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

La prima parte dell’Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alle 
novità relative ai principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l’Italia 
ha aderito nonché a quelli che il Paese ha firmato ma non ratificato ed eventual-
mente a quelli, adottati nel corso del 2014, che non risultano ancora oggetto di 
alcuna iniziativa di accettazione.
Il quadro degli obblighi internazionali dell’Italia prende in considerazione le con-
venzioni di portata universale adottate dalle Nazioni Unite, le convenzioni del 
Consiglio d’Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell’Unione Euro-
pea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione 
dell’apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e re-
gionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

La rassegna completa, aggiornata a dicembre 2014, dei 111 strumenti giuridici sui diritti 
umani considerati in questa pubblicazione (43 delle Nazioni Unite, 16 in materia di di-
sarmo e non proliferazione, e 52 del Consiglio d’Europa) e dello stato di accettazione (ra-
tifica, firma, nessuna iniziativa) dell’Italia a riguardo è disponibile online al seguente in-
dirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all’interno della sezione «Allegati».

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Nel corso del 2014, il Parlamento ha adottato la legge di ratifica del Protocollo 
facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (l. 52 
del 3 ottobre 2014); tuttavia, al 31 dicembre 2014 non risulta ancora depositato 
l’atto di ratifica.

L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2014, degli strumenti giuridici delle Nazioni 
Unite e dello stato di accettazione dell’Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) 
è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, 
all’interno della sezione «Allegati».

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

Il 2 aprile 2014, l’Italia ha depositato l’atto di ratifica del Trattato sul commercio 
delle armi.
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L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2014, degli strumenti giuridici delle Nazioni 
Unite e dello stato di accettazione dell’Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) 
è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, 
all’interno della sezione «Allegati».

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa

Nel corso del 2014, l’Italia non ha firmato né depositato strumenti di ratifica con 
riferimento a strumenti giuridici adottati dal CoE. L’unica novità in materia de-
riva dall’entrata in vigore, il 1° agosto 2014, della Convenzione sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia lo scorso 10 settembre 2013.

L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2014, degli strumenti giuridici del Consiglio 
d’Europa e dello stato di accettazione dell’Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna inizia-
tiva) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiuma-
ni.it, all’interno della sezione «Allegati».

1.4. Normativa dell’Unione Europea

1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro giuri-
dico dell’Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il Trattato 
sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE). L’art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dal-
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamen-
tali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, i quali fanno parte del diritto UE in quanto principi generali.
Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta comu-
nitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale 
europea del Consiglio d’Europa (CoE) del 1961 (riveduta nel 1996). Ambedue 
questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla 
politica sociale (art. 151).
Il 18 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell’UE (CGE) ha adottato il parere 
2/13 pronunciandosi sulla compatibilità del Progetto riveduto di accordo per 
l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), pre-
sentato a Strasburgo lo scorso 10 giugno 2013. La CGE, in particolare, sottoli-
neando la peculiarità dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ha identificato sei 
principali profili di incompatibilità del Progetto con il diritto primario dell’U-
nione riguardanti, rispettivamente: l’applicazione dell’art. 53 CEDU rispetto 
ai diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE); la 
preservazione del principio della fiducia reciproca fra gli Stati membri dell’UE; 
l’autonomia ed efficacia del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla luce del Pro-
tocollo XVI alla CEDU; la compatibilità tra l’art. 344 TFUE e l’art. 33 CEDU; il 
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meccanismo del convenuto-aggiunto (co-respondent) e del previo coinvolgimento 
della CGE; l’attribuzione esclusiva alla CtEDU della competenza a pronunciarsi 
sulla violazione dei diritti in ambito PESC/PESD. In ragione di tutti gli aspetti 
identificati la Corte ha quindi concluso che il Progetto di accordo sull’adesione 
dell’Unione Europea alla CEDU non è compatibile con le disposizioni del diritto 
dell’Unione. Tenuto conto, da un lato, dell’efficacia giuridica dei pareri adottati 
dalla CGE ai sensi dell’art. 218(11) TFUE e, dall’altro lato, dell’obbligo posto 
dal Trattato di Lisbona per l’Unione di aderire alla CEDU (art. 6(2) TUE), il 
Consiglio e la Commissione dovranno ora attivarsi per riaprire i negoziati con il 
Consiglio d’Europa al fine di adottare un nuovo accordo di adesione in linea con 
il parere della CGE.

