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Parte III
L’ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI
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1.1. Assemblea generale

L’Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, 
si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), cia-
scuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche 
relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all’interno del Terzo Co-
mitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo 
Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, 
inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; 
promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indi-
gene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia 
e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all’autodeterminazione; sviluppo 
sociale.

Nel mese di dicembre 2014, la 69a sessione dell’Assemblea generale ha adottato 61 risolu-
zioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante 
i mesi di ottobre e novembre. In particolare, con la risoluzione sulla situazione dei diritti 
umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea (A/RES/68/181), adottata con 
116 voti a favore, 20 contrari e 53 astensioni, l’Assemblea ha deciso per la prima volta di 
sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza il rapporto del Relatore speciale sulla 
situazione dei diritti umani in quel Paese. L’Assemblea ha inoltre richiesto al Consiglio 
di valutare la possibilità di deferire la situazione nella Repubblica Democratica Popolare 
di Corea alla Corte penale internazionale, nonché di adottare sanzioni mirate ed efficaci 
contro i principali responsabili di atti che la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite 
ha definito come potenziali crimini contro l’umanità.

Nel 2014 il Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New 
York è l’Amb. Sebastiano Cardi; il Consigliere d’Ambasciata Emilia Gatto è l’in-
caricata a seguire i lavori del Terzo Comitato. Nel giugno 2014, l’Amb. Cardi 
è stato eletto Presidente del Secondo Comitato (affari economici e finanziari) 
dell’Assemblea generale.
Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi in Assemblea gene-
rale svolti, nel corso del 2014, dalla delegazione italiana e dai rappresentanti del 
Governo.

1. Sistema delle Nazioni Unite
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Data Evento Intervento
20 gennaio 2014 Panel interattivo su «La minaccia delle 

crescenti ineguaglianze: costruire società 
più giuste ed eque a sostegno della 
crescita e dello sviluppo sostenibile»

Amb. Cardi: considerazioni 
introduttive e finali

3 febbraio 2014 Scambio interattivo di idee su «Oceani e 
mari, foreste, biodiversità», 8a sessione del 
Gruppo di lavoro dell’Assemblea generale 
sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile

- Andrea Orlando, Ministro 
dell’ambiente e della 
tutela del territorio  
e del mare
- Amb. Cardi 

4 febbraio 2014 Evento di alto livello su «Oceani e mari in 
salute: una via da percorrere», 8a sessione 
del Gruppo di lavoro dell’Assemblea 
generale sugli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile

Andrea Orlando, Ministro 
dell’ambiente e della 
tutela del territorio  
e del mare

25 febbraio 2014 Meeting informale dell’Assemblea 
generale sulla situazione umanitaria in 
Siria

Amb. Cardi

26 marzo 2014 Riunione plenaria dell’Assemblea 
generale sul rapporto della Peacebuilding 
Commission: rapporto del Segretario 
generale sul Peacebuilding Fund

Amb. Lambertini, 
Vice Rappresentante 
permanente

9 giugno 2014 Evento di alto livello del Presidente 
dell’Assemblea generale su Contributions 
of human rights and the rule of law in the 
post 2015 development agenda

Amb. Cardi

8 settembre 2014 Dibattito informale interattivo 
dell’Assemblea generale sul rapporto del 
Segretario generale sulla «Responsabilità 
di proteggere»

Amb. Lambertini, 
Vice Rappresentante 
permanente

25 settembre 
2014

Apertura del dibattito generale della 69a 
sessione dell’Assemblea generale 

Matteo Renzi, Presidente 
del Consiglio dei Ministri

7 ottobre 2014 Secondo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Cardi: intervento 
introduttivo

7 ottobre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Lambertini, 
Vice Rappresentante 
permanente, sul tema  
dello sviluppo sociale

9 ottobre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Cardi, sul tema 
«Prevenzione del crimine  
e giustizia penale»

13 ottobre 2014 Primo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Mati, 
Rappresentante 
permanente presso  
la Conferenza sul disarmo

segue



93

1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento
13 ottobre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 

dell’Assemblea generale
Amb. Lambertini, 
Vice Rappresentante 
permanente, sul tema 
dell’avanzamento  
delle donne

14 ottobre 2014 Special meeting congiunto del Secondo 
Comitato dell’Assemblea generale e 
dell’ECOSOC sul tema «Lessons learned 
from debt crises and the ongoing work 
on sovereign debt restructuring and debt 
resolution mechanism»

Amb. Cardi: intervento 
introduttivo

21 ottobre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Lambertini, 
Vice Rappresentante 
permanente, sul tema della 
promozione e protezione 
dei diritti umani

23 ottobre 2014 69a sessione dell’Assemblea generale Amb. Cardi, presentazione 
del progetto di risoluzione 
«Rafforzamento del 
programma delle Nazioni 
Unite per la prevenzione 
del crimine e la giustizia 
penale, in particolare nella 
sua capacità di assistenza 
tecnica»

28 ottobre 2014 69a sessione dell’Assemblea generale Amb. Lambertini, 
Vice Rappresentante 
permanente: 
giustificazione del voto 
dell’Unione Europea sulla 
risoluzione «Necessità 
di terminare l’embargo 
economico, commerciale 
e finanziario imposto 
dagli Stati Uniti d’America 
contro Cuba»

4 novembre 2014 Side-event del Secondo Comitato 
dell’Assemblea generale sul tema «Nuovi 
strumenti di finanza sociale»

Amb. Cardi

6 novembre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Cardi: discorso 
pronunciato a nome 
dell’Unione Europea 
in occasione della 
presentazione della 
bozza di risoluzione sulla 
«Situazione dei diritti 
umani nella Repubblica 
Democratica Popolare  
di Corea»

segue
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Data Evento Intervento
11 novembre 2014 69a sessione dell’Assemblea generale Amb. Cardi: discorso 

pronunciato a 
nome dell’Unione 
Europea in occasione 
dell’introduzione del 
progetto di risoluzione 
«Libertà di religione  
o credo»

12 novembre 2014 69a sessione dell’Assemblea generale - 
dibattito annuale sul tema «Questione 
dell’equa rappresentanza e aumento della 
membership del Consiglio di Sicurezza»

Amb. Cardi: discorso 
pronunciato a nome  
del gruppo «Uniti  
per il consenso» 

18 novembre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Cardi: discorso 
pronunciato a nome 
dell’Unione Europea 
in occasione della 
presentazione della 
bozza di risoluzione sulla 
«Situazione dei diritti 
umani nella Repubblica 
Democratica Popolare  
di Corea»

21 novembre 2014 Terzo Comitato, 69a sessione 
dell’Assemblea generale

Amb. Cardi: discorso 
pronunciato a nome 
dell’Unione Europea  
in occasione dell’adozione 
della risoluzione sulla 
«Moratoria sull’uso  
della pena di morte»

26 novembre 
2014

69a sessione dell’Assemblea generale Amb. Lambertini, 
in occasione 
dell’approvazione  
del progetto di risoluzione 
«Rafforzamento del 
programma delle Nazioni 
Unite per la prevenzione 
del crimine e la giustizia 
penale, in particolare nella 
sua capacità di assistenza 
tecnica»

10 dicembre 2014 69a sessione dell’Assemblea generale - 
Evento speciale in occasione del lancio 
del Decennio internazionale per le 
popolazioni di discendenza africana 

Paolo Gentiloni, Ministro 
degli Affari esteri  
e della Cooperazione 
internazionale,  
sul tema «Popolazioni 
di discendenza africana: 
riconoscimento, giustizia  
e sviluppo» 

segue
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Data Evento Intervento
11 dicembre 2014 69a sessione dell’Assemblea generale Amb. Lambertini:  

discorso pronunciato  
a nome dell’Unione 
Europea in occasione  
della presentazione 
della risoluzione sul tema: 
«Sicurezza del personale 
umanitario e protezione 
del personale delle Nazioni 
Unite» 

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

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

Come in passato, anche nel corso del 2014 l’azione italiana a sostegno dei diritti 
umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promo-
zione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta 
alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, 
con particolare attenzione alla discriminazione e all’intolleranza religiosa; diritti e 
protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro 
le donne e alle mutilazioni genitali femminili.
L’Italia, in particolare, ha presentato quattro risoluzioni:
– Libertà di religione o credo (A/RES/69/175), adottata per consenso;
– Situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea (A/
RES/69/188), adottata con 116 voti a favore, 20 voti contrari, 53 astensioni;
– Situazione dei diritti umani in Myanmar (A/RES/69/248), adottata per con-
senso;
– Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la 
giustizia penale, con particolare riferimento all’ambito della cooperazione tecnica, 
ap provata per consenso dall’Assemblea generale (A/RES/69/197), adottata per 
consenso. 
Inoltre, l’Italia ha sponsorizzato 27 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere un 
voto palese su 15 risoluzioni (7 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astensioni), il cui 
esito è di seguito riportato.

Materia Risoluzione Principale 
sponsor 
della 
risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione 
in plenaria

Sviluppo 
sociale

A/RES/69/141 
Alfabetizzazione per la vita: 
progettare l’agenda futura

Mongolia Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Materia Risoluzione Principale 
sponsor 
della 
risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione 
in plenaria

Sviluppo 
sociale

A/RES/69/142
Realizzare gli Obiettivi  
di sviluppo del Millennio e altri 
obiettivi approvati sul piano 
internazionale a favore  
delle persone con disabilità 
verso il 2015 e oltre

Tanzania  
e Filippine

Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/143
Implementare i risultati 
del Summit mondiale 
per lo sviluppo sociale 
e della 24a sessione speciale 
dell’Assemblea generale

Bolivia Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Avanzamento 
delle donne

A/RES/69/147
Intensificazione degli sforzi 
per eliminare tutte le forme 
di violenza contro donne 
e bambine

Francia e 
Paesi Bassi

Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/148
Intensificazione degli sforzi 
per eliminare la fistola ostetrica

Senegal Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/149
Tratta di donne e bambine

Filippine Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/150
Intensificare gli sforzi globali 
per l’eliminazione delle 
mutilazioni genitali femminili

Burkina 
Faso

Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Rifugiati, 
sfollati 
e questioni 
umanitarie

A/RES/69/152
Ufficio dell’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite  
per i rifugiati

Svezia Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/154
Assistenza ai rifugiati, 
rimpatriati e sfollati in Africa

Liberia Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Rapporto 
del Consiglio 
diritti umani

A/RES/69/155
Rapporto del Consiglio diritti 
umani

Gibuti Astensione 125 voti 
a favore, 2 
contrari, 56 
astensioni

Promozione 
e protezione 
dei diritti 
dei bambini

A/RES/69/156
Matrimoni infantili, precoci 
e forzati

Canada Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Materia Risoluzione Principale 
sponsor 
della 
risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione 
in plenaria

Promozione 
e protezione 
dei diritti 
dei bambini

A/RES/69/157
Diritti del bambino

Uruguay Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/158
Protezione dei bambini 
dal bullismo

Messico Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Diritti dei 
popoli indigeni

A/RES/69/159
Diritti dei popoli indigeni

Bolivia Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, 
xenofobia 
e relativa 
intolleranza

A/RES/69/160
Contrastare la glorificazione 
del Nazismo: inammissibilità 
di alcune pratiche che 
contribuiscono a innescare 
forme contemporanee  
di razzismo, discriminazione 
razziale, xenofobia e relativa 
intolleranza

Federazione 
Russa

Astensione 133 a 
favore, 4 
contrari, 51 
astensioni

A/RES/69/161
Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale

Belgio Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/162
Sforzi globali per la totale 
eliminazione del razzismo, 
discriminazione razziale, 
xenofobia e relativa 
intolleranza, nonché 
implementazione e seguito 
della Dichiarazione  
e del Programma d’azione  
di Durban

Bolivia Astensione 134 a 
favore, 10 
contrari, 42 
astensioni

Diritto dei 
popoli alla 
autodetermi-
nazione

A/RES/69/163
Uso dei mercenari come 
strumento per violare i diritti 
umani e impedire l’esercizio 
del diritto dei popoli 
all’autodeterminazione

Cuba Voto 
contrario

130 a 
favore, 52 
contrari, 7 
astensioni

A/RES/69/165
Il diritto del popolo palestinese 
all’autodeterminazione

Egitto Co-sponsor 
della 
risoluzione 
Voto 
favorevole

180 a 
favore, 7 
contrari, 4 
astensioni

segue
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Materia Risoluzione Principale 
sponsor 
della 
risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione 
in plenaria

Questioni 
relative ai diritti 
umani, inclusi 
gli approcci 
alternativi 
per migliorare 
l’effettivo 
godimento dei 
diritti umani 
e delle libertà 
fondamentali

A/RES/69/166
Il diritto alla privacy nell’era 
digitale

Brasile Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/168
Il ruolo dell’ombudsman, 
del mediatore e delle altre 
istituzioni nazionali in materia 
di promozione e protezione 
dei diritti umani

Marocco Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/169
Convenzione internazionale 
per la protezione di tutte le 
persone dalle sparizioni forzate

Marocco Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/171
Centro delle Nazioni Unite di 
formazione e documentazione 
sui diritti umani per l’Asia sud-
occidentale e la Regione araba

Qatar Voto 
favorevole

182 a 
favore, 1 
contrario, 3 
astensioni

A/RES/69/173
Globalizzazione e suo impatto 
sul pieno godimento di tutti 
i diritti umani

Egitto Voto 
contrario

135 a 
favore, 53 
contrari, 1 
astensione

A/RES/69/176
Promozione della pace quale 
requisito vitale per il pieno 
godimento di tutti i diritti 
umani da parte di tutti

Cuba Voto 
contrario

134 a 
favore, 53 
contrari, 2 
astensioni

A/RES/69/177
Diritto al cibo

Cuba Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/178
Promozione di un ordine 
internazionale equo 
e democratico

Cuba Voto 
contrario

129 a 
favore, 53 
contrari, 6 
astensioni

A/RES/69/180
Diritti umani e misure coercitive 
unilaterali

Cuba Voto 
contrario

134 
favorevoli, 
53 
contrari, 1 
astensione

A/RES/69/181
Diritto allo sviluppo

Cuba Voto 
favorevole

156 a 
favore, 5 
contrari, 26 
astensioni

segue
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Materia Risoluzione Principale 
sponsor 
della 
risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione 
in plenaria

Questioni 
relative ai diritti 
umani, inclusi 
gli approcci 
alternativi 
per migliorare 
l’effettivo 
godimento 
dei diritti 
umani e 
delle libertà 
fondamentali

A/RES/69/182
Esecuzioni extra-giudiziarie, 
sommarie o arbitrarie

Finlandia Co-sponsor 
della 
risoluzione
Voto 
favorevole

122 a 
favore, 
nessun 
contrario, 
66 
astensioni

A/RES/69/183
Diritti umani e povertà estrema

Perù Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/184
Persone scomparse

Azerbaigian Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/185
Sicurezza dei giornalisti 
e impunità

Grecia Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/69/186
Moratoria sull’uso della pena 
di morte

Cile Co-sponsor 
della 
risoluzione
Voto 
favorevole

117 a 
favore, 37 
contrari, 34 
astensioni

A/RES/69/187
Bambini e adolescenti migranti

El Salvador Co-sponsor 
della 
risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Situazione  
dei diritti 
umani  
e rapporti 
dei Relatori e 
Rappresentanti 
speciali

A/RES/69/189
Situazione dei diritti umani 
in Siria

Qatar Co-sponsor 
della 
risoluzione
Voto 
favorevole

127 a 
favore, 
13 contrari, 
48 
astensioni

A/RES/69/190
Situazione dei diritti umani 
in Iran

Canada Co-sponsor 
della 
risoluzione
Voto 
favorevole

83 a 
favore,  
35 contrari, 
68 
astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale.

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l’organo sussidiario dell’Assemblea generale con il 
mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. 
Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergover-
nativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea 
generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte con-
secutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all’anno, per 
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un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo 
un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle 
organizzazioni non-governative beneficianti di status consultivo presso l’ECO-
SOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.
Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccani-
smi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l’E-
same periodico universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati 
per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.
Nel corso del 2014, il Consiglio ha svolto:
– tre sessioni ordinarie: 25ª (3-28 marzo); 26ª (10-27 giugno); 27ª (8-26 settem-
bre);
– tre sessioni speciali: sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Centra-
fricana (20ª sessione, 20 gennaio); sulla situazione dei diritti umani nei Territo-
ri palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est (21ª sessione, 23 luglio); sulla 
situazione dei diritti umani in Iraq alla luce degli abusi commessi dallo Stato 
islamico dell’Iraq e del Levante e dai gruppi ad esso associati (22ª sessione, 1 
settembre);
– tre sessioni di UPR: 18ª (27 gennaio-7 febbraio); 19ª (28 aprile-9 maggio); 20ª 
(27 ottobre-7 novembre).

Si segnala, in particolare, che dal 30 giugno al 4 luglio 2014 si è svolta la 2a sessione del 
Gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di negoziare la bozza di Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sul diritto umano alla pace. Sulla base delle raccomandazioni formulate 
dal Gruppo di lavoro, nel corso della 27ª sessione ordinaria del Consiglio diritti umani 
è stata adottata la risoluzione Promozione del diritto alla pace (A/HRC/27/17), con cui 
il Consiglio autorizza lo svolgimento, nel 2015, della 3a sessione del Gruppo di lavoro 
intergovernativo, con l’obiettivo di finalizzare la bozza di Dichiarazione sul diritto umano 
alla pace. La risoluzione è stata approvata con 33 voti a favore, 9 contrari e 5 astensioni: 
il Gruppo Africano e il Gruppo America Latina e Caraibi hanno votato compatti a favore 
della risoluzione, così come la maggior parte dei Paesi del Gruppo Asiatico; voto contrario 
è stato espresso da Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Giappone, Repubblica 
di Corea, Regno Unito e Stati Uniti d’America; l’Italia si è astenuta, insieme a Irlanda, 
Montenegro, Romania ed Ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Nel 2011 l’Italia è stata eletta per la seconda volta al Consiglio diritti umani 
per il triennio 2011-2014. Nel 2014 l’Italia è stata rappresentata in Consiglio 
dall’Amb. Maurizio Enrico Serra, Rappresentante permanente presso le Organiz-
zazioni internazionali in Ginevra, dal Vice Rappresentante permanente Amedeo 
Trambajolo, dal Consigliere Paolo Cuculi e dai primi Segretari Marco Lapadura 
e Simona Battiloro. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della de-
legazione italiana nel corso del 2014.

Data Evento Intervento
20 gennaio 2014 20ª sessione speciale 

sulla situazione 
dei diritti umani 
nella Repubblica 
Centrafricana

Amb. Maurizio Enrico Serra

segue
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Data Evento Intervento
27 gennaio-7 
febbraio 2014

18ª sessione di UPR Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Nuova Zelanda, Afghanistan, Cile, 
Cambogia, Uruguay, Yemen, Ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Eritrea, Cipro, 
Repubblica Dominicana, Vietnam

3 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Benedetto della Vedova, Sottosegretario di 
Stato - Ministero affari esteri, in occasione 
del Segmento di alto livello

4 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Benedetto della Vedova, Sottosegretario di 
Stato - Ministero affari esteri, in occasione 
della discussione sul mainstreaming  
dei diritti umani

5 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
della discussione sulla questione della pena 
di morte

6 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
del segmento generale

11 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, in 
occasione della discussione sulla protezione 
dello spazio della società civile

12 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dialogo interattivo con 
i relatori speciali sulla libertà di religione 
o credo, e sulla promozione e protezione 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
nel contrasto al terrorismo

12 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dialogo interattivo con 
i rappresentanti speciali del Segretario 
generale sulla violenza contro i minori, 
e su bambini e conflitti armati

13 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, in 
occasione della discussione sulla giustizia 
per i bambini

14 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Consigliere Paolo Cuculi, in occasione del 
dibattito sulla presentazione dei rapporti del 
Segretario generale e dell’Alto Commissario 
per i diritti umani

17 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, in 
occasione del dialogo interattivo con il 
Relatore speciale sulla situazione dei diritti 
umani in Iran

17 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, in 
occasione del dialogo interattivo con il 
Relatore speciale sulla situazione dei diritti 
umani in Myanmar

segue
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Data Evento Intervento
18 marzo 2014 25ª sessione del 

Consiglio diritti umani
Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
del dialogo interattivo con la Commissione 
d’inchiesta sulla Siria

19 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Consigliere Paolo Cuculi, in occasione 
della presentazione del rapporto del Forum 
sulle questioni delle minoranze

25 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, in 
occasione del dialogo interattivo con 
l’Esperto indipendente sulla situazione 
dei diritti umani in Costa d’Avorio

27 marzo 2014 25ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Consigliere Paolo Cuculi, in occasione 
del dibattito sul tema dell’assistenza tecnica 
e del capacity building

28 aprile-9 
maggio 2014

19ª sessione di UPR Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Norvegia, Albania, Repubblica 
Democratica del Congo, Costa d’Avorio, 
Portogallo, Bhutan, Dominica, Repubblica 
Democratica Popolare di Corea, Brunei 
Darussalam, Costa Rica, Guinea Equatoriale, 
Etiopia, Qatar, Nicaragua

10 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
della presentazione del Rapporto annuale 
dell’Alto Commissario per i diritti umani

10 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Consigliere Paolo Cuculi, in occasione 
del dialogo interattivo con i relatori speciali 
sulla promozione e protezione della libertà 
di opinione ed espressione, e sul diritto alla 
libertà di riunione pacifica e associazione

11 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dibattito sulla sicurezza 
dei giornalisti

11 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dialogo interattivo 
con il Relatore speciale sul diritto di tutti 
al godimento dei più alti standard di salute 
fisica e mentale, e con il Gruppo di lavoro 
sul tema dei diritti umani e corporazioni 
trans-nazionali

12 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dialogo interattivo 
con il Relatore speciale sul diritto di tutti 
al godimento dei più alti standard di salute 
fisica e mentale, e con il Gruppo di lavoro 
sul tema dei diritti umani e corporazioni 
trans-nazionali

segue
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Data Evento Intervento
12 giugno 2014 26ª sessione del 

Consiglio diritti umani
Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dialogo interattivo 
con i relatori speciali sulla violenza contro le 
donne, e su povertà estrema e diritti umani

13 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dialogo interattivo 
con l’Esperto indipendente su diritti umani 
e solidarietà internazionale, e con il Relatore 
speciale sulla tratta di esseri umani, 
in particolare donne e bambini

16 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro,  
in occasione del dibattito sul tema  
delle mutilazioni genitali femminili

16 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dialogo interattivo 
con il Gruppo di lavoro sul tema delle 
discriminazioni contro le donne nel diritto 
e nella prassi, e con il Relatore speciale 
sul diritto all’educazione

17 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dibattito sul tema 
degli stereotipi di genere

17 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
del dialogo interattivo con la Commissione 
d’inchiesta sulla Siria

17 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dibattito sui diritti 
delle donne nello sviluppo sostenibile

18 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dialogo interattivo 
con il Relatore speciale sulla situazione 
dei diritti umani in Eritrea

18 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dialogo interattivo 
con il Relatore speciale sulla situazione 
dei diritti umani in Bielorussia

23 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, in 
occasione del dibattito sui matrimoni forzati

25 giugno 2014 26ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dibattito sul tema 
della disabilità

23 luglio 2014 21ª sessione speciale 
sulla situazione dei 
diritti umani nei Territori 
palestinesi occupati, 
inclusa Gerusalemme 
est

Amb. Maurizio Enrico Serra

segue
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Data Evento Intervento
1 settembre 2014 22ª sessione speciale 

sulla situazione dei 
diritti umani in Iraq 
alla luce degli abusi 
commessi dallo Stato 
islamico dell’Iraq e del 
Levante e dai gruppi 
ad esso associati

Amb. Maurizio Enrico Serra

8 settembre 2014 27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
del dibattito sulla presentazione dei 
rapporti del Segretario generale e dell’Alto 
Commissario per i diritti umani

10 settembre 2014 27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Consigliere Paolo Cuculi, in occasione 
del dibattito sulla protezione dei diritti 
umani delle persone private della loro libertà

12 settembre 2014 27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
del dibattito sulla presentazione dei rapporti 
tematici del Segretario generale e dell’Alto 
Commissario per i diritti umani

15 settembre 2014 27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Simona Battiloro, 
in occasione del dibattito sulla prospettiva 
di genere

16 settembre 2014 27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
del dialogo interattivo con la Commissione 
d’inchiesta sulla Siria

21 settembre 2014 27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Maurizio Enrico Serra, in occasione 
della presentazione del rapporto del Gruppo 
di lavoro intergovernativo sul diritto 
alla pace

23 settembre 
2014

27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dibattito sul seguito 
e implementazione della Dichiarazione 
e Programma d’azione di Vienna

23 settembre 
2014

27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dibattito sul tema del 
razzismo, discriminazione razziale, xenofobia 
e forme relative di intolleranza: seguito 
e implementazione della Dichiarazione 
e Programma d’azione di Durban

24 settembre 
2014

27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, in 
occasione del dibattito sulla presentazione 
del rapporto dell’Alto Commissario per i 
diritti umani sulla cooperazione e assistenza 
all’Ucraina nell’ambito dei diritti umani 

24 settembre 
2014

27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dialogo interattivo 
con l’Esperto indipendente sulla situazione 
dei diritti umani in Sudan 

segue
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Data Evento Intervento
24 settembre 
2014

27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dibattito sulla situazione 
dei diritti umani in Sud Sudan 

25 settembre 
2014

27ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo segretario Marco Lapadura, 
in occasione del dialogo interattivo 
con l’Esperto indipendente sulla situazione 
dei diritti umani in Somalia 

27 ottobre 2014 20ª sessione di UPR Lapo Pistelli, Viceministro degli affari esteri: 
presentazione del rapporto dell’Italia e 
dibattito interattivo

27 ottobre-7 
novembre 2014

20ª sessione di UPR Interventi con riferimento all’esame 
della situazione dei diritti umani nei 
seguenti Stati: El Salvador, Gambia, Bolivia, 
Fiji, San Marino, Kazakistan, Angola, Iran, 
Madagascar, Iraq, Slovenia, Egitto, Bosnia-
Erzegovina

31 ottobre 2014 20ª sessione di UPR Vice Rappresentante permanente Amedeo 
Trambajolo, in occasione dell’adozione 
del rapporto di UPR sull’Italia 

Fonti: Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra e UN web tv.

1.2.1. Comportamento dell’Italia al Consiglio diritti umani nel 2014

Nel 2014, l’Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio diritti 
umani in qualità di Stato membro (dunque, con diritto di voto). 
Complessivamente, nel 2014 il Consiglio diritti umani ha adottato 102 risolu-
zioni (+7 rispetto al 2013), così distribuite: 38 risoluzioni nel corso della 25ª ses-
sione (3-28 marzo); 32 nel corso della 26ª sessione (10-27 giugno); 32 nel corso 
della 27ª sessione (8-26 settembre). Di queste risoluzioni, 70 sono state adottate 
per consenso da parte di tutti gli Stati membri (68%), mentre per 32 di esse è sta-
to necessario un voto a maggioranza dei membri del Consiglio (32%), rivelando 
dunque un livello di conflittualità leggermente superiore rispetto all’anno prece-
dente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza erano pari al 29% del totale.
In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell’Italia presso il 
Consiglio diritti umani nel 2014, con particolare riferimento a due specifiche 
dimensioni: l’impegno diplomatico dell’Italia nella negoziazione e presentazione 
delle risoluzioni, e il suo comportamento di voto.
In relazione alla prima dimensione, è possibile rilevare che oltre metà delle risolu-
zioni adottate dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (spon-
sor) o il sostegno diplomatico (co-sponsor) dell’Italia. Delle 102 risoluzioni adottate, 
infatti, l’Italia ne ha sponsorizzate 6 (rispetto alle 4 del 2013) e co-sponsorizzate 47 
(nel 2013 erano 48). Tre delle sei risoluzioni direttamente promosse dall’Italia sono 
di natura tematica, e fanno riferimento, rispettivamente, al contributo dei parla-
menti nazionali all’Esame periodico universale, alla terza fase del programma mon-
diale per l’educazione ai diritti umani, e alle politiche nazionali in materia di diritti 
umani. Le altre tre risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria.
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Per quel che riguarda il comportamento di voto dell’Italia, quest’ultima è risultata 
«vincitrice» in 17 delle 32 votazioni effettuate; 8 risoluzioni sono invece state 
adottate a maggioranza dal Consiglio nonostante il voto contrario dell’Italia; in 7 
votazioni l’Italia si è astenuta. 
In particolare, l’Italia ha appoggiato risoluzioni promosse da Paesi appartenenti, 
di fatto, a tutti i gruppi regionali presenti in Consiglio: dei 17 voti favorevoli 
espressi, 5 hanno infatti riguardato risoluzioni presentate da Paesi del Gruppo 
asiatico (Pakistan e Iran), 1 del Gruppo occidentale (Grecia), 1 del Gruppo Eu-
ropa orientale (Ucraina), 2 del Gruppo America Latina (risoluzioni congiunte 
presentate rispettivamente da Brasile, Cile, Colombia e Uruguay, e da Ecuador, 
e Perù), e 8 voti sono stati espressi a favore di risoluzioni promosse trasversal-
mente da Paesi appartenenti a due o più gruppi regionali. I voti contrari sono 
stati espressi nei confronti di risoluzioni presentate da Cuba (5 su 8), Iran (1) e 
congiuntamente da Paesi appartenenti ai Gruppi asiatico e africano (2). Infine, le 
astensioni sono state distribuite tra i seguenti gruppi regionali: Gruppo africano 
(1: Etiopia e Tunisia), Gruppo asiatico (2: Pakistan), Gruppo America Latina 
(1: Cuba), Gruppo Europa orientale (1: Federazione Russa); infine, 2 astensioni 
hanno interessato risoluzioni presentate da Paesi appartenenti a due o più gruppi 
regionali.
La tabella seguente sintetizza i dati relativi a entrambe le dimensioni sin qui con-
siderate e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-spon-
sorizzate dall’Italia, l’81% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 
19% con voto a maggioranza. 

