da parte della PACE e la pubblicazione automatica dei rapporti del 
Comitato non appena ricevuti i commenti da parte del Governo interessato. 
La risoluzione 1811 (v. anche raccomandazione 1970) sulla protezione delle donne mi-
granti nel mercato del lavoro è stata adottata il 15 aprile 2011 sulla base di un rapporto 
presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione (rapporteur: Frahm) che, 
nella sua parte esplicativa, contiene numerosi riferimenti alla situazione delle lavoratici 
migranti in Italia. Nel testo della risoluzione, l’Assemblea parlamentare riconosce la ne-
cessità per i Paesi ospitanti di sviluppare e applicare misure specifi che volte alla protezione 
delle appartenenti a questo gruppo sociale, indipendentemente dal loro status di immi-
grazione e di occupazione lavorativa. Tra le misure richieste si segnalano: l’aumento di 
opportunità di migrazione legale per le donne e l’adozione di politiche sull’immigrazione 
basate sui diritti umani e sensibili alle questioni di genere; una maggiore protezione dei 
diritti umani e promozione delle pari opportunità; e la prevenzione e la lotta alle pratiche 
di sfruttamento nel mercato del lavoro. Parte delle raccomandazioni contenute nel do-
cumento sono fi nalizzate al riconoscimento da parte degli Stati membri dell’importante 
ruolo produttivo e del valore sociale del lavoro domestico.
La risoluzione 1827 sull’avanzamento delle procedure di monitoraggio dell’Assemblea nel 
periodo giugno 2010-maggio 2011, è stata adottata il 24 giugno sulla base di un rappor-
to presentato alla Commissione sul controllo dell’adempimento degli obblighi e impe-
gni assunti dagli Stati membri del CoE (rapporteur: Marty). Sebbene non sia compresa 
nell’elenco dei Paesi soggetti all’attuale ciclo di monitoraggio, la Commissione include 
raccomandazioni sull’Italia derivate da osservazioni di altri organismi di monitoraggio del 
CoE. Tra queste, la PACE richiede all’Italia di ratifi care la Carta delle lingue regionali o 
minoritarie, il Protocollo XII alla CEDU sulla lotta alla discriminazione, nonché la Con-
venzione penale e la Convenzione civile sulla corruzione. Inoltre, richiede ai Parlamenti 
nazionali (compreso quello italiano) di promuovere l’avanzamento nell’esecuzione delle 
sentenze della CtEDU e di cominciare i necessari cambiamenti legislativi volti a eliminare 
i problemi strutturali che portano a violazioni reiterate della CEDU.

Oltre a queste risoluzioni, si segnala che in una mozione per una raccomanda-
zione sul rafforzamento dell’istituto dell’Ombudsman in Europa (doc. 12639), pre-
sentata il 15 giugno 2011 in Commissione affari legali e diritti umani, si fa rife-
rimento alla necessità di fornire i Difensori civici di risorse adeguate per svolgere 
il proprio incarico in piena indipendenza. Tra le tendenze negative, la mozione 
fa riferimento all’avvenuta soppressione del Difensore civico comunale in Italia, 
come disposto dalla legge fi nanziaria per il 2010 (v. Parte II, 2.2).
Per quanto riguarda le attività dei parlamentari italiani nel corso del 2011 si se-
gnalano i rapporti di: Pietro Marcenaro sulla riconciliazione e il dialogo politico 
tra i Paesi dell’ex Iugoslavia (7 gennaio 2011, Commissione affari legali e diritti 
umani); Giacomo Santini sull’accesso garantito al sistema sanitario per migranti 
e cittadini stranieri (1 febbraio 2011, Commissione migrazioni, rifugiati e po-
polazione); e Luca Volonté sulla violenza contro i cristiani in Medio Oriente (25 
gennaio 2011, Commissione affari politici) e sulla richiesta dello status di «Part-
ner per la democrazia» dell’Assemblea parlamentare presentata dal Parlamento 
del Marocco. Inoltre alcuni parlamentari italiani hanno partecipato alle missioni 
di osservazione elettorale inviate dalla PACE con riferimento alle elezioni parla-
mentari in Turchia del 12 giugno 2011 (Giuseppe Saro, Giacomo Santini, Pietro 
Marcenaro e Andrea Rigoni), alle elezioni presidenziali in Bulgaria del 23 e 30 
ottobre 2011 (Luca Volonté), alle elezioni dell’Assemblea costituente in Tunisia 
del 23 ottobre 2011 (Pietro Marcernaro).
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2.2. Comitato dei Ministri 

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del 
Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai 
rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di standard 
setting e follow-up. 

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le 
quali ha concordato una politica comune sia – in conformità al proprio ruolo nell’imple-
mentazione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di richiedere a taluni Stati 
di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella 
Carta. Inoltre, ha la responsabilità fi nale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per 
le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifi che per Paese 
basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro. 
Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM 
ha la funzione di supervisionare l’esecuzione delle sentenze della Corte, assicurandosi che 
gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. Il Comitato 
pone termine a ciascun caso adottando una risoluzione conclusiva. Infi ne, il CM può 
adire la Corte affi nché si pronunci su questioni relative a diffi coltà d’interpretazione delle 
sentenze della Corte stessa che ne ostacolino l’esecuzione e, se ritiene che uno Stato rifi uti 
di conformarsi a una sentenza defi nitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2011, il CM ha adottato otto risoluzioni conclusive sullo stato di 
esecuzione della sentenze della CtEDU da parte dell’Italia: CM/ResDH(2011)13 
sul caso Cordova e altri sei casi; CM/ResDH(2011)14 sul caso Grava e altri sei 
casi; CM/ResDH(2011)66 sul caso Scoppola; CM/ResDH(2011)120 sul caso 
Lombardi Vallauri; CM/ResDH(2011)13 sul caso Zagaria e altri dieci casi; CM/
ResDH(2011)122 sul caso F.C.B e altri 4 casi; CM/ResDH(2011)123 sul caso Bo-
cellari e Rizza e altri 3 casi; CM/ResDH(2011)124 sul caso Chizzotti e altri 6 casi.
L’11 marzo 2011, nel corso della sua 1108ª sessione, il CM ha inoltre adottato 
due decisioni su un numero di sentenze riguardanti l’Italia. Nella prima decisione 
(CM/Del/Dec(2011)1108/17E), con riferimento al caso Saadi e altri dieci casi 
contro l’Italia, il Comitato sottolinea che la CtEDU aveva considerato che l’esecu-
zione della misure di espulsione nei confronti di alcuni dei ricorrenti avrebbe co-
stituito violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto della tortura). Richiede quindi 
alle autorità italiane di fornire informazioni sullo stato delle misure di espulsione 
nei confronti di questi ultimi e, nel caso non fossero state disapplicate, di annul-
larle. Nella successiva decisione (CM/Del/Dec(2011)1108/18E) relativa ai casi 
Ben Khemais c. Italia (sentenza del 24 febbraio 2009) e Trabelsi c. Italia (sentenza 
del 13 aprile 2010), il CM sottolinea che la giurisprudenza della Corte obbliga 
gli Stati a rispettare le misure temporanee indicate dalla stessa ai sensi dell’art. 39 
del suo regolamento, invita le autorità italiane a fornire informazioni dettagliate 
riguardo alla situazione dei ricorrenti in Tunisia e ribadisce la richiesta fatta alle 
autorità italiane di fornire esempi che dimostrino l’effettivo rispetto delle misure 
temporanee ordinate dalla Corte. Inoltre, il CM chiede di fornire informazioni 
sul commento richiesto alle corti di appello da parte del Ministero della giustizia 
sull’applicazione dei requisiti della Convenzione e sulle misure intraprese per cre-
are un meccanismo che assicuri che tutte le autorità rilevanti siano rapidamente 
informate quando una misura temporanea è indicata dalla CtEDU.



191

2. Consiglio d’Europa

Tra gli altri documenti adottati dal CM con riferimento all’Italia si segnala la 
risoluzione CM/ResCSS(2011)9, adottata il 6 luglio 2011, sull’applicazione del 
Codice europeo di sicurezza sociale (1964). Dopo aver constato che la situazione 
italiana dà piena attuazione alle parti del Codice accettate dell’Italia, decide di 
invitare il Governo italiano a fornire informazioni più approfondite sull’ammi-
nistrazione e organizzazione della sicurezza sociale e sulle misure fi nalizzate alla 
lotta contro l’evasione e la frode in materia di sicurezza sociale.

2.3. Corte europea dei diritti umani 

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), riformata nella struttura e nel fun-
zionamento con l’entrata in vigore del Protocollo addizionale XIV il 1° giugno 
2010, è la prima corte internazionale specifi catamente creata per la protezione 
dei diritti umani in una determinata regione del mondo. Il giudice italiano che 
attualmente siede alla Corte è Guido Raimondi, eletto dalla PACE nel gennaio 
2010. Tra i 640 membri della Cancelleria che fornisce sostegno legale e ammini-
strativo alla Corte nell’esercizio delle sue funzioni, 19 sono italiani.
Nel corso della sua attività, la CtEDU ha emesso un totale di 2.166 sentenze con 
riferimento all’Italia, 1.651 delle quali hanno evidenziato la violazione di almeno 
uno degli articoli della CEDU. L’Italia è in effetti, dopo la Turchia, il Paese che 
è stato oggetto del maggior numero di pronunce da parte della CtEDU. Negli 
ultimi anni, tuttavia, Russia, Turchia, Romania, Polonia e Ucraina sopravanzano 
l’Italia per numero di ricorsi. I casi sottoposti alla Corte di Strasburgo riguardan-
ti l’Italia concernono soprattutto gli artt. 6(1) CEDU (ragionevole durata del 
processo), 6 CEDU (equo processo), 1 Protocollo I CEDU (pacifi co godimento 
della proprietà), 8 CEDU (vita privata e familiare).
I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2011, riportano che 
il totale di ricorsi in sospeso contro l’Italia ammonta a circa 13.750. Nel corso 
del 2011, la Corte ha ricevuto 4.733 ricorsi individuali validi che lamentano 
una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell’Italia (3.624 nel 
2009 e 3.852 nel 2010). Nel medesimo periodo, 556 ricorsi sono stati dichiarati 
inammissibili o radiati dal ruolo, mentre per 84 si è giunti alla pronuncia di una 
decisione nel merito; 214 sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trat-
tazione nel merito. Le 668 sentenze del 2010 sono state un’eccezione; nel 2009 
le pronunce nel merito riguardanti l’Italia erano state 70. Sono inoltre pervenute 
alla CtEDU 31 richieste di misure temporanee ai sensi dell’art. 39 del regola-
mento della Corte, riguardanti la sospensione del procedimento di espulsione per 
altrettanti ricorrenti; 5 sono state recepite dalla CtEDU, 7 sono state respinte, le 
restanti 19 sono state giudicate non pertinenti.
Le sentenze della CtEDU che hanno avuto maggiore risonanza nel corso del 
2011 sono state quelle adottate dalla Grand Chamber nei casi Giuliani e Gaggio 
c. Italia (ricorso 23458/02, sentenza del 24 marzo 2011) e Lautsi e altri c. Italia 
(ricorso 30814/06, sentenza del 18 marzo 2011).
Un’analisi delle sentenze della Corte in relazione all’Italia nell’anno 2011 è pre-
sentata nella Parte IV, 2.
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2.4. Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall’omonima Convenzione del 
1987, concepita come complementare alla norma dell’art. 3 CEDU. Il CPT è un 
organismo composto da esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno 
Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura (ratifi cata a oggi da 
tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa); i componenti del Comitato sono 
eletti dal Comitato dei Ministri. L’esperto indipendente italiano e Presidente del 
CPT fi no al 19 dicembre 2011, è stato Mauro Palma. Il 7 dicembre 2011 il Co-
mitato dei Ministri ha eletto, in sua sostituzione, Andreana Esposito (risoluzione 
CM/ResCPT(2011)5), che rimarrà in carica fi no a dicembre del 2015. Primo 
Presidente del CPT, nel 1989, è stato Antonio Cassese.

La funzione principale del Comitato è quella di verifi care, per mezzo di sopralluoghi, il 
trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessa-
rio, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 
1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fi ne di ogni visita, 
il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede 
una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L’azione 
del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. 
Pertanto, i rapporti e le risposte sono inizialmente confi denziali e solo successivamente, 
su richiesta del Paese interessato quando quest’ultimo ha potuto fornire le proprie risposte 
e osservazioni, sono resi pubblici. Ogni anno il Comitato pubblica un rapporto generale 
sulle proprie attività. 

Il CPT ha condotto fi no a oggi nove visite in Italia, l’ultima dal 14 al 18 giugno 
2010. In virtù del principio di riservatezza, il rapporto consultabile più recente 
è quello relativo alla visita del 2009 (CPT/Inf (2010)14), pubblicato in data 28 
aprile 2010 assieme alle relative osservazioni del Governo italiano (v. Annuario 
2011, pp. 188-189). Il rapporto relativo alla visita del 2010 non è, al momento 
di redazione di questa pubblicazione, ancora consultabile pubblicamente. Dai 
comunicati stampa rilasciati dal CPT con riferimento all’ultima visita si evince 
che la delegazione ha affrontato principalmente tre questioni: le disposizioni rela-
tive all’assistenza sanitaria nelle prigioni a seguito del trasferimento delle relative 
competenze dall’Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale; 
le politiche e le misure per ridurre l’incidenza di suicidi e atti di autolesionismo 
in carcere; il sistema vigente di indagine sui presunti maltrattamenti di persone 
detenute o arrestate. 
In data 7 dicembre 2011, il CPT ha comunicato l’elenco dei dieci Paesi nei quali, 
nell’ambito del suo programma di visite periodiche, intende esaminare il trat-
tamento delle persone deprivate della loro libertà. L’Italia fi gura tra questi Paesi 
accanto a Croazia, Estonia, Islanda, Lituania, Principato di Monaco, Portogallo, 
Federazione Russa, Slovenia e Regno Unito.



193

2. Consiglio d’Europa

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali 

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa (ECSR) è stato isti-
tuito ai sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di deter-
minare se la normativa e la pratica degli Stati parti siano conformi con le norme 
della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (rive-
duta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti 
eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola 
volta. Dal 10 novembre 2010 ne fa parte Giuseppe Palmisano, il quale rimarrà in 
carica fi no al 31 dicembre 2016.

Gli obblighi degli Stati parti della Carta sociale europea (riveduta) sono precisati all’art. 
A della Parte III, ESC-R. Gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le dispo-
sizioni della Parte I, da almeno sei dei nove articoli essenziali della Parte II (artt. 1, 5, 6, 
7, 12, 13, 16, 19 e 20 ESC-R) e da un numero ulteriore di articoli o paragrafi  della Parte 
II ESC-R tale per cui il totale delle disposizioni che li obbligano non sia inferiore a 16 
articoli o 63 paragrafi  numerati. L’Annesso alla ESC-R precisa inoltre che la portata obbli-
gatoria della generalità delle disposizioni della Carta si estende agli stranieri limitatamente 
a quanti hanno la cittadinanza di altri Stati europei parti dello stesso strumento. Ogni 
anno ciascuno Stato parte invia un rapporto sull’implementazione delle disposizioni della 
Carta che si è impegnato a considerare vincolanti. Il Comitato lo esamina e decide se 
la situazione nel Paese in questione sia o meno in conformità con essa. Le decisioni del 
Comitato sono chiamate conclusioni e vengono pubblicate alla fi ne di ogni anno. Se uno 
Stato non intraprende alcuna azione a seguito di una decisione dell’ECSR in cui viene 
indicata una non conformità con le disposizioni della Carta, il Comitato dei Ministri del 
CoE adotta una risoluzione con la quale invita lo Stato a provvedere. A seguito della deci-
sione 821/4.1c/ 13 dicembre 2002 del CM, gli Stati che hanno ratifi cato la Carta sociale 
europea riveduta sono invitati a redigere ogni cinque anni un rapporto sulle disposizioni 
della Carta non accettate e l’ECSR è tenuto a esaminare tali rapporti in incontri specifi ci. 
Ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea del 1995, inoltre, possono 
essere presentati al Comitato reclami sulla violazione delle disposizioni contenute nella 
Carta da parte di soggetti collettivi (incluse ONG internazionali con status partecipativo 
al CoE), e ONG nazionali (se indicato espressamente dallo Stato parte). In questo con-
testo il Comitato, dopo aver valutato positivamente l’ammissibilità del reclamo, mette in 
moto una procedura di dialogo basata su uno scambio di documentazione scritta tra le 
parti che si conclude con una decisione sul merito. Il Comitato dei Ministri partecipa a 
questa procedura, adottando, se necessario una risoluzione con la quale raccomanda allo 
Stato di prendere specifi che misure per riportare la situazione in linea con la Carta. Ogni 
anno infi ne il Comitato adotta un rapporto sulle attività intraprese nell’anno precedente.
L’Italia ha ratifi cato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea riveduta 
nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi  numerati. L’unica disposizione non accet-
tata riguarda l’art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro 
crediti in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro. Al 2011, non risulta che l’Italia abbia 
presentato al Comitato il primo rapporto su tale disposizione della Carta riveduta. Tra 
il 1967 e il 2011 il Governo ha presentato 20 rapporti sull’applicazione della Carta del 
1961 e 10 sull’applicazione della Carta riveduta. 

Le ultime conclusioni sull’Italia sono state adottate dal Comitato nel corso della 
sua 254ª sessione (5-9 dicembre 2011) e pubblicate il 31 gennaio 2012. Il docu-
mento fa riferimento al decimo rapporto la cui presentazione, prevista dal Co-
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mitato entro il 31 ottobre 2010, è avvenuta, in parti, tra il 29 ottobre 2010 e il 7 
luglio 2011. Le Conclusioni 2011 riguardano le disposizioni della Carta accettate 
dall’Italia in relazione al gruppo tematico dei diritti di minori, famiglie e migranti 
(artt. 7, 8, 16, 17, 19, 27 e 31 ESC-R). Nello specifi co, il periodo di riferimento 
va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 per gli artt. 8, 17, 27 e 31, e dal 1° 
gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 per i rimanenti articoli. 
Nel complesso, il documento conclusivo del Comitato fa riferimento alla situa-
zione italiana in relazione a 36 articoli e paragrafi  della Carta riveduta, fornendo 
17 conclusioni di conformità (talvolta domandando la presentazione di infor-
mazioni supplementari) e 16 di non conformità. In relazione a tre disposizioni 
(artt. 7.5, 17.1 e 27.1) il Comitato rimanda la propria valutazione al prossimo 
rapporto, richiedendo al Governo italiano i dati specifi ci necessari per valutare 
lo stato di implementazione degli articoli in questione. In relazione agli artt. 16, 
19 e 31, l’ECSR sottolinea come questi siano stati oggetto anche del reclamo 
collettivo presentato dal Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) contro 
l’Italia (reclamo 58/2009; decisione del 25 luglio 2010), nel quale il Comitato 
ha riscontrato la violazione di tutte le disposizioni contestate, lette in combinato 
disposto con l’art. E (non-discriminazione) (v. Annuario 2011, pp. 192-194). Dal 
momento che tale decisione è stata adottata al di fuori del periodo di riferimento 
del rapporto, le conclusioni del Comitato non fanno riferimento ai seguiti di tale 
decisione sul merito; tuttavia i fatti evidenziati nel reclamo collettivo sono tenuti 
in conto nel modo in cui sono avvenuti nel periodo in esame. Diversamente, 
il Comitato presenta in queste conclusioni i seguiti relativi a un’altra decisione, 
European Roma Rights Center (ERRC) c. Italia (reclamo 27/2004, decisione del 7 
dicembre 2005), in cui è stata riscontrata la violazione dell’art. 31, sempre letto 
in combinato disposto con l’art. E.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2011 sull’Italia

Articolo ESC-R Conclusioni di conformità Conclusioni di non 

conformità

Richiesta 

di informazioni

art. 7 ESC-R 

(diritto dei 

bambini e degli 

adolescenti 

a una tutela)

para. 6 (inclusione di tempo 

dedicato alla formazione 

professionale durante il 

normale orario di lavoro)

7 (ferie annuali retribuite)

8 (proibizione del lavoro 

notturno)

9 (regolare controllo 

medico)

10 (speciale protezione 

contro i pericoli fi sici 

e morali)

para. 1 (divieto di impiego 

per i bambini sotto i 15 

anni)

2 (divieto di impiegare 

persone sotto i 18 anni in 

attività pericolose 

o insalubri)

3 (divieto di impiegare 

bambini in età da 

istruzione obbligatoria)

4 (durata dell’attività 

lavorativa dei lavoratori 

di età inferiore a 18 anni)

para. 5 (equa 

retribuzione)

segue
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Articolo ESC-R Conclusioni di conformità Conclusioni di non 

conformità

Richiesta 

di informazioni

art. 8 ESC-R 

(diritto delle 

lavoratrici 

madri a una 

tutela)

para. 1 (congedo)

2 (illegalità del 

licenziamento)

4 (regolamentazione 

del lavoro notturno)

5 (proibizione del lavoro 

pericoloso, insalubre 

o faticoso)

para. 3 (pause suffi cienti 

per l’allattamento)

art. 16 ESC-R 

(diritto della 

famiglia a una 

tutela sociale 

giuridica ed 

economica)

Intero articolo (composto 

da un solo paragrafo)

art. 17 ESC-R 

(diritto dei 

bambini e degli 

adolescenti 

a una tutela 

sociale, 

giuridica ed 

economica)

para. 2 (insegnamento 

primario e secondario 

gratuito - regolare 

frequentazione 

scolastica)

para. 1 (diritto 

dei bambini 

e degli 

adolescenti 

a una tutela 

sociale, 

giuridica ed 

economica)

art. 19 ESC-R 

(diritto dei 

lavoratori 

migranti e delle 

loro famiglie 

alla protezione 

e all’assistenza)

para. 2 (partenza, viaggio 

e accoglienza)

3 (collaborazione 

tra i servizi sociali 

dei Paesi di emigrazione 

e d’immigrazione)

5 (eguaglianza in relazione 

a imposte e contributi)

7 (eguaglianza in relazione 

alle azioni legali)

9 (trasferimento di guadagni 

e risparmi)

11 (insegnamento della 

lingua nazionale del Paese 

di accoglienza)

para. 1 (assistenza 

e informazione sulla 

migrazione)

4 (eguaglianza in 

relazione alle condizioni 

di impiego, diritto 

di affi liazione a 

organizzazioni sindacali 

e abitazione)

6 (ricongiungimento 

familiare)

8 (garanzie relative 

alle espulsioni)

10 (eguale trattamento 

per i lavoratori autonomi)

art. 27 ESC-R 

(diritto dei 

lavoratori 

aventi 

responsabilità 

familiari alla 

parità di 

opportunità e 

di trattamento)

para. 2 (congedo familiare)