1.4.2. Normativa dell’UE nel 2014

Nel corso del 2014 Parlamento europeo e Consiglio dell’UE hanno adottato di-
rettive, regolamenti e decisioni aventi una rilevanza specifica per i diritti umani. 
Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato rilevanti proposte di legge 
e comunicazioni.

Nel corso del 2014, in particolare, sono state adottate direttive in tema di: misure intese 
ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazio-
ne dei lavoratori (2014/54/UE del 16 aprile 2014); restituzione dei beni culturali usciti 
illecitamente dal territorio di uno Stato membro (2014/60/UE del 15 maggio 2014).
Tra i regolamenti adottati nel 2014 aventi particolare rilevanza per il tema dei diritti 
umani: il regolamento di esecuzione n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio 
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura 
o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; il regolamento n. 235/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento 
finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo; il regolamen-
to di esecuzione n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello 
Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli 
Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; il regolamento n. 390/2014 del Con-
siglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L’Europa per i cittadini» per il 
periodo 2014-2020; il regolamento n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
Sono state, inoltre, adottate alcune decisioni particolarmente rilevanti per il tema qui 
considerato: la decisione 2014/333/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, relativa 
alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica; la decisio-
ne 2014/322/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, sugli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2014; la decisione 2014/52/UE del 
Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interes-
se dell’Unione Europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego del-
le sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(convenzione n. 170); la decisione 2014/51/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che 
autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione Europea, la convenzione 
sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (convenzione n. 189); la decisione 2014/385/PESC del Consi-
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glio, del 23 giugno 2014, che proroga il mandato del Rappresentante speciale dell’Unione 
Europea per i diritti umani. 
Infine, per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2014 si 
segnalano quelle relative a: le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini 
dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione; un nuovo quadro dell’UE per 
rafforzare lo stato di diritto. 

Dall’adozione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l’adeguamento dell’ordina-
mento italiano all’ordinamento europeo avviene tramite due strumenti legislativi: 
la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima contiene 
norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai casi di non 
corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene le disposizioni 
di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione.
Il 7 ottobre 2014 il Parlamento adotta la legge di delegazione europea 2013 relati-
va al secondo semestre. Con particolare riferimento alla protezione dei diritti fon-
damentali, il provvedimento conferisce al Governo italiano delega di recepire: la 
direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di protezione internazionale (2013/32/UE del 26 giugno 2013); la diret-
tiva sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
(2013/33/UE del 26 giugno 2013). Nell’ambito del medesimo provvedimento, 
inoltre, il Parlamento delega al Governo l’adozione, entro il 20 luglio 2019, di un 
Testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell’Unione Europea 
in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea. 
Il 30 ottobre 2014 viene adottata la legge 161/2014 recante disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Eu-
ropea (Legge europea 2013-bis). Nell’ambito di tale provvedimento, interventi 
concernenti la tutela dei diritti fondamentali hanno riguardato: modifiche alla 
legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio 
per il perfezionamento all’estero (caso EU Pilot 5015/13/EACU); modifiche alle 
disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri così come da sentenza pregiu-
diziale della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 6 dicembre 2012 nella 
causa C-430/11 (caso EU Pilot 6534/14/HOME); modifiche al decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il 
lavoro (procedura di infrazione 2010/4227); modifiche al decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle 
navi da pesca (procedura di infrazione 2011/2098); modifiche all’art. 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi (procedura di 
infrazione 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 
13 febbraio 2014 nella causa C-596/12).
I dati forniti dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri rivelano che al 28 gennaio 2015 l’Italia risultava oggetto di 92 proce-
dure di infrazione, di cui 23 attivate nel 2014. Tra queste ultime, si segnalano per 
la loro rilevanza al tema dei diritti umani le procedure di messa in mora ex art. 
258 TFUE 2014/0134 per il mancato recepimento della direttiva 2011/93/UE 
del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile; la procedura 2014/0135 per il mancato 
recepimento della direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario 
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di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 
protezione riconosciuta; la procedura 2014/2126 per la presunta violazione della 
direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del «Regolamento di Dublino» (343/2003) 
in relazione ai respingimenti in Grecia; la procedura 2014/2171 per la presunta 
violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE in relazione alla situazione 
dei minori non accompagnati richiedenti asilo; la procedura 2014/2235 per il 
non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e proce-
dure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri) e per la presunta violazione della 
direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all’accoglienza dei richieden-
ti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza). 
Per quanto riguarda, infine, l’evolversi di alcune procedure di infrazione aperte 
in anni precedenti, si segnala che il 16 ottobre 2014 la Commissione europea 
ha deciso di adire la Corte di giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 258 TFUE per la 
cattiva applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vitti-
me di reato (procedura di infrazione 2011/4147). Sono state, invece, chiuse nel 
2014 le procedure di infrazione n. 2006/2441 per la non corretta trasposizione 
della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione 
e condizioni di lavoro; n. 2013/0398 sul mancato recepimento della direttiva 
2010/64/UE del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione 
nei procedimenti penali; n. 2013/4009 sulla non conformità di alcune disposizio-
ne italiane con il principio di pari trattamento della direttiva 2003/109/CE (carta 
acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità).
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2. Normativa italiana