Quadro sintetico del comportamento dell’Italia al Consiglio diritti umani nel 2014

Adottate 
per consenso 
dal Consiglio 

Adottate dal Consiglio con voto a maggioranza Tot.

Italia:
voto favorevole

Italia:
voto contrario

Italia:
astensione

Risoluzioni 
sponsorizzate 
dall’Italia

3 3 - - 6

Risoluzioni co-
sponsorizzate 
dall’Italia

40 7 - - 47

segue
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Adottate 
per consenso 
dal Consiglio 

Adottate dal Consiglio con voto a maggioranza Tot.

Italia:
voto favorevole

Italia:
voto contrario

Italia:
astensione

Risoluzioni non 
sponsorizzate 
dall’Italia

27 7 8 7 49

Tot. 70 17 8 7 102

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall’Italia nel 2014

Risoluzione Altri sponsor della risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/25/23
Il continuo e grave 
deterioramento dei diritti 
umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, Giordania, 
Kuwait, Marocco, Qatar, Arabia 
Saudita, Turchia e Regno Unito

32 a favore, 4 contrari 
e 11 astensioni 

A/HRC/RES/26/23
Il continuo e grave 
deterioramento dei diritti 
umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, Giordania, 
Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, 
Turchia e Regno Unito

32 a favore, 5 contrari 
e 9 astensioni 

A/HRC/RES/26/29
Contributo dei parlamenti 
al lavoro del Consiglio diritti 
umani e dell’Esame periodico 
universale

Ecuador, Maldive, Marocco, 
Romania e Spagna

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/12 
Programma mondiale per 
l’educazione ai diritti umani: 
adozione del Piano d’azione 
per la terza fase

Costa Rica, Marocco, Filippine, 
Senegal, Slovenia e Svizzera

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/16
Il continuo e grave 
deterioramento dei diritti 
umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, Giordania, 
Kuwait, Marocco, Qatar, Arabia 
Saudita, Turchia e Regno Unito

32 a favore, 5 contrari 
e 10 astensioni 

A/HRC/RES/27/26
Politiche nazionali e diritti 
umani

Algeria, Ecuador, Perù, Romania e 
Thailandia

Approvata 
per consenso
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Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall’Italia nel 2014

Risoluzione Sponsor della risoluzione Esito della votazione
25ª sessione (3-28 marzo)

A/HRC/RES/25/1
Promuovere riconciliazione 
e responsabilità in Sri Lanka

USA, Macedonia 
e Mauritius

23 a favore, 
12 contrari, 
12 astensioni

A/HRC/RES/25/2
Libertà di opinione ed espressione: 
mandato del Relatore speciale 
sul diritto alla libertà di opinione 
ed espressione

USA Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/5
Mandato dell’Esperto indipendente 
sulle questioni delle minoranze

Austria Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/8
Ruolo della buona governance 
nella promozione e protezione 
dei diritti umani

Polonia, Australia, Cile, 
Repubblica di Corea 
e Sudafrica

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/11
Questione della realizzazione in tutti 
i Paesi dei diritti economici, sociali 
e culturali 

Portogallo Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/13
Tortura e altri trattamenti o punizioni 
crudeli, inumani, o degradanti: 
riabilitazione delle vittime di tortura

Danimarca Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/17
Alloggio adeguato come componente 
del diritto a un adeguato standard 
di vita

Finlandia e Germania Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/18
Mandato del Relatore speciale 
sulla situazione dei difensori dei diritti 
umani 

Norvegia Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/20
Diritto all’educazione delle persone 
con disabilità

Messico e Nuova Zelanda Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/21
Diritti umani e ambiente

Costa Rica, Maldive, 
Marocco, Perù, Slovenia, 
Svizzera e Uruguay

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/24
Situazione dei diritti umani in Iran

Svezia, Panama, Moldova, 
Macedonia e USA

21 a favore, 9 
contrari, 16 astensioni

A/HRC/RES/25/35
Rafforzamento dell’assistenza tecnica 
e dei servizi consultivi in Guinea

Etiopia Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/36
Assistenza alla Repubblica del Mali 
nel campo dei diritti umani

Etiopia Approvata 
per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/25/37
Assistenza tecnica alla Libia nel campo 
dei diritti umani

Libia e Marocco Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/25/38
Promozione e protezione dei diritti 
umani nell’ambito di dimostrazioni 
pacifiche

Svizzera, Costa Rica  
e Turchia

31 a favore, 
9 contrari, 
7 astensioni

26ª sessione (10-27 giugno)

A/HRC/RES/26/2
La questione della pena di morte

Francia, Svizzera, Belgio, 
Benin, Costa Rica, 
Messico, Mongolia  
e Moldova

29 a favore, 
10 contrari, 
8 astensioni

A/HRC/RES/26/3
Povertà estrema e diritti umani

Francia, Albania, Belgio, 
Cile, Marocco, Perù, 
Filippine, Romania  
e Senegal

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/5
Eliminazione delle discriminazioni 
contro le donne

Colombia e Messico Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/7
Mandato del Relatore speciale 
sull’indipendenza di giudici e avvocati

Ungheria, Australia, 
Botswana, Maldive, 
Messico e Thailandia

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/8
Mandato del Relatore speciale  
sulla tratta di esseri umani,  
in particolare donne e bambini

Germania e Filippine Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/12
Mandato del Relatore speciale sulle 
esecuzioni extra-giudiziarie, sommarie 
o arbitrarie

Svezia Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/13
Promozione, protezione e godimento 
dei diritti umani in internet

Svezia, Brasile, Nigeria, 
Tunisia, Turchia e USA

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/15
Accelerare gli sforzi per eliminare tutte 
le forme di violenza contro le donne: 
la violenza contro le donne come 
ostacolo all’empowerment politico 
ed economico delle donne

Canada Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/17
Il diritto all’educazione: seguiti 
della risoluzione 8/4 del Consiglio 
diritti umani

Portogallo Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/18
Il diritto di tutti al godimento dei più 
alti standard raggiungibili di salute 
fisica e mentale: sport e stili di vita 
sani come fattori contribuenti

Brasile Approvata 
per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/26/20
Relatore speciale sui diritti 
delle persone con disabilità

Nuova Zelanda e Messico Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/26/25
Situazione dei diritti umani 
in Bielorussia

Grecia 24 a favore, 
7 contrari, 
16 astensioni

A/HRC/RES/26/30
Cooperazione e assistenza all’Ucraina 
nell’ambito dei diritti umani

Ucraina 23 a favore, 
4 contrari, 
19 astensioni

A/HRC/RES/26/32
Capacity building e cooperazione 
tecnica con la Costa d’Avorio 
nel campo dei diritti umani

Etiopia Approvata 
per consenso

27ª sessione (8-26 settembre)

A/HRC/RES/27/1
Sparizioni forzate o involontarie

Francia, Argentina, 
Giappone e Marocco

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/3
Relatore speciale sulla promozione 
della verità, della giustizia, 
della riparazione e delle garanzie 
di non-recidiva

Svizzera, Argentina, 
Austria, Colombia, Costa 
d’Avorio, Francia, Maldive, 
Marocco, Perù 
e Uruguay

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/4
Enti locali e diritti umani

Repubblica di Corea, Cile, 
Egitto e Romania

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/5
Sicurezza dei giornalisti

Austria, Brasile, Francia, 
Grecia, Marocco, Qatar 
e Tunisia

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/6
Discussione sulla realizzazione 
dell’eguale godimento del diritto 
all’educazione da parte di ogni 
bambina

Emirati Arabi Uniti Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/7
Il diritto umano all’acqua potabile 
e ai servizi igienico-sanitari

Germania e Spagna Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/8
Promuovere i diritti umani attraverso 
lo sport e l’ideale olimpico

Federazione Russa, 
Brasile, Congo, Cipro, 
Grecia, Giappone, Libano, 
Marocco, Repubblica 
di Corea

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/13
Diritti umani e popolazioni indigene

Messico e Guatemala Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/14
Mortalità e morbilità prevenibile 
dei bambini al di sotto dei 5 anni 
di età quale tema di diritti umani

Irlanda, Botswana, Austria, 
Mongolia e Uruguay

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/15
Diritto del bambino al gioco 
e alle attività ricreative

Romania, Brasile 
e Norvegia

Approvata 
per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/27/18
Istituzioni nazionali per la promozione 
e protezione dei diritti umani

Australia Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/19
Assistenza tecnica e di capacity 
building allo Yemen nel campo 
dei diritti umani

Paesi Bassi e Yemen Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/20
Rafforzamento della cooperazione 
tecnica e del capacity building 
nell’ambito dei diritti umani

Thailandia, Brasile, 
Honduras, Indonesia, 
Mauritius, Marocco, 
Norvegia, Qatar, 
Singapore e Turchia

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/22
Intensificare gli sforzi globali 
e condividere le buone pratiche 
per eliminare effettivamente 
le mutilazioni genitali femminili

Burkina Faso ed Etiopia Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/24
Uguale partecipazione agli affari 
politici e pubblici

Repubblica Ceca, 
Botswana, Indonesia, 
Paesi Bassi e Perù

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/28
Assistenza tecnica e di capacity 
building alla Repubblica Centrafricana 
nel campo dei diritti umani

Etiopia Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/31
Spazio della società civile

Irlanda, Tunisia, Cile, 
Giappone e Sierra Leone

Approvata 
per consenso

A/HRC/RES/27/32
Diritti umani, orientamento sessuale 
e identità di genere

Brasile, Cile, Colombia 
e Uruguay

25 a favore, 
14 contrari, 
7 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall’Italia nel 2014

Risoluzione Sponsor della 
risoluzione

Esito della 
votazione 

Informazioni 
relative all’Italia

25ª sessione (3-28 marzo)

A/HRC/RES/25/3
Promozione della cooperazione 
internazionale nell’ambito dei diritti 
umani

Iran Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/4
Integrità del sistema giudiziario 

Federazione Russa 27 a favore, 
1 contrario, 
19 astensioni

Astensione

A/HRC/RES/25/6
Diritti del bambino: accesso 
alla giustizia per i bambini 

Grecia e Uruguay Approvata 
per consenso

-

segue
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Risoluzione Sponsor della 
risoluzione

Esito della 
votazione 

Informazioni 
relative all’Italia

A/HRC/RES/25/7
Protezione dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali 
nella lotta al terrorismo

Messico Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/9
L’impatto negativo del mancato 
rimpatrio dei fondi di origine illecita 
nei Paesi d’origine sul godimento 
dei diritti umani, e l’importanza 
di migliorare la cooperazione 
internazionale 

Etiopia e Tunisia 33 a favore, 
2 contrari, 
12 astensioni

Astensione

A/HRC/RES/25/10
Cessare la violenza contro i bambini: 
un invito globale a rendere visibile 
l’invisibile

Algeria Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/12
Libertà di religione o credo 

Grecia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/14
Il diritto al cibo 

Cuba Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/15
Promozione di un ordine 
internazionale democratico ed equo 

Cuba 30 a favore, 
14 contrari, 
3 astensioni

Voto contrario

A/HRC/RES/25/16
Mandato dell’Esperto indipendente 
sugli effetti del debito estero 
e di altri obblighi finanziari 
internazionali correlati degli Stati 
sul pieno godimento di tutti i diritti 
umani, in particolare dei diritti 
economici, sociali e culturali

Cuba 30 a favore, 
14 contrari, 
3 astensioni

Voto contrario

A/HRC/RES/25/19
Promozione del godimento dei 
diritti culturali di tutti e del rispetto 
della diversità culturale

Cuba Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/22
Garantire l’utilizzo di velivoli 
pilotati a distanza o droni armati 
in operazioni militari o di contro-
terrorismo ai sensi del diritto 
internazionale, incluso il diritto 
internazionale dei diritti umani 
e umanitario

Pakistan 27 a favore, 
6 contrari, 
14 astensioni

Astensione

A/HRC/RES/25/25
Situazione dei diritti umani 
nella Repubblica Democratica 
Popolare di Corea 

Grecia e Giappone 30 a favore, 
6 contrari, 
11 astensioni

Voto favorevole

segue
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Risoluzione Sponsor della 
risoluzione

Esito della 
votazione 

Informazioni 
relative all’Italia

A/HRC/RES/25/26
Situazione dei diritti umani 
in Myanmar 

Grecia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/27 
Diritto del popolo palestinese 
all’autodeterminazione

Pakistan 46 a favore, 
1 contrario, 
nessuna 
astensione

Voto favorevole

A/HRC/RES/25/28
Insediamenti israeliani nei Territori 
palestinesi occupati, inclusa 
Gerusalemme est, e nel Golan 
siriano occupato

Pakistan 46 a favore, 
1 contrario, 
nessuna 
astensione

Voto favorevole

A/HRC/RES/25/29
Situazione dei diritti umani 
nei Territori palestinesi occupati, 
inclusa Gerusalemme est

Pakistan 46 a favore, 
1 contrario, 
nessuna 
astensione

Voto favorevole

A/HRC/RES/25/30
Seguiti del Rapporto della Missione 
di fact-finding delle Nazioni Unite 
sul conflitto di Gaza 

Pakistan 46 a favore, 
1 contrario, 
nessuna 
astensione

Voto favorevole

A/HRC/RES/25/31
Diritti umani nel Golan siriano 
occupato

Pakistan 33 a favore, 
1 contrario, 
13 astensioni

Astensione

A/HRC/RES/25/32
Mandato del Relatore speciale sulle 
forme contemporanee di razzismo, 
discriminazione razziale, xenofobia 
e relativa intolleranza 

Etiopia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/33
Decennio internazionale per la 
popolazione di discendenza africana 

Etiopia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/25/34
Contrastare l’intolleranza, 
gli stereotipi negativi, la 
stigmatizzazione, la discriminazione, 
l’incitamento alla violenza e la 
violenza contro le persone sulla 
base della religione o del credo

Pakistan Approvata 
per consenso

-

26ª sessione (10-27 giugno)

A/HRC/RES/26/1
Implementazione del Decennio 
internazionale per la popolazione 
di discendenza africana: programma 
provvisorio 

Etiopia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/4
Protezione dei rom 

Federazione Russa Approvata 
per consenso

-

segue
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Risoluzione Sponsor della 
risoluzione

Esito della 
votazione 

Informazioni 
relative all’Italia

A/HRC/RES/26/6
Mandato dell’Esperto indipendente 
su diritti umani e solidarietà 
internazionale

Cuba 33 a favore, 
14 contrari, 
nessuna 
astensione

Voto contrario

A/HRC/RES/26/9
Elaborazione di uno strumento 
internazionale giuridicamente 
vincolante sulle corporazioni 
trans-nazionali e altre imprese 
commerciali in relazione ai diritti 
umani

Ecuador 
e Sudafrica

20 a favore, 
14 contrari, 
13 astensioni

Voto contrario

A/HRC/RES/26/10
Giornata internazionale 
di consapevolezza sull’albinismo

Somalia ed Etiopia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/11
Protezione della famiglia

Bangladesh, Cina, 
Costa d’Avorio, 
Egitto, El Salvador, 
Mauritania, 
Namibia, Qatar, 
Federazione Russa, 
Sierra Leone 
e Tunisia

26 a favore, 
14 contrari, 
6 astensioni

Voto contrario

A/HRC/RES/26/14
Diritti umani e privazione arbitraria 
della nazionalità

Federazione Russa Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/16
Diritti umani e regolamentazione 
dell’acquisizione, possesso e uso 
da parte dei civili delle armi 
da fuoco

Ecuador e Perù 44 a favore, 
nessun 
contrario, 
3 astensioni

Voto favorevole

A/HRC/RES/26/19
Diritti umani dei migranti: mandato 
del Relatore speciale sui diritti 
umani dei migranti

Messico Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/21
Promozione del diritto dei migranti 
al godimento dei più alti standard 
di salute fisica e mentale

Messico Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/22
Diritti umani e corporazioni 
trans-nazionali e altre imprese 
commerciali 

Norvegia, 
Argentina, Ghana 
e Federazione 
Russa

Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/24
Situazione dei diritti umani 
in Eritrea

Somalia Approvata 
per consenso

-

segue
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Risoluzione Sponsor della 
risoluzione

Esito della 
votazione 

Informazioni 
relative all’Italia

A/HRC/RES/26/26
Promozione e protezione dei diritti 
umani dei contadini e delle altre 
persone che lavorano nelle zone 
rurali

Bolivia, Cuba, 
Ecuador 
e Sudafrica

29 a favore, 
5 contrari, 
13 astensioni

Astensione

A/HRC/RES/26/27
Diritti umani e cambiamento 
climatico

Filippine 
e Bangladesh

Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/28
Forum sociale

Cuba Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/26/31
Assistenza tecnica e capacity 
building per il Sud Sudan 
nell’ambito dei diritti umani

Etiopia Approvata 
per consenso

-

27ª sessione (8-26 settembre)

A/HRC/RES/27/2
Il diritto allo sviluppo

Iran 42 a favore, 
1 contrario, 
4 astensioni

Voto favorevole

A/HRC/RES/27/9
Mandato dell’Esperto indipendente 
sulla promozione di un ordine 
internazionale democratico ed equo 

Cuba 29 a favore, 
14 contrari, 
4 astensioni

Voto contrario

A/HRC/RES/27/10
Uso dei mercenari come strumento 
di violazione dei diritti umani e 
impedimento all’esercizio del diritto 
dei popoli all’autodeterminazione

Cuba 32 a favore, 
14 contrari, 
1 astensione

Voto contrario

A/HRC/RES/27/11
Mortalità e morbilità materna 
prevenibile e diritti umani

Burkina Faso, 
Colombia e Nuova 
Zelanda

Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/27/17
Promozione del diritto alla pace

Cuba 33 a favore, 
9 contrari, 
5 astensioni

Astensione

A/HRC/RES/27/21
Diritti umani e misure coercitive 
unilaterali

Iran 31 a favore, 
14 contrari, 
2 astensioni

Voto contrario

A/HRC/RES/27/23
Mandato del Relatore speciale sugli 
obblighi in materia di diritti umani 
collegati alla gestione sostenibile 
sotto il profilo ambientale e allo 
smaltimento di prodotti e rifiuti 
pericolosi 

Costa d’Avorio 
ed Etiopia

Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/27/25
Mandato del Gruppo di lavoro 
di esperti sulla popolazione 
di discendenza africana

Sudafrica 
ed Etiopia

Approvata 
per consenso

-

segue
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Risoluzione Sponsor della 
risoluzione

Esito della 
votazione 

Informazioni 
relative all’Italia

A/HRC/RES/27/27
Assistenza tecnica e capacity 
building per i diritti umani in 
Repubblica Democratica del Congo

Repubblica 
Democratica 
del Congo 
ed Etiopia

Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/27/29
Assistenza tecnica e capacity 
building per i diritti umani in Sudan

Etiopia Approvata 
per consenso

-

A/HRC/RES/27/30
Effetti del debito estero e di altri 
obblighi finanziari internazionali 
correlati degli Stati sul pieno 
godimento di tutti i diritti umani, 
in particolare dei diritti economici, 
sociali e culturali: le attività 
dei vulture funds

Argentina, Algeria 
Bolivia, Brasile, 
Cuba, Pakistan, 
Federazione Russa, 
Uruguay 
e Venezuela

33 a favore, 
5 contrari, 
9 astensioni

Astensione

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Nel corso del 2014, l’Italia ha inoltre partecipato alle seguenti sessioni speciali del 
Consiglio diritti umani:
– 20ª sessione speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Cen-
trafricana (20 gennaio 2014): l’Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la 
richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale 
(A/HRC/RES/S-20/1), adottata per consenso;
– 21ª sessione speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi 
occupati, inclusa Gerusalemme est (23 luglio 2014): l’Italia si è astenuta nel corso 
della votazione sulla risoluzione finale (A/HRC/RES/S-21/1), adottata con 29 
voti a favore, 1 contrario e 17 astensioni;
– 22ª sessione speciale sulla situazione dei diritti umani in Iraq alla luce degli 
abusi commessi dallo Stato islamico dell’Iraq e del Levante e dai gruppi ad esso 
associati (1 settembre 2014): l’Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la ri-
chiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/
HRC/RES/S-22/1), adottata per consenso.

1.2.2. Esame periodico universale

L’Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale nel 2010 
(7ª sessione): in tale sede, l’Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone 
pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni det-
tagliate sull’esito del primo Esame periodico universale dell’Italia sono contenute 
nell’edizione 2011 dell’Annuario italiano dei diritti umani (pp. 147-150).
Il 27 ottobre 2014, l’Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20ª ses-
sione, 27 ottobre-7 novembre 2014) insieme ad altri 13 Paesi: Angola, Egitto, 
Madagascar, Gambia, Fiji, Iran, Iraq, Kazakistan, Bolivia, El Salvador, San Ma-
rino, Slovenia, Bosnia-Erzegovina. Nel corso dell’Esame, facilitato da una troika 
composta da Irlanda, Etiopia ed Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’Italia 
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è stata rappresentata da una delegazione di alto livello, composta da 20 membri 
tra funzionari ministeriali, parlamentari e diplomatici, e guidata da Lapo Pistelli, 
Viceministro per gli affari esteri.

Documentazione relativa al secondo ciclo di Esame periodico universale dell’I-
talia

Rapporto dell’Italia A/HRC/WG.6/20/ITA/1

Rapporto contenente informazioni delle Nazioni Unite A/HRC/WG.6/20/ITA/2

Rapporto contenente informazioni di altri attori 
(ONG e Consiglio d’Europa)

A/HRC/WG.6/20/ITA/3

Rapporto finale contenente le raccomandazioni all’Italia A/HRC/28/4

Osservazioni dell’Italia alle raccomandazioni formulate A/HRC/28/4/Add.1

Data dell’Esame periodico universale dinanzi al Gruppo 
di lavoro del Consiglio diritti umani

27 ottobre 2014, durante la 20a 
sessione dell’Esame periodico 
universale (27 ottobre-7 
novembre 2014)

Nel corso dell’illustrazione del rapporto, il Viceministro Pistelli ha illustrato le 
azioni intraprese dall’Italia all’interno del sistema delle Nazioni Unite e di al-
tre organizzazioni internazionali e regionali a favore della promozione dei diritti 
umani, tra cui si segnalano la moratoria sulla pena di morte, la salvaguardia e la 
protezione di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, e la promozione del dialogo 
tra le culture e le religioni. Inoltre, il Viceministro ha reso noto che l’Italia ha 
implementato 74 delle 78 raccomandazioni accettate nel corso del primo ciclo di 
UPR, e che ha implementato anche alcune delle raccomandazioni che erano state 
respinte. In particolare, il Viceministro ha fatto riferimento alla proposta di legge 
sull’introduzione del crimine di tortura, recentemente approvata dal Senato, e 
alla sentenza della Corte costituzionale che ha rimosso la condizione di «migrante 
irregolare» dall’elenco delle circostanze aggravanti.
Nel corso del dibattito interattivo che ne è seguito, la delegazione italiana ha 
dovuto rispondere a domande, preoccupazioni e raccomandazioni espresse dai 
rappresentanti di 92 Paesi membri delle Nazioni Unite. 
Le informazioni necessarie allo svolgimento del dibattito sono state fornite, ol-
tre che dal rapporto del Governo italiano, da due documenti sintetici preparati 
dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite: la com-
pilazione riassuntiva di tutte le raccomandazioni degli organi convenzionali e dei 
Relatori speciali delle Nazioni Unite; e la sintesi delle informazioni aggiuntive per-
venute da altri stakeholders, in questo caso organizzazioni non-governative, Con-
siglio d’Europa, Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali e l’Uffi-
cio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE. Tra le numerose 
ONG che hanno inviato informazioni per la UPR dell’Italia, figurano: Amnesty 
International, Associazione «Comunità Papa Giovanni XXIII», Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione, Associazione 21 luglio, Defence for Children Inter-
national - Italy, European Roma Rights Centre, Global Initiative to End All Cor-
poral Punishment of Children, Human Rights Watch, International Center for 
Advocates Against Discrimination, International Service for Human Rights, The 
Institute for Social Justice, Nonviolent Radical Party, Transnational Transparty, 
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Unione forense per la tutela dei diritti umani, LGBTI Resource Centre, Gruppo 
CRC, Franciscans International, Antigone, VIDES International, Comitato per 
la promozione e protezione dei diritti umani (per quest’ultima, v. Parte II, 1.9).
L’Italia, inoltre, ha dovuto tener conto delle richieste di chiarimenti inviate per 
iscritto al Governo prima della sessione da parte di Norvegia, Regno Unito, Ger-
mania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Slovenia, Messico e Spagna.
Al termine di questa prima fase, l’Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni sulle 
possibili misure (giuridiche, politiche e istituzionali) da adottare per potenzia-
re il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani (doc. A/
HRC/28/4). Circa il 70% delle raccomandazioni ricevute riguardano sei aree 
tematiche, nell’ordine: discriminazione razziale (17,6%), istituzioni nazionali per 
i diritti umani (13,4%), ratifica di strumenti internazionali (12,8%), diritti di 
migranti, rifugiati e richiedenti asilo (10,7%), diritti delle donne, uguaglianza di 
genere, violenza contro le donne (9,6%), diritti delle minoranze (8,6%).