3 (illegalità del 

licenziamento basato 

su responsabilità familiari)

para. 1 

(partecipazione 

nella vita 

lavorativa)

segue
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Articolo ESC-R Conclusioni di conformità Conclusioni di non 

conformità

Richiesta 

di informazioni

art. 31 (ESC-R 

diritto 

all’alloggio)

para. 1 (alloggio adeguato)

2 (riduzione dello status 

di «senzatetto»)

3 (costo dell’abitazione 

accessibile)

In relazione all’art. 7 ESC-R (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela), 
il Comitato, seppur richiedendo ove necessario informazioni più puntuali e ag-
giornate sui temi in esame, conclude che la situazione in Italia è conforme al para. 
6 (inclusione di tempo dedicato alla formazione professionale durante il normale 
orario di lavoro), al para. 7 (ferie annuali retribuite), al para. 8 (proibizione del 
lavoro notturno), al para. 9 (regolare controllo medico) e al para. 10 (speciale 
protezione contro i pericoli fi sici e morali). Al contrario, la situazione italiana 
non è ritenuta conforme al para. 1 (divieto di impiego per i bambini sotto i 15 
anni) perché i dati forniti non dimostrano che le norme in vigore che proibiscono 
l’impiego lavorativo di bambini sotto tale età (l. 27 dicembre 2006, n. 296) siano 
effettivamente applicate. Una valutazione simile viene espressa con riferimento 
al para. 2 (divieto di impiegare persone sotto i 18 anni in attività pericolose o 
insalubri) perché non è dimostrato che l’ispettorato del lavoro effettui ispezioni 
in luoghi di formazione professionale dove alcune mansioni intraprese da perso-
ne sotto i 18 anni potrebbero essere considerate pericolose o insalubri, anche se 
non sono state dichiarate tali. Secondo il Comitato l’implementazione dell’art. 
7 prevede anche il monitoraggio dell’applicazione della normativa in questione, 
sebbene questa di fatto bandisca questo tipo di attività per i giovani con età infe-
riore ai 18 anni. Le conclusioni del Comitato sono negative anche in relazione al 
para. 3 (divieto di impiegare bambini in età da istruzione obbligatoria) dal mo-
mento che l’effettivo godimento del diritto all’educazione non appare garantito 
non essendo fornite indicazioni che la legislazione sulla proibizione dell’impiego 
lavorativo sotto i 15 anni (l. 296/2006) sia effettivamente applicata. In relazione 
al para. 4 (durata dell’attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni) 
l’ECSR nota una contraddizione tra il d.lgs. 45/1999, che fi ssa un limite massimo 
di ore lavorative per i bambini sotto i 18 anni (inclusi quelli con età tra i 15 e i 
16 anni), e la menzionata legge 296 del 27 dicembre 2006, che innalza il limite 
d’età per l’istruzione obbligatoria a 16 anni. In attesa di informazioni sulla con-
traddizione delineata sopra, il Comitato afferma che la situazione in Italia non è 
conforme alla disposizione della Carta, dal momento che non è stato stabilito se 
la durata dell’attività lavorativa per i giovani tra i 15 e i 16 anni sia ragionevole. 
In relazione al para. 5 (equa retribuzione), come anticipato, il Comitato rinvia le 
proprie conclusioni al ricevimento di informazioni più approfondite sul livello di 
remunerazione dei giovani lavoratori, con particolare riferimento ai salari minimi 
al netto delle imposte e dei contributi, nonché alla ricezione di dati che illustrino 
la media dei valori netti delle remunerazioni degli apprendisti in comparazione 
con quelli dei salari iniziali dei lavoratori adulti. 
Con riferimento all’art. 8 ESC-R (diritto delle lavoratrici madri a una tutela) il 
Comitato conclude che la situazione in Italia è conforme al para. 1 (congedo), 
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al para. 2 (illegalità del licenziamento), al para. 4 (regolamentazione del lavoro 
notturno) e al para. 5 (proibizione del lavoro pericoloso, insalubre o faticoso). Al 
contrario il Comitato ritiene che la situazione relativa al para. 3 (pause suffi cienti 
per l’allattamento) non è conforme, dal momento che sia le collaboratrici dome-
stiche sia chi lavora da casa non hanno diritto a pause pagate per l’allattamento 
dei loro neonati.
In relazione all’art. 16 ESC-R (diritto della famiglia a una tutela sociale giuridica 
ed economica), il Comitato conclude che la situazione dell’Italia non è conforme. 
In particolare, viene sottolineato che nel complesso sistema nazionale di benefi t 
familiari non si registrano trattamenti paritari nei confronti degli stranieri. Inol-
tre, facendo specifi co riferimento alle operazioni di identifi cazione e censimento 
attuate per affrontare la cosiddetta «emergenza nomadi» (d.p.c.m. del 21 maggio 
2008) nei confronti delle famiglie rom e sinti a partire dall’adozione dei «patti di 
sicurezza» nel novembre 2006, l’ECSR sottolinea che le condizioni in cui tali ope-
razioni sono state compiute costituiscono un ostacolo a un’effettiva protezione 
contro l’arbitrarietà, in violazione dell’art. 16. Sempre in quest’ambito il Comita-
to nota come, il 16 novembre 2011 (al di fuori del periodo in esame), il Consiglio 
di Stato abbia decretato che tali controlli di identità sono stati sproporzionati per 
una società democratica (v. Parte IV, 1.5.2). L’insieme di motivazioni che hanno 
portato il Comitato a ritenere la situazione in Italia non conforme all’art. 16 
ESC-R sono le stesse che hanno motivato la decisione di violazione dell’articolo 
in questione nel reclamo COHRE c. Italia. 
Per quanto riguarda il primo paragrafo (assistenza, educazione e formazione) 
dell’art. 17 ESC-R (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela sociale, 
giuridica ed economica), il Comitato decide di rinviare le proprie conclusioni in 
attesa di informazioni più approfondite. In particolare, sono richiesti al Governo 
italiano dati statistici sul numero di bambini ospitati nelle nuove strutture di 
accoglienza istituite a seguito della progressiva chiusura degli istituti per minori 
(avviata formalmente dalla l. 149/2001) e sul numero dei minori in affi damento. 
In materia di delinquenza giovanile, l’ECSR richiede informazioni più dettaglia-
te sulla condizione dei giovani delinquenti in relazione alla durata massima del 
periodo antecedente al processo, sulle possibilità che questi siano detenuti e con-
dannati assieme ad adulti, e sull’effettivo godimento del diritto all’educazione. In 
relazione al secondo paragrafo (insegnamento primario e secondario gratuito - 
regolare frequentazione scolastica), il Comitato valuta la situazione italiana come 
non conforme, sottolineando che le misure intraprese dal Governo, in particolare 
i programmi e le iniziative intraprese dal MIUR per migliorare l’accesso di rom e 
sinti all’istruzione nel periodo di riferimento, sono insuffi cienti. 
Con riferimento all’art. 19 ESC-R (diritto dei lavoratori migranti e delle loro 
famiglie alla protezione e all’assistenza), il Comitato riscontra che la situazione 
in Italia è conforme ai para. 2 (partenza, viaggio e accoglienza), 3 (collaborazione 
tra i servizi sociali dei Paesi di emigrazione e d’immigrazione), 5 (eguaglianza in 
relazione a imposte e contributi), 7 (eguaglianza in relazione alle azioni legali), 9 
(trasferimento di guadagni e risparmi) e 11 (insegnamento della lingua nazionale 
del Paese di accoglienza). Al contrario, l’ECSR conclude che la situazione italiana 
non è conforme al para. 1 (assistenza e informazione sulla migrazione), soprattut-
to a causa della propaganda fuorviante e razzista nei confronti dei migranti di ori-
gini rom e sinti indirettamente permessa o direttamente proveniente dalle autorità 
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pubbliche italiane, come riscontrato nella decisione sul reclamo COHRE c. Italia. 
In quest’ambito, l’ECSR sottolinea che l’Italia non sembra adempiere all’obbligo 
di adottare misure appropriate contro queste forme di propaganda e richiede al 
Governo informazioni più specifi che sulle misure adottate per contrastarla, con 
particolare riferimento alle popolazioni rom e sinti. Anche in relazione al para. 
4 (eguaglianza in relazione alle condizioni di impiego, diritto di affi liazione a 
organizzazioni sindacali e abitazione), il Comitato conclude con una valutazione 
di non conformità: lamentando la carenza di informazioni specifi che già richie-
ste nell’ambito delle precedenti conclusioni relative all’art.19 ESC-R (Conclusioni 
2006), l’ECSR riscontra che non è stato dimostrato che i lavoratori migranti go-
dano di un trattamento egualmente favorevole a quello dei cittadini italiani, con 
riferimento al godimento dei benefi ci derivanti dalla contrattazione collettiva e 
all’accesso all’alloggio. Come già riscontrato nella decisione relativa al reclamo del 
COHRE, il Comitato aggiunge che gli «sgomberi» forzati effettuati nei confronti 
di rom e sinti a partire dal 2006 sono stati realizzati senza il dovuto rispetto delle 
necessarie procedure di salvaguardia che, con riferimento all’alloggio, garantisco-
no a questi lavoratori un trattamento egualmente favorevole a quello degli altri 
cittadini italiani. Inoltre, il Comitato sottolinea come, sebbene non rientri nel pe-
riodo di riferimento, il 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha decretato che il 
cosiddetto stato di «emergenza nomadi», alla base delle operazioni di «sgombero» 
contestate, non è giustifi cato e pertanto le azioni dello Stato basate su questa mo-
tivazione sono illegittime (v. Parte IV, 1.5.2). La situazione italiana è ritenuta non 
conforme anche in relazione al para. 6 (ricongiungimento familiare); in quest’am-
bito il Comitato ritiene che i requisiti relativi al reddito – i richiedenti devono 
dimostrare entrate annuali da fonti legittime pari al reddito minimo annuale, 
aumentato della metà per ogni persona coinvolta dalla procedura di ricongiungi-
mento – tendono a ostacolare il ricongiungimento familiare piuttosto che facili-
tarlo. Per quanto riguarda il para. 8 (garanzie relative alle espulsioni) la situazione 
di non conformità è motivata dal fatto che, durante il periodo di riferimento, le 
«misure di sicurezza» («patti di sicurezza» e decreto sulla cosiddetta «emergenza 
nomadi») hanno costituito un quadro giuridico discriminatorio nei confronti di 
rom e sinti, rendendo loro molto diffi cile l’ottenimento di documenti di identi-
tà necessari per legalizzare il loro status di residenti permettendo, quindi, anche 
l’espulsione di cittadini italiani e di altri Paesi membri dell’Unione Europea. In re-
lazione al para. 10 (eguale trattamento per i lavoratori autonomi), il Comitato va-
luta che se da un lato le informazioni fornite dall’Italia non evidenziano discrimi-
nazioni tra impiegati migranti e lavoratori autonomi migranti, nel caso di eguale 
trattamento tra impiegati e lavoratori autonomi migranti e tra lavoratori autono-
mi migranti e italiani, una valutazione di non conformità nell’ambito di uno dei 
paragrafi  numerati dell’art. 19 ESC-R porta anche a una conclusione simile per il 
paragrafo in questione, dal momento che le stesse motivazioni di non conformità 
descritte negli altri paragrafi  si applicano ai lavoratori autonomi. Pertanto, avendo 
il Comitato riscontrato una situazione non conforme con riferimento ai para. 1, 
4, 6, 8 e 12 dell’art. 19 ESC-R, anche per il para. 10 viene adottata la medesima 
conclusione. Per quanto riguarda il para. 12 (insegnamento della madrelingua del 
migrante) il Comitato motiva la sua valutazione di non conformità sulla base del 
fatto che non è stato dimostrato che l’Italia promuova e faciliti l’insegnamento 
della lingua madre dei lavoratori migranti ai fi gli degli stessi.
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Con riferimento all’art. 27 ESC-R (diritto dei lavoratori aventi responsabilità fa-
miliari alla parità di opportunità e di trattamento) l’ECSR individua una situazio-
ne di conformità per quanto riguarda i para. 2 (congedo familiare) e 3 (illegalità 
del licenziamento basato su responsabilità familiari), mentre con riferimento al 
para. 1 (partecipazione nella vita lavorativa) rinvia le proprie conclusioni in attesa 
di informazioni più approfondite. In particolare, il Comitato richiede al Governo 
italiano di specifi care: se esistano strumenti di informazione, consulenza e colloca-
mento per i lavoratori con responsabilità familiari, al fi ne di assisterli nell’avanza-
mento della loro vita professionale; se i lavoratori hanno diritto ai rilevanti benefi ci 
di sicurezza sociale (in particolare in tema di sanità) durante i periodi di congedo 
familiare e se tali periodi sono tenuti in conto per l’assegnazione della pensione e 
per calcolare l’ammontare della pensione; le modalità secondo cui vengono mo-
nitorati sia il livello di competenza del personale negli asili nido sia, in generale, i 
servizi di assistenza all’infanzia, nonché quali forme di assistenza fi nanziaria sono 
rese disponibili nei confronti dei genitori di bambini che frequentano tali servizi. 
Infi ne, le conclusioni del Comitato in relazione all’art. 31 ESC-R (diritto all’al-
loggio) individuano una situazione di non conformità il relazione a tutti i suoi 
paragrafi  numerati. In relazione al para. 1 (alloggio adeguato), le misure adottate 
dalle autorità pubbliche per migliorare le condizioni degli alloggi, attualmente al 
di sotto dello standard, della maggior parte delle persone di etnia rom sono con-
siderate inadeguate da parte del Comitato, che pertanto reitera quanto già affer-
mato nelle due decisioni relative ai reclami presentati rispettivamente dall’ERRC 
e dal COHRE. Per quanto riguarda il para. 2 (riduzione dello status di «senzatet-
to»), il Comitato motiva le sue conclusioni su una serie di motivazioni: le iniziati-
ve intraprese dal Governo italiano per ridurre il numero delle persone senzatetto 
sono ritenute insuffi cienti in termini quantitativi (mentre per una valutazione dal 
punto di vista qualitativo sono richiesti ulteriori dati e informazioni); gli «sgom-
beri» forzati di rom e sinti continuano a essere intrapresi senza rispettare le ne-
cessarie procedure di salvaguardia volte a garantire il pieno rispetto della dignità 
umana di ogni individuo e senza fornire alcun alloggio alternativo; gli interventi 
da parte della polizia negli insediamenti rom e sinti non sono stati rispettosi della 
dignità dei loro abitanti e i responsabili per la distruzione degli effetti personali 
degli abitanti di tali insediamenti non sono sempre stati oggetto di indagini né, 
se identifi cati, condannati per i loro atti. Il Comitato aggiunge che la seconda 
motivazione è la medesima che ha portato alle decisioni di violazione nei reclami 
dell’ERRC e del COHRE (insieme alla terza motivazione). In relazione al terzo 
e ultimo paragrafo (costo dell’abitazione accessibile), il Comitato, sottolineando 
che il diritto all’alloggio non può essere soggetto ad alcuna discriminazione (art. 
E ESC-R), dispone che, in alcune Regioni e Comuni italiani, cittadini di altri 
Stati parti della Carta sociale europea e della sua versione riveduta che risiedono 
e lavorano regolarmente in Italia non hanno diritto a un eguale trattamento con 
riferimento all’idoneità per l’alloggio sociale e all’accesso ai benefi ci relativi all’al-
loggio. L’ECSR aggiunge che i dati presentati nel rapporto non dimostrano che 
siano state investite risorse con l’effetto di migliorare nella pratica l’accesso di rom 
e sinti all’alloggio sociale senza discriminazione. Anche in questo caso, la seconda 
motivazione corrisponde a quella che ha portato alle decisione di violazione nei 
due reclami collettivi sopra menzionati. Nell’analisi generale relativa alla situazio-
ne italiana rispetto all’art. 31 ESC-R, inoltre, il Comitato presenta i seguiti alla 
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decisione sul reclamo del ERRC del 2004, segnalando che per ciascuno dei para-
grafi  numerati, la situazione italiana continua a essere non conforme con quanto 
deciso sul merito nel 2005.
L’undicesimo rapporto sull’applicazione della Carta sociale (riveduta), la cui pre-
sentazione al Comitato è prevista entro il 31 ottobre 2011, fa riferimento alle 
disposizioni accettate dall’Italia in relazione al gruppo tematico «impiego, for-
mazione e pari opportunità». Esso riguarderà quindi gli artt. 1 ESC-R (diritto 
al lavoro), 9 ESC-R (diritto all’orientamento professionale), 10 ESC-R (diritto 
alla formazione professionale) 15 ESC-R (diritto delle persone portatrici di han-
dicap all’autonomia, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della 
comunità), art. 18 ESC-R (diritto all’esercizio di un’attività a fi ni di lucro sul 
territorio delle altre parti), art. 20 ESC-R (diritto alla parità di opportunità e di 
trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul 
sesso) e art. 24 ESC-R (diritto a una tutela in caso di licenziamento) per un totale 
di 19 paragrafi  numerati (resta escluso l’art. 25 ESC-R che farebbe parte di questo 
gruppo tematico). Le osservazioni dell’ECSR in relazione a tale rapporto saranno 
pubblicate a fi ne dicembre, nelle Conclusioni 2012. 
In relazione al Protocollo addizionale del 1995, l’Italia non ha ancora presentato 
una dichiarazione che consenta alle ONG nazionali di presentare reclami colletti-
vi all’ECSR. Oltre ai due reclami collettivi più volte menzionati sopra, dall’entra-
ta in vigore del Protocollo per l’Italia (1997) a oggi sono stati presentati altri due 
reclami da parte di ONG internazionali nell’ambito dei quali il Comitato non ha 
riscontrato violazioni: European Federation of Employees in Public Services (EURO-
FEDOP) c. Italia (4/1999); Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) 
c. Italia (19/2003).

2.6. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppi di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell’art. 36 della Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e ha la 
funzione, assieme a un Comitato composto dai rappresentanti presso il CM degli 
Stati parti della Convenzione, di monitorare l’applicazione degli obblighi conte-
nuti nella Convenzione.

Il Gruppo è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo 
dei diritti umani, dell’assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professio-
nale nelle aree coperte dalla Convenzione. 
La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni. Il Gruppo di esperti co-
mincia il dialogo con i Paesi interessati attraverso la somministrazione di un questionario, 
seguito poi da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario dal Gruppo 
di esperti, ulteriori informazioni possono essere richieste a organizzazioni di società civile 
oppure reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo Stato in-
teressato per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto fi nale 
con le proprie conclusioni e lo spedisce al Paese interessato e al Comitato delle Parti, che 
può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun 
Paese nomina una contact person che coopera con il Gruppo di esperti, distribuendo il 
questionario ai diversi organismi nazionali interessati, coordinando le loro risposte e in-
viando al GRETA una versione consolidata dei commenti al questionario.



201

2. Consiglio d’Europa

Il primo ciclo di monitoraggio copre il periodo 2010-2013 ed è cominciato con l’analisi 
dei primi dieci Paesi che hanno ratifi cato la Convenzione sulla lotta alla tratta. Nel corso 
del 2011, il Gruppo di esperti ha adottato e pubblicato i primi rapporti sullo stato di im-
plementazione della Convenzione in: Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani-
marca e Repubblica Slovacca. 

Secondo il calendario attuale, l’Italia è inclusa nel quarto gruppo di Paesi e verrà 
sottoposta al ciclo di monitoraggio assieme ad Andorra, San Marino e Ucraina. 
L’invio del questionario alla contact person italiana è previsto per la seconda metà 
del 2012.

2.7. Commissario per i diritti umani 

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa è un’istituzione indi-
pendente creata in forza della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 
7 maggio 1999. Dal 1° aprile 2006 al 1° aprile 2012 questa carica è ricoperta da 
Thomas Hammarberg (Svezia).

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell’effettivo rispetto dei diritti 
umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell’attuazione degli standard del CoE in materia e 
la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale 
attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, 
anche compiendo visite nei rispettivi territori. Nel corso di queste missioni il Commissa-
rio incontra generalmente rappresentanti di alto livello del Governo, del Parlamento, del 
sistema giudiziario nonché membri delle istituzioni nazionali e della società civile che si 
occupano di diritti umani. Al termine della missione, il Commissario redige un rapporto 
che include sia un’analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazio-
ne effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene 
pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di follow-up per valutare i 
progressi compiuti nell’implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di 
follow-up sono successivamente resi pubblici. 
Nel 2011 il Commissario ha condotto visite in otto Paesi membri del Consiglio d’Europa: 
Albania, Repubblica Ceca, Bosnia-Erzegovina, Armenia, Malta, Turchia, Russia, Italia, 
Irlanda, Serbia e Slovacchia. 

