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Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture 
adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fonda-
mentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall’al-
tro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui 
obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e 
sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono 
diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.
Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:
– Organismi di natura parlamentare: la Commissione straordinaria per i diritti 
umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani 
istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la 
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento dell’Osservatorio Parlamento-Gover-
no per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamen-
tali per il 2014.
– Organismi di natura governativa: organismi istituiti presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione 
per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi 
istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i 
diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO; orga-
nismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia 
che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento del Comitato dei Ministri per l’indi-
rizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani per il 2014. 
– La Corte costituzionale.
– Autorità giudiziaria: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.
– Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garan-
te per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l’in-
fanzia e l’adolescenza.
L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata dalle istitu-
zioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l’edu-
cazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, 
alcune delle quali organizzate in rete.

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani
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1.1. Organismi parlamentari

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

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 
del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV 
legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza maturata 
dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non 
ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all’inizio 
di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozione 20 del 12 
luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008) e nella XVII 
legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). In quest’ultima mozione, il Senato 
ha deliberato, tra l’altro, di intraprendere l’iter di costituzione della Commissione 
permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e pro-
mozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere 
contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni 
in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo 
scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di 
collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all’As-
semblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.
La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi par-
lamentari d’appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell’Ufficio di 
Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. 
La Commissione nel 2014 risulta così composta: Presidente: Luigi Manconi; Vicepresi-
denti: Ciro Falanga, Daniela Donno; Segretari: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; membri: 
Bruno Alicata, Silvana Amati, Federica Chiavaroli, Franco Conte, Peppe De Cristofaro, 
Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel Gotor, Sergio Lo 
Giudice, Riccardo Mazzoni, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, Lu-
cio Romano, Francesco Russo (fino al 6 marzo 2014), Manuela Serra, Ivana Simeoni, 
Daniela Valentini (dal 6 marzo 2014), Guido Viceconte.

Nel 2014, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela 
dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la Commissione ha 
condotto 33 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istitu-
zioni, singole personalità, così come di seguito riportate.
– 15 gennaio: Messaud Romdhani, Direttore del Forum Tunisien pour les Droits 
Economiques et Sociaux (FTDES).
– 23 gennaio: Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia postale e delle comuni-
cazioni.
– 29 gennaio: Alberto Barbieri, Coordinatore generale di Medici per i diritti 
umani, Giulia Anita Bari, ricercatrice della medesima associazione, e Salvatore 
Fachile, membro del Consiglio direttivo dell’Associazione per gli studi giuridici 
sull’immigrazione.
– 5 febbraio: Antonio Mumolo, Presidente dell’associazione «Avvocato di strada».
– 12 febbraio: Hilarry Sedu, Presidente dell’associazione «Nova Italia».
– 26 febbraio: Antonella Napoli, Presidente dell’associazione Italians for Darfur, 
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e Abu Gasim Mohamed, portavoce della comunità Darfur in Italia.
– 5 marzo: Maurizio Del Bufalo, dell’associazione Festival del Cinema dei diritti 
umani, Francesca Saudino, dell’associazione Osservazione, e Nuria Seferovic, abi-
tante del campo Masseria del Pozzo.
– 12 marzo: Francesca Zuccari e Daniela Pompei della Comunità di Sant’Egidio.
– 18 marzo: prof. Carlo Fiorio, sul regime di detenzione relativo all’art. 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario.
– 1 aprile: Deborah Lucchetti, Coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, e Shila 
Begum, superstite del crollo del Rana Plaza.
– 2 aprile: Sebastiano Ardita, Procuratore aggiunto presso la Procura di Messina.
– 16 aprile: Riccardo Compagnucci, Vicecapo dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’interno.
– 8 maggio: Daniele Ozzimo, Assessore alle politiche abitative e della casa del 
Comune di Roma.
– 8 maggio: Gian Ludovico De Martino, Presidente del Comitato intermini-
steriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura di Revisione periodica delle 
Nazioni Unite (UPR).
– 22 maggio: dott. Soulangduoji, Presidente della Commissione economia, po-
polazione, risorse e ambiente della Conferenza consultiva politica della Regione 
autonoma del Tibet.
– 3 giugno: Renato De Nicola e Gianfranco Crua, dell’associazione International 
Help onlus.
– 4 giugno: Nicola Gratteri, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tri-
bunale di Reggio Calabria, sul regime di detenzione relativo all’art. 41-bis dell’or-
dinamento penitenziario.
– 10 giugno: Gabriele Eminente, Direttore generale, e Loris De Filippi, Presiden-
te, di Medici senza frontiere.
– 25 giugno: Mauro Palma, Presidente del Consiglio europeo per la cooperazione 
nell’esecuzione penale.
– 26 giugno: Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia.
– 9 luglio: Angelino Alfano, Ministro dell’Interno.
– 17 luglio: Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche 
sociali, sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
– 30 luglio: Andrea Pugiotto, Professore ordinario di diritto costituzionale all’U-
niversità di Ferrara.
– 16 settembre: Gian Ludovico De Martino, Presidente del Comitato intermini-
steriale per i diritti umani (CIDU).
– 24 settembre: ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato maggiore della 
Marina militare, sull’operazione «Mare Nostrum».
– 25 settembre: Maria Teresa Agati, Presidente del Centro Studi e Ricerca ausili 
tecnici per persone disabili di Confindustria, sull’aggiornamento del nomencla-
tore tariffario.
– 4 novembre: Razen Kader, Alto Rappresentante del Governo regionale del Kur-
distan in Italia e presso la Santa Sede.
– 18 novembre: Giuseppe Scifo, Rappresentante della Flai CGIL di Ragusa, e 
Antonello Mangano, giornalista.
– 2 dicembre: Gian Ludovico De Martino, Presidente del Comitato interministe-
riale per i diritti umani (CIDU).
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– 3 dicembre: François Crépeau, Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti 
dei migranti.
– 9 dicembre: ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato maggiore della 
Marina militare, sulle operazioni «Mare Nostrum» e «Triton».
– 10 dicembre: Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le poli-
tiche sociali, sull’attuazione della «Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei 
sinti e dei caminanti».
– 16 dicembre: Giovanni Maria Bellu, Presidente dell’associazione Carta di 
Roma, per presentare i risultati del rapporto 2013 «Notizie alla deriva» su media 
e immigrazione.
Inoltre, nel 2014 la Commissione ha adottato il rapporto sui Centri di identifi-
cazione ed espulsione in Italia (24 settembre 2014), nonché quattro risoluzioni:
– Conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente l’attuazione della stra-
tegia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti in Italia (14 gennaio 
2014);
– Conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le misure da adottare 
con riferimento ai Centri di identificazione ed espulsione (5 marzo 2014);
– Conclusione dell’affare assegnato concernente il rispetto dei diritti fondamen-
tali in Tibet (5 marzo 2014);
– Conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente il rispetto dei diritti 
fondamentali delle persone appartenenti al Falun Gong con particolare riferi-
mento agli espianti di organi di detenuti in Cina (5 marzo 2014).

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi cen-
trali dell’attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) 
della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-1992), la Com-
missione ha istituito al proprio interno il Comitato permanente sui diritti umani 
che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini conoscitive, assicura al 
Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani a livello 
internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito di seguire l’iter di singoli prov-
vedimenti in tema di diritti umani, svolgendo un lavoro di carattere istruttorio 
rispetto alle attività della Commissione. Nell’attuale legislatura (XVII), il Comi-
tato è stato istituito il 16 luglio 2013.

Nel 2014 il Comitato risulta così composto: Presidente: Mario Marazzitti; Vicepresidente: 
Emanuele Scagliusi; Segretario: Michele Nicoletti; membri: Renata Bueno, Maria Rosaria 
Carfagna, Khalid Chaouki, Eleonora Cimbro, Daniele Del Grosso, Gianluca Pini.

Nel corso del 2014, il Comitato ha svolto 18 sedute:
– 29 gennaio: audizione di rappresentanti della comunità ucraina in Italia.
– 6 febbraio: audizione dell’attivista della Campagna internazionale per l’aboli-
zione della pena di morte, Lidia Guerrero de Saldano.
– 20 marzo: audizione dell’advocacy officer della ONG palestinese Addameer (Ara-
bic for conscience) Prisoner Support and Human Rights Association, Randa Wahbe.
– 2 aprile: audizione di Mariela Castro, attivista per i diritti delle persone omo-
sessuali e transessuali a Cuba.
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– 8 aprile: audizione di attivisti per i diritti umani in Colombia, in rappresentan-
za delle associazioni Cavida e Justicia y Paz. Audizione del Presidente del Comita-
to interministeriale per i diritti umani, Ministro plenipotenziario Gian Ludovico 
De Martino.
– 29 aprile: audizione di rappresentanti di Action Aid e Children Development As-
sociation sulle violazioni dei diritti umani nella produzione di canna da zucchero 
in Cambogia.
– 6 maggio: audizione del Presidente del Parlamento della provincia irachena di 
Ninive, Ahmed Bashar.
– 8 maggio: audizione della Vicepresidente dell’Assemblea Costituente della Re-
pubblica di Tunisia, Maherzia Labidi.
– 15 maggio: incontro informale con una delegazione della Commissione per 
i diritti umani della Grande Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia.
– 12 giugno: audizione di Matteo Mecacci, Presidente della International Cam-
paign for Tibet.
– 15 luglio: audizione di attivisti per i diritti umani in Ucraina.
– 22 luglio: audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i diritti 
umani, Ministro plenipotenziario Gian Ludovico De Martino, sulla Revisione 
periodica universale (UPR) dell’Italia presso il Consiglio diritti umani delle Na-
zioni Unite.
– 29 luglio: audizione di rappresentanti della comunità palestinese di Roma e del 
Lazio.
– 22 settembre: audizione di Mukesh Kapila, già Rappresentante residente 
dell’ONU in Sudan.
– 24 settembre: audizione di Sheila B. Keetharuth, Rappresentante speciale delle 
Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea.
– 19 novembre: incontro informale con rappresentanti del Comitato centrale del 
Partito comunista cinese in merito alla situazione nella Regione Autonoma del 
Tibet.
– 26 novembre: audizione del Presidente del Comitato interministeriale per i 
diritti umani, Ministro plenipotenziario Gian Ludovico De Martino, sugli esiti 
della prima fase della Revisione periodica universale dell’Italia presso il Consiglio 
diritti umani delle Nazioni Unite.
– 3 dicembre: audizione di François Crepeau, Relatore speciale delle Nazioni 
Unite sui diritti dei migranti.
Inoltre, nel corso del 2014 il Comitato ha svolto 4 missioni, rispettivamente: a 
Budapest (26-28 febbraio 2014), sulla situazione relativa alle riforme costitu-
zionali e tutela dei diritti fondamentali in Ungheria; a Ginevra (12-14 marzo 
2014), in occasione della 25a sessione del Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite; a Berlino (11-13 novembre 2014), in visita presso la Commis-
sione per le petizioni del Bundestag; a Ginevra (27 ottobre 2014), in occasione 
della 20a  sessione del Gruppo di lavoro del Consiglio diritti umani delle Nazioni 
Unite.

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

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

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta 
attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. 
Inoltre, può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’e-
ventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispon-
denza alla normativa internazionale in materia di diritti del bambino.
La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, 
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in 
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 2014, la Commis-
sione risulta così composta: Presidente: Michela Vittoria Brambilla; Vicepresidenti: Rosetta 
Enza Blundo, Sandra Zampa; Segretari: Antimo Cesaro, Maria Antezza; membri per la 
Camera: Luigi Bobba (fino al 2 luglio 2014), Renata Bueno, Annagrazia Calabria, Chiara 
Di Benedetto (dal 30 ottobre 2014), Vittoria D’Incecco, Gabriella Giammanco, Silvia 
Giordano (fino al 2 ottobre 2014), Maria Tindara Gullo, Vanna Iori, Roberta Lombardi 
(dal 1° ottobre 2014), Loredana Lupo, Michela Marzano (dal 2 luglio 2014), Gaetano 
Nastri, Marisa Nicchi, Giovanna Petrenga, Chiara Scuvera, Giorgio Girgis Sorial (fino al 
29 ottobre 2014), Irene Tinagli, Giorgio Zanin; membri per il Senato: Lorenzo Battista 
(dal 22 settembre 2014), Ornella Bertorotta, Valeria Cardinali, Nunzia Catalfo, Mario 
Ferrara (fino al 10 febbraio 2014), Rosanna Filippin, Antonio Gentile, Stefania Giannini, 
Manuela Granaiola (fino al 22 dicembre 2014), Pietro Langella (dal 10 febbraio 2014), 
Donella Mattesini, Alessandra Mussolini (fino al 30 giugno 2014), Venera Padua, Franco 
Panizza (fino al 22 settembre 2014), Francesca Puglisi, Antonio Razzi, Maria Rizzotti, 
Mariarosaria Rossi, Annalisa Silvestro, Maria Spilabotte, Erika Stefani, Mara Valdinosi 
(dal 22 dicembre 2014). 

Nel 2014, la Commissione ha svolto tre indagini conoscitive.
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile. L’indagine intende appro-
fondire l’impatto e le conseguenze della perdurante crisi economica in Italia sui 
minori, nonché individuare possibili strumenti normativi e amministrativi che 
possano essere adottati dalle istituzioni per contrastare il fenomeno e fornire ri-
sposte concrete alle difficoltà dei bambini e dei ragazzi. Nell’ambito dell’indagine, 
sono state svolte le seguenti audizioni.
– 23 gennaio: Arianna Saulini, coordinatrice Gruppo CRC, Diego Cipria-
ni, Gruppo CRC/Caritas italiana, e Matteo Rebesani, Gruppo CRC/Save the 
Children Italia.
– 13 febbraio: Giacomo Guerrera, Presidente dell’UNICEF Italia, e Federica 
Aguiari, Ufficio Advocacy dell’UNICEF Italia.
– 18 febbraio: Concetta Vaccaro, responsabile settore welfare e salute del CENSIS.
– 18 marzo: Vincenzo Spadafora, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
– 20 marzo: Antonio Di Pinto, Responsabile del coordinamento nazionale delle 
Comunità impegnate nell’accoglienza minori stranieri non accompagnati, Barba-
ra Ferrari, delegata regionale CICAM Puglia, Salvatore Angellotti, Vicepresidente 
nazionale CICAM, e Salvatore Barcellona, Vicepresidente nazionale CICAM.
– 3 aprile: Marilisa Martelli, componente del Consiglio direttivo dell’Associazio-
ne italiana salute mentale infantile (AISMI) con delega ai rapporti enti e media.
– 15 aprile: Silvana Mordeglia, Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine 
degli assistenti sociali.
– 6 maggio: rappresentanti dell’associazione Agevolando: Federico Zullo, Presi-
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dente, Merita Gasi, Vicepresidente, e Denise Pergher, consigliere nazionale.
– 8 maggio: Vincenzo Spadafora, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
– 29 maggio: Samantha Tedesco, responsabile area programmi e sviluppo di SOS 
villaggi dei bambini onlus, e Laura Bononcini, responsabile rapporti istituzionali 
di Facebook Italia.
– 5 giugno: Vincenzo Curatola, Presidente del Forum per il sostegno a distanza di 
Roma, e Simona Chiapparo e Pasquale De Sole, consiglieri nazionali del Forum.
– 12 giugno: Christian Morabito, responsabile scientifico del progetto sulle po-
vertà educative di Save the Children.
– 19 giugno: Lucia Piacentini, Direttore dell’associazione DarVoce, Anna Ca-
napini, coordinatrice del progetto «Non più soli», ed Erica Brindisi, consulente 
legale dell’associazione DarVoce.
– 24 giugno: Franca Biondelli, Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali.
– 22 luglio: Grazia Sestini, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 
Toscana, e Sabrina Breschi, responsabile del Centro regionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana.
– 29 luglio: Tiziano Vecchiato, Direttore della Fondazione Zancan, e Marzia Sica, 
rappresentante della Compagnia di San Paolo.
– 11 settembre: Luigi Fadiga, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 
Emilia Romagna.
– 18 settembre: Francesco Alvaro, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 
Regione Lazio.
– 25 settembre: Marilina Intrieri, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Re-
gione Calabria.
Il 16 dicembre 2014, la Commissione ha approvato all’unanimità il «Documento 
conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile» (Doc. 
XVII-bis n. 2).
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile. L’indagine intende innanzitutto 
aggiornare il quadro informativo sul fenomeno, acquisito dall’indagine svolta nel-
la precedente legislatura (XVI), al fine di verificare se e in che misura siano state 
attivate da parte degli organi istituzionalmente competenti forme di monitorag-
gio sistematico, che costituiscono il presupposto per elaborare efficaci strumenti 
di contrasto e repressione di questa forma di sfruttamento dei minori. Inoltre, 
l’indagine intende approfondire il contesto sociale in cui il fenomeno si inserisce, 
attraverso un’analisi delle cause (economiche, educative, sociali) che ne sono alla 
base, al fine di individuare possibili iniziative mirate alla prevenzione. Nell’ambi-
to dell’indagine, sono state svolte le seguenti audizioni:
– 4 marzo 2014: Melita Cavallo, Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma;
– 10 luglio: Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia postale e delle comunica-
zioni;
– 6 novembre: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia;
– 27 novembre: Gianna Maria Nanna, sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni di Bari. 
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e cultu-
rale nazionale. Nell’ambito dell’indagine, avviata nel gennaio 2014, è stata svolta 
l’audizione di Cristina Marchini, responsabile del Settore scuola educazione del 
Fondo Ambiente Italiano (13 maggio 2014).
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1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in 
materia di diritti umani nell’anno 2014, suddivisa per disegni di legge e atti di 
indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale e 
scritta, risoluzioni, ordini del giorno). Per ciascun atto viene riportato il propo-
nente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l’atto 
è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l’atto è stato 
presentato al Senato), l’intestazione, la data di presentazione e dell’ultimo aggior-
namento.
Nel corso del 2014, il Parlamento ha adottato complessivamente 168 atti in ma-
teria di diritti umani, di cui 35 disegni di legge, 14 mozioni, 12 interpellanze, 13 
interrogazioni a risposta orale, 42 interrogazioni a risposta scritta, 11 interroga-
zioni in commissione, 4 risoluzioni in assemblea, 7 risoluzioni in commissione, 
1 risoluzione conclusiva, 22 ordini del giorno in assemblea e 7 ordini del giorno 
in commissione.