Numero di raccomandazioni per area tematica ricevute dall’Italia nel corso del I 
e II ciclo di UPR

Aree tematiche II ciclo 
(ottobre 

2014)

I ciclo 
(febbraio 

2010)

Diff.
II-I ciclo

%
II ciclo

%
I ciclo

1 Discriminazione razziale 33 25 8 17,6 15,9

2 Istituzioni nazionali per i diritti umani 25 16 9 13,4 10,2

3 Strumenti internazionali 24 18 6 12,8 11,5

4 Migranti e richiedenti asilo 20 24 -4 10,7 15,3

5 Diritti delle donne, uguaglianza 
di genere, violenza contro le donne

18 2 16 9,6 1,3

6 Minoranze 16 19 -3 8,6 12,1

7 Diritti dei bambini 9 10 -1 4,8 6,4

8 Tratta 8 9 -1 4,3 5,7

9 Tortura e condizioni di detenzione 6 5 1 3,2 3,2

10 Orientamento sessuale e identità 
di genere

5 4 1 2,7 2,5

11 Diritti economici e sociali 5 2 3 2,7 1,3

12 Cooperazione allo sviluppo 4 2 2 2,1 1,3

13 Libertà di espressione e di stampa 3 7 -4 1,6 4,5

14 Giustizia e diritti civili 3 4 -1 1,6 2,5

15 Persone con disabilità 3 0 3 1,6 0,0

16 Cooperazione con NU (UPR, Treaty 
Bodies...)

2 2 0 1,1 1,3

17 Altro 2 1 1 1,1 0,6

18 Diritto all’educazione 1 4 -3 0,5 2,5

19 Libertà di religione 0 3 -3 0,0 1,9

TOT 187 157 30 100,0 100,0



119

1. Sistema delle Nazioni Unite

L’Italia ha pienamente accettato 177 delle 187 raccomandazioni formulate (circa 
il 95% del totale), considerandole già implementate o in fase di implementazione 
(doc. A/HRC/28/4/Add.1). In particolare, si è impegnata a: 
– ratificare la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni 
forzate (raccomandazioni n. 8-13);
– creare un’Istituzione nazionale per i diritti umani, in linea con i Principi di Pa-
rigi, entro la fine del 2015 (raccomandazione n. 43, formulata dalla Danimarca).
La raccomandazione n. 182 («includere tutti i migranti, indipendentemente dal 
loro status, nei piani e programmi nazionali, al fine di promuovere e garantire i 
loro diritti umani», Bangladesh) è stata parzialmente accettata. L’Italia, infatti, 
ha ribadito che i programmi di integrazione interessano tutti i migranti regolari 
aventi diritto a rimanere in Italia. In particolare, i migranti che arrivano in Italia 
via mare sono ricevuti e ospitati nel pieno rispetto dei loro diritti umani. Per 
quanto riguarda la loro inclusione nei piani nazionali e programmi di integrazio-
ne, questo è consentito solo a rifugiati, richiedenti asilo o agli aventi diritto alla 
protezione umanitaria.
L’Italia ha infine respinto 9 raccomandazioni (rispetto alle 12 del I ciclo di UPR):
– raccomandazioni n. 1-6: ratifica della Convenzione sulla protezione dei diritti 
dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (raccomandazioni già 
respinte nell’ambito del I ciclo di UPR). Secondo il Governo, infatti, il quadro 
giuridico italiano garantisce già i diritti dei migranti regolari e irregolari. A segui-
to della ratifica delle convenzioni dell’OIL n. 143 (Lavoratori migranti - disposi-
zioni complementari) e 189 (Lavoratori domestici), l’Italia ha accettato di essere 
periodicamente monitorata in relazione all’attuazione delle due convenzioni a 
livello nazionale. Inoltre, l’Italia è impegnata a promuovere un dibattito a livello 
europeo su questo tema, al fine di contrastare il traffico di esseri umani, come 
richiesto sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d’Europa;
– raccomandazioni n. 126-127: proibire in maniera esplicita le punizioni cor-
porali nei confronti dei bambini e armonizzazione la legislazione nazionale alla 
sentenza della suprema Corte del 1996 che vieta ogni forma di violenza nell’edu-
cazione dei figli (raccomandazioni già respinte nell’ambito del I ciclo di UPR). 
Secondo il Governo, la protezione dei bambini da ogni forma di violenza all’in-
terno della famiglia è già sancita dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. 
Inoltre, l’art. 572 del codice penale punisce con la reclusione qualsiasi maltratta-
mento dei bambini all’interno della famiglia;
– raccomandazione n. 170: sospendere i respingimenti sommari verso la Gre-
cia. Il Governo sostiene che l’Italia non effettui respingimenti sommari verso la 
Grecia. Le procedure operative alle frontiere sono attuate secondo un approccio 
«caso per caso»: ogni migrante è correttamente identificato e tutti i dati personali 
vengono gestiti dalle autorità competenti al fine di monitorare il caso individuale 
e le misure di assistenza connesse.

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2014, il Consiglio diritti umani ha attivato due nuove Procedure 
speciali tematiche (Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità e Rela-
tore speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimen-
to dei diritti umani) e un nuovo mandato per Paese (Costa d’Avorio). In totale, 
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dunque, hanno operato presso il Consiglio 39 Procedure speciali tematiche e 14 
per Paese.
Nel 2014 l’Italia è stata interessata da due rapporti, rispettivamente del Relatore 
speciale sulla tratta di esseri umani e del Relatore speciale sulla libertà di espres-
sione, e da due visite, da parte del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e 
del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti. 
1) Rapporto del Relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e 
bambini, Joy Ngozi Ezeilo (A/HRC/26/37/Add.4). Nel suo rapporto, il Relatore 
speciale rileva che, anche a seguito dell’incremento dei flussi migratori a causa 
delle cosiddette «primavere arabe», la tratta costituisce un fenomeno in conti-
nuo aumento sul territorio italiano. In particolare, la tratta a scopo di sfrutta-
mento sessuale, che coinvolge prevalentemente donne provenienti dalla Nigeria e 
dall’Europa orientale, risulta essere la forma di sfruttamento più diffusa e docu-
mentata, anche se non la sola a richiedere l’attenzione delle autorità pubbliche. 
Pur riconoscendo che l’Italia presenti in generale un’adeguata legislazione anti-
tratta, secondo il Relatore speciale in Italia manca un piano d’azione organico per 
combattere il fenomeno della tratta, e si mostra una scarsa attenzione agli aspetti 
legati allo sfruttamento lavorativo e alla protezione delle vittime. Pertanto, il Re-
latore speciale esorta il Governo italiano a rafforzare e coordinare le misure contro 
la tratta di esseri umani, soprattutto promuovendo meccanismi di monitoraggio e 
valutazione continui, al fine di migliorare l’impatto dei provvedimenti e la tutela 
delle vittime.
2) Rapporto del Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione, Frank La 
Rue (A/HRC/26/30/Add.3). Nel suo rapporto, il Relatore speciale analizza so-
prattutto la normativa relativa ai media, con particolare riferimento al sistema di 
controllo e di proprietà dei mezzi di informazione, nonché le tematiche attinenti 
alla privacy e ai discorsi d’odio. In generale, il Relatore speciale invita il Governo 
italiano a democratizzare il sistema mediatico nazionale, distribuendo equamente 
le concessioni per le frequenze di trasmissione e garantendo che le elezioni dei 
membri degli organismi di regolazione e controllo possano svolgersi in maniera 
trasparente. Tra le varie raccomandazioni formulate, si segnalano in particolare, 
quelle relative ai seguenti ambiti di intervento.
– Istituzione nazionale per i diritti umani. Il Relatore speciale invita a istituire, 
senza ulteriori ritardi, una commissione nazionale per i diritti umani in linea con 
i Principi di Parigi.
– Normativa sull’accesso all’informazione. Il Relatore speciale ritiene che l’attuale 
normativa sull’accesso all’informazione (cosiddetto «decreto trasparenza» del 14 
marzo 2013) debba essere ulteriormente ampliata, per aumentare la trasparenza 
e la credibilità di tutte le istituzioni pubbliche nazionali. La normativa dovrebbe 
prevedere, inoltre, l’istituzione di un’autorità nazionale indipendente, al fine di 
garantire l’esercizio di tale diritto e l’efficacia della legislazione in materia.
– Depenalizzazione del reato di diffamazione. Il Relatore speciale raccomanda la 
completa depenalizzazione del reato di diffamazione e la sua trasformazione da 
illecito penale a illecito amministrativo, in considerazione del fatto che l’azione 
penale, anche qualora non preveda la possibilità di una sentenza di reclusione, 
può avere comunque un effetto intimidatorio. 
– Discorsi d’odio. Il Relatore speciale esprime particolare preoccupazione per i 
discorsi d’odio nei confronti di migranti e altre minoranze durante le campagne 
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elettorali: un fenomeno sempre più comune in molti Paesi europei, anche in 
conseguenza della crisi economica. Il Relatore speciale esprime pieno sostegno 
agli sforzi compiuti dal Governo per contrastare tale fenomeno, anche attraverso 
il ricorso a campagne di informazione ed educazione sulla diversità, che possono 
contribuire a sradicare pregiudizi e ignoranza, che rappresentano spesso le cau-
se profonde di atteggiamenti e comportamenti inaccettabili. Il Relatore accoglie 
inoltre con favore la proposta di legge su omofobia e transfobia, invitando il 
Parlamento ad adottare ulteriori emendamenti al fine di eliminare ogni eccezione 
relativa a istituzioni o gruppi particolari, nonché a considerare la possibilità di 
adottare una legge su altre forme di discorsi d’odio, quale ad esempio l’incitamen-
to alla violenza nei confronti delle donne o delle persone con disabilità.
– Trasparenza nella proprietà e nel controllo dei mezzi di informazione. Il Relatore 
speciale ribadisce l’invito ad adottare una riforma legislativa che introduca in ma-
niera esplicita l’incompatibilità tra cariche elettive o di governo e la proprietà di 
mezzi di informazione. Tale riforma dovrebbe inoltre sancire l’obbligo di rendere 
nota l’identità della proprietà dei mezzi di informazione, nonché dei relativi mec-
canismi decisionali e di controllo. Queste informazioni, così come quelle relati-
ve alle fonti di finanziamento dei mezzi di informazione, dovrebbero essere rese 
pubbliche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Un’ulteriore riforma 
legislativa dovrebbe riguardare la materia dell’anti-trust, al fine di consentire all’I-
talia di superare l’eccessiva concentrazione dei mezzi di comunicazione e la possi-
bile creazione di monopoli, che limitano la diversità e la pluralità della libertà di 
espressione e costituiscono un pericolo per la democrazia.
– Servizio pubblico radiotelevisivo. Ribadendo il suo sostegno all’esistenza di un 
servizio radiotelevisivo pubblico accanto a quello privato, il Relatore speciale sot-
tolinea tuttavia la necessità di garantire l’indipendenza di tale sistema pubblico. 
Per tali ragioni, il Relatore speciale raccomanda che la RAI sia posta sotto il con-
trollo di un organismo indipendente dello Stato e amministrata come un bene 
pubblico, e che la nomina dei suoi consiglieri sia condotta in maniera trasparente.
– Protezione dei giornalisti. Il Relatore speciale invita le autorità italiane ad adotta-
re ogni misura necessaria per perseguire i responsabili di intimidazione, minacce, 
persecuzione e atti di violenza nei confronti di giornalisti e comunicatori sociali.
3) Visita del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (7-9 luglio 2014). Con 
tale visita, il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria ha inteso effettuare un 
monitoraggio delle raccomandazioni contenute nel precedente rapporto del 2008 
sull’Italia (A/HRC/10/21/Add.5). Al termine della visita, il Gruppo di lavoro ha 
invitato il Governo a mettere in atto soluzioni importanti che servano a porre 
fine all’eccessivo ricorso a pene detentive, e che possano garantire la protezione 
dei diritti dei migranti. Nonostante il plauso per le riforme introdotte in merito 
alla riduzione delle pene, al sovraffollamento delle carceri e all’utilizzo della de-
tenzione preventiva, Mads Andenas, Chair-Rapporteur del Gruppo di lavoro, ha 
espresso preoccupazione per l’elevato numero di detenuti in custodia cautelare, 
nonché per la sproporzione nell’applicazione della misura preventiva nei confron-
ti di persone straniere o rom, minori inclusi.
È stata comunque accolta con soddisfazione l’abolizione dell’aggravante di clan-
destinità nell’ambito penale, nonché gli sforzi compiuti dal Parlamento per l’a-
brogazione del crimine di «ingresso e soggiorno illegale», notandosi d’altronde 
come quest’ultimo resti iscritto tra gli illeciti amministrativi. Ulteriori richiami 
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sono giunti in relazione alla durata della detenzione per i migranti – al momen-
to di 18 mesi, ma si auspica una riduzione a 12 o 6 mesi – e alle condizioni 
di detenzione all’interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). La 
preoccupazione espressa in riferimento a casi di rimpatrio sommario, riguardan-
ti anche minori non accompagnati e richiedenti asilo, è dovuta principalmente 
all’inadeguata o inesistente procedura di identificazione necessaria ai fini della 
determinazione dell’età degli individui, e alla mancata informazione rispetto ai 
diritti di cui gli stessi godono.
Non sono mancati poi riferimenti al regime detentivo 41bis, alla definitiva chiu-
sura degli ospedali psichiatrici giudiziari, al persistere dell’assenza del Garante na-
zionale per i diritti dei detenuti – nonostante la ratifica del Protocollo opzionale 
alla Convenzione contro la tortura – e della mancata introduzione del reato di 
tortura quale specifica fattispecie di reato.
4) Visita del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau (2-5 
dicembre 2014). La visita ha avuto l’obiettivo di analizzare e valutare i recenti 
sviluppi della situazione relativa ai migranti a seguito della sua prima visita nel 
2012, nonché le iniziative intraprese dal Governo italiano in risposta alle sue rac-
comandazioni. Nel corso della missione, il Relatore speciale ha potuto incontrare 
esponenti del Governo, funzionari di organizzazioni internazionali, rappresen-
tanti della società civile, giornalisti e migranti, per discutere la complessa que-
stione relativa alla gestione delle frontiere italiane. Secondo Crépeau, il crescente 
numero di migranti e di richiedenti asilo in questi ultimi mesi ha provocato una 
crisi umanitaria globale che richiede un’azione umanitaria globale, ossia un nuovo 
approccio strategico e concertato tra i Paesi dell’UE e la comunità internazionale.
Al termine della sua visita, anticipando le conclusioni di un rapporto più ampio 
che verrà presentato al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite nel giugno 
2015, il Relatore speciale ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi straordi-
nari compiuti dall’Italia con l’operazione «Mare Nostrum» e ha invitato l’Unione 
Europea e la comunità internazionale ad adottare misure adeguate in supporto 
alle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate dall’Italia e a fornire un program-
ma comune a lungo termine di reinsediamento dei rifugiati.
Tuttavia, il Relatore ha rilevato alcuni nodi critici nella politica migratoria dell’I-
talia che impediscono ad ora la piena protezione dei migranti e la tutela dei loro 
diritti. In particolare, Crépeau ha sottolineato la necessità di dare applicazione 
al principio di non respingimento alle frontiere (non-refoulement) e di assicurare 
valutazioni individuali adeguate nei centri di accoglienza, che tengano conto delle 
vulnerabilità e delle specifiche esigenze di ciascun migrante. Inoltre, il Relatore 
ha dichiarato l’importanza di adottare misure alternative alla detenzione non ne-
cessaria nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) per giungere alla chiu-
sura di tali strutture. Infine, il Relatore speciale ha esortato il Governo italiano 
a garantire una maggiore protezione ai gruppi vulnerabili, come i minori non 
accompagnati, attraverso azioni mirate di sostegno, nonché a facilitare l’accesso 
alla giustizia, assicurando un’assistenza legale rapida e di qualità a tutti i migranti 
appena arrivati in Italia e fornendo loro, in maniera tempestiva, le informazioni 
sui diritti e sulle procedure che li riguardano.
Negli ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o 
soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.
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Visite effettuate e rapporti Visite concordate Visite richieste
Relatore speciale sull’indipendenza 
dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 
2002)
Rapporto preliminare: E/CN.4/2002/72/
Add.3

Esperto indipendente 
su diritti umani e povertà 
estrema
(data da concordare)

Relatore speciale 
sull’indipendenza 
di giudici e avvocati
(visita richiesta 
nel luglio 2013) 

Relatore speciale sui diritti umani 
dei migranti (7-18 giugno 2004)
Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3

Gruppo di lavoro di 
esperti sulla popolazione 
di discendenza africana 
(1-5 giugno 2015)

Relatore speciale sulla libertà di opinione 
ed espressione (20-29 ottobre 2004)
Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1

 

Relatore speciale sulle forme 
contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 
2006)
Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4

  

Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (3-14 novembre 2008)
Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5

  

Relatore speciale sulla violenza contro 
le donne (15-26 gennaio 2012) 
Rapporto: A/HRC/20/16/Add.2

Relatore speciale sui diritti dei migranti 
(30 settembre-8 ottobre 2012)
Rapporto: A/HRC/23/46/Add.3 

Relatore speciale sulla tratta di esseri 
umani (12-20 settembre 2013)
Rapporto: A/HRC/26/37/Add.4

Relatore speciale sulla libertà di opinione 
ed espressione (11-18 novembre 2013)
Rapporto: A/HRC/26/30/Add.3

Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (7-9 luglio 2014) 
Rapporto da presentare nel 2015

Relatore speciale sui diritti umani 
dei migranti (2-5 dicembre 2014)
Rapporto da presentare nel giugno 2015

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall’Assemblea generale con risoluzione n. 48/141.
Il mandato dell’Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni 
dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte 
le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi 
nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una 
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delle attività strategicamente più importanti per l’Ufficio dell’Alto Commissario è il so-
stegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti 
umani. Per realizzare tale mandato, l’Ufficio dell’Alto Commissario ha consolidato la pro-
pria presenza «sul terreno», istituendo 12 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando 
propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni 
indipendenti di fact finding, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività 
dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle 
Nazioni Unite (come l’UNDP). 
Il 1° settembre 2014, Zeid Ra’ad Al Hussein (Giordania) ha assunto le funzioni di Alto 
Commissario per i diritti umani, in sostituzione di Navanethem Pillay (Sudafrica), in 
carica dal 2008. Dal 2013, l’italiana Flavia Pansieri è Vice Alto Commissario per i diritti 
umani.
L’Ufficio dell’Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle Na-
zioni Unite, approvato dall’Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del 
budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, 
ma anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati 
cittadini.

Nel 2014, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’Ufficio dell’Alto Commissario 
stanziando circa 61.000 dollari (45° posto tra i donatori), con una diminuzione 
di circa 7.000 dollari rispetto all’anno precedente, quando figurava al 42° posto 
tra i donatori (v. grafico seguente).

Fonte: Voluntary Contributions to OHCHR in 2014 (www.ohchr.org).

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, 
con risoluzione A/RES/428(V).

L’Agenzia ha il mandato di coordinare l’attività internazionale finalizzata alla protezione 
dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito 
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primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti 
possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, 
con l’opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di 
arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell’UNHCR include anche l’assistenza 
agli apolidi.
Nel 2014, l’Alto Commissario per i rifugiati è António Guterres (Portogallo), eletto per 
la prima volta dall’Assemblea generale nel 2005, e rieletto nel 2010 per un secondo man-
dato di cinque anni.

L’UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. 
L’ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifu-
giato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, 
diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie 
aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell’opinione pubblica e raccol-
ta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l’Ufficio italiano 
dell’UNHCR ha assunto la funzione di Rappresentanza regionale, responsabile, 
oltre che per l’Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San 
Marino e Santa Sede. Nel gennaio 2014, Carlotta Sami è stata nominata Porta-
voce dell’UNHCR in Italia.
Secondo i dati forniti dall’UNHCR, al luglio 2014 le persone di competenza 
dell’agenzia residenti in Italia erano 98.813 (+27.549 rispetto al gennaio 2013), 
di cui 76.263 rifugiati (+11.484 rispetto al 2013), 22.200 richiedenti asilo 
(+16.185) e 350 apolidi (-120).
Nei primi 10 mesi del 2014, soprattutto a seguito dei numerosi sbarchi avve-
nuti nel Mediterraneo, le domande di asilo registrate in Italia sono state 51.262 
(+84% rispetto al 2013), dato che pone l’Italia al sesto posto tra i 44 Paesi indu-
strializzati con più richieste d’asilo (circa il 7% delle richieste totali). 
Nel 2014, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’UNHCR stanziando circa 11,3 
milioni di dollari, con un aumento di circa 2 milioni di dollari rispetto all’anno 
precedente (v. grafico seguente).
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1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice uni-
versale dei diritti umani (International Bill of Human Rights), il cui asse portan-
te è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto 
internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni 
forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Conven-
zione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del 
bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti 
di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzio-
ne internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate 
(CPED, 2006).
L’Italia ha ratificato sette convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come 
indicato nella tabella seguente). Ha soltanto firmato la CPED (nel 2007) e il 
Protocollo opzionale alla CRC sulla procedura di comunicazioni (nel 2012); non 
ha ancora firmato l’ICRMW. 

Convenzione Legge di ratifica Dichiarazioni / 
riserve

Riconoscimento 
di competenze specifiche 
del Comitato

ICERD l. 13 ottobre 1975, n. 654 Sì (art. 4) Comunicazioni individuali 
(art. 14): Sì

ICESCR l. 25 ottobre 1977, n. 881 No -

OP l. 3 ottobre 2014, n. 52 No -

ICCPR l. 25 ottobre 1977, n. 881 Sì (artt. 15.1 e 19.3) Comunicazioni interstatali 
(art. 41): Sì

OP - 1 l. 25 ottobre 1977, n. 881 Sì (art. 5.2) -

OP - 2 l. 9 dicembre 1994, n. 
734

No -

CEDAW l. 14 marzo 1985, n. 132 Sì (generale) -

OP Deposito ratifica: 
22/09/2000

No Procedura di inchiesta (artt. 
8 e 9): Sì

CAT l. 3 novembre 1988, 
n. 498

No Comunicazioni individuali 
(art. 22): Sì
Comunicazioni interstatali 
(art. 21): Sì
Procedura di inchiesta 
(art. 20): Sì

OP l. 9 novembre 2012, 
n. 195

No Visite da parte 
del Sottocomitato 
sulla prevenzione 
della tortura (art. 11): Sì

CRC l. 27 maggio 1991, n. 176 No -
segue
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Convenzione Legge di ratifica Dichiarazioni / 
riserve

Riconoscimento 
di competenze specifiche 
del Comitato

OP - AC l. 11 marzo 2002, n. 46 Dichiarazione 
vincolante ai sensi 
dell’art. 3: 17 anni

-

OP - SC l. 11 marzo 2002, n. 46 No -

CRPD l. 3 marzo 2009, n. 18 No -

OP l. 3 marzo 2009, n. 18 No Procedura di inchiesta 
(artt. 6 e 7): Sì

Legenda:
OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)
OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il 
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il 
traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile

Insieme all’enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato 
meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi con-
venzionali (Treaty Bodies), composti da un numero di membri che varia dai 10 
ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza 
riconosciuta nel campo dei diritti umani. 
Nel 2014, Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura; 
Biancamaria Pomeranzi è membro del Comitato per l’eliminazione della discri-
minazione nei confronti delle donne; Maria Rita Parsi è membro del Comitato 
dei diritti del bambino.

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

L’Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di sette Comitati, così come indica-
to nella seguente tabella. Nel 2014, l’Italia non ha presentato rapporti ai Comita-
ti, né è stata interessata da alcuna osservazione conclusiva.

Cooperazione dell’Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato Totale 
rapporti 
presentati

Ultimo 
rapporto 
presentato

Ultime 
osservazioni 
conclusive

Reporting status

CERD 18 luglio 2011 marzo 2012 XIX e XX rapporto congiunto: 
da presentare nel febbraio 2015

segue
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Comitato Totale 
rapporti 
presentati

Ultimo 
rapporto 
presentato

Ultime 
osservazioni 
conclusive

Reporting status

CESCR 5 agosto 2012 - V rapporto: presentato e in attesa 
di discussione

CCPR 5 marzo 2004 aprile 2006 VI rapporto: in ritardo da ottobre 
2009

CEDAW 6 dicembre 2009 agosto 2011 VII rapporto: da presentare 
nel luglio 2015

CAT 4 maggio 2004 luglio 2007 VI rapporto: da presentare 
nel luglio 2015 (inizialmente 
era luglio 2011)

CRC 4 gennaio 2009 ottobre 2011 V e VI rapporto congiunto: 
da presentare nell’aprile 2017

OP - AC 2 gennaio 2009 ottobre 2011 Informazioni sull’implementazione 
del Protocollo da includere 
nel V e VI rapporto congiunto

OP - SC 2 gennaio 2009 ottobre 2011 Informazioni sull’implementazione 
del Protocollo da includere 
nel V e VI rapporto congiunto

CRPD 1 novembre 2012 - I rapporto: presentato e in attesa 
di discussione

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2014 il Comitato ha svolto due sessioni: 52ª (28 aprile-23 maggio) e 53ª 
(10-28 novembre). Nel corso della 52ª sessione sono stati analizzati i rapporti di 
Armenia, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macau), Repubblica Ceca, El Salva-
dor, Indonesia, Lituania, Monaco, Serbia, Ucraina, Uzbekistan; nella 53ª quelli 
di Finlandia, Guatemala, Montenegro, Nepal, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Vietnam. Nel corso dell’anno, non sono stati adottati General comments.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’agosto 
2012 (v. Annuario 2013, pp. 132-137).

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2014 il Comitato ha svolto tre sessioni: 110ª (10-28 marzo), 111ª (7-25 
luglio) e 112ª (7-31 ottobre). Nel corso della 110ª sessione sono stati analizzati i 
rapporti di Ciad, Kirghizistan, Lettonia, Nepal, Sierra Leone, Stati Uniti d’Ame-
rica; nella 111ª i rapporti di Cile, Georgia, Irlanda, Giappone, Malawi, Sudan; 
nella 112ª i rapporti di Burundi, Haiti, Israele, Malta, Montenegro, Sri Lanka. 
Nel corso dell’anno è stato adottato il General comment n. 35 sull’art. 9 della 
Convenzione (libertà e sicurezza della persona).
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nell’ottobre 
2005, nel corso della sua 85ª sessione (v. Annuario 2011, pp. 161-163). L’Italia 
avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nell’ottobre 2009, ma al 31 di-
cembre 2014 non ha ancora ottemperato a tale impegno.
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1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2014 il Comitato ha svolto due sessioni: 52ª (28 aprile-23 maggio) e 53ª (3-
28 novembre). Nel corso della 52ª sessione sono stati analizzati i rapporti di Ci-
pro, Guinea, Santa Sede, Lituania, Montenegro, Sierra Leone, Thailandia, Uru-
guay; nella 53ª quelli di Australia, Burundi, Croazia, Kazakistan, Svezia, Ucraina, 
Stati Uniti d’America, Venezuela. Nel corso dell’anno, non sono stati adottati 
General comments.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel maggio 
2007, durante la sua 38ª sessione (v. Annuario 2011, pp. 163-165). L’Italia dovrà 
presentare il suo sesto rapporto nel luglio 2015 (originariamente era previsto nel 
luglio 2011). Tale rapporto dovrà fornire risposte puntuali alla lista dei temi che 
il Comitato ha preparato nel corso della sua 43ª sessione (novembre 2009) e che 
è stata trasmessa al Governo italiano nel gennaio 2010 (doc. CAT/C/ITA/Q/6).
 
1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2014 il Comitato ha svolto due sessioni: 84ª (3-21 febbraio) e 85ª (11-29 
agosto). Nel corso della 84ª sessione sono stati analizzati i rapporti di Belgio, 
Honduras, Kazakistan, Lussemburgo, Montenegro, Polonia, Svizzera, Uzbeki-
stan; nella 85ª quelli di Camerun, El Salvador, Estonia, Iraq, Giappone, Perù, 
Stati Uniti d’America. Nel corso dell’anno, non sono state adottate General re-
commendations.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel marzo 
2012, durante la sua 80ª sessione (v. Annuario 2013, pp. 138-141). L’Italia è te-
nuta a presentare il suo XIX e XX rapporto congiunto nel febbraio 2015.

1.5.5. Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti 
delle donne

Nel 2014 il Comitato ha svolto tre sessioni: 57ª (10-28 febbraio), 58ª (30 giu-
gno-18 luglio) e 59ª (20 ottobre-7 novembre). Nel corso della 57ª sessione sono 
stati analizzati i rapporti di Bahrain, Camerun, Finlandia, Iraq, Kazakistan, Qa-
tar, Sierra Leone; nella 58ª quelli di Repubblica Centrafricana, Georgia, India, 
Lituania, Mauritania, Perù, Swaziland, Siria; nella 59ª quelli di Belgio, Brunei 
Darussalam, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macau), Ghana, Guinea, Polonia, 
Isole Solomon, Venezuela. Sono state inoltre adottate due General recommenda-
tions: n. 31, sulle pratiche dannose (raccomandazione adottata congiuntamente 
con il Comitato dei diritti del bambino), e n. 32, sulla dimensione di genere dello 
status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia delle donne.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel luglio 
2011, nel corso della sua 49ª sessione (v. Annuario 2012, pp. 152-155). L’Italia è 
tenuta a presentare il suo settimo rapporto nel luglio 2015.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2014 il Comitato ha svolto tre sessioni: 65ª (13-31 gennaio), 66ª (26 mag-
gio-13 giugno) e 67ª (1-19 settembre). Nel corso della 65ª sessione sono stati 
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analizzati i rapporti di Congo, Germania, Santa Sede, Portogallo, Federazione 
Russa, Yemen; nella 66ª i rapporti di India, Indonesia, Giordania, Kirghizistan, 
Santa Lucia; nella 67ª i rapporti di Croazia, Fiji, Ungheria, Marocco, Venezuela. 
È stato inoltre adottato il General comment n. 18 sulle pratiche dannose (adotta-
to congiuntamente con il Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei 
confronti delle donne).
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel settem-
bre 2011, nel corso della sua 58ª sessione (v. Annuario 2012, pp. 155-159). L’Ita-
lia è tenuta a presentare il suo V e VI rapporto congiunto nel 2017.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2014 il Comitato ha svolto due sessioni, la 11ª (31 marzo-11 aprile) e la 
12ª (15 settembre-3 ottobre). Nel corso della 11ª sessione sono stati analizza-
ti i rapporti di Azerbaigian, Costa Rica, Svezia; nella 12ª i rapporti di Belgio, 
Danimarca, Ecuador, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea. Nel corso 
dell’anno sono stati adottati due General comments, rispettivamente sull’art. 12 
(uguale riconoscimento di fronte alla legge) e sull’art. 9 (accessibilità).
L’Italia ha presentato, ma non ancora discusso, il suo rapporto iniziale nel novem-
bre 2012 (v. Annuario 2013, pp. 142-150).