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

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

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

2.2. Legislazione nazionale 

Nel corso del 2014, il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi 
(leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diret-
ta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. 
Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corri-
sponde a quella usata per la catalogazione degli strumenti internazionali:
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a) atti legislativi generali (sistema giudiziario in generale);
b) atti legislativi che riguardano materie specifiche (diritto alla casa; missioni di pace, coo-
perazione internazionale, ratifiche trattati; reati, processo penale, questioni penitenziarie; 
cultura e mass media; educazione);
c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari (migranti, rifugiati, 
richiedenti asilo; minori d’età; lavoratori; vittime di disastri).

a) Atti legislativi generali

Sistema giudiziario in generale
L. 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza ammi-
nistrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

Diritto alla casa
L. 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015).

Missioni di pace, cooperazione internazionale, ratifiche trattati 
L. 14 marzo 2014, n. 28 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 
processi di pace e di stabilizzazione).
L. 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo).
L. 3 ottobre 2014, n. 152 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al 
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 di-
cembre 2008).

Reati, processo penale, questioni penitenziarie
L. 21 febbraio 2014, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali 
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria).
L. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie 
e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili).
L. 30 maggio 2014, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari).
L. 11 agosto 2014, n. 117 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore 
dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attua-
zione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, 
anche minorile).
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Cultura e mass media
L. 22 luglio 2014, n. 110 (Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, 
e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti).
L. 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo).

Educazione
L. 5 giugno 2014, n. 87 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio 
scolastico).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo
L. 17 ottobre 2014, n. 146 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di 
illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della pro-
tezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno).

Lavoratori
L. 16 maggio 2014, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 
marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e 
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese).

Vittime di disastri
L. 26 giugno 2014, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Ro-
magna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 
gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell’adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Or-
dinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», 
originariamente contenuta nell’art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 
1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per 
la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statuti di numerosi 
Comuni, Province e Regioni italiane.

Il testo standard recita: 
«Il Comune [...] (la Provincia [...] la Regione [...]), in conformità ai principi costituzionali 
e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanci-
scono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 
e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale 
della persona e dei popoli.
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A tal fine il Comune [...] (la Provincia [...] la Regione [...]) promuove la cultura della pace 
e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazio-
ne e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
Il Comune [...] (la Provincia [...] la Regione [...]) assumerà iniziative dirette e favorirà 
quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di coo-
perazione internazionale».

Dati numerici sulla diffusione della norma «pace diritti umani» negli statuti degli 
enti locali italiani sono disponibili presso il sito web del Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/data-
base/Enti-locali-pace-e-diritti-umani/45.
Con l.r. 18 aprile 2014, n. 10, il Consiglio regionale del Molise ha adottato il 
nuovo statuto che include la norma «pace diritti umani» all’interno dell’art. 2, 
dedicato ai principi fondamentali (lo statuto precedente risaliva al 1971). Si ri-
portano alcuni estratti dell’articolo in esame.