Disegni di legge

Dei 35 disegni di legge presentati, 12 riguardano il diritto di voto; 7 il diritto alla 
vita privata e familiare; 4 la ratifica di strumenti internazionali; 3 il tema delle 
condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; 2 i diritti di migranti (inclusi i 
diritti di cittadinanza), rifugiati e richiedenti asilo; 2 le istituzioni nazionali per i 
diritti umani; 2 la libertà di opinione ed espressione; 1 i diritti economici, sociali 
e culturali; 1 i diritti dei bambini; 1 la protezione delle vittime di reati.

Data Atto Ultimo aggiornamento
07/01/2014 Pierpaolo VARGIU (SCpI) - C.1926 

Modifiche al testo unico di cui al decreto  
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  
n. 361, concernenti l’esercizio del diritto  
di voto in luogo diverso da quello di residenza, 
nonché alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,  
per l’esercizio del diritto di voto da parte  
dei cittadini temporaneamente domiciliati all’estero 

31/03/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

10/01/2014 Giuseppe LUMIA (PD) - S.1231 
Unione civile tra persone dello stesso sesso 

24/02/2015
in corso di esame  
in commissione

10/01/2014 Luigi ZANDA (PD) - S.1235 
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459  
in materia di esercizio del diritto di voto da parte 
dei cittadini italiani residenti all’estero 

27/02/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

15/01/2014 Roberto SPERANZA (PD) - C.1955 
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, 
recante norme per l’esercizio del diritto di voto  
dei cittadini italiani residenti all’estero 

10/03/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
19/01/2014 Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) - C.2825 

Introduzione dell’articolo 17-bis della legge 25 
maggio 1970, n. 352, concernente l’esercizio  
del voto per corrispondenza in occasione  
dei referendum previsti dalla Costituzione 

05/02/2015
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

21/01/2014 Marco MELONI (PD) - C.1977 
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme 
per l’elezione della Camera dei Deputati, di cui  
al decreto del Presidente della Repubblica  
30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio  
del diritto di voto da parte degli studenti fuori 
sede nell’ambito del territorio nazionale 

11/03/2014
conclusione anomala 
per stralcio

27/01/2014 Antonella INCERTI (PD) - C.2001 
Disciplina del sistema pubblico integrato per 
l’infanzia, per assicurare il diritto all’educazione e 
all’istruzione dalla nascita fino al sesto anno di età 

12/05/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

30/01/2014 Riccardo NENCINI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) 
- S.1277
Modifiche all’articolo 48 della Costituzione  
e al testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia 
di attribuzione del diritto di elettorato attivo  
nelle elezioni regionali, provinciali, comunali  
e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto  
il sedicesimo anno di età 

05/03/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

03/02/2014 Alessandro DI BATTISTA (M5S) - C.2038 
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,  
in materia di esercizio del diritto di voto da parte 
dei cittadini italiani residenti all’estero 

11/03/2014
conclusione anomala 
per stralcio

12/02/2014 Emma BONINO - C.2085 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo 
relativo al Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, fatto a New York  
il 10 dicembre 2008 

04/06/2014
approvato

14/02/2014 Maurizio SACCONI (AP (NCD-UDC)) e altri - S.1316 
Disposizioni in materia di unioni civili 

24/02/2015
in corso di esame 
in commissione

05/03/2014 Emma FATTORINI (PD) - S.1360 
Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso 

24/02/2015
in corso di esame 
in commissione

05/03/2014 Khalid CHAOUKI (PD) - C.2159 
Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 24 
giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia  
di esercizio del diritto di voto alle elezioni  
del Parlamento europeo da parte dei cittadini  
di altro Stato membro dell’Unione Europea 
residenti in Italia 

12/05/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
11/04/2014 Daniele FARINA (SEL) - C.2300 

Modifica all’articolo 111 della Costituzione, in 
materia di garanzia dei diritti delle vittime dei reati 

11/04/2014
da assegnare

14/04/2014 Nicola LATORRE (PD) - S.1452 
Disposizioni in materia di diritto d’asilo e di diritti 
dei migranti 

24/06/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

30/04/2014 Pia LOCATELLI (Misto) - C.2342 
Disciplina delle unioni civili 

09/07/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

28/05/2014 Alessio TACCONI (Misto) e altri - C.2413 
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,  
in materia di esercizio del diritto di voto da parte 
dei cittadini italiani residenti all’estero 

19/09/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

29/05/2014 Emanuele SCAGLIUSI (M5S) - C.2424 
Istituzione della Commissione nazionale 
indipendente per la promozione e la tutela  
dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

23/10/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

06/06/2014 Emma BONINO - S.1510 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo 
relativo al Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, fatto a New York  
il 10 dicembre 2008 

03/09/2014
approvato 
definitivamente. Legge

17/06/2014 Andrea GIORGIS (PD) - C.2460 
Modifiche al testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia  
di diritto di elettorato attivo e passivo degli 
stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni 
comunali e circoscrizionali 

17/06/2014
da assegnare

27/06/2014 Andrea ORLANDO e altri - C.2496 
[Decreto Risarcimento Detenuti] 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’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo  
e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche 
al codice di procedura penale e alle disposizioni  
di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, 
anche minorile 

24/07/2014
approvato

09/07/2014 Mario MARAZZITI (PI-CD) e altri - C.2529 
Istituzione della Commissione nazionale per  
la promozione e la protezione dei diritti umani 

10/10/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

10/07/2014 Alessandro PAGANO (AP (NCD-UDC)) e altri - C.2535 
Divieto della produzione e del commercio di merci 
prodotte mediante l’impiego di lavoratori posti  
in condizione di schiavitù o di grave soggezione 

10/07/2014
da assegnare

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
14/07/2014 Laura GARAVINI (PD) - C.2540 

Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
1994, n. 483, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in 
materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni 
del Parlamento europeo da parte dei cittadini 
italiani residenti in altri Stati membri dell’Unione 
Europea 

14/07/2014
da assegnare

22/07/2014 Edmondo CIRIELLI (FdI) e altri - C.2559 
Istituzione di una Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle responsabilità del mancato 
adeguamento degli istituti penitenziari 
e sul sovraffollamento delle carceri 

19/09/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

23/07/2014 Luca D’ALESSANDRO (FI-PdL) - C.2560 
Introduzione del titolo VI-bis del libro primo  
del codice civile, concernente la disciplina del patto 
civile di solidarietà 

17/09/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

24/07/2014 Andrea ORLANDO e altri - S.1579 
[Decreto Risarcimento Detenuti] 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’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo  
e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche 
al codice di procedura penale e alle disposizioni  
di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, 
anche minorile 

02/08/2014
approvato 
definitivamente. Legge

28/07/2014 Alessandro ZAN (PD) e altri - C.2570 
Istituzione e disciplina dell’unione civile  
tra persone dello stesso sesso 

28/07/2014
da assegnare

04/09/2014 Elena FATTORI (M5S) - S.1603 
Disciplina organica in tema di diritto d’asilo, 
protezione internazionale e altre misure  
di protezione umanitaria 

04/03/2015
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

19/09/2014 Lodovico SONEGO (PD) - S.1623 
Norme in materia di occultamento del volto 

19/09/2014
da assegnare

24/09/2014 Luis Alberto ORELLANA (Misto) e altri - S.1633 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali 

12/11/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

15/10/2014 Gian Luigi GIGLI (PI-CD) e altri - C.2666 
Disposizioni e delega al Governo in materia  
di istituzione del registro delle stabili convivenze 

30/11/2014
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
30/10/2014 Enrico COSTA (AP (NCD-UDC)) e altri - C.925-B 

[Ddl Diffamazione] Modifiche alla legge 8 febbraio 
1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura 
penale e al codice di procedura civile in materia  
di diffamazione, di diffamazione con il mezzo  
della stampa o con altro mezzo di diffusione,  
di ingiuria e di condanna del querelante nonché  
di segreto professionale. Ulteriori disposizioni  
a tutela del soggetto diffamato 

27/01/2015
in corso di esame  
in commissione

14/11/2014 Maurizio SACCONI (AP (NCD-UDC)) e altri - S.1675
Riconoscimento del diritto di voto plurimo 
ponderato ai genitori di figli minorenni 

03/02/2015
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

30/12/2014 Paolo GENTILONI SILVERI e altri - C.2801 
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:  
a) Protocollo n. 15 recante emendamento  
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto  
a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo  
n. 16 recante emendamento alla Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 

05/02/2015
assegnato (non ancora 
iniziato l’esame)

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Data Atto Ultimo aggiornamento
28/01/2014 Emma FATTORINI (PD) - S.1/00208

Premesso che: l’Ucraina è membro delle Nazioni 
Unite ed è tenuta a osservarne i principi, 
a rispettare la Dichiarazione universale dei diritti 
umani e tutti i documenti approvati a... 

28/01/2014
accolto

27/02/2014 Aldo DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) e altri - S.1/00224
Premesso che: in Venezuela a partire dai primi 
giorni di febbraio 2014 si sono susseguite numerose 
manifestazioni di protesta contro il presidente 
Nicolás Maduro, che hanno determinato... 

27/02/2014
presentato

06/03/2014 Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.1/00358
Premesso che: il Parlamento italiano, nel Senato 
della Repubblica e nella Camera dei Deputati, 
segue da anni con costante attenzione la 
situazione del Myanmar, Paese strategico... 

11/06/2014
concluso

13/03/2014 Elena FERRARA (PD) - S.1/00233
Premesso che: il termine «cyber-bullismo» è un 
neologismo che sta a indicare il fenomeno di 
aggressione da parte di un soggetto (cyber-bullo) 
che, in rete e prevalentemente mediante i... 

13/03/2014
presentato

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
02/04/2014 Andrea CIOFFI (M5S) - S.1/00242

Premesso che: ormai da circa 40 anni la Spagna 
ha abbandonato la sua ex colonia del Sahara 
occidentale. A distanza di così tanto tempo  
non si è ancora arrivati a definire lo stato... 

03/04/2014
non accolto

03/04/2014 Paola BINETTI (AP (NCD-UDC)) e altri - C.1/00423
Premesso che: la libertà religiosa è uno  
dei diritti fondamentali della persona  
che ogni Stato dovrebbe tutelare e rispettare;  
la Dichiarazione universale dei diritti... 

02/07/2014
accolto

05/08/2014 Manuela SERRA (M5S) - S.1/00297
Ruolo dell’Italia nel conflitto israelo-palestinese 

05/08/2014
presentato

30/09/2014 Ivana SIMEONI (Misto) e altri - S.1/00315
Premesso che: ormai da mesi l’Italia sta 
fronteggiando una situazione drammatica: sulle 
nostre coste continuano ad arrivare barconi pieni  
di migranti provenienti dall’Africa e dal Medio... 

apposizione nuove 
firme

03/10/2014 Michele NICOLETTI (PD) - C.1/00603 
Premesso che: il fenomeno dei rifugiati  
e richiedenti asilo in Europa – a causa dei 
drammatici conflitti e violenze che stanno 
investendo l’area mediterranea e, più in... 

18/12/2014
accolto

13/10/2014 Roberto SPERANZA (PD) - C.1/00615 
Premesso che: il consolidamento e l’affermazione 
della cultura di parità, delle pari opportunità e dei 
diritti delle donne sono entrati, negli ultimi anni, 
di diritto, tra le... 

11/11/2014
accolto

25/11/2014 Giorgio TONINI (PD) - S.1/00354
Contrasto al fenomeno della violenza sulle donne

26/11/2014
concluso

25/11/2014 Paolo ROMANI (FI-PdL) - S.1/00355
Premesso che: la «patologia» che crea i danni più 
gravi a un bambino e che si trasmette dai genitori 
ai figli è la povertà, perché comporta un altissimo 
rischio di esclusione sociale... 

26/11/2014
accolto

25/11/2014 Ornella BERTOROTTA (M5S) - S.1/00348
Premesso che: il 25 novembre 1960 Patria 
Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia 
María Teresa Mirabal venivano uccise per la loro 
opposizione al regime dittatoriale di Rafael... 

25/11/2014
presentato

19/12/2014 Manuela SERRA (M5S) - S.1/00369
Premesso che: il 4 novembre 2014 l’associazione 
«21 luglio», che si occupa a livello nazionale 
della promozione dei diritti dei rom, sinti 
e caminanti in Italia, ha reso noto come la... 

19/12/2014
presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).
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Interpellanze

Data Atto Ultimo aggiornamento
08/01/2014 Nicola FRATOIANNI (SEL) - C.2/00355 

Le immagini proposte in data 16 dicembre 2013,  
dal TG2, riguardanti il Centro di soccorso e di prima 
accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa, 
configurano una realtà disumana, in cui i... 

10/01/2014
concluso

17/01/2014 Maria Edera SPADONI (M5S) - C.2/00372
Mario Pescante, membro del Cio, in occasione 
del Consiglio Nazionale del Coni riunito a Milano 
ha dichiarato, a proposito degli imminenti giochi 
olimpici invernali a Sochi: «È assurdo che un... 

17/01/2014
presentato

22/01/2014 Adele GAMBARO (Misto) e altri - S.2/00114 
Al Ministro dell’interno - Premesso che: migliaia di 
bambini, donne, anziani e uomini stanno fuggendo 
dalla Siria a causa della guerra scatenata dalla... 

22/01/2014
presentato

11/02/2014 Alessia MORANI (PD) - C.2/00407
Il sito web del «Corriere della Sera» in data 6 
febbraio 2014, ha pubblicato una videoinchiesta sul 
drammatico fenomeno delle morti in carcere che  
in poco più di un decennio sono state 2.230: si... 

21/03/2014
concluso

04/03/2014 Luigi MANCONI (PD) - S.2/00129 
Ai Ministri degli affari esteri e della difesa - 
Premesso che: il conflitto nel sud del Sudan  
non cessa di fare vittime e proseguono le violazioni 
dei diritti umani... 

04/03/2014
presentato

06/03/2014 Alessandro PAGANO (AP (NCD-UDC)) e altri - 
C.2/00443
Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 dicembre 2003 è stato costituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’UNAR 
(Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali)... 

28/03/2014
concluso

20/03/2014 Sergio LO GIUDICE (PD) - S.2/00139 
Fenomeno della surrogazione di maternità

31/03/2014
modificato per ministro 
delegato

10/07/2014 Carlo GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) e altri - 
S.2/00179 
Al Presidente del Protezione della famiglia 
e dei suoi membri

10/07/2014
presentato

05/09/2014 Erasmo PALAZZOTTO (SEL) - C.2/00665 
L’Eritrea vive in una condizione di completa 
chiusura nei confronti del resto del mondo 
dovuta dall’insediamento del dittatore Isaias Afewerki 
avvenuto al momento della sancita indipendenza del... 

05/09/2014
presentato

17/09/2014 Gian Luigi GIGLI (PI-CD) e altri - C.2/00682 
In data 14 luglio 2013, a Napoli, presso palazzo 
San Giacomo, alla presenza del sindaco Luigi 
De Magistris, è stato trascritto nel registro 
dell’anagrafe cittadina, un matrimonio contratto... 

25/09/2014
concluso

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
07/10/2014 Erasmo PALAZZOTTO (SEL) - C.2/00709

Dopo oltre venti giorni di assedio al cantone 
di Kobane nel Kurdistan occidentale, i miliziani 
dell’ISIS sono entrati nella città di Kobane, terza 
città della Siria al confine della... 

10/10/2014
concluso

21/10/2014 Arturo SCOTTO (SEL) - C.2/00722 
Questione carceraria

24/10/2014
concluso

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta orale

Data Atto Ultimo aggiornamento
22/01/2014 Sergio LO GIUDICE (PD) - S.3/00665

La Russia ha approvato nel gennaio 2013 una legge 
contro la propaganda omosessuale fortemente 
lesiva dei diritti umani fondamentali...

06/02/2014
concluso

23/01/2014 Adriano ZACCAGNINI (SEL) e altri - C.3/00585
In data 21 novembre, è stata diramata la notizia 
dell’arresto, da parte della polizia italiana a Milano, 
di Bahar Kimyongür, militante antimperialista belga 
di origini turche, giunto in Italia... 

23/01/2014
presentato

19/02/2014 Enrico CAPPELLETTI (M5S) - S.3/00738 
In seguito alla situazione incresciosa  
che caratterizza il nostro sistema carcerario...

assegnato in 
commissione

26/02/2014 Michela MONTEVECCHI (M5S) - S.3/00759 
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca - Premesso che: molte scuole italiane hanno 
deciso di rinunciare... 

09/09/2014
concluso

18/06/2014 Luigi MANCONI (PD) - S.3/01049
Su alcuni naufragi verificatisi dal 2012 al 2013  
nel tratto di mare tra la Tunisia e l’Italia che hanno 
coinvolto un certo numero di persone di cui si sono 
perse le tracce...

30/10/2014
concluso

23/07/2014 Vincenzo SANTANGELO (M5S) - S.3/01129 
Al Ministro della difesa - Premesso che: in Medio 
oriente è in atto un conflitto armato... 

23/09/2014
modificato per ministro 
delegato

04/08/2014 Josefa IDEM (PD) e altri - S.3/01159 
Nel prossimo decennio il Governo qatariota  
si vedrà costretto ad assumere oltre un milione  
di lavoratori per completare le infrastrutture  
del Mondiale 2022 entro i termini previsti:  
il bilancio delle morti sul lavoro è destinato  
ad aggravarsi 

04/08/2014
presentato

01/10/2014 Stefano VACCARI (PD) - S.3/01252 
Sul conflitto in Sahara occidentale

assegnato in 
commissione

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
11/11/2014 Franco CARDIELLO (FI-PdL) - S.3/01394

Al Ministro della giustizia - Premesso che: 
non è stato ancora risolto il problema del 
sovraffollamento della popolazione carceraria  
negli istituti di pena. La disparità... 

assegnato in 
commissione

19/11/2014 Peppe DE CRISTOFARO (Misto) - S.3/01444 
Il 26 settembre 2014, nel corso di una protesta 
studentesca a Iguala, nello Stato del Guerrero 
(Messico), la polizia ha ucciso 3 studenti,  
ne ha feriti altri 25 e ha proceduto a un numero 
imprecisato di arresti...

assegnato in 
commissione

02/12/2014 Mario MARAZZITI (PI-CD) e altri - C.3/01200
Dal mese di ottobre 2014 la bandiera nera dello 
Stato islamico sventola nella città di Derna in Libia, 
che ha ripreso l’antico nome di Barqa ed è oggi  
il primo califfato che l’ISIS è riuscita... 

03/12/2014
concluso

18/12/2014 Venera PADUA (PD) - S.3/01525 
Premesso che l’autismo, come definito dalle linee 
guida nazionali e internazionali, è una sindrome 
comportamentale...

assegnato in 
commissione

19/12/2014 Peppe DE CRISTOFARO (Misto) - S.3/01528
Al Ministro dell’interno - Premesso che, per quanto 
risulta all’interrogante: gli abitanti del campo rom 
di via Cupa Perillo, a Scampia (Napoli), da martedì 
16 dicembre... 

