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L’Italia e i diritti umani nel 2014: 
la sfida del sinergismo costituzionale interno/internazionale

Al momento di licenziare alla stampa la presente edizione dell’Annuario italiano 
dei diritti umani, quinta della serie, fervono le celebrazioni dell’800° anniversa-
rio della Magna Charta Libertatum Ecclesiae et Regni Angliae che, come noto, fu 
firmata il 15 giugno 1215 da Giovanni Senzaterra sulla spianata di Runnymede, 
presso Windsor. Il ricordo di questo solenne atto, convenzionalmente considera-
to l’antesignano delle moderne legislazioni in materia di diritti umani e libertà 
fondamentali, offre lo spunto per riflettere sull’intrinseca forza di sviluppo, so-
stanzialmente unilineare, di un paradigma normativo che fa riferimento al valore 
sommo della dignità umana. Nella Magna Charta permangono taluni privilegi 
e discriminazioni, ma c’è comunque la radice dell’Habeas Corpus, dello stato di 
diritto e della democrazia rappresentativa, l’inizio cioè di un percorso le cui pietre 
miliari sono costituite da atti quali, indicativamente, la Petition of Right e il Bill of 
Rights nel XVII secolo in Inghilterra, la Costituzione degli Stati Uniti d’America 
e la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino nel XVIII secolo.
A partire dalla seconda metà del XIX secolo, al riconoscimento dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali è dedicata la prima parte di sempre più numerose 
Costituzioni nazionali. I valori dell’etica universale sono tradotti in principi e 
norme di ius positum all’interno degli ordinamenti statuali, separatamente l’uno 
dall’altro. Come in un processo carsico, questi rivoli virtuosi vengono in superfi-
ce e confluiscono, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, dentro il comune alveo di un nuovo diritto interna-
zionale che pone il rispetto della dignità umana, e dei diritti che le ineriscono, a 
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Negli anni 1945-1948 si era in presenza di quella «nuova realtà storica globale a 
scala mondiale» che Giuseppe Dossetti definì come un «crogiuolo ardente e uni-
versale», una sorta di fertile cantieristica per la produzione di norme radicalmente 
innovative nel segno del rispetto della dignità umana. In questo contesto di dila-
tato respiro universalista prende corpo la Costituzione della Repubblica italiana. 
La sua prima parte non può essere compiutamente compresa nella sua perenne 
validità se si prescinde dal riferimento, rectius dal suo ancoraggio, al nuovo diritto 
internazionale che prende corpo organico a partire dalla Carta delle Nazioni Uni-
te e dalla Dichiarazione universale. La norma interna e la norma internazionale 
dei diritti della persona hanno infatti lo stesso contenuto sostanziale, che le salda 
l’una all’altra. Nel caso dell’ordinamento italiano, questo coniugio è ulteriormen-
te rafforzato, e costantemente alimentato, dal fatto, originale e innovativo, che 
gli statuti di migliaia di Comuni e di molte Regioni fanno riferimento esplicito, 
per i valori della dignità umana e della pace, ai principi e alle norme del diritto 
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internazionale dei diritti umani unitamente a quelli sanciti dalla Costituzione 
nazionale. Se ne può dedurre che quest’ultima vive sotto una duplice convergente 
azione di sostegno, proveniente dall’alto e dal basso. 
In quest’ottica di reciproco scambio e rafforzamento fra ordinamenti ai vari li-
velli, va vista la complessa rete di funzioni di controllo e stimolo esercitate dagli 
organismi sopranazionali facenti parte del sistema universale e dei sistemi regio-
nali dei diritti umani, e dei relativi obblighi di rendicontazione da parte dell’I-
talia. Questa dinamica interattiva ha sostanziali caratteri di apprendimento e di 
educazione reciproca, a beneficio della good governance interna e internazionale 
nello spazio «glocale» di azionabilità che è proprio dei diritti fondamentali della 
persona. La partecipazione delle istituzioni nazionali, competente e organicamen-
te continuativa, a questa prassi di legalità agìta, consente di capire meglio cosa 
comporta la concreta attuazione di norme della Costituzione quali per esempio 
gli artt. 2, 3, 10 e 11. La fedeltà costituzionale, oltre che un obbligo, è una virtù 
che si esercita per così dire sinotticamente, avendo in una mano la Costituzione 
nazionale e nell’altra la Dichiarazione universale e il corpus dei vari strumenti 
giuridici internazionali che ne sono derivati.
Lo scopo principale dell’Annuario italiano dei diritti umani è di offrire un ser-
vizio al Paese, perché si sviluppi al suo interno una visione sempre più organica 
e sistematica di strumenti e procedure che toccano la parte più sensibile della 
Costituzione: insomma un aiuto, tanto umile quanto convinto, all’esercizio della 
virtuosa sinotticità cui si è fatto prima riferimento.
Nelle pagine introduttive dell’Annuario si dà spazio a taluni focus che il gruppo 
di ricerca e redazione ritiene di particolare interesse e urgenza. Uno, ricorrente ab 
immemorabili, riguarda la non attuata creazione di una Commissione nazionale 
dei diritti umani conformemente ai «Principi di Parigi» raccomandati dalle Na-
zioni Unite e dal Consiglio d’Europa. Quale arcano motivo si cela dietro questo 
persistente rifiuto? Chi ha paura di un organismo indipendente, capace di moni-
torare e proporre sul filo sapienziale de lege semper perficienda?
Meno misterioso è il motivo per cui non si mettono in atto i «Piani d’azione na-
zionali», quali coerenti seguiti di atti normativi internazionali con riferimento a 
specifiche condizioni di vita meritevoli di particolare tutela. È lecito supporre che 
siamo in presenza, più che di difficoltà di budget, soprattutto di incompetenza, 
insensibilità politica e accidia burocratica. È il caso, per esempio, del Piano per 
la messa in opera di due fondamentali strumenti internazionali in tema di diritto 
all’educazione: la Carta europea sull’educazione alla cittadinanza democratica e 
l’educazione ai diritti umani (Consiglio d’Europa, 2010) e la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani (2011). Oltre che 
costituire obbligo di soft law, sono due eccellenti sussidi – pedagogici e didattici 
– per la genuina educazione civica di cui c’è urgente bisogno, concepiti nell’ottica 
del principio di sussidiarietà, della glocalità del campo d’azione e della sinotticità 
delle fonti normative di riferimento. L’auspicio è che l’educazione civica si chiami 
finalmente con il nome che le è immanentemente proprio: educazione ai diritti 
umani, alla democrazia e alla pace. È anche il caso di sottolineare che l’educa-
zione di qualità (quality education) si misura, primariamente, in base alla qualità 
dell’educazione civica, in quanto portatrice dei valori universali di riferimento per 
qualsiasi disegno educativo e formativo.
I Piani nazionali, insieme con il funzionamento delle pertinenti istituzioni spe-
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cializzate, concorrono a garantire la sostenibilità strutturale del sistema diritti 
umani del Paese. La verifica di questa sostenibilità dovrebbe avvenire ogni anno 
in Parlamento, nel corso di un’apposita seduta. 
Per quanto riguarda la collaborazione dell’Italia al funzionamento degli organismi 
internazionali che si occupano di diritti umani, dalle rilevazioni effettuate all’in-
terno dell’arco diacronico considerato dall’Annuario, risulta complessivamente 
in calo il contributo finanziario che l’Italia dà a tali organismi. Se si tiene conto 
della fondamentale importanza del ruolo di promozione e controllo esercitato da 
questi ultimi, utile allo sviluppo di una coerente e robusta prassi costituzionale 
in sede nazionale, non si possono non denunciare l’ingratitudine e la miopia di 
quanti hanno la responsabilità di cogliere le opportunità di crescita civile e demo-
cratica che pur rimangono a loro disposizione.
L’edizione 2015 dell’Annuario cade in un anno ricco di spunti celebrativi: oltre 
gli 800 anni della Magna Charta, in particolare i 70 anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale e dalla nascita delle Nazioni Unite. I due secondi anniversari si 
intrecciano storicamente e prospetticamente in Italia. Questo intreccio ha assun-
to anche l’originale forma di una vasta e capillare campagna per il riconoscimento 
internazionale della pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. 
Nella precedente edizione dell’Annuario si è dato conto dell’articolazione di que-
sta campagna a supporto dell’iniziativa del Consiglio diritti umani che con appo-
sito Gruppo di lavoro intergovernativo sta discutendo, tra aspri contrasti e oppo-
sizioni pregiudiziali, il testo di una Dichiarazione delle Nazioni Unite appunto 
sul diritto alla pace. Sono oltre trecento i Consigli comunali che hanno finora 
approvato, quasi sempre all’unanimità, un ordine del giorno che reclama l’in-
clusione del diritto alla pace nell’ordinamento giuridico internazionale partendo 
dal riconoscimento già operato nei rispettivi statuti. A quelle degli enti locali si 
sono aggiunte analoghe delibere dei Consigli delle Regioni del Veneto, delle Mar-
che, dell’Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia e della Puglia. Risulta che 
numerosi sindaci e presidenti di Consigli hanno inviato il testo delle delibere ai 
membri del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, esercitando funzioni di 
«diplomazia delle città» a sostegno dell’azione della Rappresentanza italiana pres-
so le Nazioni Unite a Ginevra. L’implicito richiamo è al principio di sussidiarietà 
la cui realizzazione deve avvenire in un’architettura di governance multi-livello, nel 
rispetto della dignità della persona umana e dei diritti che le ineriscono.

1. Novità normative e infrastrutturali

1.1. Processi di ratifica: pochi avanzamenti e qualche apertura

Il numero di strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani accet-
tati dall’Italia è rimasto pressoché inalterato rispetto all’anno precedente. Sono in-
fatti solo due gli iter di ratifica nei quali il Paese si è impegnato, in modo parziale, 
nel corso del 2014. Il Parlamento italiano ha infatti adottato, in data 3 ottobre 
2014, la legge di esecuzione e ratifica del Protocollo opzionale al Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e culturali, mentre il rispettivo strumento di 
ratifica è stato depositato solamente il 20 febbraio 2015. In materia di disarmo, 
il 2 aprile 2014, è stato portato a termine il processo di ratifica del Trattato sul 
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commercio d’armi cominciato nel 2013, con l’adozione della rispettiva legge di 
ratifica ed esecuzione (l. 118/2013). Nessuna novità ha riguardato, al contrario, 
gli strumenti giuridici del Consiglio d’Europa.
Nemmeno nel 2014, di conseguenza, si sono riscontrati avanzamenti con riferi-
mento ad alcuni strumenti giuridici essenziali nei confronti dei quali l’Italia ha 
già cominciato i rispettivi iter di accettazione, in alcuni casi da diverso tempo. Il 
riferimento è, tra i trattati di portata universale, alla Convenzione internazionale 
per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (firmata nel 2007) e al 
terzo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire 
una procedura di comunicazione individuale (firmato nel 2012); tra gli strumenti 
del Consiglio d’Europa restano da completare gli iter di ratifica del XII Protocollo 
addizionale alla CEDU (firmato nel 2000) e della Convenzione sui diritti umani 
e la biomedicina (Convenzione di Oviedo). La legge di ratifica ed esecuzione di 
quest’ultima, in particolare, è stata adottata nel 2001 (l. 145/2001), ma lo stru-
mento di ratifica non è ancora stato depositato. 
Nel corso dell’anno in esame si registrano alcune limitate aperture rispetto alla 
ratifica dei core treaties sui diritti umani di cui l’Italia non è ancora parte. In sede 
di Esame periodico universale, a cui l’Italia è stata sottoposta nell’ottobre del 
2014, il Governo si è infatti impegnato a divenire parte dei primi due strumenti 
giuridici menzionati, accettando pienamente tutte le raccomandazioni ricevute 
a tale riguardo dal Gruppo di lavoro del Consiglio diritti umani delle Nazioni 
Unite (raccomandazioni 7-14). Al contrario, il Governo italiano ha rifiutato le 6 
raccomandazioni (1-6) relative alla ratifica della Convenzione internazionale del 
1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle 
loro famiglie. Il rifiuto è stato argomentato dalle autorità italiane affermando che 
i diritti umani di migranti regolari e irregolari sono già garantiti dalla legislazione 
nazionale, in particolare attraverso l’attuazione delle convenzioni dell’OIL n. 143 
e 189 (rispettivamente su lavoratori migranti e lavoratori domestici). La Con-
venzione rimane quindi l’unico tra i core treaties che non solo non risulta ancora 
oggetto di alcuna iniziativa di accettazione da parte dell’Italia, ma per il quale non 
è previsto alcun avanzamento negli anni a venire.

1.2. Interventi legislativi in sospeso: introduzione del reato di tortura, 
legge sulla diffamazione e tutela della minoranza rom in Italia

Tre importanti interventi legislativi in materia di diritti umani hanno ricevuto 
recente impulso da parte delle autorità, ma non risultano ancora conclusi. Essi 
riguardano, nello specifico, l’introduzione del reato di tortura nel codice penale 
italiano, l’adozione di una legge sulla diffamazione in linea con gli standard in-
ternazionali in materia e la protezione dei diritti degli appartenenti alle comunità 
rom e sinti presenti in Italia. La tempestiva conclusione di questi iter legislativi 
assume rilevanza prioritaria nell’impegno del Paese in materia di diritti umani, 
anche alla luce delle numerose richieste e raccomandazioni avanzate alle autorità 
negli ultimi anni da diversi meccanismi di monitoraggio e protezione dei diritti 
umani a livello sia universale sia europeo, non ultimo il già menzionato UPR.
Com’è noto, la questione dell’introduzione del reato di tortura nel codice penale 
italiano è discussa almeno dal 1989, anno di entrata in vigore per il Paese della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. All’art. 4, tale Con-
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venzione richiede a ogni Stato parte di fare in modo che «tutti gli atti di tortura 
vengano considerati trasgressioni nei confronti del suo diritto penale». Negli anni, 
tuttavia, le autorità italiane hanno sostanzialmente rigettato le reiterate richieste 
degli organismi internazionali di monitoraggio sui diritti umani di adempiere a 
tale obbligo, ritenendo che il quadro costituzionale e legislativo nazionale fosse 
idoneo a punire le condotte criminali a cui si riferisce la Convenzione del 1984. 
Tale posizione è stata mantenuta anche in occasione del primo Esame periodico 
universale a cui l’Italia è stata sottoposta nel febbraio 2010. In tale occasione 
l’introduzione del reato di tortura nel codice penale era stata raccomandata da 
Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Nuova Zelanda (raccomandazione n. 8). Diverse 
proposte legislative sono state avanzate negli anni, ma mai portate a compimento 
per diverse ragioni, riconducibili a una sostanziale carenza di volontà politica. 
Questi temi e le relative problematiche sono tornati recentemente all’attenzione 
delle autorità italiane e dell’opinione pubblica sia a seguito di fatti di cronaca, sia 
per l’ampia risonanza mediatica di alcune sentenze della Corte europea dei diritti 
umani (CtEDU) in materia di respingimenti di migranti (c. Hirsi Jamaa) e di 
sovraffollamento delle carceri (c. Torreggiani). In entrambi i casi, infatti, l’Italia è 
stata condannata per violazione del divieto di tortura (art. 3 CEDU). 
A termine del secondo ciclo di UPR nel 2014, l’Italia ha mostrato un diverso 
atteggiamento circa la questione in esame, accettando pienamente le raccoman-
dazioni di Australia e Francia relative, rispettivamente, alla necessità di adottare 
misure interne efficaci per garantire che tutti gli atti di tortura siano considerati 
reati ai sensi del codice penale e di prevedere ulteriori disposizioni per preveni-
re tutte le forme di trattamento crudele, inumano e/o degradante delle persone 
detenute. La sentenza adottata nel 2015 dalla CtEDU sul caso Cestaro c. Italia 
(ricorso n. 6884/11) ha dato ulteriore impulso a tale processo. La sentenza Cestaro 
ha infatti condannato l’Italia per violazione del divieto di tortura in relazione ai 
fatti di Genova del 2001, in particolare le azioni repressive compiute nei riguardi 
dei dimostranti alloggiati presso la scuola Diaz. Secondo la CtEDU, l’inadegua-
tezza delle disposizioni del codice penale utilizzabili per sanzionare i comportati 
della polizia in tali circostanze non solo ha impedito agli organismi inquirenti e 
giudicanti di perseguire efficacemente gli atti di tortura commessi, ma ha altre-
sì contribuito a creare un esito di sostanziale impunità per quanti hanno preso 
parte alle violenze. A seguito della pubblicazione della sentenza, l’iter legislativo 
del d.d.l. 10 del 2013 ha visto un rapido impulso. Nel 2015 una versione della 
proposta di legge sensibilmente migliorata rispetto alla prima bozza è stata ap-
provata dalla Camera (atto C.2168) ed è quindi al vaglio del Senato. L’auspicio è 
che dopo diversi tentativi falliti, si diano finalmente le condizioni affinché questo 
processo si possa concludere senza ulteriori ritardi.
Con riferimento alla protezione dei diritti umani di rom e sinti, le osservazioni 
degli organismi internazionali, in particolare della Commissione europea contro 
il razzismo e l’intolleranza, hanno riposto alcune speranze sul disegno di legge n. 
770 (Norme per la protezione e le pari opportunità della minoranza rom). Pro-
posto al Senato su iniziativa di Francesco Palermo nel giugno del 2013, tuttavia, 
il d.d.l. non ha subito alcun significativo avanzamento. All’inizio del 2015 la pro-
posta di legge è stata assegnata alla Commissione affari istituzionali del Senato, 
ma il suo esame non risulta ancora cominciato. In tale situazione di stallo, desta 
particolare interesse l’iniziativa intrapresa nell’autunno del 2014 da una rete di 
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rappresentanti di ONG e associazioni di rom e sinti o che si occupano dei diritti 
degli appartenenti a queste comunità, i quali hanno istituito un Comitato na-
zionale per una proposta di legge di iniziativa popolare portante su «Norme per 
la tutela e le pari opportunità della minoranza storico-linguistica dei rom e dei 
sinti». La proposta di legge ripropone gran parte delle misure contenute nel d.d.l. 
del 2013, ponendo una forte enfasi sulla necessità di riconoscere i rom come 
minoranza storico-linguistica. Ad oggi, infatti, la legislazione italiana sulle mi-
noranze (in particolare la l. 482/1999) riconosce e tutela solamente le minoranze 
linguistiche di antico insediamento in un territorio delimitato e, di conseguenza, 
esclude i rom in quanto questi ultimi non sono concentrati in aree specifiche, 
ma diffusi sull’intero territorio italiano. Secondo i promotori, il riconoscimento 
giuridico di questa minoranza contribuirebbe in modo sostanziale a migliorare 
il rispetto di tutti i diritti umani dei rom, sinti e caminanti presenti in Italia, 
affrontando le varie problematiche (alloggio, educazione, lavoro, salute) su cui 
si sono concentrate le principali raccomandazioni avanzate sia dalle istituzioni 
internazionali, sia dalle organizzazioni di società civile. Ai sensi della Costituzione 
italiana (art. 71(2)), il Comitato promotore dovrà raccogliere le firme di almeno 
50.000 elettori per presentare l’iniziativa in Parlamento.
Assieme alla graduale implementazione della Strategia nazionale di inclusione 
dei rom e sinti, approvata dal Consiglio dei Ministri nel 2012, l’adozione di 
una legge a tutela della minoranza rom in Italia costituirebbe un significativo 
passo avanti, non solo con riferimento alla protezione dei diritti umani di queste 
persone. Questo atto contribuirebbe altresì a girare pagina rispetto all’approccio 
meramente emergenziale e orientato alla sicurezza avviato nel 2005 con i «patti 
per la sicurezza» Stato-Regione e proseguito con i decreti sull’«emergenza noma-
di» del 2008 (ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato nel 2011). Permetterebbe 
infatti di affrontare le complesse problematiche relative alla situazione di rom e 
sinti in Italia in un’ottica inclusiva, sostenibile nel lungo periodo, e rispettosa dei 
diritti umani. Questa via appare l’unica percorribile dal momento che i risultati 
del precedente approccio securitario alla questione dei rom non sembrano aver 
dimostrato alcun miglioramento significativo, né con riferimento all’effettivo 
godimento dei diritti umani da parte di rom e sinti in Italia, né riguardo alle 
tensioni sociali che derivano dai difficili rapporti tra le popolazioni residenti e gli 
appartenenti a queste comunità.
Il terzo atto legislativo rimasto in sospeso riguarda gli annunciati cambiamenti 
circa le previsioni normative in materia di diffamazione e, in particolare, le dispo-
sizioni del codice penale italiano che prevedono una pena detentiva fino a tre anni 
per i giornalisti e gli editori colpevoli di tale illecito nella sua forma aggravata. 
L’impegno del Parlamento per l’adozione del d.d.l. 925 (cosiddetto «d.d.l. dif-
famazione») è stato infatti menzionato in risposta a precedenti raccomandazioni 
ricevute durante il primo UPR del 2010, nel rapporto nazionale presentato dal 
Governo italiano nell’ambito del secondo ciclo di tale Esame periodico. Il d.d.l. 
in questione, presentato e già approvato alla Camera nel 2013, è stato modificato 
al Senato nell’ottobre del 2014 e si trova tutt’oggi al vaglio della Commissione 
giustizia della Camera. Il Parlamento dovrebbe quindi concludere senza ulteriori 
indugi l’iter di approvazione di questa proposta di legge, la quale, è opportuno 
sottolineare, rappresenta un passaggio significativo, ma non definitivo nel proces-
so di adeguamento della normativa italiana agli standard internazionali in materia 
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di diffamazione. Infatti, nonostante il d.d.l. 925 sia stato considerato in modo 
sostanzialmente positivo da parte dei principali organismi internazionali di mo-
nitoraggio (inclusa la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa e il Rap-
presentante sulla libertà dei media dell’OSCE), poiché prevede la sostituzione 
della pena detentiva per reati di diffamazione con la comminazione di ammende, 
l’attuale testo all’esame del Parlamento non pare rispondere pienamente a quanto 
auspicato e raccomandato in sede europea e internazionale, vale a dire la totale 
depenalizzazione di questo tipo di reati. 
 
1.3. L’infrastruttura nazionale: è imminente la creazione della Commissione 
nazionale?

Alla fine del 2014, l’Italia rimane tra i pochi Paesi a non disporre ancora di una 
Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in linea con i «Principi di 
Parigi». A sottolineare questa significativa carenza infrastrutturale, 25 raccoman-
dazioni a tale proposito sono state sottoposte al Governo nell’ambito del recente 
Esame periodico universale. Si è trattato della seconda area tematica per numero 
di raccomandazioni ricevute dal Paese, superata solamente dalle 33 raccoman-
dazioni avanzate sul tema, assai più ampio, della discriminazione razziale. Nel 
corso del primo ciclo di UPR (2010), le richieste rivolte all’Italia su questo tema 
erano state 16, ponendo la richiesta per la creazione di una Istituzione nazionale 
al quinto posto per numero di raccomandazioni ricevute. La creazione di tale 
Istituzione è quindi, oggi più che mai, una priorità per il Paese. 
A questo proposito, è opportuno sottolineare che, tra le 25 raccomandazioni 
dell’UPR 2014 su questo tema, tutte accettate pienamente dall’Italia, emerge un 
vincolo temporale per portare a termine questo processo. Infatti, il Governo ita-
liano ha accettato di provvedere alla creazione di tale Istituzione entro la fine del 
2015, come raccomandato dalla Danimarca (raccomandazione n. 43). Dopo il 
fallimento dei d.d.l. presentati nel corso del 2013, è stata presentata una nuova 
proposta di legge presso la Camera dei Deputati (primi firmatari Marazziti e Ni-
coletti) in data 9 luglio 2014, precedentemente quindi al secondo UPR dell’Italia. 
Il d.d.l. 2529 (Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la 
protezione dei diritti umani) è stato assegnato alla Commissione affari costituzio-
nali. Tuttavia, all’inizio del 2015, non ne risulta ancora iniziato l’esame. L’auspi-
cio è che, dopo numerosi tentativi falliti, e alla luce dell’impegno formalmente 
preso dall’Italia sul piano internazionale, il Parlamento sia finalmente in grado di 
portare a termine l’iter per l’adozione di questa legge e quindi consentire, senza 
ulteriori indugi, all’istituzione della Commissione nazionale. Le speranze a que-
sto proposito sono in parte smorzate dalla considerazione che, anche a seguito del 
precedente UPR del 2010, l’Italia aveva accettato pienamente una raccomanda-
zione, sempre da parte della Danimarca, che poneva una scadenza a breve termine 
per l’istituzione della Commissione, senza tuttavia riuscire a dare a questo impe-
gno alcun seguito concreto. 
In materia di difesa civica, non si sono osservate iniziative legislative volte all’i-
stituzione di un Ombusdman a livello nazionale. Si segnala tuttavia, la creazio-
ne, su iniziativa del Coordinamento nazionale dei Difensori civici, di un ufficio 
nazionale di difesa civica, nonché la pubblicazione, nell’ottobre del 2014, della 
prima relazione sulle attività svolte da tale ufficio. Quest’ultima fa il punto sulla 
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diffusione della difesa civica in Italia, presenta i principali obiettivi fissati dal 
Coordinamento per il biennio 2013-2014 e sintetizza le attività svolte nel corso 
del 2013. Inoltre, il 5 novembre 2014, il Parlamento ha approvato l’ordine del 
giorno n. 9/2681/127 presentato dall’on. Bruno Tabacci, che impegna il Governo 
ad affiancare le iniziative di riforma della giustizia civile con specifiche iniziative 
volte a valorizzare l’istituto della difesa civica, rafforzandone funzioni, poteri e 
ambiti di cognizione.
Nessuna novità invece è intervenuta relativamente alla nomina dei membri del 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della loro libertà, autorità col-
legiale istituita nel dicembre 2013 al fine di vigilare affinché l’esecuzione della 
custodia dei detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della 
libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla 
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello 
Stato. In attesa della nomina dei tre membri di questa autorità indipendente, i 
Garanti regionali e territoriali dei detenuti si sono impegnati ad istituire un «co-
mitato di coordinamento» composto di sei membri (tre regionali, tre territoriali) 
per affrontare i temi di carattere generale come il diritto alla salute, al lavoro e 
allo studio, le relazioni con le persone private della loro libertà, le condizioni dei 
detenuti, il sovraffollamento e le relazioni con la figura del Garante nazionale, 
quando i suoi membri saranno nominati.

2. Implementazione di obblighi e impegni internazionali: 
tra adeguamento e contro limiti 

Una componente fondamentale del grado di attuazione degli obblighi internazio-
nali in materia di diritti umani di un Paese è data dalla sua capacità di adeguarsi 
agli standard internazionali per come questi vengono intesi e applicati dalla giuri-
sprudenza delle corti internazionali, tra cui, in primis per l’Italia, la Corte europea 
dei diritti umani (CtEDU) e la Corte di giustizia dell’UE (CGE).
Per quanto riguarda il dialogo tra corti italiane e corti internazionali, anche nel 
2014 si è confermata la positiva tendenza dei giudici nazionali, a cominciare 
dalla Corte costituzionale e la Corte di cassazione, ad utilizzare in modo esteso e 
consapevole le fonti dell’Unione Europea e del diritto internazionale in materia di 
diritti umani tra cui, segnatamente per l’Italia, la Convenzione europea dei diritti 
umani (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE), la Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. 
Possono essere annoverati tra gli esempi di una positiva convergenza ovvero di 
una esemplare ricettività della giurisprudenza CtEDU, con particolare riferi-
mento al 2014, la sentenza 135/2014 con la quale la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’incostituzionalità delle disposizioni del codice di procedura penale che 
prevedevano la forma camerale – non a udienza pubblica –, per i procedimenti 
riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, più volte oggetto di censura 
europea, o la centralità assunta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 
anche quando non relativa a casi riguardanti l’Italia, in relazione a temi afferenti 
l’adozione e la fecondazione eterologa. 
A fronte della moltiplicazione degli esempi di osmosi positiva tra ordinamen-
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ti, permangono tuttavia, con riferimento ad alcune specifiche questioni, fronti 
di contrasto tra orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana e consolidate 
posizioni della Corte di Strasburgo. Continuano in questo senso a manifestarsi 
diversità di approccio tra la prassi della CtEDU e una certa giurisprudenza nazio-
nale in materie quali la compatibilità con gli standard di equo processo di alcuni 
strumenti legislativi presentati come «interpretativi», ma che di fatto modificano 
con effetto retroattivo delle posizioni giuridiche che i cittadini pensavano di aver 
maturato in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, e l’ef-
fettività delle indagini in casi di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU subiti da 
individui sottoposti all’autorità di funzionari dello Stato. 
Il consolidarsi di un distinto profilo nazionale nel modo di intendere gli standard 
internazionali in materia di diritti umani peraltro non va sempre necessariamente 
considerato in termini negativi in quanto non solamente può essere indice di una 
crescente consapevolezza da parte degli operatori del diritto italiani del carattere 
fondante dei principi ispirati ai diritti inviolabili, ma anche dare origine a percorsi 
interpretativi anche fortemente innovativi. Non si può in questo senso non fare 
riferimento, anche per le inevitabili ricadute in sede internazionale, alla sentenza 
238/2014 nell’ambito della quale, facendo valere la teoria dei contro limiti, la 
Consulta respinge l’idea che possa valere in Italia, in forza del meccanismo di 
adattamento automatico al diritto internazionale generale previsto dall’art. 10(1) 
Cost., una nozione di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile che si estenda 
anche ad azioni risarcitorie per danni derivanti da crimini di guerra e contro l’u-
manità, così come invece lasciava intendere la sentenza della Corte internazionale 
di giustizia nel caso Germania c. Italia (v. Annuario 2013, p. 238). 
A fronte di una crescente saldatura, pur con alcuni punti di frizione, tra il livello 
internazionale e il livello interno operata dalla magistratura, i dati sull’esecuzione 
delle sentenze della Corte europea dei diritti umani trasmettono segnali poco in-
coraggianti riguardo alla capacità del Governo italiano nel suo complesso di dare 
pronta e piena attuazione agli obblighi internazionalmente assunti in materia di 
diritti umani. Secondo quanto riportato nel rapporto annuale sull’esecuzione del-
le sentenze CtEDU redatto dal Comitato dei Ministri con riferimento all’attività 
nel 2014, i casi ancora sottoposti a monitoraggio riguardanti l’Italia ammontano 
a 2.396 (corrispondenti al 35% del totale), di cui 26 leading cases e 2.370 casi 
ripetitivi sottoposti a sorveglianza rafforzata. Rispetto alla durata della trattazione 
dei casi italiani dinanzi al Comitato dei Ministri, il rapporto rivela come debbano 
mediamente trascorrere 5,2 anni prima della loro conclusione (a fronte di una 
media di 4,1). A questo si aggiunga che sul versante dei pagamenti degli equi in-
dennizzi decisi dalla CtEDU, nel 2014 solamente in 11 casi l’Italia ha rispettato i 
termini previsti, mentre sono 21 i casi in attesa di pagamento da oltre 5 anni. Tra i 
principali casi o gruppi di casi ai quali l’Italia non ha ancora dato esecuzione e qui 
segnalati in ragione del carattere strutturale o complesso delle problematiche alla 
loro origine: i gruppi di casi Ceteroni, Luordo, Mostacciuolo e Gaglione, Abenavoli, 
riguardanti la questione dell’eccessiva durata dei procedimenti (civili, penali e 
amministrativi) e le problematiche relative ai procedimenti «Pinto»; il caso Costa 
e Pavan sul tema della fecondazione medicalmente assistita; il caso Di Sarno e altri 
relativo alla questione dei rifiuti in Campania; il caso Godelli sul diritto del figlio 
adottato di conoscere l’identità della madre biologica; il caso M.C. e altri, rispetto 
al quale la CtEDU ha statuito adottando una «sentenza pilota», relativo al man-
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cato pagamento della rivalutazione annuale della parte complementare dell’in-
dennità accordata in forza della legge 201/1992 a soggetti emotrasfusi contagiati. 
Nota positiva rispetto ai dati presentati dal Comitato dei Ministri sulla perfor-
mance dell’Italia rispetto all’esecuzione delle sentenze CtEDU, la risposta del 
Governo e del legislatore italiano alle problematiche connesse al sovraffollamento 
carcerario sollevate dalla sentenza pilota nel caso Torreggiani e altri. In ottempe-
ranza a quanto statuito dalla Corte, a partire dal 2013 il Paese ha infatti adottato 
un certo numero di provvedimenti in materia di politica penale e di organizza-
zione penitenziaria volti a incidere sulle cause del sovraffollamento carcerario e, 
parallelamente, ha riformato la legge sull’ordinamento penitenziario creando un 
nuovo ricorso interno di natura preventiva che permette alle persone detenute di 
lamentare dinanzi al magistrato di sorveglianza le condizioni materiali di deten-
zione, nonché un rimedio di tipo compensativo che prevede una riparazione per 
le persone che hanno già subito una detenzione contraria agli standard CtEDU 
(d.l. 146/2013 e 92/2014). 
Un parziale riscontro, anche se in termini prettamente statistici, sull’impatto del-
le misure di tipo deflattivo e migliorativo delle condizioni di vita dei detenuti 
adottate dal Paese rispetto alla dimensione del fenomeno del sovraffollamento 
carcerario proviene dai dati sulla popolazione carceraria forniti dal Dipartimento 
di amministrazione penitenziaria (DAP): al 31 dicembre 2014 i detenuti negli 
istituti di pena italiani erano 53.623 (a fronte di una capienza di 49.635) ovvero 
il dato più basso registrato dal 2007 e inferiore di 8.910 unità rispetto all’anno 
precedente (dati DAP di dicembre 2013). Pur considerando il trend positivo rile-
vato, ulteriori sforzi in chiave sistemica in tema di pene detentive non carcerarie e 
sistema sanzionatorio risultano tuttavia necessari per mantenere nel lungo termi-
ne i risultati conseguiti, peraltro ancora parziali e volatili, così come dimostrato 
da un nuovo incremento, seppur lieve, delle popolazione detenuta registrato nei 
primi mesi del 2015 (+499 unità a fronte di una diminuzione della capienza re-
golamentare di 141 posti, dati DAP di marzo 2015).  
Per quanto concerne i rimedi a carattere giurisdizionale di tipo preventivo e com-
pensativo introdotti dal Governo italiano, a conferma della loro incisività, per-
lomeno potenziale, è significativo segnalare che nel settembre 2014 la Corte di 
Strasburgo ha dichiarato irricevibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne numerosi ricorsi incentrati sulla problematica del sovraffollamento. Pur 
riservandosi la facoltà di riesaminare i casi, dovessero in futuro sorgere dubbi 
sull’effettività di queste nuove vie di ricorso interne, la posizione della Corte ri-
sulta essere particolarmente rilevante se si considera che sono circa 3.500 i casi 
analoghi attualmente pendenti dinanzi la CtEDU.