1.5.8. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2014 il Comitato ha svolto due sessioni, la 20ª (31 marzo-11 aprile) e la 21ª 
(1-5 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusi-
ve relative a El Salvador, Mali, Filippine, Uruguay (20ª sessione) Ghana e Belize 
(21ª sessione). Nel corso dell’anno non sono stati adottati General comments. 
L’Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavo-
ratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al 
monitoraggio da parte del Comitato.

1.5.9. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2014 il Comitato ha svolto due sessioni, la 6ª (17-28 marzo) e la 7ª (15-26 
settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive 
relative a Germania e Paesi Bassi (6ª sessione); Belgio e Paraguay (7ª sessione). 
L’Italia non ha ratificato la Convenzione per la protezione di tutte le persone 
dalle sparizioni forzate e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del 
Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l’OIL è la prima agenzia specializ-
zata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946. 
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L’OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in con-
dizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi 
principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in 
condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle proble-
matiche del lavoro. L’OIL, inoltre, è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura 
tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano 
congiuntamente le politiche e i programmi dell’Organizzazione. Fanno parte dell’OIL 
185 Stati.
Dalla sua istituzione, l’OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l’OIL ha indivi-
duato 8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla 
libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di orga-
nizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione e di 
benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull’abolizione 
del lavoro forzato, 1957; n. 111 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione in 
materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull’età 
minima di assunzione all’impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 
1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di governance»: n. 81 sull’ispezione del lavoro, 1947; n. 
122 sulla politica dell’impiego, 1964; n. 129 sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; 
n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).

L’Italia è membro dell’OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 
si ritira dall’Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 1945. 
L’OIL è presente in Italia con un proprio ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e 
con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.
L’Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall’OIL (di cui 82 in vigore e 31 
denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 101 delle 177 
convenzioni tecniche.
L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2014, è reso disponibile online al se-
guente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all’interno della 
sezione «Allegati».

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

Nel corso del 2014, l’Italia è stata interessata da 2 richieste dirette e 4 osservazioni 
da parte del Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni e raccoman-
dazioni.
Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni 
sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all’implementazione 
delle seguenti convenzioni: n. 117 - Politica sociale (obiettivi e norme di base); n. 
160 - Statistiche del lavoro.
Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni: n. 122 - Politica 
dell’impiego; n. 159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone disa-
bili); n. 181 - Agenzie per l’impiego private; n. 183 - Protezione della maternità.

Convenzione n. 122 sulla politica dell’impiego: artt. 1, 2 e 3, misure per alleviare 
l’impatto della crisi
– Tendenze occupazionali. Il Comitato prende nota delle risposte fornite dal Go-
verno nel mese di ottobre 2013, a seguito delle osservazioni pubblicate dal Co-
mitato nello stesso anno. Nella sua risposta, il Governo sottolinea che la strategia 
messa in atto per affrontare gli effetti della crisi globale sul mercato del lavoro 
si fonda su quattro priorità: (i) la creazione di posti di lavoro attraverso con-
tratti a tempo indeterminato; (ii) la promozione del lavoro autonomo; (iii) la 
promozione dell’ingresso dei giovani che non sono né occupati né impegnati in 
processi di istruzione o di formazione (gruppo «NEET») nel mercato del lavoro 
attraverso l’apprendistato; (iv) la lotta contro la povertà estrema. Tuttavia, il rap-
porto annuale dell’ISTAT per il 2014 mostra che l’unica tipologia di lavoro che 
è aumentata rispetto al 2008 è l’occupazione part-time. I dati ISTAT indicano 
anche che, nel maggio 2014, la disoccupazione ha raggiunto il 12,6%, con un 
incremento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2013. Il nu-
mero di disoccupati è pari a 3.222.000 persone, con un incremento di 127.000 
unità nel corso dell’anno. Permangono, inoltre, notevoli differenze in termini di 
tassi di occupazione tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Se il tasso di 
disoccupazione in Italia è stato del 12,2% nel 2013 (5,4 punti percentuali in più 
rispetto al 2008 e 1,5 in più rispetto al 2012), nelle regioni dell’Italia meridionale 
il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 19,7%. Infine, i dati ISTAT confermano 
perduranti differenze nei livelli di occupazione per donne e uomini: nel mese di 
luglio 2013, il tasso di occupazione degli uomini è stato pari al 65%, mentre per 
le donne si è fermato al 46,8%.
Di conseguenza, il Comitato chiede al Governo italiano di indicare il modo in cui 
viene applicato l’art. 2 della Convenzione, specificando, in particolare, il modo in 
cui vengono monitorate le misure e le politiche adottate per raggiungere gli obiet-
tivi della Convenzione sanciti all’art. 1. Il Comitato chiede inoltre al Governo di 
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fornire informazioni sugli effetti delle misure adottate per colmare il divario dei 
livelli di occupazione tra uomini e donne e tra le varie regioni del Paese. 
– Occupazione giovanile. Secondo i dati ISTAT, nel maggio 2014 la disoccupazio-
ne tra i giovani nel gruppo di età 15-24 anni è stata pari al 43%, con un incre-
mento di 4,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il Comitato prende 
atto delle misure per promuovere l’occupazione giovanile messe in atto a partire 
dal 2013, e chiede al Governo di fornire informazioni che consentano di valutare 
l’esito di tali misure.
– Politiche di istruzione e formazione. Il Comitato invita il Governo a fornire 
informazioni sull’impatto delle politiche di istruzione e di formazione, compresa 
la riforma dell’apprendistato, sulle possibilità di occupazione di giovani e altre 
categorie di lavoratori vulnerabili.

Convenzione n. 159 sul reinserimento professionale e occupazione (persone di-
sabili)
Il Comitato prende nota delle risposte fornite dal Governo nel mese di novembre 
2013, a seguito delle osservazioni pubblicate dal Comitato nel 2011. Il Governo 
afferma che la crisi economica e occupazionale del biennio 2010-2011 ha avuto 
un impatto sul sistema di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità. 
A seguito dell’applicazione della l. 68/99 sul diritto al lavoro delle persone con di-
sabilità, 22.360 persone sono state collocate in posti di lavoro nel 2010 e 22.023 
nel 2011. Dalle statistiche fornite, il Comitato rileva una disparità significativa 
tra le varie regioni del Paese in relazione alle registrazioni e ai tirocini: la ripresa 
sembra aver infatti influenzato positivamente la maggior parte delle regioni, ad 
eccezione di quelle del sud Italia. Si rileva inoltre che oltre la metà dei colloca-
menti sono stati istituiti sotto forma di contratti a tempo determinato. Il Comita-
to nota inoltre con interesse che il Governo ha adottato il d.lgs. 76 del 28 giugno 
2013, convertito con l. 99 del 9 agosto 2013, che prevede che i datori di lavoro 
dei settori pubblico e privato siano tenuti ad adottare ogni misura appropriata per 
garantire alle persone con disabilità una sistemazione adeguata sul lugo di lavoro, 
come definito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, al fine di garantire l’uguaglianza di tali persone con gli altri lavoratori. 
Il Comitato incoraggia il Governo a rafforzare i suoi sforzi per promuovere le 
opportunità di lavoro per le persone con disabilità in un mercato del lavoro aper-
to. Al Governo viene inoltre richiesto di fornire una valutazione, supportata da 
dati statistici, circa l’impatto della politica nazionale in materia di riabilitazione 
professionale e occupazione delle persone con disabilità (artt. 3 e 7 della Conven-
zione).

Convenzione n. 181 sulle agenzie per l’impiego private: protezione per i lavoratori 
alle dipendenze di agenzie di collocamento private
Il Comitato prende nota del rapporto del Governo italiano del novembre 2013, 
contenente osservazioni generali sul funzionamento del servizio di collocamento 
pubblico e delle agenzie di collocamento private. Il Governo indica che, a partire 
dal 2010, molte agenzie di collocamento private, soprattutto di piccole dimen-
sioni, hanno cessato le loro attività a causa, tra l’altro, dell’aumento del numero 
di banche dati informatiche per la ricerca di posti di lavoro, e la conseguente 
perdita di rilevanza dei servizi di intermediazione. Il Comitato richiama, in par-
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ticolare, le preoccupazioni sollevate dalla Confederazione generale italiana del 
lavoro (CGIL) sulla mancanza di garanzie per i lavoratori interinali in relazione 
alle condizioni di lavoro e di occupazione. 
Il Comitato chiede pertanto al Governo di presentare un rapporto che indichi in 
che modo le misure sin qui adottate abbiano assicurato un’adeguata protezione 
dei diritti dei lavoratori interinali (artt. 11 e 12 della Convenzione).

Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità
– Periodo obbligatorio di congedo postnatale (art. 4). Il Governo italiano sostiene 
che il d.lgs. 119 del 18 luglio 2011 ha modificato la sezione 16 del Testo unico 
in materia di tutela della maternità e della paternità, concedendo alla lavoratrice 
la possibilità di tornare al lavoro in caso di eventi specifici e a determinate con-
dizioni, rinunciando in tal modo, in tutto o in parte, alla parte postnatale del 
congedo di maternità. Il Comitato chiede al Governo di indicare come intende 
armonizzare tale disposizione con l’art. 4 della Convenzione, che prevede che «il 
congedo di maternità deve includere un periodo di congedo obbligatorio di sei 
settimane dopo il parto, salvo diversi accordi a livello nazionale tra il Governo e 
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori».
– Protezione contro il licenziamento: lavoratori domestici (art. 8.1). Il Comitato 
prende nota del riferimento del Governo italiano alla decisione della Corte di 
cassazione n. 6199 del 1998, che limita il periodo di tutela contro il licenziamen-
to per i lavoratori domestici solo al congedo di maternità (due mesi prima e tre 
mesi dopo il parto), considerando che le disposizioni della sezione 54 del Testo 
unico (protezione contro il licenziamento fino a quando il bambino ha compiuto 
un anno di età) erano troppo onerose per i datori di lavoro. Il Comitato osserva 
che questa decisione risale al 1998, vale a dire prima della ratifica dell’Italia della 
presente Convenzione, avvenuta nel 2001. Di conseguenza, il Comitato ritiene 
che, nell’ambito del sistema giuridico italiano, debbano trovare applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 8(1) della presente Convenzione. 
Il Comitato richiede pertanto al Governo di adeguare tutte le disposizioni perti-
nenti, in particolare la sezione 62 del d.lgs. 151 del marzo 2001, all’art. 8(1) della 
Convenzione.
Nel corso del 2014, nessuna di queste osservazioni è stata selezionata dal Co-
mitato della Conferenza sull’applicazione delle norme per una discussione più 
approfondita.
Il bilancio generale dell’OIL è strutturato su tre linee di finanziamento: il budget 
ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (Regular Budget 
Supplementary Account) e le risorse per la cooperazione tecnica. Come negli anni 
precedenti, anche nel 2014 l’Italia ha contribuito al 4,5% del budget ordinario 
dell’OIL, con una somma pari a circa 17 milioni di franchi svizzeri. Nel biennio 
2014-2015, l’Italia ha elargito un ulteriore contributo volontario al budget ordi-
nario pari a 154.000 dollari, figurando tra gli otto Paesi donatori, insieme a Bel-
gio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Infine, 
nel 2014 l’Italia ha contribuito alle risorse per la cooperazione tecnica dell’OIL, 
stanziando circa 2,9 milioni di dollari (v. grafico seguente).
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1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza 
e la cultura (UNESCO)

I diritti umani che rientrano nella competenza dell’UNESCO sono il diritto all’e-
ducazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di parteci-
pare liberamente alla vita culturale, il diritto all’informazione, compresa la libertà 
di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, 
ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle 
frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da 
ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea 
e di associazione, il diritto all’educazione, il diritto di beneficiare del progresso 
scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all’in-
formazione, compresa la libertà di opinione e di espressione.
L’Italia è Stato membro dell’UNESCO dal 1948. Nel 2014, il Rappresentante 
permanente dell’Italia presso l’UNESCO è l’Amb. Vincenza Lomonaco. Dalla 
sua istituzione, l’UNESCO ha adottato 28 convenzioni; l’Italia ne ha ratificate 
20.
L’elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2013, è reso dispo-
nibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, 
all’interno della sezione «Allegati».
In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26ª Conferenza generale dell’U-
NESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universi-
taria (IUC - International University Cooperation). Il Programma si adopera per 
favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in 
grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline 
connesse alle politiche dell’UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche 
della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale. Sono 
oltre 650 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2014 in Italia sono 
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presenti 20 Cattedre (come nel 2013), di cui 3 si occupano in maniera specifica 
di diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Dirit-
ti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l’Università degli studi 
di Padova (titolare: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l’Università degli studi di 
Bergamo (titolare: Stefania Gandolfi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istitui-
ta nel 2009 presso l’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea 
di Roma (titolare: Alberto García).
In tema di bioetica, presso l’UNESCO operano due comitati: il Comitato inter-
nazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L’IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all’impegno dell’allora Direttore gene-
rale dell’UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenien-
ti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel 
seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto 
per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e 
giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa 
prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più 
importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata 
dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta 
all’anno su convocazione del Direttore generale dell’UNESCO. Nel 2014, il Presiden-
te del Comitato è Stefano Semplici, ordinario di Filosofia morale presso l’Università di 
Roma «Tor Vergata» e membro del Comitato dal 2008.
L’IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’IBC. È composto 
da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell’UNESCO, i cui rappresentanti 
si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccoman-
dazioni dell’IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati 
membri dell’UNESCO. Nel 2014 l’Italia non ha fatto parte dell’IGBC.
Dall’8 al 12 settembre 2014, l’IBC e l’IGBC hanno svolto una sessione congiunta a 
Parigi, per discutere due temi principali: elaborazione del principio della condivisione 
dei benefici (art. 15 della Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani); genoma 
umano e diritti umani.

Come negli anni passati, anche nel 2014 l’Italia ha contribuito al 4,5% circa del 
budget ordinario dell’UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimen-
to dello staff e per le attività principali dell’Organizzazione), con una somma pari 
a circa 14,4 milioni di dollari, figurando al settimo posto tra i principali contribu-
tori dell’Organizzazione. Inoltre, sempre nel 2014 l’Italia figura al quinto posto 
(dopo Giappone, Unione Europea, Svezia e Repubblica di Corea) per contributi 
volontari (con cui vengono finanziati i programmi pluriennali di cooperazione 
gestiti dall’UNESCO), con un contributo di 5,7 milioni di dollari (sostanzial-
mente invariato rispetto al 2013; -2,4 milioni di dollari rispetto al 2012 e -5,4 
milioni rispetto al 2011).

Machinery dell’UNESCO
Nel corso del 2014, l’Italia non è stata interessata dai meccanismi di monitorag-
gio da parte dell’Organizzazione.
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1.6.3. Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° 
gennaio 2012 Direttore generale dell’Organizzazione è José Graziano da Silva 
(Brasile). L’Italia è attualmente in carica al Consiglio FAO, con un mandato 
triennale iniziato il 1° luglio 2014. Il budget dell’Organizzazione per il biennio 
2014-2015 è di 2,4 miliardi di dollari di contributi volontari a cui si aggiungono 
approssimativamente 1,4 miliardi di dollari di contributi volontari.
Al 30 aprile 2015, l’Italia risulta essere il settimo maggiore contribuente della 
FAO con circa 9 milioni di dollari di contributo. L’Italia, inoltre, collabora con 
la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui componenti 
principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il Programma tradi-
zionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimentare e il Programma di 
cooperazione decentrata. 

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell’Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da 
parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come 
assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.
In Italia sono presenti due uffici dell’OMS (Roma e Venezia) mentre sono attual-
mente accreditati 27 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate 
a cui l’OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore 
generale dell’OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all’organizza-
zione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata 
dal Ministero della salute.

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

Istituito dall’Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e fi-
nanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni 
Unite.

L’azione dell’UNDP persegue l’obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non 
solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull’eguaglianza 
di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, 
elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il Rapporto annuale sullo 
sviluppo umano e quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del 
millennio. Il primo, oltre ad approfondire di volta in volta tematiche attinenti allo svi-
luppo umano, censisce le condizioni di vita di 187 Paesi. Nel secondo rapporto annuale 
stilato dallo UNDP, dedicato allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del 
millennio, ogni anno vengono analizzati i successi e le sfide ancora da affrontare mentre si 
avvicina la scadenza per il loro raggiungimento fissata per la fine del 2015. 

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

La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partner-
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ship globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell’ambiente affinché le 
Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromet-
tere quella delle generazioni future.

L’attuale Direttore generale è Achim Steiner. Rappresentante permanente presso l’UNEP 
e altresì capo missione dell’Ambasciata italiana a Nairobi è l’Amb. Mauro Massoni. 

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

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT è 
investito della missione di favorire un’urbanizzazione sostenibile dal punto di 
vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto a un’abi-
tazione dignitosa. L’attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna); Rappresen-
tante permanente presso l’UN-HABITAT e altresì capo missione dell’Ambasciata 
italiana a Nairobi è l’Amb. Mauro Massoni.
UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Co-
muni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata 
con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. 
Quest’ultimo è costituito da sindaci e rappresentati di organizzazioni ombrello di 
autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro 
expertise e impegno nell’attuare l’agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti 
umani. 

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

L’UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il man-
dato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti con 
l’obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° maggio 2010 il Direttore 
esecutivo è l’americano Anthony Lake.
In Italia, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca 
dell’UNICEF. Inoltre, sin dal 1974, opera nel Paese il Comitato italiano per l’U-
NICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di 
cooperazione sottoscritto con l’UNICEF internazionale. Dal novembre 2011 ne 
è Presidente Giacomo Guerrera. 
Nel 2014, il Comitato italiano si colloca al ventesimo posto tra i maggiori dona-
tori UNICEF. 

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

Tra le 22 organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale che 
godono dello status di osservatore permanente presso l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e vi mantengono uffici permanenti di rappresentanza, l’Organiz-
zazione internazionale delle migrazioni risulta particolarmente attiva nelle tema-
tiche collegate ai diritti umani.
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1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si occupa 
di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una migrazione 
ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo essa collabora con 
i Governi e la società civile.

A Roma è situato il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell’area mediterranea 
mentre le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: servizi di informazio-
ne in materia di immigrazione; orientamento alla migrazione per lavoro e integrazione 
sociale; contrasto alla tratta di esseri umani e assistenza alle vittime; ricongiungimenti 
familiari; progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione dell’HIV e a promuovere 
la considerazione delle implicazioni sanitarie della migrazione; progetti di migrazione e 
sviluppo e valorizzazione della diaspora africana in Italia; assistenza al ritorno volontario 
e reinserimento nelle aree di origine di migranti vulnerabili, cittadini provenienti da Paesi 
residenti in Italia e stranieri irregolari. 
L’OIM è presente in Sicilia, Puglia e Calabria nei luoghi degli sbarchi e presso i Centri per 
migranti dove fornisce informazioni sulle procedure e sugli eventuali rischi legati a una 
permanenza irregolare in Italia, svolgendo altresì un lavoro di monitoraggio all’interno 
delle strutture. Insieme a UNHCR, Save the Children e Croce Rossa italiana, l’OIM 
opera nell’ambito di «Praesidium», progetto finanziato dal Ministero dell’interno italiano. 
Infine, nel 2014 l’Organizzazione è stata attiva in Italia anche nell’ambito di numerose 
altre iniziative quali «Pruma», progetto per la promozione del ricongiungimento familiare 
per i minori non accompagnati richiedenti asilo, entro il «Regolamento di Dublino», o il 
programma «Partir» che permette il ritorno in patria, in condizioni di sicurezza e digni-
tà, di immigrati vulnerabili presenti in Italia che ne facciano volontariamente richiesta, 
contribuendo altresì alla realizzazione di piani di reintegrazione individuale per il loro 
reinserimento nel Paese d’origine.

Il 17 gennaio 2014 l’OIM ha presentato 10 proposte per contribuire alla risolu-
zione di alcune delle criticità che caratterizzano il tema dell’immigrazione irrego-
lare in Italia. Tra le proposte avanzate, formulate sulla base di quanto rilevato dai 
funzionari dell’organizzazione nel corso delle visite condotte nel 2013 nell’ambi-
to del progetto «Praesidium», particolare rilevanza assumono: l’abrogazione del 
reato di ingresso e soggiorno illegale; la necessità di evitare il trattenimento nei 
CIE di quei migranti che sono stati detenuti e che potevano essere identificati in 
carcere; la riduzione del trattenimento nei CIE dagli attuali 18 mesi al periodo 
strettamente necessario all’identificazione e il rilascio del migrante nel caso in cui 
sia chiaro che l’identificazione non può avere luogo per motivi a lui non imputa-
bili; la promozione del ritorno volontario assistito per supportare quanti deside-
rano tornare nel proprio Paese; l’utilizzo di pratiche alternative alla detenzione, 
già poste in essere da altri Paesi come l’istituzione di un Garante, la previsione di 
garanzie finanziarie specifiche, ecc.; l’applicazione di un codice che regoli la vita 
degli immigrati all’interno dei CIE e renda uniforme il trattamento dei migran-
ti all’interno di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale; un maggiore 
controllo sulla gestione dei centri e un miglioramento degli standard qualitativi 
dei servizi resi; la promozione di criteri di trasparenza e accessibilità ai centri at-
traverso l’accesso di organizzazioni di tutela che possano fornire assistenza legale 
e psicosociale; l’istituzione di un ente/soggetto terzo di garanzia che vigili sul 
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rispetto dei diritti dei migranti e che possa segnalare criticità e occuparsi di casi 
particolarmente vulnerabili.
In occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, il 9 
luglio 2014 l’OIM trasmette al Governo alcune raccomandazioni riguardanti il 
tema delle migrazioni. Sottolineando la necessità di affrontare tali problematiche 
attraverso un’azione collettiva di tutti gli Stati membri e in collaborazione con i 
Paesi di transito e, ove possibile, con i Paesi d’origine dei migranti, l’OIM indivi-
dua quali punti chiave delle sue raccomandazioni i seguenti ambiti: immigrazione 
irregolare, migrazione per lavoro, programmi di ritorno. Per quanto riguarda la 
prima questione, in particolare, l’OIM sostiene la necessità di assistere i Paesi d’o-
rigine e di transito nello sviluppo di adeguate politiche di gestione della migrazio-
ne e di gestione delle frontiere, prestando particolare attenzione alla migrazione 
dei minori. Oltre a rafforzare la collaborazione tra tutti i Paesi coinvolti dai flussi 
migratori in modo da poter offrire ai migranti alternative all’immigrazione irre-
golare, l’OIM sostiene la necessità di sviluppare un modello di gestione umanita-
ria dei confini affinché tutti i Paesi soggetti a forte pressione migratoria possano 
gestire in modo adeguato i flussi migratori. Per quanto riguarda il fenomeno della 
migrazione per lavoro, viene sottolineata l’importanza di sviluppare strumenti ca-
paci di favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro, incoraggiando al contempo 
un dibattito politico responsabile e bilanciato a livello europeo, che contrasti falsi 
miti e disinformazione sulla migrazione. In tema di programmi di ritorno, infine, 
l’OIM raccomanda di agire per una cooperazione maggiore tra gli Stati membri 
per rafforzare, insieme ai Paesi d’origine e di transito, le partnership esistenti e rea-
lizzare politiche di ritorno efficaci, promuovendo un approccio europeo ai ritorni 
che possa essere inclusivo e rispettoso dei diritti umani nella collaborazione con i 
Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
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2. Consiglio d’Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d’Europa (CoE, 47 Stati membri) 
costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei diritti 
umani a livello regionale. 
Il Rappresentante permanente dell’Italia al Consiglio d’Europa è l’Amb. Manuel 
Jacoangeli. Tra gli esperti italiani che svolgono un ruolo istituzionale presso l’Or-
ganizzazione, Gabriella Battaini-Dragoni è Vice Segretario Generale del CoE, 
mentre Claudia Luciani, ne guida la Direzione governance democratica. 
Nel 2014, l’Italia ha contribuito complessivamente alle attività del Consiglio 
d’Europa per un totale di 36.094.389 euro di cui 27.369.609 euro per il bilan-
cio ordinario (nel 2013 il contributo complessivo è stato di 36.457.297 euro di 
cui 27.346.590 euro per il bilancio ordinario). Nel 2014, i contributi volontari 
versati dall’Italia sono ammontati a 583.980 euro (501.947,79 euro nel 2013).

Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all’Italia, le attività dell’As-
semblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di cinque organismi istituiti in virtù 
di trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, 
Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per 
la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di 
esseri umani; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo 
per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, Commissio-
ne europea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo di Stati contro la corruzione.

 
2.1. Assemblea parlamentare

All’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE), formata da delega-
zioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l’Italia 18 
membri del Senato e della Camera; altrettanti sono i membri supplenti.

Questi i membri e membri supplenti (s) della PACE nel corso del 2014: Ferdinando 
Aiello (s), Francesco Maria Amoruso (s), Anna Ascani (s), Deborah Bergamini, Anna Ma-
ria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Alessandro Bratti, Nunzia Catalfo, Elena Centemero, 
Massimo Cervellini (s), Khalid Chaouki (s), Vannino Chiti, Eleonora Cimbro (s), Paolo 
Corsini, Celeste Costantino, Jonny Crosio, Luca D’Alessandro (s), Cristina De Pietro (s), 
Manlio Di Stefano, Claudio Fazzone (s), Giuseppe Galati (s), Adriana Galgano (s), Adele 
Gambaro, Francesco Maria Giro, Sandro Gozi, Carlo Lucherini (s), Emanuela Munera-
to (s), Michele Nicoletti, Luis Alberto Orellana (s), Laura Puppato (s), Lia Quartapelle 
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Procopio (s), Andrea Rigoni, Vincenzo Santangelo, Milena Santerini (s), Maria Edera 
Spadoni (s), Francesco Verducci (s).

Il Presidente della delegazione italiana è Michele Nicoletti, che è anche uno dei 
20 Vicepresidenti dell’Assemblea. Con riferimento al ruolo di parlamentari ita-
liani nelle varie commissioni parlamentari nel 2014, Adele Gambaro è Presidente 
della Commissione cultura, scienza, educazione e media; Andrea Rigoni è Vice-
presidente della Sottocommissione sulla cooperazione con i Paesi non-europei di 
origine e transito (Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati).

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è un forum di discussione sulle prin-
cipali questioni sottostanti al mandato dell’Organizzazione e ha funzioni consultive in 
relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i 
giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segre-
tario Generale del CoE e il suo Vice.