19/12/2014
presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta scritta

Delle 42 interrogazioni a risposta scritta, 10 riguardano la tutela dei diritti umani 
a livello internazionale (con particolare riferimento a Russia, Venezuela, Guinea 
Equatoriale, Georgia, Israele/Palestina, Kazakistan); 9 il tema delle condizioni 
carcerarie e dei diritti dei detenuti; 6 il diritto alla vita privata e familiare; 5 i di-
ritti di migranti (inclusi i diritti di cittadinanza), rifugiati e richiedenti asilo; 3 il 
contrasto all’omofobia e transfobia; 3 la tortura; 1 il diritto alla salute; 1 i diritti 
dei bambini; 1 il diritto all’ambiente; 1 i diritti civili e politici; 1 i diritti delle 
persone con disabilità; 1 il commercio internazionale di armi.
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Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni in commissione

Data Atto Ultimo aggiornamento
15/01/2014 Eleonora CIMBRO (PD) - C.5/01871 

Negli ultimi cinque anni l’Unione Europea ha 
stanziato più di 500 milioni di euro per migliorare 
il nostro sistema nazionale di controllo e di 
assistenza ai profughi; e che dei 122 milioni del... 

15/01/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

27/01/2014 Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.5/01990
Da fine novembre 2013 l’Ucraina è teatro di 
manifestazioni contro la decisione del Presidente 
Viktor Yanukovich di non sottoscrivere l’accordo  
di associazione con l’Unione Europea e di siglare... 

30/01/2014
concluso

04/03/2014 Khalid CHAOUKI (PD) - C.5/02248
Si apprende dal quotidiano «La Repubblica», in 
data 21 febbraio 2014, che la Corte Suprema inglese, 
riconosce come fondate le accuse di violazione  
dei diritti umani che quattro profughi, tre... 

04/03/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

02/04/2014 Riccardo FRACCARO (M5S) - C.5/02528
Le recenti violenze e i disordini in Ucraina hanno 
causato numerose vittime e segnato uno  
dei momenti più tragici degli ultimi decenni;  
il Presidente Viktor Janukovyc e il suo entourage... 

02/04/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

08/04/2014 Arturo SCOTTO (SEL) - C.5/02594 
Nell’immaginario collettivo della quasi totalità 
del nostro Paese l’attentato terroristico alla base 
militare italiana di Nassiriya, in Iraq, è uno  
degli episodi più drammatici del... 

08/04/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

07/07/2014 Arturo SCOTTO (SEL) - C.5/03171
Nell’ottobre del 2013 è stato arrestato in 
Repubblica Dominicana un cittadino italiano, 
Romeo Pulitelli; secondo un’informativa della 
Dirección Nacional de Control de Drogas Pulitelli... 

18/11/2014
concluso

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
25/07/2014 Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.5/03338

Nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2014 il Comune di Bologna 
ha ospitato presso l’Arena Parco Nord  
il «Festival d’Eritrea», che ha visto il diretto e forte 
coinvolgimento del Governo eritreo e del... 

25/07/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

28/07/2014 Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.5/03346 
La recente iniziativa Italia-Africa ha posto 
al centro la concreta possibilità di una reciproca 
collaborazione tra il nostro Paese e il continente 
africano in materia politica, economica... 

28/07/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

10/10/2014 Maria IACONO (PD) - C.5/03776
Dalla stampa e in particolare da un’inchiesta a firma 
di Antonello Mangano pubblicata dal settimanale 
«l’Espresso» si apprende la gravissima e inquietante 
situazione che riguarda delle donne, in... 

28/10/2014
apposizione nuove 
firme

16/10/2014 Enza BRUNO BOSSIO (PD) - C.5/03810 
Da segnalazioni giunte dalle organizzazioni 
Praesidium (Save the Children e UNHCR), si è 
appreso del recente sbarco, il 10 ottobre 2014, nel 
territorio di Crotone, di 124 migranti siriani, fra... 

16/10/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

04/11/2014 Demetrio BATTAGLIA (PD) - C.5/03935 
La legge n. 89 del 2001, meglio nota come «legge 
Pinto» ha stabilito il diritto di ottenere un rimborso 
per danni sia morali che patrimoniali al cittadino 
che abbia una causa pendente da... 

04/11/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in assemblea

Data Atto Ultimo aggiornamento
21/01/2014 Loredana DE PETRIS (Misto) - S.6/00039 

Amministrazione della giustizia e contrasto 
della criminalità

21/01/2014
concluso

21/01/2014 Daniele FARINA (SEL) - C.6/00046 
Amministrazione della giustizia e contrasto 
della criminalità

21/01/2014
accolto

04/03/2014 Edmondo CIRIELLI (FdI) e altri - C.6/00052 
Questione carceraria 

04/03/2014
non accolto

04/03/2014 Andrea COLLETTI (M5S) - C.6/00054
Questione carceraria 

04/03/2014
non accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).
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Risoluzioni in commissione

Data Atto Ultimo aggiornamento
28/01/2014 Alessandro DI BATTISTA (M5S) - C.7/00234

Premesso che: l’ALBA, l’Alleanza bolivariana per le 
Americhe (Alianza bolivariana para América Latina 
y el Caribe) è un sistema di cooperazione politica, 
sociale ed economica tra i... 

11/06/2014
accolto

05/02/2014 Gabriele ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) e altri - 
S.7/00072 
Diritti processuali di indagati o imputati  
in procedimenti penali

05/02/2014
approvato

14/02/2014 Marietta TIDEI (PD) - C.7/00264
Premesso che: il Governo cinese ha deciso  
di procedere a un’eliminazione quasi totale del 
nomadismo in Cina di qui al 2015. Secondo quanto 
stabilito dal rapporto di Human Rights Watch... 

14/02/2014
presentato

27/02/2014 Arturo SCOTTO (SEL) - C.7/00277
Premesso che: il 24 febbraio 2014, il Presidente 
ugandese Yoweri Museveni ha firmato una 
legge approvata dal Parlamento ugandese il 20 
dicembre 2013, che criminalizza drasticamente 
l’omosessualità  

25/03/2014
accolto

25/03/2014 Alessandro DI BATTISTA (M5S) - C.7/00315
Premesso che: dall’11 gennaio 2002, il Governo 
degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Bush,  
ha aperto a Guantanàmo (Cuba) un campo  
di prigionia nella base militare USA, finalizzato... 

25/03/2014
presentato

28/10/2014 Emanuele SCAGLIUSI (M5S) - C.7/00501
Situazione dei diritti umani in Sudan

28/10/2014
presentato

25/11/2014 Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.7/00536
Premesso che: i diritti delle donne costituiscono 
parte integrante e inalienabile del patrimonio 
di diritti universali in cui si riconoscono le società 
democratiche; la... 

25/11/2014
presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni conclusive

Data Atto Ultimo aggiornamento
25/03/2014 Arturo SCOTTO (SEL) - C.8/00041

Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni 
relative all’orientamento sessuale in Uganda

25/03/2014
approvato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).



38

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

Ordini del giorno in assemblea

Data Atto Ultimo aggiornamento
04/02/2014 Walter RIZZETTO (Misto) e altri - C.9/01921-AR/0 

Fenomeno del sovraffollamento carcerario
04/02/2014
accolto

27/02/2014 Cristina DE PIETRO (Misto) e altri - S.9/01248/005 
Premesso che: solo pochi giorni or sono, civilissime 
manifestazioni democratiche, poste in essere 
da cittadini che dimostravano con il Governo 
ucraino, sono state duramente represse dalla... 

27/02/2014
concluso

27/02/2014 Luis Alberto ORELLANA (Misto) e altri - 
S.9/01248/011 
Premesso che: l’instabilità dell’area mediterranea 
va progressivamente aumentando ed è 
caratterizzata da numerosi episodi di violenza, 
come il colpo di stato in Egitto con la fine della... 

27/02/2014
concluso

13/03/2014 Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - 
C.9/02149/002 
Premesso che: il «decreto Missioni» prevede 
il rifinanziamento e la proroga della partecipazione 
di personale militare alla missione dell’Unione 
Europea denominata EUTM Somalia... 

13/03/2014
accolto

13/03/2014 Chiara DI BENEDETTO (M5S) - C.9/02149/009 
Premesso che: il comma 2 dell’articolo 2  
del decreto in esame autorizza, a decorrere dal 1o 
gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, le spese 
per la proroga di personale militare in... 

13/03/2014
non accolto

13/03/2014 Sergio BATTELLI (M5S) - C.9/02149/016
Premesso che: il comma 2 dell’articolo 2  
del decreto in esame autorizza a decorrere dal 1o 
gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, le spese 
per la proroga di personale militare in... 

13/03/2014
non accolto

13/03/2014 Davide CRIPPA (M5S) - C.9/02149/029 
Premesso che: l’instabilità dell’area mediterranea 
va progressivamente aumentando ed è 
caratterizzata da numerosi episodi di violenza, 
come il colpo di stato in Egitto con la fine... 

13/03/2014
non accolto

02/08/2014 Giacomo CALIENDO (FI-PdL) - S.9/01579/002 
Condizioni carcerarie

02/08/2014
dichiarato precluso

17/09/2014 Filiberto ZARATTI (SEL) - C.9/02598-AR/0 
Premesso che: ai sensi delle disposizioni di cui 
al decreto-legge in esame, si prevedono ulteriori 
stanziamenti per la missione Active Endeavour, 
rispetto alla quale l’Italia ha già... 

17/09/2014
non accolto

17/09/2014 Carlo SIBILIA (M5S) - C.9/02598-AR/0
Premesso che: il PKK e YPG sono tra le principali 
organizzazioni che da subito e nel silenzio  
della comunità internazionale si sono contrapposte 
all’ISIS in Iraq e in Siria difendendo... 

17/09/2014
non accolto

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
17/09/2014 Emanuele SCAGLIUSI (M5S) - C.9/02598-AR/0

Mandato della missione MINURSO 
17/09/2014
accolto

17/09/2014 Daniele DEL GROSSO (M5S) - C.9/02598-AR/0
Premesso che: il comma 2 dell’articolo 2 
del decreto-legge in esame autorizza a decorrere 
dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, 
le spese per la proroga di personale militare in... 

17/09/2014
non accolto

25/09/2014 Peppe DE CRISTOFARO (Misto) - S.9/01613/012
Premesso che: ai sensi delle disposizioni di cui 
al decreto-legge in esame, si prevedono ulteriori 
stanziamenti per la missione Active Endeavour, 
rispetto alla quale l’Italia ha già speso... 

25/09/2014
non accolto

25/09/2014 Peppe DE CRISTOFARO (Misto) - S.9/01613/027
Impegna il Governo: ad adottare ogni iniziativa 
utile sul piano internazionale volta a favorire  
la ripresa dei negoziati diretti, sotto l’egida delle 
Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte 
Polisario... 

25/09/2014
accolto

25/09/2014 Luis Alberto ORELLANA (Misto) e altri - 
S.9/01613/029
In sede di discussione del disegno di legge  
di conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 10 agosto 2014, n. 109, recante 
proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e... 

25/09/2014
accolto

23/10/2014 Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) - 
S.9/01612/003
In sede di esame del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti 
di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo... 

23/10/2014
dichiarato precluso

28/10/2014 Gian Luigi GIGLI (PI-CD) e altri - C.9/02629-AR/0 
Premesso che: le scuole paritarie del sistema 
integrato dell’istruzione pubblica, pur 
rappresentando il 24 per cento delle scuole 
italiane, accogliendo circa il 10 per cento della... 

29/10/2014
accolto come 
raccomandazione

26/11/2014 Peppe DE CRISTOFARO (Misto) - S.9/01329/001 
In sede di discussione del disegno di legge 
di ratifica ed esecuzione del Trattato in materia 
di assistenza giudiziaria penale tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati... 

26/11/2014
accolto

27/11/2014 Aldo DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) e altri - S.9/1-
00328/001 
Premesso che: gli ultimi dati diffusi dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30 
novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 
minori non accompagnati segnalati... 

26/11/2014
accolto

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
30/11/2014 Vittoria D’INCECCO (PD) - C.9/02679-bis

Premesso che: la piena partecipazione delle 
persone con disabilità alla società e all’economia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
è uno dei punti chiave della... 

30/11/2014
accolto

18/12/2014 Michele ANZALDI (PD) - C.9/02279/001 
Premesso che: in Messico, tra il gennaio del 2000 
e il settembre del 2014, ben 102, tra giornalisti 
e giornaliste, sono stati assassinati e 17 sono 
scomparsi, con la provata connessione... 

18/12/2014
dichiarato 
inammissibile

22/12/2014 Pia LOCATELLI (Misto) - C.9/02679-bis
Premesso che: il periodo di presidenza italiana 
del semestre europeo ha confermato il ruolo 
geopolitico centrale dell’Italia per la stabilità, 
il dialogo e la pace nel Mediterraneo... 

22/12/2014
accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Ordini del giorno in commissione

Data Atto Ultimo aggiornamento
06/02/2014 Cristina DE PIETRO (Misto) e altri - S.0/01248/008/

Premesso che: solo pochi giorni or sono, civilissime 
manifestazioni democratiche, poste in essere  
da cittadini che dimostravano con il Governo 
ucraino, sono state duramente represse dalla... 

12/02/2014
accolto

06/02/2014 Luis Alberto ORELLANA (Misto) e altri - 
S.0/01248/016/
Premesso che: l’instabilità dell’area mediterranea 
va progressivamente aumentando ed è 
caratterizzata da numerosi episodi di violenza, 
come il colpo di stato in Egitto con la fine della... 

06/02/2014
accolto

15/07/2014 Rita GHEDINI (PD) - S.0/01519/001/
Premesso che: l’articolo 10 della Costituzione 
riconosce il diritto d’asilo allo straniero che  
nel suo Paese non gode delle libertà democratiche, 
a dimostrazione dell’alto valore che tale... 

30/07/2014
in parte accolto

30/07/2014 Nadia GINETTI (PD) - S.0/01579/001/
Premesso che: l’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 26 giugno 2014, n. 92, stabilisce l’entità  
e le modalità dei rimedi compensativi in favore  
dei detenuti e internati che abbiano... 

30/07/2014
accolto

30/07/2014 Sergio LO GIUDICE (PD) - S.0/01579/002/ 
Premesso che: il 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... 

30/07/2014
accolto

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
30/07/2014 Luigi D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL) - 

S.0/01579/003/
In sede di discussione di A.S. 1579 recante 
«Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori 
in favore dei detenuti e degli internati che hanno 
subito un trattamento in violazione... 

30/07/2014
accolto

30/07/2014 Luigi D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL) - 
S.0/01579/004/ 
In sede di discussione di A.S. 1579 recante 
«Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori 
in favore dei detenuti e degli internati che hanno 
subito un trattamento in violazione... 

30/07/2014
accolto

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal 
d.p.c.m. del 1° ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipar-
timenti e uffici (che costituiscono le cosiddette «strutture generali»), di cui il 
Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a speci-
fiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti 
umani è il Dipartimento per le pari opportunità.
Nell’ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi 
specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segna-
lano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per 
la bioetica.
Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida 
strategica in materia di tutela dei diritti umani, al fine di garantire un’efficace atti-
vità di indirizzo e coordinamento tra vari ministeri in materia di tutela dei diritti 
umani; mancano, tuttavia, dati sull’effettivo funzionamento di questo Comitato 
per il 2014.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, 
amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari op-
portunità. Dal settembre 2014, la sua gestione è stata affidata all’on. Giovanna 
Martelli, che ha assunto la carica di Consigliera del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in materia di pari opportunità.
Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, suc-
cessivamente modificato da numerosi decreti (da ultimo il d.m. del 4 dicembre 
2012). È articolato in tre uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli 
interventi in campo sociale; Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari 
opportunità; Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione 
delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica (UNAR).
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L’UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della 
direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l’effettività del principio 
di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti 
di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discri-
minazioni fondate sulla razza e l’origine etnica, analizzando il diverso impatto 
che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di 
carattere culturale e religioso.
Nell’ottobre 2014 è stata presentata la nuova edizione del Dossier Statistico Im-
migrazione «Dalle discriminazioni ai diritti», curata dal «Centro studi e ricerche 
IDOS/Immigrazione» per conto dell’UNAR. Secondo il Dossier, il numero di 
cittadini stranieri residenti in Italia alla fine del 2013 è pari a 4.922.085, su una 
popolazione di 60.782.668, con un’incidenza dell’8,1%. Le donne sono il 52,7% 
e i minori oltre 1 milione, mentre sono 802.785 gli iscritti a scuola nell’anno sco-
lastico 2013/2014 (incidenza del 9% sulla popolazione scolastica complessiva), 
tra cui 11.470 rom. Oltre la metà dei cittadini stranieri (51,1%) proviene da soli 
cinque Paesi: Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina. Un quarto della po-
polazione straniera risiede in quattro province: Roma, Milano, Torino e Brescia. 
Secondo i dati forniti dal Dossier, sono in aumento gli sbarchi dei profughi in 
provenienza dall’Africa e dall’Asia medio-orientale. Al 31 agosto 2014, le persone 
sbarcate in Italia sono state complessivamente 112.689; l’operazione «Mare No-
strum», avviata il 18 ottobre 2013, ha permesso di salvare, un anno dopo, oltre 
130.000 persone. Nel 2013, le richieste di asilo sono state 26.620. Risultano 
in diminuzione, invece, le persone non autorizzate all’ingresso che sono state 
intercettate alle frontiere italiane (7.713), le persone rimpatriate (8.769) e quelle 
intimate di espulsione ma non ottemperanti (13.529), per un totale di 30.011 
individui, in costante diminuzione dal 2006 (quando furono 124.381). Secondo 
le stime del Dossier, la popolazione straniera in posizione irregolare è inferiore al 
mezzo milione. Una realtà problematica è quella dei Centri di identificazione e di 
espulsione. Su 420 CIE operanti in tutta l’UE (37.000 posti in totale), 10 sono 
in Italia, dove nel 2013 sono stati trattenuti 5.431 uomini e 585 donne (inclusi 
395 romeni e molti provenienti dal carcere), con un tasso di espulsioni eseguite 
pari al 45,7% e condizioni di vita critiche per quel che riguarda il rispetto dei 
diritti umani, come riconosciuto dalla Commissione straordinaria del Senato per 
i diritti umani.
Infine, il Dossier riporta i casi di discriminazione segnalati all’UNAR nel 2013, 
pari a 1.142, dei quali il 68,7% su base etnico-razziale. I mass media rappresen-
tano il fronte più esposto (34,2% delle segnalazioni rispetto al 19,6% dell’anno 
precedente), specialmente dopo la nomina a Ministro di Cécile Kyenge. Consi-
stenti sono anche i casi di discriminazione nei contesti di vita pubblica (20,4% 
del totale). Accomunati da un’incidenza di poco superiore al 7% di tutte le segna-
lazioni sono le discriminazioni segnalate nell’accesso al lavoro e ai servizi pubblici, 
mentre il 5,1% ha riguardato l’accesso alla casa. Valori percentuali attorno al 4% 
contrassegnano le discriminazioni denunciate nei confronti della scuola e delle 
forze pubbliche.
In aggiunta ai tre uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari 
opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione interministeriale 
per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di cui al d.p.r. 
14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il contrasto delle 
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pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la 
legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; Commissione per 
le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia 
e della pornografia minorile.