3. Adozione e implementazione di policies

Tra le criticità segnalate con maggiore ricorrenza da parte degli organismi interna-
zionali di monitoraggio dei diritti umani figura la mancanza di una pianificazione 
sistemica delle politiche nazionali in materia di diritti umani. Al riguardo, due 
aspetti emergono in modo particolare: in primo luogo, la carenza di «piani d’a-
zione», in grado di configurare una vera e propria governance multi-livello delle 
politiche sui diritti umani, a cui dovrebbero partecipare i Ministeri competenti, 
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le Regioni, gli enti locali e la società civile; in secondo luogo, la mancanza di un 
monitoraggio sistematico dello stato di implementazione dei piani d’azione esi-
stenti, al fine di migliorare l’impatto dei provvedimenti e la tutela delle vittime 
(due funzioni che, in futuro, sarebbe opportuno che fossero assunte e coordinate 
dalla Commissione nazionale).
Nel 2014, pertanto, non si registrano significativi avanzamenti in relazione 
all’adozione di nuovi piani d’azione nazionali. Rispetto a quanto auspicato nel-
l’«Agenda italiana dei diritti umani», infatti, non sono ancora stati adottati il pia-
no d’azione relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione; 
il programma nazionale relativo all’educazione alla cittadinanza democratica e 
all’educazione e formazione ai diritti umani; il quarto piano nazionale di azione e 
di interventi per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evo-
lutiva (il terzo fa riferimento al biennio 2010-2011); il piano nazionale contro il 
razzismo, la xenofobia e l’intolleranza per il triennio 2013-2015 (nonostante la 
bozza adottata dall’UNAR già nel 2013). 
Da segnalare, invece, alcuni sviluppi in merito ad altri provvedimenti:
– Piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani. L’adozione del pri-
mo «Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri 
umani» figura tra le novità introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 («Attuazio-
ne della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 
tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione 
quadro 2002/629/GAI»), entrato in vigore il 28 marzo 2014. Secondo il decreto, 
obiettivo del piano è quello di individuare strategie pluriennali di intervento per 
la prevenzione e per il contrasto di tali fenomeni, nonché azioni finalizzate alla 
sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale 
delle vittime.
– Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il 22 luglio 
2013, Il Governo ha costituito la «Task-force interistituzionale contro la violenza 
sulle donne», coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità e composta 
da rappresentanti di vari Ministeri (Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Esteri, 
Difesa, Economia e Finanze, Lavoro, Sviluppo Economico), Regioni, enti locali 
e associazioni impegnate in tale ambito a livello nazionale (UDI, Telefono Rosa, 
D.i.RE, Pangea Onlus, Maschile plurale e Centro di Ascolto Uomini Maltrattan-
ti). La Task-force ha adottato una bozza di piano nazionale strutturato nelle se-
guenti linee d’azione: comunicazione (utilizzo dell’immagine femminile da parte 
dei media); sensibilizzazione della collettività; educazione al rispetto tra i generi; 
formazione delle figure professionali che entrano in contatto con le donne che 
subiscono violenza; inserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violen-
za; recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza; istituzione di banche 
dati; valutazione dei fattori di rischio; adozione di uno specifico protocollo di 
intervento quando una donna che ha subito violenza si reca in una struttura 
ospedaliera (c.d. «codice rosa»). Tra il 10 dicembre 2014 e il 10 gennaio 2015, la 
bozza è stata sottoposta a una consultazione pubblica online.
– Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità. Nel mese di aprile 2015, la Direzione generale per l’inclu-
sione e le politiche sociali del Ministero del lavoro, d’intesa con l’Osservatorio 
nazionale sui diritti delle persone con disabilità, ha avviato la raccolta delle infor-
mazioni utili alla stesura della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione 
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delle politiche sulla disabilità in Italia, a partire dal 2009, a livello nazionale e 
regionale.
– Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti - 2012-2020. Nel cor-
so del 2014 e nei primi mesi del 2015, è proseguito l’iter di istituzione a livello 
regionale e locale dei cosiddetti «tavoli per l’inclusione e l’integrazione sociale 
delle popolazioni rom, sinti e caminanti», al fine di promuovere e coordinare le 
politiche di inclusione sociale di tali popolazioni, attraverso il più ampio coin-
volgimento delle istituzioni pubbliche e degli organismi del terzo settore. Manca, 
tuttavia, un monitoraggio sistematico dello stato di attuazione della Strategia, ad 
oltre 24 mesi dal suo lancio. Come spesso accade, ad assumersi l’onere di supplire 
a tale carenza è stata la società civile. Nell’ottobre 2014, infatti, una coalizione di 
associazioni e organizzazioni non-governative, coordinate dall’«Associazione 21 
luglio», ha pubblicato il rapporto «La tela di Penelope. Monitoraggio della società 
civile sullo stato di attuazione della Strategia Nazionale per l’Inclusione dei Rom, 
dei Sinti e dei Caminanti in Italia». Il rapporto, pur riconoscendo l’estrema novità 
dell’indirizzo e degli orientamenti della Strategia, denuncia una serie di ritardi 
nell’attivazione degli organi preposti alla sua attuazione, nonché notevoli criticità 
riguardo agli effetti concreti per la vita delle popolazioni rom, in particolare di 
quelle che si trovano in condizioni di estremo degrado e vulnerabilità.
Inoltre, così come accade per altre aree di policies, anche le politiche nazionali in 
materia di diritto all’educazione ed educazione ai diritti umani sono oggetto di 
monitoraggio da parte di organizzazioni internazionali, in particolare di quelle 
a carattere globale, ovvero Nazioni Unite e UNESCO. Quali sono, al riguardo, 
i principali meccanismi di dialogo tra Italia e istituzioni internazionali in tale 
materia? In che modo l’Italia risponde alle sollecitazioni e raccomandazioni pro-
venienti dalle istituzioni internazionali? 
Innanzitutto, sono numerose le risoluzioni adottate sin dal 1995 da parte dell’As-
semblea generale e della Commissione/Consiglio diritti umani, nell’ambito del 
Decennio delle Nazioni Unite per l’educazione ai diritti umani (1995-2004) e 
del Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani (lanciato nel 2005 e 
giunto alla sua terza fase), che invitano gli Stati a sviluppare dei piani nazionali 
d’azione per promuovere l’educazione ai diritti umani (v., in particolare, le risolu-
zioni 49/184, 50/177 e 51/104 dell’Assemblea generale, e le risoluzioni 1995/47 
e 1996/44 della Commissione diritti umani). Il processo è attualmente coordi-
nato dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani, che ha adottato delle 
linee guida per assistere gli Stati nella preparazione del piano d’azione nazionale. 
Al 2014, tuttavia, l’Italia risulta ancora priva di tale strategia nazionale.
Un secondo meccanismo di dialogo è rappresentato dal programma «Educazione 
per tutti» (Education for All - EFA), lanciato in ambito UNESCO in occasione 
della Conferenza mondiale sull’«Educazione per tutti» del 1990, al fine di fornire 
un’educazione primaria di qualità per tutti (bambini, giovani e adulti) entro il 
2015. Nell’ambito di tale iniziativa, in varie occasioni è stato chiesto agli Stati 
membri di presentare dei rapporti di monitoraggio per valutare i progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi dell’EFA, rispettivamente nel 1996, 2000, 2005, 
2010 e infine 2015. L’Italia ha sin qui presentato un unico rapporto, nel 1999, 
mentre non ha ancora predisposto, al momento della redazione di tale Annuario, 
il rapporto finale del 2015.
Altri due strumenti in materia di educazione adottati in ambito UNESCO richie-
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dono un monitoraggio costante circa la loro implementazione: la Convenzione 
contro la discriminazione nell’educazione (adottata nel 1960), e la Raccoman-
dazione sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace interna-
zionali sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali (del 
1974). In relazione alla Convenzione del 1960, l’Italia ha presentato il suo ultimo 
rapporto (relativo al periodo 2000-2005) nel 2007, in occasione della settima 
Consultazione degli Stati membri, mentre non ha presentato alcun rapporto nel 
2013, in occasione dell’ultima Consultazione degli Stati membri (l’ottava). In 
relazione alla raccomandazione del 1974, invece, l’Italia risulta «in regola» con 
la presentazione dei rapporti: il più recente è stato infatti presentato nel 2013 
(periodo di riferimento: 2009-2012), in occasione della quinta Consultazione 
degli Stati membri.

3.1. Diritti dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo

Uno dei temi particolarmente sensibili per l’Italia e per l’Europa tutta, emerso 
con forza nel corso del 2014 in ragione della sua drammaticità soprattutto in ter-
mini di vite umane perdute, riguarda l’arrivo via mare attraverso il Mediterraneo 
di consistenti flussi migratori misti, fenomeno accentuato dalle difficili condizio-
ni geopolitiche in cui versano Paesi quali la Libia, la Siria, l’Iraq, la Somalia o la 
Nigeria. 
Secondo i dati forniti dall’UNHCR, nel 2014 sono giunti via mare in Italia 
170.000 immigrati (su un totale di 219.000 che hanno raggiunto Paesi del Sud 
Europa), mentre sono già oltre 10.000 coloro giunti nel Paese nel corso dei primi 
tre mesi del 2015. Anche a causa di tali sbarchi, le domande di asilo registrate in 
Italia nel 2014 sono state 65.700 (+140% rispetto al 2013, dato che pone l’Italia 
al quinto posto tra i 44 Paesi industrializzati con più richieste d’asilo).
In questo contesto, pur riconoscendo e apprezzando gli sforzi profusi dello Sta-
to italiano nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare (secondo le stime 
dell’UNHCR le autorità italiane, mediante l’operazione «Mare Nostrum» ma 
non solo, dall’ottobre del 2013 avrebbero soccorso in mare quasi 150.000 per-
sone) e nella diverse fasi di accoglienza dei migranti, numerose istanze interna-
zionali, tra cui Nazioni Unite, IOM, Consiglio d’Europa non hanno mancato di 
rilevare alcuni nodi critici rispetto alla gestione del fenomeno migratorio nel suo 
complesso. 
Particolarmente grave in quanto collegata al divieto di refoulement e al divieto di 
espulsioni collettive, è la condanna dell’Italia nel caso Sharifi e altri in cui la Corte 
di Strasburgo censura la prassi della riammissione automatica di migranti irre-
golari arrivati nei porti adriatici del Paese dalla Grecia. Significativa per quanto 
concerne la questione dell’adeguatezza delle strutture di accoglienza per migranti 
e richiedenti asilo è invece un’altra decisione della CtEDU, in questo caso nei 
confronti della Svizzera, nella quale si esclude l’idoneità delle strutture SPRAR ad 
accogliere una famiglia composta di otto componenti, di cui sei minori. 
Rispetto alle criticità collegate al sistema di accoglienza italiano, che comunque 
nel suo complesso nel corso del 2014 ha dato rifugio a oltre 66.000 persone, un 
elemento positivo da menzionare, perlomeno in quanto indicatore di una volontà 
politica di farsi carico della questione, è la decisione adottata il 7 novembre 2014 
dalla Camera dei Deputati di istituire una Commissione parlamentare (monoca-
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merale) di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle 
condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei 
centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione 
ed espulsione (CIE). Tra gli obiettivi della Commissione, l’accertamento delle 
condizioni di permanenza dei migranti e dell’efficienza delle strutture, la verifica 
delle procedure per l’affidamento della gestione dei centri, la valutazione dell’o-
perato delle autorità preposte al controllo dei centri unitamente a una valutazione 
circa la sostenibilità del sistema sotto il profilo economico anche riguardo a pos-
sibili, nuove soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione. 
Infine, si segnala in chiave positiva in ragione della prospettiva sistemica e multi-
livello che sembra adottare in relazione a una delle molte questioni legate alla ge-
stione del fenomeno migratorio, l’accordo Stato-Regioni-Enti locali del 10 luglio 
2014 per un Piano nazionale di accoglienza 2014-2016. 

4. Struttura dell’Annuario 2015

L’Annuario italiano dei diritti umani 2015 si propone di restituire una fotografia 
della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «in-
frastrutturale», sia da quello dell’attuazione concreta di politiche e iniziative per 
la loro promozione e protezione. L’arco diacronico di riferimento è l’anno solare 
2014. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del 
volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche at-
traverso la consultazione degli indici analitici. 
Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell’Annuario provengono da do-
cumenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all’interno delle pagine 
web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le 
banche dati delle Corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in par-
ticolare della banca -dati «De Iure» di Giuffré). Gli elenchi completi e aggiornati 
degli strumenti giuridici internazionali adottati e il comportamento dell’Italia a 
riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) sono rese consultabili online nell’appo-
sita sezione ospitata sul sito dell’Archivio regionale «Pace Diritti Umani» (www.
annuarioitalianodirittiumani.it, sezione «Allegati») gestito dal Centro di Ateneo 
per i Diritti Umani dell’Università di Padova (Centro Diritti Umani) ai sensi 
dell’art. 2 della l.r. Veneto 55/1999.
Nella Parte I dell’Annuario sono illustrate le principali novità circa lo stato di 
recepimento delle norme internazionali e regionali nell’ordinamento interno. La 
rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello regio-
nale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d’Europa e dell’Unione 
Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli 
obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.
La Parte II illustra l’infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata 
in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organi-
smi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti; 
presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni 
accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento 
al livello sub nazionale dell’ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infra-
struttura locale e regionale per i diritti umani e le relative strutture di coordina-
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mento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all’infrastruttura pace diritti umani 
e alle iniziative locali e internazionali sviluppate in materia dalla Regione del 
Veneto. L’attenzione specifica per tale Regione si spiega in ragione del pioneristico 
impegno profuso dal Veneto sin dall’adozione della l.r. 18 del 1988, nella promo-
zione della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale.
La Parte III riguarda la posizione dell’Italia in relazione agli organi e ai meccani-
smi regionali e internazionali di controllo sull’attuazione dei diritti umani. Viene 
dato spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi 
nei confronti dell’Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguarda-
to l’Italia e delle attività di monitoraggio periodico. È messo in evidenza il ruolo 
dell’Italia all’interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresen-
tanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. 
Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra 
sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare sulle attività dell’As-
semblea generale, del Consiglio diritti umani (con particolare riferimento al se-
condo UPR dell’Italia) e sull’azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo 
è dedicato al Consiglio d’Europa, mentre il terzo si occupa dell’Unione Europea. 
Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di nor-
mativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all’azione 
del Consiglio d’Europa e dell’UE nel corso del 2014. Il quarto capitolo riguarda 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi 
organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e 
ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in rela-
zione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell’Italia, 
vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato con-
tingenti italiani nel 2014.
La Parte IV presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e inter-
nazionale che ha riguardato l’Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli 
che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse 
pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza 
interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e 
del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 
e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, queste ultime 
con riferimento ai casi direttamente riguardanti l’Italia. Una lettura mirata della 
giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all’indice della giurisprudenza 
citata alla fine del volume.
Le versioni precedenti a questa edizione dell’Annuario – dal 2011 al 2014 – sono 
completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuarioitalianodirit-
tiumani.it.
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Agenda italiana dei diritti umani 2015

Per il quarto anno consecutivo, il comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 
italiano dei diritti umani, costituito presso il Centro Diritti Umani dell’Università 
di Padova, formula una «Agenda italiana dei diritti umani», costruita sulla base 
dell’analisi delle raccomandazioni ricevute dall’Italia in ambito internazionale e 
degli aspetti di maggiore criticità identificati nelle diverse edizioni dello stesso 
Annuario. L’Agenda si propone come uno strumento aggiornato di orientamento 
in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrut-
turale e delle policies per rafforzare il sistema nazionale di promozione e protezio-
ne dei diritti umani (le versioni 2012, 2013 e 2014 dell’Agenda sono consultabili 
online, all’indirizzo www.annuarioitalianodeidirittiumani.it).
Sono solamente 3 i punti (e sottopunti) dell’Agenda 2014 per i quali il comitato 
di ricerca e redazione ha riscontrato un significativo avanzamento da parte dell’I-
talia nel corso dell’anno in esame. 
Il primo punto riguarda il piano normativo. L’Italia ha infatti adottato in data 
3 ottobre la legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo al Patto in-
ternazionale sui diritti economici, sociali e culturali (il deposito dello strumento 
di ratifica è avvenuto in data 20 febbraio 2015). Il secondo punto riguarda la 
necessità di assicurare all’UNAR adeguate risorse per adempiere alla sue funzioni. 
Secondo le conclusioni sull’implementazione delle raccomandazioni oggetto di 
monitoraggio intermedio adottate dall’ECRI nel dicembre 2014, infatti, l’UNAR 
attualmente dispone di sufficienti risorse umane (25 membri dello staff ) e finan-
ziarie (2 milioni dal bilancio ordinario e fondi europei) per fare fronte al proprio 
carico di lavoro. Il punto in questione, così come quello relativo alla ratifica del 
Protocollo facoltativo all’ICESCR sono stati quindi rimossi dall’Agenda 2015. 
In relazione all’UNAR, tuttavia, il comitato di ricerca e redazione ha ritenuto 
di aggiungere, sulla base delle menzionate osservazioni presentate dall’ECRI, un 
nuovo item dell’Agenda. Quest’ultimo riguarda la necessità per le autorità italia-
ne di riconoscere in modo formale l’estensione delle competenze dell’UNAR ad 
agire su una più ampia varietà di forme di discriminazione, incluse quelle basate 
su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale e identità 
di genere. 
Il terzo punto della precedente Agenda 2014 sul quale sono stati riscontrati si-
gnificativi avanzamenti, riguarda le misure relative al sovraffollamento degli isti-
tuti penitenziari in Italia. A questo proposito, le misure alternative al carcere e i 
meccanismi di deflazione adottati dall’Italia in esecuzione della sentenza pilota 
della CtEDU sul caso Torreggiani sono state accolte in modo positivo dai vari 
organismi internazionali competenti. In attesa di dati circa l’efficacia di queste 
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misure, l’Agenda riconosce in modo positivo questi avanzamenti e invita le au-
torità a proseguire negli sforzi già intrapresi, dando seguito alle iniziative fino ad 
ora predisposte. 
Tra i punti rimanenti, al contrario, è opportuno operare una distinzione. Con 
riferimento a certi temi sono stati osservati alcuni miglioramenti, ma si ritiene 
necessario un arco di tempo più ampio per effettuare una considerazione dell’ef-
fettiva realizzazione degli impegni dell’Italia in materia. Tali punti sono quindi 
riformulati sulla base degli sviluppi osservati e così riproposti nella Agenda 2015, 
per consentire una valutazione longitudinale della loro implementazione. Altri 
temi non sono stati oggetto di alcuna iniziativa specifica da parte delle autori-
tà italiane e, di conseguenza, il comitato di ricerca e redazione ritiene di dover 
mantenere un’attenzione particolarmente viva. I punti relativi a questi temi sono 
quindi confermati, nella medesima formulazione, nell’Agenda 2015. 
Nel complesso, i punti elencati nell’Agenda italiana dei diritti umani 2015 trova-
no corrispondenza con la maggior parte delle raccomandazioni pienamente accet-
tate dall’Italia tra quelle ad essa indirizzate nell’ambito del secondo ciclo di UPR, 
avvenuto nell’ottobre del 2014 (v. Parte III, 1.2.2). L’Agenda 2015 si propone 
quindi anche come uno strumento volto a rafforzare e sostenere nei mesi a venire 
il recente impegno assunto dal Governo italiano dinanzi al Consiglio diritti uma-
ni delle Nazioni Unite.

Agenda italiana dei diritti umani 2015

Piano normativo 1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite  
e Consiglio d’Europa:

a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti  
i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

b. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone 
dalle sparizioni forzate;

c. Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino  
per istituire una procedura di comunicazione individuale;

d. Convenzione delle Nazioni sulla riduzione dell’apolidia;
e. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani; 
f. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani;
g. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani;
h. Convenzione europea sulla nazionalità;
i. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione;

2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti 
normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi 
di ratifica ed esecuzione:

a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione  
di Oviedo);

b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine 
umana.

segue
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Piano normativo 3) Sostenere l’adozione della bozza di Dichiarazione sul diritto alla 
pace (A/HRC/20/31), presentata al Consiglio diritti umani dal suo 
rispettivo Comitato consultivo nel febbraio del 2012, contenente 
l’esplicito riconoscimento della pace quale diritto della persona  
e dei popoli.

4) Accettare l’art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo 
al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di 
insolvenza del loro datore di lavoro.

5) Ritirare la dichiarazione che esclude l’applicabilità per l’Italia del 
Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli 
stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre  
il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali 
per gli stranieri residenti da un certo numero di anni.

6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio 
nell’art. 61 del codice penale.

7) Incorporare il reato di tortura nella legislazione nazionale.

8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali non-
governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione italiana 
e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta 
sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami collettivi  
ai sensi del Protocollo del 1995.

9) Finalizzare il processo di adozione del d.d.l. n. 925 in materia di 
diffamazione tenendo conto degli standard delle Nazioni Unite,  
del Consiglio d’Europa e dell’OSCE. 

10) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione 
e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico sia nel 
privato, con particolare riferimento alle più recenti raccomandazioni 
elaborate dal GRECO.

Piano
infrastrutturale

11) Completare il sistema di istituzioni nazionali indipendenti per i 
diritti umani, in linea con i «Principi di Parigi» adottati dalle Nazioni 
Unite: 

a. istituire la Commissione nazionale dei diritti umani;
b. istituire il Difensore civico nazionale;
c. nominare e dotare delle necessarie risorse il Garante nazionale  

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 
istituito con d.l. 146/2013;

d. istituire un meccanismo nazionale preventivo, indipendente e 
adeguatamente finanziato in materia di tortura (OPCAT), ai sensi 
della l. 195/2012.

12) Garantire l’esistenza di una Commissione parlamentare permanente 
in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i rami  
del Parlamento.

13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio ad hoc in materia di diritti 
umani.

segue
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Implementazioni 
di obblighi 
e impegni
internazionali

14) Completare il processo normativo per l’implementazione dello 
Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto 
sostanziale.

15) Presentare i rapporti dovuti agli organi di monitoraggio 
internazionale, in particolare:

a. VI rapporto al Comitato sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite 
(in ritardo da ottobre 2009);

b. I rapporto sulle disposizioni non accettate della Carta sociale 
europea (riveduta) al Comitato europeo dei diritti sociali  
del Consiglio d’Europa (in ritardo dal 31 luglio 2004).

16) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze della 
Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dei 
risarcimenti, e migliorare la capacità di adeguamento agli standard 
definiti dalla Corte stessa.

17) Affrontare in via prioritaria la questione dell’eccessiva durata 
dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare 
all’eccessiva durata dei primi.

Adozione 
di policies

18) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.

19) Adottare i seguenti piani d’azione nazionali, dotandoli di adeguati 
strumenti di monitoraggio e valutazione:

a. piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani;
b. piano d’azione nazionale relativo alla situazione dei diritti umani 

nelle strutture di detenzione;
c. programma nazionale relativo all’educazione alla cittadinanza 

democratica e all’educazione e formazione ai diritti umani;
d. quarto Piano nazionale di azione e di interventi per la protezione 

dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
e. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza per 

il triennio 2013-2015, sulla base dello schema preparato dall’UNAR 
nel 2013;

f. Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 
previsto dall’art. 5 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito  
con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

20) Fornire informazioni sull’impatto dei seguenti piani d’azione 
nazionali:

a. Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti - 2012-
2020; 

b. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità  
di genere;

c. Programma di azione biennale per la promozione dei diritti  
e l’integrazione delle persone con disabilità.

21) Estendere formalmente le competenze dell’UNAR affinché 
esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse 
quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, 
orientamento sessuale e identità di genere.

22) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie 
di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione, 
edilizia sociale e lotta all’esclusione sociale).

segue
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Adozione 
di policies

23) Proseguire negli sforzi volti a risolvere il problema del 
sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore 
seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione 
predisposti. 

Iniziative in ambiti specifici
Diritti 
delle donne

24) Promuovere l’effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti 
della vita pubblica e privata, in particolare attraverso l’adozione  
di politiche e azioni volte a:

a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti ruoli 
decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli 
regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio 
diplomatico, e del settore privato;

b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne;
c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare,  

sia domestico che di cura, tra uomini e donne;
d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità 

delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi 
di lavoro;

e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere;
f. affrontare e risolvere il fenomeno delle dimissioni senza giusta causa 

(«dimissioni in bianco») delle donne in gravidanza e delle madri 
lavoratrici.

25) Adottare ulteriori iniziative istituzionali, politiche e amministrative 
al fine di continuare a contrastare il fenomeno della violenza contro 
le donne e di rafforzare i servizi di sostegno a favore delle vittime  
di violenza, tra cui:

a. superare l’attuale frammentazione legislativa in materia di violenza 
contro le donne e favorire un utilizzo della normativa vigente  
più funzionale a garantire la protezione effettiva delle vittime;

b. completare il quadro delle leggi regionali in materia di violenza 
contro le donne;

c. svolgere una verifica sull’andamento delle attività di prevenzione 
e contrasto della violenza di genere e stalking previste dal relativo 
Piano nazionale;

d. favorire la crescita dei centri antiviolenza e del lavoro multi-agenzia 
anche in chiave di prevenzione della violenza;

e. favorire un’informazione corretta circa le reali caratteristiche  
e dimensioni del fenomeno della violenza contro la donna  
con particolare riguardo ai femmicidi.

Diritti 
dei bambini

26) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca  
il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi 
amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni 
materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati 
meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione  
dei bambini sia effettiva.

27) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente  
e criminalizzare il reclutamento e l’impiego di persone minori  
di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate  
o gruppi armati. 

segue
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Diritti 
dei bambini

28) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita  
di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini 
sono impiegati nelle forze armate.

29) Modificare la legislazione al fine di proibire le espulsioni di persone 
minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello 
Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio 
reale di danni irreparabili per il minore.

Diritti 
di migranti,
rifugiati e 
richiedenti asilo

30) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale, 
la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a strumenti di 
natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente a un’ottica 
securitaria) nonché a una governance multi-livello, a cui dovrebbero 
partecipare i Ministeri competenti, le Regioni, gli enti locali e la 
società civile.

31) Rispettare il principio di non-refoulement, il diritto dei richiedenti 
asilo a un esame individuale del proprio caso, nonché a un accesso 
immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione 
nazionale e internazionale, anche nell’ambito di accordi bilaterali 
di riammissione o di cooperazione in materia di gestione dei flussi 
migratori.

32) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30 
gennaio 2013 nell’ambito della Strategia nazionale di inclusione 
degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni 
alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai 
territori della ex Iugoslavia e dei loro figli nati di Italia (cosiddetta 
«apolidia di fatto»).

33) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di 
limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le 
procedure di identificazione.

34) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio 
dello ius humanitatis, proseguendo il percorso iniziato con la 
semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza 
previsto dall’art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.
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1. La normativa internazionale sui diritti umani

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

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

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

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

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

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

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

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa

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

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

1.4. Normativa dell’Unione Europea

1.4.1. Trattati

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

1.4.2. Normativa dell’UE nel 2014

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

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

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

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

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

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

2.2. Legislazione nazionale 

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

a) Atti legislativi generali

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

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

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

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

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

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

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari

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

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

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

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

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

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

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

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

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

2.4. Leggi regionali

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

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

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

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

 
Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie
L.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 2 (Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. 
Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti).
L.r. Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30 (Misure per il contrasto alla diffusione del gioco 
d’azzardo patologico (G.A.P.)).
L.r. Emilia-Romagna 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno 
del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)).
L.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina re-
gionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. 
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).
L.r. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno 
dell’economia solidale).
L.r. Liguria 13 ottobre 2014, n. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della 
Liguria).
L.r. Liguria 2 dicembre 2014, n. 39 (Misure per semplificare e facilitare l’accesso alle 
agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi meteo-
rologici).
L.r. Lombardia 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, 
in condizione di disagio, in particolare con figli minori).
L.r. Lombardia 16 dicembre 2014 , n. 33 (Istituzione della Leva civica volontaria regio-
nale).
L.r. Marche 30 maggio 2014, n. 11 (Modifica alla l.r. 3 aprile 2002, n. 5 (Integrazione 
della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, sulle provvidenze in favore della popolazione di Anco-
na colpita dalla frana del 13 dicembre 1982)). 
L.r. Marche 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino 
in materia di diritto allo studio universitario)).
L.r. Marche 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela 
della persona e della famiglia).
L.r. Molise 2 dicembre 2014, n. 21 (Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia sociale).
L.r. Piemonte 18 aprile 2014, n. 5 (Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modi-
fiche alla l.r. 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto di Ricerche Econo-
miche e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione l.r. 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla 
l.r. 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)).
L.r. Piemonte 29 settembre 2014, n. 10 (Ulteriori modifiche di adeguamento normativo 
alla l.r. 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)).
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L.r. Piemonte 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. 
Modifiche alla l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)).
L.r. Piemonte 11 novembre 2014, n. 17 (Ulteriori modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, 
n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)).
L.r. Toscana 14 febbraio 2014, n. 8 (Contributi straordinari in favore della popolazione 
dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio-11 febbraio 2014).
L.r. Toscana 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autono-
mie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007).
L.r. Toscana 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
L.r. Toscana 26 settembre 2014, n. 53 (Modifiche alla l.r. 25 luglio 2006, n. 35 (Istitu-
zione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi 
europei).
L.r. Toscana 29 settembre 2014, n. 54 (Contributi straordinari in favore della popolazio-
ne e degli enti locali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 21-22 luglio 
e 19-20 settembre 2014).
L.r. Toscana 1 ottobre 2014, n. 56 – citato sopra: Diritti dei lavoratori
L.r. Toscana 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle 
società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).
L.r. Toscana 24 novembre 2014, n. 70 (Contributi straordinari in favore della popolazio-
ne dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 
5-7 novembre 2014).
L.r. Toscana 16 dicembre 2014, n. 78 – citato sopra: Diritti dei lavoratori.
L.r. Toscana 23 dicembre 2014, n. 85 (Modifiche alla l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (Dispo-
sizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni 
per il contrasto della ludopatia). 
L.r. Umbria 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la ridu-
zione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico).
L.r. Umbria 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della l.r. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina 
per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) – Ulteriori modi-
ficazioni della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)).
L.r. Veneto 28 novembre 2014, n. 39 (Modifiche alla l.r. 7 aprile 1998, n. 8 (Norme per 
l’attuazione del diritto allo studio universitario) e successive modificazioni).
 