Nel corso del 2014, la PACE ha adottato due risoluzioni e due raccomandazioni 
sul tema della gestione dei flussi migratori in cui vengono fatti numerosi riferi-
menti all’Italia. 
La risoluzione 1999 sul tema «L’imbarcazione lasciata alla deriva: azioni e rea-
zioni» è stata adottata il 24 giugno 2014 sulla base del rapporto presentato alla 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (rapporteur: Strik). Fa seguito alla 
precedente risoluzione 1872 del 2012, intitolata Vite perdute nel Mediterraneo: chi 
ne è responsabile? Facendo riferimento a quanto raccomandato nella risoluzione 
1872 (v. Annuario 2013, pp. 170-172) e prendendo spunto dai continui dram-
matici incidenti che dal 2012 al 2014 hanno portato alla morte di migranti pro-
venienti dalla sponda meridionale del Mediterraneo, la risoluzione 1999 rafforza 
le precedenti raccomandazioni e incoraggia l’adozione di ulteriori misure volte 
a prevenire i vuoti di comunicazione e responsabilità in relazione al salvataggio 
della vita di persone in situazione di pericolo.
In particolare, con riferimento al tema dei soccorsi in mare e alla perdita di vite 
umane, la PACE raccomanda agli Stati membri di adottare standard comuni, 
chiari, vincolanti e applicabili conformi al diritto internazionale del mare e al 
diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati e di estendere i regolamenti 
sulla sorveglianza del confine marittimo dell’Unione Europea anche a operazioni 
nazionali condotte al di fuori dell’ambito di Frontex. Richiede inoltre agli Stati 
di impegnarsi a migliorare la registrazione e identificazione dei migranti morti 
o dispersi, assicurando ai loro parenti accesso immediato a questi dati nonché 
garantendo che i legami familiari siano mantenuti o ripristinati a seguito delle 
operazioni di soccorso. Sul tema della criminalizzazione dei migranti irregolari, la 
PACE raccomanda l’eliminazione dei fattori che dissuadono le imbarcazioni pri-
vate dal prendere a bordo le persone soccorse, anche ponendo termine alla minac-
cia di procedimenti nei confronti dei soccorritori per favoreggiamento dell’immi-
grazione irregolare. In quest’ambito, l’Assemblea chiede ai capitani e ai pescatori 
di rispettare i propri obblighi internazionali di assistere qualsiasi imbarcazione di 
migranti in difficoltà e riferirne alle autorità rilevanti. L’Assemblea chiede inol-
tre agli Stati membri: di porre termine a tutte le operazioni di respingimento 
e garantire che le pratiche di soccorso siano conformi al diritto di domandare 
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protezione internazionale; assicurare la credibilità di qualsivoglia procedimento 
legale circa incidenti relativi a eventuali operazioni di respingimento, condannare 
pubblicamente ogni forma di espulsione collettiva e assicurare che qualsiasi pro-
cedura accelerata per la valutazione delle circostanze personali nell’ambito delle 
operazioni di ricerca e soccorso rispetti il diritto delle persone a essere protette 
contro i respingimenti, anche garantendo l’accesso alle procedure individuali per 
la richiesta di protezione internazionale e a un risarcimento appropriato contro 
qualsiasi decisione relativa al loro rimpatrio. La PACE raccomanda inoltre che 
qualsiasi accordo bilaterale di riammissione sia formulato e attuato nel rispetto 
del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati e includa misure per la 
protezione dei diritti umani.
La PACE si concentra anche sull’incidente del 2011 dell’imbarcazione lasciata 
alla deriva (left-to-die boat) alla base del lavoro della rapporteur Strik su cui si basa-
no le risoluzioni 1872 e 1999. In quest’ambito la PACE chiede agli Stati membri 
di collaborare per fornire le risposte alle questioni rimaste in sospeso e per garan-
tire il diritto di asilo o soggiorno per questioni umanitarie ai sopravvissuti che ne 
hanno fatto richiesta. Inoltre, al fine di consolidare canali legali e sicuri di migra-
zione, impedire a migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati di intraprendere 
il pericoloso viaggio verso l’Europa, e condividere le responsabilità nei confronti 
dei richiedenti asilo a livello europeo, l’Assemblea incoraggia gli Stati membri ad 
aumentare le quote di resettlement per le persone che necessitano di protezione 
internazionale, adottare un approccio comune alla questione dei visti umanitari, 
e compiere ulteriori passi verso l’armonizzazione degli standard e delle procedure 
di asilo nell’UE. Secondo la PACE, l’agenzia Frontex dovrebbe fare della prote-
zione dei diritti umani una priorità, anche applicando il proprio regolamento alle 
imbarcazioni di migranti nelle acque territoriali di Paesi terzi, oltre a istituire un 
meccanismo efficace per i ricorsi individuali circa eventuali violazioni dei diritti 
umani. L’Assemblea raccomanda alla NATO di prendere in considerazione possi-
bili movimenti di persone che necessitano di protezione internazionale in tutte le 
operazioni militari e di assicurare che tutte le imbarcazioni impiegate nelle mis-
sioni NATO siano equipaggiate con le adeguate apparecchiature. Infine, la PACE 
indirizza alcune raccomandazioni all’Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), sostenendo che quest’ultima dovrebbe giocare un ruolo maggiore nella 
promozione di un’applicazione comune ed efficace del quadro giuridico relativo 
ai soccorsi in mare. 
Assieme a questa risoluzione, la Assemblea parlamentare ha adottato una rac-
comandazione al Comitato dei Ministri sul medesimo tema (n. 2046). In essa, 
la PACE chiede al CM di incaricare il proprio Comitato direttivo per i diritti 
umani di realizzare uno studio di fattibilità circa un approccio comune finalizzato 
a colmare le lacune giuridiche fondamentali in materia di ricerca e soccorso nel 
Mediterraneo e, sulla base di questo studio, dare inizio a un dibattito allo scopo 
di favorire lo scambio di buone pratiche, individuare soluzioni e modalità per fa-
cilitare gli accordi tra gli Stati in relazioni alle dispute che affiorano regolarmente 
sul coordinamento delle operazioni di soccorso in mare e negli sbarchi. Inoltre, la 
PACE chiede al CM di adottare delle linee guida relative alle possibili modalità di 
esecuzione della sentenza della CtEDU sul caso Hirsi Jamaa c. Italia (v. Annuario 
2013, pp. 275-276) e di esortare gli Stati membri a non mettere in pratica ope-
razioni di respingimento.
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La risoluzione 2000 sul tema dell’«arrivo su larga scala di flussi misti di migran-
ti sulle coste italiane», è stata adottata anch’essa il 24 giugno sulla base di un 
rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (rapporteur: 
Chope). In essa, la PACE elogia l’impegno delle autorità italiane per rispondere 
alle emergenze dei flussi migratori negli ultimi anni, in particolare attraverso l’o-
perazione «Mare Nostrum». Tuttavia, sostiene l’Assemblea, vi è ancora la necessità 
urgente di soddisfare le sfide strutturali per rendere il sistema italiano e quello eu-
ropeo idonei allo scopo. Da un lato, l’adeguata capacità di accoglienza, la corretta 
identificazione e il successivo controllo dei movimenti delle persone identificate 
nonché l’elaborazione rapida e trasparente dei dati relativi ai flussi migratori misti 
sono i requisiti che devono essere pienamente rispettati dalle autorità italiane. 
D’altra parte, le autorità europee devono ridefinire le esistenti politiche e i rego-
lamenti in materia di immigrazione e sostenere tali riforme con risorse finanziarie 
e operative adeguate. Facendo riferimento alla propria risoluzione 1820 del 2011 
(v. Annuario 2012, p. 187), l’Assemblea sottolinea che gli Stati membri del CoE e 
dell’UE dovrebbero mostrare più solidarietà nei confronti dell’Italia e di altri Paesi 
europei che si trovano in prima linea nella gestione degli arrivi di migranti prove-
nienti dalla sponda meridionale del Mediterraneo. In cambio, l’Italia e gli altri Pa-
esi in prima linea dovrebbero assicurare ai loro partner di adottare tutte le misure 
necessarie per garantire che le persone entrate nel Paese irregolarmente non pro-
seguiranno il proprio viaggio in altri Paesi membri del CoE. L’Assemblea, quindi, 
indirizza all’Italia una serie di raccomandazioni in materia di gestione degli arrivi 
di flussi migratori misti, tra cui quella di proseguire nelle operazioni di soccorso e 
ricerca in cooperazione con altri Stati membri e con l’agenzia Frontex. Secondo la 
PACE, inoltre, l’Italia dovrebbe impegnarsi in modo maggiore per arrestare i traf-
ficanti di migranti e garantire che questi siano assicurati alla giustizia; istituire un 
sistema trasparente per identificare i migranti immediatamente dopo il loro arrivo 
sulla costa e stabilire rapidamente chi ha diritto alla protezione internazionale; 
assicurare il rispetto per i principi e le disposizioni del cosiddetto «Regolamento 
di Dublino» relativamente ai Paesi di primo arrivo. Inoltre, con riferimento alle 
strutture di ricezione e detenzione, l’Assemblea chiede all’Italia di garantire con-
dizioni adeguate e assistenza medica in queste strutture, istituire un organismo di 
monitoraggio indipendente per verificare che le condizioni di queste strutture sia-
no in linea con gli standard internazionali, ridurre il periodo massimo di 18 mesi 
consentito per la detenzione di stranieri senza un regolare permesso di soggiorno, 
migliorare lo scambio di buone pratiche e fornire corsi di formazione per il per-
sonale operativo sul campo, facilitare l’accesso delle ONG ai CIE e ai CARA e 
informare adeguatamente i migranti irregolari, i richiedenti asilo e i rifugiati circa 
i loro diritti e doveri. L’Assemblea parlamentare accoglie l’annuncio delle autorità 
italiane che durante la Presidenza 2014 del Consiglio dell’UE (luglio-dicembre 
2014) sarà accordata priorità allo sviluppo di una risposta comune europea agli 
arrivi di flussi misti di migranti dal sud del Mediterraneo. Infine, la PACE richie-
de agli altri Stati membri del CoE di fornire assistenza finanziaria e operativa alla 
missione «Mare Nostrum» in modo da consentirne la prosecuzione, promuovere 
cambiamenti nei regolamenti Eurodac per facilitare l’identificazione di migranti e 
richiedenti asilo attraverso l’uso del DNA, aumentare le misure per rendere i con-
trolli dei confini più efficaci e rispondere positivamente alla proposta del Ministro 
degli interni italiano di istituire campi nei Paesi del Nord Africa per processare le 
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richieste di protezione internazionale e quindi intercettare i migranti prima che 
questi si imbarchino. In questi centri dovrebbe avere accesso l’UNHCR in modo 
tale da garantire il rispetto dei diritti umani. Gli Stati membri del CoE dovrebbe-
ro altresì adottare misure per arrestare e assicurare alla giustizia chi è coinvolto in 
attività di tratta e traffico di migranti e contribuire al rafforzamento delle capacità 
della guardia costiera libica, come richiesto da quest’ultima.
Anche in questo caso, assieme alla risoluzione, l’Assemblea parlamentare ha adot-
tato una raccomandazione al Comitato dei Ministri sul medesimo tema (n. 2047). 
In essa, la PACE domanda al CM di fare uso delle competenze del Consiglio 
d’Europa per aiutare i Paesi membri ad affrontare le sfide in materia di diritti 
umani che emergono dalla crescita dei flussi misti di migranti. In particolare, 
l’Assemblea invita il CM a lanciare una riflessione sulle modalità per introdurre 
un nuovo crimine internazionale, sia questo definito o meno come crimine con-
tro l’umanità, che riguardi la fattispecie in cui una persona riceve direttamente 
o indirettamente un beneficio economico per trasportare persone su un’imbarca-
zione non sicura a tale scopo e che può mettere in pericolo la vita o causare morte 
o ferimento in mare. Il CM, inoltre, dovrebbe dare priorità all’identificazione di 
soluzioni sulle questioni sollevate dalla sentenza della CtEDU sul caso Hirsi Ja-
maa e rendere questa sentenza compatibile con il principio consolidato che ogni 
Stato membro del CoE ha diritto a mantenere il controllo sui propri confini e a 
garantire asilo o altre forme di protezione internazionale a chi possiede i requisiti 
necessari per accedervi. L’Assemblea conclude la raccomandazione chiedendo al 
CM di considerare la necessità di una revisione estensiva del «Regolamento di 
Dublino» e della sua implementazione.
Per quanto riguarda le attività dei membri italiani della PACE nel corso del 2014, 
si segnalano due rapporti presentati alle relative commissioni sulla base dei quali 
la PACE adotterà risoluzioni o raccomandazioni nel corso del 2015: il rappor-
to di Paolo Corsini alla Commissione cultura, scienza, educazione e media (25 
agosto) sul tema «Good Governance e qualità potenziata nell’educazione», e il 
rapporto di Andrea Rigoni alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (11 
dicembre) sul tema «Partecipazione democratica per le diaspore di migranti».

2.2. Comitato dei Ministri

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

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

Nel corso del 2014, il CM ha adottato 11 risoluzioni conclusive sullo stato di 
esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell’Italia: CM/ResDH(2014)40 
sul caso Šneersone e Kampanella (c. Italia), CM/ResDH(2014)65 sul caso Ha-
midovic, CM/ResDH(2014)71 sul caso Buffalo S.R.L. In Liquidation, CM/
ResDH(2014)80 sul caso Villa, CM/ResDH(2014)102 sul caso Bracci e Ma-
jadallah, CM/ResDH(2014)116 sul caso Errico, CM/ResDH(2014)214 sul 
caso Giacomelli, CM/ResDH(2014)215 sul caso Saadi e su altri 9 casi, CM/
ResDH(2014)213 sul caso Attenà e su altri 2 casi, CM/ResDH(2014)278 sul 
caso Sarigiannis, CM/ResDH(2014)283 sul caso Toniolo (c. San Marino e Italia).
Con riferimento alle attività di monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze emes-
se dalla CtEDU contro l’Italia ancora aperte, il Comitato dei Ministri ha adottato 
nove decisioni nel corso del 2014. 
Il 7 marzo, durante la 1193a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso 
Sneersone e Kampanella (CM/Del/OJ/DH(2014)1193/10) (v. Annuario 2012, p. 
296). In essa il CM nota con soddisfazione che il Tribunale dei minori di Roma 
ha annullato l’ordinanza per il ritorno in Italia del bambino oggetto del caso in 
questione. Inoltre, accoglie positivamente la risposta fornita dalle autorità italiane 
in relazione alle misure individuali urgenti richieste dalla CtEDU. Sulla base delle 
informazioni fornite dall’Italia in un rapporto sulle misure generali presentato 
nel dicembre del 2013, il Comitato considera queste ultime adeguate a prevenire 
violazioni simili a quella del caso in questione e decide quindi di concludere il 
monitoraggio. 
Il 7 marzo 2014, durante la 1193a sessione, il CM ha adottato anche una deci-
sione relativa al caso M.C. e altri (CM/Del/OJ/DH(2014)1193/12) (v. Annuario 
2014, pp. 240-241). In essa, il CM nota che la sentenza in questione mette in 
luce un problema sistemico che deriva dal mancato pagamento della rivalutazione 
annuale della parte complementare dell’indennità accordata in forza della legge 
201/1992 a soggetti emotrasfusi contagiati. Il CM sottolinea che la CtEDU ha 
invitato le autorità italiane a stabilire prima del 3 giugno 2014 una data entro 
la quale si impegnino a garantire a tutte le persone colpite dalla violazione ri-
scontrata dalla CtEDU la rapida ed efficace soddisfazione del loro diritto alla 
rivalutazione dell’indennità annuale, e richiede quindi alle autorità di presentare 
con urgenza un piano d’azione sulle misure generali previste per l’esecuzione della 
sentenza e un calendario per la loro adozione. In data 25 settembre, nel corso 
della 1208a sessione, il CM ha adottato un’altra decisione su questo caso (CM/
Del/OJ/DH(2014)1208/8). In essa il Comitato nota che, nonostante le autorità 
italiane abbiano fornito informazioni sui passi compiuti circa quanto richiesto 
nella precedente decisione, questi ultimi non hanno riguardato tutte le misure 
generali richieste per risolvere il problema all’origine della sentenza e non hanno 
indicato il periodo di tempo proposto per la loro adozione. In particolare, il CM 
invita le autorità italiane a proporre, per la prossima sessione, un calendario per 
l’adozione di un quadro giuridico adeguato per garantire che il finanziamento ri-
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chiesto per l’aggiustamento annuale dell’indennità sia automaticamente stanziato 
nelle leggi finanziarie e per l’adozione e implementazione di un piano d’azione 
di liquidazione degli arretrati che corrisponda alla rivalutazione delle indennità 
a livello regionale. Il 5 dicembre, durante la 1214a sessione, il CM ha adottato 
un’ulteriore decisione su questo caso (CM/Del/OJ/DH(2014)1214/10). In essa, 
il Comitato ricorda che a seguito dell’allocazione del bilancio prevista a questo 
fine, gli arretrati dovuti per l’aggiustamento dell’indennità ai beneficiari dovreb-
bero essere saldati entro la data proposta del 31 dicembre 2014. Invita quindi le 
autorità italiane a confermare al CM, non appena raggiunta quella scadenza, che 
i pagamenti sono stati effettuati secondo i tempi indicati. Il CM nota che la bozza 
di legge di stabilità 2015 prevede lo stanziamento in capo alle Regioni dei fondi 
necessari a risolvere gli arretrati dovuti ai beneficiari e invita le autorità a fornire 
dettagli circa le misure e il calendario finale dei pagamenti non appena la legge 
sarà approvata. In quest’ambito, anche a causa di alcune disparità rilevate a livello 
regionale sull’implementazione del diritto alla rivalutazione dell’indennità, il Co-
mitato ribadisce che per risolvere il problema alla base è necessario porre in essere 
un adeguato quadro giuridico per garantire automaticamente tale aggiustamento 
annuale e pertanto chiede alle autorità italiane di fornire entro il 1° aprile 2015 
informazioni circa le misure concrete previste a questo fine, assieme a un calen-
dario per la loro adozione. Il caso sarà quindi riesaminato nel corso della 1242a 
sessione nel dicembre del 2015.
Sempre il 7 marzo, il CM ha adottato una decisione sul caso Torreggiani e altri e 
sul caso Sulejmanovic (CM/Del/OJ/DH(2014)1193/11). In essa, il CM ricorda 
che, in risposta alla sentenza pilota della CEDU nel caso Torreggiani (v. Annuario 
2014, pp. 237-239), le autorità devono mettere in atto entro il 27 maggio 2014 
un rimedio o una combinazione di rimedi con effetto preventivo e compensatorio 
che consenta una riparazione adeguata e sufficiente in relazione alle violazioni 
della CEDU che derivano dal sovraffollamento delle carceri italiane. A questo 
proposito, il CM esprime la propria preoccupazione sul fatto che la tipologia di 
riparazione considerata dalle autorità italiane sia solo compensatoria e disponi-
bile solo in circostanze limitate. Pertanto sollecita con forza le autorità italiane a 
compiere passi concreti per mettere in atto quanto richiesto dalla citata sentenza 
pilota entro la data fissata, e a fornire al CM informazioni su tutti gli sviluppi in 
questo ambito. Il CM ribadisce che tale riparazione sarà efficace solo se sostenuta 
da misure sostanziali in materia di sovraffollamento e, in questo ambito, accoglie 
le misure recenti adottate dall’Italia, incluso il d.l. 78/2013 (convertito in l. 9 
agosto 2013, n. 94) che estende l’applicabilità della liberazione anticipata, mas-
simizza l’uso degli arresti domiciliari riducendo al contempo l’uso della custodia 
cautelare, nonché aumenta l’eleggibilità per i permessi premio. Il CM nota, tut-
tavia, che servono maggiori informazioni per comprendere a fondo le dimensioni 
del fenomeno del sovraffollamento nelle prigioni italiane e per valutare l’efficacia 
delle misure adottate, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della ca-
pienza totale degli istituti penitenziari e di monitoraggio delle condizioni deten-
tive, alle statistiche aggiornate sulla riduzione del sovraffollamento, e ai dettagli 
sull’impatto delle diverse misure adottate fino ad ora, assieme a un calendario per 
quelle pianificate. La supervisione dell’esecuzione di queste sentenze è proseguita 
nel corso della 1201a sessione. In questo ambito il 6 giugno, il CM ha adottato 
la decisione CM/Del/OJ/DH(2014)1201/10. In essa, il Comitato accoglie sia 
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l’impegno delle autorità italiane volto a risolvere il problema del sovraffollamento 
carcerario, come testimoniato dal calo costante della popolazione carceraria in 
Italia e dall’aumento medio dello spazio vitale per ciascun detenuto, sia la crea-
zione di un rimedio preventivo entro la data fissata dalla sentenza pilota Torreg-
giani. Per consentire una valutazione completa di questo rimedio, il CM invita le 
autorità a fornire ulteriori informazioni circa implementazione e monitoraggio. 
Il Comitato nota con interesse le informazioni sui passi avanti compiuti verso la 
creazione di un rimedio compensatorio, anch’esso richiesto dalla sentenza della 
CEDU, che fornirà la possibilità di riduzione della pena per i prigionieri o di 
riparazione pecuniaria per chi è già stato rilasciato. Il 5 dicembre, nel corso della 
1214a sessione, il CM ha adottato un’ulteriore decisione su questi casi (CM/Del/
OJ/DH(2014)1214/11). In essa, il Comitato nota gli ulteriori passi in avanti 
compiuti dalle autorità italiane anche alla luce della conclusioni della CtEDU che 
affermano che, nonostante il problema persista, la situazione del sovraffollamento 
carcerario in Italia ha raggiunto proporzioni meno drammatiche. Il CM ribadisce 
quindi la richiesta di presentare entro il 1° dicembre 2015 informazioni aggiorna-
te in un piano d’azione consolidato con particolare riferimento al funzionamen-
to dei rimedi esistenti, alle statistiche che dimostrano un consolidamento della 
tendenza positiva raggiunta e alle misure finalizzate a migliorare le condizioni di 
detenzione.
Il 6 giugno 2014, nel corso della sua 1201a sessione, il CM ha adottato una decisio-
ne sul caso Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano (CM/Del/OJ/DH(2014)1201/11) 
(v. Annuario 2013, pp. 278-279). In essa il CM nota che il caso in questione 
riguarda le lacune del quadro normativo approvato dall’Italia per ridistribuire 
le frequenze nel settore televisivo che avevano impedito all’azienda ricorrente di 
operare in questo settore tra il 1999 e il 2009. Il Comitato nota con preoccupa-
zione che le autorità italiane non hanno ancora fornito informazioni sulle misure 
adottate o previste per l’esecuzione della sentenza in questione, sollecitandone 
l’invio entro il 1° settembre 2014.
Il 26 settembre, nel corso della 1208a sessione, il CM ha adottato una decisione 
sul caso Hirsi Jamaa (CM/Del/OJ/DH(2014)1208/9) (v. Annuario 2013, pp. 
275-276). In essa, il Comitato nota con interesse l’impegno delle autorità italiane 
volto a ottenere garanzie che i ricorrenti non saranno sottoposti a trattamenti in-
compatibili con l’art. 3 CEDU in Libia, e che non saranno rimpatriati arbitraria-
mente in Somalia o Eritrea. Invita quindi il Governo a continuare a verificare che 
queste garanzie siano rispettate. Il Comitato sottolinea inoltre le forti rassicura-
zioni ricevute dalle autorità italiane circa l’incorporazione dei chiarimenti forniti 
dalla CtEDU nella sentenza in questione nelle leggi e nelle politiche italiane per 
prevenire operazioni di respingimento in futuro ed esprime il proprio interesse 
a ricevere informazioni circa le misure concrete di implementazione adottate, 
incluse istruzioni, linee guida e attività di formazione, entro il 1° dicembre 2014 
per consentire la chiusura del caso.
Il 30 aprile 2014, il CM ha adottato una risoluzione (CM/ResChS(2014)6) sulla 
decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa al reclamo collettivo pre-
sentato contro l’Italia da parte della International Planned Parenthood Federation 
- European Network (IPPF EN) (87/2012), nella quale è stata riscontrata la viola-
zione da parte dell’Italia degli art. 11 ESC-R e dell’art. E ESC-R letto in combi-
nato disposto con l’art. 11(1) ESC-R (v., in questa Parte, 2.5). Nella risoluzione, 
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il CM prende atto della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali e delle 
informazioni comunicate a riguardo dal Governo italiano nella fase di follow-up 
della decisione, accogliendo l’impegno delle autorità italiane a rendere la situa-
zione in esame conforme alle disposizioni della Carta sociale europea (riveduta).
Infine, in data 8 ottobre, il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2014)10 
sull’applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (con riferimento al pe-
riodo tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2013). Il Comitato riscontra che com-
plessivamente la normativa e la pratica in Italia continuano a dare piena ese-
cuzione alle parti del Codice accettate dall’Italia. Tuttavia, il Comitato esprime 
preoccupazione circa l’impatto che le misure di austerità stanno avendo sulla 
riduzione della spesa sociale e sulla capacità dei benefici offerti dal sistema di si-
curezza sociale di fermare la propagazione della povertà. Tale sistema, infatti, non 
assolverebbe al proprio ruolo se non fosse in grado di mantenere i lavoratori al di 
sopra della soglia di povertà. A questo proposito, il CM invita il Governo italiano 
a presentare nel prossimo rapporto, dati statistici aggiornati sulle dinamiche della 
povertà in Italia, tenendo conto della popolazione attiva, dei pensionati e dei 
bambini, nonché dell’ammontare minimo dei benefici sociali con riferimento alla 
soglia di povertà stabilita.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte internazio-
nale specificamente creata per la protezione dei diritti umani in una determinata 
regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti dalla CEDU e dai 
suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.

Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte, e più precisamente nella II sezione, 
è Guido Raimondi, eletto dalla PACE nel gennaio 2010. Tra i 708 membri della Can-
celleria che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte nell’esercizio delle sue 
funzioni, 25 sono italiani.

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a gennaio 2015, riportano che il to-
tale di ricorsi in sospeso contro l’Italia ammonta a 10.079, corrispondente a circa 
il 14,4% del totale (in una situazione peggiore si trova solamente l’Ucraina con 
13.350 ricorsi pendenti pari al 19,1% del totale). Nel corso del 2014, la Corte ha 
ricevuto 5.476 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti 
contenuti nella CEDU da parte dell’Italia (3.184 nel 2013 e 3.249 nel 2012). Nel 
medesimo periodo, 9.625 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal 
ruolo; 44 sono state le sentenze di merito (relative a 144 ricorsi), 39 delle quali 
hanno riscontrato almeno una violazione della Convenzione; 1.762 ricorsi sono 
stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre 
pervenute alla CtEDU 31 richieste di misure temporanee ai sensi dell’art. 39 del 
regolamento della Corte, riguardanti principalmente la sospensione del procedi-
mento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente una è stata recepita 
dalla CtEDU. 
Un’analisi delle sentenze della Corte in relazione all’Italia nell’anno 2014 è pre-
sentata nella Parte IV, 2.
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2.4 Comitato per la prevenzione della tortura 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall’omonima Convenzione del 
1987, concepita come complementare alla norma dell’art. 3 CEDU che sancisce 
il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto da esperti in-
dipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della Convenzione per 
la prevenzione della tortura. I componenti del Comitato sono eletti dal CM. Dal 
20 dicembre 2011, l’esperto indipendente italiano è Andreana Esposito, la quale 
rimarrà in carica fino a dicembre 2015.

La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il 
trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessa-
rio, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 
1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, 
il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede 
una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L’azione 
del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. 
Pertanto i suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo succes-
sivamente, su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle 
risposte e osservazioni forniti dalle autorità.
Nel corso del 2014 il CPT ha svolto visite in 16 Paesi: Albania, Armenia, Austria, Bul-
garia, Danimarca, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione Russa, Finlandia, 
Georgia, Irlanda, Paesi Bassi (territori caraibici), Regno Unito, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Spagna, Ucraina (2 visite). Ha pubblicato 16 rapporti relativi a visite precedentemen-
te effettuate nei seguenti Stati membri: Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, 
Grecia, Lettonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Re-
pubblica Slovacca, San Marino, Ucraina, Ungheria.

In tutto il CPT ha condotto dieci visite in Italia, l’ultima nel 2012. La richiesta 
di pubblicazione degli ultimi due rapporti, relativi alla nona e alla decima visita, 
è stata effettuata dalle autorità italiane in data 19 novembre 2013. Ciascun rap-
porto è stato quindi reso pubblico assieme alle rispettive osservazioni fornite dal 
Governo sui temi sollevati nello stesso (v. Annuario 2014, pp. 160-166).

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa è stato istituito ai 
sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare 
se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle disposizioni della 
Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) 
(ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti 
dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. 
Dal 10 novembre 2010 ne fa parte un esperto italiano, Giuseppe Palmisano, il 
quale rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2016.

L’Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea (rive-
duta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L’unica disposizione non 
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accettata riguarda l’art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei 
loro crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Al 2014, non risulta che l’Ita-
lia abbia presentato al Comitato il primo rapporto sulle disposizioni non accettate della 
Carta (e quindi sul solo art. 25). Secondo quanto richiesto dal CM tale rapporto avrebbe 
dovuto essere preparato entro cinque anni dalla ratifica della Carta. Tra il 1967 e il 2014, 
il Governo ha presentato 21 rapporti sull’applicazione della Carta del 1961 e 13 sull’ap-
plicazione della Carta riveduta.

Le più recenti conclusioni sull’Italia sono state pubblicate nel gennaio del 2015. Il 
documento fa riferimento al tredicesimo rapporto, la cui presentazione, richiesta 
dal Comitato entro il 31 ottobre 2013, è avvenuta il 19 dicembre 2013. Le Con-
clusioni 2014 riguardano le disposizioni della Carta accettate dall’Italia in relazio-
ne al gruppo tematico «diritti dei lavoratori» (artt. 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 e 29 
ESC-R). Il periodo di riferimento sul quale il Comitato ha effettuato l’analisi va 
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. 
Nel complesso, il documento conclusivo fa riferimento alla situazione italiana 
in relazione a 23 tra articoli e paragrafi della Carta riveduta, fornendo 12 con-
clusioni di conformità (talvolta domandando la presentazione di informazioni 
supplementari) e 7 di non conformità. In relazione a 4 disposizioni (artt. 2(2), 
4(1), 4(3) e 6(3) ESC-R) il Comitato rimanda la propria valutazione al prossimo 
rapporto su questo gruppo tematico di articoli, richiedendo al Governo italiano i 
dati specifici necessari per valutare lo stato di implementazione delle disposizioni 
in questione. Nel precedente ciclo di monitoraggio relativo al gruppo dei «diritti 
dei lavoratori» (Conclusioni 2010, v. Annuario 2011, pp. 190-194), il Comitato 
aveva analizzato 22 tra articoli e paragrafi della Carta riveduta (in quell’occasione 
l’art. 4(3) ESC-R era stato analizzato assieme all’art. 20 ESC-R nelle Conclusioni 
2012), individuando 12 situazioni di conformità e 10 di non conformità. 