1. La Regione si fonda sui valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell’uomo e 
dello sviluppo sostenibile. Si ispira ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e 
di sussidiarietà e si adopera per il radicamento nelle coscienze del valore universale della 
pace. Riconosce i valori delle sue tradizioni cristiane e civili.
2. La Regione fa propri i principi della Costituzione e dell’Unione europea. [...]

Sono numerosi altresì gli statuti di enti locali e regionali che contengono al loro in-
terno un richiamo specifico a norme e principi internazionali in materia di diritti 
umani e autonomia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla 
Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili 
e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Con-
venzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE e alla Carta europea dell’autonomia locale (v. Annuario 2011, pp. 55-58).

2.4. Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari opportuni-
tà, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, minoranze, migrazioni, 
difesa civica e tutela dei diritti dei bambini, diritti dei lavoratori, diritti delle per-
sone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie, edu-
cazione alla cittadinanza e alla legalità adottate dai Consigli delle Regioni e delle 
Province autonome nel corso del 2014. Gli atti normativi sono suddivisi per tema 
ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. Se il tema di un atto è trasver-
sale a più categorie, quest’ultimo è richiamato in ciascuna di esse, in forma breve.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale
L.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di 
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
L.r. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 28 (Modifiche alla l.r. del 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi 
regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato 
internazionale)).
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L.r. Campania 21 luglio 2014, n, 14 (Promozione del marchio etico regionale).
L.r. Emilia-Romagna 12 maggio 2014, n. 4 (Modifiche alla l.r. 13 novembre 2001, n. 35 
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola 
di Pace di Monte Sole).
L.r. Puglia 1 agosto 2014, n. 32 (Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commer-
cio equo e solidale).
L.r. Toscana 1 ottobre 2014, n. 56 – citato sotto: Solidarietà, promozione sociale, assistenza 
alle famiglie.

 
Pari opportunità, genere
L.r. Emilia-Romagna 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discri-
minazioni di genere). 
L.r. Lazio 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispet-
to dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna).
L.r. Puglia 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza 
di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione 
delle donne).
L.r. Puglia 8 ottobre 2014, n. 40 (Disposizioni per la tutela delle donne affette dall’en-
dometriosi).
L.r. Toscana 23 dicembre 2014, n. 81 (Modifiche alla l.r. 15 dicembre 2009, n. 76 (Com-
missione regionale per le pari opportunità)).
 
Difensori civici, Garanti dell’infanzia, Garanti della persona
L.r. Umbria 26 febbraio 2014, n. 1 (Ulteriori integrazioni della l.r. 18 ottobre 2006, n. 
13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della 
libertà personale)).
 
Persone con disabilità
L.r. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale 
delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla 
l.r. 13 gennaio 2014, n. 7). 
L.r. Basilicata 27 ottobre 2014, n. 31 (Istituzione del servizio di Odontoiatria Speciale per 
disabili e pazienti a rischio del Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico).
L.r. Basilicata 12 novembre 2014, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 agosto 
2014, n. 26 – art. 17 recante «Riordino delle norme in materia di prevenzione della ceci-
tà. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della l.r. 16 aprile 2013, n. 7»).
L.r. Basilicata 12 dicembre 2014, n. 38 (Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla con-
dizione delle persone con disabilità).
L.r. Lazio 29 dicembre 2014, n. 13 (Contributi per l’adattamento di veicoli destinati al 
trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capa-
cità di deambulazione). 
L.r. Marche 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro au-
tistico).

 
Diritti dei lavoratori
L.r. Calabria 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato 
di cui al d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in l. 30 ottobre 2013, n. 125).
L.r. Campania 21 luglio 2014, n. 14 – citato sopra: Pace, diritti umani, cooperazione allo 
sviluppo, commercio equo e solidale.
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L.r. Marche 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manu-
tenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza).
L.r. Puglia 10 marzo 2014, n. 8 (Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul la-
voro).
L.r. Toscana 1 ottobre 2014, n. 56 (Modifiche alla l.r. 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di 
sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione 
e per il contrasto al disagio sociale), in materia di microcredito in favore di lavoratori e 
lavoratrici in difficoltà).
L.r. Toscana 16 dicembre 2014, n. 78 (Modifiche alla l.r. 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi 
di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione 
e per il contrasto al disagio sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie).
L.r. Umbria 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l’insediamento produttivo ed oc-
cupazionale in agricoltura, per promuovere l’agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla 
lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 
29 maggio 1980, n. 59 ed alla l.r. 18 aprile 1997, n. 14). 