Educazione alla cittadinanza e alla legalità
L.r. Marche 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali 
per la promozione della cultura della legalità).
L.r. Marche 9 luglio 2014, n. 17 (Modifica alla deliberazione legislativa approvata nella 
seduta assembleare del 1° luglio 2014, n. 162, concernente: «Disposizioni per l’attuazione 
delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità»).
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Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture 
adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fonda-
mentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall’al-
tro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui 
obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e 
sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono 
diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.
Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:
– Organismi di natura parlamentare: la Commissione straordinaria per i diritti 
umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani 
istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la 
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento dell’Osservatorio Parlamento-Gover-
no per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamen-
tali per il 2014.
– Organismi di natura governativa: organismi istituiti presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione 
per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi 
istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i 
diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO; orga-
nismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia 
che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento del Comitato dei Ministri per l’indi-
rizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani per il 2014. 
– La Corte costituzionale.
– Autorità giudiziaria: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.
– Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garan-
te per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l’in-
fanzia e l’adolescenza.
L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata dalle istitu-
zioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l’edu-
cazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, 
alcune delle quali organizzate in rete.

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

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

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

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

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

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

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

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

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

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

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

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

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

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

Disegni di legge

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

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

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

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

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

24/02/2015
in corso di esame  
in commissione

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

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

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

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

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

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

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

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

11/03/2014
conclusione anomala 
per stralcio

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

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

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

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

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

11/03/2014
conclusione anomala 
per stralcio

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

04/06/2014
approvato

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

24/02/2015
in corso di esame 
in commissione

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

24/02/2015
in corso di esame 
in commissione

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

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

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

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

11/04/2014
da assegnare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/09/2014
approvato 
definitivamente. Legge

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

17/06/2014
da assegnare

27/06/2014 Andrea ORLANDO e altri - C.2496 
[Decreto Risarcimento Detenuti] Conversione  
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti  
in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti 
e degli internati che hanno subito un trattamento 
in violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo  
e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche 
al codice di procedura penale e alle disposizioni  
di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, 
anche minorile 

24/07/2014
approvato

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

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

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

10/07/2014
da assegnare

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

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

14/07/2014
da assegnare

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

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

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

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

24/07/2014 Andrea ORLANDO e altri - S.1579 
[Decreto Risarcimento Detenuti] Conversione  
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti  
in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti 
e degli internati che hanno subito un trattamento 
in violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo  
e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche 
al codice di procedura penale e alle disposizioni  
di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, 
anche minorile 

02/08/2014
approvato 
definitivamente. Legge

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

28/07/2014
da assegnare

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

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

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

19/09/2014
da assegnare

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

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

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

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

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

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

27/01/2015
in corso di esame  
in commissione

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

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

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

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

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

Mozioni

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

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

28/01/2014
accolto

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

27/02/2014
presentato

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

11/06/2014
concluso

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

13/03/2014
presentato

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

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

03/04/2014
non accolto

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

02/07/2014
accolto

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

05/08/2014
presentato

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

apposizione nuove 
firme

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

18/12/2014
accolto

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

11/11/2014
accolto

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

26/11/2014
concluso

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

26/11/2014
accolto

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

25/11/2014
presentato

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

19/12/2014
presentato

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

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

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

10/01/2014
concluso

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

17/01/2014
presentato

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

22/01/2014
presentato

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

21/03/2014
concluso

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

04/03/2014
presentato

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

28/03/2014
concluso

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

31/03/2014
modificato per ministro 
delegato

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

10/07/2014
presentato

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

05/09/2014
presentato

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

25/09/2014
concluso

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

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

10/10/2014
concluso

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

24/10/2014
concluso

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

Interrogazioni a risposta orale

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

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

06/02/2014
concluso

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

23/01/2014
presentato

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

assegnato in 
commissione

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

09/09/2014
concluso

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

30/10/2014
concluso

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

23/09/2014
modificato per ministro 
delegato

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

04/08/2014
presentato

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

assegnato in 
commissione

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

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

assegnato in 
commissione

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

assegnato in 
commissione

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

03/12/2014
concluso

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

assegnato in 
commissione

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

19/12/2014
presentato

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

Interrogazioni a risposta scritta

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

Interrogazioni in commissione

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

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

15/01/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

30/01/2014
concluso

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

04/03/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

02/04/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

08/04/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

18/11/2014
concluso

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

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

25/07/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

28/07/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

28/10/2014
apposizione nuove 
firme

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

16/10/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

04/11/2014
modificato 
per commissione 
assegnataria

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

Risoluzioni in assemblea

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

Amministrazione della giustizia e contrasto 
della criminalità

21/01/2014
concluso

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

21/01/2014
accolto

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

04/03/2014
non accolto

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

04/03/2014
non accolto

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

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

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

11/06/2014
accolto

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

05/02/2014
approvato

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

14/02/2014
presentato

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

25/03/2014
accolto

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

25/03/2014
presentato

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

28/10/2014
presentato

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

25/11/2014
presentato

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

Risoluzioni conclusive

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

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

25/03/2014
approvato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).
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Ordini del giorno in assemblea

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

Fenomeno del sovraffollamento carcerario
04/02/2014
accolto

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

27/02/2014
concluso

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

27/02/2014
concluso

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

13/03/2014
accolto

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

13/03/2014
non accolto

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

13/03/2014
non accolto

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

13/03/2014
non accolto

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

02/08/2014
dichiarato precluso

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

17/09/2014
non accolto

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

17/09/2014
non accolto

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

Mandato della missione MINURSO 
17/09/2014
accolto

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

17/09/2014
non accolto

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

25/09/2014
non accolto

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

25/09/2014
accolto

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

25/09/2014
accolto

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

23/10/2014
dichiarato precluso

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

29/10/2014
accolto come 
raccomandazione

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

26/11/2014
accolto

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

26/11/2014
accolto

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

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

30/11/2014
accolto

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

18/12/2014
dichiarato 
inammissibile

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

22/12/2014
accolto

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

Ordini del giorno in commissione

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

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

12/02/2014
accolto

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

06/02/2014
accolto

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

30/07/2014
in parte accolto

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

30/07/2014
accolto

30/07/2014 Sergio LO GIUDICE (PD) - S.0/01579/002/ 
Premesso che: il decreto-legge 26 giugno 2014,  
n. 92, recante disposizioni urgenti in materia  
di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli 
internati che hanno subito un trattamento in... 

30/07/2014
accolto

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

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

30/07/2014
accolto

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

30/07/2014
accolto

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

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

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

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

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

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

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

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

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

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

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

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

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

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

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

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

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

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

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

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

1.6. Autorità giudiziaria

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

1.7. Autorità indipendenti

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

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

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

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

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8. Organizzazioni non-governative

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

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

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

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

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

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università Denominazione Anno di fondazione
Università degli studi 
di Padova

Centro di Ateneo per i diritti 
umani

1982

Università del Salento Centro interuniversitario  
di bioetica e diritti umani

1992

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

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

2002

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

2003

Università «Ca’ Foscari» 
di Venezia

Centro studi sui diritti umani 
(CESTUDIR)

2003

Università di Salerno Dipartimento dei diritti  
della persona e comparazione

2011

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

Università Denominazione Classe di laurea
Università degli studi  
di Padova

Scienze politiche, relazioni 
internazionali, diritti umani

L-36: Scienze 
politiche  
e delle relazioni 
internazionali

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

Corsi di laurea magistrale

Università Denominazione Classe di laurea
Università degli studi  
di Bergamo

Diritti dell’uomo ed etica  
della cooperazione internazionale

LM-81: Scienze  
per la cooperazione 
allo sviluppo

Università degli studi  
di Bologna

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

LM-81: Scienze  
per la cooperazione 
allo sviluppo

Cooperazione internazionale, 
sviluppo e diritti umani

LM-81: Scienze  
per la cooperazione 
allo sviluppo

Università degli studi  
di Padova

Human rights and multi-level 
governance

LM-52: Relazioni 
internazionali 

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

Insegnamenti

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

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli studi 
di Bari «Aldo 
Moro»

Scienze 
giuridiche

Laurea Triennale  
in Scienze  
dei Servizi Giuridici

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

Vito Sandro 
Leccese

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

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Maurizio 
Sozio

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Andrea 
Cannone

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Teoria dei Diritti 
Umani

Gabriella 
Sforza

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Egeria Nalin

Università 
degli studi 
di Bergamo

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche 
e psicologiche

Laurea Triennale 
in Filosofia

Pedagogia 
dei diritti dell’uomo 
e della cooperazione 
internazionale

Stefania 
Gandolfi

Laurea Magistrale 
in Pedagogia

Pedagogia 
della marginalità 
e dei diritti umani

Ivo Lizzola

Univerisità 
degli studi 
di Bologna

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in sviluppo locale 
e globale

Diritti umani, 
costituzioni 
e istituzioni

Raffaella 
Gherardi

Laurea Magistrale 
in Scienze 
internazionali 
e diplomatiche

Protezione 
internazionale 
dei diritti umani 
(seminario)

Marco 
Balboni

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

Diritto internazionale 
dei diritti umani 
e diritto europeo 
della cooperazione

Lorenzo 
Gradoni

Diritto pubblico 
e tutela dei diritti 
fondamentali

Caterina 
Drigo

Diritti umani 
e storia del diritto 
internazionale

Gustavo 
Gozzi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti fondamentali Luca 
Mezzetti

Università 
degli studi 
di Cagliari

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

European 
Governance 
and Human Rights

Marco Betzu

Università 
di Camerino

Scienze 
economiche 
e statistiche

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

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Agostina 
Latino

Università 
degli studi 
di Ferrara

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti umani e diritto 
umanitario  
nei conflitti armati

Francesco 
Salerno

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

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche  
e psicologiche

Laurea Triennale 
in Scienze 
dell’Educazione 
Sociale

Diritti umani Antonio 
Bultrini

Scienze 
giuridiche

Laurea Triennale 
in Scienze  
dei servizi giuridici

Sistemi processuali 
e tutela dei diritti

Beatrice 
Gambineri

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

Università 
degli studi 
di Genova

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti di libertà 
e diritti sociali

Lara Trucco

Università 
degli studi 
de L’Aquila

Scienze 
economiche 
e statistiche

Laurea Triennale 
in Economia

Teoria 
dell’interpretazione 
e diritti fondamentali

Francesca 
Caroccia

Università 
degli studi 
di Macerata

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Teorie, culture 
e tecniche 
del servizio sociale

Diritti sociali 
e di cittadinanza

Angela 
Cossiri

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche 
e psicologiche

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Filosofiche

Filosofia dei diritti 
e delle culture

Carla 
Canullo,
Sergio 
Labate,
Donatella 
Pagliacci

Filosofia dei diritti 
e delle culture II

Carla Danani

Università 
degli studi 
di Messina

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali 
e Cooperazione 
allo sviluppo

Organizzazione 
internazionale 
e diritti umani

Carmela 
Panella

Università 
Cattolica 
del Sacro 
Cuore

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Triennale 
Scienze politiche 
e delle relazioni 
internazionali

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Marinella 
Fumagalli 
Meraviglia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Pasquale 
De Sena

Università 
degli studi  
di Milano

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
internazionali e 
istituzioni europee

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Ilaria 
Viarengo

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

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Scienze 
politiche  
e di governo

Teorie dei diritti 
fondamentali

Alessandra 
Facchi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti delle religioni 
e diritti dell’uomo

Cristiana 
Cianitto

International 
investment law  
and human rights

Angelica 
Bonfanti,
Albert 
Henke

International refugee 
and human rights law

José 
Henrique 
Fischel 
De Andrade

Università 
degli studi 
di Milano-
Bicocca

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Sociologia

Diritti e cittadinanza 
europea

Marina 
Calloni

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

Cooperazione  
e tutela dei diritti 
umani

Gabriella 
Citroni

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto costituzionale 
europeo (i diritti 
fondamentali)

Stefania 
Ninatti

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Gabriella 
Citroni

Università 
degli studi 
di Modena e 
Reggio Emilia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria e prassi 
dei diritti umani

Thomas 
Casadei

Università 
degli studi 
del Molise

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze della 
Comunicazione

Diritti dell’uomo 
e globalizzazione

Lorenzo 
Scillitani

Università 
degli studi 
di Napoli 
«Federico II»

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Servizio Sociale 
e politiche sociali

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Oreste 
Pallotta

Scienze 
economiche 
e statistiche

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

Tutela internazionale 
dei diritti dell’uomo

Rossella 
De Rosa

Seconda 
Università 
degli studi  
di Napoli

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale in 
Scienze Politiche

Tutela dei diritti nello 
Stato multiculturale

Domenico 
Amirante

Laurea Magistrale 
in Relazioni  
e Organizzazioni 
internazionali

Diritti della persona Pasquale 
Femia

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

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 
in Giurisprudenza

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Andrea 
Saccucci

Università 
degli studi 
«Suor Orsola 
Benincasa» 
(Napoli)

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche 
e psicologiche

Laurea Triennale 
in Scienze 
dell’Educazione

Diritti dell’uomo Paola 
Giordano

Università 
degli studi  
di Padova

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche, Relazioni 
Internazionali, 
Diritti Umani

Diritti umani Elena 
Pariotti

Politiche pubbliche  
e diritti umani

Paola 
Degani

Sociologia generale  
e dei diritti umani

Giuseppe 
Giordan

Sviluppo economico 
e diritti umani

Mario 
Pomini

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Paolo 
De Stefani

Laurea Magistrale 
in Studi Europei

Diritti fondamentali  
e cittadinanza 
europea

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

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

Human Rights  
and International 
Justice

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

International Law  
of Human Rights

Paolo 
De Stefani 

International 
Organisation  
for Human Rights 
and Peace

Leonce 
Bekemans

Women’s Human 
Rights

Paola 
Degani

Culture, Society  
and Human Rights

Andrea 
Maria 
Maccarini

Human Rights 
Monitoring and 
Electoral Observation

Sara 
Pennicino

Economic 
Globalisation  
and Human Rights

Roberto 
Antonietti

Religions and Human 
Rights

Giuseppe 
Giordan

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

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti umani ed etica 
pubblica

Umberto 
Vincenti

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche  
e psicologiche

Laurea Triennale  
in Scienze  
della Formazione 
Primaria

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

Emanuela 
Toffano

Università 
degli studi  
di Palermo

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche Relazioni 
Internazionali

Diritti umani  
e giustizia penale 
internazionale

Maurizio 
Gemelli

Laurea Triennale  
in cooperazione  
e sviluppo

Teoria e Politica  
dei Diritti Umani

Serena 
Marcenò

Scienze 
giuridiche

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

Diritti umani Clelia Bartoli

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

Diritti umani Aldo 
Schiavello

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti umani Bruno 
Celano

Università 
degli studi  
di Pavia

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Giustizia 
costituzionale  
e diritti fondamentali

Francesco 
Rigano

Università 
degli studi  
di Perugia

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani e crimini 
internazionali

Amina 
Maneggia

Università 
degli studi 
del Piemonte 
orientale 
«Amedeo 
Avogadro»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Joerg Luther

Università 
degli studi  
di Pisa

Scienze 
politiche  
e sociali

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

Teorie giuridiche  
e politiche e diritti 
umani

Vittorio 
Benedetti

Tecnologia, 
cooperazione  
allo sviluppo e pace

Fabio 
Fineschi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Tutela multilivello  
dei diritti 
fondamentali

Elena 
Malfatti

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

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Pietro 
Pustorino

Università 
degli studi 
Roma Tre

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
politiche per la 
cooperazione  
e lo sviluppo

Organizzazione 
internazionale  
e tutela dei diritti 
umani

Raffaele 
Cadin

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Tutela dei Diritti 
Fondamentali  
nella Comparazione 
Giuridica

Salvatore 
Bonfiglio

Università  
di Roma  
«La Sapienza»

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Magistrale 
in Scienze dello 
Sviluppo e della 
cooperazione 
internazionale

Diritti Umani  
e Bioetica

Luca Marini

Laurea Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritto internazionale 
dei diritti umani

Luigino 
Manca

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

Comunicazione 
dei diritti e della 
cittadinanza attiva

Marco 
Binotto, 
Gaia Peruzzi

Università  
del Salento

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani Attilio 
Pisanò

Università 
degli studi  
di Salerno

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Stefano 
Pietropaoli

Diritti dell’uomo  
e biodiritto

Anna 
Malomo

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Stefania 
Negri

Università 
degli studi  
di Siena

Scienze 
politiche  
e sociali

Laurea Triennale 
in Scienze della 
Comunicazione

Storia dei diritti 
umani

Marcello 
Flores 
D’Arcais

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Alessandra 
Viviani

Università 
degli studi  
di Teramo

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico  
in Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Gianluca 
Sadun 
Bordoni

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

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in Sociologia

Teorie dei diritti 
umani

Valentina 
Pazé

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Diritti umani 
e immigrazione

Alessandra 
Algostino

Storia dei diritti 
dell’uomo

Franco 
Motta

Laurea Magistrale 
in Politiche 
e servizi sociali

Cittadinanza, diritti 
sociali, giustizia

Franco Prina

Soggetti deboli 
e tutela dei diritti

Maurizio 
Riverditi

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto internazionale 
umanitario e tutela 
dei diritti umani

Edoardo 
Greppi

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Matteo 
Losana

Ordine sociale, 
ermeneutica giuridica 
e tutela dei diritti 
fondamentali

Sergio 
Dellavalle

Università 
degli studi 
di Udine

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria dei diritti 
umani

Giovanni 
Turco

Università 
degli studi 
di Urbino 
«Carlo Bo»

Scienze 
giuridiche

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo Enrico 
Moroni

Università 
degli studi 
di Venezia 
«Ca’ Foscari»

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche  
e psicologiche

Laurea Magistrale 
in Antropologia 
Culturale, 
Etnologia, 
Etnolinguistica

Diritti di cittadinanza Lauso 
Zagato

Diritti umani Lauso 
Zagato

Università 
degli studi 
di Verona

Scienze 
politiche 
e sociali

Laurea Magistrale 
in servizio sociale 
e politiche sociali

Diritti sociali 
e di cittadinanza

Donata 
Maria 
Assunta 
Gottardi

Tutela dei diritti 
fondamentali

Elisabetta 
Crivelli, 
Giampietro 
Ferri

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

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

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

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

Università degli 
studi di Firenze

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

IUS/18, IUS/19, IUS/20

Università degli 
studi di Palermo

Dottorato internazionale in diritti 
umani: evoluzione, tutela e limiti

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

Università degli 
studi del Piemonte 
orientale «Amedeo 
Avogadro»

Autonomie locali, servizi pubblici 
e diritti di cittadinanza

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

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

Politica, diritti umani 
e sostenibilità

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

Università degli 
studi di Roma 
«La Sapienza»

Ordine internazionale e diritti 
umani

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

Libera Università 
degli studi «Maria 
SS. Assunta» 
LUMSA

Diritti e libertà fondamentali 
negli ordinamenti giuridici 
contemporanei

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

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

IUS/01, IUS/11, IUS/13

Università 
degli studi 
di Salerno

Comparazione e diritti 
della persona

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

Università 
degli studi 
di Teramo

Tutela dei diritti fondamentali - 
Diritto pubblico italiano 
ed europeo

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

Università degli 
studi di Urbino 
«Carlo Bo»

Diritti umani e diritti sociali 
fondamentali

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

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

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

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

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

I

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

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

I

Università degli studi  
di Siena 

European Joint Master of Human Rights  
and Genocide Studies

I

Università degli studi  
di Roma «La Sapienza»

Tutela internazionale dei diritti umani «Maria 
Rita Saulle»

II

Università degli studi Roma 
Tre

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

II

Società italiana  
per l’Organizzazione 
internazionale - SIOI

Relazioni internazionali e protezione 
internazionale dei diritti umani

-

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

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

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

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

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

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

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

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

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

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

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

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

2.5. Garanti territoriali dei diritti dei detenuti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

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

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

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

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

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

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 

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

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

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

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

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

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

3.7. Garante delle persone ristrette nella libertà personale

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

3.8. Difensore civico 

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

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

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

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

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

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

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

3.10. Osservatorio regionale politiche sociali 

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

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

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

3.11. Osservatorio regionale immigrazione 

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

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

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



Parte III
L’ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI





Annuario italiano dei diritti umani 201591

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
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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



96

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

Materia Risoluzione Principale 
sponsor 
della 
risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione 
in plenaria

Sviluppo 
sociale

A/RES/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
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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



152

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

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 



161

2. Consiglio d’Europa

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 



175

3. Unione Europea

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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5.1. 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)
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Come nelle precedenti edizioni di questo Annuario, la presente sezione presenta 
alcuni spunti tratti dalla giurisprudenza delle corti italiane nel 2014 in cui vie-
ne in risalto il tema dei diritti umani così come articolati nelle principali fonti 
internazionali in materia. L’attenzione è stata posta soprattutto sulla prassi della 
Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L’intento, come sempre, non è 
di compiere una disanima esaustiva, ma di contribuire a rilevare con quali orien-
tamenti e accentuazioni la tematica dei diritti umani è affrontata nelle pronunce 
giudiziarie.

1.1. Dignità della persona e principi di biodiritto

1.1.1. Immunità degli Stati esteri e crimini contro la dignità della persona

Con una decisione destinata a far discutere in sede internazionale, la Corte costi-
tuzionale – sentenza 238/2014 – ha affermato l’incostituzionalità delle disposi-
zioni della legge l. 14 gennaio 2013, n. 5, finalizzate a dare esecuzione della sen-
tenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) che ha chiuso la controversia 
tra Italia e Germania riguardo all’immunità degli Stati di fronte ai tribunali di 
uno Stato estero. 
La questione (v. Annuario 2013, pp. 222 e 238, nonché p. 288) riguarda una serie 
di sentenze della giustizia italiana che imponevano alla Germania di corrispon-
dere degli indennizzi agli internati militari italiani sopravvissuti alla prigionia e al 
lavoro forzato nei campi di concentramento e di lavoro nazisti durante la seconda 
guerra mondiale. La Germania nel 2008 aveva convenuto lo Stato italiano dinan-
zi alla CIG, sostenendo che tali decisioni violavano il principio dell’immunità 
dello Stato estero. La CIG, con una sentenza pubblicata il 3 febbraio 2012, aveva 
riconosciuto la fondatezza della posizione difesa dalla Germania, di qui l’ado-
zione da parte dell’Italia di disposizioni di legge che esplicitamente escludevano 
per il futuro la proponibilità di simili domande giudiziali. Interrogata sulla costi-
tuzionalità di tali norme di legge (nonché di altre norme, compresa la presunta 
norma consuetudinaria internazionale sull’immunità assoluta degli Stati e quella 
che dispone l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite, sottoponendola all’autorità 
giurisdizionale della CIG: v. Tribunale di Firenze, ordinanza 21 gennaio 2014), 
la Consulta respinge l’idea che possa valere in Italia, in forza del meccanismo di 
adattamento automatico al diritto internazionale generale previsto dall’art. 10(1) 
Cost., una nozione di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri 
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Stati che si estenda anche agli atti che costituiscono crimini contro l’umanità e 
lesione di diritti fondamentali della persona, come lascerebbe pensare la sentenza 
della CIG. Se una norma di questo contenuto effettivamente esiste nel dirit-
to internazionale generale, questa non potrebbe infatti valere nell’ordinamento 
italiano in quanto contraria a principi fondamentali del nostro ordinamento e 
ai diritti inviolabili in esso riconosciuti: il «nocciolo duro» della Costituzione. 
Fra tali principi e diritti rientra anche il diritto al giudice, riconosciuto dall’art. 
24 Cost., necessariamente associato all’art. 2 Cost. (riconoscimento dei diritti 
inviolabili). Nella combinazione di tali valori si manifesta in modo incompri-
mibile la dignità della persona. Secondo la Corte, «la norma consuetudinaria 
internazionale sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, nella parte 
in cui esclude la giurisdizione del giudice sulle cause di risarcimento dei danni 
sofferti dalle vittime di crimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti 
fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela 
giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime, senza che sia possibile ravvisare 
un preminente interesse pubblico antagonista. L’immunità dello Stato straniero 
dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost., se ha 
un senso, logico prima ancora che giuridico, tale da giustificare il sacrificio del 
principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili, deve collegarsi, nella 
sostanza e non solo nella forma, con la funzione sovrana dello Stato straniero, con 
l’esercizio tipico della sua potestà di governo. Crimini contro l’umanità, quali la 
deportazione, i lavori forzati e gli eccidi, non possono giustificare il sacrificio to-
tale della tutela dei diritti inviolabili delle vittime di quei crimini. In un contesto 
istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo, esaltati dall’a-
pertura dell’ordinamento costituzionale alle fonti esterne, la circostanza che per 
la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini de quibus sia preclusa la 
verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi 
supremi consegnati nella Costituzione rispetto all’obiettivo di non incidere sulla 
sovranità dello Stato, allorquando quest’ultima si sia espressa con comportamenti 
palesemente criminali ed estranei all’esercizio legittimo della potestà di governo». 
In conclusione, dunque, «la parte della norma internazionale che confligge con i 
predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi 
spiega alcun effetto», con la conseguente illegittimità costituzionale delle norme 
di legge che valevano a darle cittadinanza.

Per affinità tematica si citano in questa sede alcune pronunce della Corte di cassazione 
intervenute a precisare e applicare il principio dell’«immunità ristretta» degli Stati rispetto 
alla giurisdizione di tribunali stranieri. In varie controversie di lavoro che coinvolgevano 
dipendenti di ambasciate o enti statali stranieri, la Cassazione ha ribadito che le regole 
riprodotte nell’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdi-
zionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, a cui l’Italia ha 
aderito con legge 14 gennaio 2013, n. 5, costituiscono consuetudine internazionale e 
permettono di sottoporre al giudice del luogo controversie di lavoro tra l’ente straniero e 
un suo dipendente quando le mansioni del lavoratore non riguardino funzioni istituzio-
nali dello Stato sovrano o non interferiscano sull’organizzazione dell’ente. Il giudice del 
luogo non può pertanto pronunciarsi su un’azione che abbia per oggetto l’assunzione, la 
proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato (comprese le domande 
di reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato), ma può decidere 
sugli aspetti economico-patrimoniali del rapporto di lavoro, comprese le domande per 
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ottenere un’indennità compensativa per il licenziamento senza giusta causa (Cassazione 
civile, sez. un., ordinanze 18 aprile 2014, n. 9034; 18 settembre, n. 19674).

Mette conto ricordare in questo contesto che nel 2014 la Cassazione ha comple-
tato la trattazione di un processo, concluso in primo grado dal Tribunale militare 
di Verona nel 2011 e ampiamente riformato in appello nel 2012, riguardante una 
serie di eccidi commessi dalle forze armate tedesche, nella primavera del 1944 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 19 marzo 2014, n. 23288). 
Gli episodi hanno riguardato gli eccidi occorsi il giorno 18 marzo 1944 nei co-
muni emiliani di Monchio, Susano e Costrignano (oggi comune di Palagano), e il 
giorno 20 marzo 1944, in Civago, Cevarolo e Villa Minozzo, in cui si contarono 
ben 156 vittime; l’eccidio commesso in provincia di Firenze, il 10 aprile 1944, 
e per la precisione nella zone di Monte Morello, in località Ceppeto e Cerreto 
Maggio, in cui caddero 14 cittadini non belligeranti, taluni anche in giovanissima 
età; l’eccidio occorso tra il 13 e il 18 aprile 1944, nella zona di Monte Falterona, 
di ben 200 persone tra cui donne e bambini l’eccidio occorso in Monnio e Fi-
vizzano, in provincia di Massa, tra il 4 e il 5 maggio 1944, in cui caddero venti 
persone non belligeranti. Una serie di condanne disposte dal tribunale erano state 
riformate in sede di appello con la conseguente assoluzione di alcuni degli uffi-
ciali nazisti che avevano partecipato alle azioni criminali. La Cassazione accoglie 
in larga misura le ragioni avanzate dalla procura contro tali proscioglimenti. In 
particolare ritiene, in accordo con la procura militare e con le conclusioni del 
giudice di primo grado, che tutti gli ufficiali e sottoufficiali investiti di funzioni di 
comando che parteciparono alle operazioni di «annientamento», vadano ritenuti 
responsabili dei crimini di guerra posti in essere, poiché risulta provata in concre-
to l’esistenza di un ordine preventivo di uccisione indiscriminata di civili. Non è 
richiesta la prova diretta alla partecipazione del singolo imputato alle uccisioni, 
essendo sufficiente il suo consapevole coinvolgimento nella catena di trasmissione 
degli ordini che resero possibile la programmazione e l’esecuzione degli eccidi. 
La sentenza della Cassazione ordina quindi, per alcuni degli imputati (oramai 
di età superiore ai novant’anni e rispetto ai quali la magistratura tedesca non ha 
adottato alcuna misura restrittiva), il rinvio a un nuovo giudizio. La Cassazione 
conferma inoltre la legittima costituzione di parte civile dell’ANPI - Associazione 
nazionale partigiani d’Italia, associazione nata nel 1945 (quindi dopo i fatti con-
testati), ma che si pone in continuità con i gruppi e formazioni partigiane contro 
cui erano stati in parte condotti gli attacchi che costituiscono crimini di guerra.