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2014 sull’Italia

Articolo ESC-R Conclusioni  
di conformità

Conclusioni  
di non conformità

Richiesta  
di informazioni

art. 2 (diritto a eque 
condizioni di lavoro)

para. 3 (ferie annuali 
retribuite)
5 (riposo settimanale)
6 (informazioni sul 
contratto di lavoro)
7 (lavoro notturno)

para. 1 (durata 
ragionevole 
per il lavoro)
4 (eliminazione dei 
rischi inerenti ai lavori 
pericolosi o insalubri)

para. 2 (giorni 
festivi retribuiti)

art. 4 (diritto 
a un’equa 
retribuzione)

para. 2 (lavoro 
straordinario)

para. 4 (ragionevole 
periodo di preavviso 
nel caso di cessazione 
del lavoro)
5 (limiti alle trattenute 
sui salari)

para. 1 (retribuzione 
sufficiente)
3 (non 
discriminazione 
tra donne e uomini 
in relazione 
alla retribuzione)

art. 5 (diritti 
sindacali)

Intero articolo 
(composto 
da un solo paragrafo)

segue
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Articolo ESC-R Conclusioni  
di conformità

Conclusioni  
di non conformità

Richiesta  
di informazioni

art. 6 (diritto 
di contrattazione 
collettiva)

para. 1 (consultazioni 
paritetiche) 
2 (procedure 
di contrattazione 
volontaria)

para. 4 
(azioni collettive)

para. 3 
(conciliazione 
e arbitrato)

art. 21 (diritto 
all’informazione 
e alla consultazione)

Intero articolo 
(composto 
da un solo paragrafo)

art. 22 (diritto 
di partecipare alla 
determinazione e al 
miglioramento delle 
condizioni di lavoro 
e dell’ambiente 
di lavoro)

Intero articolo 
(composto 
da un solo paragrafo)

art. 26 (diritto 
alla dignità 
sul lavoro)

para. 1 
(molestie sessuali)
2 (molestie morali)

art. 28 (diritto 
dei rappresentanti 
dei lavoratori a una 
tutela nell’ambito 
dell’impresa 
e ad agevolazioni)

Intero articolo 
(composto 
da un solo paragrafo)

art. 29 (diritto 
all’informazione 
e alla consultazione 
nelle procedure 
di licenziamenti 
collettivi)

Intero articolo 
(composto 
da un solo paragrafo)

In relazione all’art. 2 ESC-R (diritto a eque condizioni di lavoro), il Comitato 
conclude che la situazione in Italia è conforme ai para. 3 (ferie annuali retribuite) 
e 6 (informazioni sul contratto di lavoro). Anche con riferimento al para. 5 (ri-
poso settimanale), il Comitato individua una situazione di conformità. Tuttavia, 
richiede al Governo italiano di presentare nel prossimo rapporto relativo a questo 
gruppo di diritti informazioni complete e dettagliate chiarendo, in particolare, 
se vi siano circostanze nelle quali a un lavoratore può essere richiesto di lavorare 
più di 12 giorni consecutivi prima di beneficiare di due giorni di riposo. Ulteriori 
informazioni vengono richieste anche in relazione alla situazione di conformità 
identificata in relazione al para. 7 (lavoro notturno). In quest’ambito, il Comi-
tato, domanda di chiarire se sono previste forme di consultazione regolari con i 
rappresentati dei lavoratori su questioni relative al lavoro notturno. La situazione 
italiana è, al contrario, ritenuta non conforme al para. 1 (durata ragionevole per 
il lavoro) dal momento che l’attuale normativa permette un orario di lavoro set-
timanale fino a 72 ore per i lavoratori nelle navi marittime, e al para. 4 (elimina-
zione dei rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri). A motivazione di questa 
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conclusione, il Comitato afferma che in Italia non esiste una politica adeguata di 
prevenzione per i rischi nelle occupazioni inerentemente pericolose o insalubri e 
che non è stato dimostrato che il diritto a giuste condizioni di lavoro è garantito 
con riferimento ai rischi presenti in tali occupazioni. In relazione al para. 2 (gior-
ni festivi retribuiti), il Comitato lamenta la carenza di dati necessari per un’effetti-
va valutazione della situazione e richiede quindi alle autorità italiane di presentare 
informazioni più approfondite nel prossimo rapporto. 
In relazione all’art. 4 ESC-R (diritto a un’equa retribuzione), il Comitato indi-
vidua una situazione di conformità solamente rispetto al para. 2 (lavoro straor-
dinario). Con riferimento al para. 4 (ragionevole periodo di preavviso nel caso 
di cessazione del lavoro), la situazione italiana non è considerata conforme alle 
disposizioni della Carta, perché il tempo di preavviso non appare adeguato nei 
settori dell’industria meccanica e dell’industria alimentare nonché in alcune ca-
tegorie del settore tessile. Una conclusione di non conformità è espressa anche 
rispetto al para. 5 (limiti alle trattenute sui salari) dal momento che, una volta 
attuate tutte le deduzioni fiscali autorizzate, la remunerazione dei lavoratori con 
il salario più basso non consente loro di mantenere se stessi e le persone a loro 
carico. Con riferimento ai para. 1 (retribuzione sufficiente) e 3 (non discrimina-
zione tra donne e uomini in relazione alla retribuzione), il Comitato decide di 
posticipare la propria valutazione, richiedendo informazioni più approfondite al 
Governo italiano. In relazione al primo dei due paragrafi vengono richiesti dati 
aggiornati sugli importi lordi e netti di contributi sociali e deduzioni fiscali sui sa-
lari minimi in settori a bassa remunerazione, sull’«elemento di garanzia salariale» 
per i lavoratori la cui retribuzione dipende esclusivamente dai tassi salariali nazio-
nali e sul tasso di copertura dei contratti nazionali collettivi nel settore privato. 
Il Comitato chiede inoltre informazioni sui salari minimi pagati nei settori che 
non sono coperti da questi contratti e, in particolar modo, nell’economia infor-
male. Il prossimo rapporto delle autorità italiane dovrà contenere anche maggiori 
informazioni circa l’utilizzo della possibilità offerta dall’accordo interconfederale 
del 28 giugno 2011 di derogare alle retribuzioni minime previste dai contratti 
collettivi nazionali per mezzo di contratti locali o a livello aziendale e sul piano 
dei salari così concordati. Infine, sono richieste informazioni aggiornate sui salari 
minimi pagati ai dipendenti pubblici di ruolo e personale a contratto nell’ammi-
nistrazione pubblica. 
In relazione all’art. 5 ESC-R (diritti sindacali), il Comitato conclude che la si-
tuazione in Italia è conforme con le disposizioni contenute nella Carta riveduta. 
Con riferimento all’art. 6 ESC-R (diritto di contrattazione collettiva), il Comi-
tato ritiene che la situazione italiana sia conforme al para. 1 (consultazioni pari-
tetiche) e al para. 2 (procedure di contrattazione volontaria). Rispetto al primo 
paragrafo, tuttavia, il Comitato richiede al Governo di fornire nel prossimo rap-
porto una descrizione dettagliata del quadro giuridico relativo alle consultazioni 
paritetiche e alla loro implementazione. In relazione al para. 3 (conciliazione e 
arbitrato), il Comitato decide di posticipare la propria valutazione in attesa di in-
formazioni dettagliate circa i conflitti di interesse che generalmente riguardano la 
conclusione di un contratto collettivo o la modifica, mediante contrattazione col-
lettiva, delle condizioni di lavoro previste nei contratti collettivi esistenti. A tale 
riguardo, il Comitato aggiunge che, in assenza di tali informazioni, non ci saran-
no motivazioni sufficienti per concludere che la situazione in Italia relativamente 
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a questo aspetto sia conforme alle disposizioni della Carta. Con riferimento al 
para. 4 (azioni collettive), la valutazione espressa dal Comitato è di non confor-
mità poiché non viene provato che il diritto del Governo di emanare ordinanze 
che limitano gli scioperi nei servizi pubblici essenziali rientri nei limiti dell’art. G 
ESC-R (restrizioni) e perché la richiesta di notificare preventivamente al datore 
di lavoro la durata degli scioperi nei servizi pubblici essenziali è ritenuta eccessiva. 
In relazione all’art. 21 ESC-R (diritto all’informazione e alla consultazione) il Co-
mitato identifica una situazione di non conformità con le disposizioni della Carta 
sociale riveduta dal momento che le regole sull’informazione e la consultazione 
dei lavoratori non sembrano riguardare tutte le categorie di impiegati e non risul-
tano esistere rimedi appropriati per gli impiegati stessi o per i loro rappresentanti. 
La situazione italiana non è ritenuta conforme nemmeno all’art. 22 ESC-R (di-
ritto di partecipare alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e dell’ambiente di lavoro). Secondo il Comitato, dall’analisi del rapporto 
non risulta che i lavoratori e i loro rappresentanti abbiano un effettivo diritto di 
partecipare ai processi decisionali in attività che riguardano le condizioni, l’orga-
nizzazione e l’ambiente di lavoro. Inoltre, non sembrano essere disponibili mezzi 
di ricorso per i lavoratori in casi di violazione dei loro diritti a prendere parte alla 
determinazione e al miglioramento delle condizioni e dell’ambiente di lavoro.
In relazione all’art. 26 ESC-R (diritto alla dignità sul lavoro), la valutazione 
espressa dal Comitato è di conformità rispetto sia al para. 1 (molestie sessuali), 
sia al para. 2 (molestie morali). In entrambi i casi, tuttavia, il Comitato richiede 
ulteriori informazioni al Governo italiano. Con riferimento al primo paragrafo, il 
prossimo rapporto dovrà fornire informazioni circa l’esistenza di eventuali misure 
specifiche di prevenzione e sensibilizzazione, al di fuori dell’ambito legislativo, 
adottate dalle autorità nazionali per informare i lavoratori sulle molestie sessuali 
e i rimedi disponibili, nonché sul grado di coinvolgimento dei partner sociali 
nell’eventuale sviluppo di queste misure. Il rapporto dovrà contenere anche dati 
dettagliati circa gli importi dei risarcimenti assegnati nei procedimenti per mo-
lestie sessuali. Similmente, con riferimento al para. 2, le informazioni richieste 
riguardano l’esistenza di misure tangibili adottate per prevenire le molestie mora-
le e il grado di coinvolgimento dei partner sociali in esse, nonché gli importi dei 
risarcimenti assegnati nei procedimenti per molestie morali.
Il Comitato esprime una conclusione di conformità con riferimento all’art. 28 
ESC-R (diritto dei rappresentanti dei lavoratori a una tutela nell’ambito dell’im-
presa e ad agevolazioni), richiedendo tuttavia una descrizione aggiornata delle 
strutture garantite ai membri delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) alla 
luce della giurisprudenza del Comitato stesso su questo aspetto. 
In relazione all’art. 29 ESC-R (diritto all’informazione e alla consultazione nelle 
procedure di licenziamenti collettivi), infine, il Comitato conclude che la situa-
zione italiana è conforme alle disposizioni della Carta pur richiedendo al Governo 
ulteriori informazioni circa eventuali sanzioni esistenti nel caso in cui il datore 
di lavoro non notifichi ai rappresentati dei lavoratori gli esuberi programmati. In 
questo ambito richiede se esistano misure preventive per assicurare che gli esuberi 
non abbiano effetto prima che l’obbligo del datore di lavoro di informare e con-
sultare i rappresentanti dei lavoratori sia soddisfatto.
Il prossimo rapporto che il Governo dovrà presentare al Comitato sarà un do-
cumento semplificato relativo ai seguiti delle decisioni nel merito dei reclami 
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collettivi nei quali è stata riscontrata una violazione della Carta sociale europea 
(riveduta) da parte dell’Italia. Questo rapporto dovrà anche contenere quanto 
richiesto dal Comitato nelle Conclusioni 2013 (v. Annuario 2014, pp. 167-171) 
in relazione alle valutazioni di non conformità effettuate a causa della ripetuta 
carenza di informazioni nei rapporti del Governo.
Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il Protocollo 
del 1995, nel 2014 sono stati inoltrati al Comitato due reclami contro l’Italia. 
Ad oggi, il Comitato non ha ancora deciso sulla loro ammissibilità. Il primo (n. 
105/2014), presentato dall’Associazione sindacale «La Voce dei Giusti», sostiene 
che la normativa italiana impedisce a docenti supplenti di terza fascia di avere 
libero accesso ai corsi di formazione specializzata per divenire insegnanti di sup-
porto per alunni con disabilità, violando l’art. 10 ESC-R (diritto alla formazione 
professionale) letto da solo o in combinato disposto con la clausola generale di 
non discriminazione disposta all’art. E. 
Il secondo reclamo (n. 113/2014) è stato presentato dall’Unione italiana del lavo-
ro UIL Scuola-Sicilia. In esso, l’organizzazione sindacale ricorrente accusa l’Italia 
di violare gli artt. 12 ESC-R (diritto alla sicurezza sociale) e 25 ESC-R (diritto dei 
lavoratori alla protezione dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore 
di lavoro), letti in combinato disposto con la clausola generale di non discrimina-
zione disposta all’art. E, poiché il Regolamento sulla protezione sociale (decreto 
interministeriale 1 agosto 2014, n. 83473, esclude i lavoratori del settore forma-
zione in Sicilia dal regime di Cassa integrazione guadagni in deroga. 
Il 2 dicembre 2014, il Comitato ha dichiarato ammissibile il reclamo collettivo 
presentato il 2 agosto del 2013 (n. 102) dall’Associazione nazionale giudici di 
pace (v. Annuario 2014, p. 172).
Inoltre, in data 10 marzo 2014, il Comitato ha reso pubblica la propria decisio-
ne nel merito (adottata il 10 settembre 2013) relativa al reclamo collettivo pre-
sentato contro l’Italia dall’ONG internazionale International Planned Parenthood 
Federation European Network (IPPF EN) (reclamo n. 87/2012). In esso la ONG 
chiedeva al Comitato di dichiarare contrario agli artt. 11 ESC-R (diritto alla pro-
tezione della salute) ed E (non discriminazione) l’art. 9 della l. 194/1978 relativo 
al diritto di obiezione di coscienza del personale medico nei casi di interruzione 
volontaria di gravidanza (v. Annuario 2013, p. 188). La decisone del Comitato 
ha riconosciuto la violazione di entrambi gli articoli indicati dalla ONG nel suo 
reclamo.
Con riferimento alla violazione dell’art. 11 ESC-R, il Comitato ha concluso la 
propria analisi osservando che le autorità competenti non hanno adottato le mi-
sure necessarie per rimuovere le possibili cause che potrebbero causare un peg-
gioramento della salute per le donne che decidono di porre termine alla propria 
gravidanza, in particolare, garantendo che, come previsto dal para. 4 dell’art. 9 
della l. 194/1978, gli aborti richiesti in accordo con le norme applicabili siano 
eseguiti in ogni caso, anche in presenza di un elevato numero di dottori e di altro 
personale medico che mettono in pratica l’obiezione di coscienza. 
Con riferimento alla violazione dell’art. E, letto in combinato disposto con l’art. 
11, il Comitato nota, come argomentato dalla ONG ricorrente, che a conseguen-
za dell’assenza di personale medico non obiettore in numerose strutture sanitarie 
italiane, le donne che decidono di porre termine alla propria gravidanza sono in 
alcuni casi obbligate a spostarsi da un ospedale all’altro o a viaggiare all’estero, a 
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volte con conseguenze dannose sulla propria salute. In tale prospettiva, il fatto 
che, come sostenuto dal Governo italiano, l’aborto è un servizio coperto total-
mente dal Servizio sanitario nazionale, non è considerata una risposta sufficiente. 
Secondo la valutazione del Comitato, infatti, se un servizio non è disponibile in 
pratica, è irrilevante che questo sia o meno reso gratuitamente. Inoltre, le donne 
a cui è negato l’accesso al servizio possono incorrere in costi economici significa-
tivi se sono costrette a viaggiare per ricevere i trattamenti e le cure necessarie. In 
tale contesto, anche il fattore temporale è cruciale. Le donne a cui viene negato 
l’accesso alle strutture per l’interruzione della gravidanza nelle propria regione 
potrebbero essere effettivamente private di qualsivoglia opportunità per avvalersi 
del loro diritto legale ad accedere a tali servizi, dal momento che il ristretto lasso 
di tempo in questione potrebbe impedire loro di attuare soluzioni alternative.

2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un’istituzione indipendente creata in virtù della risoluzione del 
Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Nils Muižnieks (Lettonia) è 
l’attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (in carica dal 1° 
aprile 2012).

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell’effettivo rispetto dei diritti 
umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell’attuazione degli standard del CoE in materia e 
la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale 
attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, 
anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, il Commissario 
redige un rapporto che include sia un’analisi delle politiche in materia di diritti umani e 
della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramen-
to; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di 
follow-up per valutare i progressi compiuti nell’implementare le precedenti raccomanda-
zioni; anche i rapporti di follow-up sono successivamente resi pubblici.
Nel 2014 il Commissario ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite per Paese condotte 
in: Albania, Danimarca, Georgia, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Ucraina, 
Ungheria nonché a una visita a Kiev, Mosca e in Crimea nel settembre del 2014.

Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L’ultima risale al periodo 3-6 
luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni critiche con 
particolare riferimento all’eccessiva durata dei processi giudiziari e alla protezione 
dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente rapporto è 
stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH(2012)26) (v. Annuario 2013, 
pp. 188-193). 
Tra le altre attività intraprese dal Commissario per i diritti umani nel corso del 
2014 si segnala la pubblicazione online di diversi Human Rights comments, bre-
vi articoli all’interno di un blog in cui il Commissario analizza e commenta in 
modo sintetico aspetti rilevanti e attuali relativi alla situazione dei diritti umani 
in Europa. Nell’anno in esame sono stati pubblicati 14 comments (13 nel 2012 
e 10 nel 2013). Cinque di questi contengono riferimenti espliciti alla situazione 
dei diritti umani in Italia.
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Hate speech against women should be specifically tackled (6 marzo 2014): il Commissario 
affronta la proliferazione dei casi di discorsi di incitamento all’odio, in particolare in 
internet, dove compaiono appelli quotidiani alla violenza contro le donne, ad aggressioni 
sessiste o stupri e minacce di omicidi. Tra gli esempi citati nel comment, il Commissario fa 
riferimento al caso del Presidente della Camera dei Deputati italiana, Laura Boldrini, che 
è stata oggetto di ripetuti episodi riconducibili a discorsi di incitamento all’odio dal mo-
mento del giuramento. Il Commissario cita ad esempio il recente episodio in cui il leader 
del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul suo blog personale un post misogino contro la 
Presidente della Camera, che è stato poi utilizzato dai suoi parlamentari generando com-
menti violenti e insulti nei confronti della stessa.
Youth human rights at risk during the crisis (6 marzo 2014): il Commissario affronta la 
problematica degli effetti della crisi economica sulla disoccupazione giovanile, ritenuta la 
patologia più comune in gran parte dei Paesi cha stanno implementando misure di auste-
rità. Non solo i diritti sociali ed economici dei giovani sono indeboliti, ma anche il loro 
diritto a un trattamento eguale, il loro diritto alla partecipazione e ad avere un ruolo nella 
società. Suggerendo un approccio basato sui diritti umani al posto dell’attuale trascura-
tezza nei confronti dei giovani nelle discussioni relative alle crisi, il Commissario riporta 
alcuni dati statistici relativi alla disoccupazione giovanile in Europa e alla sue conseguenze 
socioeconomiche. In particolare, il Commissario fa riferimento all’aumento del numero 
dei cosiddetti «NEET» (giovani non occupati e non in istruzione e formazione), che se-
condo un rapporto pubblicato da Eurofound nel 2011 riguardano più del 20% della po-
polazione tra i 15 e i 29 anni in Bulgaria, Irlanda, Italia e Spagna (15,4% media europea).
Fighting violence against women must become a top priority (27 luglio 2014): il Commis-
sario prende spunto dall’imminente entrata in vigore della Convenzione di Istanbul (1 
agosto 2014) per riflettere sull’urgenza di risolvere il problema della violenza nei confronti 
delle donne, una delle più diffuse violazioni dei diritti umani commesse in Europa su 
base quotidiana. A sostegno della propria riflessione, il Commissario porta alcuni dati 
tra quelli pubblicamente disponibili: si stima che ogni giorno in Europa vengono uccise 
almeno 12 donne attraverso forme di violenza basate sul genere. Nel 2013, le statistiche 
disponibili mostravano che 121 donne in Francia, 134 in Italia, 37 donne in Portogallo 
e 54 in Spagna sono morte a seguito di violenza domestica. Nel Regno Unito, tra apri-
le 2012 e marzo 2013, 84 donne sono state uccise da un partner o da un ex partner; 
in Azerbaigian, 83 donne sono state uccise e 98 hanno commesso suicidio a seguito di 
violenze domestiche; secondo i media turchi, 214 donne sono state uccise nel Paese nel 
corso dell’ultimo anno. I dati disponibili relativi al primo semestre del 2014 mostrano 
continuità con questi dati allarmanti.
Preserving Europe’s social model (13 ottobre 2014): dopo aver osservato la tragica situazione 
di milioni di persone in Europa dovuta alla perdurante crisi economica, il Commissa-
rio afferma che un numero crescente di evidenze empiriche dimostrano che lo sviluppo 
economico è più sostenibile e le società sono più forti se vengono tutelati i diritti sociali. 
A questo proposito, il Commissario raccomanda un rinnovato interesse verso la Carta 
sociale europea, attraverso tre passaggi: l’accettazione di tutte le disposizioni della Carta, 
l’aumento del campo di applicazione della procedura di reclamo collettivo presso il Co-
mitato europeo dei diritti sociali, e un maggiore uso della giurisprudenza del Comitato da 
parte delle corti nazionali. L’Italia è menzionata con riferimento a due sentenze emesse nel 
2013 dalla Corte di cassazione e dal TAR del Lazio nelle quali sono stati messi in evidenza 
gli obblighi normativi derivanti dalla Carta sociale europea. L’Italia è anche citata con 
riferimento ad alcuni tra i più importanti risultati ottenuti dalla Carta dalla sua adozione 
nel 1961. Tra questi, l’introduzione di una legislazione che proibisce il lavoro minorile 
sotto l’età di 15 anni e regola severamente il lavoro dei bambini più grandi e l’aumentata 
protezione delle donne, con riferimento sia ai diritti relativi al congedo per maternità, alla 
sicurezza sul lavoro, all’accesso all’assistenza sanitaria e alla parità di retribuzione.
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Protecting Children’s Rights: Europe should do more (18 novembre 2014): nel 25° anni-
versario dell’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino il 
Commissario identifica quattro aree principali relative alla protezione dei diritti dei bam-
bini in Europa nelle quali gli Stati membri del CoE potrebbero e dovrebbero fare di più: 
1) smettere di detenere i bambini migranti, siano essi accompagnati dalle loro famiglie 
o da soli; 2) favorire l’accesso all’educazione di tutti i bambini, in particolare bambini di 
origine rom e bambini con disabilità, nelle scuole tradizionali; 3) risolvere il persistente 
problema delle condizioni di apolidia tra i minori; 4) risolvere il problema della povertà e 
della conseguente riduzione circa l’accesso a servizi sanitari e ai servizi sociali, all’alloggio 
adeguato e a un’educazione di qualità. Con riferimento alla seconda questione, il Com-
missario cita l’Italia tra i Paesi in cui il tema è stato messo in luce e affrontato nel corso 
di precedenti visite.

Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell’ufficio del Commissario di un 
issue paper sul tema «Lo Stato di Diritto su internet e nel più ampio mondo digi-
tale» (8 dicembre 2014).

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), istituita nel 
1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d’Europa specializzato nel con-
trasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un’ot-
tica di protezione dei diritti umani. I membri dell’ECRI restano in carica per 
cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta 
esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e 
l’intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All’inter-
no della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di 
un Governo, un membro supplente per ciascun Paese del CoE. Per l’Italia, nel cor-
so del 2014 l’esperto indipendente è stato Vitaliano Esposito. Il funzionario per 
le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della Direzione 
generale diritti umani e affari generali del Consiglio d’Europa, è Stefano Valenti.