L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito 
ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, 
con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte 
da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno 
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell’Osservatorio, 
figura, in particolare, la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto 
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

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

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri (nel 2014: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione) e dai seguenti mem-
bri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del 
Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell’istruzione; un rappre-
sentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero 
dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Mini-
stero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia; quattro rappresentanti 
della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; 
esperti.

Nell’ambito dei rapporti internazionali, nel corso del 2014 la Commissione ha 
invitato e ricevuto molte delegazioni per importanti sessioni di lavoro, in partico-
lare quelle dei seguenti Paesi: Burundi, Cambogia, Bielorussia, Cina, Mongolia. 
Con alcuni di questi Paesi, in particolare Burundi, Cambogia, Federazione Russa 
e Bielorussia, sono stati siglati o rinnovati importanti accordi bilaterali. Di parti-
colare importanza è il rapporto instaurato con la Bielorussia, a partire dall’ottobre 
2014, con un’intesa raggiunta direttamente dalla Presidente della Commissione 
con l’ambasciatore bielorusso, che ha consentito di riaprire per il futuro le adozio-
ni in Bielorussia, attraverso la predisposizione di una nuova lista di minori che le 
famiglie italiane chiedono di adottare. Importante snodo dell’accordo raggiunto 
a ottobre 2014 è rappresentato dalla costituzione di un gruppo di lavoro misto 
italo-bielorusso.
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1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

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

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: Presidente (Francesco Paolo Casavola, 
Presidente emerito della Corte costituzionale); Vicepresidenti (Riccardo Di Segni, Rabbi-
no Capo di Roma; Lorenzo d’Avack, Ordinario di filosofia del diritto; Laura Palazzani, 
Ordinario di filosofia del diritto); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai 
Vicepresidenti); Assemblea.
Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai 
fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un appro-
fondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emer-
gono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro 
natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: pareri (approvati in 
Assemblea sulla base dell’approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); mozioni (docu-
menti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti 
all’Assemblea); risposte (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le 
quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2014 sono stati approvati i seguenti pareri: 
– In merito ad alcuni problemi bioetici sollevati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, 
«Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010» (24 gennaio 2014);
– Stili di vita e tutela della salute (20 marzo 2014);
– Biobanche pediatriche (11 aprile 2014);
– Le demenze e la malattia di Alzheimer: considerazioni etiche (20 giugno 2014); 
– Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni (11 luglio 
2014).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operano 
diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti 
umani, disarmo e cooperazione. Nel 2014, la delega ai temi trattati nell’ambito 
delle Nazioni Unite è stata affidata al Viceministro Lapo Pistelli.

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

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbra-
io 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 
2007. Tra il 2012 e il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un processo di ristruttu-
razione: inizialmente soppresso ai sensi della spending review, è stato ricostituito il 
5 settembre 2013, preservandone le competenze funzionali, perché ritenuto orga-
nismo indispensabile nell’indirizzo e guida strategica in materia di promozione e 
tutela dei diritti umani e di corretto espletamento degli obblighi assunti dall’Italia 
a seguito della sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali in tale 
ambito.

Il CIDU è presieduto da un alto funzionario della carriera diplomatica nominato dal 
Ministro degli affari esteri: nel 2014, Gian Ludovico De Martino. Fanno parte del CIDU 
i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di nume-
rose istituzioni (tra cui il CNEL, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), 
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’Unione delle 
Province d’Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, il Comitato 
UNICEF Italia, la Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre 
personalità eminenti nel campo dei diritti umani.
Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno 
adempimento degli obblighi internazionali dell’Italia; favorire l’attuazione in Italia delle 
convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è 
tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare 
gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della 
promozione e protezione dei diritti umani.

Il 29 dicembre 2014, il Ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha trasmesso alla 
Presidenza della Camera dei Deputati la relazione sull’attività svolta dal CIDU, 
e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, relativamente all’anno 2013 
(doc. CXXI, n. 2). La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di 
collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa in 
merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti interna-
zionali sui diritti umani di cui l’Italia è parte, nonché alle visite predisposte dalle 
suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi specifici o constatare situazio-
ni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani. A tale 
proposito, nel 2013 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito. 
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Nazioni Unite
– Contributo alla redazione del Rapporto sull’attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza (CRC);
– Predisposizione della risposta nazionale alle Osservazioni conclusive del Comi-
tato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale, formulate in seguito all’esame dell’Italia nel marzo 2012;
– Predisposizione della risposta nazionale alle Osservazioni conclusive del Comi-
tato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne, formulate in seguito all’esame dell’Italia nell’agosto 2011;
– Avvio della redazione del secondo Piano d’azione nazionale su «Donne, Pace 
e Sicurezza», in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1325 
del 2000;
– Contributo alla redazione delle Fondamenta del Piano d’azione nazionale su 
«Business and human rights» in attuazione dei «Principi guida delle Nazioni Uni-
te sulle imprese e i diritti umani» e partecipazione al Forum «Business and Hu-
man Rights» (dicembre 2013);
– Attività di preparazione del Rapporto nazionale in vista del secondo ciclo di 
UPR da parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite;
– Visita in Italia del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul traffico di persone, 
specialmente donne e minori, Joy Ngozi Ezeilo (12-20 settembre 2013);
– Visita in Italia del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e 
protezione dei diritti alla libertà di opinione e di espressione, Frank La Rue (11-
18 novembre 2013);
– Seguiti della visita in Italia del Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie delle 
Nazioni Unite tenutasi nel novembre 2008;
– Seguiti della visita in Italia della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla 
violenza contro le donne tenutasi nel gennaio 2012.

Consiglio d’Europa
– Visita in Italia della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, in re-
lazione ai casi di condanna in materia di diffamazione a mezzo stampa (21-22 
ottobre 2013);
– Visita in Italia del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani 
del Consiglio d’Europa (GRETA, 2-6 dicembre 2013);
– Redazione della risposta italiana al rapporto del Comitato per la prevenzione 
della tortura del Consiglio d’Europa (CPT), elaborato in seguito alla visita perio-
dica del 13-25 maggio 2012 (giugno 2013);
– Seguiti procedurali del IV ciclo di monitoraggio del nostro Paese da parte della 
Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa 
(ECRI).

In relazione alle attività di studio e di analisi, nel 2013 il CIDU ha promosso i 
seguenti incontri e conferenze:
– Presentazione dell’Annuario italiano dei diritti umani, curato dal Centro di Ate-
neo per i diritti umani dell’Università di Padova (Commissione straordinaria del 
Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani, 13 settembre 2013); 
– Quinto congresso di «Nessuno Tocchi Caino» (dicembre 2013).
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1.3.2. Commissione nazionale italiana per l’UNESCO

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

Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali 
e della società civile.
La Commissione ha lo scopo di promuovere l’attuazione dei programmi UNESCO in 
Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell’Organizzazione e divulgare in-
formazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l’azione 
delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, 
inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell’ambito dei suoi rapporti con 
l’UNESCO.
Nel 2014, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni Puglisi; 
l’incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.

La Commissione nazionale è finanziata per l’attività istituzionale e il suo funzio-
namento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri. Negli anni si è registrata una sempre maggiore esiguità 
del finanziamento, ridotto nel 2014 a uno stanziamento di competenza di circa 
15.000 euro (erano 17.000 nel 2013 e 25.000 nel 2012), che consente il mero 
funzionamento della Commissione, rendendo estremamente difficoltosa la sua 
attività esterna.
Malgrado tali carenze, nel corso del 2014 la Commissione nazionale ha realizzato 
numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, 
laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle va-
rie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale 
della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto 
d’autore (23 aprile) del jazz (30 aprile). Inoltre, la Commissione ha attivato pro-
getti specifici nelle scuole, e ha ulteriormente rafforzato il sistema delle Scuole 
associate UNESCO. Infine, dal 24 al 30 novembre, la Commissione ha celebra-
to la chiusura del Decennio UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
2005-2014 con la nona e ultima edizione della sua Settimana di educazione allo 
sviluppo sostenibile. L’iniziativa è stata dedicata, in particolare, al bilancio delle 
attività svolte: da una parte la raccolta delle buone pratiche e prassi educative 
svoltesi durante il Decennio, dall’altra l’inventario delle realtà che sopravvivranno 
al Decennio stesso e continueranno a promuovere l’educazione alla sostenibilità 
in tutte le regioni italiane.

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffici 
che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Si segnalano, in particolare:
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– Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro. Funzioni: indirizzo, promozio-
ne e coordinamento dei servizi per il lavoro al fine di supportare le politiche per l’occu-
pazione; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; attività di indirizzo, coordinamento 
e iniziative per l’inserimento e il reinserimento nel lavoro delle persone con disabilità; 
attività di promozione dell’occupazione femminile; attività di promozione delle pari 
opportunità per l’inserimento occupazionale; supporto all’attività delle consigliere e dei 
consiglieri di parità.
– Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali. Funzioni: promozione delle politi-
che di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione; promozio-
ne e monitoraggio delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e tutela dei minori; coordi-
namento delle politiche per l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle 
opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche 
sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l’infanzia 
e l’adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle 
risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione 
a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti 
con Unione Europea, Consiglio d’Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Na-
zioni Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
– Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali. Funzioni: promozione e soste-
gno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi 
alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un 
welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale.
– Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Funzioni: program-
mazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri 
e cooperazione bilaterale con i Paesi d’origine; coordinamento delle politiche per l’inte-
grazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a 
contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della co-
operazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali 
e occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Il 4 marzo 2014, il Ministero ha predisposto e inviato alla Commissione europea 
un documento contenente le fondamenta del Piano d’azione italiano sui «Prin-
cipi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e diritti umani». Il Piano è basato 
su tre temi etico-politici che individuano responsabilità diverse e complementari 
per ciascun gruppo di soggetti: il dovere dello Stato di tutelare i diritti umani 
contro gli abusi; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani; una 
maggiore accessibilità a rimedi efficaci, di carattere giurisdizionale e non, per le 
vittime degli abusi.
Dal 2012 la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazio-
ne ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stranieri, soppres-
so ai sensi del decreto sulla cosiddetta spending review (art. 12, comma 20, del d.l. 
95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). Pertanto, la Direzio-
ne generale è attualmente competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei 
minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, siano essi 
minori presenti non accompagnati o minori accolti.

Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può 
adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, 
che equivale a dare il via agli interventi volti all’integrazione sul territorio dello Stato, 
e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese 
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d’origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione 
e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non ac-
compagnati è il collocamento in comunità d’accoglienza.
Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata 
valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, 
associazioni o famiglie italiane, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito dei programmi 
solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l’affidamento temporaneo e per il 
rimpatrio dei medesimi; provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori accol-
ti nell’ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione 
delle richieste per l’ingresso di minori accolti.

Nel corso del 2014, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comita-
to sono stati 14.243 (rispetto agli 8.461 del 2013 e ai 7.066 del 2012), di cui 
13.400 maschi (94%) e 843 femmine (6%). I principali Paesi d’origine sono 
Egitto (23%), Eritrea (12%), Gambia (10%), Somalia (10%). Circa il 60% di 
queste segnalazioni provengono da tre Regioni, nell’ordine Sicilia (44%), Puglia 
(10%) e Calabria (8%).

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

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

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

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all’Osservatorio il compito di predisporre tre docu-
menti relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia:
– Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fon-
damentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare 
un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. Il III Piano d’azione 
2010-2011 è stato adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 21 
gennaio 2011 (v. Annuario 2012, p. 77).
– La Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, allo sco-
po di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che 
caratterizzano la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, nonché il 
sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini 
e ragazzi. L’ultima relazione pubblicata dall’Osservatorio fa riferimento al biennio 
2010-2011.
– Lo Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti 
del bambino sull’applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bam-
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bino del 1989, ai sensi dell’art. 44 della Convenzione. L’ultimo rapporto (III e IV 
congiunto) è stato inviato dall’Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell’ot-
tobre 2011 (v. Annuario 2012, pp. 155-159).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio nazionale si avvale del 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, che 
ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione.

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

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

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

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un mas-
simo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle ammini-
strazioni centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle 
persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell’Istituto 
nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni 
nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono 
un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All’in-
terno dell’Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di 
analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell’organismo. 
L’Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l’attuazione della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rappor-
to dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con 
il CIDU; predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti 
e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e 
internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a 
individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei 
diritti delle persone con disabilità.

Nel corso del 2014, l’Osservatorio ha avviato l’implementazione del Programma 
di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con di-
sabilità, adottato con d.p.r. 4 ottobre 2013 (v. Annuario 2014, pp. 57-58).
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1.5. Ministero della giustizia

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

1.6. Autorità giudiziaria

L’Autorità giudiziaria, ovvero l’insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia 
amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la 
fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i princi-
pi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la 
Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come supre-
ma istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e 
in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa 
casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono 
i diritti della persona. L’accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un 
proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fon-
damentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali 
che caratterizzano l’equo processo.
Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a 
far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni 
recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, 
la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di 
corti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di 
giustizia dell’Unione Europea. L’interazione tra organi giudiziari nazionali e corti 
internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere 
universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali 
di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona 
interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono 
attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare 
le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle 
leggi.
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In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presen-
tazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 
2014 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassa-
zione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani 
e della Corte di giustizia dell’UE che ha direttamente interessato l’Italia o perché 
lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l’intervento del 
giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a 
norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono nove: l’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; 
la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Com-
missione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l’Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture; l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
Inoltre, nel dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha adottato il d.l. 146/2013 
«Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di ridu-
zione controllata della popolazione carceraria». L’art. 7 del d.l. prevede l’istitu-
zione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale. Il Garante nazionale è costitui-
to in collegio, composto dal Presidente e da due membri, e avrà la funzione di 
vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti e delle persone sottoposte 
ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle 
norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali 
sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. Avrà inoltre la facoltà di visitare, senza 
necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata 
ad accogliere le persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta rilevan-
za per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

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

La composizione dell’Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (co-
siddetto «Salva Italia») e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2014 
l’Autorità risulta così composta: Presidente è Angelo Marcello Cardani; componenti della 
Commissione per i servizi e i prodotti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; com-
ponenti della Commissione per le infrastrutture e le reti: Antonio Nicita e Antonio Preto. Il 
Consiglio è composto dal Presidente e da tutti i Commissari.
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Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2014 sull’attività svolta e sui 
programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2013-aprile 2014), l’Auto-
rità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell’attività di vigilanza 
in materia di tutela dei minori e degli utenti, in particolare nei confronti di emit-
tenti locali e nazionali, diretta all’accertamento di eventuali violazioni e all’irroga-
zione delle relative sanzioni. 
Nel gennaio 2014, l’Autorità ha adottato il «Libro bianco media e minori», rea-
lizzato con la collaborazione del CENSIS. Il Libro sviluppa una riflessione sulle 
misure di garanzia più adatte al nuovo contesto comunicativo digitale, in cui alla 
fruizione televisiva si associa il consumo di media diversi. In particolare, il Libro 
contiene un’accurata review della letteratura scientifica nazionale e internazionale, 
pone l’attenzione sul consumo di media da parte dei minori, e sulle valutazioni 
di adulti e genitori. 
Nel periodo considerato, inoltre, l’autorità ha adottato due regolamenti in ma-
teria di tutela dei minori. Si tratta, in particolare, del Regolamento sui criteri di 
classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo 
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori (di cui all’art. 34, commi 1, 5 e 11 
del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal 
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, e dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 120), e del Regola-
mento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione 
e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di 
servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro 
sviluppo fisico, mentale o morale (cosiddetto «parental control»), ai sensi dell’art. 
34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in 
particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e dal decreto legislativo 
28 giugno 2012, n. 120. 
In relazione alle segnalazioni pervenute in materia di garanzie audiovisive, nel 
periodo di riferimento si rileva che vi sono diverse problematiche inerenti la tu-
tela degli utenti e, in particolar modo, la tutela dei minori, della dignità umana e 
delle minoranze. Inoltre, molte delle questioni sollevate non riguardano i servizi 
audiovisivi, ma i contenuti diffusi sulla rete. Dall’analisi delle segnalazioni perve-
nute risulta, infatti, che il 55% riguarda i contenuti diffusi tramite la rete, mentre 
soltanto il 17% fa riferimento ai contenuti diffusi mediante la televisione e l’1% 
mediante la stampa. Per quanto riguarda le motivazioni delle segnalazioni, queste 
hanno riguardato nel 36% dei casi atti diffamatori, nel 16% questioni inerenti 
la tematica della privacy, per il 13% la dignità umana e per un altro 13% la tu-
tela dei minori; a seguire, pratiche commerciali scorrette, proprietà intellettuale 
e pubblicità.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

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

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali 
rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L’attuale collegio è 
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composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna 
Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2014, il Garante ha adottato 554 provvedimenti a tutela dei diritti 
fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati personali, con 
particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: diritto all’oblio, libertà 
di stampa, diritto all’istruzione, lavoro, sanità e ricerca scientifica, diritti dei mi-
nori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

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

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla 
l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati dai Presidenti della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di di-
ritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con 
decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2014, hanno ricoperto la carica di 
Commissari Roberto Alesse (Presidente), Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena 
Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio Pinelli, Salvatore Vecchione.

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

Il 1° luglio 2014 è stata presentata la relazione annuale sull’attività svolta nell’an-
no 2013. I dati contenuti nella relazione indicano come l’andamento del conflit-
to nei servizi essenziali nel 2013 abbia risentito del perdurare della crisi econo-
mica, con effetti recessivi che si sono manifestati sia nel settore pubblico che in 
quello privato: una situazione questa, che ha contribuito a mantenere relativa-
mente alta la tensione sociale. Infatti, il numero di scioperi generali nazionali è 
stato identico all’anno precedente (7 astensioni); la Commissione è intervenuta 
su 3 di essi, con interventi preventivi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Il rilievo è consistito, 
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per la maggioranza dei casi, nel mancato rispetto della regola della rarefazione 
oggettiva. Tutte le indicazioni immediate sono state riscontrate dalle Organizza-
zioni sindacali proclamanti, le quali hanno adeguato le proclamazioni a quanto 
segnalato dall’Autorità. 
Per quel che riguarda l’andamento della conflittualità nei vari settori dei servizi 
pubblici essenziali, nel 2013 si sono registrate 2.339 proclamazioni di sciopero, 
un dato sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. In particolare, la 
conflittualità si mantiene sostenuta nel settore dei trasporti (293 astensioni), nei 
settori dell’igiene ambientale, pulizie e multiservizi (186 e 105 proclamazioni), 
sanità e giustizia.