1.1.2. Fecondazione eterologa; scambio di embrioni e fecondazione eterologa 
«involontaria»

Anche nel 2014 la Corte costituzionale si è espressa in merito ad alcuni passaggi 
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita), riscontrandone la parziale contrarietà ai principi costituzionali. 
La sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 si è pronunciata in particolare sul divieto 
di fecondazione eterologa. La norma in questione è essenzialmente l’art. 4(3) 
della legge: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita 
di tipo eterologo». La Corte in questa sentenza riprende le fila di un discorso già 
intrapreso nel 2012 e rinviato in attesa delle determinazioni che sul punto non 
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erano ancora pervenute da parte della Grand Chamber della CtEDU (caso S.H. v. 
Austria). Il divieto di fecondazione eterologa è ritenuto dalla Corte costituzionale 
in contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., debitamente bilanciati tra di loro 
e in relazione ad altri diritti e principi, compreso quello di protezione dell’em-
brione. Il principale profilo di contrasto risiede nel fatto che il divieto in questio-
ne, nella sua assolutezza, impedisce alle coppie assolutamente sterili o infertili 
(ossia proprio a quelle con le patologie più gravi e che con più interesse guardano 
alle tecniche di fecondazione assistita) di utilizzare l’unica tecnica di procreazione 
medicalmente assistita che potrebbe permettere loro di avere un figlio, ovvero la 
fecondazione eterologa, stabilendo quindi un’insuperabile discriminazione a loro 
svantaggio. Il divieto contrasta inoltre con il diritto alla salute dei componenti la 
coppia, laddove per salute si intende «il possesso del migliore stato di sanità pos-
sibile[, il quale] costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano» (Atto 
di costituzione dell’OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946). La compressio-
ne di questi diritti potrebbe giustificarsi soltanto per salvaguardare i diritti della 
persona nata da una pratica di fecondazione eterologa, in particolare il diritto a 
non avere turbata la propria identità genetica. Quest’ultimo, del resto, risulta già 
limitato in ragione, tra le altre cose, della possibilità, ribadita recentemente dalla 
stessa Corte costituzionale, di infrangere il segreto sui genitori biologici della 
persona data in adozione che veniva imposto dalla legge riconosciuta incostitu-
zionale (Corte costituzionale, sent. 278/2013 – v. Annuario 2014, p. 203). Un 
altro profilo di irragionevolezza riscontrato dalla Corte consiste nel fatto che la 
legge, pur vietando la fecondazione eterologa, prevede forme di riconoscimento 
degli effetti delle pratiche di fecondazione eterologa compiute all’estero, nei Paesi 
(tutt’altro che rari) in cui tale pratica è legale; con ciò introducendo un ulteriore 
motivo di discriminazione tra coloro che ambiscono ad avere figli: non solo tra 
chi è affetto da patologie lievi o gravi (con aggravamento delle condizioni per 
questi ultimi), ma anche tra chi ha i mezzi per sottoporsi legalmente all’estero 
alle pratiche di fecondazione assistita eterologo e chi invece non dispone di tali 
risorse.
Il Tribunale di Roma (ordinanza 8 agosto 2014) si è trovato a pronunciarsi su un 
caso drammatico di scambio di embrioni nel corso di pratiche di procreazione 
medicalmente assistita. La problematica può essere avvicinata a quella che emerge 
in tema di procreazione eterologa, ma i presupposti sono evidentemente diversi, 
dal momento che entrambe le coppie coinvolte intendevano porre in essere una 
fecondazione assistita di tipo omologo (all’interno della coppia). L’esito però, a 
causa del grave errore dei sanitari, è assimilabile a quello di un’eterologa per così 
dire involontaria. Né il caso può essere rapportato a quello di una maternità sur-
rogata – v. paragrafo successivo –, dal momento che tra le coppie non c’era alcun 
accordo in questo senso.
La vicenda nasce da uno scambio di materiale genetico per cui gli embrioni ge-
neticamente propri di una coppia erano stati trasferiti alla donna di una secon-
da coppia, in cura presso la stessa clinica per la stessa problematica (l’impianto 
dell’embrione scambiato proveniente dalla seconda coppia non era invece andato 
a buon fine). Dopo il parto (gemellare) i bambini sono risultati, in forza dell’art. 
269 cod. civile, figli della seconda coppia. I genitori genetici hanno chiesto un 
provvedimento d’urgenza per allontanare i gemelli dai genitori anagrafici. Il Tri-
bunale ha respinto la domanda di misura cautelare d’urgenza, anche in conside-
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razione del fatto che il diritto non contempla e non disciplina in modo esplicito 
la fattispecie in esame. Il Tribunale decide inoltre di non sollevare la questione 
di costituzionalità dell’art. 269 cod. civile e delle altre norme (peraltro riformate 
molto di recente, nel 2013) che si basano sulla presunzione per cui la madre del 
bambino è colei che lo ha partorito. Infatti, l’apertura di un simile procedimento 
appare in contrasto con gli interessi dei due bambini alla stabilità del loro status 
e a vivere nella famiglia di cui sono già entrati a far parte – e che è l’unica che 
loro spetta, secondo l’ordinamento vigente. Il Tribunale osserva, tra le altre cose, 
che nell’ordinamento interno e internazionale (sono citate recenti decisioni della 
CtEDU), il diritto all’identità appare sempre più sganciato dalla verità genetica 
della procreazione e sempre più legato al mondo degli affetti e al vissuto della 
persona cresciuta e accolta all’interno di una famiglia, e ciò anche in funzione del 
prevalente interesse del bambino fissato dalla Convenzione di New York sui diritti 
del bambino. Inoltre, in questo caso, argomentare a favore della madre genetica, e 
quindi sollevare la questione di costituzionalità, significherebbe avallare una ma-
ternità surrogata e imporre alla madre biologica la rinuncia a figli che ha portato 
in gravidanza e partorito, con inaccettabile lesione della sua dignità umana.

1.1.3. Maternità surrogata

La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001, affronta 
un caso di maternità surrogata («utero in affitto»), fissando una serie di punti 
che si considerano fondati su una lettura ispirata ai principi di dignità umana e 
tutela del migliore interesse del bambino ricavati, oltre che dal diritto interno, 
anche dal diritto internazionale dei diritti umani. Vale precisare che la questione 
della maternità surrogata è espressamente espunta dalla trattazione che la Corte 
costituzionale ha fatto della problematica affine del divieto di fecondazione ete-
rologa fissato dalla legge 40/2004. Il caso davanti alla Corte di cassazione nasce 
dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Brescia – confermata dalla Corte 
d’Appello della stessa città – di dichiarare lo stato di adottabilità di un bambino 
nato in Ucraina a una coppia di italiani che era ricorsa all’inseminazione artifi-
ciale eterologa e con «utero in affitto». I giudici avevano accertato che non solo la 
coppia aveva fatto ricorso a tale pratica espressamente vietata dalla legge italiana 
(l. 40/2004, art. 12(6)), ma aveva anche contravvenuto alla legge ucraina che fa 
divieto di ricorrere all’inseminazione artificiale con donazione di ovulo se almeno 
il 50% del patrimonio genetico del nascituro non proviene dalla coppia. In effet-
ti, il bambino in questione, entrato in Italia come figlio della coppia italiana, non 
era figlio biologico o genetico di alcuno dei due. Accertata la situazione, la coppia 
è stata accusata del reato di falsificazione di stato e il bambino è stato dichiarato 
in stato di abbandono. Contro questa decisione è proposto ricorso sulla base 
di varie considerazioni tra cui, in particolare, la sua contrarietà al principio del 
miglior interesse del bambino. La coppia ricorrente ritiene infatti che una volta 
portato a esecuzione il contratto di maternità surrogata – e a prescindere dalla 
sua contrarietà alla legge sia italiana sia ucraina – ed essendo il bambino nato e 
immediatamente accolto dalla coppia committente, ciò che conta è assicurare 
che egli conservi gli stessi genitori che ha avuto sin dalla nascita. A ciò tuttavia la 
Corte di cassazione oppone che il divieto – corredato di sanzione penale – della 
maternità surrogata è un principio di ordine pubblico che deve essere affermato 
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in quanto posto a tutela della dignità umana della gestante, e anche a protezio-
ne dell’istituto dell’adozione. La legge italiana ha già compiuto il bilanciamento 
degli interessi del minore d’età con gli altri interessi potenzialmente concorrenti, 
stabilendo appunto che madre del bambino è colei che lo partorisce e regolando 
con la normativa sull’adozione i casi di filiazione disgiunta dal legame biologico, 
escludendo che la «cessione» di un figlio possa avvenire con un accordo privato, 
ma anche impedendo al giudice alcuna discrezionalità di giudizio su tale materia. 
La Corte di cassazione discute anche il possibile contrasto di questa impostazione 
con la giurisprudenza della CtEDU, in particolare i casi Mennesson v. France, no. 
65192/11, ECHR 2014, e Labassee v. France, no. 65941/11, 26 giugno 2014, 
osservando però che in questi casi (relativi a maternità surrogate portate a ter-
mine negli Stati Uniti secondo la legge di tale Paese ma contravvenendo alla 
normativa dello Stato dei genitori committenti, la Francia) un membro della 
coppia committente era anche il padre biologico: le situazioni quindi non erano 
sovrapponibili. 
La Cassazione naturalmente non ha potuto considerare la conclusione del caso 
Paradiso and Campanelli v. Italy, no. 25358/12, 27 gennaio 2015, relativo a una 
situazione in tutto simile a quella decisa dalla Cassazione nella sentenza in com-
mento e in cui la CtEDU ha riscontrato una violazione dell’art. 8 CEDU da 
parte dell’Italia, per aver fatto prevalere le considerazioni di ordine pubblico – e 
quindi per aver dichiarato lo stato di abbandono e l’apertura dell’adozione del 
bambino a fronte dell’aggiramento della legge nazionale da parte della coppia che 
si era procurata un bambino in Russia con ricorso alla maternità surrogata – sulla 
considerazione dell’interesse del bambino a rimanere presso la coppia che lo aveva 
accolto.

1.1.4. Diritto al nome, rettificazione di status

La Cassazione ha precisato che, alla luce del nuovo art. 262 cod. civile (cognome 
del figlio nato fuori dal matrimonio), spetta al giudice decidere se aggiungere o 
meno il cognome del padre al figlio nato fuori dal matrimonio al quale prece-
dentemente era stato attribuito il solo cognome della madre (Cassazione civile, 
sez. I, sent. 10 dicembre 2014, n. 26062). Non opera, in questa situazione, alcun 
automatismo che favorisca l’aggiunta del nome del padre. La Corte precisa che 
il diritto al nome costituisce un diritto fondamentale della persona, garantito 
dalla Costituzione in modo assoluto, quale strumento identificativo dell’identità 
dell’individuo. Nel caso specifico, nonostante il riconoscimento da parte del pa-
dre sia avvenuto dopo dieci anni dalla nascita, il giudice ha correttamente dispo-
sto di aggiungere il secondo cognome, dal momento che il padre non era persona 
di cattiva reputazione, che aveva effettivamente dei rapporti significativi con il 
bambino, e che quest’ultimo non aveva ancora consolidato nella comunità di 
riferimento un’identità così strettamente legata al solo cognome della madre da 
sconsigliare la variazione. Dall’argomentazione della Cassazione peraltro si evince 
che se il cognome della sola madre è sufficiente a individuare il minore ed è dive-
nuto un autonomo segno distintivo della sua identità nel contesto sociale in cui 
l’individuo è cresciuto, non sussiste alcun obbligo per il giudice di ottemperare 
alla richiesta di aggiungere al cognome materno quello del padre. Non si tratta 
infatti di sostenere un diritto o un interesse dei genitori, quanto di affermare nella 
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misura massima possibile il diritto del figlio ad acquisire e conservare la propria 
identità personale e sociale. I giudici decidono in senso analogo in Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 28 gennaio 2014, n. 1808; l’aggiunta del cognome del padre 
(che aveva operato il riconoscimento del bambino tardivamente) a quello della 
madre (cittadina non italiana) è considerata la soluzione che meglio tutela l’iden-
tità dell’individuo e preferibile rispetto alla completa sostituzione del cognome 
materno con quello paterno. La Cassazione rigetta l’argomento del giudice di 
merito secondo cui l’assunzione del doppio cognome nuocerebbe al bambino 
in quanto renderebbe immediatamente percepibile la situazione «problematica» 
vissuta dal minore, ovvero quella di figlio nato fuori dal matrimonio. Lo stigma 
legato a tale condizione non risulta infatti più presente nell’attuale quadro socio-
antropologico.

1.1.5. Condizione di transgenere

Secondo il Tribunale di Messina (sent. 4 novembre 2014), in presenza di deter-
minate circostanze, la rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile 
deve essere disposta dall’autorità giudiziaria anche a prescindere da un intervento 
demolitorio-ricostruttivo sugli organi genitali del ricorrente, essendo sufficiente 
l’accertamento dell’effettivo mutamento dell’autopercezione psicologica del sesso 
da parte della persona interessata (condizione di transgenere, come distinta da 
quella di transessuale). Nel caso specifico, la persona in questione aveva seguito 
una terapia ormonale e si considerava indubbiamente come una donna e non più 
come un uomo, mentre l’intervento chirurgico era stato sconsigliato e comunque 
non necessario ai fini del conseguimento di un equilibrio psicofisico e socioaffet-
tivo. Il giudice ordina pertanto la rettifica richiesta e il relativo cambiamento di 
nome. 

1.1.6. Tutela della riservatezza e diritto di cronaca; diritto all’oblio

La Corte di cassazione riconosce l’illegittimità, dal punto di vista della tutela del 
fondamentale diritto alla riservatezza sui propri dati sensibili, della prassi adottata 
dalla Regione Campania di esplicitare nelle causali con cui disponeva l’accredito 
nel conto corrente del ricorrente un riferimento alla legge 210/1992, la legge che 
riconosce il diritto a un indennizzo a chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
tra le altre cose, risulti affetto da HIV. Il fatto che tale informazione, che attiene 
a un dato sensibile proprio della persona, sia trattata senza le dovute cautele sia 
dall’amministrazione pubblica sia dalla banca, costituisce una violazione del dirit-
to alla privacy. La prassi criticata è ritenuta essere in contrasto, in particolare, con 
l’art. 22 del d.lgs. 196/2003 (cosiddetto «codice della privacy»), in base al quale 
gli enti pubblici sono tenuti a conformare il trattamento dei dati sensibili secondo 
modalità volte a prevenire violazioni di diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità dell’interessato, e a gestirli soltanto ove tali dati siano indispensabili per 
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute con il trattamen-
to di dati anonimi o personali di diversa natura; in ogni caso i dati idonei a rive-
lare lo stato di salute non possono essere diffusi. Lo stesso articolo, al comma 6, 
stabilisce che tali dati devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante 
codici identificativi che li rendano temporaneamente inintellegibili a chi è auto-
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rizzato ad accedervi (Cassazione civile, sez. I, sent. 19/05/2014, 10947).
La Cassazione si è pronunciata anche sul tema della pubblicazione su un giornale 
della foto di persone arrestate. Alcuni casi affrontati dalla suprema Corte riguar-
davano la pubblicazione su quotidiani, a corredo di articoli giornalistici che ne 
riportavano l’arresto, di fotografie del ricorrente in formato tessera, forse riprese 
dalle foto segnaletiche scattate dalla polizia. La Corte, pronunciandosi in tema di 
tutela dell’immagine, afferma che la pubblicazione su un quotidiano della foto di 
una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto, per risultare legittima, 
deve non solo risultare essenzialità per illustrare il contenuto della notizia ed essere 
legittimo esercizio del diritto di cronaca (art. 137 del «codice della privacy»), ma 
anche osservare le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona 
ritratta, secondo quanto prescrive il Codice deontologico dei giornalisti e l’art. 8 
CEDU. L’ulteriore limite si giustifica «tenuto conto della particolare potenzialità 
lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumen-
to visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e 
insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta» (v. tra le altre: Cassazio-
ne civile, sez. III, sentenze 10 gennaio 2014, n. 194; 6 giugno 2014, n. 12834).

Un’altra pronuncia della Corte suprema in materia di diritto alla privacy è Cassazione 
civile, sez. III, sent. 25 novembre 2014, n. 24986. La Corte conferma la decisione dei 
giudici di merito che avevano condannato il direttore editoriale di una testata informativa 
di un Comune per aver pubblicato accanto alla notizia dell’assegnazione di un contributo 
a una coppia la cui figlia era affetta da una disabilità, la foto della bambina, richiamando 
sulla famiglia una curiosità non gradita. L’esimente dell’art. 137 del «codice della privacy» 
(d.lgs. 196/2003), per cui «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o 
fatti resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico», 
non può applicarsi in questo caso. Non basta, in altri termini, essere identificabile agli 
occhi di terzi, per evidenti caratteri esteriori, come una persona con disabilità: serve co-
munque un esplicito consenso dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti alla pubbli-
cazione della foto, tanto più se si tratta di minore d’età. La Corte richiama anche una sua 
precedente giurisprudenza su cui v. Annuario 2014, p. 221.

Merita dare conto, sebbene pronunciata nel 2013, della sentenza della Cassazione 
in materia di cosiddetto «diritto all’oblio». Il caso riguardava la pubblicazione, nel 
1998, su un giornale locale della notizia del ritrovamento di un arsenale attribuito 
a gruppi terroristici attivi negli anni settanta, accompagnato da un articolo – e rela-
tiva intervista e foto – dedicato a un ex esponente del gruppo terroristico Prima li-
nea, nel quale peraltro emergeva il desiderio dell’interessato di non essere più asso-
ciato a questo tipo di vicende, avendo scontato la pena ascrittagli e volendo tagliare 
ogni legame con tale esperienza. La Cassazione conferma il giudizio della Corte 
d’appello osservando che la diffusione di un’intervista con relativa foto dell’inter-
vistato, con riferimento a un episodio di cronaca giudiziaria a sua volta collegato a 
vicende del passato e relative a una fase della vita dell’intervistato che quest’ultimo 
ritiene ormai chiusa, costituisce una violazione del diritto alla riservatezza. Il di-
ritto di cronaca prevale sul diritto della persona a pretendere che proprie passate 
vicende personali siano pubblicamente dimenticate («diritto all’oblio») solo quan-
do sussista un interesse effettivo e attuale alla loro ripresa, in quanto strettamente 
collegate con l’attualità della cronaca. Il fatto che la persona in questione fosse 
stato un esponente delle formazioni che avevano storicamente caratterizzato gli 
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«anni di piombo» non fa venir meno l’arbitrarietà dell’accostamento e la violazione 
del diritto alla privacy della persona. L’ex terrorista ha ricevuto un risarcimento di 
30.000 euro (Cassazione civile, sez. III, sent. 26 giugno 2013, n. 16111).

In materia affine, si ricorda il giudizio della Corte d’appello di Milano (sent. 27 gennaio 
2014), che ha affermato il diritto di ogni persona all’aggiornamento dei dati pubblica-
mente disponibili che la riguardano, in particolare delle informazioni disponibili sulle 
banche dati accessibili via internet delle testate giornalistiche. Tale diritto si basa sull’inte-
resse, di rilievo costituzionale, alla tutela dell’identità personale o morale del singolo nella 
sua proiezione sociale. Ciò vale a maggior ragione quando le informazioni non aggiornate 
riguardano notizie per la cui divulgazione gli operatori giornalistici hanno subito condan-
na per diffamazione.

1.2. Diritti politici e sistema elettorale

Il 2014 si è aperto con adozione di una significativa e attesa sentenza della Corte 
costituzionale, la sentenza 1/2014, che ha affermato l’incostituzionalità di alcune 
norme-chiave delle leggi vigenti per l’elezione della Camera e del Senato. La Cor-
te di cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcuni 
articoli del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme 
per l’elezione della Camera dei Deputati) e del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 
(Testo unico delle leggi per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo in 
vigore con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Mo-
difiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Re-
pubblica). Tali disposizioni erano ritenute in contrasto con gli artt. 3, 48(2), 49, 
56(1), 58(1) della Costituzione, nonché con l’art. 117(1) Cost. alla luce dell’art. 
3 del Protocollo I CEDU sul diritto a libere elezioni.
La Corte ha ritenuto che il meccanismo di assegnazione del premio di maggio-
ranza assegnato per l’elezione della Camera e del Senato, privo di soglia mini-
ma, determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea e 
dell’eguale diritto di voto eccessiva rispetto all’obiettivo di rafforzare la stabilità 
dei Governi. Anche le norme che impediscono le preferenze e impongono all’e-
lettore di votare unicamente le liste i partiti sollevano dubbi di costituzionalità, in 
quanto renderebbero il voto dei cittadini sostanzialmente «indiretto», lasciando ai 
partiti il compito di «nominare» i membri delle assemblee parlamentari. Benché 
la CtEDU nel 2012 abbia ritenuto manifestamente infondato il ricorso sollevato 
da alcuni cittadini italiani sugli stessi aspetti della legge elettorale ora censura-
ti dalla Corte costituzionale, tale decisione non vincola il giudice italiano delle 
leggi, in quanto la decisione della CtEDU si basava appunto sull’opportunità di 
lasciare alle autorità degli Stati – comprese le loro Corti costituzionali – un ampio 
margine di discrezionalità (v. Annuario 2013, pp. 280-281).

La sentenza, di per sé estremamente rilevante in quanto incidente su fondamentali diritti 
politici, ha avuto anche alcuni esiti ulteriori. Alcuni giudici hanno infatti proposto la 
questione di costituzionalità in relazione a disposizioni di legge particolarmente contro-
verse e finora sostenute dalla Corte costituzionale – in particolare quelle del Testo unico 
sull’immigrazione che sanzionano i reati di ingresso e soggiorno illegale e di violazione 
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dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato – sulla scorta del fatto che sarebbero state 
adottate da un parlamento «illegittimo», perché eletto in forza di una legge elettorale che 
non rispetta i diritti politici dei cittadini. La questione è ritenuta inammissibile, in par-
ticolare, sulla base della considerazione che la sentenza 1/2014 è attenta nel chiarire che 
essa non pregiudica in alcun modo gli atti posti in essere dai parlamenti eletti dal 2005 in 
poi, e neppure gli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali 
(Corte costituzionale, sent. 57/2014).

1.3. Asilo e protezione internazionale

1.3.1. Riconoscimento della protezione internazionale

La Cassazione annulla e rinvia a nuovo giudizio alcune pronunce di Corte d’ap-
pello che avevano rigettato le domande di protezione internazionale di alcuni 
cittadini nigeriani per la ragione che le loro affermazioni circa le minacce che li 
riguardavano provenienti da «società segrete» del Paese o comunque legate alla 
situazione di violenza diffusa esistente in alcune zone della Nigeria sarebbero sta-
te poco credibili, poco sostanziate o «ripetitive». La suprema Corte ritiene che il 
giudice nazionale sia tenuto ad argomentare in queste circostanze secondo i pa-
rametri elaborati dalla CGUE, in particolare nelle sentenze 2009/172 (Elgafaji) e 
2014/285 (Diakité). In queste pronunce la Corte europea ha sviluppato i requisiti 
per il riconoscimento della protezione sussidiaria in rapporto alla condizione di 
individui che provengono da aree interessate da conflitti armati. Tale protezio-
ne, che si deve riconoscere in presenza di una minaccia grave e individuale alla 
persona, non è subordinata alla condizione che l’interessato fornisca la prova che 
egli è destinatario in modo specifico di tali violenze a motivo di elementi pecu-
liari riguardanti la sua situazione personale: «l’esistenza di una siffatta minaccia 
può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza 
indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità 
nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o 
dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussisto-
no fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in 
questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di 
subire la detta minaccia». Le corti interne sono invitate a rivedere le loro decisioni 
di rigetto alla luce di questi parametri. La situazione della Nigeria negli ultimi 
anni si presta a poter essere trattata alla stregua di questa particolare nozione di 
«conflitto armato» e di ciò va tenuto conto nel trattare le richieste di protezione 
internazionale provenienti da profughi di quel Paese (v. Cassazione civile, senten-
ze 7 luglio 2014, n. 15466; 17 ottobre 2014, n. 22111).

Sempre in relazione a un richiedente asilo proveniente dalla Nigeria, il Tribunale di Bolo-
gna compie un ampio esame della situazione socio-politica e umanitaria del Paese in que-
stione e conclude, riformando la decisione della commissione territoriale, che il ricorren-
te, proprio per la sua storia familiare (cristiano, originario dei territori settentrionali del 
Paese a maggioranza musulmana, figlio di un esponente politico) e per ragioni connesse 
alle vicende accadute nella terra d’origine, ha visto mutare in peggio il proprio percorso 
esistenziale (l’uccisione del padre, la perdita della casa e dell’eredità, le lesioni riportare, la 
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fuga dal Paese d’origine), ha subito aggressioni e soprusi, tra cui la privazione della casa 
lasciatagli dal padre, ed è esposto al rischio di subire nuove minacce gravi alla vita o alla 
integrità fisica. Ciò giustifica la concessione dell’asilo politico (Trib. Bologna, sez. I, sent. 
3 novembre 2014, n. 25).
È invece la protezione umanitaria ex art. 5(6) del Testo unico sull’immigrazione che viene 
riconosciuta dal Tribunale di Trieste (sent. 14 ottobre 2014) a una cittadina nigeriana che 
dichiarava di provenire dal nord della Nigeria, da cui si è allontanata a causa di azioni 
terroristiche di gruppi quali Boko Haram, e che nel colloquio con la commissione ter-
ritoriale ha rievocato l’attentato e l’incendio provocato da Boko Haram contro le chiese 
cristiane, a seguito del quale ella stessa ha subito ustioni.

Nella sentenza Cassazione civile, sez. VI, 20 marzo 2014, n. 6503, i giudici, nel 
trattare la domanda di protezione internazionale avanzata da un cittadino del 
Bangladesh, entrano nella distinzione tra status di rifugiato e status di titolare di 
protezione sussidiaria (d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14). Il ricorrente è il 
giovane membro di un’influente famiglia politica, il cui padre era stato torturato 
e ucciso nel 2012 per la sua militanza in un partito politico minoritario. Fuggito 
dal Bangladesh attraverso l’India, il ricorrente era quindi arrivato in Libia e di lì 
imbarcatosi era stato accolto a Lampedusa. La condizione di rifugiato è attribuita 
una volta accertata l’esistenza di uno specifico e personalizzato rischio che incom-
be sulla persona; nella protezione sussidiaria invece il nesso causale tra la vicenda 
individuale e il rischio è attenuato. Poiché non sussistevano prove di un diretto 
coinvolgimento del richiedente protezione in attività politiche, la protezione che 
gli deve essere riconosciuta non è quella del rifugiato, ma la protezione sussidiaria, 
essendo egli comunque esposto a un serio rischio per la propria incolumità fisica.
Da notare che in varie altre circostanze la Cassazione rigetta le domande di an-
nullamento delle pronunce giudiziarie intervenute in materia di concessione della 
protezione internazionale, anche a causa della recente riforma dell’art. 360 cod. 
procedura penale. La norma, prima della riforma intervenuta con il Testo uni-
co sull’immigrazione 83/2012, prevedeva che il ricorso per Cassazione poteva 
riguardare «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto 
decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio»; la vi-
gente formulazione limita la competenza della Cassazione a rilevare l’«omesso 
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione 
tra le parti». Per un esempio, v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 maggio 2014, 
n. 12076: la richiesta di protezione internazionale motivata con riferimento a 
minacce apparentemente subite dal ricorrente in Togo, suo Paese d’origine, ap-
paiono riferirsi a rapporti interpersonali privatistici (anche se il pericolo per la 
propria incolumità proveniente da soggetti privati è acuito dalla lamentata scarsa 
efficienza dell’apparato di polizia del Paese) e ciò ha giustificato il rigetto della 
domanda. In ogni caso, la Cassazione, stante il nuovo dettato dell’art. 360, non 
può riprendere l’esame di tale punto, che è stato prospettato presso il giudice di 
merito e non può essere quindi nuovamente trattato dal giudice di legittimità 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 maggio 2014, n. 12076).
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1.3.2. Protezione umanitaria delle vittime di sfruttamento

Il Consiglio di Stato precisa, in relazione alla domanda di una cittadina nigeria-
na, accolta per complessivi quattro anni nell’ambito delle misure di protezione 
previste dall’art. 18 del Testo unico sull’immigrazione per le vittime di tratta, 
che la conferma di tale regime – e quindi la sospensione dell’espulsione – sussiste 
solo quando le varie condizioni previste dalla legge persistono. In particolare, pur 
essendo pacifico che la ricorrente sia stata indotta alla prostituzione contro la sua 
volontà e sia stata vittima di sfruttamento, secondo i giudici sono venute meno le 
altre condizioni per il permanere nel programma di protezione, ovvero il sussistere 
di pericoli «gravi e attuali» per l’incolumità della persona, e la sua capacità di for-
nire efficaci contributi all’azione di contrasto alla criminalità o all’individuazione 
o cattura dei responsabili dei delitti. Venute meno tali condizioni, la domanda di 
permesso di soggiorno in base all’art. 18 del Testo unico sull’immigrazione deve 
essere rigettata (Consiglio di Stato, sent. 22 dicembre 2014, n. 6347).

1.4. Discriminazione

1.4.1. Onere di qualificare la discriminazione

La Cassazione, nel trattare il caso di un pensionato che lamentava un comportamento 
discriminatorio nei suoi riguardi tenuto dall’INPS, che gli aveva erogato una pensione a 
suo dire inferiore a quella di un altro soggetto nelle sue stesse condizioni previdenziali, ha 
stabilito che nei ricorsi per cassazione in cui sono invocati, in particolare, gli artt. 14 (non 
discriminazione) e 6 (equo processo) CEDU, la parte attrice ha l’onere di indicare la rego-
la desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della CtEDU, e di allegare in che 
modo il giudice di merito si sia discostato da tali parametri, indicando in quali aspetti il 
proprio caso è sovrapponibile a quelli trattati dalla Corte di Strasburgo (Cassazione civile, 
sez. lav., sent. 7 gennaio 2014, n. 76). Il generico richiamo a trattamenti discriminatori o 
scostamenti dalle regole dell’equo processo di cui si sarebbe vittima, non si presta a essere 
trattato in giustizia.

1.4.2. Accesso degli stranieri al servizio civile nazionale

La questione dell’equiparazione dei cittadini stranieri a quelli italiani in relazione alla 
possibilità di accedere ai bandi del servizio civile nazionale è stata posta a partire dal 
2012 (v. Annuario 2013, p. 239). La giurisprudenza di merito si è divisa, con il Tri-
bunale di Brescia che ha considerato la normativa vigente (art. 3 del d.lgs. 77/2002, 
attuativo della l. 64/2001) che limita l’accesso al servizio civile nazionale ai soli cit-
tadini italiani pienamente legittima, e il Tribunale e Corte d’appello di Milano che 
invece la giudica, su questo punto, discriminatoria. Nel frattempo i bandi nazionali 
per il servizio civile hanno subito ritardi; il bando 2013/2014 ha originariamente 
seguito l’impostazione restrittiva; un’ulteriore pronuncia di illegittimità per discri-
minazione ha però indotto l’amministrazione ad aprire il bando anche ad alcune 
categorie di cittadini non italiani regolarmente residenti: cittadini UE, titolari di 
permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria, titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2014 si sono avuti due 
importanti pronunce che sembrano orientare la controversia verso una soluzione.
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Il Consiglio di Stato ha emesso un parere (9 ottobre 2014, n. 1091) nel quale, 
dopo un’ampia disanima dell’istituto del servizio civile nazionale in Italia, si ri-
conosce che quello che inizialmente era un istituto sostitutivo del servizio di leva 
obbligatorio, il cui fondamento costituzionale era indiscutibilmente il solo art. 52 
della Costituzione, è evoluto in «un istituto a carattere volontario a cui si accede 
per pubblico concorso e avente finalità più ampie, che ricomprendono i doveri 
inderogabili di solidarietà sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale 
e spirituale della società previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 Cost., gravanti 
non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel 
nostro Paese». Esso inoltre si presta a essere inquadrato tra le attività che, come 
il tirocinio, mirano alla formazione professionale del giovane e al suo ingresso 
nel mondo del lavoro. L’accesso al servizio civile deve quindi essere garantito a 
tutti coloro che, in base alla normativa dell’UE, possono accedere alla formazione 
professionale: cittadini dell’UE, extracomunitari lungosoggiornanti e beneficiari 
di protezione internazionale.
L’altra pronuncia è quella della Cassazione (sez. un., ordinanza 10 ottobre 2014, 
n. 20661). La Corte, nonostante la vicenda processuale personale che aveva dato 
avvio al procedimento in questione sia chiusa, invocando la particolare impor-
tanza della materia, solleva la questione di costituzionalità rispetto all’art. 3 d.lgs. 
77/2002. Questa norma infatti, indicando come requisito per concorrere ai bandi 
per il servizio civile nazionale la cittadinanza italiana, fa indubbiamente riferimen-
to a una nozione giuridico-formale di cittadinanza. Ne deriva, secondo la Corte, 
la sua natura discriminatoria. Infatti, il servizio civile, fondato sugli artt. 2 e 4 
Cost., deve essere aperto a tutti quanti godono dei diritti inviolabili di cui all’art. 
2 Cost., compresi quindi gli stranieri regolarmente residenti (non solo quelli rien-
tranti nelle categorie «protette» identificate secondo i parametri dell’UE). Non si 
riscontra, in questo, un contrasto con l’art. 52 Cost., che qualifica la difesa della 
patria (in cui rientrano le attività del servizio civile) come «sacro dovere del cit-
tadino». L’art. 52 Cost. infatti ha come scopo precipuo quello di chiamare tutti i 
cittadini, senza esenzioni e privilegi, a servire la patria secondo quanto prevedono 
le leggi; ma non esclude che a questo ampio obiettivo non possano essere adibiti, 
su base volontaria, anche degli stranieri. Anzi – conclude l’ordinanza delle sezioni 
unite –: «la partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia ad 
una comunità di diritti, più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadi-
nanza in senso stretto, postula che anch’egli, senza discriminazioni in ragione del 
criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria, a restituire un impe-
gno di servizio a favore di quella stessa comunità, sperimentando le potenzialità 
inclusive che nascono dalla dimensione solidale e responsabile dell’azione a favore 
degli altri e a difesa dei valori inscritti nella Carta Repubblicana». La questione 
passa ora all’esame della Corte costituzionale.