La missione in Italia si è svolta nei giorni 26 e 27 maggio 2011. Lo scopo della 
visita è stato quello di riesaminare una serie di questioni critiche in relazione alla 
situazione dei diritti umani nel Paese, con particolare riferimento alla protezione 
dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Nel corso della missione il 
Commissario ha incontrato rappresentanti delle autorità nazionali, il Presidente 
della Commissione straordinaria per la promozione dei diritti umani del Senato, 
Pietro Marcenaro, nonché rappresentanti dell’ANCI e di un numero di organiz-
zazioni intergovernative e non-governative che si occupano di diritti dei gruppi 
sociali oggetto della visita. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 7 settem-
bre 2011 (CommDH (2011)26) assieme alle osservazioni del Governo italiano, 
presentate il 5 settembre. Si tratta della quarta visita effettuata da questa istituzio-
ne in Italia. Le precedenti sono state svolte: dal 10 al 17 giugno 2005 (rapporto 
pubblicato il 14 dicembre 2005 - CommDH (2005)9); dal 19 al 20 giugno 2008 
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(rapporto pubblicato il 28 luglio 2008 - CommDH (2008)18) e dal 13 al 15 
gennaio 2009 (rapporto pubblicato il 16 aprile 2009 - CommDH (2009)16).
Il rapporto in esame è diviso in due parti. Nella prima parte viene affrontato il 
tema della protezione dei diritti umani di rom e sinti esaminando, in particolare, 
i seguenti temi: manifestazioni di odio nei confronti degli zingari (anti-nomadi-
smo) nel discorso politico; diritto all’alloggio e «sgomberi»; reati violenti di odio; 
apolidia; e strategie complessive per l’inclusione di rom e sinti. Nella seconda par-
te, l’attenzione si focalizza sulla protezione dei diritti dei migranti, inclusi i richie-
denti asilo. In quest’ambito il Commissario ha condotto la sua analisi sui seguenti 
aspetti: operazioni di soccorso e intercettazione in mare; ricezione di migranti e 
richiedenti asilo; e integrazione di rifugiati e di altri individui che benefi ciano di 
protezione internazionale. Per ciascuno di questi temi il rapporto presenta una 
sintesi della situazione effettiva in Italia e un numero di raccomandazioni, spesso 
con richiamo alle conclusioni tratte al termine delle visite precedenti.
Riguardo la presenza di manifestazioni di razzismo e xenofobia, in particolare nei 
confronti di rom e sinti, nel discorso politico italiano, il Commissario nota che la si-
tuazione non appare migliorata rispetto a quanto precedentemente osservato nel 
2008 e nel 2009. In particolare, ritiene scioccanti i manifesti elettorali osservati a 
Milano nel corso delle elezioni amministrative del maggio 2011 che avvertivano 
del rischio di trasformazione della città in una zingaropoli in caso di vittoria del 
candidato della coalizione di centro-sinistra Giuliano Pisapia. Nel sostenere la 
propria posizione contro questa tipologia di discorso politico, il Commissario 
afferma che queste manifestazioni di razzismo compensano effi cacemente l’otti-
mo lavoro per l’inclusione sociale svolto dalle ONG nel Paese, dal momento che 
legittimano il pregiudizio e la discriminazione contro rom e sinti. Hammarberg 
fa quindi riferimento a diverse conclusioni espresse da altri meccanismi di mo-
nitoraggio del Consiglio d’Europa che condividono questa posizione, come il 
parere del Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali (v., in questa Parte, 2.9) e la già menzionata decisione del 
Comitato europeo dei diritti sociali nel caso COHRE c. Italia. Per rispondere effi -
cacemente a questa situazione, il Commissario chiede quindi alle autorità italiane 
di agire urgentemente adottando una serie di misure presentate dalla Commissio-
ne europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI, The use of racist, antisemitic 
and xenophobic elements in political discourse, 2005), tra cui: misure di autoregola-
zione per i partiti, la fi rma della Carta dei partiti politici europei per una società 
non razzista, l’adozione e implementazione di misure che penalizzano i capi di 
qualsiasi gruppo che promuove o sostiene il razzismo, l’istituzione di un obbligo 
a sopprimere il fi nanziamento pubblico ad associazioni (inclusi partiti politici) 
che promuovono il razzismo e l’implementazione di disposizioni del codice pe-
nale contro offese e discriminazioni razziali. Inoltre, il Commissario domanda 
all’Italia un impegno a promuovere la conoscenza della cultura e della storia dei 
rom presso il pubblico generale, anche attraverso la diffusione nelle scuole delle 
apposite schede informative realizzate dal CoE.
Sui temi del diritto all’alloggio e degli «sgomberi», il Commissario richiama le os-
servazioni da lui presentate nei precedenti rapporti del 2008 e 2009 e sottolinea 
come gli strumenti normativi adottati dal Governo per gestire la situazione di 
rom e sinti nel Paese, in particolare la dichiarazione dello «stato di emergenza» 
per i nomadi (d.p.c.m. 21 maggio 2008), costituiscono il fondamento per la dif-
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fusa pratica degli «sgomberi», che sono spesso condotti in violazione degli stan-
dard sui diritti umani, come affermato nella già menzionata decisione dell’ECSR. 
Il rapporto, inoltre, evidenzia che l’estensione della «emergenza nomadi» in alcu-
ne Regioni fi no alla fi ne del 2011 (con d.p.c.m. 17 dicembre 2010) sembra aver 
avuto l’effetto di espandersi ad altre Regioni per cui non è mai stata dichiarata 
formalmente. La visita ha posto particolare attenzione alla situazione di Milano, 
che ha registrato un numero senza precedenti di «sgomberi» sistematici in tempi 
recenti (100 solamente tra gennaio e maggio 2011). Nello specifi co, il Commis-
sario ha visitato due insediamenti nel territorio comunale, uno non autorizzato 
e uno autorizzato, al fi ne di ottenere un quadro più approfondito dell’appli-
cazione pratica di queste politiche e del loro impatto sulle persone coinvolte. 
Esprimendo grave preoccupazione su quanto osservato in relazione alle modalità 
di esecuzione di tali «sgomberi» in Italia e all’impatto che tali misure hanno sul 
diritto all’alloggio e su altri diritti umani delle persone coinvolte, il Commissa-
rio esorta le autorità italiane a portare la situazione pienamente in linea con la 
Carta sociale europea (riveduta), come richiesto nella citata decisione del Co-
mitato europeo dei diritti sociali. Hammarberg ricorda inoltre che il diritto ad 
un alloggio adeguato include il diritto ad essere protetto contro gli «sgomberi» 
forzati ed è garantito da diversi strumenti giuridici sui diritti umani vincolanti 
per l’Italia. Quest’ultima è pertanto obbligata ad assicurare che tali «sgomberi» 
siano effettuati solo come ultima risorsa e con le appropriate garanzie proce-
durali. Il rapporto aggiunge che a quanti colpiti da queste pratiche deve essere 
fornito un alloggio alternativo adeguato e un risarcimento, che gli «sgomberi» 
non devono rendere le persone senzatetto e che l’Italia ha l’obbligo di assicurare 
che non avvengano discriminazioni contro gruppi particolari né la loro segre-
gazione in alloggi. In quest’ambito il Commissario richiama l’attenzione delle 
autorità italiane alle raccomandazioni, ai principi generali e ai quadri normativi 
contenuti nella raccomandazione del Comitato dei Ministri sul miglioramento 
delle condizioni abitative di rom e travellers in Europa (Rec(2005)4) e incorag-
gia le stesse a rafforzare gli elementi relativi all’inclusione sociale delle proprie 
politiche nel campo dell’alloggio di rom e sinti, sfruttando pienamente anche il 
potenziale della società civile.
Per quanto riguarda il tema dei crimini violenti di odio, il Commissario, facendo 
riferimento in particolare a un rapporto di Human Rights Watch sulla violenza 
razzista e xenofobica in Italia (HRW, Everyday Intolerance. Racist and Xenophobic 
Violence in Italy, 2011), nota che gli appartenenti alla comunità rom possono 
subire atti di violenza sia da parte di privati, sia da parte di funzionari preposti 
all’applicazione della legge. In questo caso le violenze tendono ad avere luogo sot-
to forma di «sgomberi», incursioni o situazioni che vedono i rom in compagnia o 
in custodia di agenti di polizia per diverse ragioni, incluse procedure amministra-
tive. In questo contesto, sono rari i procedimenti giudiziari per violenza di tipo 
razzista o xenofobo in Italia e, a quanto riportato, spesso i funzionari delle forze 
dell’ordine sono segnalati per minimizzare l’entità del problema e per non con-
dannare gli attacchi. A questa situazione si aggiunge una raccolta di dati incom-
pleta, sebbene il rapporto menzioni con interesse l’istituzione dell’Osservatorio 
per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) presso la Polizia di Stato 
fi nalizzato al monitoraggio degli avanzamenti in relazione ai crimini di odio. In 
tale contesto, il Commissario chiede alle autorità italiane di migliorare la propria 
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risposta alla violenza motivata su base razziale in generale, essendo questa una 
delle principali preoccupazioni di lunga durata da parte degli organismi di moni-
toraggio dei diritti umani nel Paese. Raccomanda, inoltre, di fare riferimento alla 
raccomandazione generale n. 11 dell’ECRI che fornisce orientamenti dettagliati 
sia sulle modalità per migliorare la risposta della polizia alle offese razziali, sia 
sul contrasto alla cattiva condotta su motivazione razziale da parte della polizia 
stessa. In senso più generale, il Commissario considera che siano necessari sforzi 
a tutti i livelli del sistema di giustizia penale, dalla polizia, alle corti, passando per 
i pubblici ministeri. Il Commissario afferma quindi che è necessario uno sforzo 
della leadership politica per informare a fondo gli individui che costituiscono 
questo sistema della necessità di contrastare in modo approfondito e attivo tutte 
le manifestazioni di razzismo e discriminazione razziale.
Il relazione al tema dell’apolidia e, in particolare, alla situazione di oltre 15.000 
rom nati in Italia da genitori apolidi e quindi anch’essi apolidi di fatto, il Com-
missario osserva che la loro situazione è resa oggi ancora più precaria dall’ado-
zione di due misure: i «pacchetti sicurezza», che hanno criminalizzato l’ingresso 
e il soggiorno irregolare in Italia senza un valido permesso di residenza, e la già 
richiamata legislazione alla base della «emergenza nomadi», che ha permesso la 
realizzazione di censimenti delle popolazioni degli insediamenti rom. In pratica, 
nota il Commissario, queste misure hanno portato numerosi rom e sinti che vivo-
no in Italia, incluse persone apolidi nate nel Paese, a rispondere di procedimenti 
penali e di espulsione. Tra le raccomandazioni per migliorare tale situazione, il 
rapporto esorta le autorità italiane ad affrontare la situazione delle migliaia di 
persone che risiedono a lungo termine o per tutta la vita in Italia senza essere in 
possesso della cittadinanza italiana o di altri Paesi; richiama la loro attenzione 
sulla raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla nazionalità dei bambini 
(CM/Rec(2009)13); e ribadisce la propria richiesta affi nché l’Italia ratifi chi la 
Convenzione europea sulla nazionalità senza riserve come, del resto, indicato nel-
le osservazioni del Governo italiano relative al precedente rapporto. 
Per quanto riguarda le strategie complessive per l’inclusione di rom e sinti, il Com-
missario nota l’assenza di qualsivoglia avanzamento da quando tale necessità è 
stata evidenziata nel suo rapporto del 2008. Questa situazione è stata ribadi-
ta da organismi nazionali e internazionali che si occupano di diritti umani, in 
particolare dal Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione 
delle minoranze nazionali (v. supra). A tale riguardo, il Commissario reitera il suo 
appello alle autorità per adottare e implementare una strategia nazionale per l’in-
clusione sociale di rom e sinti. Questa deve essere realizzata in consultazione con 
rappresentanti e organizzazioni provenienti da queste comunità con il maggior 
rispetto possibile per le diversità esistenti a livello locale. A tale fi ne viene racco-
mandata l’istituzione di una task force a livello nazionale che sostenga una rete di 
attori interessati al tema dell’inclusione sociale di rom e sinti sul piano locale e re-
gionale. In generale, affi nché tale strategia possa avere un risultato durevole, viene 
raccomandato un approccio diverso, fondato su inclusione, non-discriminazione 
e lotta all’anti-nomadismo piuttosto che su misure coercitive.
La seconda parte del rapporto, sulla protezione dei diritti umani dei migranti, ri-
conosce in primis l’entità delle sfi de relative ai diritti umani che l’aumento del 
numero di migranti e richiedenti asilo dovuto ai disordini in Tunisia e al con-
fl itto in Libia sta creando e ne ribadisce la dimensione europea. In particolare, il 



205

2. Consiglio d’Europa

Commissario reitera il proprio appello affi nché la situazione affrontata dall’Italia 
in questo periodo sia gestita con maggiore cooperazione e solidarietà a livello 
regionale. Allo stesso tempo, il rapporto evidenza che l’Italia deve attenersi agli 
obblighi in materia di diritti umani nei confronti di tutti i migranti, inclusi i ri-
chiedenti asilo, che sono sottoposti alla giurisdizione italiana. Infatti, nonostante 
l’impegno sovente dimostrato dalle autorità italiane per proteggere i diritti umani 
di tali persone, rimangono preoccupazioni in talune aree.
Per quanto riguarda le operazioni di soccorso e intercettazione in mare, il Commis-
sario riconosce il ruolo essenziale della Guardia costiera e della Polizia di frontiera 
nel salvare le vite di molti migranti che avevano cercato di raggiungere l’Europa 
su imbarcazioni insicure; allo stesso tempo nota che più di 1.500 persone sono 
morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e che le responsabilità di tali 
morti devono essere ancora accertate. Il riferimento del rapporto è alla investiga-
zione realizzata nel 2011 dalla PACE (v., in questa Parte, 2.1), nonché alla diffusa 
pratica delle operazioni di respingimento di migranti, ripetutamente criticata per-
ché contraria al diritto internazionale dei diritti umani (v. Parte IV, 2).
Il Commissario, pertanto, accoglie gli sforzi delle autorità italiane nel soccorrere 
i migranti e incoraggia loro a perseguire questa preziosa tradizione di lunga data. 
Allo stesso tempo, fa loro appello affi nché assicurino che in tutti i casi in cui 
migranti si trovano in diffi coltà in mare aperto, le operazioni di soccorso godano 
di priorità assoluta su ogni altra considerazione, come indicato dalla risoluzione 
1821(2011) della PACE (v., in questa Parte, 2.1). Sempre in quest’ambito, il 
Commissario esorta le autorità italiane a interrompere qualsiasi pratica nel campo 
delle intercettazioni in mare che possa avere come risultato l’invio di migranti in 
Paesi dove questi possono essere soggetti a maltrattamenti. Infi ne, Hammarberg 
esorta le autorità italiane a continuare a mantenere i confi ni del Paese aperti alle 
persone che sono costrette a fuggire dalla Libia e necessitano di protezione inter-
nazionale.
Sul tema della ricezione dei migranti e dei richiedenti asilo, il Commissario inco-
raggia il Governo italiano ad assicurare che la capacità ricettiva esistente nel Paese 
sia in grado di rispondere alle tendenze oscillanti di arrivi e alle variazioni nel 
numero di richieste d’asilo, in particolare attraverso l’espansione della capacità di 
accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 
Il rapporto esorta le autorità ad assicurare che i richiedenti asilo godano, in tutti 
i centri in cui sono accolti, di condizioni che soddisfano gli standard nazionali e 
internazionali, quali l’accesso al patrocinio gratuito o all’assistenza psico-sociale, 
in modo da consentire che i livelli di protezione, attualmente buoni, siano mante-
nuti anche quando il numero di richiedenti asilo dovesse crescere. In quest’ambi-
to viene sottolineata anche l’importanza dell’effettiva implementazione di misure 
speciali fi nalizzate a identifi care e soddisfare i bisogni di persone vulnerabili. Inol-
tre, il Commissario richiede alle autorità di assicurare che tutti i migranti siano 
adeguatamente esaminati al fi ne di valutare le potenziali necessità di protezione 
internazionale. Il rapporto ribadisce inoltre la proibizione di espulsioni collettive 
di stranieri, previsto nell’art. 4 del Protocollo IV alla CEDU, e domanda alle 
autorità italiane di assicurare che tutti i ritorni di non-cittadini, anche nel quadro 
degli attuali fl ussi migratori, siano pienamente in linea con questa disposizione. 
In relazione all’integrazione di rifugiati e altri benefi ciari di protezione interna-
zionale, il Commissario sottolinea che la mancanza di un sistema affi dabile che 
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sostenga tale integrazione è una delle principali preoccupazioni di lunga data da 
parte delle organizzazioni che si occupano di diritti di rifugiati e richiedenti asilo 
in Italia: nonostante questi ultimi benefi ciano, alla pari dei cittadini italiani, di 
molti diritti sociali ed economici, la mancanza di reti sociali, assieme a una serie 
di falle nel quadro normativo e nella pratica amministrativa nazionale, spesso 
pongono ostacoli insormontabili ai loro sforzi per raggiungere l’autosuffi cienza. 
Pertanto, il Commissario domanda all’Italia maggiore attenzione e risorse per 
l’integrazione di rifugiati e altri benefi ciari di protezione internazionale, in par-
ticolare rafforzando in modo considerevole la capacità dello SPRAR di fornire 
loro accoglienza e servizi. Suggerisce infi ne una revisione comprensiva delle leggi 
e dei regolamenti che hanno effetto sull’integrazione di rifugiati, l’introduzione 
di azioni positive, e un maggiore impegno ad affrontare i problemi incontrati dai 
rifugiati che acquisiscono la cittadinanza italiana e gli eccessivi ritardi che questi 
sperimentano per ottenere il ricongiungimento familiare. 

Tra le altre attività realizzate dal Commissario per i diritti umani nel 2011 si segnala an-
che la pubblicazione della racconta aggiornata di tutti i viewpoints pubblicati dal 2006 al 
2010. Questi ultimi sono stati recentemente sostituiti da un nuovo strumento di comu-
nicazione, lo Human Rights Comment, una sorta di blog in cui il Commissario analizza 
e commenta in modo sintetico la situazione dei diritti umani in Europa. Nell’anno in 
esame Hammarberg ha pubblicato 27 commenti, alcuni dei quali contengono riferimenti 
specifi ci alla situazione italiana: 
– African migrants are drowning in the Mediterranean (8 giugno 2011): il Commissario 
sottolinea l’attività di soccorso svolta dalla Guardia costiera e dai pescatori italiani e di 
altri Paesi nei confronti dei migranti in fuga dalla Libia; allo stesso tempo critica le misure 
di deterrenza, in particolare quelle di respingimento, utilizzate dai Governi europei per 
scoraggiare questi arrivi. Secondo Hammarberg esiste una responsabilità europea, fi nora 
non messa in pratica, nel soccorrere questi migranti, sia in situazioni di emergenza, sia 
attraverso la sorveglianza aerea delle coste della Libia allo scopo di predisporre in anticipo 
le attività di salvataggio.
– Politicians using anti-Roma rhetoric are spreading hate (28 giugno 2011): questo com-
mento, pubblicato a seguito della visita del Commissario in Italia, prende spunto dai 
manifesti elettorali anti-rom esposti a Milano in occasione delle elezioni amministrati-
ve di maggio 2011 (v. supra), considerati una manifestazione estrema di xenofobia e di 
razzismo nei confronti dei rom da parte di personalità politiche. Sottolineando che tali 
comportamenti sono comuni a diversi Paesi europei, il Commissario evidenzia la respon-
sabilità speciale dei politici nel combattere la discriminazione e nel costruire ponti tra 
diverse parti della società e avverte che senza sforzi per promuovere l’inclusione sociale dei 
rom, situazioni discriminatorie di questo tipo non potranno diminuire.
– European media and anti-Gypsy stereotypes (7 luglio 2011): in questa analisi, il Commis-
sario critica il comportamento tendenzioso e sensazionalista utilizzato da taluni media di 
informazione europei in relazione a rom e sinti, sostenendo la necessità di promuovere 
una forma di giornalismo etico e la diffusione di codici di condotta per porre termine alla 
raffi gurazione negativa di rom e sinti nei media. Il linguaggio aggressivo e gli stereotipi 
negativi utilizzati contro i rom dai media italiani, che hanno contribuito all’accettazione 
da parte dell’opinione pubblica di un numero intensifi cato di «sgomberi» ed espulsioni, 
so no menzionati come esempi della retorica anti-nomade in Europa.
– Judgments issued by the European Court cannot be ignored (19 luglio 2011): il Commis-
sario sottolinea l’importanza dell’esecuzione puntuale delle sentenze della Corte di Stra-
sburgo per il rafforzamento della protezione dei diritti umani in Europa e deplora i ritardi 
accumulati da taluni Paesi membri; tra gli Stati più ripetutamente criticati dall’Assemblea 



207

2. Consiglio d’Europa

parlamentare del CoE in questo senso, fi gurano Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova, Polo-
nia, Romania, Russia, Turchia e Ucraina.
– Penalising women who wear the burqa does not liberate them (20 luglio 2011): in questo 
commento viene affrontato il tema generale dell’islamofobia e dei pregiudizi contro i 
musulmani in Europa, analizzando il dibattito in corso in taluni Paesi europei sull’interdi-
zione del burqa e del niqab nei luoghi pubblici. Secondo il Commissario, tale imposizione 
è contraria agli standard europei in materia di diritti umani e tende a penalizzare le donne 
anziché difendere il loro migliore interesse e a deviare l’attenzione da tensioni intercultu-
rali più profonde. Nell’elencare le misure in vigore in alcuni Paesi europei in materia, vie-
ne menzionato l’uso da parte di alcuni amministratori locali del nord-Italia di una vecchia 
legge anti-terrorismo per punire le donne che indossano veli a copertura completa (l. 22 
maggio 1975, n. 152, che vieta, per ragioni di sicurezza, la copertura completa o parziale 
del viso in manifestazioni pubbliche).
– Clear laws needed to protect trans persons from discrimination and hatred (27 luglio 2011): 
il Commissario affronta la necessità di fornire alle persone transessuali forme specifi che 
di protezione contro la discriminazione basata sul genere, richiedendo ai Paesi membri 
del CoE, riforme legislative (inclusi riferimenti alla transfobia nel codice penale) e misure 
per monitorare gli avanzamenti in questo campo. Nel descrivere i pregiudizi e i crimini 
di odio a cui le persone transessuali sono sottoposte in Europa, Hammarberg cita un 
rapporto di Transgender Europe che documenta 41 omicidi transfobici avvenuti a partire 
dal 2008; l’Italia compare tra i 10 Paesi interessati da questi dati.
– Several hundred thousand people in Europe are stateless - They need extra protection (2 
agosto 2011): nella sua analisi delle condizioni di vulnerabilità e marginalizzazione delle 
persone apolidi in Europa (circa 589.000, secondo dati UNHCR), il Commissario fa rife-
rimento anche ai circa 15.000 apolidi di fatto di etnia rom che vivono in Italia (v. supra). 
Nell’ottica del Commissario, Governi, Difensori civici, Istituzioni nazionali per i diritti 
umani e ONG devono agire per salvaguardare i diritti di queste persone. 
– Ten years of «global war on terror» undermined human rights - Also in Europe (1 settembre 
2011): nel decimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, il Commissario 
presenta una rifl essione critica sulle modalità uffi ciali impiegate per rispondere all’attacco, 
anche nel continente europeo. Affrontando il tema della extraordinary rendition, l’Italia è 
menzionata tra i Paesi (assieme a Germania e Regno Unito) che hanno interposto decisio-
ni diplomatiche o giuridiche per nascondere al pubblico rivelazioni indesiderate.
– Public service media needed to strengthen pluralism (6 dicembre 2011): il Commissario 
individua, nel tentativo delle autorità nazionali di dominare il mercato dei media e nella 
tendenza verso la commercializzazione e il monopolio, le due principali minacce alla 
libertà di espressione e al pluralismo dei media in Europa. Il caso italiano, dove Silvio Ber-
lusconi è stato allo stesso tempo Presidente del Consiglio e proprietario della più grande 
azienda televisiva privata, con conseguenti interferenze governative nei media, viene men-
zionato come esempio per indicare i problemi che possono derivare dalla concentrazione 
della proprietà dei media nel settore privato. 
Infi ne nel 2011, l’Uffi cio del Commissario ha pubblicato una raccolta di saggi sul rap-
porto tra diritti umani e mezzi di comunicazione e informazione (Human Rights and a 
Changing Media Landscape). Nel capitolo su diritti umani e pluralismo dei media, redatto 
dall’ex Rappresentante OSCE sulla libertà dei media, Miklós Haraszti, la «anomalia» del 
mercato radiotelevisivo italiano, già analizzata in un rapporto del 2004 del Rappresen-
tante OSCE (Visita in Italia: la legge Gasparri, v. Annuario 2011, pp. 219-220), viene 
presentata come caso illustrativo.
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2.8. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza 

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), istituita nel 
1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d’Europa specializzato nel con-
trasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un’ot-
tica di protezione dei diritti umani. I membri dell’ECRI restano in carica per 
cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta 
esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo 
e l’intolleranza; agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All’inter-
no della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di 
un Governo, un supplente per ciascun Paese del CoE. Per l’Italia, gli esperti sono 
Vitaliano Esposito (membro effettivo) e Antonio Mura (membro supplente). En-
trambi resteranno in carica fi no a gennaio 2013. Il funzionario per le relazioni 
esterne del Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti 
umani e affari generali del Consiglio d’Europa, è Stefano Valenti.