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

L’Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di un 
organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del 
Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professio-
nalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quat-
tro anni. Nel 2014, titolare dell’Autorità garante è Vincenzo Spadafora.

All’Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:
– promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, 
nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, e assicurare forme ido-
nee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali 
per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
– esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato 
dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
– segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti 
di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione 
e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
– segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di 
rischio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in 
stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
– diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal 
fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.
L’art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per la 
segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L’art. 3 prevede, infine, 
che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i Garanti regionali o 
figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante 
nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

Nell’aprile 2014, il Garante ha presentato la sua terza relazione al Parlamento 
sull’attività svolta nell’anno 2013, a favore dei circa 11 milioni di bambini e 
adolescenti che vivono in Italia (il 17% circa della popolazione). Tra queste, si 
segnalano:
– Partecipazione e ascolto di bambini e adolescenti. L’Autorità ha dato impulso a 
tale azione attraverso una serie di interventi integrati che hanno avuto la duplice 
finalità di porre la persona di minore età al centro dell’interesse sia dell’opinione 
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pubblica che dell’agenda politica e di favorire l’ascolto e la partecipazione dei 
minorenni, sia a livello di leggi e di politiche, sia nella loro quotidianità. Tali 
finalità sono state realizzate sia attraverso visite nei territori (in particolare a Bari, 
Palermo, Napoli, in altre zone della Campania nella cosiddetta «terra dei fuochi», 
Lampedusa), sia attraverso la collaborazione con le associazioni e le organizza-
zioni di settore, soprattutto con il Coordinamento per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (PIDIDA).
– Creazione di reti istituzionali. Nel 2013 l’Autorità ha stretto partnership con le 
principali istituzioni che, nel sistema nazionale di tutela dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, sono titolari di competenza o possono avere un ruolo significativo nella 
promozione della cultura dei diritti. In primo luogo, l’Autorità ha esercitato in 
più occasioni la sua moral suasion al fine di sollecitare Parlamento e Governo a 
ricostituire la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e l’Osser-
vatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. 
Nel contesto di collaborazione con le forze dell’ordine, l’attenzione del Gruppo 
tecnico, istituito ai sensi del Protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre 2012 
con il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza (v. Annuario 
2014, p. 65), si è concentrata prevalentemente sul tema dei minorenni stranieri 
non accompagnati e sulle connesse problematiche relative alla metodologia di 
accertamento dell’età, alla necessità di una compiuta informazione ai migranti sui 
propri diritti, all’apertura della tutela.
Con il Ministero della giustizia, e in modo specifico con il Dipartimento per la 
giustizia minorile, sono state affrontate questioni rilevanti come la mancanza di 
un Ordinamento penitenziario minorile e la necessità di riformare il sistema di 
giustizia per i minorenni.
La collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata fina-
lizzata alla promozione di azioni relative al contrasto alla povertà minorile, ai mi-
norenni fuori dalla famiglia d’origine e ai minorenni stranieri non accompagnati.
Con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Autorità ha col-
laborato soprattutto sui temi della sicurezza, anche sul web, e della salute negli 
ambienti scolastici. È stato messo a punto, in particolare, il «Piano nazionale di 
formazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole destinato al personale scola-
stico»: l’obiettivo è formare chi lavora nelle scuole (docenti e personale ATA) a 
sapere cosa fare e, soprattutto, cosa non fare in caso di incidenti che coinvolgono 
bambini.
È stata inoltre avviata una proficua interlocuzione con la RAI, per la realizzazione 
di campagne di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e con 
l’ISTAT, per promuovere uno studio approfondito sugli adolescenti e sulle misure 
del benessere relative ai bambini e agli adolescenti.
Nel 2013 è stata inoltre siglata una Convenzione tra l’Autorità garante per l’in-
fanzia e l’adolescenza e l’Università degli studi del Molise. Quale prima azione 
comune si è ipotizzata la realizzazione del monitoraggio delle istituzioni che si 
occupano di infanzia e adolescenza: la mappatura dei «luoghi» che, a diverso tito-
lo, sono competenti, per comprenderne il funzionamento e formulare eventuali 
proposte per migliorarne l’efficacia, in un’ottica di sistema.
– Segnalazioni. Nel corso del 2013, l’Ufficio del garante ha ricevuto 193 segna-
lazioni da parte di singoli, associazioni e strutture che si occupano di bambini e 
di adolescenti, ma non direttamente da persone di minore età. Le segnalazioni 
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ricevute sono principalmente riferibili ai seguenti ambiti: figli contesi, sottrazioni 
internazionali, disagio scolastico, edilizia scolastica, media e minori, minori con 
disabilità.

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano 
di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti 
a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli 
organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.
Al 31 dicembre 2014 risultano 103 organizzazioni non-governative italiane con 
status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (+8 
rispetto al 2013), di cui 9 con status generale (come nel 2013), 77 con status 
speciale (+8 rispetto al 2013) e 17 con status roster (come nel 2013). Sono 150 le 
organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d’Eu-
ropa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia e che si occupano 
in maniera specifica di diritti umani.
Si segnala, inoltre, che alcune delle principali organizzazioni non-governative in-
ternazionali hanno un’apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, 
Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza 
frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno «Nessuno tocchi Caino» 
e «Non c’è pace senza giustizia».
Particolarmente significativo è il Comitato per la promozione e protezione dei 
diritti umani, una rete di 90 organizzazioni non-governative che operano per la 
promozione dei diritti umani, creato nel gennaio 2002 su iniziativa della Fonda-
zione Basso, con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani. Nel 2014, il 
ruolo di coordinatrice del Comitato è stato ricoperto da Barbara Terenzi.

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

Nel 2014, il Comitato ha partecipato a Ginevra all’esame periodico universale 
dell’Italia (20a sessione di UPR, 27 ottobre 2014: v. parte III, 1.2.1). In tale sede, 
il Comitato ha presentato una dichiarazione formale a sostegno della creazione in 
Italia di un’Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, unitamente al 
suo rapporto consolidato quadriennale di monitoraggio alle raccomandazioni di 
UPR ricevute dall’Italia nel corso del primo ciclo di UPR (2010-2014).
Si segnala infine che nel 2014 il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC), un network composto da 87 or-
ganizzazioni non-governative, ha pubblicato il 7° Rapporto di aggiornamento sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Ita-
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lia (anno 2013-2014). In particolare, il Rapporto si concentra sulle seguenti aree 
tematiche: misure generali di attuazione della Convenzione in Italia; i principi 
generali della Convenzione; i diritti civili e le libertà; ambiente familiare e misure 
alternative; salute e assistenza; educazione, gioco e attività culturali; misure spe-
ciali per la tutela dei minori.

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

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ri-
cerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente ne-
gli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei curricula di numerosi corsi 
universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano 
tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura 
delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente 
di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di 
laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivati nel 2014 
o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati 
identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale 
la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell’uomo, diritti 
della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in 
modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della 
tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell’ambito 
accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università Denominazione Anno di fondazione
Università degli studi 
di Padova

Centro di Ateneo per i diritti 
umani

1982

Università del Salento Centro interuniversitario  
di bioetica e diritti umani

1992

41 università europee partner 
Coordinatore nazionale 
per l’Italia: Università 
degli studi di Padova

European Inter-University  
Centre for Human Rights  
and Democratisation (EIUC)

2002

Università di Napoli Centro studi sui diritti umani 
nell’era della globalizzazione  
e dei conflitti

2003

Università «Ca’ Foscari» 
di Venezia

Centro studi sui diritti umani 
(CESTUDIR)

2003

Università di Salerno Dipartimento dei diritti  
della persona e comparazione

2011

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2015.
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Corsi di laurea

Università Denominazione Classe di laurea
Università degli studi  
di Padova

Scienze politiche, relazioni 
internazionali, diritti umani

L-36: Scienze 
politiche  
e delle relazioni 
internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2015.

Corsi di laurea magistrale

Università Denominazione Classe di laurea
Università degli studi  
di Bergamo

Diritti dell’uomo ed etica  
della cooperazione internazionale

LM-81: Scienze  
per la cooperazione 
allo sviluppo

Università degli studi  
di Bologna

Cooperazione internazionale, 
tutela dei diritti umani e dei beni 
etno-culturali nel Mediterraneo  
e in Eurasia

LM-81: Scienze  
per la cooperazione 
allo sviluppo

Cooperazione internazionale, 
sviluppo e diritti umani

LM-81: Scienze  
per la cooperazione 
allo sviluppo

Università degli studi  
di Padova

Human rights and multi-level 
governance

LM-52: Relazioni 
internazionali 

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2015.

Insegnamenti

Nel 2014 sono attivati 98 insegnamenti in materia di diritti umani in 37 università. Più 
della metà degli insegnamenti in diritti umani sono impartiti in corsi di laurea afferenti 
all’area delle scienze politiche e sociali (52 insegnamenti, pari al 53%), mentre poco più 
di un terzo fa riferimento all’area delle scienze giuridiche (34 insegnamenti, pari al 35%); 
9 insegnamenti pertengono all’area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psi-
cologiche (9%) e 3 all’area delle scienze economiche e statistiche (3%).
Così come nel 2010, 2011 e 2012, l’Università con il maggior numero di insegnamenti in 
materia di diritti umani è Padova (14 insegnamenti), seguita da Torino (8), Bologna (6), 
Milano (6), Bari (5) e Palermo (5). Dei 98 insegnamenti, 11 sono in lingua inglese, di cui 
8 a Padova, 2 a Milano (Università degli studi) e 1 a Cagliari.

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli studi 
di Bari «Aldo 
Moro»

Scienze 
giuridiche

Laurea Triennale  
in Scienze  
dei Servizi Giuridici

Tutela internazionale 
dei diritti umani - 
La protezione dei 
diritti umani nella 
Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo

Vito Sandro 
Leccese

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Università 
degli studi 
di Bari «Aldo 
Moro»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Maurizio 
Sozio

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Andrea 
Cannone

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Teoria dei Diritti 
Umani

Gabriella 
Sforza

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Egeria Nalin

Università 
degli studi 
di Bergamo

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche 
e psicologiche

Laurea Triennale 
in Filosofia

Pedagogia 
dei diritti dell’uomo 
e della cooperazione 
internazionale

Stefania 
Gandolfi

Laurea Magistrale 
in Pedagogia

Pedagogia 
della marginalità 
e dei diritti umani

Ivo Lizzola

Univerisità 
degli studi 
di Bologna

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in sviluppo locale 
e globale

Diritti umani, 
costituzioni 
e istituzioni

Raffaella 
Gherardi

Laurea Magistrale 
in Scienze 
internazionali 
e diplomatiche

Protezione 
internazionale 
dei diritti umani 
(seminario)

Marco 
Balboni

Laurea Magistrale 
in Cooperazione 
internazionale, 
tutela dei diritti 
umani e dei beni 
etno-culturali 
nel Mediterraneo 
e in Eurasia

Diritto internazionale 
dei diritti umani 
e diritto europeo 
della cooperazione

Lorenzo 
Gradoni

Diritto pubblico 
e tutela dei diritti 
fondamentali

Caterina 
Drigo

Diritti umani 
e storia del diritto 
internazionale

Gustavo 
Gozzi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti fondamentali Luca 
Mezzetti

Università 
degli studi 
di Cagliari

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

European 
Governance 
and Human Rights

Marco Betzu

Università 
di Camerino

Scienze 
economiche 
e statistiche

Laurea Triennale in 
Scienze sociali per 
gli enti non-profit 
e la cooperazione 
internazionale

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Agostina 
Latino

Università 
degli studi 
di Ferrara

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti umani e diritto 
umanitario  
nei conflitti armati

Francesco 
Salerno

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Università 
degli studi 
di Firenze

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche  
e psicologiche

Laurea Triennale 
in Scienze 
dell’Educazione 
Sociale

Diritti umani Antonio 
Bultrini

Scienze 
giuridiche

Laurea Triennale 
in Scienze  
dei servizi giuridici

Sistemi processuali 
e tutela dei diritti

Beatrice 
Gambineri

Stato sociale e diritti Emilio 
Santoro,
Giovanni 
Tarli 
Barbieri,
Sara Landini

Università 
degli studi 
di Genova

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti di libertà 
e diritti sociali

Lara Trucco

Università 
degli studi 
de L’Aquila

Scienze 
economiche 
e statistiche

Laurea Triennale 
in Economia

Teoria 
dell’interpretazione 
e diritti fondamentali

Francesca 
Caroccia

Università 
degli studi 
di Macerata

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Teorie, culture 
e tecniche 
del servizio sociale

Diritti sociali 
e di cittadinanza

Angela 
Cossiri

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche 
e psicologiche

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Filosofiche

Filosofia dei diritti 
e delle culture

Carla 
Canullo,
Sergio 
Labate,
Donatella 
Pagliacci

Filosofia dei diritti 
e delle culture II

Carla Danani

Università 
degli studi 
di Messina

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali 
e Cooperazione 
allo sviluppo

Organizzazione 
internazionale 
e diritti umani

Carmela 
Panella

Università 
Cattolica 
del Sacro 
Cuore

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Triennale 
Scienze politiche 
e delle relazioni 
internazionali

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Marinella 
Fumagalli 
Meraviglia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Pasquale 
De Sena

Università 
degli studi  
di Milano

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
internazionali e 
istituzioni europee

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Ilaria 
Viarengo

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Università 
degli studi  
di Milano

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Scienze 
politiche  
e di governo

Teorie dei diritti 
fondamentali

Alessandra 
Facchi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti delle religioni 
e diritti dell’uomo

Cristiana 
Cianitto

International 
investment law  
and human rights

Angelica 
Bonfanti,
Albert 
Henke

International refugee 
and human rights law

José 
Henrique 
Fischel 
De Andrade

Università 
degli studi 
di Milano-
Bicocca

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Sociologia

Diritti e cittadinanza 
europea

Marina 
Calloni

Laurea Magistrale 
in programmazione 
e gestione  
delle politiche  
e dei servizi sociali

Cooperazione  
e tutela dei diritti 
umani

Gabriella 
Citroni

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto costituzionale 
europeo (i diritti 
fondamentali)

Stefania 
Ninatti

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Gabriella 
Citroni

Università 
degli studi 
di Modena e 
Reggio Emilia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria e prassi 
dei diritti umani

Thomas 
Casadei

Università 
degli studi 
del Molise

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze della 
Comunicazione

Diritti dell’uomo 
e globalizzazione

Lorenzo 
Scillitani

Università 
degli studi 
di Napoli 
«Federico II»

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Servizio Sociale 
e politiche sociali

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Oreste 
Pallotta

Scienze 
economiche 
e statistiche

Laurea Magistrale 
in Economia e 
diritto dell’Impresa 
e delle 
Amministrazioni

Tutela internazionale 
dei diritti dell’uomo

Rossella 
De Rosa

Seconda 
Università 
degli studi  
di Napoli

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale in 
Scienze Politiche

Tutela dei diritti nello 
Stato multiculturale

Domenico 
Amirante

Laurea Magistrale 
in Relazioni  
e Organizzazioni 
internazionali

Diritti della persona Pasquale 
Femia

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Seconda 
Università 
degli studi  
di Napoli

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Andrea 
Saccucci

Università 
degli studi 
«Suor Orsola 
Benincasa» 
(Napoli)

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche 
e psicologiche

Laurea Triennale 
in Scienze 
dell’Educazione

Diritti dell’uomo Paola 
Giordano

Università 
degli studi  
di Padova

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche, Relazioni 
Internazionali, 
Diritti Umani

Diritti umani Elena 
Pariotti

Politiche pubbliche  
e diritti umani

Paola 
Degani

Sociologia generale  
e dei diritti umani

Giuseppe 
Giordan

Sviluppo economico 
e diritti umani

Mario 
Pomini

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Paolo 
De Stefani

Laurea Magistrale 
in Studi Europei

Diritti fondamentali  
e cittadinanza 
europea

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

Master’s Degree 
in Human Rights 
and Multi-Level 
Governance

Human Rights  
and International 
Justice

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

International Law  
of Human Rights

Paolo 
De Stefani 

International 
Organisation  
for Human Rights 
and Peace

Leonce 
Bekemans

Women’s Human 
Rights

Paola 
Degani

Culture, Society  
and Human Rights

Andrea 
Maria 
Maccarini

Human Rights 
Monitoring and 
Electoral Observation

Sara 
Pennicino

Economic 
Globalisation  
and Human Rights

Roberto 
Antonietti

Religions and Human 
Rights

Giuseppe 
Giordan

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Università 
degli studi  
di Padova

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti umani ed etica 
pubblica

Umberto 
Vincenti

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche  
e psicologiche

Laurea Triennale  
in Scienze  
della Formazione 
Primaria

Pedagogia 
dell’infanzia, 
dell’adolescenza  
e diritti del bambino

Emanuela 
Toffano

Università 
degli studi  
di Palermo

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche Relazioni 
Internazionali

Diritti umani  
e giustizia penale 
internazionale

Maurizio 
Gemelli

Laurea Triennale  
in cooperazione  
e sviluppo

Teoria e Politica  
dei Diritti Umani

Serena 
Marcenò

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza 
(sede di Trapani)

Diritti umani Clelia Bartoli

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza 
(sede di 
Agrigento)

Diritti umani Aldo 
Schiavello

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti umani Bruno 
Celano

Università 
degli studi  
di Pavia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Giustizia 
costituzionale  
e diritti fondamentali

Francesco 
Rigano

Università 
degli studi  
di Perugia

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani e crimini 
internazionali

Amina 
Maneggia

Università 
degli studi 
del Piemonte 
orientale 
«Amedeo 
Avogadro»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Joerg Luther

Università 
degli studi  
di Pisa

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze per la 
pace: cooperazione 
internazionale  
e trasformazione 
dei conflitti

Teorie giuridiche  
e politiche e diritti 
umani

Vittorio 
Benedetti

Tecnologia, 
cooperazione  
allo sviluppo e pace

Fabio 
Fineschi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Tutela multilivello  
dei diritti 
fondamentali