1.5. Diritti delle persone con disabilità

1.5.1. Impugnabilità del matrimonio contratto da persona asseritamente 
incapace di intendere e volere

La Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 
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120 e 127 cod. civile prospettata dai parenti di un uomo che aveva contratto matrimonio 
con la propria collaboratrice familiare in stato, secondo i ricorrenti, di totale incapacità di 
intendere e volere, ma non sottoposto a interdizione né assistito da un amministratore di 
sostegno. Il matrimonio non è un negozio giuridico come gli altri: la sua impugnazione 
per incapacità di intendere e volere di uno dei coniugi può avvenire soltanto da parte 
di quest’ultimo (la successiva convivenza per un anno inoltre estingue tale azione), e 
non si trasmette ai suoi eredi, i quali potrebbero avere interesse a escludere l’inaspettato 
parente acquisito dalla successione ereditaria del defunto. Il vigente assetto normativo è 
ritenuto dalla Corte in linea con il riconoscimento pieno della dignità della persona con 
disabilità, così come affermata anche nella Convenzione del 2006 sui diritti delle persone 
con disabilità. Del resto, l’ordinamento statale ammette che anche nel compimento di 
atti personalissimi come quello di chiedere l’annullamento del proprio matrimonio, l’in-
dividuo possa essere assistito da un amministratore di sostegno, e ciò a riconoscimento 
sia del carattere di atto eminentemente libero che deve mantenere la scelta di contrarre 
matrimonio, sia della dignità inerente della persona che, versando in una condizione di 
vulnerabilità per malattia o anzianità, non può vedere limitato se non in minima parte la 
sua capacità di agire. La scelta del legislatore, che ha chiaramente voluto che solo la deter-
minazione dei coniugi e non quella dei probabili eredi potesse portare all’impugnazione 
del matrimonio, appare ragionevole e non suscettibile di sollevare dubbi quanto alla sua 
costituzionalità, pur nella consapevolezza che ciò possa occasionalmente dare luogo ad 
abusi (Cassazione civile, sez. I, sent. 30 giugno 204, n. 14794).

1.5.2. Discriminazioni in ambito scolastico e nei trasporti pubblici

La sentenza Cassazione civile, sez. un. 25 novembre 2014, n. 25011, innovando 
nella materia, considera che la mancata predisposizione di un insegnante di soste-
gno in attuazione del Piano educativo individualizzato messo a punto dalle isti-
tuzioni competenti a vantaggio di una bambina con disabilità grave, costituisce 
non la violazione di un interesse legittimo dell’alunno con disabilità, impugnabi-
le in sede di giustizia amministrativa, ma un atto discriminatorio (discriminazio-
ne indiretta) che rientra nella competenza del giudice ordinario. In particolare, 
la Cassazione ha confermato la praticabilità in questi casi del ricorso introdotto 
dall’art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria del-
le persone con disabilità vittime di discriminazioni) e che si svolge secondo le 
modalità dell’art. 702-bis cod. procedura civile (riformato dalla l. 150/2011). Il 
caso riguardava una bambina con disabilità grave che avrebbe dovuto usufruire 
dell’assistenza, per tutte le 40 ore di frequenza della scuola dell’infanzia, di un in-
segnante di sostegno, mentre l’amministrazione scolastica aveva predisposto una 
copertura solo parziale (esclusione dei pomeriggi). Secondo il Ministero dell’i-
struzione, la competenza a decidere sulla controversia spettava al giudice ammi-
nistrativo, e questa era stata anche la posizione consolidata della giurisprudenza. 
Alla luce di una puntuale disanima della normativa interna e internazionale in 
materia (si considera in particolare la Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità), le sezioni unite della Cassazione concludono tuttavia che il diritto 
all’istruzione dei bambini con disabilità appartiene alla categoria dei diritti fon-
damentali, la cui tutela passa attraverso l’azione della pubblica amministrazio-
ne che deve rendere possibile la loro frequenza delle scuole, a partire da quella 
dell’infanzia. La Corte riconosce che «la categoria dei diritti fondamentali non 
delimita un’area impenetrabile all’intervento di pubblici poteri autoritativi»: que-
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sti anzi sono chiamati «non solo all’assolvimento dei compiti rivolti ad attuare i 
diritti costituzionalmente garantiti, ma anche a offrire loro una tutela sistemica, 
nel bilanciamento con le esigenze di funzionalità del servizio pubblico e tenendo 
conto, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale, del limite delle risorse 
disponibili secondo le scelte allocative compiute dagli organi competenti». E in-
fatti si ricorda, tra le altre cose, che la stessa questione del «crocefisso in classe», 
pur riguardando un fondamentale diritto come quello alla libertà religiosa, è 
stata trattata in Italia esclusivamente dalla giustizia amministrativa. Secondo la 
Cassazione, però, nel caso di specie, si è di fronte all’omessa adozione di un 
provvedimento – la nomina dell’insegnante di sostegno per l’intera copertura 
dell’orario scolastico – che non lascia alcun margine di discrezione alla pubblica 
amministrazione, una volta che nel progetto educativo individualizzato la misura 
della copertura totale è stata fissata alla luce delle esigenze dell’alunno. La sen-
tenza è anche importante laddove precisa che il diritto all’istruzione del bambino 
con disabilità non può essere circoscritto alla frequenza della scuola dell’obbligo 
ma deve comprendere anche – e anzi qui si afferma con particolare spicco – la 
scuola dell’infanzia.

La sentenza delle sezioni unite non esclude che la tematica dell’accesso all’istruzione di 
alunni con disabilità continui a essere trattata dai tribunali amministrativi. Anche nel 
2014 sono state numerose infatti le sentenze di tribunali amministrativi che affermano 
il diritto degli alunni con disabilità ad avere assegnato alla classe da loro frequentata un 
insegnante di sostegno, il cui orario va stabilito tenendo conto della dotazione organica 
della scuola e delle effettive esigenze di integrazione dell’alunno, con prevalenza di questo 
secondo parametro. In particolare, secondo il TAR Campania, sez. 8, sent. 9 gennaio 
2014, n. 51, in presenza di disabilità grave, l’assegnazione in deroga alla dotazione orga-
nica di un insegnante di sostegno deve essere di volta in volta commisurata alle specifiche 
difficoltà di apprendimento riscontrate dall’alunno, dipendenti da tipo di handicap, dal 
suo livello di gravità, dalle connotazioni e dall’evoluzione della malattia, anche tenendo 
conto dei possibili miglioramenti. Nel caso in questione, l’attribuzione del sostegno era 
stata fatta dalle autorità scolastiche prevalentemente in rapporto all’organico dei docenti 
di sostegno stabilito dall’Ufficio scolastico regionale, invece che tenendo conto delle pre-
minenti esigenze didattiche del minore con disabilità grave. Si vedano anche TAR Sicilia, 
sez. III, sentenze 3 febbraio 2014, n. 360; 3 dicembre 2014, n. 3111; TAR Puglia, sez. II, 
27 novembre 2014, n. 2922; TAR Calabria, sez. II, sent. 15 gennaio 2014, n. 46; TAR 
Campania, sez. VIII, sentenze 16 marzo 2014, n. 1788; 16 aprile 2014, n. 2172; 15 mag-
gio 2014, n. 2672; 12 giugno 2014, n. 3261; 27 giugno 2014, n. 3589.
Secondo il Consiglio di Stato inoltre (sez. VI, sent. 27 ottobre 2014, n. 5317) il danno 
esistenziale patito da un minore affetto da una grave forma di autismo che aveva potuto 
usufruire, per circa un mese e mezzo, solo di metà delle ore di sostegno previste dal suo 
piano di studi deve essere risarcito, trattandosi della violazione di un diritto di rango 
costituzionale (art. 2059 cod. civile) utilizzando per la sua quantificazione dei parametri 
adeguati.

Il Tribunale di Roma, sez. II, con sentenza del 10 giugno 2014, in applicazione 
della legge 67/2006, ha condannato la società per azioni che gestisce i trasporti 
pubblici di Roma e l’ente Roma Capitale a risarcire il danno psicofisico sofferto 
da un minore d’età con disabilità motoria impossibilitato ad accedere ai treni in 
alcune stazioni della metropolitana di Roma a causa non dell’assenza, ma della 
inoperatività delle strutture di accesso per disabili, non funzionanti o non equi-
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paggiate con personale, la cui carenza oltretutto non era in alcun modo segna-
lata. Si tratta di un caso di discriminazione indiretta, che si realizza quando una 
norma, una pratica o altro comportamento, apparentemente neutri mettono una 
persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altre persone. Il 
Tribunale condanna sia l’azienda dei trasporti (una società per azioni), sia l’ente 
pubblico che, proprietario al 100% dell’azienda, avrebbe dovuto vigilare sulla 
gestione non discriminatoria del servizio.

1.5.3. Collocamento obbligatorio di lavoratori con disabilità

Alcune sentenze della Cassazione precisano che il diritto delle persone con disa-
bilità a essere assunti nella quota di riserva prevista dalla legge 68/1999 (Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili) si applicano anche se la persona con disabilità 
non versa in condizione di disoccupazione ma è titolare di un contratto di la-
voro precario. Nel caso specifico, la Provincia Autonoma di Trento si oppone-
va all’assunzione di alcuni insegnanti con disabilità che però, al momento della 
chiamata, risultavano svolgere incarichi di supplenza. Il giudice riconosce che la 
ratio della norma sul collocamento obbligatorio va ricercata alla luce anche dei 
principi affermati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18. Tale 
Convenzione, all’art. 27, dispone che «gli Stati parti riconoscono il diritto al lavo-
ro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente 
il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato 
in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’in-
clusione e l’accessibilità alle persone con disabilità». È quindi corretto, secondo 
i giudici, interpretare la norma del 1999, il cui obiettivo è appunto l’inclusione 
delle persone con disabilità, non considerare la titolarità di un contratto di lavoro 
a tempo determinato coma ostativa ai benefici fissati dalla legge (v. Cassazione 
civile, sez. lav., sentenze 20 novembre 2014, n. 24723; 9 dicembre 2014, nn. 
25897, 25898; 10 dicembre 2014, n. 26033).

1.6. Diritti sociali

1.6.1. Licenziamento illecito e reintegrazione

In quella che è destinata a essere una delle ultime pronunce in applicazione all’art. 18 
della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sull’obbligo di reintegrazione del lavoratore 
ingiustamente licenziato (la norma è stata riformata nel 2012 e si appresta a essere radical-
mente modificata con la nuova legislazione sul lavoro adottata a fine 2014), la Cassazione 
civile (sez. lav., sent. 30 luglio 2014, n. 17372) ha ribadito che l’obbligo per l’azienda di 
reintegrare il lavoratore (e rappresentante sindacale) licenziato senza giusta causa è inco-
ercibile; ciò però non implica che l’azienda possa limitarsi a corrispondere al lavoratore lo 
stipendio senza organizzare il suo rientro al lavoro. Lo svolgimento dell’attività lavorativa 
è infatti un diritto, oltre che un dovere, per l’individuo, il lavoro essendo uno strumento 
di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello in-
dividuale e nel contesto sociale, come riconosciuto dagli artt. 1 e 4 Cost. Lo stesso art. 18 
dello Statuto dei lavori prevede infatti – nella versione vigente all’epoca dei fatti – l’obbli-
go per il datore di lavoro che non provvedeva alla reintegrazione effettiva del lavoratore di 
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pagare, in aggiunta a quanto dovuto al lavoratore, una somma equivalente a tale stipendio 
da destinare al fondo adeguamento pensioni, ovvero alla collettività.

1.6.2. Dipendenti di rappresentanze italiane all’estero

La Corte di cassazione ha ritenuto non discriminatorio e legittimo il trattamento previsto 
dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni (Ordinamento 
dell’Amministrazione degli affari esteri) nella parte in cui prevede che le rappresentan-
ze diplomatiche possano assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in 
aggiunta alla normale dotazione organica, ulteriore personale locale con contratti indi-
viduali integrati dalla legislazione del luogo e stabilendo un trattamento retributivo pa-
rametrato agli standard locali e quindi, in casi come quello dedotto dalla ricorrente (una 
cittadina russa che poi ha acquisito la cittadinanza italiana, assunta presso l’ambasciata 
d’Italia a Mosca), anche notevolmente più basso rispetto a quello percepito da altri di-
pendenti della stessa ambasciata, assunti con le stesse modalità, ma di nazionalità italiana 
(Cassazione civile sez. lav., sent. 26 settembre 2014, n. 20356). La Corte in particolare 
esclude che ciò possa costituire una violazione dei principi di non discriminazione su base 
nazionale sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla CEDU e dal Patto 
sui diritti civili e politici.

1.6.3. Numero chiuso universitario

La questione della legittimità della prassi di iscriversi in università estere per aggi-
rare le regole sul numero chiuso poste dalle università italiane per alcuni corsi di 
laurea (medicina, odontoiatria) e che prevedono un test selettivo per l’immatrico-
lazione (l. 264/1999) è controversa. Nel 2014 si sono avute pronunce discordanti 
da parte di vari TAR.
Il TAR Lombardia (sez. I, sent. 26 novembre 2014, n. 1297) ha affermato che è 
illegittimo il rifiuto di iscrivere agli anni successivi al primo del corso di laurea in 
medicina alcuni studenti (italiani) che avevano frequentato corsi universitari di 
medicina in Spagna e Romania, dove non si prevede un test di ingresso, fondan-
do tale diniego sul loro mancato superamento del test previsto dall’Università di 
Brescia come condizione per l’immatricolazione degli studenti. Il giudice ha valu-
tato la normativa italiana in materia di numero chiuso universitario alla luce dei 
principi di libera circolazione nei Paesi UE e delle norme della Convenzione di 
Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento 
superiore nella Regione europea (ratificata dall’Italia in base alla l. 148/2002), 
componente fondamentale del progetto di Spazio europeo dell’istruzione su-
periore («Processo di Bologna»). Secondo la Convenzione di Lisbona, gli Stati 
hanno l’obbligo di riconoscere i periodi di studio svolti da uno studente in un 
altro Stato parte, salvo quando «sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i 
periodi di studio compiuti in un’altra Parte e la parte del programma di insegna-
mento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il riconosci-
mento». Secondo il TAR, il superamento del test di ingresso non costituisce una 
parte del programma di insegnamento ed è da intendersi funzionale a limitare il 
numero di immatricolati in ragione dei limiti finanziari del sistema universitario, 
favorendo l’ingresso dei più preparati, basando oltretutto la selezione peraltro sul 
possesso di conoscenze e competenze che non necessariamente hanno a che fare 
con i contenuti del corso di studi. Quanto al regime di numero chiuso, la CtEDU 
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lo ha ritenuto – pur con qualche riserva – compatibile con l’art. 2 del Protocollo I 
CEDU (giurisprudenza Tarantino; v. Annuario 2014, pp. 248-249). Il giudizio di 
comportamento opportunistico che colpisce quanti frequentano i primi anni di 
corso presso altre università e rientrano poi in Italia evitando di sottoporsi al test 
per l’immatricolazione, si basa sull’idea della superiore qualità dell’insegnamento 
universitario in Italia, e finisce per negare il valore dell’attività educativa degli 
altri Paesi, isolando il sistema universitario italiano dal contesto comunitario e 
internazionale, in contraddizione con i principi di libera circolazione e di Spazio 
europeo dell’istruzione superiore sopra richiamati.

1.6.4. Compartecipazione alle spese di assistenza

Il Consiglio di Stato e i TAR hanno consolidato nel corso del 2014 un orien-
tamento in base al quale le Regioni e – in mancanza di normative regionali – i 
Comuni con propri regolamenti possono richiedere alle persone ricoverate in 
strutture assistenziali un contributo di compartecipazione superiore a quello che 
deriverebbe dalla rigida applicazione dei criteri di determinazione della situazione 
economica individuati attraverso l’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente). In particolare, alcuni Comuni hanno determinato che si tenesse 
conto di alcune fonti di reddito che sfuggono all’ISEE, quali la pensione di inva-
lidità e l’indennità di accompagnamento (Consiglio di Stato, sez. III, sentenze 14 
gennaio 2014, n. 99, 8 aprile 2014, n. 1676; TAR Veneto, sez. III, sent. 8 ottobre 
2014, n. 1284).

1.7. Leggi che incidono su diritti individuali con effetto retroattivo

La Corte costituzionale (sent. 191/2014) ha annullato una disposizione di legge 
(il d.l. 225/2010 – «milleproroghe») con cui si era provveduto, con effetto retro-
attivo, a modificare i requisiti richiesti per la posizione di commissario straordi-
nario del governo per il Comune di Roma. In questo modo infatti il legislatore 
aveva interferito – di fatto determinandone l’esito a favore della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – in una causa davanti al giudice amministrativo che il 
commissario nominato sulla base dei precedenti criteri aveva intrapreso con l’am-
ministrazione pubblica che, successivamente alla sua nomina, aveva disposto la 
sua sostituzione con altra persona. L’intervento legislativo è stato ritenuto inso-
stenibile nel contenuto (introduceva come condizione «essenziale» che il candi-
dato avesse operato anche nell’ambito di imprese private) e contrario ai principi 
dell’equo processo e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario (violazione dell’art. 
6 CEDU come norma interposta, e dell’art. 111 Cost.), poiché l’ingerenza del 
potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito 
giudiziario di una controversia si può giustificare solo per motivi imperativi di 
interesse generale, non ricorrenti nel caso in questione.

La questione delle legittimità di interventi di legge con effetto retroattivo che si traducono 
in un peggioramento del trattamento per titolari di trattamenti pensionistici (v. Annuario 
2013, pp. 244 ss.) è stata affrontata nel 2014 in svariati contesti. La sentenza della Corte 
costituzionale 10/2014 ha trattato la giurisprudenza Maggio della CtEDU (v. Annuario 
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2012, pp. 288-289), ribadendo quanto già affermato nella sentenza 264/2012 (v. Annua-
rio 2013, p. 244) e rigettando quindi per manifesta infondatezza la questione sulla costi-
tuzionalità delle norme che applicavano retroattivamente la riforma in senso contributivo 
del sistema pensionistico anche per chi aveva maturato la propria pensione lavorando in 
Svizzera. La decisione in Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4048, 
decide comunque di sollevare la questione di costituzionalità in merito alle disposizioni 
della legge finanziaria per il 2007 che impongono retroattivamente anche alle situazioni 
in corso di definizione in sede penale una rilettura della norma sfavorevole per i titolari 
di pensione di reversibilità.
Copiosa è stata l’adozione di sentenze su una questione analoga sorta in relazione alla 
posizione presso l’INPS dei piloti aeronautici (Fondo Volo). Su questa controversia nu-
merose sono state le sentenze della Corte di cassazione: sez. un., sent. 28 maggio 2014, 
n. 11907; si vedano anche, tra le altre: Cassazione civile, sez. lav., sentenze 30 ottobre, 
n. 23066; 18 novembre 2014, nn. 24527, 24528, 24529, 24530, 24531, 24532; 19 no-
vembre 2014, nn. 24672, 24673, 24674; 20 novembre 2014, nn. 24732, 24733; 24 no-
vembre 2014, nn. 24951, 24957; 25 novembre 2014, nn. 25024, 25025, 25026, 25027; 
26 novembre 2014, nn. 25165, 25166, 25167, 25168; 28 novembre 2014, n. 25346, 
25347; 1 dicembre 2014, nn. 25381, 25385; 3 dicembre 2014, n. 25596; 4 dicembre 
2014, nn. 25675, 25681; 15 dicembre 2014, nn. 26309, 26310, 26311, 26312, 26313, 
23614, 23616, 23617, 23618; 16 dicembre 2014, nn. 26405, 26406, 26407, 26408, 
26409, 26410; 17 dicembre 2014, nn. 26603, 26604; 18 dicembre 2014, nn. 26734, 
26736; 22 dicembre 2014, n. 27230; 23 dicembre 2014, nn. 27365, 27366, 27367; 
29 dicembre, nn. 27417, 27418, 27419, 27421, 27423; 30 dicembre 2014, nn. 27473, 
27474, 27475, 27476, 27477). 
Anche la Corte costituzionale si è pronunciata, con le sentenze 191/2014 e 227/2014. 
È stato ribadito che secondo l’ordinamento italiano al legislatore è proibito intervenire 
con effetti retroattivi solo in materia penale; in altri campi, e in particolare sulla materia 
previdenziale, un intervento (moderatamente) peggiorativo per il lavoratore con effetto 
ex tunc può risultare legittimo qualora si limiti a chiarire (interpretazione autentica) il 
contenuto di una norma attribuendole un significato già in essa contenuto e riconosci-
bile fin dall’inizio, in particolare quando il dato normativo aveva creato una situazione 
di incertezza in ragione di un irrisolto contrasto di giurisprudenza. Inoltre, secondo un 
consolidato orientamento della Corte costituzionale, una norma retroattiva, anche in ma-
teria previdenziale, non può considerarsi irragionevole se risponde a un’esigenza di ordine 
sistematico imposta proprio dalla giurisprudenza contraddittoria a cui ha dato adito (v., 
per tutte: Corte costituzionale, sent. 227/2014). Questa conclusione è considerata in 
linea con la giurisprudenza della CtEDU, la quale ritiene compatibile con la protezione 
del diritto all’equo processo (art. 6 CEDU) il fatto che il legislatore intervenga con leggi 
retroattive che risolvono a favore degli enti previdenziali dei giudizi ancora pendenti che, 
alla luce di una giurisprudenza precedente, avrebbero potuto essere decisi con sentenze 
favorevoli ai pensionati, quando l’intervento del legislatore è sostenuto da «motivi im-
perativi di interesse generale». Di conseguenza, le decisioni non definitive di tribunali e 
corti d’appello che avevano riconosciuto ai piloti in pensione dei benefici risultanti da una 
norma sul calcolo di quote della pensione risalente agli anni sessanta e modificate da una 
legge interpretativa con effetto retroattivo del 2007, vengono cassate.
In alcune delle sentenze sopra menzionate le parti chiedevano alla Corte di cassazione di 
avanzare un ricorso pregiudiziale alla CGUE o un parere alla CtEDU in forza del Proto-
collo XVI alla CEDU. La Cassazione tuttavia osserva che il Protocollo XVI non è ancora 
entrato in vigore. Per quanto riguarda il possibile ruolo della CGUE, essa conferma la 
distinzione tra, da un lato, casi che comportano presunte violazione dei diritti umani 
affermati dalla CEDU rientranti in materie di competenza del diritto dell’UE – per i 
quali è ipotizzabile da parte dei giudici italiani un ricorso pregiudiziale alla CGUE al fine 
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di riceverne un’interpretazione –, e, dall’altro lato, casi di presunta violazione dei dirit-
ti umani riconosciuti dalla CEDU, che non comportano il coinvolgimento del diritto 
dell’UE. Solo rispetto a questi ultimi i giudici italiani possono sollevare una questione di 
legittimità costituzionale della legge italiana da applicare, usando lo strumento dell’art. 
117.1 Cost. (contrarietà al diritto internazionale, ovvero alla CEDU); nel caso di con-
clusione non favorevole del giudizio di costituzionalità, il cittadino potrà inoltre portare 
la controversia dinanzi alla CtEDU per far accertare la violazione da parte dello Stato dei 
suoi obblighi internazionali.
Lo stesso principio che fa salva la legislazione retroattiva in materia pensionistica in ragio-
ne di esigenze di razionalizzazione e riforma del sistema previdenziale è affermato anche 
in relazione a commercianti che hanno anche svolto attività assimilabili a quella di lavo-
ratore dipendente: v. Cassazione civile, sez. lav., sent. 6 ottobre 2014, n. 21006; sez. VI, 
sent. 22 dicembre 2014, n. 27275 (v. anche Annuario 2012, p. 252). Sulla confermata 
eliminazione della cosiddetta «clausola-oro» (adeguamento delle pensioni agli aumenti sa-
lariali dei colleghi ancora al lavoro) applicata al settore bancario si veda Cassazione civile, 
sez. lav., sentenze 11 luglio 2014, n. 16022; 16 luglio 2014, nn. 16257, 16258; 29 luglio 
2014, n. 17182; 19 settembre, n. 19781; 22 settembre 2014, n. 19928.
Allo stesso modo, sono ancora presenti nella giurisprudenza della Cassazione dei casi ri-
feriti al trasferimento del personale tecnico della scuola dall’amministrazione degli enti 
locali a quella nazionale, con conseguente limitato riconoscimento dell’anzianità maturata 
imposto retroattivamente. Tale conseguenza, sfavorevole per il lavoratore, è da ritenersi 
contraria al diritto dell’UE applicabile ai «trasferimenti di impresa»: i ricorsi presentati dal 
Ministero dell’istruzione sono quindi sistematicamente rigettati (v. Annuario 2012, pp. 
287-288 e 302-303; Annuario 2013, p. 246; per il 2014, v., tra gli altri, Cassazione civile, 
sez. VI, sentenze 19 marzo 2014, nn. 6277, 6278, 6279, 6280; 9 giugno 2014, nn. 19872, 
12967, 12973, 12974, 12975, 12976; 25 giugno 2014, n. 14488; 26 giugno 2014, nn. 
14588, 14589; 27 giugno 2014, n. 14698; 1 luglio 2014, n. 14982; 4 luglio 2014, n. 
15417; sez. lav., sentenze 30 maggio 2014, n. 12202; 1 agosto 2014, n. 17547; 5 agosto 
2014, n. 17621; 6 agosto 2014, n. 17703; 12 agosto 2014, n. 17832; Cassazione civile, 
sez. VI, sentenze 6 novembre 2014, nn. 23714, 23775; 7 novembre 2014, nn. 23771, 
23772; 14 novembre 2014, nn. 24270, 24271, 24272, 24273, 24274, 24275, 24276; 19 
novembre 2014, nn. 24577, 24578, 24579, 24580, 24581; 22 dicembre 2014, n. 27274).
Un’altra serie di casi riguardanti dipendenti e pensionati dello stesso INPS riportabile 
alla stessa problematica (applicazione retroattiva di norme in campo previdenziale che 
producono effetti sfavorevoli per il lavoratore ma che risultano funzionali a programmi 
di riforma del sistema) è trattata da Corte costituzionale 156/2014 e da Cassazione civile, 
sez. lav., sentenze 22 ottobre 2014, n. 22382; 7 novembre 2014, n. 23803; 10 novembre 
2014, n. 23928; 27 novembre 2014, n. 25241, 25261; 9 dicembre 2014, n. 25870; 16 
dicembre 2014, nn. 26442, 26443, 26444, 26445, 26446, 26447, 26448, 26449; 17 
dicembre 2014, nn. 26579, 26580, 26581, 26582, 26583, 26584, 26585, 26586, 26587; 
19 dicembre 2014, n. 27121; 22 dicembre 2014, nn. 27248, 27252). In tutte queste 
sentenze, la Corte di cassazione accoglie dunque il ricorso dell’INPS contro i propri ex 
dipendenti che avevano contestato la legittimità di un «contributo di solidarietà» loro 
imposto nel 1999.
In altri casi invece, la Corte di cassazione non ravvisa l’esistenza di un’esigenza di riforma 
strutturale di sistema che giustifichi, per motivi imperativi di carattere generale, l’appli-
cazione retroattiva di norme che vanno a colpire sfavorevolmente chi va in pensione: 
le norme della legge finanziaria per il 2007 che ridefiniscono in senso più nettamente 
contributivo (e quindi tendenzialmente sfavorevole) il regime parzialmente retributivo 
previsto per i ragionieri e periti commerciali sono da intendersi, secondo la Cassazione, 
come non retroattive (per esempio: Cassazione civile, sez. lav., sent. 13 novembre 2014, 
n. 24221; v. anche sent. 12 agosto 2014, n. 17892).
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Interventi legislativi con effetti retroattivi sono stati adottati anche al di fuori della materia 
pensionistica. Le sentenze Cassazione civile, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 2760, e 10 aprile 
2014, n. 8491, trattano la problematica creata dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 
32.5 che ha consentito di chiudere con il pagamento di un’indennità omnicomprensiva le 
controversie tra Poste Italiane e lavoratori assunti apparentemente a tempo indeterminato 
poi convertito a tempo determinato. I giudici ritengono legittimi tali interventi normativi 
nonostante il loro carattere retroattivo (in peius) in materia di diritti, richiamando anche 
le posizioni della Corte costituzionale che evidenziano il margine di flessibilità che la giu-
risprudenza della CtEDU riconosce agli Stati in tema di ricorso alla legislazione retroat-
tiva in ambito non penale. Allo stesso modo, varie sentenze riconoscono la possibilità per 
le Regioni di intervenire con norme retroattive in campo sociale, senza per questo violare 
parametri di costituzionalità.

1.8. Immigrazione

1.8.1. Diritto al ricongiungimento familiare

La Corte di cassazione (sez. un., sent. 24 ottobre 2014, n. 22612) ha confer-
mato che il diritto al ricongiungimento familiare per la persona immigrata è un 
diritto fondamentale della persona, radicato negli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE (v. 
anche Annuario 2014, p. 218). Il caso sottopostole, però, riguardava un ritardo 
nella procedura amministrativa volta a riconoscere il diritto all’unità familiare. 
La ricorrente, di cittadinanza ghanese, aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso 
in Italia di due figli minori residenti in Ghana nel 2007, ma solo nel 2012 uno 
dei due (l’altro non era risultato figlio della ricorrente a un controllo del DNA 
disposto dall’Ambasciata italiana in Ghana) aveva ottenuto il visto di ingresso. 
La competenza a valutare l’eventuale titolo della ricorrente a un risarcimento del 
danno derivante dallo sproporzionato ritardo nel dare esecuzione alla procedura 
amministrativa in questione non spetta però, secondo la Cassazione, al giudice 
ordinario, nonostante si tratti in definitiva dell’effettività di un diritto soggetti-
vo, bensì al giudice amministrativo. La domanda giudiziale infatti si concentra 
nella richiesta di un risarcimento danni rivolta al Ministero degli affari esteri e 
quindi contesta l’eccessiva durata di una procedura amministrativa. Il procedi-
mento della giustizia amministrativa, peraltro, è perfettamente idoneo a garantire 
la protezione dei diritti fondamentali dinanzi alle amministrazioni dello Stato 
come potrebbe fare il giudice ordinario (v. per es. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 
21 agosto 2014, n. 4273; TAR Bolzano (Trentino-Alto Adige), sez. I, sent. 30 
dicembre 2014, n. 305).