Il mandato dell’ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la di-
scriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base 
di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua 
un’analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all’intolleranza in ciascuno 
degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. 
La stesura del rapporto avviene sulla base dell’analisi di fonti documentarie, visite sul 
luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. 
L’ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri 
e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media 
e associazioni giovanili. I rapporti redatti nell’ambito del quarto ciclo di monitoraggio 
(2008-2013) pongono l’accento sull’implementazione delle raccomandazioni formulate 
negli anni precedenti e sulla valutazione degli ultimi sviluppi in materia e identifi cano un 
numero ridotto di raccomandazioni, tra quelle elencate, che richiedono implementazione 
prioritaria. Nel corso del 2011 la Commissione ha pubblicato i rapporti del quarto ciclo 
di monitoraggio relativi ad Armenia, Bosnia e Erzegovina, Principato di Monaco, Spagna, 
Turchia, Azerbaijan, Cipro, Serbia e Lituania e ha svolto visite in Montenegro, Lussem-
burgo, Islanda, Lettonia, Ucraina, Svezia, Andorra, Danimarca e Croazia.

Il quarto rapporto sull’Italia (CRI(2012)2) è stato adottato il 6 dicembre 2011 e 
reso pubblico il 21 febbraio 2012. La visita a cui tale documento fa riferimento 
è stata condotta nel corso del mese di novembre 2010. Come da prassi, la dele-
gazione ha interagito sia con autorità pubbliche sia con rappresentanti di ONG 
e del mondo accademico. Incontri uffi ciali sono stati organizzati dal Comita-
to interministeriale per i diritti umani a Roma, Venezia e Napoli; un incontro 
di consultazione con le organizzazioni della società civile operanti nel Veneto si 
è svolto, su richiesta del Segretariato dell’ECRI, presso il Centro diritti umani 
dell’Università di Padova. I precedenti tre rapporti preparati dalla Commissione 
con riferimento all’Italia sono i seguenti: rapporto sul primo ciclo di monitorag-
gio (CRI(98)48), adottato e pubblicato il 15 giugno 1998; rapporto sul secondo 
ciclo di monitoraggio (CRI(2002)4), adottato il 21 giugno 2001 e pubblicato il 
23 aprile 2002; rapporto sul terzo ciclo di monitoraggio (CRI(2006)19), adotta-
to il 16 dicembre 2005 e pubblicato il 16 maggio 2006. 
Il quarto rapporto copre la situazione in Italia fi no al 22 giugno 2011 e tiene 
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conto dei commenti presentati dal Governo in risposta alla bozza provvisoria 
precedentemente presentata dall’ECRI alle autorità italiane. Tali commenti sono 
pubblicati in appendice al rapporto.
In generale, la Commissione mette in evidenza una serie di sviluppi incoraggianti 
rispetto al precedente ciclo di monitoraggio, sottolineando, in particolare, il raf-
forzamento della normativa antidiscriminazioni e il progressivo aumento delle at-
tività e del ruolo dell’UNAR; allo stesso tempo viene espressa preoccupazione con 
riferimento a una serie di questioni particolarmente critiche, quali ad esempio, 
l’uso di discorsi razzisti e xenofobi in politica e nei media, gli episodi di violenza 
razzista, le misure normative che colpiscono gli stranieri e il trattamento di taluni 
gruppi vulnerabili, in particolare rom, sinti, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. 
Il rapporto è diviso in 11 sezioni tematiche.
Sezione I - Esistenza e applicazione di disposizioni normative. Per quanto riguarda 
lo stato di attuazione dei principali strumenti giuridici internazionali, la Commis-
sione raccomanda all’Italia, in linea con il rapporto precedente, di ratifi care al 
più presto possibile il Protocollo XII alla CEDU, la Carta europea delle lingue 
regionali e minoritarie, la Convenzione europea sulla nazionalità, la Convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri 
delle loro famiglie, nonché il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla crimi-
nalità informatica, relativo all’incriminazione di atti di natura razzista e xenofobi-
ca commessi a mezzo di sistemi informatici. Inoltre, constatando che il riconosci-
mento del diritto a votare e candidarsi alle elezioni locali potrebbe costituire un 
fattore per l’integrazione nella società italiana di cittadini stranieri residenti nel 
Paese da lungo tempo, l’ECRI incoraggia il Governo ad estendere l’applicazione 
della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello 
locale al capitolo «C» di tale Convenzione. 
In relazione alle disposizioni costituzionali e fondamentali, la Commissione chiede 
alle autorità italiane di semplifi care la legislazione sulla naturalizzazione per ren-
dere più agevole l’acquisizione della cittadinanza italiana alle persone che risiedo-
no legalmente e continuativamente nel Paese, come previsto dalla Convenzione 
europea sulla nazionalità. Inoltre, l’ECRI ribadisce la sua raccomandazione affi n-
ché le disposizioni relative alla naturalizzazione vengano applicate in tutti i casi in 
maniera non discriminatoria. 
Per quanto riguarda il contenuto delle rilevanti disposizioni di diritto penale, la 
Commissione si sofferma sulla modifi che intervenute al quadro normativo in 
ma teria di lotta a dichiarazioni e atti di natura razzista con l’adozione della l. 
85/2006 (Modifi che al codice penale in materia di reati di opinione) che, rispetto 
alla precedente l. 205/1993, riduce le pene per reati relativi alla diffusione di idee 
basate su superiorità razziale, odio o discriminazione e ne circoscrive la portata, 
limitandone di fatto il campo di applicazione. Con riferimento a queste modifi -
che, l’ECRI suggerisce alle autorità di esaminare attentamente il modo in cui i tri-
bunali interpretano tali disposizioni per valutarne l’effi cacia; inoltre, raccomanda 
loro di emendare tali disposizioni, ove necessario, al fi ne di garantire un’effi cace 
protezione contro la diffusione di idee razziste e l’incitamento a commettere atti 
discriminatori motivati dall’odio. 
Con riferimento alla applicazione delle rilevanti disposizioni penali, la Commis-
sione incoraggia le autorità a proseguire negli sforzi per migliorare la raccolta di 
dati relativi all’implementazione di tali norme al fi ne di contrastare il razzismo 
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e la xenofobia, prendendo in considerazione l’eventuale dimensione razzista di 
un atto in ogni fase del procedimento. L’ECRI raccomanda l’adozione di misure 
destinate a incoraggiare le vittime e i testimoni di incidenti razzisti a denunciarne 
gli autori, conformemente alla sua raccomandazione generale n. 11. Inoltre, viene 
suggerito di intensifi care gli sforzi per la formazione di tutti gli attori che operano 
all’interno del sistema della giustizia penale (polizia, procuratori e giudici) e di 
fornire agli avvocati una formazione specifi ca su tali disposizioni. 
Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni di diritto civile e amministrativo 
rilevanti, da un lato, vengono accolti con interesse gli emendamenti (come la l. 6 
giugno 2008, n. 101, che prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del 
convenuto in casi di discriminazione) che hanno rafforzato il quadro delle dispo-
sizioni antidiscriminazione in aree diverse dal diritto penale; dall’altro, la Com-
missione raccomanda alle autorità italiane di rafforzare maggiormente la legisla-
zione in materia. L’ECRI suggerisce anche di facilitare l’accesso a vie di ricorso 
civili e amministrative effi caci alle vittime di discriminazione razziale, garantendo 
che tutte le organizzazioni che operano in quest’ambito possano agire in giudizio 
per tutelare le presunte vittime di tali fenomeni. 
In relazione alla applicazione delle disposizioni che vietano la discriminazione raz-
ziale, la Commissione raccomanda alle autorità italiane di intensifi care gli sforzi 
volti a informare le vittime di discriminazione riguardo la possibilità di rivolgersi 
a tribunali civili e amministrativi. Ulteriori sforzi sono richiesti per realizzare un 
percorso di formazione iniziale e continua in materia degli operatori del sistema 
giudiziario e per fornire agli avvocati una formazione specifi ca su tali disposizioni.
In materia di organismi e istituzioni antidiscriminazione, l’ECRI si sofferma in 
modo particolare sul ruolo e sulle attività dell’UNAR e accoglie positivamente 
il crescente numero di attività e la maggiore visibilità raggiunta dall’Uffi cio. Allo 
stesso tempo, la Commissione raccomanda alle autorità italiane di intraprende-
re ulteriori passi per rafforzare il ruolo dell’UNAR. In particolare, suggerisce di 
estenderne formalmente le competenze, in modo che le disposizioni legislative 
pertinenti coprano chiaramente la discriminazione basata sia sull’origine etnica 
e la razza, sia sul colore, la lingua, la nazionalità e l’origine nazionale; di ricono-
scere all’Uffi cio il diritto di agire in giudizio e di vigilare affi nché la sua completa 
indipendenza sia garantita de jure e de facto; e di aumentare le risorse umane e fi -
nanziarie anche per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione. Inoltre, l’ECRI 
sottolinea la necessità di continuare ad estendere la rete di centri regionali per 
monitorare la discriminazione razziale fornendo le necessarie risorse per farli fun-
zionare in modo effi cace. Il rapporto menziona anche l’Osservatorio sulla xenofo-
bia e il razzismo, istituito presso la Camera dei Deputati nel 2009, accogliendone 
la volontà politica e notando positivamente la sua intenzione di lavorare in modo 
ricettivo con gli attori di società civile, sebbene venga sottolineata la mancanza di 
consapevolezza pubblica sull’esistenza di questo organismo.
Sezione II - Razzismo veicolato dal discorso pubblico. In relazione all’uso di dichia-
razioni razziste e xenofobe in politica, la Commissione si dice profondamente pre-
occupata per l’atteggiamento diffuso in Italia che vede sistematicamente associata 
la presenza dei migranti al timore dell’insicurezza e rende i membri di gruppi 
minoritari sempre più spesso oggetto di retorica aggressiva anche da parte di 
esponenti politici, a livello locale e regionale, che sfruttano tale clima di ostilità. 
Tali atti rifl ettono politiche e misure discriminatorie che a loro volta alimentano 
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l’intolleranza la discriminazione razziale, la xenofobia e il razzismo all’interno 
della popolazione e tendono a fornire legittimazione a questi fenomeni. Pertanto, 
l’ECRI esorta le autorità italiane ad adottare fermi provvedimenti per combattere 
l’uso di tali discorsi in politica, nonché disposizioni giuridiche fi nalizzate alla 
soppressione dei fi nanziamenti pubblici per i partiti che fomentano il razzismo o 
la xenofobia, in linea con la sua raccomandazione generale n. 7. 
In relazione al tema del razzismo nei mass media, la Commissione sottolinea l’im-
portanza di far comprendere ai mezzi di comunicazione, senza interferire con la 
loro indipendenza editoriale, la necessità di garantire che le informazioni riferite 
non contribuiscano a creare un’atmosfera di ostilità e di rifi uto nei confronti di 
membri di gruppi minoritari e di svolgere un ruolo proattivo per impedire l’in-
staurarsi di tale clima. Con riferimento alla deontologia professionale, l’ECRI 
accoglie l’adozione nel 2008 (da parte dell’Ordine dei giornalisti e della Federa-
zione nazionale della stampa, con il sostegno dello UNHCR) del Protocollo deon-
tologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti (Carta 
di Roma), pur dicendosi dispiaciuta per la portata limitata di tale documento che 
copre solo alcuni gruppi minoritari specifi ci. Valutazione positiva è espressa anche 
nei confronti dell’Osservatorio web e media istituito dall’UNAR. Con riferimento 
alle disposizioni in materia di discriminazione razziale e religiosa contenute nella 
Carta dei doveri del giornalista (1993), la Commissione lamenta il fatto che rara-
mente l’infrazione di tali norme viene punita e pertanto raccomanda al Governo 
di incoraggiare i mass media ad applicare in modo sistematico tali disposizioni 
e di riformularne il testo in modo che comprendano chiaramente ogni forma di 
discriminazione. Si richiede inoltre di fornire formazione speciale per i professio-
nisti dei media sul ruolo del giornalismo in società multiculturali e di aumentare 
la rappresentazione di persone migranti e appartenenti a minoranze etniche nelle 
professioni attinenti ai mezzi di comunicazione di massa. 
Sul tema del razzismo in internet, l’ECRI si limita a sottolineare la necessità di 
combattere la diffusione di idee razziste e xenofobe sul web, suggerendo di fare 
riferimento alla sua raccomandazione generale n. 6, che prevede misure utili a 
questo fi ne.
Sezione III - Violenza razzista. In questo campo, la Commissione raccomanda alle 
autorità di intensifi care gli sforzi per controllare gli incidenti di natura razzista, 
xenofoba e antisemita in Italia, dal momento che, vista la riluttanza di molte vit-
time nel presentare una denuncia, il numero effettivo di questi episodi potrebbe 
essere verosimilmente maggiore di quanto registrato. In particolare, si richiede 
che la dimensione razzista, xenofoba o antisemita di tutti i reati sia presa siste-
maticamente in considerazione dal sistema di giustizia penale. Inoltre, l’ECRI 
raccomanda di adottare una defi nizione più ampia di quello che si intende con 
«incidente razzista», in modo che questo non sia confi nato alla valutazione com-
piuta dalle forze dell’ordine, ma includa anche qualsiasi episodio percepito come 
razzista dalla vittima o da qualsiasi altra persona. Facendo riferimento ai recenti 
attacchi violenti lanciati contro campi rom e contro gruppi di migranti di varie 
origini, la Commissione esprime la propria preoccupazione sul fatto che molti 
di questi atti sembrano avere una natura collettiva, essere fondati sulla base del 
colore o dell’origine etnica delle vittime e, qualche volta, costituire rappresaglie 
per comportamenti illegali dei quali le vittime non sono responsabili. L’ECRI 
pertanto chiede alla autorità italiane di condannare in modo netto tutti gli atti 
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di violenza razzista e raccomanda fermamente che gli sforzi per prevenire questi 
comportamenti siano rafforzati, anche conducendo compagne di sensibilizzazio-
ne sulla gravità dei reati razzisti e sul fatto che gli autori saranno perseguiti e 
puniti.
Sezione IV - Razzismo nello sport. La Commissione nota con interesse le norme 
adottate nel tempo dal Governo italiano in materia di prevenzione della violenza 
su base razzista nel corso di eventi sportivi, che hanno previsto pene più severe per 
questi comportamenti e l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazio-
ni sportive. Raccomanda pertanto alle autorità italiane di seguire e intensifi care 
tale impegno, ponendo particolare attenzione alla sua raccomandazione generale 
n. 12.
Sezione V - «Pacchetto sicurezza» e altre misure riguardanti gli stranieri. L’ECRI 
nota che parte delle misure introdotte nel 2008 con l’adozione del «pacchetto 
sicurezza» hanno portato a un aumento inaccettabile delle condizioni di insi-
curezza degli stranieri in situazione irregolare e sottolinea la sua preoccupazione 
per la recente tendenza crescente a colpire gli stranieri con le cosiddette «misure 
di sicurezza», ulteriormente esacerbata dalla retorica politica di natura xenofoba. 
Pur notando con soddisfazione che alcune proposte particolarmente discutibili 
sono state defi nitivamente abbandonate, la Commissione raccomanda con forza 
alle autorità italiane di abolire il requisito che tutti gli stranieri che desiderano 
registrare all’anagrafe la nascita di un fi glio presentino il permesso di residenza, 
che può portare i bambini alla privazione della possibilità di ricevere documenti 
uffi ciali e quindi al rischio di rimanere senza status giuridico e, in alcuni casi, in 
condizione di apolidia. L’ECRI raccomanda anche di annullare la disposizione 
secondo la quale il fatto di affi ttare un alloggio agli immigrati in situazione ir-
regolare sia passibile di reclusione e del sequestro dell’alloggio e di precisare che 
non si può richiedere ai candidati al ricongiungimento familiare già residenti 
regolarmente in Italia di effettuare il test del DNA a loro spese, nei casi in cui 
non abbiano alcuna responsabilità se sussiste un dubbio relativo alla loro identità.
Sezione VI - Gruppi vulnerabili/gruppi target. Per quanto riguarda la situazione 
delle popolazioni rom, viene immediatamente espressa preoccupazione per la di-
mensione discriminatoria delle «misure di emergenza» messe in pratica dall’Italia 
nel periodo successivo alla pubblicazione del terzo rapporto sul Paese («patti 
per la sicurezza» e le dichiarazioni dello «stato di emergenza» in alcune Regioni 
italiane). La Commissione esorta quindi le autorità italiane ad assicurare che 
tutte le misure adottate con riferimento ai rom difendano rigorosamente il di-
ritto e il principio di non-discriminazione. Inoltre, raccomanda l’adozione di 
disposizioni giuridiche a livello nazionale volte a garantire a rom e sinti una 
protezione globale nello stesso spirito delle misure riguardanti le minoranze sto-
riche e linguistiche, seguendo le indicazioni contenute nell’ultimo parere del Co-
mitato consultivo della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze 
nazionali (v., in questa Parte, 2.9). Con riferimento alla situazione di apolidia di 
fatto vissuta da numerosi rom provenienti dai Balcani (v., in questa Parte, 2.7), 
l’ECRI esorta le autorità italiane ad adottare senza ulteriori ritardi ogni misura 
necessaria per consentire a queste persone di ottenere i documenti di identità 
che consentano loro di accedere almeno agli stessi diritti delle persone apolidi, 
sebbene l’Italia non abbia ancora ratifi cato la Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione 