Elena 
Malfatti

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Libera 
Università 
Internazionale 
degli Studi 
Sociali «Guido 
Carli» - LUISS

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Pietro 
Pustorino

Università 
degli studi 
Roma Tre

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
politiche per la 
cooperazione  
e lo sviluppo

Organizzazione 
internazionale  
e tutela dei diritti 
umani

Raffaele 
Cadin

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Tutela dei Diritti 
Fondamentali  
nella Comparazione 
Giuridica

Salvatore 
Bonfiglio

Università  
di Roma  
«La Sapienza»

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Scienze dello 
Sviluppo e della 
cooperazione 
internazionale

Diritti Umani  
e Bioetica

Luca Marini

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritto internazionale 
dei diritti umani

Luigino 
Manca

Laurea Magistrale 
in Comunicazione 
integrata per  
le organizzazioni 
pubbliche  
e non-profit

Comunicazione 
dei diritti e della 
cittadinanza attiva

Marco 
Binotto, 
Gaia Peruzzi

Università  
del Salento

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani Attilio 
Pisanò

Università 
degli studi  
di Salerno

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Stefano 
Pietropaoli

Diritti dell’uomo  
e biodiritto

Anna 
Malomo

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Stefania 
Negri

Università 
degli studi  
di Siena

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze della 
Comunicazione

Storia dei diritti 
umani

Marcello 
Flores 
D’Arcais

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Alessandra 
Viviani

Università 
degli studi  
di Teramo

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Gianluca 
Sadun 
Bordoni

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente
Università 
degli studi 
di Torino

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Sociologia

Teorie dei diritti 
umani

Valentina 
Pazé

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Diritti umani 
e immigrazione

Alessandra 
Algostino

Storia dei diritti 
dell’uomo

Franco 
Motta

Laurea Magistrale 
in Politiche 
e servizi sociali

Cittadinanza, diritti 
sociali, giustizia

Franco Prina

Soggetti deboli 
e tutela dei diritti

Maurizio 
Riverditi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto internazionale 
umanitario e tutela 
dei diritti umani

Edoardo 
Greppi

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Matteo 
Losana

Ordine sociale, 
ermeneutica giuridica 
e tutela dei diritti 
fondamentali

Sergio 
Dellavalle

Università 
degli studi 
di Udine

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria dei diritti 
umani

Giovanni 
Turco

Università 
degli studi 
di Urbino 
«Carlo Bo»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Enrico 
Moroni

Università 
degli studi 
di Venezia 
«Ca’ Foscari»

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche  
e psicologiche

Laurea Magistrale 
in Antropologia 
Culturale, 
Etnologia, 
Etnolinguistica

Diritti di cittadinanza Lauso 
Zagato

Diritti umani Lauso 
Zagato

Università 
degli studi 
di Verona

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in servizio sociale 
e politiche sociali

Diritti sociali 
e di cittadinanza

Donata 
Maria 
Assunta 
Gottardi

Tutela dei diritti 
fondamentali

Elisabetta 
Crivelli, 
Giampietro 
Ferri

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2015 su dati relativi 
all’offerta formativa di ciascuna università.
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Corsi di dottorato (a.a. 2013-2014 e a.a. 2014-2015)

Università Denominazione Settore scientifico disciplinare
Università di 
Camerino, School 
of Advanced 
Studies

Dottorato in Scienze giuridiche, 
politiche e sociali - Curriculum in 
Diritti fondamentali nella società 
globale

M-STO/02, M-STO/04, 
M-DEA/01, M-FIL/03, M-FIL/06, 
IUS/04, IUS/08, IUS/09, IUS/13, 
IUS/21, SECS-P/01, SECS P/02, 
SECS-P/04, SPS/01, SPS/02, 
SPS/04, SPS/06, SPS/07, SPS/11, 
SPS/12 

Università degli 
studi di Firenze

Teoria e storia del diritto - Teoria 
e storia dei diritti umani

IUS/18, IUS/19, IUS/20

Università degli 
studi di Palermo

Dottorato internazionale in diritti 
umani: evoluzione, tutela e limiti

IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, 
SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, 
SPS/09, SECS-P/01, IUS/08

Università degli 
studi del Piemonte 
orientale «Amedeo 
Avogadro»

Autonomie locali, servizi pubblici 
e diritti di cittadinanza

IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10, 
IUS/21

Scuola Superiore di 
Studi Universitari 
e Perfezionamento 
S. Anna di Pisa

Politica, diritti umani 
e sostenibilità

SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, 
IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, 
SECS-P/06, SECS-P/08

Università degli 
studi di Roma 
«La Sapienza»

Ordine internazionale e diritti 
umani

IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, 
IUS/01

Libera Università 
degli studi «Maria 
SS. Assunta» 
LUMSA

Diritti e libertà fondamentali 
negli ordinamenti giuridici 
contemporanei

IUS/01, IUS/11, IUS/13, IUS/17, 
IUS/20, IUS/18, IUS/07

Le adozioni internazionali: 
problematiche generali attinenti 
alla tutela dei diritti fondamentali 
della persona

IUS/01, IUS/11, IUS/13

Università 
degli studi 
di Salerno

Comparazione e diritti 
della persona

IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13, 
IUS/14, IUS/16, IUS/17

Università 
degli studi 
di Teramo

Tutela dei diritti fondamentali - 
Diritto pubblico italiano 
ed europeo

IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21

Università degli 
studi di Urbino 
«Carlo Bo»

Diritti umani e diritti sociali 
fondamentali

IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/10, 
IUS/11, IUS/13, IUS/15, IUS/16, 
IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/21, 
SECS-P/03

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2015.
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Master

Università Denominazione Livello
Università di Bologna Diritti umani, migrazioni, sviluppo I

European Inter-University 
Centre for Human Rights 
and Democratisation (EIUC, 
41 università europee 
partner)

European Master’s degree in human rights 
and democratisation E.MA - Master europeo 
in diritti umani e democratizzazione

I

Scuola Superiore  
di Studi Universitari  
e Perfezionamento S. Anna 
di Pisa

Human rights and conflict management - 
Diritti umani e gestione dei conflitti

I

Università degli studi  
di Siena 

European Joint Master of Human Rights  
and Genocide Studies

I

Università degli studi  
di Roma «La Sapienza»

Tutela internazionale dei diritti umani «Maria 
Rita Saulle»

II

Università degli studi Roma 
Tre

Educazione alla pace: cooperazione 
internazionale, diritti umani e politiche 
dell’Unione Europea

II

Società italiana  
per l’Organizzazione 
internazionale - SIOI

Relazioni internazionali e protezione 
internazionale dei diritti umani

-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2015.

Infine, nel 2014 l’Università di Padova e il suo Centro di Ateneo per i diritti uma-
ni hanno lanciato, in collaborazione con la piattaforma Iversity, il primo Massive 
Open Online Courses (MOOC) in lingua inglese sul tema «Human Rights: Global 
and Local Protection».
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2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell’inserimento della norma «pace 
diritti umani» (v. Parte I, 2.3) in migliaia di statuti comunali, provinciali e re-
gionali, nonché dell’adozione di apposite leggi regionali in materia, esistono in 
Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri per i diritti umani, la pace, 
le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, 
la solidarietà internazionale. Dati statistici circa la diffusione di queste strutture 
sono stati forniti nell’Annuario 2011 (pp. 115-116).
Nel corso del 2014, i Comuni italiani, assieme ad alcune Province e Regioni, 
sono stati al centro di una significativa iniziativa di city diplomacy volta a sostenere 
il riconoscimento del diritto umano alla pace. Da luglio 2012 è infatti attivo un 
Gruppo di lavoro intergovernativo presso il Consiglio diritti umani delle Nazioni 
Unite incaricato di elaborare il testo di una Dichiarazione sul diritto umano alla 
pace. Il positivo avanzamento di questa iniziativa è stato tuttavia ostacolato sin 
dall’inizio da alcuni Stati che si sono dichiarati pregiudizialmente contrari alla 
bozza del documento in discussione. Su proposta e con la collaborazione del 
Centro Diritti Umani e della Cattedra UNESCO dell’Università di Padova, il 
Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani (v., in 
questa Parte, 2.6) ha quindi invitato i Consigli comunali e provinciali ad adottare 
un ordine del giorno in cui si manifesta sostegno all’iniziativa del Consiglio diritti 
umani (il testo integrale dell’ordine del giorno è disponibile nell’Annuario 2014, 
pp. 86-87). 
Alla fine del 2014, il numero delle adesioni degli enti locali e regionali italiani a 
questa iniziativa è stato di diverse centinaia. Tra i Comuni italiani aderenti: Assisi, 
Aviano, Bari, Crotone, Genova, Napoli, Novara, Palermo, Pistoia, Potenza, Reggio 
Emilia, Rovereto, Senigallia, Sondrio, Venezia, Viterbo. Le Province aderenti sono 
state 5: Chieti, Parma, Perugia, Prato, Rimini. Infine sono due i Consigli regionali 
che hanno adottato l’ordine del giorno nell’anno in esame: Marche e Veneto.
Il 23 giugno 2014, una delegazione di amministratori locali ha incontrato a 
Ginevra, presso il Palais des Nations, l’Amb. Christian Guillermet Fernandez, 
Presidente del Gruppo di lavoro intergovernativo del Consiglio diritti umani, 
incaricato di preparare la suddetta Dichiarazione, rappresentanti diplomatici di 
Italia e Santa Sede e funzionari delle Nazioni Unite. Un momento molto signi-
ficativo di questa missione di società civile, condotta all’insegna del principio di 
sussidiarietà, è stata la consegna ufficiale dei primi 100 ordini del giorno per il 
riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace approvati dagli enti 
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locali italiani, durante la quale i sindaci hanno indossato la fascia tricolore. Il 3 
luglio, a Roma, i rappresentanti degli enti locali hanno consegnato al Presidente 
del Senato e al Presidente della Commissione straordinaria per i diritti umani Lu-
igi Manconi le delibere approvate rinnovando l’appello alle istituzioni nazionali.

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2014 risultano 15 i Difensori civici regionali in carica su un totale di 19 Re-
gioni e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale istituto nei rispettivi 
statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Ro-
magna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle 
d’Aosta e Veneto, nonché le Province Autonome di Bolzano e Trento. La carica 
di Difensore civico è vacante in Umbria, mentre in Calabria e in Puglia, l’Om-
budsman regionale non è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è 
prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la 
Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome 
le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), mentre in Friu-
li-Venezia Giulia e in Molise le leggi istitutive sono state abrogate rispettivamente 
nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9) e nel 2013 (l.r. 20 dicembre 2013, n. 25). 
A livello europeo e internazionale, Burgi Volgger, Difensore civico della Provincia 
Autonoma di Bolzano fino a luglio 2014 (le è succeduta Gabriele Morandell) è 
Presidente del Consiglio di amministrazione dello European Ombudsman Institute 
(EOI) del quale è membro anche il Presidente del Coordinamento nazionale dei 
difensori civici e Difensore civico della Regione Toscana, Lucia Franchini. Nume-
rosi Ombudsman regionali e provinciali sono altresì membri dell’EOI (Abruzzo, 
Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Vene-
to, Bolzano, Trento, Roma, Milano, Massa Carrara).
Gli Ombudsman della Provincia Autonoma di Bolzano e delle Regioni Basili-
cata, Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta sono membri dello International Om-
budsman Institute (IOI).

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

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

Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province 
autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in volta elet-
to collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente. 
Da marzo 2013, il Coordinatore nazionale è Lucia Franchini, Difensore civico della 
Regione Toscana. Il Coordinatore interviene anche su mandato del Mediatore europeo 
presso gli uffici centrali dello Stato e di quelle Regioni ed enti locali italiani privi di un 
Difensore civico regionale o locale. Inoltre, rappresenta la Difesa civica nazionale italiana 
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con il Mediatore europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei anche attraver-
so un funzionario di collegamento, nel 2014 Vittorio Gasparrini. In attesa dell’istituzione 
di un Difensore civico nazionale, nel 2013 è stato costituito un Ufficio nazionale della 
difesa civica.

Nel corso del 2014, il Coordinamento ha tenuto 4 riunioni per discutere di una 
serie di questioni centrali per il consolidamento dell’istituto della difesa civica in 
Italia. Tra questi, il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, 
le possibilità esistenti per dare maggiore coesione e visibilità alla difesa civica ita-
liana, le elezioni del nuovo Mediatore europeo, la diffusione e gestione del nuovo 
software comune per l’archiviazione delle istanze, e lo sviluppo dell’Istituto ita-
liano dell’Ombudsman anche sulla base di una proposta fornita dal Centro Diritti 
Umani dell’Università di Padova.
In data 23 gennaio, il Coordinatore nazionale ha firmato un Protocollo d’intesa 
con il Difensore civico dell’Albania Igli Totozani, con l’obiettivo generale di ga-
rantire che i cittadini di entrambi i Paesi siano assistiti nei processi di immigra-
zione ed emigrazione nonché nella relazione con l’amministrazione pubblica dei 
due Paesi.
Il 2 ottobre il Coordinamento ha presentato presso la Camera dei Deputati, con 
la presenza del Mediatore europeo Emily O’Reilly, la prima relazione annuale 
sulla Difesa civica in Italia. La relazione fa il punto sulla diffusione della difesa 
civica nel Paese, presenta i principali obiettivi fissati dal Coordinamento per il 
biennio 2013-2014 e sintetizza le attività svolte nel 2013. Secondo la relazione 
nel 2013 l’Ufficio nazionale della difesa civica ha avviato un totale di 59 prati-
che che hanno riguardato, in particolare, i seguenti ambiti tematici: emigrazione 
e immigrazione, sociale, lavoro e previdenza, sanità, servizi pubblici, imposte e 
sanzioni amministrative.
Il 5 novembre è stato approvato l’ordine del giorno n. 9/2681/127 presentato dal 
parlamentare Bruno Tabacci, che impegna il Governo ad affiancare le iniziative di 
riforma della giustizia civile con specifiche iniziative volte a valorizzare l’istituto 
della difesa civica come strumento di deflazione del contenzioso tra cittadini e 
pubbliche amministrazioni, rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizio-
ne, con particolare riferimento al ruolo di garanzia e tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Infine, il Coordinamento, in collaborazione con il Centro Diritti Umani dell’U-
niversità di Padova e l’Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto, ha 
promosso in data 21 febbraio 2014 un seminario sul tema «Il contributo dei 
Difensori civici regionali all’attuazione dei diritti umani: un impegno europeo», 
ultimo di un ciclo di incontri in materia di «Difesa civica e diritti dei cittadini» 
avviato nel dicembre 2012.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza

Ad oggi, 18 Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno provve-
duto a istituire con legge propria Garanti dei diritti dell’infanzia a livello regio-
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nale. I Garanti effettivamente nominati sono 15 (Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, 
Toscana, Umbria, Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano). 
Tra questi, alcuni, hanno una funzione esclusiva a garanzia dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, 
Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano), altri invece 
hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa civica e/o la garanzia 
dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale (Liguria, Marche, Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento).
Con l’approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l’Autorità 
garante dell’infanzia e dell’adolescenza a livello nazionale ed è stata formalmente 
prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). La Confe-
renza ha il compito di individuare linee comuni di azione da parte dei Garanti a 
livello nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, ha altresì il compito 
di definire modalità costanti di scambio di informazioni e di dati sulla condizione 
delle persone di minore età presenti sul territorio nazionale. La Conferenza si è 
dotata di un regolamento interno che ne sancisce il funzionamento.
Nel corso del 2014, la Conferenza si è riunita tre volte per scambiarsi informa-
zioni sulle azioni perseguite a livello territoriale, sulle problematiche emergenti 
e su eventuali iniziative trasversali di approfondimento e promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza da realizzare congiuntamente. 
Una particolare attenzione è stata dedicata al tema della riforma della giustizia 
minorile; i Garanti, infatti, dopo aver affrontato l’argomento in diverse occasioni, 
hanno stilato un documento congiunto che è stato trasmesso al Ministro della 
giustizia come contributo ai lavori di riforma della giustizia minorile. Il docu-
mento, sintetizzato in quindici principi, riporta alcune indicazioni imprescindi-
bili e fondanti per la creazione di un nuovo sistema di giustizia minorile.

2.5. Garanti territoriali dei diritti dei detenuti

Nel 2014, la figura di Garante dei diritti delle persone private della loro libertà 
personale è prevista in 13 Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Valle d’Aosta e Veneto) e nella Provincia Autonoma di Trento. In alcuni casi, 
come in Lombardia, Marche, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il Garante dei dete-
nuti riunisce competenze in altri ambiti (Difensore civico, Garante dell’infanzia). 
La figura di Garante dei detenuti è inoltre prevista in 9 Province e in 24 Comuni.
In attesa della nomina del Garante nazionale, organo collegiale istituito con d.l. 
146/2013 (convertito in l. 10/2014), i Garanti territoriali sono attivi all’interno 
di due organismi associativi a livello nazionale: il Coordinamento nazionale dei 
Garanti territoriali per i diritti dei detenuti e la Conferenza nazionale dei Garanti 
regionali. Il Coordinamento è aperto ai Garanti comunali, provinciali e regionali, 
ed è generalmente finalizzato a intraprendere azioni comuni in materia di diritti 
dei detenuti, trovare risposte condivise alle principali problematiche incontrate 
dai singoli Garanti in Italia e mettere la propria esperienza a disposizione di tutta 
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la comunità. La Conferenza nazionale, istituita nel 2008, ha il compito di pianifi-
care iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse 
alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all’esecuzione della pena e al loro 
reinserimento sociale. Nel corso del 2014, la Coordinatrice della Conferenza è 
stata Adriana Tocco, Garante della Campania.
Allo scopo di rispondere alla necessità di un coordinamento unitario dei Garanti 
regionali e territoriali dei diritti dei detenuti, la Conferenza, riunita in data 11 
marzo a Roma, ha definito un nuovo coordinamento nazionale per affrontare 
i temi di carattere generale come il diritto alla salute, al lavoro e allo studio, le 
relazioni con le persone private della loro libertà, le condizioni dei detenuti, il 
sovraffollamento e le relazioni future con la figura del Garante nazionale. Opera-
tivamente, il nuovo Coordinamento sarà definito Comitato e si comporrà di sei 
membri, tre in rappresentanza dei Garanti regionali e tre in rappresentanza dei 
Garanti territoriali. 
Nel corso degli incontri della Conferenza avvenuti nel 2014, i Garanti hanno po-
sto la propria attenzione sui temi della salute e della difficoltà ad accedere alle cure 
necessarie nelle carceri, delle novità introdotte dal d.l. 146/2013 sulla questione 
dei reclami e l’istituzione della figura del Garante nazionale e dei trasferimenti 
in ottemperanza del principio di «territorializzazione della pena». La Conferenza 
ha anche concordato circa la necessità di evidenziare al Ministro della giustizia 
le perplessità dei Garanti sulla procedura di nomina del Garante nazionale e di 
discutere i compiti e la cornice istituzionale del nuovo organismo, anche alla luce 
della valutazione condivisa dalla Conferenza circa la scarsa autonomia attribui-
tagli. 