Il mandato dell’ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la di-
scriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base 
di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua 
un’analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all’intolleranza in ciascuno 
degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. 
La stesura del rapporto avviene sulla base dell’analisi di fonti documentarie, visite sul 
luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. 
L’ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e 
promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e 
associazioni giovanili. 
Nel corso del 2014, la Commissione ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di moni-
toraggio relativi a Belgio, Bulgaria, Germania, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera. 
Inoltre, l’ECRI ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prioritarie indi-
rizzate ai seguenti Paesi nell’ambito dei rapporti del quarto ciclo già pubblicati: Armenia, 
Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Lituania, Monaco, Serbia, Spagna e Turchia. Nel 
2014 l’ECRI ha inoltre condotto visite, nell’ambito del quinto ciclo di monitoraggio, in 
Albania, Austria, Estonia, Grecia, Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca e Ungheria.
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Con riferimento specifico all’Italia, il quarto ciclo di monitoraggio si è concluso 
nel febbraio del 2012 con la pubblicazione del rapporto (CRI(2012)2) relativo 
alla visita condotta dalla Commissione nel corso del mese di novembre 2010 (v. 
Annuario 2012, pp. 208-216). Il 9 dicembre 2014, l’ECRI ha adottato le con-
clusioni sull’implementazione delle tre raccomandazioni oggetto di monitoraggio 
intermedio, identificate tra quelle indirizzate all’Italia nell’ambito del quarto ciclo 
di monitoraggio. 
La prima raccomandazione richiedeva alle autorità italiane di adottare misure per 
rafforzare il ruolo dell’Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR), in 
particolare: a) estendendo formalmente i suoi poteri in modo tale che la rilevante 
normativa coprisse chiaramente gli episodi di discriminazione basati su colore 
della pelle, lingua, religione, nazionalità oltre a quelli basati sull’origine etnica e 
sulla razza; b) garantendo all’Ufficio il diritto di agire in giudizio; e c) facendo in 
modo che la sua piena indipendenza fosse assicurata sia dal punto di vista nor-
mativo che da quello effettivo. A questo proposito, inoltre, l’ECRI richiedeva che 
l’UNAR fosse dotato di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie alla luce del 
suo carico di lavoro. 
La Commissione conclude che la parte della raccomandazione relativa all’esten-
sione formale per legge dei poteri dell’UNAR non è stata implementata poiché, 
se da un lato l’azione dell’Ufficio ha continuato a coprire casi di discriminazione 
basata su età, religione, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, non 
è stata adottata alcuna misura normativa per estendere formalmente le compe-
tenze dell’UNAR. Inoltre, sebbene il numero di ONG e sindacati intitolati a 
rappresentare le vittime di discriminazione o ad agire in giudizio sia aumentato, 
l’intervento dell’UNAR in casi di discriminazione rimane limitato a quello di 
amicus curiae. Inoltre, secondo la Commissione il posizionamento dell’UNAR 
all’interno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, la nomina del Direttore dell’Ufficio da parte del Governo e il 
fatto che parte dello staff è composto da personale distaccato dai vari ministeri fa 
sì che l’UNAR non sia conforme al principio di indipendenza degli «organismi 
di parità» come indicato nella raccomandazioni generali dell’ECRI nn. 2 e 7. 
In relazione all’ultima parte della sua richiesta, la Commissione considera che 
l’UNAR disponga di sufficienti risorse umane (25 membri dello staff ) e finan-
ziarie (2 milioni di euro dal bilancio ordinario e fondi europei) per fare fronte al 
proprio carico di lavoro. L’ECRI conclude quindi che questa raccomandazione è 
stata implementata solo parzialmente.
La seconda raccomandazione sollecitava le autorità italiane a garantire che tutti 
i rom che possono essere «sgomberati» dalle loro case possano godere della pie-
na tutela delle garanzie del diritto internazionale in materia. In quest’ambito, la 
Commissione sottolineava che le persone interessate devono essere informate cir-
ca ogni «sgombero» proposto e beneficiare di un’adeguata protezione giuridica. I 
rom, inoltre non devono essere sgomberati senza la possibilità di essere rialloggiati 
in un’abitazione decente, anche se possono rimanere nel Paese solo per periodi 
limitati di tempo. 
Dopo aver ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2011 ha 
dichiarato illegittimo lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti nomadi 
in tre Regioni italiane, la Commissione prende nota dei positivi sviluppi inter-
venuti dalla pubblicazione dell’ultimo rapporto. In particolare, l’ECRI riconosce 
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l’importanza dell’adozione, nel febbraio del 2012, della Strategia nazionale di 
inclusione di rom e sinti, con un’area di applicazione specificatamente dedicata 
alla questione dell’accesso all’alloggio, la pubblicazione di una sintesi in italiano 
dei Principi di base e Linee guida delle Nazioni Unite sugli sgomberi e dislocamenti 
determinati da progetti di sviluppo, nonché la presentazione in Senato nel giugno 
2013 del d.d.l. n. 770 (Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza 
dei rom e dei sinti) che contiene importanti misure di protezione in materia di 
sgomberi e di alloggio sociale per i rom, in linea con gli standard internazionali. 
Tuttavia la Commissione sottolinea la propria difficoltà a stimare l’impatto dei 
recenti sviluppi in assenza di informazioni aggiornate sul livello totale di imple-
mentazione. Inoltre, il menzionato disegno di legge si trova ancora allo stato 
iniziale dell’iter legislativo. A questo si aggiungono le informazioni, presentate 
all’ECRI da alcune ONG, che sgomberi di rom e sinti sono continuati nel corso 
del 2012, 2013 e nel 2014, spesso senza che le necessarie misure di protezione 
fossero state osservate e senza fornire alloggi alternativi. La Commissione conclu-
de quindi che le politiche e gli sviluppi normativi citati costituiscono l’inizio di 
un processo positivo ma lento, finalizzato a cambiare il modo in cui le autorità 
italiane si relazionano con le comunità rom e, nello specifico, il modo in cui il 
tema degli sgomberi viene trattato. Di conseguenza l’ECRI considera la racco-
mandazione implementata parzialmente.
La terza e ultima raccomandazione richiedeva alle autorità italiane di adottare 
tutte le misure necessarie per garantire che il principio di non-refoulement fos-
se pienamente rispettato. In particolare, la Commissione esortava il Governo a 
terminare immediata e in modo permanente la sua politica dei respingimenti 
adottata nel 2009, sottolineando la necessità di garantire l’accesso alle procedure 
di protezione internazionale nel pieno rispetto della Convenzione di Ginevra del 
1951, della CEDU e delle pertinenti direttive dell’Unione Europea.
In questo ambito, l’ECRI riconosce e accoglie gli sviluppi positivi intervenuti che 
dimostrano un cambiamento significativo rispetto alla precedente pratica volta a 
respingere tutte le imbarcazioni di migranti intercettate in mare aperto tra Italia 
e Libia. La Commissione, in particolare, sottolinea che le autorità italiane han-
no più volte affermato in via ufficiale di aver posto termine a questa politica è 
riconosce l’assistenza offerta dalle pattuglie della marina militare italiana attraver-
so l’operazione «Mare Nostrum» alla quale è stato attribuito il soccorso di circa 
70.000 migranti tra ottobre 2013 e luglio 2014. Anche il progetto «Praesidium» 
viene menzionato come efficace esempio di cooperazione tra autorità governative, 
ONG e organizzazioni internazionali per l’identificazione dei diversi bisogni di 
migranti e richiedenti asilo. Tuttavia, secondo quanto riportato da alcune ONG 
all’ECRI, le informazioni circa la possibilità di presentare richiesta di asilo non 
vengono tuttora fornite in modo sistematico a tutti i migranti e, nello specifico, 
l’identificazione tempestiva dei migranti che necessitano di protezione interna-
zionale e le questioni relative alla consulenza legale costituiscono ancora aree pro-
blematiche quando si tratta di accesso alle procedure di asilo, con particolare rife-
rimento alle procedure di implementazione degli accordi di riammissione siglati 
dall’Italia con Grecia, Libia, Egitto, Tunisia e Algeria. La Commissione ad ogni 
modo riconosce che le autorità italiane hanno compiuto sforzi significativi per 
allineare le leggi nazionali con gli standard europei in materia di asilo. A questo 
fine, ricorda che entro luglio 2015, l’Italia dovrà adattare ulteriormente l’attuale 
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quadro normativo alle recenti direttive UE relative alla creazione di un sistema 
comune di accoglienza e alle procedure per garantire la protezione internazionale 
(nn. 2013/32/UE e 2013/33/UE). Secondo l’ECRI, le riforme richieste dall’UE 
potrebbero rappresentare un’opportunità per codificare in un Testo unico le at-
tuali disposizioni in materia di asilo che continuano a rimanere sparse in diversi 
atti normativi, rendendo alcune delle regole principali poco chiare e ostacolando-
ne quindi l’applicazione, e infine, interessando l’accesso alle procedure di asilo in 
piena conformità con gli standard internazionali. Anche in questo caso, pertanto, 
la raccomandazione viene considerata parzialmente implementata dall’ECRI.
La prossima visita di contatto dell’ECRI in Italia, in preparazione del quinto rap-
porto di monitoraggio sul Paese, si terrà dal 14 al 18 settembre 2015.
 

2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione 
delle minoranze nazionali

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell’art. 26 della 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio 
d’Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta 
nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono al Comitato 
nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni. Dal 2012 un 
esperto italiano, Francesco Palermo, fa parte dei membri del Comitato consultivo.

La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l’implemen-
tazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso 
l’analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un 
parere dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del 
Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di follow-up sono generalmente orga-
nizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi 
e non-governativi – interessati all’implementazione della Convenzione e a esaminare mo-
dalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.
Nel corso del 2014, nell’ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato consul-
tivo della Convenzione-quadro ha condotto visite nei seguenti Paesi: Cipro, Danimarca, 
Estonia, Repubblica Slovacca, Spagna e Ucraina; ha adottato, ma non ancora pubblicato 
in virtù del principio di riservatezza, i pareri su Portogallo, Repubblica Slovacca e Spagna 
e ha reso pubblici i pareri su Bulgaria, Danimarca e Liechtenstein.

L’Italia ha partecipato a tre cicli completi di monitoraggio della Convenzione-
quadro (v. Annuario 2013, p. 196). Il 12 marzo 2014, il Governo italiano ha 
presentato al Comitato consultivo un nuovo rapporto circa le misure adottate 
per la protezione delle minoranze nel Paese, ponendo un’attenzione specifica alle 
raccomandazioni prioritarie ricevute nel corso del terzo ciclo (v. Annuario 2012, 
pp. 217-221, per il parere del Comitato consultivo e Annuario 2013, pp. 177-
180, per la risoluzione conclusiva del CM). Il nuovo rapporto apre il quarto ciclo 
di monitoraggio della Convenzione-quadro per l’Italia.
Le informazioni fornite nel rapporto in questione fanno il punto sulla situazione 
italiana alla luce dell’articoli della Convenzione-quadro. In generale, le autorità 
italiane sottolineano che il quadro normativo nazionale prevede una forma speci-
fica di protezione nel codice penale per contrastare le manifestazioni di razzismo 
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e xenofobia, che include manifestazioni di pensiero finalizzate a disseminare idee 
basate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, così come l’incitamento a 
commettere atti di discriminazione o violenza per ragioni razziali, etniche e/o re-
ligiose. Secondo la vigente normativa è inoltre prevista una circostanza aggravante 
per tutti i crimini di discriminazione o di odio razziale. Inoltre sono disponibili 
misure di sensibilizzazione che coinvolgono tutti i livelli della società per preveni-
re manifestazioni di discriminazione, intolleranza, razzismo e xenofobia.
Le autorità mettono in evidenza anche le numerose iniziative esistenti in Italia 
per rafforzare la protezione e promozione dei diritti delle minoranze linguistiche, 
in particolare con riferimento alla legislazione regionale per la promozione delle 
lingue e culture locali che si è considerevolmente sviluppata. A questo proposito, 
il rapporto sottolinea che il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e 
lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato 
la proposta del Comitato tecnico consultivo per la protezione delle minoranze 
linguistiche storiche e ha di conseguenza stanziato le risorse necessarie per co-
minciare o continuare le attività degli sportelli linguistici come punto di contatto 
concreto tra le minoranze linguistiche e la pubblica amministrazione.
Con riferimento alla tutela della minoranze linguistiche, e in particolare quelle 
slovene, uno dei temi su cui si era concentrato lo scorso ciclo di monitoraggio, il 
rapporto mette in luce come, nonostante la crisi economica e i derivanti tagli sul 
bilancio, gli stanziamenti a favore delle minoranze linguistiche siano aumentati 
gradualmente, dando sostegno alle attività previste dalla l. 15 dicembre 1999, n. 
482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e dalla 
l. 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena 
della Regione Friuli-Venezia Giulia). In relazione alle attività di cooperazione 
previste da quest’ultima legge è stato istituito presso Ministero dell’interno un 
panel istituzionale permanente (decreto ministeriale del 4 luglio 2012) demanda-
to a studiare nel dettaglio le questioni più importanti per la minoranza slovena. 
Inoltre, le autorità sottolineano nel rapporto che gli esistenti strumenti normativi 
ad hoc per il sostegno delle minoranze linguistiche nelle Regioni di Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige/Südtyrol, 
continuano a fornire un importante supplemento ai fondi statali per le minoranze 
linguistiche e favoriscono una promozione profonda delle lingue e culture delle 
minoranze coinvolte. Con riferimento all’attuazione delle menzionate leggi, la 
valutazione espressa dal Governo nel suo rapporto è positiva ed è basata, in parti-
colare sui dati relativi all’aumento della domanda per l’uso della lingua minorita-
ria, dalla maggiore consapevolezza del suo valore e dalle numerose iniziative volte 
alla preservazione del patrimonio linguistico scritto.
In relazione alla protezione delle minoranze rom e sinti, anch’essa oggetto di nu-
merose raccomandazioni nel corso del precedente monitoraggio, le autorità ita-
liane ribadiscono che non esiste alcuna legge che riconosce e protegge gli apparte-
nenti a queste comunità in Italia come appartenenti a una minoranza linguistica, 
dal momento che queste ultime non hanno una connessione stabile con il territo-
rio e la legislazione italiana riconosce e tutela solamente le minoranze linguistiche 
di antico insediamento in un territorio delimitato. In assenza di questo requisito, 
le autorità italiane sostengono tuttavia le popolazioni rom e sinti con misure ad 
hoc, in relazione all’educazione, edilizia abitativa, opportunità di impiego e servizi 
sanitari. A questo proposito, il rapporto fa riferimento all’attuale fase di imple-
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mentazione della Strategia nazionale di inclusione degli appartenenti a queste 
comunità in relazione alle quattro aree di intervento menzionate, migliorando 
in particolare l’accesso all’educazione scolastica per i minori e le opportunità di 
impiego. Su questo tema, il Rapporto sottolinea la necessità di un’azione sinergica 
con tutti i Paesi europei al fine di rendere più efficace la lotta contro l’esclusione 
dei rom, definita come una priorità del Governo italiano. 

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

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

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

Dal 2009 il Presidente della Venice Commission è Gianni Buquicchio. Partecipano 
all’attività della Commissione in qualità di membri supplenti altri due esperti 
italiani: Sergio Bartole e Guido Neppi Modona.
Tra le sue attività, la Commissione produce rapporti su temi oggetto della sua 
competenza e promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell’Assem-
blea parlamentare del CoE, inoltre, può adottare pareri su questioni specifiche.

Nel corso del 2014, la Venice Commission ha adottato 36 pareri con riferimento all’ado-
zione di leggi o disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: 
Albania, Armenia (2), Azerbaigian, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazio-
ne Russa, Georgia (7), Kirghizistan (3), Malta, Montenegro (5), Polonia, Repubblica di 
Moldova (4), Repubblica Slovacca, Serbia (3), Tagikistan, Ucraina (4). 
L’ultima attività relativa all’Italia risale al 7 dicembre 2013 quando la Commissione ha 
adottato un parere sulla conformità della normativa italiana agli standard internazionali 
in materia di diffamazione (CDL-AD(2013)038) (v. Annuario 2014, pp. 178-180).

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

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell’art. 36 della Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e ha la 
funzione, assieme a un Comitato composto dai rappresentanti presso il CM degli 
Stati parte della Convenzione (Comitato delle Parti), di monitorare l’applicazio-
ne degli obblighi contenuti nella Convenzione.
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Il Gruppo è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo 
dei diritti umani, dell’assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professio-
nale nelle aree coperte dalla Convenzione. La procedura di monitoraggio è divisa in cicli 
di quattro anni ciascuno. Il Gruppo di esperti comincia il dialogo con i Paesi che hanno 
ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, seguito poi 
da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario dal Gruppo di esperti, 
ulteriori informazioni possono essere richieste a organizzazioni di società civile oppure 
reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo Stato interessato 
per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto finale con le 
proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti. Quest’ultimo 
può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun 
Paese nomina una contact person che coopera con il Gruppo di esperti. Per l’Italia, la 
persona di contatto è Michele Palma del Dipartimento per le pari opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel corso dell’anno in esame, il Gruppo di esperti ha pubblicato i primi rapporti di valu-
tazione sullo stato di implementazione della Convenzione di Istanbul in Andorra, Azer-
baigian, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, 
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ucraina.

Il primo rapporto del Gruppo di esperti sull’Italia (GRETA(2014)18) è stato 
adottato nella sua versione finale il 4 luglio 2014, assieme ai commenti inviati 
dalle autorità italiane in risposta alle prime raccomandazioni effettuate dal GRE-
TA. Il primo ciclo di di valutazione sull’implementazione della Convenzione da 
parte dell’Italia è stato concluso dalla raccomandazione del Comitato delle Parti 
(CP(2014)16), adottata il 5 dicembre, che sostanzialmente conferma quanto os-
servato dal Gruppo di esperti.
Il rapporto del GRETA si basa sull’analisi delle risposte al questionario iniziale 
inviate dal Governo italiano in data 4 giugno 2013 e sulle informazioni raccolte 
durante una visita effettuata nel Paese da una delegazione del Gruppo di esperti 
tra il 2 e il 6 dicembre del medesimo anno. Nel corso di questa visita, la delega-
zione ha tenuto consultazioni con funzionari del Dipartimento per le pari oppor-
tunità e di alcuni Ministeri (interno, giustizia, lavoro e affari sociali, affari esteri), 
viaggiando anche in quattro regioni (Abruzzo, Campania, Puglia e Veneto). La 
delegazione ha tenuto incontri con ONG, organizzazioni religiose, sindacati e av-
vocati. Consultazioni sono avvenute anche con rappresentanti dell’Organizzazio-
ne internazionale dei migranti (OIM) e dello UNHCR. Nel corso della missione, 
il GRETA ha visitato alcuni rifugi per le vittime di tratta ad Adelfia, Martinsicuro 
(TE) e Padova, un centro di prima accoglienza a Lecce e il CIE di Ponte Galeria. 
Nella sua valutazione, il GRETA riconosce che sin dal 1998 con l’adozione del 
d.lgs. 286, l’Italia ha adottato numerose misure per contrastare la tratta di esseri 
umani, inclusa la recente adozione del d.lgs. 24/2014 che recepisce la direttiva 
2011/36/EU e modifica le disposizioni del codice penale in materia di tratta e ri-
duzione a schiavitù, prevedendo la predisposizione di un piano nazionale d’azio-
ne anti-tratta e l’istituzione di un fondo di Stato per il risarcimento delle vittime 
di queste attività criminali. Pur riconoscendo, il ruolo giocato dal Dipartimento 
per la pari opportunità nell’attuazione delle politiche anti-tratta, il GRETA mo-
stra preoccupazione per l’assenza di una struttura di coordinamento a livello na-
zionale che coinvolga i rilevanti organismi pubblici e le ONG, e pertanto esorta 
le autorità italiane a rafforzare l’infrastruttura dedicata a tali questioni, con parti-
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colare riferimento al coinvolgimento della società civile nell’adozione di politiche 
pubbliche in materia. 
Il Gruppo di esperti nota che non è stato ancora adottato un piano nazionale come 
previsto dal menzionato d.lgs. e invita quindi le autorità a procedere rapidamente 
alla sua approvazione. Osserva, inoltre, che mentre l’Italia possiede un’esperienza 
di lungo termine nel contrasto alla tratta con finalità di sfruttamento sessuale, più 
attenzione dovrebbe essere dedicata alla tratta per sfruttamento lavorativo che è 
un fenomeno in crescita. A questo proposito, un aspetto che ha avuto conseguen-
ze negative per le vittime di tratta è la criminalizzazione dei migranti irregolari. Il 
Gruppo di esperti mostra infatti preoccupazione in relazione ai rapporti che indi-
cano che le vittime di tratta sono a volte condannate per altri reati penali collegati 
in particolare a quello di immigrazione illegale. Il GRETA pone un’attenzione 
particolare anche sulla tratta di bambini e invita le autorità italiane ad aumentare 
le misure di prevenzione e protezione e ad affrontare la particolare vulnerabilità 
dei bambini, oltre che a ridurre le vulnerabilità dei migranti alla tratta. In materia 
di informazione, il Gruppo di esperti riconosce l’importanza delle campagne di 
sensibilizzazione promosse a livello locale, ma lamenta l’assenza di un’iniziativa a 
livello nazionale che includa anche misure di educazione nell’ambiente scolastico.
Un altro tema su cui il GRETA sollecita le autorità italiane è quello di aumentare 
gli sforzi per scoraggiare la domanda come causa fondamentale della tratta di esse-
ri umani, tenendo presente che le misure adottate devono essere bilanciate e non 
devono portare alla criminalizzazione delle vittime. I gruppi vulnerabili, in parti-
colare, le persone di origine rom e sinta, i migranti privi di regolari documenti e 
i richiedenti asilo, possono essere agevolati rafforzando gli aspetti preventivi con 
misure di empowerment socioeconomico a loro favore. 
Un altro aspetto osservato criticamente dal Gruppo di esperti riguarda l’assenza 
di orientamenti o procedure a livello nazionale per l’identificazione di vittime 
di tratta in Italia, in aggiunta agli esistenti protocolli d’intesa a livello locale. Le 
autorità italiane sono quindi esortate a garantire che tutte le vittime di tratta 
siano identificate e possano beneficiare dell’assistenza e protezione prevista nel-
la Convenzione del CoE. L’Italia dovrebbe quindi rafforzare il coinvolgimento 
multi-agenzia nell’identificazione delle vittime introducendo un chiaro meccani-
smo di referral a livello nazionale, allo scopo di fornire al personale che si trova in 
prima linea nel contrasto alla tratta (funzionari dell’ufficio immigrazione, forze 
dell’ordine, operatori sociali, procuratori, membri di ONG, ecc.), una formazio-
ne adeguata in materia per garantire che sia adottato un approccio pro-attivo e 
armonizzato all’individuazione e identificazione delle vittime, specialmente tra 
minori non accompagnanti, migranti irregolari e richiedenti asilo. 
Il GRETA nota che le misure per fornire assistenza alle vittime di tratta sono or-
ganizzate a livello locale dalle organizzazioni di società civile in cooperazione con 
gli enti locali o le regioni utilizzando fondi principalmente dal bilancio nazionale. 
Pur apprezzando significativamente il lavoro svolto da queste organizzazioni, il 
GRETA sollecita le autorità italiane a verificare che l’assistenza non sia resa a con-
dizione che le vittime collaborino nelle indagini e nei processi. Inoltre, il Gruppo 
di esperti raccomanda la realizzazione di progetti di assistenza e la creazione di 
rifugi per le vittime minorenni di tratta, tenendo conto dei bisogni speciali e del 
superiore interesse del bambino, e chiede di verificare che ci sia posto nei rifugi 
anche per le vittime di sesso maschile.
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Al livello normativo, il GRETA osserva che il periodo di recupero e di riflessione 
previsto dall’art. 13 della Convenzione non è recepito esplicitamente nel quadro 
legislativo italiano e invita quindi le autorità a modificare la normativa a riguardo, 
sottolineando che il periodo in questione non deve essere garantito a condizione 
che le vittime cooperino con le forze dell’ordine e che le vittime non possono 
essere espulse nel corso di questo periodo. Il Gruppo di esperti accoglie positiva-
mente la possibilità offerta alle vittime di tratta di ricevere un permesso di sog-
giorno sia sulla base della loro personale situazione sia quando queste cooperano 
con le autorità. A tale proposito le stesse sono invitate ad assicurare che le vittime 
possano beneficiare concretamente di un permesso di soggiorno rinnovabile indi-
pendentemente dal tipo di sfruttamento a cui queste sono state sottoposte. 
Il GRETA sollecita le autorità italiane ad adottare misure volte a facilitare e ga-
rantire l’accesso effettivo ai risarcimenti per le vittime di tratta, in particolare in-
formandole in una lingua a loro comprensibile circa questo diritto, e all’assistenza 
legale. In quest’ambito, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare se l’impor-
to massimo previsto di 1.500 euro di risarcimento dal fondo di Stato corrisponda 
alle severe violazioni dei diritti umani sofferte dalle vittime di tratta e al complesso 
iter procedurale che queste ultime devono seguire per ottenere un risarcimento.
In materia di ritorno delle persone vittime di tratta nei Paesi d’origine, il GRETA 
sollecita le autorità italiane ad adottare un quadro di leggi e politiche pubbliche 
chiaro e coerente con i diritti, la sicurezza e la dignità delle persone coinvolte. Ciò 
implica informare le vittime dei programmi di «ritorno/rimpatrio» disponibili, 
proteggerle dal rischio di divenire nuovamente vittime di queste attività criminali 
e garantire il rispetto dell’obbligo di non-refoulement. 
Un’ulteriore preoccupazione del Gruppo di esperti riguarda i ridotti tassi di con-
danna per il reato di tratta in Italia. A questo proposito, sollecita le autorità ita-
liane a impegnarsi maggiormente per garantire che i crimini collegati alla tratta 
per tutti i tipi di sfruttamento siano indagati e perseguiti in modo immediato 
ed efficace, utilizzando sanzioni proporzionate e dissuasive. Si dovrebbe fare un 
uso completo di tutte le misure disponibili per proteggere le vittime e i testimoni 
della tratta e prevenire la loro intimidazione durante le indagini nonché durante 
e dopo i procedimenti presso le aule di giustizia.
Tra le altre raccomandazioni del GRETA finalizzate a portare la situazione del 
contrasto alla tratta in Italia pienamente in linea con gli standard della Conven-
zione, si riportano le seguenti:
– garantire che la definizione di tratta di esseri umani contenuta nel codice penale 
includa l’«accoglienza» di persone tra le condotte materiali che configurato tale 
reato e il «rapimento» tra le possibili modalità di reclutamento della vittima;
– istituire un relatore indipendente a livello nazionale per il monitoraggio delle 
attività di contrasto alla tratta svolte dalle istituzioni nazionali;
– affermare in modo chiaro l’irrilevanza del consenso di una vittima allo sfrut-
tamento; secondo il GRETA questa misura potrebbe migliorare l’efficacia delle 
disposizioni anti-tratta e fornire alle vittime una maggiore confidenza per fare 
rapporto a ONG e autorità pubbliche;
– sviluppare ulteriormente un sistema statistico coerente e comprensivo sulla trat-
ta di esseri umani basato su informazioni affidabili fornite dai principali attori 
coinvolti nel contrasto a questo fenomeno, e costruito in base agli standard inter-
nazionali sulla protezione dei dati personali;
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– continuare le attività di ricerca su questioni collegate alla tratta sia come fonte 
di informazioni sull’impatto delle attuali politiche pubbliche, anche in prospetti-
va futura, in particolare sui temi della tratta per sfruttamento lavorativo, la tratta 
interna, la schiavitù domestica e la tratta dei minori;
– continuare a rafforzare l’impegno volto alla promozione della cooperazione in-
ternazionale in materia di contrasto alla tratta, con particolare riferimento alle 
ulteriori opportunità di cooperazione con gli attori governativi e non-governativi 
nei Paesi d’origine e di transito nell’ottica di perseguire i responsabili, assistere le 
vittime e prevenire la tratta di esseri umani, e alle attività di prevenzione e sen-
sibilizzazione nei principali Paesi d’origine delle persone vittime di tratta che si 
trovano in Italia;
– considerare l’adozione di misure legislative e di altra natura volte a criminaliz-
zare l’utilizzo di servizi forniti dalle vittime di tratta con la consapevolezza che la 
persona da cui vengono corrisposti è una vittima;
– impegnarsi maggiormente per individuare e prevenire il fenomeno della tratta 
attraverso misure di controllo dei confini.

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo 
scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e 
delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali standard di rife-
rimento sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d’Europa 
in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corruzione con 
il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione – nonché in 
raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri (in particolare 
la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro la corruzione).

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

L’Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a tre cicli 
di monitoraggio. Il primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e conclusi 
nel 2013 con l’adozione da parte del Gruppo di Stati di una relazione supplemen-
tare (v. Annuario 2014, p. 182). 
Il 23 giugno 2014, il GRECO ha adottato, sulla base delle informazioni prece-
dentemente fornite dal Governo, il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 
9E) sulle misure adottate dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni 
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ricevute nell’ambito del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) in-
criminazioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti. Nello 
specifico, il GRECO aveva indirizzato 9 raccomandazioni sul primo tema e 7 sul 
secondo (v. Annuario 2013, pp. 199-202). 
Il Gruppo di Stati conclude che l’Italia ha attuato o affrontato in modo soddisfa-
cente solo 4 delle 16 raccomandazioni contenute nella relazione di valutazione 
del terzo ciclo. Tra le restanti, 10 sono state attuate parzialmente, mentre 2 non 
sono state attuate. Con riferimento specifico al tema delle incriminazioni, 1 rac-
comandazione è stata attuata in modo soddisfacente, 6 attuate parzialmente e 2 
non attuate; sul tema della trasparenza del finanziamento ai partiti, 3 raccoman-
dazioni sono state attuate in modo soddisfacente e 4 in modo parziale.
In relazione alle incriminazioni, il Gruppo di Stati accoglie la ratifica da parte 
dell’Italia della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa (av-
venuta nel giugno del 2013) con entrata in vigore per il Paese a partire dal 1° ot-
tobre 2013. Questo risultato, avvenuto a seguito di un’estesa riforma legislativa in 
materia, è considerato comunque parziale dal momento che L’Italia ha presentato 
il massimo numero possibile di riserve al momento del deposito dello strumento 
di ratifica e non ha ancora intrapreso l’iter di approvazione del Protocollo facol-
tativo a questa Convenzione, come raccomandato dal GRECO nel rapporto del 
2013. Le riforme legislative in corso hanno avvicinato il quadro giuridico dell’Ita-
lia a quanto richiesto dalla menzionata Convenzione. Allo stesso tempo, tuttavia, 
il GRECO trova deludente e di difficile comprensione il fatto che questi sforzi 
non hanno portato la situazione italiana a un maggiore livello di conformità con 
le disposizioni della Convenzione. Ad esempio, secondo la valutazione condotta 
nella relazione in esame, servono ulteriori misure per estendere la portata della 
giurisdizione per reati di corruzione e per ampliare la normativa che criminalizza 
la corruzione di funzionari stranieri e internazionali. Altre misure sono richieste 
con riferimento alle incriminazioni per corruzione nel settore privato e sulla que-
stione del clientelismo. 
Il GRECO nota che alcuni obblighi convenzionali volti a gestire alcune carenze 
del quadro legislativo italiano sono ridotti dalle riserve poste al momento del 
deposito dello strumento di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione 
da parte delle autorità italiane. Ciononostante, in linea con la prassi sviluppata 
dal GRECO in relazione agli Stati parte che hanno depositato riserve, le autorità 
italiane sono invitate a riconsiderare le raccomandazioni non attuate relative al 
primo tema e a modificare la normativa in materia al fine di renderla pienamen-
te conforme alle pertinenti disposizioni della Convenzione, vale a dire ritirando 
oppure non rinnovando le riserve depositate al momento della ratifica (artt. 5-8, 
12 e 17 della Convenzione).
Con specifico riferimento al secondo tema (trasparenza dei finanziamenti ai par-
titi), il GRECO riconosce che l’Italia ha intrapreso riforme principalmente at-
traverso due leggi: la l. 6 luglio 2012, n. 96, e la l. 21 febbraio 2014, n. 13, che 
hanno modificato numerose leggi e regolamenti nel campo del contrasto alla cor-
ruzione. Ad esempio, l’Italia ha attuato dei regolamenti sullo stato giuridico dei 
partiti politici, definito i periodi elettorali e allineato la trasparenza delle elezioni 
del Parlamento europeo con i regolamenti che riguardano i processi elettorali a 
livello nazionale. Inoltre, l’Italia ha pianificato l’abbandono graduale del finan-
ziamento pubblico ai partiti, per passare a un sistema di finanziamento basato 
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su contributi volontari da parte dei cittadini. Le soglie di donazione oltre a cui 
l’identità dei donatori deve essere resa nota sono state sensibilmente abbassate e 
i partiti con un certo livello di sostegno dovranno essere controllati da organismi 
di audit indipendenti. Inoltre ai sensi della l. 13/2014 è stato istituito un nuovo 
organismo indipendente per il monitoraggio della contabilità annuale dei partiti 
politici: la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo 
dei rendiconti dei partiti politici e dei movimenti politici. L’Italia ha inoltre mi-
gliorato la portata delle sanzioni disponibili per reati in questo settore. 
Il GRECO riconosce che l’efficacia di queste misure dovrà essere verificata una 
volta che il sistema sarà operativo per un certo periodo. A questo proposito, os-
serva che un numero di questioni rilevanti non sono state ancora risolte, incluse 
quelle relative al coordinamento generale del monitoraggio, al bando delle do-
nazioni da parte di donatori la cui identità non è conosciuta, all’aumento della 
trasparenza dei finanziamenti ai candidati nelle campagne elettorali.
In sintesi, dunque, il GRECO riconosce che l’Italia ha affrontato a un certo livel-
lo la maggioranza delle raccomandazioni effettuate nell’ambito del primo tema 
del terzo ciclo di monitoraggio (incriminazioni) giungendo a un maggiore livel-
lo di conformità con le disposizioni della Convenzione penale sulla corruzione 
di quanto riscontrato al momento dell’adozione del rapporto di valutazione nel 
2012. Ciononostante, un numero significativo di raccomandazioni è stato solo 
parzialmente attuato, rispecchiando le numerose riserve alla Convenzione poste 
dall’Italia al momento della ratifica. Le modifiche alla normativa in materia di 
trasparenza dei finanziamenti (tema 2 del terzo ciclo di monitoraggio), d’altro 
canto, hanno migliorato il livello di convergenza del quadro giuridico italiano 
con i principi della raccomandazione del Comitato dei Ministri sulle regole co-
muni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne 
elettorali (Rec(2003)4). Alla luce di quanto analizzato, il GRECO conclude che 
l’attuale basso livello di conformità dell’Italia con le raccomandazioni ricevuto 
nell’ambito del terzo ciclo di monitoraggio non può essere considerato «comples-
sivamente insoddisfacente». La delegazione italiana presso il GRECO è quindi 
invitata a fornire ulteriori informazioni circa l’attuazione delle più rilevanti rac-
comandazioni non attuate o attuate parzialmente entro il prossimo 31 dicembre 
2015.
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3. Unione Europea

3.1. Parlamento europeo

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

Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala 
la Sottocommissione per i diritti umani (membri italiani: Ignazio Corrao, Pier Antonio 
Panzeri) all’interno della Commissione per gli affari esteri (membri italiani: Goffredo 
Maria Bettini, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Pier Antonio 
Panzeri). 
Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni (membri italiani: Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Lorenzo Fontana, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Alessandra Mussolini); la 
Commissione per gli affari costituzionali (Vicepresidente: Barbara Spinelli; altri membri 
italiani: Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo); la Commissione per gli affari giuri-
dici (membro italiano: Laura Ferrara), la Commissione occupazione e affari sociali (mem-
bri italiani: Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Elena Gentile), 
la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (Presidente: Giovanni 
La Via; altri membri italiani: Marco Affronte, Simona Bonafè, Alberto Cirio, Eleono-
ra Evi, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini); la 
Commissione sviluppo (membri italiani: Ignazio Corrao, Elly Schlein); la Commissione 
diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri 
italiani: Daniela Aiuto) e la Commissione petizioni, di cui si tratterà in seguito. (Tutti i 
nomi riportati sono relativi all’VIII legislatura 2014-2019).
Nel 2014, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a Denis Mukwe-
ge, medico della Repubblica Democratica del Congo per la sua lotta in difesa dei diritti, 
in particolare delle donne. 

Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2014 contenenti specifici riferi-
menti all’Italia si ricordano: la risoluzione 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 
sulla cittadinanza dell’Unione, con la quale il Parlamento invita tutti gli Stati 
membri che non dispongono ancora di un mediatore nazionale (Italia e Ger-
mania) a rispondere alle aspettative di tutti i cittadini europei procedendo alla 
nomina di questa figura (P7_TA(2014)0233); la risoluzione del 18 settembre 
2014 sulla situazione in Libia, con la quale il Parlamento europeo, esprimendo 
profonda preoccupazione per l’arrivo sulle coste italiane e maltesi di un numero 
inaudito di richiedenti asilo e migranti irregolari, molti dei quali in partenza dal 
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territorio libico, invita l’UE e gli Stati membri ad aiutare e sostenere efficacemen-
te l’Italia nel suo lodevole impegno volto a salvare vite umane e a far fronte ai flus-
si migratori in vertiginosa ascesa provenienti dal Nord Africa, in particolare dalla 
Libia (P8_TA(2014)0028); la risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione 
nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE alle migrazioni, 
nell’ambito della quale il Parlamento ricorda come l’operazione «Mare Nostrum» 
per le azioni di pattugliamento, soccorso e sorveglianza, avviata dall’Italia per 
rafforzare le attività di soccorso umanitario nel Mediterraneo, abbia prestato soc-
corso a 150.810 migranti in 364 giorni (P8_TA(2014)0105).

Commissione per le petizioni
Compito della Commissione è di esaminare le petizioni presentate dai cittadini 
(diritto sancito dalla CDFUE all’art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE) adoperan-
dosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell’U-
nione. Membri italiani della Commissione sono Alberto Cirio, Andrea Cozzolino 
ed Eleonora Evi.

3.2. Commissione europea

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

Tra i 28 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza: Frans Timmer-
mans, Primo Vicepresidente incaricato alla qualità della legislazione, relazioni interistitu-
zionali, stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali; Dimitris Avramopoulos, Com-
missario per la migrazione, affari interni e cittadinanza; Marianne Thyssen, Commissaria 
per occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori; Christos Stylianides, 
Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi; Věra Jourová, Commissaria 
per la giustizia, consumatori e parità di genere.
Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell’Unione Europea in materia 
di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti 
umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l’altro, sostiene le attività del Centro interuniver-
sitario europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC) e del Master europeo in diritti 
umani e democratizzazione (E.MA).

Ulteriori dettagli sull’azione della Commissione sono riportati nella sezione dedi-
cata alla normativa dell’UE nel 2014 (v. Parte I, 1.3.2).

3.3. Consiglio dell’Unione Europea

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il 
Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione 
delle persone» (FREMP) e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale pubblico» 
(COJUR), all’interno del quale opera una formazione dedicata alla Corte penale 
internazionale (COJUR-ICC).
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Il 12 maggio 2014, il Consiglio dell’UE ha adottato le nuove «Linee guida» in materia di 
espressione online e offline. Obiettivo generale delle «Linee guida» è quello di affrontare 
le restrizioni ingiustificate alla libertà di espressione, promuovere la libertà dei media e of-
frire preziose indicazioni ai funzionari dell’Unione Europea e al personale in tutto il mon-
do. Le Linee guida, in particolare, prevedono una raccolta di definizioni, che copre tutti 
gli aspetti del diritto fondamentale, incluso il diritto di avere opinioni senza interferenze, 
il diritto di chiedere e ricevere informazioni e il diritto di diffondere informazioni e idee 
di ogni genere attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Particolare attenzione 
viene posta alle sfide che le innovazioni nella tecnologia dell’ICT (Information and Com-
munication Technology) hanno portato con sé. In tale ambito, l’UE si oppone fermamente 
a tutte le restrizioni ingiustificate su internet e su tutti i nuovi media, affinché tutti i diritti 
umani che esistono offline siano protetti anche online. 

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 si è svolto il semestre di Presidenza italiana 
del Consiglio dell’Unione. Con specifico riferimento al tema dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, il documento programmatico presentato dal Governo 
italiano alla vigilia dell’assunzione di tale incarico istituzionale ne valorizza la 
centralità e la rilevanza rispetto al generale quadro strategico delineato. Oltre a 
qualificarli come «la pietra angolare della costruzione europea e l’elemento carat-
terizzante la nostra identità condivisa», nel documento programmatico italiano i 
diritti umani e le libertà fondamentali emergono in relazione ai seguenti capitoli:
– «Affari istituzionali»: la Presidenza italiana si impegna a promuovere il processo 
di adesione dell’UE alla CEDU e il proseguimento dei lavori sulla proposta della 
Commissione di istituire un meccanismo per monitorare il rispetto dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.
– «Affari esteri»: viene assicurato il contributo della Presidenza italiana alla defi-
nizione di una politica estera dell’UE più coerente ed efficace, con un’attenzio-
ne specifica alla promozione del rispetto dei diritti umani; nonché il sostegno, 
in vista della 69a sessione dell’UNGA, delle iniziative comunitarie in materia di 
moratoria sulle pene capitali, promozione dei diritti delle donne e la lotta con-
tro la violenza di genere, contrasto alla pratica dei matrimoni precoci e forzati, 
contrasto alla violenza settaria e alle discriminazioni, libertà di religione o credo 
e protezione delle minoranze, prevenzione dei genocidi, la ripresa del dialogo sui 
diritti umani con l’Iran.
– «Giustizia e affari interni»: in materia di migrazione, la Presidenza si impegna a 
sostenere lo sviluppo di un’azione coerente per combattere la tratta di esseri uma-
ni, l’adozione di politiche a favore dei minori stranieri non accompagnati, l’attua-
zione del Sistema europeo comune di asilo, lo sviluppo della gestione integrata 
delle frontiere nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
– «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori»: accanto all’occupazione 
giovanile e alla lotta al lavoro sommerso, lo sviluppo della dimensione sociale 
dell’Unione economica e monetaria (UEM) viene identificato come uno dei temi 
prioritari della Presidenza italiana; sulla questione della parità di genere, la Presi-
denza si impegna a sostenere un’attenta valutazione della situazione concernente 
l’attuazione degli obiettivi della Piattaforma d’azione di Pechino; in tema di non 
discriminazione, la Presidenza si impegna a organizzare una conferenza di altro 
livello con l’obiettivo di realizzare un ampio consenso sul completamento del 
quadro giuridico esistente che vieti la discriminazione per qualunque motivo.
– «Istruzione, gioventù, cultura e sport»: la Presidenza si impegna a promuovere 
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l’accesso dei giovani ai diritti, al fine di favorire la loro autonomia e cittadinanza 
attiva, nonché per portare a termine la discussione sull’adozione del nuovo Piano 
di lavoro del Consiglio per la cultura 2015/2018.
Tra i risultati concreti rivendicati dal Governo italiano al termine del semestre 
di Presidenza aventi specifica attinenza al tema dei diritti umani: la sigla di un 
accordo sull’avvio di un dialogo annuale tra gli Stati membri nel Consiglio per 
promuovere e salvaguardare il rispetto dello stato di diritto nell’Unione, della 
legalità e del rispetto dei diritti umani all’interno dell’Europa e in tutti gli Stati 
membri; la promozione, nell’ambito del Sistema comune europeo d’asilo, di una 
riflessione sull’esigenza di acquisire un meccanismo di riconoscimento reciproco 
delle decisioni in materia di asilo; l’avvio del negoziato sul regolamento sull’indi-
viduazione dello Stato membro competente all’esame di una domanda di prote-
zione internazionale presentata da un minore non accompagnato i cui familiari 
non sono presenti legalmente in uno Stato membro; la realizzazione, in collabo-
razione con l’Agenzia dei diritti fondamentali, di una serie di conferenze di alto 
livello dedicate ai temi dell’integrazione dei migranti e della gestione dei flussi 
d’asilo; l’avanzamento dei negoziati relativi alla direttiva anti-discriminazione; 
l’organizzazione della riunione dei Punti di contatto nazionali per le Strategie di 
inclusione dei rom; il rilancio del dibattito sulla lotta alla discriminazione contro 
l’omosessualità e le identità di genere a livello europeo. 

3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante alla 
Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più essenziale in 
materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell’applicazione del diritto 
dell’UE. 
Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice, e 
Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale.

Secondo i dati forniti dalla CGE, nel 2014 l’Italia si posiziona al secondo posto per il nu-
mero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di fronte alla Corte (52 su 428), 
preceduta solo dalla Germania. 

Per una selezione della giurisprudenza della CGE riguardante l’Italia nell’anno 
2014, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l’azione esterna

Il Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS) assiste l’Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della 
PESC/PESD e nell’assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’UE nella sua 
funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della 
Commissione. Da novembre 2014 ricopre l’incarico di Alto Rappresentante Fe-
derica Mogherini.
Tra le attività aventi rilievo per l’Italia, la dichiarazione dell’Alto Rappresentate 
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del 16 dicembre 2014 relativa alla situazione dei due fucilieri di marina italiani 
trattenuti in India. Sottolineando come la vicenda possa influire sulle relazioni 
globali tra Unione Europea e India, nonché sulla lotta mondiale contro la pirate-
ria, Federica Mogherini ha assicurato che l’Unione continuerà a seguire, insieme 
al Governo italiano, gli sviluppi della questione, reiterando altresì il suo invito per 
una rapida soluzione. 

3.6. Rappresentante speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell’UE con decisione 2012/440/PESC del 15 lu-
glio 2012, il Rappresentante speciale dell’Unione Europea per i diritti umani ha il 
compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori coinvolti e rilevanti 
per la politica dell’UE sui diritti umani, tra cui naturalmente le organizzazioni 
internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni della società civile. Nominato 
il 1° settembre 2012, il primo a ricoprire tale incarico è il greco Stavros Lambri-
nidis. Il suo primo mandato, scaduto il 30 giugno 2014, è stato prorogato fino al 
28 febbraio 2015.
Nessuna attività di rilievo in relazione all’Italia nel 2014.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento tec-
nico a disposizione dell’UE con il compito di supportare le istituzioni europee e 
nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Direttore dell’Agenzia 
è Morten Kjaerum (Danimarca). Dal luglio 2012, siede nel Consiglio di ammi-
nistrazione della FRA per l’Italia Lorenza Violini.

Il 10 e 11 novembre 2014 si è svolta a Roma, in collaborazione con la Presidenza italiana 
del Consiglio dell’Unione Europea, la Conferenza annuale sui diritti fondamentali dedi-
cata al tema della migrazione nell’UE. Le principali raccomandazioni emerse a termine 
della Conferenza hanno riguardato: l’impegno dell’UE e dei suoi Stati membri nell’adot-
tare un approccio basato sui diritti umani rispetto alla gestione delle frontiere esterne e 
nella lotta al traffico di esseri umani; la possibilità di garantire vie di accesso legale alle 
persone che necessitano di protezione umanitaria; la protezione dei minori nel contesto 
dei processi migratori; il rispetto dei diritti umani nell’ambito delle politiche di inclusio-
ne sociale e integrazione rivolte ai migranti; superare la percezione negativa associata al 
fenomeno migratorio al fine di costruire società più inclusive e plurali.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e 
l’analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei 28 
Stati membri dell’UE, tra cui anche l’Italia. A tale riguardo, di seguito vengono 
illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA nel corso 
del 2014 alla cui presentazione fanno seguito alcune considerazioni relative agli 
elementi più significativi emersi in relazione all’Italia. 
Violenza contro la donna (marzo 2014): i risultati dell’indagine si basano su inter-
viste faccia a faccia con 42.000 donne tra i 18 e i 74 anni in tutti i 28 Stati mem-
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bri dell’UE su temi quali la violenza fisica, sessuale e psicologica, maltrattamenti 
sui minori, molestie sessuali e atti persecutori, anche con riferimento a nuovi 
mezzi di abuso come internet. I risultati dell’indagine indicano che: una donna 
su tre ha subito violenza fisica e/o sessuale dopo i 15 anni; una donna su tre è 
stata vittima di comportamenti di abuso psicologico da parte del proprio partner, 
attuale o precedente; il 18% delle donne è stato vittima di comportamenti perse-
cutori; dal 45% al 55% delle donne hanno subito molestie sessuali.
Con specifico riferimento all’Italia il rapporto rileva come: il 29% delle donne 
abbia subito violenza fisica e/o sessuale dopo i 15 anni; il 91% della popolazione 
italiana pensa il fenomeno della violenza contro le donne sia molto diffuso; il 
48% delle donne non è a conoscenza delle norme a tutela delle vittime di vio-
lenza domestica (contro una media UE del 59%); il 58% non è a conoscenza di 
politiche o misure volte a prevenire il fenomeno della violenza domestica (contro 
una media UE del 36%).
Il diritto alla partecipazione politica delle persone con disabilità (maggio 2014): il 
rapporto fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui il diritto alla 
partecipazione politica delle persone con disabilità è rispettato, tutelato, pro-
mosso e realizzato nei 28 Stati membri dell’UE. Dal rapporto, in particolare, 
emergono cinque esigenze: rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi alla 
partecipazione politica; rendere più accessibili le procedure di voto, le strutture 
e i materiali elettorali; ampliare le opportunità di partecipazione alla vita politica 
e pubblica; sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto alla partecipazione poli-
tica delle persone con disabilità; raccogliere i dati per valutare la partecipazione 
politica delle persone con disabilità.
Secondo il rapporto, l’Italia è uno tra i 7 Paesi dell’UE a riconoscere il diritto 
di voto a tutte le persone con disabilità, inclusi coloro che hanno subito una 
limitazione della loro capacità di agire. Come in altri Paesi europei, tuttavia, in 
Italia sono presenti alcuni oneri aggiuntivi a carico delle persone con disabilità 
che intendono esercitare del diritto di voto, quale ad esempio la necessità di ri-
chiedere al Comune di iscrizione elettorale l’ammissione al voto assistito in modo 
permanente per l’elettore affetto da grave infermità. Come in Polonia, Slovacchia 
e Svezia, anche in Italia la normativa in materia di accessibilità dei siti internet 
trova applicazione solamente rispetto ai servizi informatici e telematici della pub-
blica amministrazione. Allo stesso modo, solamente le reti televisive pubbliche 
sono obbligate a rendere le trasmissioni accessibili da parte delle persone affette 
con disabilità. Il rapporto, infine, segnala che nell’ambito delle ultime elezioni 
elettorali nessun partito politico ha prodotto materiali elettorali in formato acces-
sibile per i disabili. 
Diritti fondamentali negli aeroporti: controlli di frontiera in 5 aeroporti internazio-
nali nell’UE (novembre 2014): il rapporto prende in esame le procedure e le prassi 
relative ai controlli effettuati dalle autorità di frontiera nei confronti di cittadini 
di Paesi terzi che varcano i confini dell’UE arrivando in uno dei cinque aeroporti 
internazionali considerati. In particolare, il rapporto si propone di verificare la 
conformità dei controlli di frontiera con il rispetto dei diritti fondamentali quali 
il rispetto per la dignità umana, il principio di non discriminazione, il divieto di 
tratta di esseri umani, il diritto di asilo, i diritti del bambino, il diritto a un rime-
dio effettivo e il diritto alla tutela dei dati personali.
Con riferimento all’aeroporto di Fiumicino, il rapporto della FRA sottolinea 
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come pratica promettente quella di prevedere nell’area di transito un apposito 
sportello informativo gestito da un’organizzazione non-governativa, la quale for-
nisce indicazioni utili in materia di protezione internazionale e segnala i richie-
denti asilo alle Prefetture e al Ministero dell’interno. Positiva è altresì considerata 
la presenza in aeroporto di un ufficio immigrazione gestito da agenti della Polizia 
di Stato di Roma. Tra le criticità rilevate: inadeguatezza degli spazi per coloro che 
devono trascorrere la notte nella zona di transito, specialmente in caso di fami-
glie; carenti competenze linguistiche delle autorità di frontiera; la mancanza di 
specifici protocolli per l’identificazione di vittime di tratta o per la conduzione di 
colloqui con minori; carenza di informazioni rispetto alle modalità di presenta-
zione di reclami o istanze di appello contro il rifiuto di ingresso. 

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto dagli artt. 24 e 228 
TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini 
europei per i casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni e degli 
organi dell’Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. 
Dal 1° ottobre 2013 Emily O’Reilly, già Difensore civico nazionale della Repub-
blica d’Irlanda, succede a Nikiforos Diamandouros, Mediatore europeo dal 2003. 
Il 16 dicembre 2014 viene rieletta dal Parlamento europeo per altri cinque anni.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2013 pubblicata il 23 
settembre 2014, nell’arco temporale considerato l’Ufficio ha ricevuto 2.420 denunce, di 
cui 108 provenienti dall’Italia. Sempre nel 2013 esso ha avviato 341 indagini (di cui 39 
per denunce provenienti dall’Italia), completandone 441. Nello stesso anno, 9 sono state 
le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione dei 
dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE, 
così come previsto anche dagli artt. 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indipen-
dente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, l’attuale Garante è Giovanni 
Buttarelli, già Segretario generale del Garante per la privacy italiano. 
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4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE)

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l’OSCE (57 Stati parteci-
panti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-
conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi specifici si segnalano l’Ufficio per le istitu-
zioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l’Alto Commissario sulle minoranze 
nazionali, il Rappresentante sulla libertà nei media e il Rappresentante speciale e 
coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Dal 1° luglio 2011 ricopre 
la carica di Segretario generale dell’OSCE Lamberto Zannier, diplomatico italiano.
Il Capo della missione italiana presso l’OSCE è l’Amb. Filippo Formica. All’As-
semblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato. Capo della 
delegazione parlamentare nel 2014 è Paolo Romani.
L’Italia è fra i principali contribuenti dell’OSCE. Nel 2014, il contributo italiano 
al bilancio è stato di circa 14 milioni di euro (9% circa del bilancio), pari a quelli 
di Francia, Germania e Regno Unito. 

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

È la principale istituzione dell’OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri nell’at-
tuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Il 1° luglio 2014 
Michael Georg Link (Germania) è subentrato come Direttore dell’Ufficio a Janez 
Lenarčič (Slovenia), in carica dal 2008.
Nel corso del 2014, le attività dell’ODIHR in Italia hanno riguardato princi-
palmente iniziative di formazione e sensibilizzazione nell’ambito della lotta ai 
crimini d’odio. In particolare, l’11 e 12 febbraio 2014 si è svolto a Roma il primo 
workshop del programma TAHCLE, avente ad oggetto l’addestramento delle For-
ze di Polizia italiane alla prevenzione e repressione dei crimini ispirati dall’odio.

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L’Ufficio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l’istituzione che si 
occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensione 
etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione dei 
conflitti, l’Alto Commissario può altresì promuovere soluzioni rapide atte a in-
terrompere processi di escalation di violenza. Dal 20 agosto 2013 ricopre questa 
posizione Astrid Thors (Finlandia). Nel corso del 2014 non si registrano attività 
aventi connessioni o riguardanti l’Italia.
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4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con 
le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media 
accettati dagli Stati parte dell’OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media 
funge anche da strumento di prevenzione in casi di violazione della libertà di 
espressione prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti 
all’attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 tale posizione è ricoperta da Dunja 
Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).
Il 23 luglio il Rappresentante sulla libertà dei media ha partecipato a Roma al 
convegno Diffamazione a mezzo stampa. Scenario europeo ed italiano in attesa della 
riforma, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma e dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti, a seguito dell’approvazione del disegno di legge n. 
925, in materia di diffamazione, da parte della Commissione giustizia del Senato. 
Il Rappresentante sulla libertà dei media ha sottolineato le carenze del progetto di 
legge e ha nuovamente invitato le autorità a considerare la completa depenalizza-
zione della diffamazione.

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli 
esseri umani

L’Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli 
esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione 
degli impegni assunti in materia con il Piano d’azione del 2003, fungendo altresì 
da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il 
fenomeno della tratta. Nel settembre 2014, Madina Jarbussynova (Kazakistan) è 
subentrata a Maria Grazia Giammarinaro nel ruolo di Rappresentante speciale e 
coordinatore.
Nel luglio 2014 è stato pubblicato il Rapporto relativo alla visita ufficiale del 
Rappresentante speciale in Italia (17-18 giugno e 15-19 luglio 2013: v. Annuario 
2014, p. 194).
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5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L’Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di dirit-
to dei conflitti armati e di diritto internazionale penale.
Nell’ambito degli impegni assunti nel campo del disarmo e della non prolife-
razione, il 2 aprile 2014 l’Italia ha depositato l’atto di ratifica del Trattato sul 
commercio delle armi.
Sempre in connessione al settore armamenti, rilievo particolare assume l’obbligo 
di presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle 
diverse convenzioni. A tale riguardo, nel corso del 2014 l’Italia ha presentato 
il rapporto annuale previsto dalla Convenzione contro le mine anti-persona; il 
rapporto richiesto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di 
talune armi convenzionali (2 aprile 2014), quello del relativo Protocollo su mine 
e trappole esplosive e quello del relativo Protocollo sui residuati bellici; il rapporto 
annuale previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni 
a grappolo (aprile 2014).

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

Nel 2014, con due decreti-legge convertiti da altrettante leggi del Parlamento 
(d.l. 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con l. 14 marzo 2014, n. 28; d.l. 1 agosto 
2014, n. 109, convertito con l. 1 ottobre 2014, n. 141), l’Italia ha finanziato il 
proseguimento della partecipazione di personale militare e civile alle missioni 
internazionali. Rispetto al 2013, l’Italia ha iniziato a operare in India/Pakistan, 
Marocco ed Egitto. Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di 
polizia a cui l’Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2014.

Paese/area geografica 
di intervento

Missione e attività dell’Italia

Afghanistan International Security Assistance Force (ISAF) (componente 
militare, di polizia e guardia di finanza)

EUPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia)

Albania Attività di assistenza alle Forze armate albanesi
segue
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Paese/area geografica 
di intervento

Missione e attività dell’Italia

Bosnia-Erzegovina Missione dell’Unione Europea denominata ALTHEA, 
nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police 
Unit (IPU)

Partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri, 
della Polizia di Stato e di un magistrato alla European Union 
Police Mission (EUPM)

Cipro United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

Egitto MFO (Multinational Force Observer): supervisione del rispetto 
del trattato di pace di Camp David tra Israele ed Egitto 
e assicurare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran

Emirati Arabi Uniti 
/ Bahrein / Qatar /
Tampa, USA

Impiego di personale militare per esigenze connesse 
con le missioni in Afghanistan

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

India/Pakistan Supervisione degli accordi di cessate il fuoco tra India e Pakistan 
nello Stato di Jammu e Kashmir, nell’ambito di UNMOGIP 
(UN Military Observer Group in India - Pakistan)

Iraq TF AIR KUWAIT (operazione NATO): organizzare e condurre 
attività operativa contro le forze ISIS

Kosovo/Balcani Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule 
of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) (componente militare, 
di polizia e guardia di finanza), Security Force Training Plan 
in Kosovo

Operazione Joint Enterprise (NATO)

Libano United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), che 
comprende impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task 
Force

Libano / Israele / Siria UNTSO (UN Truce Supervision Organisation): assistere Libano, 
Israele e Siria nel rispetto dell’«Agreement on disengagement» 
al fine di giungere a una stabile condizione di pace

Libia Partecipazione alla missione dell’Unione Europea in Libia, 
denominata European Union Border Assistance Mission in Libya 
(EUBAM Libya) (componente militare e di polizia)

Mali Partecipazione alla missione dell’Unione Europea
denominata EUTM Mali

Partecipazione alla missione delle Nazioni Unite in Mali, 
denominata United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 
2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Marocco / Sahara 
occidentale

Supervisione del rispetto del cessate il fuoco tra l’autoproclamata 
Repubblica democratica araba del «Sahraui» e il Marocco 
nell’attesa della celebrazione del referendum sullo stato 
definitivo del Sahara occidentale, nell’ambito di MINURSO (UN 
Mission for the referendum in western Sahara)

segue
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Paese/area geografica 
di intervento

Missione e attività dell’Italia

Mediterraneo orientale Partecipazione di personale militare alla Missione 
nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO)

Niger Partecipazione alla missione dell’Unione Europea denominata 
EUCAP Sahel Niger

Somalia / Oceano 
indiano 

Operazione militare dell’Unione Europea denominata Atalanta

Attività di addestramento delle Forze armate somale per 
l’adeguamento delle relative strutture a modelli NATO, mediante 
attività di tipo concettuale, addestrativo e logistico (MIADIT)

Operazione della NATO Ocean Shield per il contrasto 
della pirateria

Partecipazione alla European Union Training Mission
(EUTM SOMALIA) e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori 
iniziative dell’Unione Europea per la Regional maritime capacity 
building del Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale

Sud Sudan Partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni 
Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United 
Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 
1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
in data 8 luglio 2011

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

Territori palestinesi 
occupati

Partecipazione di personale militare alla missione Temporary 
International Presence in Hebron (TIPH2)

Territori palestinesi 
occupati / Egitto

European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM 
Rafah)