1.8.2. Espulsioni, respingimenti

Una serie di sentenze della giustizia amministrativa, confluite nella sentenza 
del Consiglio di Stato 12 novembre 2014, n. 5570, hanno dato applicazione ai 
principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 202/2013 (v. Annuario 
2014, p. 218), che ha interpretato l’art. 5(5) del Testo unico sull’immigrazione 
nel senso che il rinnovo del permesso di soggiorno può essere concesso al cit-
tadino non comunitario pur in presenza di una condanna penale per un reato 
rientrante tra quelli considerati dalla legge astrattamente ostativi all’emissione 
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del permesso di soggiorno, se da una valutazione adeguata, da compiersi caso 
per caso, rileva la mancanza di pericolosità sociale o l’esistenza di prevalenti le-
gami familiari in Italia. Nella citata sentenza del Consiglio di Stato ha avuto un 
impatto anche la sentenza 32/2014 della Corte costituzionale, con la quale è 
stata dichiarata l’incostituzionalità (per violazione dell’art. 77 Cost.) delle nor-
me introdotte nel 2005 che aggravavano notevolmente le pene per alcuni reati 
legati agli stupefacenti, reintroducendo la distinzione tra «droghe leggere» come 
l’hashish, e «droghe pesanti» come i derivati della cannabis (quali eroina e altri 
oppiacei): la condanna subita dal ricorrente nel caso su cui si è pronunciato il 
Consiglio di Stato nel caso in questione, e che ne impediva il regolare soggiorno 
in Italia, riguardava infatti il possesso di hashish (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 
12 novembre 2014, n. 5570).
La Cassazione (sez. VI, ordinanza 30 luglio 2014, n. 17407) si è pronunciata 
sulla controversia che ha riguardato nel maggio-giugno 2014 una cittadina ka-
zaka, moglie di un discusso uomo d’affari e dissidente politico, espulsa dall’Italia 
insieme alla figlia minore verso il Kazakistan in circostanze che hanno sollevato 
parecchi sospetti. Nel giro di poche ore infatti la donna era stata raggiunta da uffi-
ciali di polizia nell’abitazione che occupava a Roma, fatta oggetto di un provvedi-
mento di espulsione, convalidato nel giro di poche ore dal giudice di pace che l’ha 
ritenuta priva di titolo di soggiorno valido, e imbarcata coattivamente insieme alla 
figlia su un volo per il Kazakistan, Paese retto da un regime noto per reprimere gli 
oppositori politici (tra cui il marito della donna). Il provvedimento di espulsione 
veniva opposto dai legali italiani dell’interessata e, nelle more del procedimento, 
il Prefetto di Roma, nel luglio 2013, riconosceva l’insussistenza dei presupposti 
per procedere all’espulsione prevista dall’art. 13(2), lett. a del Testo unico sull’im-
migrazione, in quanto la cittadina straniera risultava titolare di due permessi di 
soggiorno validi di altrettanti paesi dell’UE oltre che di un passaporto diplomati-
co rilasciato dalla Repubblica Centrafricana, e disponeva la revoca dell’espulsione. 
La ricorrente richiedeva una declaratoria di invalidità dell’espulsione con effetto 
ex tunc, ma il giudice di pace si limitava a disporre la cessazione della materia del 
contendere. Contro questo atto è proposto il ricorso per Cassazione. La suprema 
Corte riconosce la rilevanza dell’interesse della ricorrente all’accertamento del ca-
rattere eventualmente illegittimo dell’intervento del giudice di pace, perché l’ac-
certamento dell’illegittimità del trattenimento determina il diritto al risarcimento 
del danno per la materiale privazione della libertà personale, e permette inoltre 
il rientro in Italia della persona illegittimamente espulsa. La Cassazione, in occa-
sione della pronuncia, svolge un’ampia disanima critica del sistema di «doppia 
tutela» che l’ordinamento nazionale predispone per questi casi: cognizione com-
pleta in via giurisdizionale della fondatezza dell’atto di espulsione e controllo di 
stretta legittimità (convalida) sull’atto stesso da svolgere nell’immediatezza della 
sua emissione, anche come base per l’adozione di misure restrittive della libertà 
(trattenimento in un CIE, rimpatrio coercitivo). La Corte osserva che, benché 
astrattamente idoneo a garantire il rispetto della libertà, dei diritti e della dignità 
della persona, questo sistema ha delle carenze, messe in evidenza dalla vicenda 
in questione. In effetti, al momento del giudizio di convalida – intervenuto ef-
fettivamente a poche ore dall’emissione dell’atto – il provvedimento espulsivo 
era astrattamente valido ed efficace. Tuttavia, la rapida successione con cui si è 
provveduto all’emissione del provvedimento di espulsione, alla sua esecuzione 
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coercitiva (non essendo stato riconosciuto il diritto al rimpatrio volontario per un 
presunto pericolo di fuga) e al giudizio di convalida davanti al giudice di pace, ha 
reso inefficace sia l’opposizione all’espulsione, sia lo stesso giudizio di convalida. 
Inoltre, il rimpatrio disposto e realizzato nel giro di poco più di due giorni ha 
ostacolato l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio di opposizione all’espul-
sione, vista la lontananza dall’Italia. In conclusione, l’ordinanza della Cassazione 
stigmatizza in modo netto la condotta delle autorità dello Stato. Il provvedimen-
to di convalida dell’atto di espulsione è quindi nullo, poiché non ha rilevato la 
manifesta illegittimità originaria dell’atto espulsivo, che doveva essere desunta dal 
modo in cui l’operazione di cattura della ricorrente si è svolta: irruzione notturna 
non chiaramente motivata, errata asserzione di non autenticità di un passaporto 
diplomatico centroafricano e di ben due titoli di soggiorno per Paesi dell’UE di 
cui la donna era in possesso, in realtà perfettamente validi (eppure i modi in cui 
l’operazione era stata pianificata facevano ritenere che si sapesse tutto dell’identità 
della ricorrente); mancata instaurazione di qualunque opportunità di esercizio del 
diritto di difesa e di richiesta di protezione internazionale. 
L’ordinanza sopra ricordata si collega alla sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 
sent. 5 giugno 2014, n. 12609 (v. anche n. 12612), con la quale è stato chiarito 
come la norma dell’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione che prevede l’ado-
zione da parte del giudice di pace della convalida del decreto di espulsione e di 
trattenimento presso un CIE emesso dall’autorità di pubblica sicurezza, per poter 
essere conforme agli artt. 5.f e 13 CEDU, e quindi alla Costituzione (art. 117(1) 
Cost.), debba essere interpretata nel senso che il giudice di pace deve poter com-
piere un sindacato non solo sull’esistenza ed efficacia del decreto di espulsione, 
ma anche sulla sua eventuale manifesta illegittimità.

La questione di costituzionalità delle disposizioni degli artt. 13(5)-ter e 14 del Testo unico 
sull’immigrazione in materia di convalida del decreto di espulsione, per lesioni di una 
serie di articoli della Costituzione (artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117, quest’ultimo 
in relazione all’art. 5 CEDU) è stata sottoposta alla Corte costituzionale, la quale però 
l’ha giudicata troppo genericamente formulata e quindi inammissibile. Tra le altre cose, 
l’ordinanza di rimessione lamentava il fatto che le norme in questione danno ampia fa-
coltà all’autorità di polizia di individuare in quale CIE lo straniero irregolare deve essere 
collocato in vista dell’espulsione e in questo modo «scegliere» a quale ufficio del giudice 
di pace affidare la convalida del decreto espulsivo (ordinanza 93/2014).
L’espulsione di una cittadina ghanese è legittima, anche se attuata sulla base di documenti 
scritti in inglese britannico, una lingua che la donna non parla dal momento che conosce 
solo una forma locale di broken English. La Cassazione rileva che l’inglese è lingua ufficiale 
nel Ghana e quindi vale la presunzione legale di conoscenza di tale lingua da parte della 
ricorrente (Cassazione civile, sez. VI, sent. 3 settembre 2014, n. 18610).
Secondo la Corte di cassazione, la situazione familiare dello straniero deve sempre esse-
re tenuta in considerazione nel disporre la sua espulsione, anche quando nei confronti 
dell’individuo si procede per reati di particolare gravità come sono quelli legati al traffico 
di stupefacenti. Nel caso in questione, la persona a cui avrebbe dovuto applicarsi la misura 
di sicurezza dell’espulsione era sposato, ma non convivente, con una cittadina italiana, 
aveva un fratello di cittadinanza italiana e aveva un figlio in Italia in tenera età. Quest’ul-
timo punto è l’unico decisivo, in quanto l’art. 19(2), lett. d del Testo unico sull’immi-
grazione (d.lgs. 286/1998) fa divieto di espellere il marito convivente della donna in 
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e, secondo una lettura 
costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile, dopo la nascita del figlio, anche 
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al padre non coniugato né convivente con la madre (Cassazione penale, sez. IV, sent. 25 
novembre 2014, n. 50379).
Merita anche segnalare che la Cassazione ha ritenuto che la misura dell’espulsione in al-
ternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16(5) del Testo unico sull’immigrazione come 
modificato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, 
può essere disposta anche per reati commessi e accertati prima dell’entrata in vigore della 
novella e per i quali la misura non era precedentemente contemplata, dal momento che 
tale disposizione non ha natura di norma penale sostanziale e può quindi applicarsi senza 
tenere conto del momento in cui è avvenuto il reato per il quale è dovuta la sanzione 
(Cassazione penale, sez. I, sent. 11 novembre 2014, n. 52578).

1.8.3. Condizione di migrante irregolare e risarcimento dei danni per mancata 
regolarizzazione

Il Tribunale di Roma (sent. 10 febbraio 2014) ha accolto la domanda di un immigrato 
albanese che aveva visto respinta la propria domanda di regolarizzazione della permanenza 
in Italia perché risultava «segnalato» per motivi di pubblica sicurezza presso il Sistema 
informativo Schengen (cosiddetta «segnalazione Schengen»). Tra il 2003 e il 2010 il ricor-
rente soggiornava pertanto in Italia in qualità di «clandestino», impossibilitato a svolgere 
alcuna attività lavorativa regolare. Al primo diniego ne ha fatto seguito un secondo, dal 
quale risultava che il foto-segnalamento sulla base del quale era stata respinta la doman-
da di emersione ed emesso un ordine di espulsione risultava soltanto «compatibile» con 
l’identità del ricorrente. Nel 2012, appurata l’infondatezza dei sospetti di pericolosità 
basati su elementi estremamente deboli, il ricorrente otteneva il permesso di soggiorno e 
stipulava un regolare contratto di collaboratore domestico. Il giudice accoglie la richiesta 
di risarcimento danni per illecito contrattuale (art. 1218 cod. civile) rivolta allo Stato 
italiano, le cui autorità erano incorse in un errore inescusabile nel confondere «identità» 
con «somiglianza». Il danno da risarcire è quantificato in circa 100.000 euro, cifra a cui 
si arriva considerando uno stipendio medio mensile di circa 600 euro per otto anni quale 
lucro cessante, aumentato del 50% in ragione della violazione del fondamentale diritto a 
una vita libera e indipendente (art. 36 Cost.) subito per responsabilità dello Stato italiano.
Sulla condizione dei migranti irregolari nei CIE si esprime indirettamente la Corte di cas-
sazione penale, sez. II, sent. 29 maggio 2014, n. 24288. La Corte conferma la legittimità 
della decisione del Tribunale di Trieste che, pur confermando l’accusa di danneggiamento 
aggravato rivolta a un ospite del CIE di Gradisca d’Isonzo, aveva respinto la richiesta di 
custodia cautelare, ritenendo assente il pericolo di commissione di reati della stessa specie 
di quello per cui si procede. La distruzione di strumenti informatici del CIE di Gradisca 
era avvenuta infatti nel corso di una protesta delle persone trattenute nella struttura ed 
è da ritenersi pertanto occasionale. Secondo la Corte di cassazione «è del tutto evidente 
che la condotta criminosa ascritta al [...] deriva direttamente dalla situazione di esaspera-
zione che si sviluppa in tutti i contesti in cui sono gravemente compressi i diritti umani 
fondamentali».

1.8.4. Diritti sociali dei cittadini immigrati

Una pronuncia della Corte di cassazione (sez. lav., sent. 2 settembre 2014, n. 
18523) ha ampiamente sviluppato il tema della perdurante restrizione che vige 
per quanto concerne l’accesso a posti di lavoro presso le pubbliche amministra-
zioni. In base alla normativa vigente, adottata in ottemperanza al diritto dell’UE 
(d.lgs. 165/2001, in particolare art. 38 come modificato dalla l. 6 agosto 2013, n. 
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97 – legge europea 2013), «I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e 
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio 
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’in-
teresse nazionale»; lo stesso si applica ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Nel 
caso portato all’attenzione della suprema Corte, una cittadina albanese si era vista 
respingere la domanda per essere assunta presso un ente pubblico nel contingente 
delle persone con disabilità: l’interessata si lamenta quindi del carattere discrimi-
natorio di tale esclusione.
In realtà, dalla normativa vigente in Italia è evidente la volontà del legislatore di 
escludere le categorie di cittadini extracomunitari non rientranti esattamente nel-
la norma sopra indicata. L’art. 43(2) del Testo unico sull’immigrazione prevede 
tuttavia che compie un atto di discriminazione «chiunque illegittimamente im-
ponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, 
all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali 
allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua 
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, et-
nia o nazionalità». Il richiamo all’«illegittimità» di tali condotte fa sì che la norma 
anti-discriminazione non possa essere usata per contrastare differenze di tratta-
mento fondate su disposizioni di legge. Quanto all’eventuale incostituzionalità di 
queste ultime, la Corte costituzionale ha già riconosciuto ingiustificata l’esclusio-
ne dei lavoratori non cittadini UE dagli elenchi previsti dalla legge 482/1968, art. 
19, sull’assunzione obbligatoria degli appartenenti a categorie protette (invalidi 
civili e altri), ma da ciò non discende la completa equiparazione dei cittadini 
non-UE. In particolare, se nel lavoro privato opera pienamente la parità di trat-
tamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con riguardo agli 
impieghi pubblici trova spazio la valutazione della particolarità e delicatezza della 
funzione svolta alle dipendenze dello Stato. Le norme internazionali (tra cui la 
Convenzione OIL sui lavoratori migranti n. 143 del 1975; la Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità) ammettono che sul punto gli Stati godono di 
un certo margine di discrezionalità. La CEDU, dal canto suo, non tratta espres-
samente di diritto al lavoro.

In tema di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inva-
lidità e assegno di invalidità, non inerenti a rimediare a gravi situazioni d’urgenza), lo 
Stato può limitare la loro erogazione ai cittadini stranieri che dimostrino di soggiornare 
nello Stato in modo non episodico, ma non può discriminare tra titolari di permesso di 
soggiorno e titolari di permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo. 
Quest’ultimo, tra le altre cose, è condizionato a un certo livello di reddito, cosa che rende 
irragionevole considerare il suo possesso come condizione per ottenere prestazioni sociali 
riconosciute a chi ha redditi insufficienti – come è già stato affermato in sentenze della 
Corte costituzionale (sentenze 306/208, 11/2009, 187/2010; v. Annuario 2011, p. 248; 
v. anche Corte costituzionale, sent. 40/2013 e Annuario 2014, p. 208). La Cassazione 
civile (sez. VI, sent. 20 marzo 2014, n. 6587) applica questa regola agli assegni di inva-
lidità dovuti in base alla legge 118/1971, che sono dovuti quindi senza discriminazioni 
a qualunque straniero fornito di permesso di soggiorno si trovi nelle condizioni di legge. 
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Una questione di costituzionalità sollevata a proposito della stessa norma sugli assegni di 
invalidità è dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale, sulla base 
della propria giurisprudenza che ha già imposto un’interpretazione costituzionalmente 
adeguata della norma (ordinanza 252/2014).

La Corte costituzionale (sent. 168/2014) ha affermato l’incostituzionalità della 
norma della legge 3/2013 della Regione Valle d’Aosta, in cui è previsto l’obbligo 
di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto ne-
cessario per l’ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica 
(e non, quindi, come mera regola di preferenza). La norma infatti determina 
un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai 
quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati 
membri (art. 24(1), della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di 
Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11(1), 
lett. f della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini 
nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di 
un alloggio.

1.9. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà

1.9.1. Matrimonio, convivenza

La sentenza 170/2014 della Corte costituzionale risponde alla questione sol-
levata dalla Corte di cassazione nel 2013 (v. Annuario 2014, p. 202), pronun-
ciandosi sugli effetti giuridici della rettificazione di sesso su un matrimonio pre-
esistente regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto 
a cambiare identità di genere. L’attuale assetto normativo impone infatti che 
il vincolo matrimoniale debba cessare, se nella coppia viene a mancare la di-
stinzione di genere tra i partner. Ciò però si scontra, nel caso di specie, con la 
volontà dei coniugi, che non hanno alcuna intenzione di sciogliere il rapporto 
coniugale. Il giudice rimettente aveva sollevato la questione di costituzionalità 
degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettifica-
zione di attribuzione di sesso) in rapporto a svariati articoli della Costituzione, 
compreso l’art. 29 e l’art. 117(1), richiamando come norme interposte gli artt. 
8 e 12 CEDU. La Corte costituzionale ritiene decisivo il riferimento all’art. 2 
Cost. Il caso da trattare evidenzia infatti un contrasto tra, da un lato, l’interesse 
dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (il vincolo 
matrimoniale dovrebbe quindi cessare, una volta venuta meno la diversità di ses-
so tra i coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia a mantenere il vincolo 
in cui erano vissuti per anni, che non considera estinto nonostante l’avvenuto 
cambiamento di sesso di uno dei componenti, e che vorrebbe mantenere come 
forma di convivenza stabile in cui può continuare a svilupparsi la vita individua-
le e di relazione di ciascuno. La Corte trova che l’attuale legislazione non con-
sente di dare alcun peso a questa seconda esigenza, e che ciò costituisce pertanto 
una violazione dell’art. 2 Cost. Non è peraltro possibile per la Corte manipolare 
in funzione adeguatrice le leggi esistenti e pertanto essa invita il legislatore a 
introdurre «con la massima sollecitudine», trattandosi di un deficit di tutela di 
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un diritto, una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) di convivenza che 
eviti il «divorzio imposto».

In materia di matrimonio e vita familiare sono rilevanti anche le sentenze della Cassa-
zione, sez. un., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380. La Corte ritiene contrario all’ordi-
ne pubblico interno dichiarare l’efficacia della sentenza di un tribunale ecclesiastico che 
aveva riconosciuto la nullità di un matrimonio concordatario (per la ragione che uno dei 
coniugi aveva manifestato una convinzione contraria all’indissolubilità del vincolo che 
si apprestava ad assumere), nonostante i coniugi avessero convissuto come tali per oltre 
dieci anni e dal rapporto fosse nata una figlia. Richiamando la nozione di matrimonio 
come rapporto, distinta da quella di matrimonio come atto, i giudici rilevano come sia 
norme interne, sia principi e norme di diritto internazionale impongano di proteggere le 
situazioni giuridiche nate da tale rapporto, oltre che le condizioni di validità ed efficacia 
dell’atto. Per tali ragioni la Cassazione ritiene preclusa per l’ordinamento italiano la possi-
bilità di dichiarare efficaci le sentenze dei tribunali ecclesiastici che dichiarano la nullità di 
un matrimonio concordatario per vizi genetici dell’atto matrimoniale se i coniugi hanno 
convissuto nella pienezza del rapporto matrimoniale per almeno tre anni.

La Cassazione civile (sez. I, sent. 19 marzo 2014, n. 6289) è intervenuta su 
una sentenza impugnata perché i giudici dell’appello avevano ridotto l’importo 
dell’assegno che l’ex marito divorziato doveva alla ex moglie, in ragione del fatto 
che l’uomo, presso il quale era collocato il figlio avuto dall’ex coniuge, aveva 
avuto un altro figlio dalla seconda moglie. L’ex moglie ricorre per Cassazione 
chiedendo, in particolare che sia ripristinato l’assegno nella misura originaria, dal 
momento che la nascita di un figlio dalla nuova unione non poteva comprimere il 
diritto dell’ex moglie. La Cassazione, nel respingere la pretesa, afferma che, salva 
restando la necessità di valutare nel concreto la situazione patrimoniale degli ex 
coniugi, il diritto di formare una famiglia – e quindi avere un figlio – è un diritto 
fondamentale nel quadro sia costituzionale sia sovranazionale (art. 12 CEDU, 
art. 9 CDFUE) e pertanto non è possibile considerare il divorzio come limite 
oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di scelta individuale da 
subordinare all’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile all’ex coniuge.

1.9.2. Diritto di proprietà e riparazioni per i profughi istriani

La Corte di cassazione è stata investita di una causa presentata da un gruppo di 
cittadini italiani di origine istriana che chiedevano allo Stato italiano il risarci-
mento del danno, anche morale, o al pagamento di un equo indennizzo, ancorato 
al valore venale attualizzato, con riferimento ai beni già di loro proprietà che, 
situati nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace del 1947, erano 
stati espropriati o nazionalizzati dal Governo jugoslavo. I ricorrenti lamentavano 
di avere ricevuto dallo Stato italiano soltanto somme irrisorie a titolo di compen-
sazione.
Seguendo nella sostanza le conclusioni del Tribunale e della Corte d’appello di 
Trieste, la Cassazione (sez. un., sent. 7 aprile 2014, n. 8055) afferma che l’in-
dennizzo dovuto ai cittadini italiani destinatari dei provvedimenti di nazionaliz-
zazione o esproprio sono titolari di un diritto soggettivo alla riparazione, il cui 
contenuto, però, è stato già determinato dal legislatore nazionale che ha valutato 
tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, e 
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degli obblighi internazionali assunti con il Trattato di pace, ma non anche della 
garanzia – prevista dall’art. 1 del Protocollo 1 CEDU – che l’ammontare dell’in-
dennizzo sia ragionevolmente in rapporto con il valore dei beni in questione. La 
situazione viene considerata radicalmente distinta da quella che si è presenta-
ta alla CtEDU nel caso Broniowski c. Polonia del 2004, riguardante la frontiera 
orientale della Polonia e i beni al di là del fiume Bug. L’esproprio asseritamente 
illegittimo è stato compiuto dallo Stato jugoslavo, subentrato all’Italia (sconfitta 
nella seconda guerra mondiale) nei territori di Istria e Dalmazia, e non può quin-
di essere attribuito all’Italia. Nel caso degli accordi conclusi tra i Comitati polac-
chi di liberazione nazionale e le ex Repubbliche socialiste sovietiche di Ucraina, 
Bielorussia e Lituania, invece, era esplicita l’assunzione da parte dello Stato polac-
co di una specifica obbligazione di risarcimento nei confronti dei propri cittadini 
forzosamente espulsi dai territori ceduti agli altri Paesi.

1.9.3. «Espropriazioni indirette», equo indennizzo

Anche nel 2014 sono state numerose le decisioni dei giudici di merito e della Cassa-
zione che hanno avuto per tema la pratica illegittima delle occupazioni espropriative 
(espropriazioni illegittime compiute da enti pubblici e auto-sanate dalla stessa pubblica 
amministrazione) e delle relative cause di risarcimento intentate dai privati espropriati, 
dopo che la giurisprudenza ha abbandonato la propria posizione di sostanziale avallo di 
tali pratiche, costantemente criticate dalla CtEDU. L’attuale posizione della giurispru-
denza italiana è riassunta in TAR Calabria, sez. I, sent. 13 marzo 2014, n. 424: anche 
a fronte dell’irreversibile trasformazione del suolo illecitamente espropriato, per effetto 
della realizzazione di un’opera pubblica, all’originario proprietario, quanto è dovuto a 
quest’ultimo non è un risarcimento, dal momento che questo implicherebbe l’avvenuto 
trasferimento della proprietà sul suolo alla pubblica amministrazione, e ciò è contrario 
all’art. 1 del Protocollo 1 CEDU. L’amministrazione deve infatti in primo luogo procura-
re di restituire il bene all’originario proprietario; solo l’impossibilità di realizzare tale esito 
giustifica la corresponsione di un indennizzo da valutare alla stregua del valore venale 
dell’immobile stesso.
In materia è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sent. 187/2014. In tale 
decisione la Corte afferma che i parametri per valutare la congruità dell’indennizzo espro-
priativo valido per lo Stato e gli altri enti, e che fanno riferimento al valore commerciale 
del bene immobile espropriato, devono essere seguiti anche dalla legislazione e dalle am-
ministrazioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno competenza 
primaria in questa materia. Non è costituzionalmente legittima quindi la disposizione di 
una legge della Provincia Autonoma di Trento che prevede che l’espropriazione di terreni 
non edificabili si paghi in base al loro valore come terreni agricoli, determinato generica-
mente avendo riguardo essenzialmente al tipo di cultura astrattamente sviluppabile, senza 
considerare la particolare situazione dei singoli appezzamenti espropriati, il cui valore 
di mercato può variare considerevolmente in rapporto a molte varianti (accesso a fonti 
d’acqua, qualità dei suoli, esposizione, ecc.). In mancanza, l’amministrazione si rende re-
sponsabile di una violazione dell’art. 117 Cost., in quanto è disatteso il diritto al pacifico 
godimento della proprietà tutelato dall’art. 1 del Protocollo I CEDU. 
La Corte di cassazione, con sent. n. 8965 del 2014, conduce un’analisi dell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale subita dall’istituto dell’espropriazione indiretta o occupa-
zione appropriativa concludendo – in linea con la giurisprudenza precedente – che poiché 
il legislatore ha indirettamente avallato tale istituto solo a partire dalla legge 27 ottobre 
1988, n. 458, la prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno connes-
so a tale pratica ormai ritenuta illegittima non poteva cominciare a maturare prima della 
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data di entrata in vigore di tale legislazione, e quindi dal 3 novembre 1988, poiché non 
si può pretendere che il titolare del diritto al risarcimento pensasse, prima del 1988, che 
l’istituto in questione potesse essere ritenuto legittimo nell’ordinamento italiano (v. anche 
Cassazione civile, sez. I, sent. 19 settembre 2014, n. 19793). Sulla illegittimità dell’isti-
tuto dell’occupazione acquisitiva alla luce delle numerose sentenze della CtEDU e della 
giurisprudenza costituzionale a partire dal 2007 è particolarmente incisiva la sentenza del 
TAR Piemonte, sez. I, 26 giugno 2014, n. 1127.

1.9.4. Diritto di privacy e banche dati

L’Università Roma 3 ha reso possibile per un certo tempo l’accesso indiscriminato via 
internet a documenti che riportavano le posizioni di alcune migliaia di studenti o ex 
studenti dell’ateneo, i cui dati (non solo meramente anagrafici) potevano pertanto essere 
acquisiti e sfruttati per molteplici fini, anche illeciti. Il Tribunale di Roma aveva con-
dannato l’amministrazione per violazione del d.lgs. 196/2003 («codice della privacy») e 
disposto il pagamento di una somma di circa 3.000 euro a persona a titolo di risarcimento 
del danno non patrimoniale subito per il «disagio conseguente alla propria (indiscrimina-
ta) esposizione personale, anche di carattere economico», causato appunto dal modo in 
cui i dati personali erano stati gestiti dall’ente. La Corte di cassazione, investita del caso 
su ricorso dell’amministrazione universitaria, richiama la propria giurisprudenza in base 
alla quale una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civile permette di 
dichiarare la risarcibilità del danno non patrimoniale causato da reati o da altri fatti illeciti 
riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno, ovvero quando sono 
lesi diritti costituzionali inviolabili, con la precisazione, in quest’ultimo caso che la risar-
cibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone che la lesione del diritto sia grave 
e che il danno non sia futile o meramente ipotetico o immaginario. L’entità del danno e 
la gravità della lesione stanno peraltro in rapporto inversamente proporzionale, nel senso 
che per essere risarcibile, la sofferenza morale deve essere tanto maggiore, quanto meno 
intensa è stata la lesione al diritto fondamentale. È escluso comunque che alla lesione di 
diritti inviolabili sia sempre necessariamente associato un danno non patrimoniale risar-
cibile. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro magistrato, per non 
aver adeguatamente illustrato, con riferimento alla vicenda specifica, né la serietà della 
lesione inferta al diritto alla riservatezza quale manifestazione specifica della dignità della 
persona, né l’entità del pregiudizio subito dai ricorrenti (Cassazione civile, sez. III, sent. 
15 luglio 2014, n. 16133).
Sempre in tema di privacy, la Cassazione ha anche ritenuto che siano illegittime le pra-
tiche commerciali consistenti nell’invio automatico di fax a numeri di privati recuperati 
dalle Pagine gialle. La consultazione di tali elenchi, infatti, si deve intendere finalizzata 
a ricercare l’abbonato per comunicazioni interpersonali; l’invio in forma automatizzata 
di informazioni commerciali a numeri di fax rappresenta invece un «trattamento» di tali 
dati, lecito soltanto dopo aver acquisito il consenso espresso e specifico del destinatario 
della comunicazione (Cassazione civile, sez. II, sent. 24 giugno 2014, n. 14326).

1.10. Diritti dei bambini

1.10.1. Detenute per mafia e figli minori

La Corte costituzionale (sent. 239/2014 del 22 ottobre 2014) ha rilevato l’inco-
stituzionalità della norma della legge penitenziaria (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 
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4-bis, più volte modificato) in quanto applicata nei confronti delle detenute con 
figli minori. La norma contestata, tra le altre cose, impedisce la concessione di 
misure di detenzioni alternative al carcere o di benefici penitenziari, in particolare 
la detenzione domiciliare speciale prevista per le madri di bambini di età inferiore 
a dieci anni, ai condannati per reati gravi collegati con la criminalità organizzata 
di tipo mafioso, salvo nel caso in cui collaborino con la giustizia. L’impossibilità 
di accedere all’istituto della detenzione domiciliare speciale (che consiste nello 
scontare la prima parte della pena in speciali «istituti a custodia attenuata per 
detenute madri» oppure, se non c’è pericolo di altri reati o di fuga, nel proprio 
domicilio, in compagnia del figlio di età inferiore ai dieci anni – art. 47-quinquies 
della stessa legge penitenziaria), secondo il giudice che ha sollevato la questione di 
legittimità, non si giustifica ragionevolmente, dal momento che si traduce in un 
danno sproporzionato per il figlio, i cui diritti – compreso quello a vivere in un 
ambiente adatto e insieme ai genitori – dovrebbero godere di una considerazione 
preminente. La Corte costituzionale ritiene che l’esclusione dal beneficio della 
detenzione domiciliare speciale delle condannate per gravi reati collegati alla cri-
minalità organizzata e che non collaborano con la giustizia, benché si giustifichi 
come misura di incentivazione al «pentimento» e anche come misura legata al ca-
rattere rieducativo della pena, trasferisce sul figlio in tenera età un peso eccessivo, 
in contrasto sia con l’art. 31(2) Cost. («La Repubblica [...] [p]rotegge la materni-
tà, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), sia con 
la Convenzione sui diritti del bambino e con l’art. 24(2) CDFUE, che affermano 
il superiore interesse del bambino. L’esclusione della condannata dal regime di 
detenzione domiciliare speciale va quindi stabilita tenendo conto unicamente 
della valutazione, da farsi caso per caso, del rischio che la condannata commetta 
ulteriori reati o che si dia alla fuga, senza che la sua mancata collaborazione con 
la giustizia operi come fattore ostativo assoluto.

1.10.2. Ascolto giudiziale; miglior interesse del bambino

La Cassazione ha ritenuto legittima la scelta fatta dal giudice di merito di non 
ascoltare i bambini coinvolti in un procedimento per affido al padre dei figli 
di una coppia, sottratti per un certo periodo dalla madre in Portogallo senza il 
consenso dell’altro genitore. Nonostante riconosca la fondamentale importan-
za delle norme internazionali e interne sul diritto del bambino a partecipare ai 
procedimenti in cui è in gioco il suo interesse, la Corte ricorda che i bambini al 
di sotto dei 12 anni devono essere sentiti dal giudice solo quando risultano suffi-
cientemente maturi da non far temere che il probabile trauma del contatto con le 
istituzioni della giustizia possa eccedere il beneficio derivante dal poter rappresen-
tare direttamente al giudice il loro punto di vista. Nel caso in questione, il giudice 
di merito aveva ritenuto non opportuno disporre l’audizione dei bambini che 
all’epoca delle decisioni avevano un’età tra i cinque e i sette anni. La Cassazione 
non ritiene di censurare tale scelta (Cassazione civile, sez. un., sent. 18 settembre 
2014, n. 19664).
A fronte di ciò, la stessa Cassazione conferma peraltro che «costituisce un dato 
oramai pienamente acquisito il principio secondo il quale l’audizione dei minori, 
già prevista nell’art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è 
divenuta adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, 
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ai sensi degli art. 3 e 6 della convenzione di Strasburgo», a meno che l’audizione 
stessa non arrechi un danno al minore d’età (Cassazione civile, sez. I, sent. 5 
giugno 2014, n. 5237; v. anche sez. I, sent. 5 marzo 2014, n. 5097). La Corte 
pertanto annulla una sentenza che, in un caso di sottrazione internazionale di mi-
nori, aveva disposto il rientro presso la madre, negli Stati Uniti, di un’adolescente 
illegalmente trattenuta dal padre in Italia, nonostante il parere nettamente con-
trario esposto da quest’ultima. Il giudice di merito aveva ascoltato la minorenne 
esclusivamente per accertare la sussistenza di eventuali rischi associati al suo rien-
tro negli Stati Uniti, senza dare rilevanza al desiderio da lei espresso di rimanere 
in Italia presso il padre. In materia di diritto dei minori d’età a essere ascoltati v. 
anche Cassazione civile, sez. I, sent. 5 marzo 2014, n. 5097.

La Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato a una madre 
di cittadinanza britannica la richiesta di trasferirsi con il figlio avuto in Italia nel Paese 
d’origine, adducendo migliori opportunità di lavoro e adeguate possibilità per il bambino 
di continuare a coltivare i rapporti con il padre italiano anche a distanza. I giudici riten-
gono nel caso specifico che l’affido condiviso deciso per la coppia non è compatibile con 
il trasferimento della madre nel Regno Unito, dal momento che il prevalente interesse 
del bambino (di età inferiore ai cinque anni) a sviluppare un rapporto con entrambi i 
genitori richiede che, se necessario, l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di 
ciascuno dei genitori, compreso quello di trasferirsi e fissare altrove la propria residenza, 
possa subire temporanee e proporzionate limitazioni (Cassazione civile, sez. I, sent. 18 
settembre 2014, n. 19694).

1.10.3. Stato di abbandono e adottabilità. Adozione in casi particolari e coppie 
omosessuali

La Corte di cassazione è intervenuta sulla problematica della determinazione dello stato 
di abbandono di un minore d’età come condizione per disporne lo stato di adottabi-
lità. Il caso considerato nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 1 luglio 2014, n. 
15861, riguardava due sorelle di cui era stata aperta la possibilità di adozione in quanto 
non adeguatamente accudite dai genitori e dalla nonna. La Cassazione rileva, anche sulla 
scorta della recente giurisprudenza della CtEDU, l’importanza di mantenere per quanto 
possibile i minori d’età all’interno del contesto familiare e sociale di origine. Dal proce-
dimento emerge un profilo non brillante della famiglia, ma non è mai negata, negli atti 
disponibili, l’esistenza di un saldo legame affettivo dei genitori con le bambine, di cui 
viene comunque escluso ogni ritardo evolutivo. Non risultano quindi presenti i requisiti 
stringenti che giustificherebbero la dichiarazione dello stato di abbandono. Di una delle 
bambine, anzi, si dice, non senza entrare in contraddizione con le conclusioni prospettate, 
che ne dovrebbe essere dichiarata l’adottabilità non perché priva di legami con i genitori e 
la nonna, ma perché non potrebbe il suo stato essere disgiunto da quello della sorella. La 
sentenza della Corte d’appello, sezione per i minorenni, è annullata e la Cassazione ordina 
che il giudizio sia riassunto dalla stessa in diversa composizione.

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha ritenuto esistenti le condizioni per di-
sporre l’adozione di una bambina da parte della compagna della madre, legata 
alla stessa da vincolo di matrimonio secondo la legislazione spagnola e che aveva 
condiviso il percorso di procreazione medicalmente assistita da cui era nata la 
bambina. Il Tribunale applica l’art. 44 della legge 184/1983 che disciplina l’ado-
zione in casi particolari, ossia al di fuori dell’adozione legittimante disposta una 
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volta constatato lo stato di abbandono del minore d’età. L’articolo in questione 
indica in modo tassativo quattro ipotesi in cui il superiore interesse del bambino 
può giustificare l’adozione; tra queste ipotesi rientra quella (art. 44(1) lett. d) in 
cui, non ricorrendo le condizioni per l’adozione legittimante, sia comunque con-
statata l’impossibilità di affidamento preadottivo. Nella circostanza, l’affidamento 
preadottivo è escluso non perché nessuna famiglia o struttura se ne possa occu-
pare, ma perché, al contrario, la bambina vive molto serenamente con la madre 
e la sua compagna e non si dà il caso quindi che possa essere considerata in stato 
di abbandono; d’altro canto, l’adozione richiesta non è nemmeno quella di tipo 
legittimante, poiché le due adulte non sono coniugate (e non possono esserlo) se-
condo l’ordinamento italiano. Secondo il Tribunale, l’art. 44 non esclude che, nel 
prevalente interesse del minore, possa essere disposta l’adozione (non legittiman-
te) da parte del convivente del genitore del minore stesso: in alcuni casi infatti è 
stata disposta l’adozione di un minore da parte del convivente del genitore. Ciò 
però finora è avvenuto all’interno di famiglie composte da una coppia eteroses-
suale. Nel caso di coppia omosessuale l’impossibilità di un affidamento preadot-
tivo è da considerare un’impossibilità di diritto piuttosto che di fatto. L’attuale 
assetto normativo impedisce di attribuire alcuna qualificazione giuridica al vin-
colo che si è costituito tra la bambina e la convivente della madre, e ciò, secondo 
il Tribunale, va a svantaggio della bambina stessa. La giurisprudenza italiana ha 
già ritenuto che la dannosità di un contesto familiare omosessuale per un minore 
non può essere presunta, ma va dimostrata caso per caso; allo stesso modo non 
si può presumere che l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi nel 
contesto di una coppia omosessuale. Una lettura dell’art. 44(1) lett. d che escluda 
l’adozione da parte del compagno dello stesso sesso del genitore del minore sareb-
be pertanto discriminatoria (art. 3 Cost.) e violerebbe il diritto fondamentale alla 
vita familiare di cui sono titolari anche le coppie omosessuali. Una situazione del 
tutto simile a quella affrontata dal Tribunale per i minorenni è stata decisa anche 
della CtEDU (X and Others v. Austria [GC], no. 19010/07, ECHR 2013), che ha 
condannato l’Austria per non aver reso possibile l’adozione di un minore da parte 
del partner omosessuale della madre del bambino, a differenza di quanto sarebbe 
stato possibile nell’ambito di una coppia eterosessuale, in violazione dell’art. 8 
CEDU, che protegge il diritto alla vita familiare (applicabile anche nelle relazioni 
omosessuali), e dell’art. 14 CEDU (non discriminazione). Secondo la CtEDU, 
il Governo austriaco non ha dimostrato, nel caso specifico, che la protezione 
della famiglia, intesa in senso tradizionale, e l’interesse del minore richiedono 
l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla cosiddetta second-parent adoption 
cui hanno accesso le coppie (anche di fatto) eterosessuali. In conclusione, il Tri-
bunale, in base all’art. 44(1), lett. d, della legge 184/1983, con il parere difforme 
del pubblico ministero minorile, dispone l’adozione della bambina da parte della 
partner omosessuale della madre.

1.10.4. Minori stranieri e permesso di soggiorno speciale per i genitori

La Cassazione, pronunciandosi in un caso di applicazione dell’art. 31 TUE (per-
messo di soggiorno temporaneo attribuito all’adulto per accudimento del figlio 
minorenne inespellibile quando ricorrano gravi motivi), ha precisato che quando 
uno dei due genitori è legittimamente presente in Italia ma non può occuparsi 
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del figlio in tenera età per ragioni gravi (nella fattispecie, la madre doveva assistere 
un altro figlio più grande gravemente malato), il secondo genitore, presente ir-
regolarmente nello Stato, non può esserne espulso e deve usufruire del permesso 
temporaneo di cui all’art. 31 TUE. Il suo allontanamento infatti costituirebbe un 
pregiudizio e un rischio grave per lo sviluppo psicofisico del minore e sarebbe in 
contrasto con il dovere per lo Stato di promuovere il miglior interesse dell’infan-
zia derivabile dalla Convenzione sui diritti del bambino (Cassazione civile, sez. 
VI, ordinanza 2 dicembre 2014, n. 25508).

1.11. Giusto processo, legge Pinto, «ne bis in idem», 
esecuzione delle sentenze della CtEDU

1.11.1. Eccessiva durata dei procedimenti

Ineffettività della legge Pinto riformata
Sul procedimento creato dalla legge Pinto (l. 89/2001) per l’accertamento e l’e-
qua riparazione dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, come recente-
mente riformato con il d.l. 83/2012, convertito nella legge 143/2012, si sono 
pronunciate nel 2014 sia le sezioni unite della Corte di cassazione civile sia la 
Corte costituzionale. 
La Corte di cassazione (sez. un., sentenze 19 marzo 2014, nn. 6312, 6313, 6314, 
6315, 6316, 6317, 6318) ha chiarito che il procedimento della legge Pinto non 
può essere utilizzato per far valere l’eccessiva durata della procedura di liquidazio-
ne dell’equo indennizzo deciso dalla Corte competente in riferimento alla causa 
presupposta. In altre parole, i giudici osservano che se c’è un ritardo nella «rea-
lizzazione» del diritto all’indennizzo (e ai relativi interessi) già riconosciuto in un 
processo avviato ai sensi della legge Pinto e il ricorrente ha promosso l’esecuzione 
forzata del debito da parte dello Stato, l’inadempienza dell’amministrazione che 
non liquida il dovuto in tempi adeguati non può essere fatta valere mediante lo 
strumento della medesima legge Pinto, e ciò perché – per citare la stessa Corte – 
«il fenomeno di questi endemici ritardi della Pubblica Amministrazione, denun-
ciati più volte dalla stessa Corte europea, è stato certamente estraneo all’intenzio-
ne del legislatore del 2001». L’interessato avrà quindi come unica opzione quella 
di proporre un ricorso alla CtEDU. Per un’applicazione di questo principio si 
vedano, per esempio, Cassazione civile, sez. II, sent. 27 ottobre 2014, n. 22770; 
sez. VI, sentenze 3 settembre 2014, nn. 18568, 18569, 18570; 10 novembre 
2014, n. 23916.
In più decisioni, la Corte di cassazione ribadisce la propria giurisprudenza in base 
alla quale la legge Pinto, che prevede la riparazione solo del danno commisurato 
alla durata del procedimento presupposto eccedente il minimo ragionevole (fis-
sato generalmente, nei tre gradi di giudizio, in sei anni), invece che tenendo in 
conto l’intera durata del processo, è compatibile con il grado di flessibilità rico-
nosciuto dalla giurisprudenza della CtEDU, non contrasta con l’art. 6(1) CEDU 
e pertanto non viola l’art. 117(1) Cost. (v. per esempio Cassazione civile, sez. 
VI, sentenze 14 maggio 2014, n. 10592; 10 giugno 2014, nn. 13075, 13082, 
13105).
La sentenza 30/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il que-
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sito di incostituzionalità posto con riferimento alla legge 134/2012 di conversio-
ne del d.l. 83/2012 che, all’art. 55, ha modificato la legge Pinto (con effetto co-
munque non retroattivo; v. Cassazione civile, sez. II, sentenze 19 settembre 2014, 
nn. 19810, 19811, 19812, 19813, 19814, 19815, 19816, 19817; 22 settembre 
2014, nn. 19896, 19897, 19898, 19899, 19900, 19901, 19902, 19903, 19904, 
19905), ma non ha mancato di criticare in profondità la novellazione del 2012. 
Il nuovo art. 4 della l. 89/2001 dispone che la domanda di riparazione per durata 
eccessiva del procedimento può essere proposta solo dopo che il procedimento 
stesso si è concluso (ed entro un termine di sei mesi). Viene meno quindi la 
possibilità di impugnare per eccessiva durata anche un procedimento pendente, 
prevista dalla versione originaria dell’articolo. Secondo la Corte costituzionale ciò 
rende la procedura inidonea a garantire l’equo processo e la sua durata ragionevo-
le in modo sufficientemente effettivo, come sarebbe richiesto dall’art. 6 CEDU. 
La Corte costituzionale, dopo aver svolto un’ampia disanima della riforma della 
legge Pinto adottata nel 2012 ne deduce che l’impianto della legge risulta ora 
incompatibile con la possibilità di applicare la procedura Pinto durante la pen-
denza del giudizio presupposto. Tale conclusione si impone, per esempio, dalla 
lettura delle norme che collegano in modo diretto la determinazione dell’am-
montare dell’indennizzo al numero di anni eccedente la durata standard di un 
processo civile, con la conseguenza che la somma non potrebbe essere calcolata 
se questo non si è definitivamente concluso. Nessun dispositivo interpretativo 
della normativa vigente, secondo la Corte, permette di sanare la situazione, come 
invece suggeriva il giudice rimettente. La conclusione della Consulta è che «[i]l 
vulnus riscontrato [all’effettività della tutela risarcitoria approntata] e la necessità 
che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della 
ragionevole durata del processo [...] impongono [...] di evidenziare che non sa-
rebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema 
individuato nella presente pronuncia». 
La Corte di cassazione ha ripreso la sentenza 30/2014 della Corte costituzionale 
per rigettare alcuni ricorsi, presentati dopo l’entrata in vigore della novella del 
2012, tesi a far dichiarare ammissibili dei procedimenti Pinto relativi a processi 
presupposti non ancora definitivamente conclusi: v. per esempio, Cassazione ci-
vile, sez. II, sentenze 16 settembre 2014, n. 19479; 22 ottobre 2014, n. 22468.
La Corte costituzionale, con le ordinanze 124/2014 e 204/2014, ha anche respin-
to la questione di costituzionalità sollevata in numerose sedi riguardo al testo, in-
trodotto nel 2012, dell’art. 2(3)-bis della legge Pinto, secondo il quale «La misura 
dell’indennizzo [...] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, 
se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» (v. Annuario 2014, p. 225). 
Il testo sembra suggerire infatti che solo il ricorrente vittorioso nel procedimento 
sottostante (e non anche quello soccombente) possa lamentarsi per l’eccessiva du-
rata del processo. Se così fosse, la norma sarebbe in evidente violazione del prin-
cipio di durata ragionevole del processo così come fissato dall’art. 6 CEDU, che 
va fatto valere indipendentemente dall’esito del processo. I giudici della Consulta 
tuttavia escludono questa interpretazione e leggono la disposizione contestata 
come finalizzata esclusivamente a fissare un tetto all’ammontare dell’indennizzo 
nel caso in cui il diritto del ricorrente sia effettivamente stato accertato, senza 
comportare le conseguenze prospettate dai giudici rimettenti.
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Altre precisazioni sulla legge Pinto
La Cassazione ha confermato che le controversie decise dalle commissioni tributarie non 
sono coperte dalle garanzie della legge Pinto; la loro eccessiva durata, quindi non dà titolo 
ad alcun indennizzo. Tale conclusione si giustifica perché i procedimenti in questione non 
toccano né materie penali (salvo quando definiscono sanzioni tributarie espressamente 
qualificate come penali da una legge: v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 13 gennaio 2014, n. 
510) né materie civili, secondo la nozione datane dalla CtEDU, bensì obbligazioni di natu-
ra pubblicistica (Cassazione civile, sez. II, sentenze 20 febbraio 2014, n. 4090; 23 maggio 
2014, n. 11554; sez. VI, 28 ottobre 2014, n. 22872; 24 dicembre 2014, n. 27390). 
Sono invece deducibili nel quadro di un procedimento Pinto i ritardi in cui sia incorsa 
l’amministrazione della giustizia nel portare a termine una procedura Pinto, la cui durata 
«normale» è fissata (in linea con quanto ritenuto anche dalla CtEDU) in due anni, com-
prensivi della fase in Cassazione (v. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 15 gennaio 2014, 
nn. 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741).
Non concorrono alla durata del processo i tempi necessari per l’espletamento di lodi 
arbitrali, i quali hanno carattere privatistico e sono estranei all’esercizio della funzione 
giurisdizionale (Cassazione civile, sez. VI, sent. 13 febbraio 2014, n. 3316).
Non sono abilitate a presentare domanda allo Stato italiano per equo indennizzo in base 
alla l. 89/2001 le pubbliche amministrazioni (per es., amministrazioni provinciali o Co-
muni): si veda per es. Cassazione civile, sez. II, sent. 20 maggio 2014, n. 11049; sez. VI, 
sentenze 7 marzo 2014, nn. 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5429, 5430, 5431, 5432, 
5433; 23 maggio 2014, n. 11559. 
La domanda in base alla legge Pinto può essere proposta da un minore d’età, rappresentato 
dal genitore o da un tutore legale; se il minore rappresentato nel corso del procedimento 
Pinto diventa maggiorenne, manterrà il diritto a ricevere direttamente l’equo indennizzo 
senza dovere necessariamente costituirsi in giudizio autonomamente (Cassazione civile, 
sez. VI, sent. 10 aprile 2014, n. 8424). La Cassazione ha inoltre ribadito in varie sentenze 
(tra cui Cassazione civile, sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; con riferimento alla procedura 
Pinto si vedano Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre, n. 24772, 18 dicembre 2014, 
n. 26801) che, alla luce delle riforme introdotte al codice di procedura civile con il Testo 
unico sull’immigrazione 83/2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, la decisio-
ne del giudice di merito sull’entità dell’indennizzo può essere contestata per illegittimità 
solo quando risulta del tutto immotivata o quando la motivazione fa riferimenti a fatti 
inesistenti o sia logicamente incongrua (v. nuovo testo dell’art. 360 cod. procedura civile). 
Per attaccare in Cassazione la determinazione dell’indennizzo, il ricorrente dovrà quindi 
dimostrare che il giudice di merito non ha considerato dei «fatti storici» decisivi, e non 
semplicemente affermare che la sua decisione sull’entità dell’indennizzo appare «insuffi-
cientemente motivata».
Sempre con riferimento alla novella del 2012, che come noto ha profondamente modi-
ficato la stessa legge Pinto, la Corte di cassazione precisa che la disposizione del nuovo 
art. 2(2)-bis e ter della l. 89/2001 («si considera rispettato il termine ragionevole [...] se 
il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di 
un anno nel giudizio di legittimità [...] si considera comunque rispettato il termine ragio-
nevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei 
anni») non può essere interpretata nel senso di portare a sei anni la durata massima di un 
procedimento che si sia concluso in primo grado: in tale caso il periodo su cui calcolare l’e-
ventuale indennizzo per irragionevole durata è quello che eccede i tre anni (Cassazione ci-
vile, sez. VI, sentenze 6 novembre 2014, nn. 23745, 23746; 7 novembre 2014, n. 23887; 
v. anche sentenze 26 settembre, nn. 20436, 20437; su una problematica analoga v. anche 
Cassazione civile, sez. VI, sentenze 4 giugno 2014, n. 12606; 17 giugno 2014, n. 13712). 
D’altro canto, la durata eccessiva di un procedimento va calcolata complessivamente, non 
con riferimento a una singola fase (v. per es. Cassazione civile, sez. II, sentenze 23 maggio 
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2014, nn. 11555, 11556, 11557, 11558). La sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 24 
dicembre 2014, n. 27388 (v. anche sentenze 11558/14, 1 settembre 2014, n. 18464, 2 
settembre 2014, n. 18540) conferma che la procedura di indennizzo per eccessiva durata 
del procedimento non può essere richiesta in relazione a una specifica fase del processo 
che ha ecceduto lo standard, ma deve avere riguardo all’intera durata del procedimento: la 
non frazionabilità della domanda di indennizzo non fa sollevare dubbi di costituzionalità. 
La Corte d’appello chiamata a giudicare sull’esistenza di una violazione dei termini di 
durata di un procedimento deve accertare i fatti anche al di là di quanto ricavabile dai 
documenti sottoposti dal ricorrente, utilizzando il proprio potere di iniziativa; il ricorren-
te ha comunque l’onere di provare la propria posizione nel processo, la data iniziale di 
questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato (Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 28 novembre 2014, n. 25270).
Secondo la Cassazione, è da escludere che la Corte d’appello, nell’imputare all’inerzia 
delle parti l’intero lasso di tempo intercorso tra l’instaurazione del giudizio (nel caso spe-
cifico: gennaio 1975) e il momento dell’inizio dell’istruzione della causa (gennaio 1996), 
e quindi nel ritenere che un giudizio complessivamente svoltosi per oltre 35 anni possa 
aver avuto una durata irragionevole di soli sei anni e sei mesi, ritenendo, per il resto, 
interamente addebitabile alle parti la abnorme durata del giudizio stesso, abbia risolto 
adeguatamente il contenzioso. Anche ammettendo una volontà dilatoria delle parti, i 
poteri di impulso dell’autorità giudiziaria sono stati evidentemente disattesi dagli uffici 
che si sono occupati del caso, e ciò rende necessario estendere la porzione di irragionevole 
ritardo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 19 maggio 2014, n. 10957). 
Un processo iniziato nel 1995 e non ancora terminato nel 2009, al momento della pre-
sentazione della richiesta di indennizzo, non può ragionevolmente essere considerato in 
ritardo per soli cinque anni, considerando che i tre livelli di giudizio, complessivamente 
non dovrebbero eccedere la durata di sei anni: la Cassazione ordina una nuova valutazione 
dell’entità del ritardo e del relativo indennizzo per il danno non pecuniario (Cassazione 
civile, sez. VI, sent. 17 giugno 2014, n. 13713; v. anche sent. 6 giugno 2014, n. 12866). 
Nel calcolo della durata di un procedimento si deve tener conto peraltro solo del tempo 
durante il quale l’autorità giudiziaria risulta investita del caso, non del periodo lasciato 
alle parti per decidere, ad esempio, se presentare o meno appello (Cassazione civile, sez. 
VI, sent. 5 giugno 2014, n. 12618). 
La particolare complessità del caso, quale motivo che può giustificare una durata del pro-
cesso più lunga del normale, va argomentata in relazione alle diverse fasi del processo; con 
la conseguenza che un processo complicato nel primo grado (per esempio per la presenza 
di un alto numero di parti) può non esserlo più in appello, e in tale seconda fase i termini 
fissati dalla legge per un procedimento ragionevole vanno pertanto rigorosamente rispet-
tati (Cassazione civile, sez. VI, sent. 4 giugno 2014, n. 12580).
Altro punto precisato dalla Cassazione ha riguardato l’applicabilità del procedimento per 
indennizzo previsto dalla legge Pinto a favore del ricorrente rimasto contumace nel pro-
cedimento penale presupposto. La scelta dell’imputato di rimanere contumace infatti 
non è indice di totale disinteresse per il giudizio e di non far venire meno il diritto ad 
avere la propria causa discussa in tempi ragionevoli. L’indennizzo dovrà tuttavia tenere 
conto del fatto che la mancata partecipazione al processo dell’imputato può essere stata 
causa della lunga durata dello stesso (Cassazione civile, sez. un., sent. 14 gennaio 2014, n. 
585; conformemente v., tra le altre, le sentenze della Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 
2014, n. 22871; sez. VI, 10 aprile 2014, n. 8426; 3 novembre 2014, n. 23374; sez. VI, 
3 dicembre 2014, n. 25619). Analogamente, l’aver concluso una controversia giudiziaria 
con una transazione stragiudiziale che ha soddisfatto gli interessi delle parti (dopo che 
la procedura si era protratta per circa 34 anni!), non fa venir meno il diritto a chiedere 
l’indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento (Cassazione civile, sez. VI, sent. 27 
maggio 2014, n. 11820).
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Il fatto che il Tribunale abbia tempestivamente sospeso il provvedimento impugnato dal 
ricorrente, proteggendo quest’ultimo dagli effetti negativi di tale atto, non fa venir meno 
il diritto all’indennizzo per la durata eccessiva (oltre 15 anni) del procedimento instaurato 
da tale impugnazione: la Cassazione è chiara nel precisare che il provvedimento caute-
lare, che anticipa la sentenza, non è tuttavia la sentenza e non esclude se non in parte 
la sofferenza legata alla compressione del diritto a un rapido accertamento giudiziario 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 24 novembre 2014, n. 24925). In alcuni casi peculiari, 
tuttavia, il giudice di merito – sostenuto dalla Cassazione – ha ritenuto che l’emissione di 
un provvedimento sospensivo è motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un danno 
non pecuniario risarcibile pur in presenza di un ritardo nella definizione della causa (si 
trattava dell’impugnazione del diniego della domanda di esenzione dal servizio militare – 
Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 giugno 2014, n. 13262).
Se un procedimento iniziato presso il giudice ordinario deve continuare presso quello 
amministrativo riconosciuto competente a seguito di un regolamento di giurisdizione, 
i tempi si cumulano, trattandosi ai fini della procedura Pinto dello stesso processo, e la 
riparazione dovrà essere chiesta sia al Ministero della giustizia (competente per la parte di 
ritardo addebitabile alla giustizia ordinaria) sia a quello dell’economia (competente per la 
parte di ritardo ascrivibile al giudizio amministrativo) (Cassazione civile, sez. VI, sent. 10 
aprile 2014, n. 8417).
Il termine da cui decorre la misura dell’eventuale eccessiva durata di un procedimento 
penale, per gli eredi della parte civile, è il momento in cui tali eredi sono giunti a cono-
scenza della costituzione di parte civile del loro dante causa; se ciò non può essere provato, 
il computo inizia con la loro costituzione di parte civile (Cassazione penale, sez. un., sent. 
23 settembre 2014, n. 19977; Cassazione civile, sez. VI, sentenze 12 maggio 2014, n. 
10265; 4 settembre 2014, n. 18652).
Pronunciandosi sul rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi previsto dalla 
legge Pinto per depositare la domanda di equa riparazione, la Cassazione ha precisato che 
esso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo presup-
posto, cioè trascorso un anno e quarantacinque giorni dal deposito in cancelleria della 
sentenza, ovvero decorsi trenta o sessanta giorni dalla notifica della stessa. Se l’ammini-
strazione dello Stato non è in grado di provare che la notifica è stata effettivamente por-
tata a compimento, il termine «lungo» è quello che deve essere tenuto in considerazione 
(Cassazione civile, sez. II, sent. 27 agosto 2014, n. 18388).
Quanto all’entità dell’indennizzo, la Cassazione ha confermato che nel caso di proce-
dimenti davanti ai tribunali amministrativi durati oltre dieci anni, una somma di 500 
euro per ogni anno eccedente la durata «equa» è da considerarsi adeguata (Cassazione 
civile, sez. II, sent. 21 marzo 2014, n. 6791); conformemente dispongono, tra le altre, 
le decisioni della sez. II, sentenze 24 marzo 2014, n. 6885; 10 giugno 2014, n. 13042; 
sez. VI, sentenze 14 maggio 2014, n. 10595; 15 maggio 2014, nn. 10689, 10729; 16 
maggio 2014, nn. 10891, 10892, 10893; 21 maggio 2014, n. 11294; 27 giugno 2014, 
nn. 14621, 14622; 10 luglio 2014, n. 15869; 13 agosto 2014, nn. 17930, 17931; 26 
agosto 2014, n. 18296; 2 settembre 2014, nn. 18537, 18543, 18544, 18545, 18547; 
9 settembre 2014, nn. 18967, 18968, 18969, 18970, 18972, 18973, 18974, 18975; 
10 settembre 2014, nn. 19120, 19121, 19122, 19123, 19125; 30 settembre 2014, nn. 
12914, 20617, in cui la Cassazione, in ragione di considerazioni quali, in particolare, il 
modesto valore del diritto disputato nel procedimento presupposto – la «posta in gioco» 
–, riduce a 500 euro per anno di ritardo una precedente determinazione della Corte 
d’appello che applicava rigorosamente il parametro proposto dalla CtEDU, ovvero 750 
euro per ciascuno dei primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e 1.000 euro per i 
successivi; 9 settembre 2014, nn. 18971, 18976; 18 settembre 2014, nn. 19715, 19716; 
2 ottobre 2014, nn. 20862, 20864, 20865; 6 ottobre 2014, nn. 21045, 21048; 8 ottobre 
2014, nn. 21274, 21275, 21276, 21277, 21278, 21279, 21280, 21281, 21282, 21283; 
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20 ottobre 2014, nn. 22210, 22211, 22212, 22213, 22214; 22 ottobre 2014, n. 22355; 
7 novembre 2014, n. 23842; 20 novembre 2014, nn. 24767, 24768; 21 novembre 2014, 
n. 24909). I parametri «europei» sono ritenuti equi in relazione a una vicenda processuale 
particolarmente complessa, e la Cassazione rigetta la richiesta del privato di aumentare 
l’ammontare della riparazione: Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 luglio 2014, n. 17237. 
In altri casi la quantificazione «europea» del danno non patrimoniale è applicata in modo 
rigoroso e, in presenza di adeguata motivazione resa dal giudice di merito, la Corte di 
cassazione non ha particolari poteri che le consentano di riformare la valutazione fatta 
dal giudice (Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 giugno 2014, n. 14246). Ciò vale anche 
in relazione a procedimenti in cui all’originaria parte sono succeduti gli eredi (Cassazione 
civile, sez. VI, sentenze 27 maggio 2014, nn. 11817, 11818, 11819). Se il giudice intende 
discostarsi dai parametri tratti dalla giurisprudenza della CtEDU ha comunque l’onere di 
giustificarlo: se non lo fa, la Corte di cassazione dispone il rinvio della decisione ad altro 
giudice per una valutazione più ponderata (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 giugno 
2014, n. 13192).
Alla luce di considerazioni specificamente riferite al processo presupposto, è ritenuto ade-
guato un indennizzo calcolato in 800 euro per ogni anno di ritardo (Cassazione civile, 
sez. VI, sent. 23 ottobre 2014, n. 22563; v. anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 2 
settembre 2014, n. 18506). Viceversa, somme di 200 o di 300 euro per ogni anno ec-
cedente la durata ragionevole sono state considerate inadeguate e la Corte di cassazione 
le ha pertanto direttamente aumentate (v. per es., Cassazione civile, sez. VI, sentenze 13 
maggio 2014, nn. 10376, 10377, 10378; 19 maggio 2014, n. 10958; 11 settembre 2014, 
n. 19188; 10 ottobre 2014, nn. 21522, 21523; 7 novembre 2014, nn. 23883, 23884, 
23885, 23886, 23887; 10 novembre 2014, nn. 23965, 23966, 23967, 23968, 23969; 12 
dicembre 2014, nn. 24148, 24149, 24150, 24151). 
Secondo la Cassazione, trattandosi di procedura fallimentare, il termine per determinare 
la durata irragionevole di tale procedimento parte dalla data di insinuazione del passivo 
ed è di cinque anni per quelle di media difficoltà e di sette anni per quelle più complicate 
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 15 maggio 2014, nn. 10654, 10691, 10692). Il 
risarcimento deve uniformarsi ai criteri elaborati dalla CtEDU (quindi 750 euro per i 
primi tre anni di ritardo e 1.000 euro per i successivi: 26 maggio 2014, n. 11621; 9 luglio 
2014, n. 15724; 24 settembre, 2014, n. 20151; 25 settembre 2014, nn. 20255, 20256; 
10 ottobre 2014, n. 21524); può però discostarsene, fornendo adeguata motivazione 
(v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 15 maggio 2014, nn. 10657, 10658, 
10659, 10693): un indennizzo di 500 euro per i primi tre anni e 600 per i successivi è 
stato ritenuto ragionevole (Cassazione civile, sez. II, sent. 15 ottobre 2014, n. 21849), 
così come un indennizzo pari a 700 euro per ciascun anno eccedente i termini di ragione-
volezza (Cassazione civile, sez. VI, sent. 8 ottobre 2014, n. 21284). In altri casi si applica 
alle cause fallimentari lo stesso parametro (500 euro per ogni anno di ritardo) valido per i 
giudizi amministrativi: v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 luglio 2014, n. 16311.
Sempre in materia di entità dell’indennizzo, la Cassazione conferma che il danno patri-
moniale risarcibile è solo quello che deriva da ritardo irragionevole del processo: non pos-
sono essere ricomprese le perdite economiche che avrebbero dovuto e potuto essere de-
dotte nel giudizio presupposto, sicché sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono 
relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli collegati causalmente 
con il ritardo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 settembre 2014, n. 18966). 
La Cassazione ha inoltre confermato la propria precedente giurisprudenza in materia di 
indennità liquidabili in presenza di una «posta in gioco» particolarmente bassa. In alcuni 
casi decisi dalla Cassazione civile (per es. sez. VI, sentenze 4 giugno 2014, n. 12601; 24 
novembre 2014, nn. 24927 e 24928), i giudici hanno affermato che non è dovuto alcun 
indennizzo, pur in presenza di procedimenti durati ben oltre il limite della ragionevolez-
za, se riferiti a controversie del valore economico di poche centinaia di euro e ritenute 
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economicamente irrilevanti per le parti ricorrenti. Tale conclusione è argomentata anche 
facendo riferimento all’entrata in vigore nel 2010 di un ulteriore criterio di ammissibilità 
per le cause davanti alla CtEDU costituito da un pregiudizio «sostanziale» patito in con-
nessione con la presunta violazione della CEDU. La valutazione del carattere trascurabile 
della posta in gioco va fatta peraltro senza alcun automatismo. In particolare, il modesto 
valore della posta in gioco deve tenere conto della natura delle spettanze (ad esempio trat-
tamenti previdenziali o trattamenti retributivi in controversie in materia di lavoro) e della 
situazione socioeconomica del ricorrente (v. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 25 giugno 
2014, n. 14382; 13 agosto, n. 17944; 2 settembre 2014, n. 18536; 4 settembre 2014, n. 
18657; 5 settembre 2014, nn. 18725, 18726, 18727, 18728). La semplicità del caso e 
il fatto che si tratti di un procedimento camerale sono elementi che possono giustificare 
una maggiore severità (non del contrario) nel giudicare i ritardi dell’apparato giudiziario, 
tenendo conto della domanda complessiva di giustizia che si avverte a livello nazionale 
(Cassazione civile, sez. VI, sent. 5 maggio 2014, n. 12616). 
Nel caso di Cassazione civile, sez. VI, sent. 4 settembre 2014, n. 18659, i giudici hanno 
ritenuto che i ritardi di un procedimento intentato dal CODACONS in materia di quote 
latte fossero dovuti al venir meno da parte dell’associazione di un interesse sostanziale 
alla controversia, dal momento che la questione era stata definita in via stragiudiziale: 
il ritardo non ha quindi cagionato danni o sofferenze all’associazione ricorrente e alcun 
risarcimento è dovuto in base alla legge Pinto. Peraltro, di fronte a procedimenti presup-
posti di natura «collettiva» (nel caso: una controversia per motivi stipendiali promossa 
da un alto numero di dipendenti), si può ritenere che la sofferenza dei singoli legata al 
perdurare eccessivo della procedura sia stata attenuata (Cassazione civile, sez. VI, sent. 27 
agosto 2014, n. 18400).
La Cassazione ha precisato che nel caso di un procedimento di durata eccessiva in cui si 
sia costituito come parte il condominio (rappresentato dall’amministratore a ciò delega-
to dal condominio stesso), l’equo indennizzo va attribuito al condominio-parte proces-
suale, non ai condomini, salvo che questi o alcuni di essi si siano costituiti come parti 
nel procedimento. Secondo la legge Pinto, in effetti, anche per le persone giuridiche e 
i soggetti collettivi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è 
conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di 
cui all’art. 6 CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la 
lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o 
ai suoi membri. Il singolo condomino che non sia stato parte in senso formale nel pro-
cesso presupposto non è legittimato ad agire per la equa riparazione ex legge 89 del 2001 
(Cassazione civile, sez. un., sent. 18 settembre 2014, n. 19663). Il fatto che un danno 
non patrimoniale sia conseguenza normale (ma non automatica) del protrarsi eccessivo 
di un procedimento giudiziario non esime il giudice che deve decidere sulla procedura 
Pinto dal verificare, caso per caso, se effettivamente tale danno si sia prodotto e quindi dal 
verificare positivamente la mancanza di danno (v., tra le molte, Cassazione civile, sez. VI, 
sentenze 14 marzo 2014, n. 6004; 10 aprile 2014, n. 8419; 14 maggio 2014, n. 10594). 
In particolare, la Cassazione conferma la propria giurisprudenza secondo la quale non 
implica necessariamente mancanza di danno la circostanza che il procedimento Pinto sia 
presentato dai soccombenti in una causa collettiva (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 7 
marzo 2014, n. 5429).
In tema di spese processuali, la Cassazione esclude che siano illegittimi gli ordini di corri-
spondere le spese processuali rivolti dai giudici ai ricorrenti in base alla legge Pinto quan-
do la loro domanda sia stata rigettata. La questione era stata sollevata in relazione al fatto 
che la procedura Pinto si assume di essere «sostitutiva» del ricorso davanti alla CtEDU, il 
quale risulta essere gratuito. La Corte esclude che dalla CEDU possa essere fatto discen-
dere un obbligo per il legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione 
da irragionevole durata alle regole in materia di spese processuali valide per la Corte di 
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Strasburgo (Cassazione civile, sez. VI, 26 agosto 2014, n. 18298). Per quanto concerne 
gli interessi dovuti sulla somma che lo Stato deve corrispondere a titolo di indennizzo, 
essi decorrono dal momento della presentazione della domanda ex legge Pinto, e devono 
essere richiesti espressamente; il giudice non può quindi farli decorrere dall’inizio della 
procedura risultata sproporzionatamente lunga né attribuirli in mancanza di richiesta (v. 
per es., Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 giugno 2014, n. 13714).
In varie sentenze, e in particolare in Cassazione civile, sez. un., sent. 12 marzo 2014, n. 
5700, e sez. VI, sentenze 10 aprile 2014, n. 8421; 2 maggio 2014, nn. 9558, 9559, i giu-
dici hanno precisato che ai sensi della legge Pinto il termine fissato dalla Corte d’appello 
per la notifica alla controparte del ricorso proposto per durata eccessiva del procedimento 
e del connesso decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio; quindi, se le parti 
comunque si costituiscono spontaneamente e chiedono la fissazione dell’udienza, oppure 
se il giudice concede (questa volta in via perentoria) un nuovo termine per la notifica, la 
decisione sull’indennizzo può avere regolarmente luogo (v. anche Cassazione civile, sez. 
II, sent. 11 novembre 2014, n. 24015).
Ancora, la Corte di cassazione è tornata sulla previa presentazione di «istanza di prelievo» 
come presupposto processuale per ottenere il risarcimento in base alla legge Pinto per ec-
cessiva durata di un processo amministrativo, o almeno per calcolare il periodo trascorso 
prima dell’istanza ai fini dell’indennizzo (v. Annuario 2013, p. 258, e Annuario 2014, pp. 
225-226). Varie sentenze (Cassazione civile, sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18505; 16 set-
tembre 2014, n. 19476; 3 ottobre 2014, n. 20935) precisano che il deposito dell’istanza 
di prelievo anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 54 del Testo unico sull’immigra-
zione 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, norma che 
l’ha configurata come «presupposto processuale» per la procedura Pinto, comporta che la 
domanda resta proponibile senza necessità di nuova presentazione dell’istanza, poiché la 
parte ha già manifestato l’interesse alla sollecita definizione del processo amministrativo. 
La presentazione tardiva dell’istanza di prelievo (nel regime creatosi dopo l’entrata in vi-
gore della legge del 2008) non comporta che il tempo trascorso tra l’entrata in vigore del 
nuovo regime e il giorno dell’effettiva presentazione della domanda non possa valere nel 
computo della durata complessiva del procedimento – potrà viceversa pesare sul calcolo di 
quanto dovuto (v., tra le altre, Cassazione civile, sez. II, sent. 10 giugno 2014, n. 13041; 
sez. VI, sentenze nn. 13096, 13097, 13098). Inoltre, il fatto che il giudizio presupposto si 
sia estinto per perenzione decennale non comporta che chi ricorre in base alla legge Pinto 
perda il diritto di essere risarcito per l’intero periodo di durata eccessiva del procedimen-
to, compreso quello intercorso tra il deposito dell’istanza di prelievo e l’estinzione del pro-
cedimento, anche se durante tale periodo il ricorrente non ha compiuto atti (Cassazione 
civile, sez. II, sent. 24 marzo 2014, n. 6885; sez. VI, sentenze 26 maggio 2014, n. 11622; 
2 settembre 2014, n. 18504).
Tra le novelle apportate dal Testo unico sull’immigrazione 83/2012, convertito in legge 
134/2012, contenente tra le altre cose anche una riforma della procedura Pinto, rientra 
anche l’art. 5-quater («sanzioni processuali»), il quale attribuisce al giudice il potere di 
condannare il ricorrente al pagamento di una somma tra i 1.000 e i 10.000 euro quando 
la sua domanda di riparazione risulta inammissibile o manifestamente infondata; la Cas-
sazione ha ricompreso in questa previsione anche i casi di rigetto per inammissibilità della 
domanda di indennizzo presentata dopo lo scadere del termine di sei mesi e decorrente 
dall’ultima decisione presa in sede di giustizia amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 
sent. 31 ottobre 2014, n. 23302). 
Il concetto di «decisione definitiva» di cui all’art. 4 della legge Pinto abbraccia qualsiasi 
provvedimento giurisdizionale che si presenti idoneo a porre formalmente temine al pro-
cesso, che risulta quindi non più pendente. Non è pertanto una decisione definitiva il 
provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che restituisce gli atti al pubblico 
ministero, in quanto atto endoprocessuale, funzionale a far avanzare il giudizio ma ini-
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doneo a passare in giudicato (Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 agosto 2014, n. 18427).
Su vari aspetti della l. 134/2012 sono stati sollevati dai ricorrenti dubbi di costituziona-
lità, sistematicamente rigettati dalla Corte di cassazione (v. per es., Cassazione civile, sez. 
II, sentenze 22 settembre 2014, n. 19897, e 27 ottobre 2014, n. 22772).