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

Fondato nel 1986, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i 
diritti umani riunisce oltre 600 Comuni, Province e Regioni impegnate in Italia 
nella promozione della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della coopera-
zione internazionale. L’associazione è presieduta da Andrea Ferrari, Assessore alla 
pace del Comune di Lodi, e diretta da Flavio Lotti. 
Il 2014 è stato l’anno della «Perugia-Assisi», che ha visto la partecipazione attiva 
di centinaia di migliaia di persone, gruppi, associazioni, enti locali e istituzioni 
di ogni parte d’Italia. Domenica 19 ottobre 2014 sono state 904 le adesioni: 111 
scuole, 303 enti locali, 80 associazioni nazionali, 410 associazioni locali; le città 
coinvolte sono state 575 di 97 Province. Per la prima volta la Marcia, organizzata 
assieme alla Tavola della pace, ha visto il protagonismo di migliaia di giovani stu-
denti che assieme ai loro insegnanti hanno aperto, animato e concluso l’iniziativa 
con una straordinaria energia e creatività. A cento anni dallo scoppio della prima 
guerra mondiale, la «Perugia-Assisi» del 19 ottobre è stata una marcia per la pace 
e la fraternità, contro la terza guerra mondiale in corso, per il riconoscimento del 
diritto umano alla pace, per il disarmo, per un’Europa della fraternità.
La «Perugia-Assisi» ha segnato il culmine di numerosi percorsi di educazione, 
formazione, sensibilizzazione e azione per la pace. Tra questi figurano 39 marce 
per la pace realizzate in altrettante città italiane all’insegna del motto «la pace 
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comincia dalle nostre città!». Moltissimi dei cittadini coinvolti non avevano mai 
preso parte a una manifestazione per la pace.
Nel 2014 il Coordinamento ha promosso la «Campagna internazionale per il 
riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace» insieme al Centro 
Diritti Umani, e alla Cattedra UNESCO «Diritti umani, democrazia e pace» 
dell’Università di Padova e alla Rete della PerugiAssisi (v., in questa Parte, 2.1). 
Il 4 aprile 2014 il Coordinamento ha celebrato a Perugia la 10a edizione dell’As-
semblea nazionale «Facciamo come Giorgio La Pira». L’Assemblea ha consentito 
un’importante riflessione sulle responsabilità delle città per la pace, i diritti uma-
ni, la solidarietà e la cooperazione e per riprogettare insieme il futuro dell’im-
pegno degli Enti Locali e delle Regioni nel solco tracciato, sessant’anni fa, dal 
sindaco di Firenze Giorgio La Pira.
Il 14 e 15 aprile 2014 il Coordinamento ha organizzato ad Assisi il Meeting na-
zionale delle scuole di pace «Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco» che 
ha visto la partecipazione di tremila studenti, insegnanti, amministratori locali, 
giornalisti, studiosi, esponenti laici e religiosi del mondo dell’associazionismo ed 
esperti provenienti da quindici Regioni italiane. Il Meeting ha consentito la co-
stituzione della Rete nazionale delle scuole di pace, l’approvazione della Carta di 
Assisi e l’avvio di nuovi programmi di attività tesi a promuovere l’impegno dei 
giovani per la pace. Tra questi, figura il Programma nazionale di educazione alla 
cittadinanza democratica «Dalla Grande Guerra alla Grande Pace» 2014-2018. 
Un apposito corso di formazione e ricerca per insegnanti, dirigenti scolastici, 
amministratori locali e operatori sociali è stato realizzato a Monfalcone (Gorizia) 
dal 14 al 16 novembre 2014. 
Nel corso del 2014 il Coordinamento ha proseguito l’impegno per la pace in Me-
dio Oriente con il Programma nazionale «100 città per la pace in Medio Oriente» 
che ha avuto l’obiettivo di rafforzare e ampliare la collaborazione fra gli enti locali 
italiani con Israele e Palestina a favore della pace in Medio Oriente. Nell’ambito 
del progetto gli enti locali sono stati invitati a: deliberare l’adesione al programma 
«100 città per la pace in Medio Oriente» e alla Rete europea degli enti locali per 
la pace in Medio Oriente; approvare l’ordine del giorno per la pace in Medio 
Oriente «Fermiamo la guerra a Gaza, costruiamo la pace in Medio Oriente»; di 
contribuire al fondo nazionale di solidarietà con le vittime di Gaza promosso in 
collaborazione con la Caritas di Gerusalemme.

2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura 
di pace e dei diritti umani

Oltre all’Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del 
Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani dell’Univer-
sità di Padova (v., in questa Parte, 3.4), esistono in Italia altri archivi e progetti 
analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autonome allo scopo di 
favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.
Il progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avvia-
to dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Assessorato politiche sociali, 
immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale e il Servizio con-
trollo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto, gestito 
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dal Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, si ispira 
ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la coope-
razione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà 
internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere 
le attività descritte nella legge. Sito web: http://www.paceediritti.it/.
Nel corso del 2014, il Servizio regionale politiche europee e relazioni internazio-
nali – cooperazione internazionale –, associato al progetto dal 2013, ha continua-
to ad arricchire il sito web con notizie e informazioni sui programmi provinciali 
della Regione nonché sui tavoli della pace e della cooperazione internazionale e 
su pubblicazioni di interesse sui temi di attenzione del progetto.
Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato 
nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, 
n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito web: http://www.
forumpace.it/.
Per il periodo 2014-2015, il Forum ha deciso di concentrare le proprie attività 
attorno al tema dei «diritti negati, partendo dalla riflessione» che non si può 
costruire la pace e poi affermare i diritti, bensì è affermando i diritti che si può 
arrivare a una società di pace diffusa e duratura. Nell’ambito di questo percorso 
tematico, il Forum ha contribuito all’organizzazione e alla realizzazione di nume-
rosi eventi, conferenze, mostre e incontri pubblici sul territorio della Provincia 
Autonoma di Trento. 
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3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei 
diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 
1988, anno in cui è stata adottata in Italia la prima legge regionale in materia 
(l.r. 30 marzo 1988, n. 18). Nello stesso anno il Consiglio regionale ha istituito 
il Difensore civico (l.r. 28/1988) e l’Ufficio di protezione e tutela pubblica dei 
minori (l.r. 42/1988). Nel 1999, la l.r. 18/1988 è stata sostituita con l’attuale l.r. 
16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la promozione dei di-
ritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà». Con 
l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito la figura di Garante regionale 
per i diritti della persona che riunisce in sé le attribuzioni del Difensore civico, del 
Pubblico Tutore dei minori, nonché le funzioni di promozione e protezione dei 
diritti delle persone private della loro libertà personale.
Nell’ambito della Giunta regionale, le competenze in materia di diritti umani 
fanno riferimento all’Assessorato all’economia e sviluppo, ricerca e innovazione 
di cui è titolare Marialuisa Coppola. Interventi e attività legati ai temi delle rela-
zioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente 
al Presidente della Regione, Luca Zaia, assistito dal Ministro plenipotenziario 
Stefano Beltrame.

In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (artt. 
12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), deputati alla formu-
lazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, promuove e sostiene l’Archivio re-
gionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per 
la ricerca sulla pace (art. 17), i lavori della Commissione europea per la democrazia attra-
verso il diritto (Venice Commission) del Consiglio d’Europa (art. 19) e iniziative di coope-
razione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall’Unione Europea (art. 
7). L’infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione 
per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, l’Osservatorio regionale 
politiche sociali e l’Osservatorio regionale sull’immigrazione. Con l.r. 28 dicembre 1998, 
n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo 
in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede al Lido di Venezia. Con l’adozione 
della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione riconosce il valore sociale e culturale del com-
mercio equo e solidale e si impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività 
in questo settore. Infine, con l.r. 23 aprile 2013, n. 5, è stato istituito presso la Giunta un 
Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro 
le donne. La d.g.r. 549/2014 ha deciso la composizione di questo organismo, includendo 
rappresentanti di enti e istituzioni regionali, nonché esperti in materia di violenza contro 
le donne. 
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3.1. Sezione relazioni internazionali

La Sezione relazioni internazionali del Dipartimento politiche e cooperazione 
internazionali si occupa dell’attuazione della l.r. 55/1999. Nel corso del 2014, 
il responsabile della Sezione è stato Diego Vecchiato, Dirigente del suddetto Di-
partimento.

La Sezione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi 
comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli d’intesa 
con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la 
solidarietà internazionale, il commercio equo e solidale e tutte le attività nel settore dei 
diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tute-
la delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per 
l’UNICEF.
Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Sezione fornisce supporto tec-
nico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l’organizzazione di 
eventi, partecipa alle attività della Venice Commission del Consiglio d’Europa e provvede 
agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti 
umani e democratizzazione. 

Il 20 ottobre 2014, il Direttore del Dipartimento politiche e cooperazione in-
ternazionali ha adottato un provvedimento con il quale sono stati assegnati i 
voucher per percorsi educativi in materia di diritti umani alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del Veneto, ed è stata impegnata la spesa di 25.000 
euro a favore degli enti no-profit che hanno fornito tali percorsi. I voucher sono 
una nuova modalità di finanziamento sperimentata dalla Regione al fine di creare 
occasioni di incontro e confronto tra scuole e associazioni sulle tematiche dei 
diritti umani. In totale, nel 2014 sono stati finanziati 50 voucher, per 28 progetti 
organizzati da 22 enti e realizzati in 30 scuole primarie e secondarie del territorio 
regionale.

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

Istituito ai sensi dell’art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di con-
correre alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli 
interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del 
Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni 
locali, della società civile, dell’università, dell’imprenditoria e delle parti sociali. 
Con d.g.r. 1123 del 1° luglio 2014, la Giunta regionale ha adottato il Piano an-
nuale 2014 di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti 
umani e della cultura di pace nell’ambito della programmazione triennale 2013-
2015 (adottata con deliberazione del Consiglio regionale del 16 luglio 2013).

Gli obiettivi generali del programma triennale includono i seguenti: rafforzare le reti 
di coordinamento sulle tematiche di interesse già attive sul territorio, stimolare l’infor-
mazione e la condivisione delle migliori pratiche messe in atto dagli attori territoriali in 
materia di diritti umani; incentivare e sostenere la candidatura di progetti espressi dal 
territorio veneto per il finanziamento nell’ambito di programmi di promozione dei diritti 
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umani e della cultura di pace indetti dal Governo italiano e da organismi internazionali; 
promuovere azioni di verifica, misurazione e valutazione in ambito regionale sul grado di 
attuazione ed effettività dei diritti umani sanciti dalle Convenzioni internazionali; favo-
rire, attraverso le nuove forme di comunicazione sociale la disseminazione di una cultura 
rispettosa dei diritti umani e della dignità della persona anche in ambito extrascolastico; 
rendere maggiormente accessibili e fruibili i temi dei diritti umani allargati a quelli di 
nuova generazione; valorizzare le diversità, come base per incentivare la convivenza paci-
fica e la coesione sociale per promuovere una società inclusiva, con particolare riferimento 
a soggetti e gruppi maggiormente vulnerabili come minori, anziani, disabili e disoccupati; 
far emergere e sostenere azioni positive e innovative sperimentate in Veneto che diano 
attuazione a un modello di sviluppo coniugato con il rispetto dei diritti umani in una 
prospettiva di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Per promuovere queste finalità, nel Piano annuale sono stati stanziati complessi-
vamente 250.000 euro sul bilancio regionale per l’anno 2014. Oltre a garantire il 
sostegno finanziario, in adempimento alla l.r. 55/1999, all’Archivio «Pace Diritti 
Umani» e alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, la Giunta regionale ha 
contribuito al finanziamento di iniziative a contributo per un totale di 155.000 
euro, di cui 25.000 euro per l’assegnazione dei voucher educativi (v., in questa 
Parte, 3.1). Diversamente, non è stato possibile attivare iniziative dirette in ma-
teria di diritti umani.

Le 14 iniziative a contributo finanziate nell’ambito del Piano annuale 2014 sono le se-
guenti: Pace, polis e partecipazione, di Alternativa Nord/Sud per il XXI secolo (Vicenza); 
Spazi Comuni, di Adelante Onlus Società cooperativa sociale (Bassano del Grappa, VI); 
Intrecci di relazioni: per una cittadinanza consapevole, di Gruppo Missioni Africa (Monta-
gnana, PD); Nutrire i giovani, energia per la vita, di Ispettoria Salesiana San Marco (Mo-
gliano Veneto, TV); Acquisto potere: il valore della scelta, di Associazione di cooperazione 
e solidarietà-ACS (Padova); Giovani, attori di cittadinanza, cooperazione e partecipazione 
(II anno), di NATs per... onlus (Treviso); Essere in rete: make peace visible, di Associa-
zione bNET (Treviso); Incontri di pace, di Associazione di Volontari per Iniziative di 
Pace - AVIP onlus (Sant’Angelo di Piove di Sacco, PD); I luoghi dei diritti umani e della 
pace a Vicenza e provincia, di Il Mosaico Società Cooperativa Sociale (Vicenza); Carcere, 
cittadinanza attiva e inclusione sociale, di Associazione Fratelli dell’Uomo onlus (Milano); 
Diritti in scena, di Jonathan Cooperativa Sociale (Piazzola sul Brenta, PD), Run 4 Unity - 
In corsa verso la fraternità, di Associazione culturale «i ponti» onlus (Padova); Camminare 
insieme per un nuovo umanesimo, del Comitato d’intesa tra le associazioni volontaristiche 
della Provincia di Belluno (Belluno); L’integrazione a scuola e nel mondo, di SOS Bambino 
International Adoption onlus (Vicenza). 

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato istituito ai sensi dell’art. 14 
della l.r. 55/1999. Il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della 
programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione 
decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Il Comitato è composto 
da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell’università, 
dell’imprenditoria e delle parti sociali. 
Nel corso del 2014, la Giunta regionale ha adottato, con d.g.r. 15 luglio 2014, n. 
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1192, il Piano annuale 2014 sugli interventi di cooperazione decentrata allo svi-
luppo e solidarietà internazionale e sulla diffusione del commercio equo e solidale 
che prevede finanziamenti per iniziative dirette della Regione in partenariato con 
enti pubblici veneti, per iniziative partecipate della Regione, in collaborazione 
con enti e organismi nazionali e sopranazionali, nonché per iniziative a contri-
buto. Le priorità strategiche del nuovo Piano sono quelle definite nel Programma 
triennale 2013-2015 (adottato nel 2012): la promozione di uno sviluppo umano 
e sostenibile; la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei territori, delle loro 
risorse naturali e del patrimonio ambientale; il rafforzamento del ruolo delle don-
ne; la tutela dell’infanzia; il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle 
amministrazioni locali; il sostegno al ruolo attivo dei migranti nelle iniziative di 
co-sviluppo.
Per promuovere queste finalità, nel Piano annuale sono stati stanziati, sul bilancio 
regionale per l’anno 2014, 830.000 euro per interventi di cooperazione decen-
trata allo sviluppo e 150.000 euro per iniziative di promozione del commercio 
equo e solidale.

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

L’Archivio è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato con succes-
siva l.r. 55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 della citata legge, che recita: «1. La Regione 
promuove e sostiene: [...] c) l’Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 
1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti 
dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova, sulla base di apposita conven-
zione [...]». Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione 
del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione 
allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all’estero.

L’Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche 
dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare median-
te l’aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (http://unipd-
centrodirittiumani.it) disponibile in italiano e in inglese, e la diffusione del sapere dei 
diritti umani attraverso strumenti multimediali e social network. Oltre a ciò, cura la pub-
blicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il 
supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e 
alla pratica della cultura della pace, in particolare con riferimento a iniziative promosse da 
insegnanti, educatori e istituti scolastici. Nel 2014, l’Archivio ha provveduto a pubblicare 
e diffondere a un ampio indirizzario qualificato 18 edizioni della newsletter «pace diritti 
umani» in italiano e in inglese.

Nel corso del 2014, l’Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito web, in 
particolare, il database degli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, 
umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del 
Centro Diritti Umani dell’Università di Padova dal 1982 ad oggi; e le associazio-
ni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo 
sviluppo. Oltre a gestire le consuete attività di aggiornamento, approfondimento 
e informazione, l’Archivio ha proceduto alla pubblicazione del numero speciale 
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sul diritto alla pace della rivista «Pace diritti umani/Peace human rights», non-
ché di diversi Human Rights Academic Voice, riflessioni approfondite preparate da 
docenti universitari su temi di attualità attinenti ai diritti umani. L’Archivio ha 
inoltre contribuito alla pubblicazione dell’edizione 2014 dell’Annuario italiano 
dei diritti umani.
Nel 2014 l’Archivio ha partecipato attivamente alla «Campagna internazionale 
per il riconoscimento del diritto umano alla pace» (v. Annuario 2014, pp. XVII-
XVIII) nell’ambito della quale ha realizzato una mappatura dei Comuni, delle 
Province e delle Regioni che hanno adottato l’ordine del giorno sul riconosci-
mento del diritto alla pace proposto dal Coordinamento per gli enti locali e la 
pace, dal Centro Diritti Umani e dalla Cattedra UNESCO dell’Università di 
Padova (v., in questa Parte, 2.1). Il medesimo tema è stato oggetto dell’iniziativa 
di un gruppo di studenti e volontari in servizio civile nazionale che, con supporto 
tecnico-scientifico dell’Archivio, hanno partecipato attivamente alla Marcia per 
la Pace «Perugia-Assisi» (19 ottobre). L’Archivio ha inoltre contribuito all’orga-
nizzazione di una serie di eventi presso l’Università di Padova, tra cui un incontro 
con i sindaci in occasione della Giornata internazionale della pace (20 settembre) 
e l’organizzazione della Giornata internazionale dei diritti umani 2014, dedicata 
al tema del diritto alla pace (10 dicembre).
Nel corso dell’anno in esame l’Archivio ha collaborato all’organizzazione di una 
serie di iniziative presso l’Università di Padova in collaborazione con organizza-
zioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare per quanto concerne gli 
aspetti documentali e multimediali. Tra queste si segnalano:
– la conferenza internazionale dell’Associazione Universitaria di Studi Europei 
(AUSE) sul tema «Democrazia rappresentativa e partecipazione politica. Verso 
un sistema partitico europeo transnazionale», tenutasi alla vigilia delle elezioni 
europee (5 e 6 maggio);
– il convegno nazionale Dal progetto «Caschi bianchi oltre le vendette» ai Corpi 
civili di pace (8 luglio);
– il ciclo di seminari verso EXPO2015 sul tema «Diritto al cibo, cibo e diritti»  
(23 ottobre);
– la conferenza iniziale del progetto europeo TEMVI sulla tratta di esseri umani 
ed economie illegali (29-30 ottobre).