213

2. Consiglio d’Europa

di Stati. Particolare attenzione è posta sulla condizione dei rom con riferimento 
al diritto all’alloggio che appare ulteriormente peggiorata negli ultimi anni. In 
quest’ambito la Commissione raccomanda che le autorità italiane contrastino 
con fermezza lo stato di segregazione subito dai rom, assicurando in particolare 
che le soluzioni relative all’alloggio proposte loro non li separino dal resto della 
società, ma al contrario promuovano la loro integrazione. Oltre a garantire pie-
namente il diritto a un alloggio adeguato per i rom sotto la giurisdizione italiana, 
deve essere posto urgentemente rimedio ai problemi sanitari segnalati in questo 
campo da organismi di monitoraggio internazionali e da ONG. Inoltre, l’ECRI 
esorta le autorità italiane ad assicurare che tutti i rom che possono essere «sgom-
berati» dalla loro abitazione godano del pieno rispetto di tutte le garanzie pre-
viste dal diritto internazionale in materia. La Commissione si concentra anche 
sul diritto all’educazione di tutti i bambini rom, raccomanda con fermezza alle 
autorità di garantire che questi vengano iscritti a scuola e invita loro ad adottare 
ogni misura necessaria per promuovere la frequenza scolastica regolare da parte 
di questi bambini. Il Governo italiano è pertanto incoraggiato a perseguire le 
attività già messe in opera e invitato a rafforzare il proprio impegno per con-
trastare gli abbandoni e le interruzioni nel percorso scolastico di bambini rom 
e a facilitarne l’avanzamento nell’educazione secondaria. Nei campi del lavoro e 
della salute, dopo aver accolto i recenti sforzi per migliorarne l’inclusione socia-
le, l’ECRI incoraggia vivamente le autorità a perseguire e intensifi care l’impegno 
per combattere la discriminazione contro i rom, incorporando tali sforzi all’in-
terno di un politica nazionale organica e stabilendo un meccanismo effi cace di 
coordinamento a tutti i livelli di governance.
Con riferimento ai migranti in situazione regolare, la Commissione, notando con 
preoccupazione il modo in cui le autorità continuano a collegare il tema dell’inte-
grazione a quello della sicurezza, incoraggia le autorità a continuare nell’impegno 
per promuovere l’integrazione dei migranti regolari e ridurre la disparità tra cit-
tadini e non-cittadini sul mercato del lavoro, come il progetto Identità e incontro 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010.
In relazione a rifugiati e richiedenti asilo, la Commissione ribadisce in generale la 
richiesta di procedere a una codifi ca della legislazione relativa al diritto di asilo. 
L’analisi della condizione di questi gruppi in Italia viene effettuata dall’ECRI con 
riferimento a due periodi: fi no alla fi ne del 2010 e a seguito delle sollevazioni in 
Nordafrica all’inizio del 2011. Con riferimento al primo periodo, viene raccoman-
dato fermamente alle autorità italiane di adottare ogni provvedimento necessario 
per far sì che il principio del non-refoulment sia rispettato ponendo quindi termi-
ne in modo immediato e permanente alla politica di respingimento, adottata a 
partire da maggio 2009. Secondo la Commissione, è necessario garantire l’accesso 
alle procedure di asilo in piena conformità con la Convenzione di Ginevra del 
1951, la CEDU e le direttive rilevanti dell’Unione Europea. Più specifi camente, 
le misure che garantiscono l’accesso a tali procedure devono essere rafforzate e le 
autorità devono assicurare che non venga presa alcuna decisione di rinviare perso-
ne che cercano protezione internazionale senza che queste ultime abbiano avuto 
accesso all’assistenza da parte di avvocati e interpreti durante tutta la procedura. 
I richiedenti asilo non devono essere espulsi prima che sia stato statuito sul loro 
ricorso e le eccezioni previste nel diritto italiano per l’effetto sospensivo di un 
ricorso presentato contro il diniego della domanda di asilo devono essere riviste. 
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Il rapporto pone attenzione sulle condizioni di permanenza nelle tre tipologie 
di centri di accoglienza o detenzione per richiedenti asilo e migranti irregolari 
in Italia (CDA, CARA e CIE) e ribadisce che i richiedenti asilo devono essere 
trattenuti in questi centri solo quando assolutamente necessario, per brevi periodi 
di tempo e dopo aver seguito un esame della situazione di ciascun individuo. In 
questo contesto l’ECRI raccomanda alle autorità italiane di rivedere le condizioni 
di accoglienza nei CDA e nei CARA per assicurare che queste soddisfi no i bisogni 
dei loro occupanti, sia dal punto di vista medico e sociale, che dell’assistenza giu-
ridica. Inoltre la Commissione ribadisce la necessità di garantire che i richiedenti 
asilo non vengano lasciati senza risorse nell’attesa dell’esame della loro domanda. 
Sul tema della integrazione degli appartenenti a questi gruppi vulnerabili, si racco-
manda alle autorità di rafforzare lo SPRAR in modo da coprire tutti i potenziali 
benefi ciari di questo programma e di rafforzarne la dimensione nazionale. Con 
riferimento alla situazione sopravvenuta a seguito degli eventi in Nordafrica agli 
inizi del 2011, la Commissione nota che tali avvenimenti riguardano tutti gli 
Stati europei e pertanto necessitano di una condivisione delle responsabilità. Cio-
nonostante l’Italia non è sollevata dall’obbligo di assicurare il pieno rispetto per i 
diritti degli individui che si trovano sotto la sua giurisdizione e viene quindi riba-
dita la necessità di rispettare in modo sistematico il principio del non-refoulment e 
di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’accesso alle procedure d’asilo 
per tutte le persone giunte in Italia alla ricerca di protezione internazionale. In 
particolare viene sottolineata l’importanza di adottare le misure necessarie per 
garantire che tutte le navi sotto la giurisdizione italiana rispettino pienamente i 
principi contenuti nel diritto internazionale per quanto riguarda i salvataggi in 
mare e di proseguire e intensifi care gli sforzi per accogliere degnamente queste 
persone.
In relazione alle condizioni dei migranti irregolari, l’ECRI raccomanda al Gover-
no di studiare possibili modifi che ai centri di identifi cazione ed espulsione (CIE) 
e alle condizioni di vita al loro interno, in particolare per assicurare che questi 
siano adattati per periodi di detenzione fi no a sei mesi; le autorità devono inol-
tre garantire che tutte le persone detenute nei CIE abbiano accesso all’assistenza 
medica necessaria e investigare su ogni episodio di presunti maltrattamenti in 
tali centri punendone i colpevoli. La trasparenza in questo contesto può essere 
aumentata facilitando l’accesso a questi centri delle ONG che si occupano di 
migranti e richiedenti asilo. 
Con riferimento alle espulsioni effettuate in virtù della normativa anti-terrorismo, la 
Commissione osserva con rammarico che, dalla pubblicazione del suo terzo rap-
porto, l’Italia ha in numerose occasioni proceduto all’espulsione di stranieri ex-
tracomunitari dal suo territorio – in particolare in virtù delle disposizioni in terne 
miranti a rafforzare la lotta contro il terrorismo –, malgrado le misure provvisorie 
indicate dalla CtEDU ai sensi dell’art. 39 del suo regolamento. Spesso queste 
persone sono state espulse verso Paesi in cui si praticano forme di tortura e tratta-
menti inumani e degradanti. L’ECRI esorta quindi le autorità italiane ad adottare 
misure effi caci per prevenire qualsiasi espulsione da parte dell’Italia che potrebbe 
costituire violazione dell’art. 3 CEDU (proibizione della tortura) e suggerisce di 
fare riferimento alla sua raccomandazione generale n. 8 in materia di contrasto al 
razzismo nella lotta al terrorismo. 
In relazione alla condizione delle comunità musulmane, la Commissione nota con 
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rammarico che in Italia persistono pregiudizi nei loro confronti. Facendo riferi-
mento alla sua raccomandazione generale n. 5, l’ECRI raccomanda di intensifi care 
gli sforzi per combattere e prevenire in modo effi cace il razzismo e la discrimi-
nazione nei confronti dei musulmani e incoraggia le autorità a dedicarsi a un 
dialogo costruttivo su base regolare con i rappresentanti di tali comunità in Italia 
e di rafforzare le strutture già istituite per consentire tale dialogo.
Sezione VII - Antisemitismo. La Commissione nota che pregiudizi di stampo 
antisemita sono ancora presenti in Italia in particolare nei periodi di maggiori 
tensioni in Medio Oriente e incoraggia il Governo a rafforzare il suo impegno 
per combattere l’antisemitismo prendendo ispirazione dalla sua raccomandazione 
generale n. 9 che propone misure in questo ambito. 
Sezione VIII - Discriminazioni in vari campi. In materia di educazione, la Com-
missione incoraggia le autorità a continuare nei propri sforzi per assicurare che 
nessun alunno soffra di alcuna forma di svantaggio nel sistema scolastico a causa 
dell’insuffi ciente padronanza della lingua italiana e raccomanda loro di vigilare 
affi nché un insegnamento alternativo all’ora di religione cattolica sia organizzato, 
a seguito di qualsiasi richiesta fatta conformemente alle vigenti norme, per evitare 
che nessun alunno subisca una discriminazione indiretta, in particolare per quan-
to riguarda l’attribuzione dei crediti scolastici.
In materia di occupazione lavorativa, l’ECRI raccomanda che gli sforzi per ri-
durre le disparità tra cittadini italiani ed extracomunitari sul mercato del lavoro 
siano rafforzati garantendo in particolare che le disposizioni legislative antidi-
scriminazione in campo occupazionale siano adeguate e pienamente applicate 
e conducendo una campagna di sensibilizzazione orientata agli obblighi e alle 
responsabilità dei datori di lavoro, da un lato, e agli aspetti positivi della diversità 
sul luogo di lavoro, dall’altro.
In materia di alloggio, la Commissione raccomanda che le autorità garantiscano 
che la normativa contro la discriminazione razziale diretta e indiretta nel campo 
dell’alloggio sia applicata in modo rigoroso, sia nel settore privato, sia in quello 
pubblico, e le incoraggia fermamente a individuare buone pratiche a livello locale 
allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione in questo campo. 
In materia di salute, l’ECRI incoraggia le autorità a proseguire e intensifi care gli 
sforzi per migliorare l’erogazione delle prestazioni sanitarie e l’accesso all’assisten-
za medica per i gruppi di popolazione rientranti nella sua sfera di competenza, 
non solo per quanto riguarda l’accoglienza dei pazienti e l’accesso alle cure me-
diche, ma anche in materia di erogazione di cure appropriate alle loro situazioni 
specifi che.
Sezione IX - Comportamento degli agenti delle forze dell’ordine. La Commissione 
invita le autorità a denunciare pubblicamente e in modo chiaro tutte le manife-
stazioni di razzismo o discriminazione razziale da parte di membri della polizia 
e ad accertarsi che sia pubblicamente affermato che tali atti non saranno tolle-
rati e saranno puniti, dopo aver condotto indagini approfondite e tempestive. 
In questo ambito viene ribadita la raccomandazione di istituire un organismo 
indipendente dalla polizia e dalla procura, incaricato di investigare presunte vio-
lazioni dei diritti umani e manifestazioni di discriminazione razziale da parte 
delle forze dell’ordine.
Sezione X - Monitoraggio del razzismo e della discriminazione razziale. L’ECRI ri-
badisce la raccomandazione alle autorità italiane di migliorare i sistemi di moni-
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toraggio della situazione riguardante i gruppi minoritari; sottolinea la necessità di 
vigilare affi nché il sistema utilizzato sia conforme alle norme europee in materia 
di tutela dei dati e della privacy. Il sistema di raccolta dei dati sul razzismo e la di-
scriminazione razziale dovrebbe inoltre prendere in considerazione la dimensione 
di genere, in particolare dal punto di vista dell’eventuale discriminazione doppia 
o multipla.
Sezione XI - Educazione e sensibilizzazione. La Commissione, facendo riferimento 
all’inserimento nel 2009 della materia «Cittadinanza e Costituzione» nei curri-
cula scolastici, incoraggia fermamente le autorità a proseguire e rafforzare il loro 
impegno volto a: trasmettere agli alunni la necessità del rispetto dei principi di 
non-discriminazione e di promozione della parità di trattamento; fornire agli in-
segnanti una formazione completa in questi campi; rafforzare le capacità degli 
insegnanti e del personale ausiliario nelle scuole di promuovere l’integrazione e il 
rispetto della diversità.
Tra le diverse raccomandazioni elencate in modo esaustivo in questa sezione, 
quelle che secondo la Commissione richiedono implementazione prioritaria sono 
tre: conferire all’UNAR un ruolo più incisivo e ampio; fornire garanzie di prote-
zione a tutti i rom «sgomberati» secondo quanto previsto dal diritto internaziona-
le dei diritti umani; e rispettare il principio di non-refoulment, ponendo termine 
immediatamente e in modo permanente alle operazioni di respingimento. Con 
riferimento a queste tre raccomandazioni, l’ECRI condurrà un processo di follow-
up intermedio a due anni dalla pubblicazione di questo rapporto.
Tra le attività rilevanti della Commissione nel 2011 si segnala inoltre l’adozio ne, 
in data 24 giugno 2011, della raccomandazione generale n. 13 (CRI(2011)37). In 
questo documento l’ECRI elenca una serie di misure e iniziative che i Governi 
degli Stati membri del Consiglio d’Europa sono invitati ad adottare per contrastare 
l’anti-nomadismo e la discriminazione contro i rom. In particolare la Commissio-
ne raccomanda loro: di ratifi care il Protocollo XII alla CEDU e la Convenzione-
quadro per la protezione delle minoranze nazionali; impiegare, nell’ambito di un 
piano nazionale, un approccio organico e multidisciplinare alle questioni relative 
ai rom, coinvolgendone i rappresentanti; accrescere la fi ducia reciproca tra rom e 
autorità pubbliche, formando mediatori anche tra le stesse comunità rom; adottare 
misure per combattere l’anti-nomadismo nei campi dell’educazione, dell’occupa-
zione, dell’alloggio e della salute; adottare misure contro la violenza e i reati razzisti 
contro i rom; adottare misure per contrastare le manifestazioni di anti-nomadismo 
provenienti dalla polizia e quelle espresse nei mass media, riconoscendo a questi 
ultimi il principio di indipendenza editoriale; adottare misure per combattere l’an-
ti-nomadismo per quanto riguarda l’accesso a luoghi aperti al pubblico, ai servizi 
pubblici nonché a beni e servizi nello specifi co settore bancario e assicurativo; rac-
cogliere dati statistici sui rom nel rispetto della privacy e del consenso informato, 
allo scopo di combattere i loro problemi in modo effi cace; condannare i discor-
si pubblici che incitano esplicitamente a discriminazione, odio e violenza contro 
queste popolazioni; incoraggiare la creazione di un sistema di monitoraggio delle 
manifestazioni di anti-nomadismo in internet e altre misure quali la promozione 
e la protezione della loro cultura, la registrazione alla nascita di tutti i bambini e 
l’avanzamento dei diritti delle donne di etnia rom.
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2.9. Comitato consultivo della Convenzione-quadro 
per la protezione delle minoranze nazionali 

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell’art. 26 della 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio 
d’Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta 
nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono al Comitato 
nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni.

La sua funzione è di assistere il Comitato dei Ministri nel valutare l’implementazione 
della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratifi cata, attraverso l’analisi 
di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un parere 
dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva sul Paese 
interessato da parte del CM. Incontri di follow-up sono generalmente organizzati dal 
Co mitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-
governativi – interessati all’implementazione della Convenzione e a esaminare modalità 
per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio. 

L’Italia ha ratifi cato la Convenzione-quadro nel 1998 e ha quindi partecipato al 
primo ciclo di monitoraggio presentando il suo rapporto (ACFC/SR(1999)007) il 
3 maggio 1999; il parere del Comitato consultivo (ACFC/INF/OP/I(2002)007) 
è stato adottato il 14 settembre 2001 e la risoluzione del Comitato dei Ministri 
(ResCMN(2002)10) il 3 luglio 2002. Il secondo ciclo si è aperto con la pre-
sentazione del rapporto italiano (ACFC/SR/II(2004)006) il 14 maggio 2004; il 
relativo parere (ACFC/INF/OP/II(2005)003) risale al 24 febbraio 2005 e la con-
seguente risoluzione del CM (ResCMN(2006)5) al 14 giugno 2006. Il terzo ciclo 
di monitoraggio, tuttora in corso, si è aperto con la presentazione del rapporto 
del Governo italiano (ACFC/SR/III(2009)011) il 21 dicembre 2009 (v. Annuario 
2011, pp. 200-202). Il parere del Comitato consultivo (ACFC/OP/III(2010)008) 
è stato adottato il 15 ottobre 2010 e reso pubblico il 30 maggio 2011, a se-
guito della ricezione dei commenti da parte del Governo italiano (GVT/COM/
III(2011)004) su quanto messo in luce nel documento. La risoluzione conclusiva 
del Comitato dei Ministri non risulta essere stata ancora adottata. 
Le rifl essioni contenute nel terzo parere sono tratte dalle informazioni presentate 
dall’Italia nel proprio rapporto, nonché dalle indicazioni contenute in altre fonti 
documentali e ricevute attraverso contatti con soggetti governativi e non-gover-
nativi nel corso di una visita condotta dal Comitato tra il 21 e il 24 giugno 2010 
a Trieste, Udine, Gorizia e Roma. Il Comitato rileva, in via generale, un approccio 
costruttivo da parte delle autorità italiane sebbene il rapporto governativo sia sta-
to presentato sei mesi in ritardo rispetto alla data prefi ssata e nessun incontro di 
follow-up sia stato organizzato a conclusione del secondo ciclo di monitoraggio. 
Nello specifi co, il Comitato accoglie con particolare soddisfazione la cooperazio-
ne fornita dalle autorità a livello locale e regionale nel corso della visita sul campo. 
Tra gli sviluppi positivi evidenziati rispetto ai due precedenti cicli di monitoraggio, 
il Comitato osserva che le autorità, a tutti i livelli di governance, hanno continuato 
a sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle lingue minoritarie e del patri-
monio storico e culturale delle minoranze linguistiche, in particolare attraverso 
lodevoli iniziative realizzate a livello locale. Il quadro normativo per la protezione 
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delle minoranze appare ampliato, attraverso l’adozione di leggi regionali che am-
ministrano la protezione delle minoranze che vivono nel territorio (ad esempio 
le leggi regionali del Friuli-Venezia Giulia n. 26/2007, 29/2007 e 20/2009 sulla 
protezione, rispettivamente, della minoranza linguistica slovena, friulana e tede-
sca, e la l.r. 11/2009 del Piemonte in materia di tutela, valorizzazione e promozio-
ne del patrimonio linguistico regionale). Il processo di decentralizzazione e i vari 
sistemi di autonomia territoriale istituiti in Italia, nonostante alcune diffi coltà, 
hanno dimostrato di essere vantaggiosi per le persone appartenenti ai gruppi mi-
noritari riconosciuti, dando vita a un complesso e avanzato livello di protezione 
in diverse Province e Regioni italiane. Il Comitato nota, inoltre, la prevalenza di 
uno spirito di dialogo franco e costruttivo nelle relazioni tra minoranze linguisti-
che e autorità, specialmente a livello regionale. Per quanto riguarda la minoranza 
di lingua slovena presente in Friuli-Venezia Giulia, si notano progressi in molti 
campi, in particolare per quanto riguarda l’avanzamento del processo di demarca-
zione dei Comuni tradizionalmente abitati dagli appartenenti a questa minoran-
za. Il Comitato accoglie positivamente i recenti passi avanti volti al miglioramento 
del quadro normativo e istituzionale per il contrasto alla discriminazione e al raf-
forzamento della prevenzione e della lotta al razzismo, nonché l’ampia gamma di 
misure e programmi realizzati da autorità e ONG, fi nalizzate in particolare alla 
promozione della diversità culturale, del rispetto per i diritti umani, della tolle-
ranza e del dialogo interculturale. Anche l’accesso ai mass media nel proprio idioma 
per persone appartenenti a minoranza linguistiche, specialmente quelle tedesche 
e francesi, appare ampio. 
Il Comitato nota una serie di sforzi realizzati specialmente da enti locali e Regioni 
per promuovere e accrescere l’uso pubblico delle lingue minoritarie e, benché non 
privi di diffi coltà, sottolinea gli sviluppi positivi notati con riferimento all’utilizzo 
delle lingue minoritarie, in particolare sloveno e friulano, nelle indicazioni topo-
grafi che e in altre segnaletiche bilingui. In materia di educazione, viene messa in 
luce sia l’esistenza di una rete di scuole distribuite in diverse Regioni e Province 
italiane, che offre ai bambini appartenenti a minoranze insegnamenti della o nella 
lingua minoritaria, sia l’impegno continuo da parte del Governo italiano nella 
cooperazione bilaterale con i Paesi di provenienza, fi nalizzato alla protezione dei 
giovani appartenenti a minoranze nel percorso formativo. Il Comitato accoglie 
positivamente anche gli sforzi effettuati per migliorare l’accesso all’educazione per i 
bambini rom e sinti e, in questo ambito, la realizzazione di programmi volti ad as-
sistere i bambini appartenenti a queste minoranze per ridurre il tasso di assentei-
smo e integrarli in modo più sistematico nel sistema scolastico. Nonostante questi 
avanzamenti, tuttavia, la situazione di questi bambini rimane preoccupante, con 
particolare riferimento all’elevata percentuale di abbandoni dell’iter educativo a 
conclusione della scuola elementare e all’alto numero di bambini tuttora esclusi 
dal sistema scolastico italiano. Infi ne, viene evidenziato il numero signifi cativo di 
meccanismi disponibili nel Paese per favorire la partecipazione degli appartenenti 
a minoranze nelle attività decisionali, in particolare a livello regionale e locale.
Tra gli aspetti negativi, il Comitato considera altamente deplorevole che nonostan-
te siano state presentate diverse proposte legislative, non è stato ancora adottato 
un quadro normativo specifi co per la protezione dei rom e sinti che vivono in Italia. 
Vengono identifi cate carenze anche nell’applicazione dell’attuale quadro legislativo 
per la protezione delle minoranze; in particolare, il Comitato rileva un divario tra i 
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bisogni di questi gruppi e le risorse fornite dal Governo centrale e nota che tagli e 
ritardi nel trasferimento di fondi, nonché l’impatto delle recenti misure di austerità 
di bilancio, hanno portato a problemi nell’applicazione delle garanzie giuridiche 
relative ai diritti delle minoranze e nella realizzazione delle attività promosse da e 
per tali comunità, in particolare quelle numericamente inferiori. Per quanto riguar-
da l’applicazione dei principi di eguaglianza e non-discriminazione, vengono evi-
denziate, facendo particolare riferimento all’accresciuto numero di casi presentati 
all’attenzione dell’Uffi cio antidiscriminazioni razziali, gravi carenze specialmente 
nei confronti di rom, sinti, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Sempre con riferi-
mento all’UNAR, il Comitato evidenzia la portata relativamente limitata della sua 
azione e la necessità di aumentare l’impatto delle sue attività e di fornire le risorse 
umane e fi nanziarie appropriate per il suo funzionamento. A livello infrastrutturale 
viene inoltre sottolineato, con rammarico, che l’Italia non dispone ancora di una 
Istituzione nazionale per la protezione e la promozione dei diritti umani. 
Similmente ad altri organismi europei di monitoraggio, il Comitato nota con 
preoccupazione il grave aumento di comportamenti razzisti e xenofobi nella società 
italiana nei confronti di gruppi sociali, in particolare quelli assunti da parte di 
attori istituzionali e quelli presenti nei media e in internet. Destano particolare 
rammarico il signifi cativo aumento di manifestazioni di intolleranza, marcato da 
atti di ostilità e a volte di violenza contro rom, sinti e migranti, e gli episodi di 
abuso e violenza commessi in questo ambito dalle forze dell’ordine. Mantenendo 
la propria attenzione sulla situazione di queste popolazioni, il Comitato esprime 
preoccupazione anche per le misure adottate a partire dal 2006 («pacchetto sicu-
rezza», decreti sull’emergenza nomadi, censimento dei campi rom) e sottolinea 
che l’approccio scelto dalle autorità è chiaramente in contrasto con gli impegni 
accettati dall’Italia attraverso la ratifi ca della Convenzione-quadro. Tra le prin-
cipali preoccupazioni espresse con riferimento a rom e sinti, si segnalano: l’assenza 
a livello nazionale di una strategia organica per la loro protezione, il continuo 
peggioramento delle loro condizioni di vita e del loro stato di marginalizzazione 
ed esclusione sociale; il continuo inserimento di queste persone in «campi per 
nomadi» (nonostante siano pochi quelli che adottano uno stile di vita nomade), 
l’ostilità e la violenza dimostrate nei loro confronti da parte degli appartenenti 
alla popolazione maggioritaria, e l’utilizzo frequente della pratica degli «sgom-
beri» forzati, solitamente in mancanza di forme di consultazione o informazione 
preventiva e senza fornire alloggi adeguati in alternativa. Viene inoltre rilevata 
l’assenza di un organismo nazionale e di meccanismi locali per la consultazione 
dei rappresentanti di queste comunità sulle misure e le politiche che li riguardano.
Il Comitato segnala anche ritardi nell’applicazione della l. 23 febbraio 2001, n. 
38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-
Venezia Giulia). Un sostanziale margine di miglioramento viene notato con rife-
rimento a un maggiore uso in pubblico dello sloveno, all’accesso ai mass media 
nella lingua minoritaria per tutti i membri di tale comunità e, in particolare, al 
sostegno fi nanziario per le attività culturali e per il mantenimento di opportunità 
educative adeguate per i membri di questa minoranza. Ritardi e carenze sono 
identifi cate anche con riferimento alle garanzie giuridiche disponibili nel settore 
dei mass media per gli appartenenti a minoranze, specialmente per quanto ri-
guarda quelle numericamente inferiori, che faticano ad acquisire una presenza 
adeguata nei media. Nonostante alcuni passi avanti, l’uso delle lingue minoritarie 