 
Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie
L.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 2 (Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. 
Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti).
L.r. Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30 (Misure per il contrasto alla diffusione del gioco 
d’azzardo patologico (G.A.P.)).
L.r. Emilia-Romagna 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno 
del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)).
L.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina re-
gionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. 
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).
L.r. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno 
dell’economia solidale).
L.r. Liguria 13 ottobre 2014, n. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della 
Liguria).
L.r. Liguria 2 dicembre 2014, n. 39 (Misure per semplificare e facilitare l’accesso alle 
agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi meteo-
rologici).
L.r. Lombardia 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, 
in condizione di disagio, in particolare con figli minori).
L.r. Lombardia 16 dicembre 2014 , n. 33 (Istituzione della Leva civica volontaria regio-
nale).
L.r. Marche 30 maggio 2014, n. 11 (Modifica alla l.r. 3 aprile 2002, n. 5 (Integrazione 
della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, sulle provvidenze in favore della popolazione di Anco-
na colpita dalla frana del 13 dicembre 1982)). 
L.r. Marche 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino 
in materia di diritto allo studio universitario)).
L.r. Marche 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela 
della persona e della famiglia).
L.r. Molise 2 dicembre 2014, n. 21 (Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia sociale).
L.r. Piemonte 18 aprile 2014, n. 5 (Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modi-
fiche alla l.r. 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto di Ricerche Econo-
miche e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione l.r. 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla 
l.r. 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)).
L.r. Piemonte 29 settembre 2014, n. 10 (Ulteriori modifiche di adeguamento normativo 
alla l.r. 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)).
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L.r. Piemonte 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. 
Modifiche alla l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)).
L.r. Piemonte 11 novembre 2014, n. 17 (Ulteriori modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, 
n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)).
L.r. Toscana 14 febbraio 2014, n. 8 (Contributi straordinari in favore della popolazione 
dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio-11 febbraio 2014).
L.r. Toscana 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autono-
mie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007).
L.r. Toscana 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
L.r. Toscana 26 settembre 2014, n. 53 (Modifiche alla l.r. 25 luglio 2006, n. 35 (Istitu-
zione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi 
europei).
L.r. Toscana 29 settembre 2014, n. 54 (Contributi straordinari in favore della popolazio-
ne e degli enti locali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 21-22 luglio 
e 19-20 settembre 2014).
L.r. Toscana 1 ottobre 2014, n. 56 – citato sopra: Diritti dei lavoratori
L.r. Toscana 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle 
società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).
L.r. Toscana 24 novembre 2014, n. 70 (Contributi straordinari in favore della popolazio-
ne dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 
5-7 novembre 2014).
L.r. Toscana 16 dicembre 2014, n. 78 – citato sopra: Diritti dei lavoratori.
L.r. Toscana 23 dicembre 2014, n. 85 (Modifiche alla l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (Dispo-
sizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni 
per il contrasto della ludopatia). 
L.r. Umbria 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la ridu-
zione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico).
L.r. Umbria 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della l.r. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina 
per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) – Ulteriori modi-
ficazioni della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)).
L.r. Veneto 28 novembre 2014, n. 39 (Modifiche alla l.r. 7 aprile 1998, n. 8 (Norme per 
l’attuazione del diritto allo studio universitario) e successive modificazioni).
 
Educazione alla cittadinanza e alla legalità
L.r. Marche 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali 
per la promozione della cultura della legalità).
L.r. Marche 9 luglio 2014, n. 17 (Modifica alla deliberazione legislativa approvata nella 
seduta assembleare del 1° luglio 2014, n. 162, concernente: «Disposizioni per l’attuazione 
delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità»).