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 

Come l’Archivio, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata 
con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizzazione 
di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e interna-
zionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace. 
Ragioni di ordine istituzionale e finanziario hanno recentemente condizionato la 
programmazione e realizzazione delle attività della Fondazione, e non risultano 
pertanto specifiche iniziative nel corso del 2014.
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3.6. Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori 

L’Ufficio è stato istituito con l.r. 9 agosto 1988, n. 42. Il titolare dell’Ufficio di 
protezione e pubblica tutela dei minori è eletto dal Consiglio regionale al quale 
presenta annualmente una relazione dettagliata sull’attività svolta. Da dicembre 
2010, titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori del Veneto 
è Aurea Dissegna.

Il Pubblico Tutore dei minori opera per la tutela non conflittuale e non giurisdizionale 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in piena libertà e indipendenza rispetto alle altre 
istituzioni pubbliche. È un’autorità monocratica, che si avvale della collaborazione di uno 
staff di esperti e collaboratori provenienti da diversi settori professionali e disciplinari; il 
suo intervento è gratuito. 
Nel corso degli anni, il Pubblico Tutore dei minori ha formato e accompagnato oltre mille 
tutori legali volontari su tutto il territorio del Veneto, il 75% dei quali ha rinnovato la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di tutore legale. Nel 2014 l’Ufficio ha con-
tinuato l’attività di supporto, consulenza, accompagnamento e formazione sia dei tutori 
legali volontari che dei referenti territoriali che rappresentano il collegamento dell’Ufficio 
con il territorio regionale e un riferimento per i gruppi di tutori appartenenti a ciascun 
ambito ULSS. 

Nell’anno 2014 sono giunte all’Ufficio 224 richieste di individuazione di un rap-
presentante legale (tutore volontario) da parte dell’autorità giudiziaria (Tribunale 
ordinario e Tribunale per i minorenni) che hanno riguardato quasi 250 bambini 
e adolescenti nel Veneto.

L’Ufficio del Pubblico Tutore negli anni ha coordinato la redazione di Linee Guida per i 
servizi sociali e sociosanitari del Veneto sulla cura e la segnalazione delle problematiche 
minorili, strumento prezioso che, come previsto dalla d.g.r. 8 agosto 2008, n. 2416 (Linee 
di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela dei bambini e degli 
adolescenti) richiede di essere periodicamente aggiornamento e rivisto. 

A questo proposito nell’anno 2014 l’Ufficio, tenuto conto del buon esito dell’at-
tività laboratoriale promossa e realizzata nell’anno precedente («Laboratorio per 
la comunicazione tra servizi e autorità giudiziarie» il cui esito è stato recepito con 
delibera di Giunta n. 779/2013 e costituisce linee di indirizzo per gli operatori 
dei servizi sociali e sociosanitari), ha proposto e coordinato la seconda fase del 
laboratorio che ha previsto il coinvolgimento anche dei rappresentanti delle forze 
dell’ordine, dei tribunali ordinari, della Corte d’appello sezione minori, oltre agli 
operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio regionale. L’obiettivo è sta-
to quello di approfondire e migliorare le modalità di comunicazione e di collabo-
razione tra servizi e forze dell’ordine – sia in merito alle segnalazioni alla procura 
minorile e ordinaria sia nell’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
(in particolare gli allontanamenti di minori dalla loro famiglia) – e tra servizi e 
autorità giudiziarie di primo e secondo grado (T.M., TT.OO., Corte d’appello), 
nonché di chiarire il ruolo, le competenze e le responsabilità dei Consulenti tecni-
ci di ufficio e dei servizi, nei procedimenti che coinvolgono minori d’età.
Parallelamente all’attività del laboratorio si ricordano anche alcuni tavoli inter-
istituzionali di lavoro tematici attivati e coordinati dall’Ufficio in relazione a spe-
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cifiche problematiche riguardanti i minori d’età: individuazione di interventi a 
garanzia del diritto all’istruzione dei bambini con problematiche sanitarie, de-
finizione dei processi di collaborazione tra servizi negli interventi in favore di 
minori con patologie di dipendenza, attuazione di percorsi di sostegno allo svi-
luppo psico-relazionale per i minori che dai 0 ai 6 anni possono trovarsi ristretti 
in carcere con le loro madri. 
In relazione alle attività di ascolto istituzionale, mediazione e consulenza, il nu-
mero dei fascicoli aperti nel 2014 è stato di 415 unità, in base alle richieste per-
venute da varie istituzioni (Comuni, A.Uullss, istituzioni scolastiche, autorità 
giudiziarie, ecc.) e da privati (cittadini, genitori e parenti). Si mantengono par-
ticolarmente elevate le richieste provenienti dai servizi sociali e sociosanitari che 
rappresentano oltre la metà delle richieste complessive. 
Nell’anno 2014 l’Ufficio ha organizzato il percorso formativo di approfondimen-
ti giuridico-legali «Minori e diritto child-friendly», in accordo con il Dipartimen-
to servizi sociosanitari e sociali della Regione e rivolto a un gruppo selezionato di 
operatori dei servizi sociali e sociosanitari indicati dalle Conferenze dei sindaci e 
dalle Aziende ULSS del Veneto.
Obiettivo generale del percorso è stato quello di favorire l’acquisizione e il conso-
lidamento di conoscenze e competenze in ambito giuridico-legale che permettano 
agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari di lavorare con maggiore sicurezza 
nel rispetto delle norme e dei diritti delle persone anche nei casi più complessi, 
con padronanza rispetto alla gestione operativa delle procedure amministrative e 
giuridiche e con la consapevolezza delle proprie responsabilità.
Da ultimo, nel 2014 l’Ufficio ha previsto diverse azioni di disseminazione degli 
esiti della ricerca-azione sul tema dell’affidamento al servizio sociale, promossa 
dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto e coordinata dal Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova, con il coinvolgimento dei Garanti delle Regioni Lazio 
ed Emilia-Romagna.
A questo proposito, si riportano due occasioni di discussione e confronto dei 
risultati emersi dal lavoro di approfondimento e ricerca con i principali sogget-
ti interessati (ordini professionali, avvocatura, associazione nazionale magistrati 
famiglia e minori, rappresentanti degli operatori dei servizi): il seminario ristret-
to tenutosi a Bologna nel gennaio 2014 e il convegno nazionale L’affidamento 
al servizio sociale tenutosi nel maggio 2014 a Roma, dal quale sono state tratte 
indicazioni utili per la redazione degli «Orientamenti e raccomandazioni in me-
rito al ricorso, all’interpretazione e all’applicazione dell’affidamento al Servizio 
sociale dei bambini e degli adolescenti» elaborati dai Garanti stessi e indirizzati 
al Parlamento (anche in vista di una possibile riforma della giustizia minorile), 
alle Regioni, alle autorità giudiziarie, agli enti locali per una loro condivisione, 
adozione e divulgazione.

3.7. Garante delle persone ristrette nella libertà personale

Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, è stato istituito il Garante regionale dei diritti 
della persona, una nuova figura istituzionale che a partire dalla prossima legisla-
tura accorperà le funzioni del Difensore civico, del Pubblico Tutore dei minori e 
del Garante delle persone ristrette nella libertà personale.
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Una norma transitoria della l.r. 37/2013, prevede che le funzioni di garanzia delle 
persone ristrette nella libertà personale vengano svolte dal Pubblico Tutore dei 
minori fintanto che non verrà nominata la nuova figura istituzionale.
Nell’anno 2014, il Garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà perso-
nale, pur senza stanziamento di un bilancio dedicato alla funzione, ha realizzato 
diverse visite negli istituti penitenziari della Regione e ha promosso un incontro 
con il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per il Triveneto, il Pre-
sidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, il Direttore del centro per la 
giustizia minorile di Venezia, il Dirigente del Settore tutela salute mentale e i 
Garanti dei detenuti nominati a livello locale (Venezia, Verona e Rovigo, mentre 
il Comune di Vicenza sta provvedendo alla nomina), per discutere delle proble-
matiche relative alle persone private della libertà personale accolte nelle strutture 
carcerarie del Veneto.
Nel duplice ruolo di Garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà perso-
nale e di Pubblico Tutore dei minori, il 16 giugno 2014 il Garante ha organizzato 
il convegno regionale Essere genitori in carcere: tra i diritti degli adulti e i diritti dei 
minori di età focalizzando l’attenzione sul mantenimento e la qualità dei legami 
affettivi tra i genitori detenuti e i loro figli. L’obiettivo è stato quello di stimolare 
la riflessione di quanti direttamente o indirettamente si trovano a occuparsi di 
queste situazioni, dando visibilità alle molteplici buone prassi attive nel territorio 
regionale. 
Il Garante ha partecipato, inoltre alle riunioni dell’Osservatorio permanente 
inter-istituzionale per la salute mentale in carcere e a diverse altre iniziative pub-
bliche sul tema.

3.8. Difensore civico 

Il Difensore civico della Regione del Veneto e stato istituito con l.r. 6 giugno 
1988, n. 28.

È un’autorità monocratica che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza a 
tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei casi di disfunzioni o abusi della pubblica 
amministrazione, avvalendosi del contributo di un proprio Ufficio composto da uno staff 
di giuristi con specifica competenza nelle materie oggetto dell’attività del Difensore. Il suo 
intervento e gratuito. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale tra i cittadini in 
possesso della necessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico amministrativo 
e rimane in carica cinque anni; ogni anno presenta all’assemblea legislativa una relazione 
dettagliata sull’attività svolta. Attualmente, il Difensore civico sta lavorando alla stesura 
della relazione relativa all’annualità 2014 e al primo trimestre del 2015.

L’attuale Difensore civico della Regione del Veneto è Roberto Pellegrini, nomina-
to dal Presidente del Consiglio regionale in data 7 dicembre 2010 ed entrato in 
carica il 20 gennaio 2011.
Nel corso del 2014, l’Ufficio del Difensore civico del Veneto ha ricevuto un totale 
di 598 istanze, di cui 456 sono state definite nel periodo in esame, mentre 142 
sono rimaste aperte in attesa di definizione. Inoltre, nel corso del 2014 sono state 
definite 32 istanze aperte negli anni precedenti.
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Le cinque materie a cui queste richieste di intervento hanno fatto maggiore riferi-
mento sono state: questioni relative al territorio (158 istanze aperte nel 2014 di cui 
118 definite, 13 istanze aperte precedentemente e definite nel 2014); tasse, tributi, 
canoni e sanzioni amministrative (75 istanze aperte nel 2014 di cui 69 definite, 
6 istanze aperte precedentemente e definite nel 2014); istituti di partecipazione e 
procedimento amministrativo (134 istanze aperte nel 2014 di cui 116 definite, 1 
istanza aperta precedentemente e definita nel 2014); affari generali, istituzionali 
e organizzazione (48 istanze aperte nel 2014 di cui 19 definite, 3 istanze aperte 
precedentemente e definite nel 2014), sicurezza sociale (55 istanze aperte nel 2014 
di cui 49 definite, 4 istanze aperte precedentemente e definite nel 2014).
Nel corso del 2014, oltre ad agire su segnalazione dei cittadini, il Difensore civico 
del Veneto ha intrapreso autonomamente varie iniziative di inchiesta, attivandosi 
anche sulla scorta di notizie di stampa. In particolare, è intervenuto nei confronti 
dell’amministrazione regionale: la materia del contendere ha riguardato l’accesso 
ai pubblici impieghi importando il richiamo del principio di imparzialità ex art. 
97 Cost.
Come sottolineato nella precedente sezione (3.7), dalla prossima legislatura con-
siliare le funzioni di Difensore civico, Pubblico Tutore dei minori e Garante dei 
detenuti verranno attribuite al Garante dei diritti della persona.

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

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62, ed è un orga-
no consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per 
l’effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Co-
stituzione e dallo Statuto regionale. Il Presidente della Commissione è Simonetta 
Tregnago.

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

Nel corso del 2014, la Commissione ha realizzato diverse iniziative sul territorio 
regionale compresa la promozione di ricerche e studi realizzati in cooperazione 
con altri enti e organizzazioni. Si segnalano:
– il ciclo di sette incontri e workshop, realizzato a Venezia dal 3 marzo al 16 
aprile 2014, sul tema della comunicazione politica rivolto a chi, particolarmente 
le donne, intende impegnarsi in politica e presentarsi in maniera convincente ed 
efficace alle sfide elettorali;
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– il convegno Pari o dispari opportunità...  i conti non tornano!, tenutosi a Ve-
nezia il 15 maggio, organizzato dal Comitato pari opportunità dell’Ordine dei 
dottori commercialisti di Venezia nel quale sono stati presentati i risultati del 
progetto «Libere Professioniste: verifica delle pari opportunità di accesso e di 
attività»;
– il convegno In difesa della donna: il Veneto propone, tenutosi il 24 novembre 
presso la sede del Consiglio regionale a Venezia con il duplice obiettivo di fare un 
bilancio dello stato di applicazione della l.r. 5/2013 sulla prevenzione e il con-
trasto alla violenza contro le donne, e di conoscere le esperienze di accoglienza e 
rifugio attraverso le voci di alcuni responsabili e operatori dei centri antiviolenza, 
nonché la testimonianza di chi ha subito violenza. Al termine del convegno, la 
Presidente della Commissione e Sandra Miotto, Consigliera regionale di parità, 
hanno presentato in Consiglio regionale il «Decalogo di Venezia», un documento 
contenente dieci richieste di azione e di impegno per la realizzazione della parità 
di genere, condizione necessaria per prevenire ogni forma di violenza. L’auspicio 
espresso dalla Commissione e dalla Consigliera è che il documento possa diven-
tare la «mappa» di orientamento per il lavoro delle istituzioni regionali e sia anche 
sollecitazione per la campagna elettorale delle consultazioni regionali del 2015.
Nel corso del 2014, inoltre, la Commissione ha chiesto con determinazione al 
Consiglio regionale una modifica alla legge elettorale che preveda l’introduzione 
della doppia preferenza di genere, andando così a modificare l’art. 20 della l.r. 
16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del 
Consiglio regionale). 

3.10. Osservatorio regionale politiche sociali 

L’Osservatorio è stato istituito nel gennaio del 2011 in sostituzione della prece-
dente Rete integrata degli osservatori regionali per le politiche sociali (v. Annuario 
2011, pp. 129-130).

Ha la funzione di attivare un sistema di conoscenze, monitoraggio e valutazione degli in-
terventi e delle azioni che fanno riferimento alle politiche regionali dei servizi sociali e so-
ciosanitari, a sostegno dei processi decisionali e di programmazione, nonché di sviluppare 
un sistema informativo sociale regionale capace di garantire uno stretto raccordo con i si-
stemi informativi locali. Tale funzione è svolta principalmente attraverso l’organizzazione 
di eventi, attività di formazione e consulenza sulle problematiche sociali e sociosanitarie 
del territorio, nonché mediante lo sviluppo e la gestione di banche dati e attività di sup-
porto alla Direzione regionale per i servizi sociali del Veneto. Le attività dell’Osservatorio 
sono articolate per i temi oggetto di attenzione da parte degli osservatori della precedente 
Rete integrata: minori, giovani, famiglia, persone anziane e con disabilità, dipendenze, 
esclusione sociale, con un’attenzione particolare agli aspetti relativi al volontariato e alla 
progettazione europea.

Tra le numerose attività a cui l’Osservatorio ha contributo nel corso del 2014 si 
segnalano le seguenti, particolarmente incentrate sull’azione nei confronti delle 
persone anziane:
– convegno I Centri Sollievo si raccontano, organizzato dall’Osservatorio assieme 
all’Azienda ULSS n. 8 di Asolo nell’ambito del «Progetto Sollievo». Approvato 
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con d.g.r. n. 1873/2013, tale progetto è finalizzato a istituire centri ad hoc in 
tutto il territorio regionale attraverso le Aziende ULSS, in cui volontari preparati 
e formati accolgono persone anziane affette da demenza, per alcune ore o per 
qualche giorno alla settimana, proponendo loro attività specifiche alle esigenze 
individuali.
– convegno Strategie europee e nuovi strumenti per le politiche abitative, tenutosi 
il 24 giugno 2014 e promosso dal dipartimento Servizi sociosanitari sociali della 
Regione del Veneto. Il convegno si è tenuto nell’ambito del progetto strategico 
triennale HELPS (2011-2014) finalizzato a proporre soluzioni abitative e di cura 
innovative per anziani, in risposta a sfide di portata transnazionale legate al cam-
biamento socio-demografico, quali l’invecchiamento, la disabilità e il rischio di 
esclusione sociale, incoraggiando sinergie tra settori di competenza diversi.

3.11. Osservatorio regionale immigrazione 

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

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

A ottobre 2014, l’Osservatorio ha pubblicato l’undicesimo Rapporto annuale 
sull’immigrazione straniera in Veneto. La relazione analizza in modo sistematico 
dati e tendenze su aspetti cruciali per il territorio nazionale e veneto con riferi-
mento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e la disoc-
cupazione, l’istruzione, i servizi alla persona, le politiche per favorire il rimpatrio, 
le recenti dinamiche e innovazioni nelle politiche di ingresso, nonché la rilevanza 
economica dell’immigrazione. 
In generale, i dati statistici presentati nel rapporto mostrano che gli stranieri re-
sidenti in Veneto a fine 2013 risultano essere 514.592 pari al 10,5% del totale 
a livello nazionale (4.922.085). Rispetto al contesto nazionale, il Veneto risulta 
la quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo Lombardia, 
Lazio ed Emilia-Romagna). L’incidenza della popolazione straniera su quella re-
gionale complessiva è del 10,5% e colloca il Veneto al quarto posto dopo Emilia-
Romagna, Umbria e Lombardia. Le Province con maggiore incidenza di stranieri 
sulla popolazione totale sono Verona (11,9%), Treviso (11,4%) e Vicenza (11%). 
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Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera regi-
strate alle anagrafi comunali sono cresciute significativamente rispetto all’anno 
precedente (8.346), giungendo al totale di 14.592, equivalente al 14% del totale 
delle concessioni rilasciate a livello nazionale (circa 100.000) I principali gruppi 
nazionali per i quali, al 1° gennaio 2014, è stato registrato in Veneto il maggior 
numero di permessi di soggiorno rilasciati sono il Marocco (circa 67.000), l’Alba-
nia (44.000), la Cina (42.500) e la Moldova (41.000).