220

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

nella vita pubblica appare ai rappresentanti di tali comunità tuttora poco svilup-
pato e inadeguato agli effettivi bisogni; diversi sportelli linguistici devono essere 
ancora aperti in certi Comuni, mentre in altri c’è necessità di maggiori risorse per 
garantire il loro funzionamento. 
Nel campo educativo, il Comitato riconosce limitati avanzamenti nella promozio-
ne del dialogo interculturale e della comprensione reciproca e nota che la presenza 
di informazioni sulle caratteristiche culturali delle minoranze è ancora limitata 
nei curricula scolastici. Carenze in questo campo sono registrate anche con rife-
rimento ai fi nanziamenti necessari per lo sviluppo di insegnamenti nelle o sulle 
lingue minoritarie e alla disponibilità di insegnanti qualifi cati e sussidi didattici 
di qualità per la formazione di persone appartenenti alle minoranze linguistiche 
numericamente inferiori. Infi ne, il Comitato nota un livello ancora limitato di 
partecipazione degli appartenenti a minoranze nelle attività decisionali a livello 
nazionale, anche all’interno del Parlamento.
Con riferimento a questi e altri aspetti critici evidenziati in questo parere, il Co-
mitato elenca una serie di raccomandazioni dettagliate per ciascun tema esamina-
to. Tra queste, le seguenti necessitano di azione immediata da parte delle autorità:
– adottare e implementare in modo effi cace un quadro normativo specifi co e una 
strategia organica per l’integrazione e la protezione di rom e sinti in consultazione 
con i loro rappresentanti, tenendo adeguatamente in conto le differenze esistenti 
all’interno di queste comunità;
– assicurare, attraverso l’adozione di misure urgenti, condizioni di vita adeguate 
per i rom e i sinti che vivono nei campi, garantire loro accesso paritario all’allog-
gio, all’occupazione lavorativa, all’educazione e alla salute e porre fi ne all’indebito 
uso di misure urgenti di sicurezza per affrontare la loro situazione;
– prevenire, combattere e sanzionare in modo effi cace tutte le forme di discrimi-
nazione, intolleranza, razzismo e xenofobia, anche a livello istituzionale e all’in-
terno del discorso politico; prevenire e combattere, rispettando l’indipendenza 
editoriale dei mass media, la diffusione di pregiudizi ed espressioni razziste attra-
verso i mezzi d’informazione, in internet e nel corso di eventi sportivi;
– assicurare che l’attuale crisi economica e i relativi tagli di bilancio non abbiano 
un impatto sproporzionato sulle misure per sostenere le persone che appartengo-
no alle minoranze presenti sul territorio nazionale.
Oltre alle questioni più urgenti appena elencate, il Comitato raccomanda al Go-
verno italiano di:
– perseguire gli sforzi per ottenere, in coerenza con gli standard internazionali in 
materia di protezione dei dati personali, dati statistici affi dabili sulla situazione 
delle persone che appartengono a minoranze linguistiche, inclusi rom e sinti;
– continuare a sostenere la preservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale 
di tutte le minoranze presenti nel territorio, assicurando equilibrio tra necessità e 
risorse allocate a questi fi ni;
– fornire pieno sostegno all’UNAR, allocando maggiori risorse fi nanziarie e uma-
ne per consentire a questo organismo di svolgere un’attività più effi cace e indi-
pendente e istituire senza ulteriori ritardi una Istituzione nazionale per i diritti 
umani, in coerenza con i Principi di Parigi;
– aumentare la consapevolezza delle autorità pubbliche, delle forze dell’ordine, 
del sistema giudiziario e dei mass media riguardo al rispetto dei diritti umani e 
alle misure giuridiche di salvaguardia nel campo della protezione contro la di-
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scriminazione, nonché i ricorsi disponibili; promuovere comprensione e rispetto 
reciproci, specie nei confronti dei gruppi vulnerabili e assicurare che ogni vio-
lazione dei diritti umani da parte delle forze dell’ordine sia investigata in modo 
effi cace, perseguita e sanzionata in modo apposito;
– rimediare alle carenze per assicurare l’accesso a trasmissioni radiotelevisive nella 
propria lingua agli appartenenti a minoranze linguistiche, ponendo particolare 
attenzione alle necessità in quest’ambito delle persone appartenenti alle minoran-
ze numericamente inferiori;
– rimediare in modo effi cace alle carenze nell’uso pubblico dei linguaggi minori-
tari, specifi catamente con riferimento ai servizi forniti dalle autorità locali e alle 
indicazioni topografi che bilingui;
– adottare misure più effi caci per aumentare la disponibilità di insegnanti e di 
sussidi didattici per l’educazione delle minoranze, continuare a sviluppare l’in-
segnamento delle o nelle lingue minoritarie, aumentare la sensibilizzazione del 
pubblico sulle lingue e sulle culture delle minoranze e dei rom attraverso materiali 
educativi;
– adottare misure urgenti per garantire accesso paritario all’educazione e miglio-
rare in modo signifi cativo la situazione dei bambini rom e sinti nell’educazione;
– impegnarsi per rendere più effi cace la partecipazione degli appartenenti a mi-
noranze negli affari pubblici, a tutti i livelli e promuovere in modo effi ciente la 
presenza di tali persone nell’amministrazione statale, negli organismi eletti e in 
quelli di pianifi cazione socio-economica;
– istituire un unico organismo di coordinamento per la protezione delle mino-
ranze a livello governativo centrale;
– adottare le necessarie misure per garantire l’effettiva partecipazione di rom e 
sinti negli affari pubblici, anche istituendo un organismo per la consultazione dei 
loro rappresentanti per le questioni che li riguardano.
Oltre alle attività di monitoraggio nei confronti dell’Italia nel corso del 2011, il 
Comitato consultivo della Convenzione-quadro ha adottato e reso pubblico il 
proprio parere sulla situazione delle minoranze nazionali in Austria, Danimarca, 
Estonia, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Macedonia e Slovenia; ha adot-
tato, ma non ancora pubblicato in virtù del principio di riservatezza, il parere su 
Albania, Federazione Russa e Repubblica Ceca e ha reso pubblici i pareri su Ar-
menia, Finlandia e Repubblica Slovacca, adottati nel corso dell’anno precedente. 
Nell’ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato ha condotto inoltre 
visite in Austria, Federazione Russa, Regno Unito, Repubblica Ceca e Romania.

 
2.10. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come Venice Commission, è l’organismo consultivo 
del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e sovven-
zionata fi nanziariamente con legge della Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell’ambito delle istituzio-
ni democratiche o di alto livello scientifi co in campo giuridico e politologico. I membri 
sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del 
CoE, includono Kirgizistan, Cile, Corea del Sud, Marocco, Algeria, Israele, Perù, Brasi-
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le, Tunisia e Messico. La Bielorussia fi gura come membro associato, mentre Argentina, 
Canada, Santa Sede, Giappone, Kazakhstan, Stati Uniti e Uruguay partecipano ai lavori 
della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente 
la partecipazione del Sudafrica e dell’Autorità nazionale palestinese. 

Dal 2009 il Presidente della Venice Commission è Gianni Buquicchio. Partecipano 
all’attività della Commissione in qualità di membri supplenti altri due italiani: 
Sergio Bartole e Guido Neppi Modona.
Tra le sue attività, la Commissione produce rapporti su temi oggetto della sua 
competenza e promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell’Assem-
blea parlamentare del CoE, inoltre, può adottare pareri su questioni spefi che. Con 
riferimento all’Italia, si ricorda il parere adottato nel 2005, nel corso della sua 63a 
sessione plenaria (CDL-AD(2005)017), circa la compatibilità della cosiddetta 
«legge Gasparri» (l. 3 maggio 2004, n. 112) e della cosiddetta «legge Frattini» (l. 
20 luglio 2004, n. 215) con gli standard del Consiglio d’Europa nei campi della 
libertà di espressione e del pluralismo nei media (v. Annuario 2011, pp. 203-204).
Nel corso del 2011, la Venice Commission ha adottato 43 pareri: 42 con rife-
rimento all’adozione di leggi o alla proposta di disegni di legge in materie di 
rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Turchia, Armenia, Ungheria, Bolivia, 
Bielorussia, Georgia, Ucraina, Serbia, Kirgizistan, Montenegro, Moldova, Ka-
zakhstan, Arzebaijan, Perù, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Russia; un parere sulle misure necessarie per migliorare la na-
tura democratica delle elezioni negli Stati membri del Consiglio d’Europa (CDL-
AD(2012)005).
La Commissione, inoltre, ha organizzato un ciclo di seminari nell’ambito del 
progetto Campus UniDem (Università per la Democrazia), creato nel 1999 al fi ne 
di promuovere l’effi cienza dell’amministrazione, la good governance, la democra-
tizzazione, il rispetto diritti umani, l’applicazione delle leggi e lo sviluppo delle 
istituzioni. I temi di questi seminari, realizzati a Trieste con il fi nanziamento della 
Regione Friuli-Venezia Giulia sono i seguenti: L’indipendenza di giudici e procu-
ratori: prospettive e sfi de (28 febbraio-3 marzo 2011); Informazione, social media 
e amministrazione statale (2-5 maggio 2011); e Il Consiglio d’Europa e l’Unione 
Europea: valori e standard condivisi (20-23 giugno 2011).

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo 
scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard 
e delle norme anti-corruzione elaborate dall’Organizzazione.

Il Gruppo conta 49 Stati (47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L’obiet-
tivo principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare 
contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di 
«pressione tra pari». Il Gruppo contribuisce infatti a identifi care le lacune nelle politiche 
nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legi-
slative e istituzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone 
pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione.
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Il sistema di monitoraggio del GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura 
di valutazione «orizzontale» che coinvolge tutti i membri e termina con l’elaborazione 
di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; e una 
procedura di «conformità» il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati 
membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.

L’Italia è divenuta membro del GRECO il 30 giugno 2007, dopo la conclusione 
del secondo ciclo periodico di monitoraggio ed è stata quindi sottoposta a una 
procedura congiunta di valutazione in relazione ai temi trattati negli anni prece-
denti: indipendenza, specializzazione e mezzi a disposizione degli organismi di 
carattere nazionale impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, 
estensione e proposito delle immunità, ricavi dovuti alla corruzione, amministra-
zione pubblica e corruzione, persone giuridiche e corruzione.
Il rapporto di valutazione su questi temi (Greco Eval I/II Rep (2008) 2E) è stato 
adottato il 2 luglio 2009. A seguito dell’invio, da parte delle autorità italiane, 
della relazione sulle misure adottate dal Paese per implementare le 22 raccoman-
dazioni contenute nel documento di valutazione (31 gennaio 2011), è stato adot-
tato, in data 27 maggio 2011, il primo rapporto di conformità sull’Italia (Greco 
RC-I/II (2011) 1E).
Secondo l’analisi condotta dal GRECO, l’Italia ha implementato o si è occupata 
in modo soddisfacente di meno della metà delle raccomandazioni contenute nel 
rapporto di valutazione. Progressi sono stati registrati nei seguenti temi: riforma 
della trasparenza e dell’effi cienza della pubblica amministrazione, lotta contro il 
riciclaggio di denaro, formazione in materia di individuazione e investigazione 
sulla corruzione, condivisione e scambio di conoscenze e informazioni tra funzio-
nari preposti all’applicazione della legge. 
Tra le osservazioni negative, viene sottolineata la necessità di migliorare il livello 
di implementazione delle norme in materia, in particolare attraverso la ratifi ca 
degli strumenti anti-corruzione del Consiglio d’Europa (Convenzione civile sulla 
corruzione, Convenzione penale sulla corruzione e relativo Protocollo addizio-
nale). Con riferimento alle misure pianifi cate dal Governo attraverso l’adozione 
di un testo unico sulla corruzione, il GRECO nota con rammarico il ritardo 
nell’adozione di questo strumento normativo e il fatto che l’attenzione verso certi 
temi (adozione di codici di condotta per i membri del Governo, prevenzione del 
confl itto di interessi, protezione degli informatori e rafforzamento delle misure 
anti-corruzione nel settore privato) da parte delle autorità italiane non è ancora 
suffi ciente. 
Nel corso del 2011, l’Italia è stata sottoposta al terzo ciclo di monitoraggio da 
parte del GRECO sui seguenti temi: incriminazioni e fi nanziamenti ai partiti 
politici. Il contenuto del rapporto di valutazione è attualmente riservato.
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3. Unione Europea 

3.1. Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo (PE), insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge 
un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel 
complessivo quadro di attività dell’UE.

Attraverso rapporti e risoluzioni contenenti denunce e raccomandazioni, il PE si interessa 
sistematicamente e puntualmente delle questioni chiave in materia di diritti umani. Di 
particolare rilevanza risultano essere le relazioni annuali di carattere generale dedicate alla 
situazione dei diritti umani e della democrazia nel mondo, generalmente adottate a segui-
to della presentazione del rapporto annuale in materia preparato dal Servizio europeo per 
l’azione esterna (per maggiori dettagli sul rapporto 2010 v., in questa Parte, 3.5).
Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala 
in particolare la Sottocommissione per i diritti umani (membro italiano: Pino Arlacchi) 
all’interno della Commissione per gli affari esteri (Vicepresidente: Fiorello Provera; al-
tri membri italiani: Pino Arlacchi, Luigi Ciriaco De Mita, Mario Mauro, Pier Antonio 
Panzeri). Nel 2011 essa ha condotto udienze conoscitive sui temi dell’educazione allo 
sviluppo (30 agosto 2011), libertà di stampa, inclusa la protezione dei giornalisti in tem-
po di guerra (2 maggio 2011), discriminazione fondata sulla casta nel sud asiatico (2 
febbraio 2011). Ha organizzato due workshop, uno sul ruolo della donna nel processo di 
democratizzazione in Nordafrica e Medio Oriente (20 giugno 2011) e uno sulla tortura 
e detenzioni segrete: la prospettiva delle Nazioni Unite e il ruolo dell’UE (25 gennaio 
2011). Nel corso del 2011 inoltre, la Sottocommissione ha pubblicato alcuni studi tra i 
quali si ricordano quello sui diritti umani nei Paesi del Partenariato orientale; sull’effetto 
delle politiche migratorie europee sui diritti umani dei Paesi vicini; sulla politica dei diritti 
umani dell’UE nei riguardi della Federazione Russa; l’UE e il processo di revisione del 
Consiglio diritti umani. 
La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Vicepresidente: Salva-
tore Iacolino; altri membri italiani: Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, 
Rita Borsellino, Rosario Crocetta, Clemente Mastella) si occupa principalmente di que-
stioni relative ai diritti umani all’interno dell’Unione Europea. Si segnala altresì il ruolo 
della Commissione per gli affari costituzionali (Presidente: Carlo Casini; altri membri 
italiani: Alfredo Antoniozzi, Roberto Gualtieri) per il ruolo svolto nell’ambito della di-
scussione relativa all’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU). 
Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione giuridica (Vice-
presidente: Raffaele Baldas sarre; altri membri italiani: Luigi Berlinguer, Giuseppe Gar-
gani, Francesco Enrico Speroni), la Commissione occupazione e affari sociali (membri 
italiani: Mara Bizzotto, Andrea Cozzolino, Licia Ronzulli, Andrea Zanoni), la Commis-
sione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri ita liani: Paolo Bartoloz-
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zi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Salvatore Tatarella), 
la Commissione sviluppo (Vicepresidente: Iva Zanicchi), la Commissione diritti della 
donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri italiani: 
Roberta Angelilli) che nel 2011 ha prodotto un rapporto sulla situazione delle donne in 
guerra, e la Commissione per le petizioni, di cui si parlerà in seguito. 
Da segnalare inoltre che il 21 dicembre 2011 l’Uffi cio di Presidenza del Parlamento ha 
istituito una Direzione per il supporto alla democrazia all’interno della Direzione generale 
delle politiche esterne dell’Unione (DG ExPo) allo scopo di ottimizzare e dare maggiore 
coerenza alle attività del Parlamento in materia. 
Nel 2011, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a cinque per-
sonalità rappresentative della «primavera araba»: Asmaa Mahfouz (Egitto), Ahmed El-
Senussi (Libia), Razan Zaitouneh (Siria), Ali Ferzat (Siria), Mohamed Bouazizi (Tunisia, 
deceduto).

Alla fi ne del 2011, la relazione annuale sui diritti umani nel mondo predisposta 
dalla Commissione affari esteri del Parlamento europeo non ha visto concludersi 
l’iter per la sua approvazione defi nitiva. Il testo provvisorio della relazione contie-
ne indicazioni di indirizzo relativamente alla politica strategica dell’Unione Euro-
pea in materia di diritti umani e pone l’accento su aspetti quali: la partecipazione 
dell’UE alle attività delle Nazioni Unite, in particolare dell’Assemblea generale e 
del Consiglio diritti umani; lotta contro l’impunità e rapporto con la Corte pe-
nale internazionale; promozione della democrazia e di libere elezioni; dialoghi e 
clausole sui diritti umani con Paesi terzi; politica europea di vicinato. La bozza di 
relazione si concentra su una serie di temi che il Parlamento considera essenziali: 
moratoria globale contro la pena di morte; controllo delle armi; lotta contro la 
tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; tutela dei difensori dei 
diritti umani; questioni di genere e in particolare in riferimento alla violenza con-
tro le donne; discriminazione in tutte le sue forme; libertà di espressione e social 
media; business e diritti umani. 
Nel corso del 2011 il Parlamento ha adottato numerose risoluzioni su questioni 
attinenti ai diritti umani nell’UE. Si segnalano, tra le altre, quelle dedicate a: le 
condizioni detentive nell’UE; la risposta dell’UE all’HIV/AIDS nell’Unione e 
nei Paesi vicini; la politica anti-terrorismo dell’UE; un quadro strategico dell’UE 
per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfi de relative alla sicurezza 
alimentare; il sostegno dell’UE alla Corte penale internazionale; la piattaforma 
europea contro la povertà e l’esclusione sociale; la mobilità e l’integrazione delle 
persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020; 
l’elaborazione di una posizione comune dell’UE in vista della Conferenza del-
le Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20); un approccio globale alla 
protezione dei dati personali nell’UE; il rafforzamento dell’impatto della politica 
dell’UE per lo sviluppo; le priorità e la defi nizione di un nuovo quadro politico 
dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne; i fl ussi migratori cau-
sati dall’instabilità; la strategia dell’UE per l’inclusione dei rom; gli aspetti della 
povertà femminile nell’UE; la Costituzione ungherese rivista e, in relazione allo 
stesso Paese, la nuova legge sui media. 
Numerose risoluzioni hanno riguardato le violazioni di diritti umani in Paesi terzi 
e regioni del mondo, con riferimento a situazioni di violenza sia generalizzata sia 
relativa a singoli individui, human rights defender in particolare. Signifi cative le 
risoluzioni dedicate alla situazione in Egitto, Tunisia, Libia, Costa d’Avorio, Siria, 
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Yemen e Bahrein. Non è mancata l’attenzione anche a temi più trasversali quali la 
carestia in Africa orientale; l’uso della violenza sessuale nei confl itti in Nordafrica 
e Medio Oriente; la situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa; la 
situazione di Haiti un anno dopo il terremoto; i progressi nella lotta per la messa 
al bando delle mine antipersona; le politiche esterne dell’UE a favore della demo-
cratizzazione.

Commissione per le petizioni 
Il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, sancito dalla CD-
FUE (art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE), è un diritto fondamentale indis-
solubilmente legato allo statuto di cittadinanza dell’Unione Europea. Compito 
della Commissione è quello di esaminare le petizioni presentate dai cittadini ado-
perandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto 
dell’Unione. Presidente della Commissione è Erminia Mazzoni. 
Il rapporto sulle attività del 2010 della Commissione è stato pubblicato nel giu-
gno del 2011. Esso rileva come il Parlamento europeo nel 2010 abbia ricevuto 
1.655 petizioni (con una diminuzione del 14% rispetto all’anno precedente) di 
cui 653 (39,55%) ritenute inammissibili. I temi maggiormente oggetto delle 
petizioni sono stati: ambiente, diritti fondamentali, mercato interno e giustizia. 
I Paesi verso i quali le petizioni si sono concentrate sono nell’ordine Spagna, 
Germania al terzo posto seguita da Italia, Romania e Polonia. Le petizioni di-
rette alle istituzioni dell’Unione nel loro complesso ricoprono invece il secondo 
posto. 
Nel 2011, la Commissione per le petizioni ha pubblicato una nota dedicata alla 
problematica Waste management in Europe: main problems and best practices in cui 
la situazione dell’Italia, e in particolare della Calabria, emerge come caso studio 
dedicato a illustrare le carenze dei sistemi di gestione dei rifi uti. Nell’aprile dello 
stesso anno, essa ha inaugurato un nuovo strumento di comunicazione con il 
pubblico, la newsletter mensile denominata «PETI Journal».

3.2. Commissione europea 

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera 
delle politiche dell’Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, 
sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 27 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza la Commissaria 
alla giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza e Vicepresidente della Commissione Vi-
viane Reding; la Vicepresidente Catherine Ashton, la quale è altresì Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; la Commissaria per gli Affari in-
terni, Cecilia Malmstrom; il Commissario all’occupazione, affari sociali e integrazione, 
Làszlò Andor; la Commissaria alla cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta 
alle crisi, Kristalina Georgieva. 
Risorsa fi nanziaria di primaria importanza per le attività dell’Unione Europea in materia 
di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti 
umani nel mondo (EIDHR - con dotazione di 1,1 miliardi di euro nel periodo 2007-
2013) che, tra l’altro, sostiene le attività del Centro interuniversitario europeo per i diritti 
e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il Master europeo in diritti umani e 
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democratizzazione. Tra le linee di fi nanziamento in materia di diritti umani, particolar-
mente rilevanti sono i programmi Diritti fondamentali e cittadinanza (nel 2011 fi nanziato 
con quasi 14 milioni di euro) e Daphne (più di 18 milioni nel 2011).

Dando seguito a quanto previsto nella comunicazione della Commissione del 
19 ottobre 2010 (COM(2010)573 defi nitivo) su una Strategia per un’attuazio-
ne ef fettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dal 2010 
la Commissione ha iniziato a produrre un rapporto annuale sull’attuazione della 
Carta. Il primo, relativo all’anno solare 2010, è stato pubblicato dalla Commis-
sione (COM(2011)160 defi nitivo) il 30 marzo del 2011. Il rapporto fornisce, da 
un lato, una visione generale di come la Carta viene applicata nei diversi settori di 
intervento dell’UE, dall’altro, le modalità e gli strumenti a disposizione degli indi-
vidui per ricorrere contro eventuali violazioni della Carta. L’obiettivo primario del 
rapporto è duplice: rendere le tutele e le protezioni previste dalla Carta più effettive 
e accessibili per gli individui sul piano pratico, e individuare le ca renze in materia 
di informazione e comunicazione che possono nel lungo periodo impedire il pieno 
dispiegamento del potenziale della stessa. Il rapporto, per ciascun ambito di appli-
cazione della Carta (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giusti-
zia) riporta esempi di come essa sia stata applicata dalle istituzioni europee nella de-
fi nizione di politiche e di strumenti legislativi. A tale riguardo, signifi cative si sono 
rivelate essere le questioni collegate alla protezione dei dati personali, all’accesso alla 
giustizia, all’integrazione delle comunità rom e alla promozione dell’eguaglianza. 
Nel dicembre 2011, la Commissione e l’Alto Rappresentante dell’Unione Euro-
pea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato una comunicazio-
ne congiunta rivolta al PE e al Consiglio (COM(2011)886 defi nitivo) in materia 
di approccio dell’UE sul tema dei diritti umani e della democrazia. Scopo della 
comunicazione è coinvolgere le altre istituzioni europee in un dibattito volto a 
rendere la politica esterna dell’UE più attiva, coerente ed effi cace, intervenendo 
in particolare su quattro ambiti: dispositivi di attuazione, integrazione delle po-
litiche, creazione di partenariati e necessità di parlare con una sola voce. Il docu-
mento congiunto di Commissione e Alto Rappresentante invita a una rifl essione 
comune sul ruolo dell’UE come attore mondiale per i diritti umani, alla luce delle 
molte sfi de emerse nel corso degli ultimi anni e della percezione che non sempre 
vi sia stata corrispondenza piena tra le dichiarazioni dell’UE in materia di diritti 
umani e democrazia e le sue politiche interne ed esterne.
Con particolare riferimento all’Italia e nel quadro delle misure intraprese dalla 
Commissione europea volte a fronteggiare i fl ussi migratori eccezionali prove-
nienti dal Nordafrica a seguito della «primavera araba», si menziona l’operazione 
Hermes di FRONTEX, missione di sostegno alle autorità italiane nella gestione 
dei fl ussi, e in particolare degli arrivi dalla Tunisia nell’isola di Lampedusa. La 
missione, che ha avuto inizio il 20 febbraio 2011 ed è stata rinnovata fi no alla 
fi ne di agosto dello stesso anno, ha previsto l’invio di risorse umane e il supporto 
navale e aereo per la sorveglianza delle frontiere marittime. Sulla base del piano 
operativo defi nito d’intesa con il Governo italiano, gli esperti FRONTEX hanno 
contribuito allo svolgimento dei colloqui con i migranti volti a individuare i be-
nefi ciari di protezione internazionale.
Ulteriori dettagli sull’azione della Commissione sono riportati nella sezione dedi-
cata alla normativa dell’UE nel 2011 (v. Parte I, 1.3.2).
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3.3. Consiglio dell’Unione Europea 

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il 
Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione 
delle persone» (FREMP) e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale pubblico» 
(COJUR), all’interno del quale opera una formazione dedicata alla Corte penale 
internazionale (COJUR-ICC).

Nel corso del 2011, il Consiglio dell’UE, nelle sue varie formazioni, ha discusso molte-
plici questioni attinenti ai diritti umani, adottando numerose conclusioni. Senza pretesa 
di completezza, ne vengono qui citate alcune di particolare interesse: le conclusioni del 
febbraio 2011 (6387/11) relativamente al ruolo svolto dal Consiglio nel garantire un’ef-
fettiva applicazione della CDFUE; quelle in materia di gestione dei fl ussi migratori pro-
venienti dai Paesi del Sud del Mediterraneo (8909/11) dell’aprile 2011 e in tema di asilo 
e migrazione nell’UE (10772/11). In relazione al tema della lotta all’impunità e a seguito 
degli impegni assunti dell’Unione Europea in occasione della Conferenza di revisione 
della Corte penale internazionale (CPI) svoltasi nel 2010 a Kampala (Uganda), nel luglio 
del 2011 il Consiglio si è impegnato a rivedere il piano d’azione collegato alla decisione 
2011/168/PESC sulla strategia UE-CPI. Il documento programmatico, predisposto dal 
COJUR-ICC, individua cinque aree di intervento principali: azioni di coordinamento 
dell’UE per l’attuazione della decisione ora citata; promozione dell’universalità e integrità 
dello Statuto di Roma; sostegno all’indipendenza della CPI e al suo effettivo ed effi cace 
funzionamento; rafforzamento della cooperazione con la CPI; impegno nell’attuazione 
del principio di complementarità. Un ulteriore importante ambito nel quale il Consiglio 
si è visto impegnato nel corso del 2011 è quello dei negoziati relativi al completamento 
del sistema europeo comune di asilo previsto per la fi ne del 2012.

3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea 

La Corte di giustizia ha svolto nel tempo un ruolo essenziale nel sostenere che i 
diritti umani costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unio-
ne. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante 
alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia ha assunto un ruolo ancora più rilevante 
in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell’applicazione del diritto 
dell’UE. 
Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice, e 
Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale. Alla data del 15 novembre 2011, 
faceva parte del Tribunale di primo grado in qualità di giudice Enzo Moavero 
Milanesi, dimessosi per incarico di governo. L’uffi cio del giudice Moavero risulta 
attualmente vacante.
Sulla giurisprudenza della CGE nell’anno 2011, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l’azione esterna

Il Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS) assiste l’Alto Rappresentante del-
l’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/
PESD e nell’assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’UE nella sua funzione 
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sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissio-
ne. Ai sensi dell’art. 27 TUE, il Servizio europeo per l’azione esterna è composto 
da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della 
Commissione e da personale distaccato dei servizi diplomatici degli Stati membri. 
Nel sistema internazionale l’Unione Europea è presente con una rete di 136 dele-
gazioni le cui funzioni sono del tutto simili a quelle delle ambasciate. 

La struttura dello EEAS, guidata dall’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, si articola in direzioni generali. In seno alla DG Questioni globali 
e multilaterali opera l’Unità diritti umani e democrazia, diretta da Véronique Arnault, 
che si occupa di politiche e programmazione in materia di diritti umani, democrazia e 
osservazione elettorale. Presso lo EEAS inoltre è istituito il focal point dell’Unione Euro-
pea in materia di cooperazione UE-CPI. Esso si coordina con i focal point nazionali sulla 
stessa questione fornendo loro tutte le informazioni utili e pertinenti in vista di una piena 
applicazione della decisione del Consiglio 2011/168/PESC sulla CPI. 

Il 26 settembre 2011 lo EEAS ha pubblicato il rapporto su I diritti umani e la 
democrazia nel mondo che presenta in maniera comprensiva e analitica tutte le at-
tività in materia di diritti umani promosse dall’UE nel corso del 2010, sia nei suoi 
rapporti con i Paesi terzi sia nell’ambito della cooperazione con altre istanze mul-
tilaterali. Il rapporto riporta in dettaglio le azioni adottate nel 2010 dall’Unione 
relativamente a particolari temi e in relazione a particolari aree geografi che/Paesi.

3.6. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) 

L’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (FRA), organismo con-
sultivo istituito nel 2007, è il principale strumento tecnico a disposizione dell’UE 
con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione 
e nella tutela dei diritti umani. La FRA svolge il suo mandato realizzando studi, 
ricerche e sondaggi su un ventaglio di questioni attinenti ai diritti fondamenta-
li nell’UE. Il Direttore dell’agenzia è Morten Kjaerum (Danimarca). Dal luglio 
2010, siedono nel Consiglio di amministrazione della FRA per l’Italia Daniela 
Bas (membro) e Lorenza Violini (membro supplente). Stefano Rodotà è membro 
del Comitato scientifi co.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l’analisi 
comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei 27 Stati membri 
dell’UE, tra cui anche l’Italia. A tale riguardo, nel 2011 la FRA ha pubblicato diverse 
relazioni e ricerche in cui la situazione del nostro Paese è stata confrontata con quella di 
altri Paesi UE o è altresì servita per costruire un quadro d’insieme in merito a una certa 
questione. Tra queste in particolare si segnalano: Diritti fondamentali degli immigrati irre-
golari nell’Unione Europea; Protezione legale dei soggetti affetti da problemi mentali ai sensi 
della normativa anti-discriminazione; Immigrati irregolari: accesso all’assistenza sanitaria 
in 10 Stati membri dell’UE; Rispetto e tutela delle persone appartenenti a una minoranza 
2008-2010; Migranti, minoranze e lavoro: esclusione e discriminazione nei 27 Paesi membri 
dell’UE (aggiornamento 2003-2008); Immigrati  irregolari impiegati nel lavoro domestico. 
Le sfi de in materia di diritti fondamentali per l’UE e i suoi Stati membri; Rapporto sulle 
discriminazioni multiple (EU-MIDIS); Manuale sulla normativa UE in materia di non-
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discriminazione; Accesso alla giustizia in Europa: una panoramica delle problematiche e delle 
opportunità.

Di seguito vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati 
dalla FRA nel corso del 2011. Alla presentazione di ciascun rapporto fanno segui-
to alcune considerazioni relative agli elementi più signifi cativi emersi in relazione 
all’Italia:
– Accesso alla giustizia in Europa: una panoramica delle problematiche e delle op-
portunità (marzo 2011). Avendo come punto di riferimento la normativa UE in 
materia di lotta alla discriminazione, il rapporto fornisce un’analisi comparata 
dell’effi cacia dell’accesso alla giustizia a livello UE. Le principali diffi coltà riscon-
trate dal rapporto in questo ambito sono: lunghezza eccessiva dei procedimenti; 
costi elevati (onorari degli avvocati e spese giudiziarie); restrizioni per quanto ri-
guarda la titolarità della legittimazione di agire in giudizio; livelli di risarcimento 
molto variabili e talvolta troppo bassi tali da dissuadere i ricorrenti o non com-
pensare il danno causato alle vittime. 
In relazione all’Italia, il rapporto rileva che di tutti i ricorsi decisi dalla CtEDU 
relativi al Paese (dal 1959 al 2009) il 70% ha riguardato l’eccessiva lunghezza 
dei procedimenti giudiziari. Per quanto riguarda i soggetti legittimati ad agire, 
il rapporto sottolinea che in Italia le ONG possono proporre ricorsi giudiziari 
a nome delle vittime o per loro conto. Sempre in quest’ambito inoltre, insieme 
a Bulgaria, Ungheria e Slovacchia, l’Italia è uno dei pochi Paesi a prevedere, in 
alcune circostanze, la possibilità per cittadini e associazioni di presentare azioni 
collettive (class actions). Il rapporto nota infi ne che nel sistema giudiziario italia-
no, nei casi accertati di discriminazione, la forma di compensazione più utilizzata 
è di tipo non-fi nanziario.
– Immigrati  irregolari impiegati nel lavoro domestico. Le sfi de in materia di diritti 
fondamentali per l’UE e i suoi Stati membri (luglio 2011). Basato su un’indagine 
condotta intervistando immigrati e organizzazioni di società civile di dieci Paesi 
membri dell’UE, tra cui l’Italia, il rapporto sottolinea alcune problematiche legate 
al godimento dei diritti fondamentali vissute dagli immigrati in situazione irrego-
lare impiegati nel lavoro domestico. Sebbene gli ostacoli all’effettivo godimento 
dei diritti fondamentali riguardano tutti i lavoratori impiegati in questo settore, il 
rischio di essere vittima di violazioni è esacerbato per i lavoratori in situazione di 
irregolarità, generalmente poco informati e con poche possibilità di accedere alla 
giustizia. In generale, il rapporto mostra che la protezione dei diritti dei lavoratori 
migranti irregolari impiegati nel settore domestico varia sensibilmente da Paese 
a Paese, così come il ruolo giocato dalla società civile e dalle autorità giudiziarie. 
Per quanto riguarda l’Italia, si rileva che una quota rilevante dei fl ussi annuali 
destinati all’ingresso di lavoratori extracomunitari viene riservata ai lavoratori do-
mestici (con una forte presenza femminile). Una larga fetta di questi ultimi tutta-
via si trova in situazione di irregolarità e proprio per questo numerosi interventi 
di regolarizzazione sono stati attuati dall’Italia nel corso degli ultimi anni. Se-
condo il rapporto, come negli altri Paesi dell’UE, anche in Italia, a causa del loro 
status di irregolarità, molti lavoratori migranti subiscono violazioni in materia di 
equo salario e condizioni di lavoro (orario, permessi ferie e malattia, infortuni, 
standard minimi per quanto concerne il vitto e l’alloggio). La criminalizzazione 
del soggiorno irregolare inoltre, introdotta in Italia dal «pacchetto sicurezza» del 
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2009, sembrerebbe disincentivare le denunce alle autorità da parte di vittime di 
maltrattamenti e abusi sul luogo di lavoro. 
– Rispetto e tutela delle persone appartenenti a una minoranza 2008-2010 (set-
tembre 2011). Il rapporto fornisce informazioni in merito alla situazione delle 
persone appartenenti a una minoranza nell’UE, con particolare riferimento al 
rischio che queste ultime hanno di essere oggetto di trattamenti discriminatori 
in relazione a lavoro, casa, salute ed educazione. Avendo come riferimento l’arco 
temporale 2008-2010, il rapporto esamina i più recenti sviluppi in materia di 
protezione delle minoranze avvenuti a livello nazionale, tenendo in dovuta con-
siderazione l’impatto avuto dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Aspetti 
quali la liberà di religione, il diritto di partecipare alla vita pubblica e il diritto di 
utilizzare la lingua minoritaria fungono da punti di riferimento all’analisi con-
dotta nel rapporto.  
La situazione dell’Italia rileva in relazione alle problematiche connesse alle comu-
nità rom e sinti e in connessione ad alcuni episodi di discriminazione (poi censu-
rati dalla Magistratura) in materia di alloggio (provvedimenti di amministrazioni 
locali volti a privilegiare i residenti nel territorio da più di dieci anni o i cittadini 
italiani nell’assegnazione degli alloggi popolari) e nel campo dell’educazione (cir-
colare del Comune di Milano diretta a vietare l’iscrizione agli asili nido comunali 
dei bambini al di sotto dei 5 anni se i genitori sono privi di un regolare permesso 
di soggiorno). Per quanto riguarda la partecipazione politica dei membri delle 
minoranze, l’Italia è citata tra i Paesi che hanno ratifi cato la Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello 
locale del 1992 mentre non risulta aver ratifi cato la Carta europea sulle lingue 
regionali o minoritarie.
– Protezione legale dei soggetti affetti da problemi mentali ai sensi della normativa 
anti-discriminazione (ottobre 2011). Il rapporto presenta la normativa internazio-
nale ed europea in materia di diritti fondamentali collegati alla disabilità, con un 
particolare riferimento alla normativa anti-discriminazione. Esso prende in consi-
derazione le diverse modalità con cui la normativa nazionale dei 27 Paesi dell’UE 
protegge e tutela gli individui con disabilità mentali o defi cit intellettuali da trat-
tamenti discriminatori, specialmente nella sfera del lavoro e dell’occupazione. 
Per quanto concerne l’Italia, il rapporto menziona la l. 104/2004, il cui art. 3 
fornisce una defi nizione di disabilità suffi cientemente ampia da ricomprendere 
anche quella mentale. In tema di parità di trattamento in materia di occupazione 
e condizioni di lavoro, il rapporto rileva come in Italia non sia stato introdotto 
l’obbligo per il datore di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli e provvedi-
menti appropriati al fi ne di consentire ai disabili di accedere e svolgere un lavoro, 
così come previsto dall’art. 5 della direttiva 2000/78/CE. Tale mancanza, ricorda 
il rapporto, ha comportato l’apertura di un procedimento di infrazione a carico 
dell’Italia da parte della Commissione europea, la quale nel 2011 ha deferito la 
questione alla CGE. 
– Immigrati irregolari: accesso all’assistenza sanitaria in 10 Stati membri dell’UE 
(ottobre 2011). Il rapporto prende in esame la normativa e la prassi in materia di 
accesso all’assistenza sanitaria da parte di immigrati irregolari in 10 Paesi membri 
dell’UE, tra cui l’Italia. Il documento della FRA, in particolare, documenta gli 
ostacoli di tipo giuridico, economico e pratico con i quali gli immigrati irregolari 
si scontrano nel momento in cui hanno necessità di fruire prestazioni sanitarie. 
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In Italia, gli immigrati in situazione irregolare hanno il diritto alle cure ambu-
latoriali e ospedaliere urgenti o essenziali (per malattia, infortunio e maternità) 
presso strutture pubbliche o private convenzionate. Al fi ne di potervi accedere 
è necessario richiedere presso una ASL, anche in forma anonima, un tesserino 
denominato «STP - Stranieri temporaneamente presenti», valido per sei mesi ma 
rinnovabile. Se privi di mezzi economici, i migranti irregolari possono inoltre 
accedere alle cure e ai farmaci in maniera agevolata, previa la presentazione di 
una dichiarazione di indigenza. Il rapporto ha tuttavia riscontrato una certa di-
somogeneità in materia di accesso alla salute in ragione dei diversi provvedimenti 
adottati in Italia a livello regionale.
– Diritti fondamentali degli immigrati irregolari nell’Unione Europea (novembre 
2011). Il rapporto, basato su una ricerca comparata relativa alla situazione dei 
diritti fondamentali degli immigrati irregolarmente presenti nel territorio degli 
Stati membri dell’UE, presenta i principali ostacoli, di carattere giuridico e am-
ministrativo, riscontrati da questo gruppo sociale in materia di accesso ai servizi 
di base come l’assistenza sanitaria, l’educazione e la giustizia. Analizzando la nor-
mativa e la prassi degli Stati UE, il rapporto mostra come gli immigrati irregolari, 
proprio a causa della loro condizione giuridica, siano particolarmente vulnerabili 
a molteplici forme di sfruttamento e abusi sul luogo di lavoro e siano altresì sog-
getti a comportamenti discriminatori nei settori dell’alloggio, della salute e della 
vita privata e familiare. 
Nella parte del rapporto dedicata alla situazione dei migranti irregolari che per 
svariate ragioni non sono allontanabili dal territorio di uno Stato membro, il caso 
dell’Italia rileva per le norme del testo unico sull’immigrazione che prevedono la 
possibilità di trattenere presso centri di identifi cazione ed espulsione lo straniero 
non immediatamente respingibile per motivi di ordine pratico (art. 14, d.lgs. 
286/1998). Per coloro che invece non sono allontanabili in ragione di esigenze 
umanitarie, l’Italia è uno dei Paesi UE a prevedere la possibilità, ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 286/1998, di accordare speciali misure di protezione temporanea in 
caso di eventi eccezionali quali confl itti armati, disastri naturali o altri eventi di 
particolare gravità. In tema di accesso ai servizi di base, il rapporto ricorda che in 
Italia, benché sia previsto il reato di immigrazione clandestina, non esiste l’obbli-
go di segnalazione da parte del personale medico e scolastico.

3.7. Mediatore europeo 

Il Mediatore europeo, istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto 
agli artt. 24 e 228 TFUE, prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei 
per i casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni e degli organi 
dell’Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Le sue 
attività, che non possono riguardare casi relativi alle amministrazioni nazionali, 
regionali e locali nemmeno quando queste ultime danno attuazione al diritto 
dell’Unione, si svolgono in stretta connessione con la rete europea dei Difensori 
civici. Fanno parte di quest’ultima gli Ombudsman nazionali e regionali degli 
Stati membri e dei Paesi candidati, oltre a quelli di Norvegia e Islanda e le Com-
missioni nazionali per le petizioni. Da aprile 2003 il titolare di questo istituto è 
Nikiforos P. Diamandouros, già Difensore civico nazionale della Grecia.
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Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2010, pubblicata nel 
febbraio 2011, nell’arco temporale considerato l’Uffi cio ha ricevuto 774 denunce, di cui 
132 provenienti dall’Italia (17%). Inoltre, dalle prime rilevazioni relative al 2011, esso 
ha avviato 176 indagini completandone 160. Nello stesso anno, 4 sono state le indagini 
avviate dal Mediatore di propria iniziativa. Nel novembre del 2011 è stato altresì pubbli-
cato un rapporto dedicato al seguito dato alle raccomandazioni del Mediatore europeo 
emanate nel 2010 da parte delle istituzioni UE. Distinguendo tra raccomandazioni cri-
tiche (critical remarks) e osservazioni migliorative (further remarks), dove le prime sono 
indicatrici di casi di cattiva amministrazione e le seconde di potenzialità di miglioramen-
to, il rapporto rileva come nel 78% dei casi le istituzioni interessate abbiano risposto in 
maniera soddisfacente e in alcuni casi addirittura esemplare. In un solo caso, a seguito di 
una risposta non idonea a risolvere la carenza strutturale rilevata dal ricorso, il Mediatore 
ha avviato un’ulteriore indagine di propria iniziativa. Nel complesso, nonostante alcune 
situazioni in cui l’istituzione interessata da raccomandazioni del Mediatore ha mantenuto 
un atteggiamento poco collaborativo e diffi dente, si rileva un’incidenza positiva del lavoro 
dello stesso nella promozione e nel progressivo rafforzamento di una cultura amministra-
tiva europea a servizio dei cittadini. 
Secondo un sondaggio del marzo 2011 commissionato dal Mediatore e dal Parlamento 
europeo, il diritto di presentare un ricorso al Mediatore, previsto dall’art. 43 CDFUE, è 
percepito dalla maggioranza dei cittadini europei intervistati come uno tra i diritti più ri-
levanti in materia di cittadinanza europea, subito dopo il diritto di circolare e soggiornare 
liberamente nell’UE e il diritto a una buona amministrazione.
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4. Organizzazione per la Sicurezza 

e la Cooperazione in Europa (OSCE) 

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l’OSCE (56 Stati par-
tecipanti) si occupa di prevenzione dei confl itti, gestione delle crisi e riabilitazione 
post-confl itto. Tra i suoi meccanismi e organi specifi ci si segnalano l’Uffi cio per 
le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l’Alto Commissario sulle 
minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà nei media e il Rappresentante 
speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Il 1° luglio 2011 
Lamberto Zannier, diplomatico italiano, succede a Marc Perrin de Brichambaut 
nel ruolo di Segretario generale dell’OSCE. 
Il Capo della missione italiana presso l’OSCE è l’Amb. Giulio Tonini. All’Assem-
blea parlamentare dell’Organizzazione siedono 13 membri della Camera e del Se-
nato italiani. Il Capo della delegazione parlamentare italiana, Riccardo Migliori, 
è stato eletto il 10 luglio 2010 come Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare 
mentre Marco Mecacci presiede la Commissione democrazia, diritti umani e que-
stioni umanitarie della stessa.

4.1. Uffi cio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) 

È la principale istituzione dell’OSCE fi nalizzata ad assistere gli Stati membri nel-
l’im plementazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Operativo 
dal 1991, con sede a Varsavia, l’ODIHR ha festeggiato nel 2011 il suo ventesimo 
anniversario. Dal 2008 è Direttore dell’Uffi cio Janez Lenarčič (Slovenia).

L’attività dell’ODIHR si articola su cinque macro-aree: elezioni, democratizzazione, di-
ritti umani, tolleranza e non-discriminazione, questioni relative a rom e sinti. L’attività 
le gata all’osservazione dei processi elettorali è uno dei cardini dell’azione dell’ODIHR 
ed essa si dispiega attraverso missioni elettorali condotte su base consensuale e con mo-
dalità di esecuzione diverse a seconda delle circostanze. A conclusione delle missioni, 
l’ODIHR esprime le proprie considerazioni attraverso rapporti pubblici. Nel corso del 
2011, l’ODIHR ha condotto missioni elettorali nei seguenti Paesi: Estonia, Kazakhstan, 
Finlandia, Kirgizistan, Albania, Cipro, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Moldova, 
Turchia, Norvegia, Lettonia, Polonia, Svizzera, Bulgaria, Spagna, Slovenia, Russia e Cro-
azia. La missione elettorale in Estonia in occasione delle elezioni parlamentari del marzo 
2011 è stata guidata da Tana de Zulueta, già Deputata e Senatrice italiana.
 
Nel corso del 2011 l’ODIHR ha prodotto alcune pubblicazioni, tra le quali si se-
gnalano: Manuale sulle tecniche di monitoraggio del diritto di riunirsi pacifi camente; 
Linee guida in materia di regolamentazione dei partiti politici; Studio sulla pena di 
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morte nei Paesi dell’area OSCE mirante a evidenziare cambiamenti signifi cativi 
intercorsi in materia nel periodo luglio 2010-giugno 2011; Linee guida per educa-
tori per il contrasto all’intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani: 
contrastare l’islamofobia attraverso l’educazione. Particolarmente signifi cativo è il 
Rapporto annuale sui crimini d’odio nella regione OSCE relativo al 2010. Il rap-
porto, costruito con i dati e le informazioni fornite all’ODIHR dai Governi degli 
Stati membri, dalla società civile e da altre organizzazioni internazionali, rivela 
come il fenomeno rappresenti ancora un grave problema nella regione OSCE, sia 
per il numero di incidenti rilevati sia per la gravità degli stessi. Per quanto con-
cerne l’Italia, nel 2010, risultano 63 casi riportati alla forze dell’ordine (contro i 
142 del 2009). Di questi, 23 sono stati ricondotti alla categoria del razzismo, 10 
a quella della xenofobia e 20 all’antisemitismo.

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali 

L’Uffi cio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l’istituzione che in 
seno all’OSCE si occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare si-
tuazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo 
di prevenzione dei confl itti, esso può altresì promuovere soluzioni rapide atte a 
interrompere processi di escalation di violenza. Dal luglio 2007 la posizione è 
ricoperta da Knut Vollebaek (Norvegia).

Tra le attività svolte nel corso del 2011 dall’Alto Commissario, di particolare interesse la 
partecipazione alla conferenza organizzata dal Segretario generale delle Nazioni Unite a 
New York dedicata al Ruolo delle formazioni regionali e sub-regionali in tema di Responsi-
bility to Protect (R2P), durante la quale il ruolo dell’Alto Commissario e dell’OSCE nel 
suo complesso hanno assunto particolare rilevanza relativamente a uno dei tre aspetti 
che compongono la nozione di R2P, ovvero la prevenzione. In tale contesto, l’approccio 
multidimensionale alla sicurezza proprio dell’azione dell’OSCE, che combina in maniera 
innovativa i concetti di prevenzione, diritti umani e sicurezza, è stato presentato dall’Alto 
Commissario come un esempio di coinvolgimento positivo di un’organizzazione regiona-
le intergovernativa in materia di R2P. 
Particolarmente signifi cativa è stata anche la conferenza dell’ottobre del 2011 organizzata 
dall’Alto Commissario in collaborazione con l’UNHCR in tema di rilascio di documenti 
anagrafi ci e relativi allo stato civile a individui apolidi nel sud-est Europa. In occasione 
del 50° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite per la riduzione dell’apolidia, 
l’Alto Commissario sulle minoranze nazionali ha voluto riportare l’attenzione sulla situa-
zione vissuta da migliaia di individui che, fuggiti a seguito dei confl itti degli anni novanta 
conseguenti la disgregazione dell’Unione Sovietica e della ex Iugoslavia, hanno perduto 
la loro cittadinanza naturale e sono privi di qualsiasi tipo di riconoscimento nel Paese di 
nuova residenza. Frutto della conferenza è la Dichiarazione di Zagabria, con la quale gli 
Stati partecipanti si sono impegnati a ridurre il fenomeno dell’apolidia, eliminando gli 
ostacoli che impediscono l’accesso alla documentazione e alla registrazione di tali indivi-
dui nel nuovo Paese di residenza. 
Nel corso del 2011 l’Alto Commissario si è occupato in modo particolare della situazio-
ne in Kirgizistan, Georgia, Serbia/Kosovo, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina. Esso ha inoltre 
condotto visite in Moldova, Estonia, Lettonia, Romania, Ucraina, Tadzikistan, Turkme-
nistan, Kazakhstan.
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4.3. Rappresentante sulla libertà dei media 

Ha il compito di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli 
standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Sta-
ti parti dell’OSCE. Analogamente all’Alto Commissario per le minoranze nazio-
nali, il Rappresentante sulla libertà dei media funge da strumento di prevenzione 
in casi di violazione della libertà di espressione prestando particolare attenzione 
agli eventuali ostacoli o impedimenti all’attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 
tale posizione è ricoperta da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina). 
Per quanto riguarda l’Italia, il Rappresentante OSCE nel maggio del 2011 ha 
presentato un’analisi giuridica sul disegno di legge C. 1415 in materia di «Norme 
in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali», già oggetto di 
una segnalazione del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di 
espressione nel corso del 2010 (v. Parte III, 1.2.3) e di una precedente dichiara-
zione pubblica dello stesso Rappresentante del giugno del 2010. Nell’ambito di 
tale analisi vengono esaminati i punti più controversi del disegno di legge ricon-
ducibili a quattro aspetti principali: 1) le restrizioni alla possibilità di pubblicare 
il contenuto di intercettazioni prima dell’inizio di un processo; 2) i vincoli all’uti-
lizzo dello strumento delle intercettazioni ambientali da parte dei giornalisti nello 
svolgimento della professione; 3) le limitazioni alla possibilità di pubblicare atti 
d’indagine, comprese le intercettazioni, prima dell’inizio di un processo, anche 
con riguardo a quei documenti non coperti da segreto istruttorio; 4) l’estensione 
del diritto di rettifi ca ai siti internet. In secondo luogo, vengono formulate alcu-
ne raccomandazioni dirette all’Italia riassumibili come segue: evitare un divieto 
generale di pubblicare informazioni di interesse generale non coperte da segreto 
ottenute tramite intercettazione o relative a procedimenti giudiziari; evitare che i 
giornalisti siano soggetti a condanne detentive per aver pubblicato informazioni 
di pubblico interesse; non imporre ai giornalisti la condizione di essere iscritti 
all’albo professionale per essere esenti da punizione in caso di pubblicazione di 
comunicazioni registrate senza consenso dell’interessato; evitare restrizioni nella 
pubblicazione di informazioni collegate a un procedimento giudiziario che non 
siano coperte da segreto; impedire che qualcuno possa essere punito per il solo 
fatto di possedere informazioni coperte da segreto; evitare che l’obbligo di pubbli-
cazione delle rettifi che, così come tradizionalmente previsto per la carta stampata, 
venga esteso ai siti internet. In un’ulteriore comunicazione del Rappresentante 
dell’ottobre del 2011 veniva ribadito che, senza ulteriori cambiamenti, il disegno 
di legge sulle intercettazioni costituisce una misura potenzialmente lesiva per il 
giornalismo investigativo in Italia.
Sempre con riferimento all’Italia, in un comunicato del 14 marzo 2011, il Rap-
presentante sulla libertà dei media ha condannato gli attacchi e le intimidazioni 
subite da alcuni giornalisti italiani e ha esortato il Governo del Paese ad attivar-
si e indagare in maniera rapida e approfondita sulle vicende. Con riferimento 
all’aggressione subita dal giornalista di Metropolis Fabio Marco Colomba e alla 
lettera contenente minacce di morte recapitata alla sede RAI di Roma e diretta ai 
giornalisti Michele Santoro, Marco Travaglio, Gianni Barbacetto e Peter Gomez, 
la Rappresentante OSCE si è detta particolarmente preoccupata per il clima di 
violenza e intimidazione vissuto dai giornalisti italiani anche alla luce di una per-
cepita e apparente atmosfera di impunità nei confronti di tali atti. 
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4.4. Rappresentante speciale e coordinatore 
per la lotta alla tratta degli esseri umani 

L’Uffi cio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli 
esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazio-
ne degli impegni assunti in materia con il piano d’azione del 2003, fungendo 
altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere 
il fenomeno della tratta. Dal gennaio 2009 ricopre il ruolo di Rappresentante 
speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani Maria Grazia 
Giammarinaro. 
Nel corso del 2011, il Rappresentante speciale ha inaugurato la prassi di svolgere 
visite uffi ciali presso alcuni Stati OSCE, al seguito delle quali viene instaurato 
un dialogo costruttivo con le autorità del Paese interessato sulle questioni di più 
immediata rilevanza al tema della tratta. A conclusione di questo processo di 
confronto e condivisione, viene pubblicato, previo il consenso del Paese interes-
sato, un rapporto di sintesi contenente le osservazioni e le raccomandazioni del 
Rappresentante speciale relativamente all’implementazione degli impegni OSCE 
in materia. I primi Paesi a sperimentare questa nuova attività del Rappresentante 
speciale sono stati il Regno Unito e il Canada, visitati rispettivamente in marzo 
e agosto 2011. 
Nel 2011 la Rappresentante ha pubblicato il suo rapporto annuale intitolato An 
Agenda for Prevention contenente un approfondimento tematico sulla tratta di 
esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. 
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5. Diritto umanitario e penale 

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale 

L’Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di 
diritto dei confl itti armati e di diritto internazionale penale. Con la l. 14 giu-
gno 2011, n. 95, il nostro Paese ha provveduto a ratifi care la Convenzione di 
Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 
maggio 2008. Il testo della legge di ratifi ca, che dà piena e intera esecuzione alla 
Convenzione, designa il Ministero della difesa quale autorità competente alla 
distruzione delle scorte di munizioni a grappolo ancora in dotazione alle Forze 
armate mentre è il Ministero degli affari esteri l’autorità nazionale competen-
te a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite il rapporto iniziale 
(dovuto entro il 28 agosto 2012) e i rapporti periodici previsti dall’art. 7 della 
Convenzione, nonché a ricevere e formulare eventuali richieste di chiarimento 
previste dall’art. 8 della stessa. Ai sensi dell’art. 9 della Convenzione inoltre, 
che impone di adottare tutte le misure necessarie per rendere esecutive le mi-
sure da essa stabilite, includendo anche la previsione di sanzioni penali atte a 
punire attività contrarie alla Convenzione, la l. 14 giugno 2011, n. 95 punisce 
con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 
516.456 chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, 
stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grap-
polo o parti di esse, ovvero assiste anche fi nanziariamente, incoraggia o induce 
altri a impegnarsi in tali attività. La stessa legge destina parte del Fondo per lo 
sminamento umanitario, istituito con l. 7 marzo 2001, n. 58, alla realizzazione 
di programmi di bonifi ca di aree con residui di munizioni a grappolo e di pro-
grammi di assistenza alle vittime. La copertura fi nanziaria per l’attuazione delle 
attività di smaltimento delle munizioni è fi ssata in euro 500.000 per l’anno 
2011, euro 2.006.400 per l’anno 2012 ed euro 2.000.000 per ciascuno degli 
anni dal 2013 al 2015.

È opportuno ricordare che alla fi ne del 2011, nell’ambito della IV Conferenza di Revi-
sione della Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi con-
venzionali che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di 
colpire in modo indiscriminato (1980), si è defi nitivamente concluso il negoziato relativo 
alla possibilità di adottare un sesto Protocollo aggiuntivo sull’impiego delle munizioni a 
grappolo. Dopo quattro anni di discussioni, il negoziato si è defi nitivamente chiuso per la 
contrarietà espressa dalla maggioranza degli Stati presenti alla Conferenza di revisione. Da 
rilevare che la proposta di Protocollo, sponsorizzata dai maggiori produttori e utilizzatori 
di munizioni a grappolo rimasti fuori dalla Convenzione di Oslo, ha ricevuto il supporto 
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anche di 12 Stati, fra cui l’Italia, che pure avevano ratifi cato la Convenzione per la messa 
al bando delle munizioni a grappolo.

Nel corso del 2011 è altresì proseguito l’iter parlamentare del provvedimento 
recante norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della 
Corte penale internazionale. L’8 giugno 2011 la Camera dei Deputati ne ha ap-
provato il testo unifi cato (C.1439-A), passato successivamente all’esame del Sena-
to. Il provvedimento, sintesi di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare 
presentate nel corso del 2008-2009, tralasciando la parte relativa al diritto penale 
sostanziale, si limita a considerare gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra 
la giurisdizione italiana e quella della Corte. Esso si occupa infatti di regolare 
solamente la cooperazione giudiziaria e l’esecuzione interna dei provvedimenti 
del tribunale internazionale. Nello specifi co, il provvedimento disciplina la pro-
cedura di consegna alla CPI di persone presenti sul territorio italiano, a seguito 
di mandato d’arresto ovvero di una sentenza della Corte di condanna a pena 
detentiva, intervenendo anche in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e 
sulla procedura applicabile nel caso in cui l’Italia sia individuata dalla Corte in-
ternazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva. Interessante rilevare 
come l’esigenza di accelerare l’iter parlamentare del provvedimento fosse ricon-
ducibile all’aggravarsi della situazione in Libia nel 2011 e ai contestuali mandati 
di arresto emanati dalla Corte su richiesta del Procuratore Luis Moreno-Ocampo. 
In assenza delle necessarie disposizioni legislative infatti, la capacità dell’Italia di 
corrispondere a eventuali richieste di collaborazione da parte della Corte sarebbe 
potuta risultare problematica.
Per rendere seguito agli sviluppi di un’importante questione relativa all’Italia te-
maticamente affi ne alla materia qui considerata, si ricorda che nel settembre 2011 
si sono svolte di fronte alla Corte internazionale di giustizia (CIG) le udienze re-
lative alla controversia che ha coinvolto l’Italia su iniziativa della Germania per la 
violazione della norma sull’immunità degli Stati dopo che giudici italiani avevano 
emesso misure esecutive sul patrimonio dello Stato tedesco al fi ne di risarcire 
alcuni italiani internati in Germania durante la seconda guerra mondiale. Nel 
luglio dello stesso anno la CIG ha autorizzato, ai sensi dell’art. 62 del suo statuto, 
lo Stato greco a intervenire nella causa. L’interesse legale della Grecia a intervenire 
nella controversia derivava dal fatto che tra gli addebiti sollevati dalla Germania 
nei confronti dell’Italia c’era anche l’esecuzione da parte dei tribunali italiani di 
pronunce emesse da tribunali greci, non eseguibili in patria, volte ad attribuire in-
dennizzi a cittadini greci per violazioni subite dal Terzo Reich nel Paese ellenico.

5.2. Contributo italiano alle missioni di peacekeeping 
e altre missioni internazionali 

Nel 2011, con due decreti-legge convertiti da altrettante leggi del Parlamento 
(d.l. 20 dicembre 2010, n. 228, convertito con l. 22 febbraio 2011 n. 9; d.l. 12 
luglio 2011, n. 107, convertito con l. 2 agosto 2011, n. 130) l’Italia ha fi nanziato 
il proseguimento della partecipazione di personale militare e civile alle missioni 
internazionali. Mentre nel primo decreto, precedente allo scoppio delle ostilità e 
all’intervento della comunità internazionale in Libia, si trova ancora riferimento 
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alla partecipazione di personale della Guardia di fi nanza alla missione prevista da-
gli accordi di cooperazione con la Libia in materia di contrasto dell’immigrazione 
clandestina e della tratta degli esseri umani; nel secondo, lo Stato italiano dispone 
le misure necessarie all’attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Appare qui signifi cativo ricordare che l’intervento della comunità internazionale in 
Libia è stato scandito da due fasi distinte. Alla prima fase dell’intervento, iniziato 
il 19 marzo 2011 e conosciuto come il nome di Odyssey Down, ha partecipato una 
coalizione di Stati tra cui Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, 
Canada, Belgio e Italia. Quest’ultima ha mobilitato mezzi e uomini dell’Aviazione 
e della Marina, fornendo alla coalizione il supporto logistico e strategico di set-
te basi aeree (segnatamente, Trapani, Gioia del Colle, Sigonella, Decimomannu, 
Aviano, Amendola e Pantelleria). Oltre all’appoggio aereo e al dispositivo navale, 
l’Italia ha ospitato presso l’aeroporto di Capodichino il centro di controllo e co-
mando delle operazioni della coalizione. La seconda fase dell’intervento, inaugu-
rata il 28 marzo 2011, ha visto la NATO assumere il comando della missione fi no 
a quel momento gestita dalla coalizione internazionale. Il 30 marzo 2011 ha preso 
quindi avvio l’operazione Unifi ed Protector, il cui comando è passato al Generale 
canadese Charles Bouchard che dal JFC (Joint Force Command) di Napoli ha as-
sunto il controllo delle operazioni navali e aeree mentre le unità della SNMG2 
(Standing NATO Marittime Group 2), comandate dal Contrammiraglio Gualtie-
ro Mattesi, sono state incaricate di far rispettare l’embargo navale. L’operazione 
Unifi ed Protector, protrattasi per circa sette mesi, ha avuto termine, in aderenza a 
quanto sancito dal Consiglio atlantico, alla mezzanotte del 31 ottobre 2011. 
Per quanto riguarda il contributo in termini operativi dell’Italia alla missione in-
ternazionale in Libia, gli aerei italiani hanno compiuto 1.182 missioni, con fun-
zioni di ricognizione, di difesa aerea e di rifornimento, impiegando una rilevante 
gamma di assetti e aeromobili. In relazione all’impegno della Marina militare, ol-
tre a contribuire alle missioni aeree, essa ha partecipato, con numerosi dispositivi 
navali, alle operazioni di embargo navale, alle attività di pattugliamento e riforni-
mento. Il Ministero della difesa ha altresì contribuito a 11 missioni di trasporto 
di materiale medico e di evacuazione di personale ferito. Ai sensi del d.l. 12 luglio 
2011, n. 107, la spesa per la partecipazione dell’Italia alla missione in Libia per il 
periodo luglio-dicembre 2011, è stata di 58 milioni di euro.
Lo stesso decreto-legge inoltre, all’art. 5 prevede alcune misure in materia di con-
trasto alla pirateria, tra cui la possibilità per il Ministero della difesa di stipulare 
con l’armatoria italiana convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera 
italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (suc-
cessivamente individuati con decreto del Ministero della difesa del 1° settembre 
2011) che prevedono l’imbarco, a richiesta e con oneri a carico dell’armatore, di 
Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina. Questi ultimi sono composti 
da 6 militari addestrati ed equipaggiati con il compito di assicurare, in manie-
ra autonoma, la protezione diretta delle navi da atti di pirateria o depredazione 
armata. Con riferimento al contrasto dei reati di pirateria previsti dal codice di 
navigazione, si dispone che al Comandante di ciascun nucleo e al relativo per-
sonale dipendente siano attribuiti, rispettivamente, le funzioni di Uffi ciale e di 
Agente di polizia giudiziaria. Inoltre, così come per le altre missioni internaziona-
li, la legislazione applicabile è quella del codice penale militare di pace. A seguito 
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del protocollo d’intesa siglato l’11 ottobre 2011 tra il Ministero della difesa e la 
Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) e delle successive richieste di 
alcuni armatori, i primi NMP, per un totale di 10 previsti, hanno preso servizio a 
bordo di navi mercantili italiane. 
Per quanto riguarda la presenza femminile nelle missioni di pace e cooperazione 
internazionale, si richiama qui il piano d’azione nazionale dell’Italia su «Donne, 
pace e sicurezza» 2010-2013 adottato dal Ministero degli affari esteri nel dicem-
bre del 2010. Il piano d’azione, relativo all’omonima risoluzione 1325 del 2000 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre a prevedere azioni volte alla 
promozione dell’inclusione della dimensione di genere in tutti i settori della po-
litica di pace, impegna l’Italia a valorizzare la presenza delle donne nelle Forze 
armate nazionali consolidando così l’inserimento della componente femminile 
nelle missioni di pace e negli organi decisionali delle stesse. I dati più aggiornati 
del Ministero della difesa rivelano che la consistenza numerica delle donne corri-
sponde percentualmente al 6,50% nell’Esercito (6.942 su 106.785), 3,95% nella 
Marina (1.076 su 43.910), 1,97% nell’Aeronautica (809 su 43.148) e 0,97% nei 
Carabinieri (1.067 su 109.597).
Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l’Italia ha 
partecipato con proprio personale nel corso del 2011. La missione più ampia, 
quella in Afghanistan, è stata fi nanziata con oltre 780 milioni di euro e vede 
presenti 4.200 unità.

Paese/Area 

geografi ca 

di intervento

Missione e attività dell’Italia

Afghanistan International Security Assistance Force (ISAF) (componente militare 

e di polizia) 

EUPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia) 

Libano United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), che comprende 

impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force 

Kosovo/Balcani Multinational Specialized Unit (MSU) della KFOR (NATO), 

di supporto alla European Union Rule of Law Mission in Kosovo 

(EULEX Kosovo) 

Operazione Joint Enterprise (NATO) Security Force Training Plan 

in Kosovo 

Programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania 

e nei Paesi dell’area balcanica 

Partecipazione di personale della Polizia di Stato, di magistrati, 

membri della Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministrazione 

penitenziaria alla missione EULEX Kosovo 

Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione 

denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) 

Bosnia-Erzegovina Missione dell’Unione Europea denominata ALTHEA, nel cui ambito 

opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU) 

Partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di 

Stato e della Magistratura alla European Union Police Mission (EUPM) 

Mediterraneo 

orientale 

Missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO) 

segue



243

5. Diritto umanitario e penale

Paese/Area 

geografi ca 

di intervento

Missione e attività dell’Italia

Territori palestinesi 

occupati 

Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) 

Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un magistrato 

alla missione in Palestina denominata European Union Police Mission 

for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS) 

Territori palestinesi 

occupati/Egitto 

European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah) 

Sudan United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) 

Repubblica 

democratica 

del Congo 

Missione EUPOL RD CONGO 

Cipro United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) 

Albania Delegazione italiana esperti (DIE) - Attività di assistenza alle Forze 

armate albanesi 

Georgia Missione di vigilanza dell’Unione Europea in Georgia - EUMM 

Georgia (prorogata al 30 settembre 2011)

Somalia/Oceano 

indiano 

Operazione militare dell’Unione Europea denominata Atalanta 

Operazione della NATO per il contrasto della pirateria 

Iraq Attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze 

armate e di polizia irachene 

Emirati Arabi Uniti Reparto distaccato aereo di supporto alle operazioni in Afghanistan 

e Iraq (Abu Dhabi, Bahrein e Tampa, USA) 

Haiti Partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla United 

Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 

Somalia-Uganda Partecipazione alla European Union Training Mission to Contribute 

to the Training of Somali Security Forces (EUTM SOMALIA) (attività 

in Uganda e Kenya) 

Libia Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di fi nanza 

alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e 

l’effi cienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo 

libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra 

la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare 

socialista per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina 

e della tratta degli esseri umani (uffi cialmente prorogata al 30 giugno 

2011 ma poi interrotta con lo scoppio delle ostilità nel Paese)

La missione militare di attuazione degli interventi per la protezione 

dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya araba libica 

sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo 

nello spazio aereo della Jamahiriya araba libica e per l’embargo delle 

armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (fi no al 30 settembre 2011)

Afghanistan e altri 

Stati 

Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di fi nanza 

alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal 

Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi 

Uniti e Kosovo 