La Corte di cassazione con una serie di decisioni emesse fin dal gennaio 2014 
(v. ad es. sez. VI, sentenze 15 gennaio 2014, nn. 714, 715, 716, 717) affronta 
un problema che era stato posto da una giurisprudenza della CtEDU che aveva 
escluso il risarcimento del danno per eccessiva durata del procedimento penale 
quando quest’ultimo si era concluso comunque in modo considerato favorevole 
all’individuo, compresi i casi di proscioglimento per prescrizione (v. Annuario 
2013, p. 257, e Annuario 2014, p. 227). La Corte si discosta dalla propria pre-
cedente giurisprudenza – e da quella della CtEDU –, anche richiamandosi alle 
specifiche disposizioni (art. 2(2)-quinquies, lett. d) della l. 89/2001, aggiunto dal 
Testo unico sull’immigrazione 83/2012) e alla ratio della riforma della legge Pin-
to intervenuta nel 2012. Secondo la Corte di cassazione, dunque, l’equa ripara-
zione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo va riconosciuta 
anche se il ritardo nella definizione del processo penale ha prodotto l’estinzione, 
per prescrizione, del reato, a meno che tale risultato non sia intervenuto a seguito 
dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti 
nell’abuso del diritto di difesa. Come è noto, infatti, i ritardi dipendono in larga 
misura da carenze del sistema, più che da condotte abusive delle parti (Cassazione 
civile, sez. VI, sentenze 5 giugno 2014, n. 12744; 29 agosto 2014, nn. 18426, 
18428; 2 settembre 2014, n. 18498; 4 settembre 2014, n. 18653). 
La Corte costituzionale, dal canto suo, dichiara manifestamente infondata la que-
stione di incostituzionalità della norma della legge Pinto nella parte in cui esclude 
l’indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di 
estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia «connessa a 
condotte dilatorie della parte» (ordinanza 18 luglio 2014, n. 223). Osserva infatti 
la Consulta che al legislatore nazionale è precluso adottare norme che riducono 
i diritti sanciti dalla CEDU, ma non è precluso affatto adottare disposizioni di 
legge che li ampliano, come nel caso della norma che ammette al procedimento 
Pinto anche chi ha visto estinto il processo contro di sé per prescrizione del reato.

1.11.2. «Ne bis in idem» e sanzioni disciplinari

La Corte di cassazione ha esaminato il caso di un dipendente di Poste Italiane che, 
dopo essere stato sanzionato con una sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
per un giorno per essersi appropriato di denaro dei risparmiatori, e dopo essere 
stato, per gli stessi fatti, condannato in sede penale, era stato licenziato in pre-
sunta attuazione di una disposizione del contratto collettivo di lavoro. I giudici 
presso i quali l’ex dipendente aveva impugnato il licenziamento avevano ordinato 
la sua reintegrazione sul posto di lavoro e il risarcimento del danno, riconoscendo 
che il licenziamento costituiva una seconda sanzione comminata dall’azienda per 
gli stessi fatti che già erano stati puniti con la precedente misura disciplinare, e 
che era pertanto da ritenersi illegittimo. La Cassazione conferma questa inter-
pretazione invoca a sostegno la recente sentenza della CtEDU nel caso Grande 
Stevens e altri c. Italia (v., in questa Parte, 2.2).
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1.11.3. Esecuzione delle sentenze della CtEDU

Alcune pronunce dei giudici amministrativi a cui dei cittadini si sono rivolti per 
forzare lo Stato a corrispondere le somme loro dovute a titolo di equo indennizzo 
in forza di pronunce della CtEDU hanno mitigato gli effetti sull’amministrazione 
dello Stato di tali sentenze. Secondo il TAR del Lazio, Roma I, sent. 9564/2014, 
le decisioni della CtEDU non sono assimilabili a un titolo esecutivo giudiziale 
suscettibile di esecuzione forzata nei confronti dello Stato condannato dalla Corte 
affinché corrisponda la somma dovuta (nel caso si trattava di una somma con-
siderevole: oltre 47 milioni di euro, dovuti per un’«appropriazione acquisitiva» 
attuata dal Comune di Roma in danno di una società immobiliare), poiché nes-
suna disposizione della Convenzione prevede meccanismi esecutivi diretti di tali 
provvedimenti. Le sentenze di condanna di Strasburgo creano reciproci vincoli 
obbligatori tra gli Stati, ma non danno luogo a obbligazioni di tipo privato nei 
confronti dei ricorrenti vittoriosi. I ricorsi per ottemperanza presentati contro il 
Governo italiano (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’econo-
mia) sulla base delle sentenze della CtEDU vanno quindi ritenuti inammissibili 
(v. anche TAR Sicilia, Catania, sent. 424/2014). 

1.12. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti

La Cassazione penale ha respinto l’idea che il regime carcerario previsto dall’art. 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario, reso ulteriormente duro dalla legge 15 luglio 2009, n. 
94, sia da considerarsi una «pena differenziata» rispetto alla normale pena detentiva, con 
la conseguenza che l’estradizione di un noto boss mafioso dalla Spagna in Italia effettuata 
sulla base del sistema del mandato di cattura europeo non può considerarsi legittima, 
in quanto nella richiesta di consegna formulata dall’Italia non era stato specificato che 
l’estradando sarebbe stato sottoposto a tale regime speciale, radicalmente difforme da 
quello che sarebbe stato applicato in Spagna. La Cassazione ritiene che le misure restritti-
ve eccezionali del 41-bis hanno portata preventiva e non modificano la pena. Le speciali 
restrizioni sono giustificate in relazione alle esigenze di ordine e di sicurezza in rapporto 
all’effettivo pericolo della permanenza di collegamenti del detenuto con le organizzazioni 
mafiose (Cassazione penale, sez. I, sent. 29 aprile 2014, n. 52054).
Nemmeno è da ritenere contraria ai diritti del detenuto l’imposizione della regola che, 
pur consentendo il colloquio in presenza tra i detenuti sottoposti dal regime duro del 41-
bis e loro familiari minori di 12 anni, dispone che questo debba svolgersi senza la presenza 
– dietro il vetro divisorio: v. Cassazione penale, sez. I, sent. 11 giugno 2014, n. 28250 – di 
altri familiari adulti: non sussiste insomma un diritto del detenuto a incontrare i familiari 
minorenni in presenza o alla vista di altre persone di famiglia (Cassazione penale, sez. I, 
sent. 4 giugno 2014, n. 35488; sent. 11 giugno 2014, n. 39966). Più in generale la Cas-
sazione ha riconosciuto che la disciplina fortemente limitativa dettata dall’art. 41-bis nei 
confronti di soggetti particolarmente pericolosi, non esclude tali soggetti dai colloqui con 
i familiari, ma può imporre limiti circa il numero e la durata di tali colloqui e prescrivere 
modalità esecutive rigide. La scelta del magistrato di sorveglianza che impedisce a padre 
e figlio, entrambi detenuti e il secondo in regime di 41-bis, di vedersi, l’ultimo incontro 
risalendo al 1996, costituisce tuttavia un eccesso di rigore, cui si propone di ovviare, fa-
cendo salve le esigenze della sicurezza, con una videoconferenza (Cassazione penale, sez. 
I, sent. 12 dicembre 2014, n. 7654).
La suprema Corte ha anche affermato che il divieto a un detenuto in regime di 41-bis di 
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ricevere giornali locali della sua zona di provenienza, pur comprimendo il fondamentale 
diritto all’informazione, non è illegittimo in quanto funzionale a esigenze di sicurezza 
pubblica, per fermare cioè un possibile canale di collegamento con l’esterno e quindi 
dialogare con il gruppo criminale di appartenenza (Cassazione penale, sez. I, sent. 2 lu-
glio 2014, n. 32904). Le limitazioni poste alla possibilità di ricevere libri, riviste e altro 
materiale funzionale al diritto di istruzione e informazione possono essere disposte per 
via di circolare ministeriale, e non passano per il controllo giurisdizionale del giudice di 
sorveglianza, poiché tutelano dei diritti meno intensi di quello a mantenere, attraverso 
la corrispondenza, rapporti con i familiari o altre persone esterne al carcere (il completo 
isolamento del detenuto sarebbe invece un trattamento inumano o degradante contrario 
all’art. 3 CEDU) (v. Cassazione penale, sez. I, sent. 29 settembre 2014, n. 1774). Si giu-
stificano invece restrizioni, fissate dal provvedimento ministeriale che determina le forme 
di applicazione del regime differenziato, nelle modalità con cui il detenuto può acquisire 
libri o riviste o tenerle a propria disposizione in cella (v. Cassazione penale, sez. I, sen-
tenze 16 ottobre 2014, n. 50156; 11 novembre 2014, n. 11184). L’applicazione di tali 
restrizioni deve peraltro essere fatta senza comprimere in modo sproporzionato il diritto 
all’informazione: così non è ritenuto giustificabile il sequestro a una detenuta per terrori-
smo di una rivista allegata a una lettera, dal momento che alla detenuta è stato comunque 
possibile fare acquistare dall’istituto penitenziario un’altra copia dello stesso numero della 
rivista (Cassazione penale, sez. I, sent. 16 ottobre 2014, n. 6887).
Più in generale, la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 9 maggio 2014, n. 37231, re-
spinge l’ipotesi che l’art. 41-bis contenga misure contrarie agli standard internazionali sui 
diritti dei detenuti (comprese le Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa e le Regole 
minime per il trattamento dei detenuti approvate dalle NU). Il fatto che il ricorrente sia 
stato collocato nel circuito a «elevato indice di vigilanza» (cosiddetta «area riservata») del 
carcere milanese di Opera, con l’unica compagnia di un solo detenuto, non è ritenuto dal-
la Corte un trattamento inumano e le modalità in cui è organizzato il carcere nemmeno 
rientrano tra le materie di cui debba occuparsi il magistrato di sorveglianza.

Il 31 ottobre 2014 è stato emesso il giudizio d’appello su un caso di sospetta 
morte per maltrattamenti subiti da un giovane – Stefano Cucchi – a Roma nel 
2009. Cucchi era stato arrestato (per sospetta cessione di droga) e quindi trasfe-
rito presso due stazioni di polizia nella notte del 15-16 ottobre; la mattina del 16 
era stato condotto al Tribunale di piazzale Clodio e trattenuto in una delle celle 
della struttura, poi alla casa circondariale a Regina Coeli, e successivamente, la 
sera del 16, portato all’ospedale Fatebenefratelli da cui però era dimesso, su sua 
richiesta, e ricondotto a Regina Coeli; di qui, la mattina del 17, veniva tuttavia 
portato nuovamente al Fatebenefratelli; non essendovi posto, la sera dello stesso 
giorno è disposto il suo trasferimento all’ospedale Sandro Pertini dove avviene il 
ricovero. La mattina del 22 ottobre avviene il decesso. Il sospetto che la morte sia 
avvenuta in conseguenza di maltrattamenti subiti da parte degli agenti di pub-
blica sicurezza che lo hanno avuto in custodia o per effetto di trattamenti medici 
inidonei è rapidamente emerso, in considerazione delle condizioni di estrema de-
bilitazione riscontrate sul corpo del trentenne, astrattamente compatibili con atti 
che potrebbero costituire tortura. Sia il personale di polizia, sia i sanitari sono stati 
indagati per vari reati: abbandono di incapace, abuso d’ufficio, favoreggiamento, 
falsità ideologica, lesioni e abuso di autorità. Nel 2013 il Tribunale di Roma ha 
emesso una sentenza di condanna per omicidio colposo a carico di alcuni dei me-
dici del Pertini, mentre ha assolto per insufficienza di prove gli agenti di polizia 
penitenziaria. Nel 2014, la sentenza d’appello ha invece assolto tutti gli imputati 
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perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Non è stato possibile accertare 
le cause del decesso. La morte di Stefano Cucchi, avvenuta mentre si trovava agli 
arresti in un ospedale, e quindi sotto una sorveglianza sia dei sanitari sia delle for-
ze dell’ordine, rimane senza spiegazione e senza responsabili penali. Gli apparati 
pubblici complessivamente ne escono segnati in senso negativo.
La Cassazione penale (sez. I, sent. 4 marzo 2014, n. 18206) ha ribadito anche 
nel 2014 la propria giurisprudenza e quella della Corte costituzionale in tema 
di cosiddetto «ergastolo ostativo», ostativo cioè a misure quali l’assegnazione al 
lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (art. 
4-bis dell’ordinamento penitenziario; v. Annuario 2013, p. 268). Gli autori di 
reati di prima fascia – ossia particolarmente gravi e che si collocano nell’ambito 
del crimine organizzato – non accedono ai richiamati benefici, a meno che non 
diventino collaboratori di giustizia. Ciò tuttavia non può essere percepito, a detta 
dei giudici, come incompatibile con le norme costituzionali e internazionali sui 
diritti fondamentali e sulle finalità rieducative della pena, trattandosi di norma 
che mira a colpire gli autori di reati particolarmente allarmanti e che compromet-
tono la convivenza civile.

1.13. Questioni penali

1.13.1. Estradizione e rischio di maltrattamenti

La Cassazione ha cassato una sentenza che accoglieva la richiesta di estradizione di un 
cittadino serbo verso quel Paese per scontarvi una pena detentiva. Il motivo è che au-
torevoli fonti indicano come in tale Paese esista un problema di sovraffollamento delle 
carceri. Secondo la CtEDU, le cui decisioni vincolano quelle del giudice italiano, quan-
do il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio, in 
un istituto penitenziario, può costituire elemento centrale da prendere in considerazione 
nella valutazione della conformità di una data situazione all’art. 3 CEDU (trattamenti 
inumani). La certezza o il pericolo concreto che l’estradando sia sottoposto a tali condi-
zioni impedisce una pronuncia favorevole all’estradizione. Occorre pertanto che la Corte 
d’appello competente rivaluti la richiesta di estradizione anche alla luce di questo decisivo 
parametro (Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 dicembre 2014, n. 13823). D’altro canto, 
il generico riferimento a situazioni di sovraffollamento o di carente assistenza medica nelle 
carceri rumene non è sufficiente a impedire l’esecuzione dell’estradizione, a meno che le 
dichiarazioni non siano corredate dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da 
quanto riportato, o da elementi concreti riferiti alla reale situazione (Cassazione penale, 
sez. VI, sent. 15 ottobre 2014, n. 43537).
Secondo la Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 aprile 2014, n. 30087, il Brasile, nono-
stante soffra di frequenti episodi di violenza nelle carceri, non può essere considerato un 
Paese in cui i detenuti sono sistematicamente sottoposti a misure inumane, avendo tra le 
altre cose ratificato recentemente il Protocollo alla Convenzione internazionale contro la 
tortura. L’estradizione verso tale Stato di un individuo per scontarvi un residuo di pena 
comminata per associazione a delinquere e traffico di organi deve pertanto essere con-
cessa, non comportando alcuna violazione né dell’accordo di estradizione né dell’art. 3 
CEDU. Per quanto concerne il requisito della doppia incriminazione, il reato brasiliano 
di traffico di organi risulta punito anche nell’ordinamento italiano alla stregua dei reati di 
lesioni gravi e di tratta di persone (art. 601 cod. penale).
Considerazioni analoghe sono svolte dalla Cassazione (Cassazione penale, sez. VI, sen-
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tenze 5 marzo 2014, n. 13095; 8 aprile 2014, n. 30864) in relazione a una richiesta di 
estradizione avanzata dall’Ucraina: i trattamenti inumani o comunque lesivi dei diritti 
fondamentali devono dipendere da scelte normative o di fatto operate dallo Stato, non da 
circostanze contingenti contro le quali è ammesso un ricorso giurisdizionale. Si riafferma 
anche la regola per cui l’esistenza di informazioni circa maltrattamenti cui sarebbero sot-
toposti detenuti in un determinato Paese, per poter giustificare il rifiuto di estradizione, 
devono basarsi non solo su rapporti di ONG, ma anche su concordanti valutazioni avan-
zate da organi intergovernativi. Nello stesso modo conclude la Cassazione penale, sez. VI, 
sent. 8 ottobre 2014, n. 53130, in relazione a una richiesta di estradizione proveniente 
dalla Turchia. Tra gli elementi che la Corte menziona per dimostrare che non esiste una 
politica dello Stato tollerante nei riguardi della pratica dei trattamenti inumani in carcere 
si segnalano l’istituzione, da parte del Parlamento turco, nel 2012, del difensore civico 
nazionale come istituzione indipendente per i diritti umani, e l’autorizzazione alla ratifica 
del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura.
Anche l’estradizione verso la Macedonia non solleva problemi: in Cassazione penale, sez. 
VI, sentenze 23 gennaio 2014, n. 5088, e 9 luglio 2014, n. 34209, la corte osserva che 
i ricorrenti hanno solo dimostrato l’esistenza in Macedonia di taluni specifici episodi di 
violazione del diritto dei detenuti a un trattamento umano e non degradante all’interno 
di alcune specifiche carceri, senza fornire alcun elemento di prova circa la sussistenza in 
quel Paese di una sistematica e normativamente accettata forma di violazione dei diritti 
umani, compreso sotto forma di persecuzione etnica contro i cittadini di origine albanese. 
Il giudice italiano aveva rifiutato l’estradizione di un cittadino italiano condannato in Ro-
mania per appropriazione indebita aggravata, disponendo che la condanna venisse scon-
tata in Italia. L’interessato attacca la decisione in Cassazione adducendo che l’estradizione 
avrebbe dovuto essere rifiutata – e la persona messa in libertà – in ragione del carattere 
non rispettoso dei diritti della difesa del processo celebrato in Romania. La suprema 
Corte (Cassazione penale, sez. VI, sent. 15 maggio 2014, n. 21322) rigetta il ricorso e 
afferma, tra le altre cose, che la mancata consegna all’imputato di alcuni documenti nella 
traduzione italiana, fermo restando che l’imputato è stato assistito da un interprete, non 
basta a configurare violazione degli standard di equo processo. Il fatto che una recente 
direttiva dell’UE prescriva ulteriori diritti in materia di assistenza linguistica in sede pro-
cessuale non può valere a considerare violato il diritto all’equo processo.

In due occasioni nello stesso giorno (17 luglio 2014) la Corte di cassazione, ha 
bloccato l’estradizione verso l’Argentina di individui accusati di gravi crimini le-
gati alla dittatura degli anni 1976-1983. 
Nel primo caso (Cassazione penale, sez. VI, sent. 17 luglio 2014, n. 43170), la 
Corte ha ritenuto che il mancato riferimento nel trattato bilaterale di estradizione 
tra Italia e Argentina all’obbligo per il giudice richiesto di valutare l’esistenza dei 
gravi indizi di colpevolezza, non esenta i giudici italiani dal compiere tale valuta-
zione, in particolare trattandosi di una persona con doppia cittadinanza argentina 
e italiana. Nel caso specifico, l’estradando, residente in Italia, era accusato di aver 
partecipato, in qualità di ufficiale del Reggimento di fanteria di montagna n. 22, 
alla commissione di tre omicidi nonché dei reati di associazione per delinquere, 
lesioni aggravate, violazione di domicilio e sequestro di persona. I giudici argenti-
ni, tuttavia, specificano che l’estradando è accusato di aver agito nell’ambito di un 
sistema in cui «gruppi di lavoro» formati da ufficiali e sottoufficiali dell’esercito 
argentino operavano con metodi criminali contro organizzazioni di dissidenti 
politici assicurando sempre «l’anonimato dei materiali esecutori dei delitti e la 
loro assoluta fungibilità». Questa forma di partecipazione appare però alla sezione 
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della Cassazione troppo simile a una sorta di responsabilità oggettiva collegata alla 
semplice appartenenza alle forze armate dello Stato. Se ne conclude che l’estradi-
zione non può essere concessa.
Nel secondo caso (Cassazione penale, sez. VI, sent. 17 luglio 2014, n. 46634) 
la Cassazione ha negato l’estradizione in Argentina di un individuo accusato nel 
Paese sudamericano di tortura perché i reati previsti nel sistema giuridico italiano 
più vicini a quello per il quale era richiesta l’estradizione, ovvero quelli di lesioni 
personali aggravate e sequestro di persona aggravato, sono da considerarsi già pre-
scritti essendo i fatti addebitati stati posti in essere negli anni settanta del secolo 
scorso. A nulla rileva che il reato di tortura, nell’ordinamento argentino, non 
preveda prescrizione, né che il mancato inserimento nell’ordinamento italiano del 
reato di tortura costituisca una violazione dell’obbligo espressamente sancito nella 
Convenzione contro la tortura che l’Italia ha ratificato nel 1987. Significativa-
mente la Corte aggiunge: «Non può farsi a meno di rilevare come l’inadempienza 
dell’Italia nell’adeguarsi agli obblighi della Convenzione ONU crei una situazio-
ne paradossale, in cui un reato come la tortura, considerato a livello internazio-
nale delictum juris gentium, che a determinate condizioni può configurare anche 
un crimine contro l’umanità, per l’ordinamento italiano non è un reato specifico. 
Tuttavia, non esistendo il reato di tortura i ragionamenti condotti dal ricorrente 
in ordine alla sua imprescrittibilità risultano privi di oggetto».

1.13.2. Reato di apologia del fascismo, propaganda di idee razziste, 
negazionismo

La Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 25 marzo 2014, n. 37577) 
conferma le legittimità di una sentenza che condannava i due ricorrenti che in 
occasione di una commemorazione delle vittime delle foibe avevano fatto il saluto 
romano e intonato cori fascisti. La richiesta di sollevare la questione di legittimità 
in relazione alla legge 30 giugno 1952, n. 645, perché incompatibile con il diritto 
alla libertà di espressione è respinta. Secondo la Cassazione il reato sussiste anche 
se alla manifestazione partecipavano essenzialmente esponenti dell’associazione 
di estrema destra «Casapound» e quindi mancasse l’effetto «propagandistico»: la 
norma infatti punisce gli atti che prospettano la riorganizzazione del partito fasci-
sta, e quindi il fatto che gli altri partecipanti alla manifestazione condividessero 
l’ideologia fascista e il ricorso agli atti simbolici che la connotano quali il saluto 
romano nulla toglie alla pericolosità concreta della condotta, anzi rappresenta 
una conferma della sua pericolosità. Anche il fatto che durante la manifestazione 
non si siano compiuti atti violenti è inconferente.

1.13.3. Diffamazione e diritto di critica; aggravante di discriminazione etnica, 
nazionale, razziale o religiosa

La Cassazione penale (sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715) conferma le decisioni 
dei giudici di merito e di appello che hanno riscontrato il reato di diffamazione a 
mezzo stampa nella pubblicazione di un articolo giornalistico in cui si attribuiva 
all’autore di una vignetta comparsa in un altro giornale un sentimento antisemi-
ta, per aver rappresentato una nota giornalista ed esponente politica di origine 
ebraica con caratteristiche caricaturali che mettevano in risalto la presunta con-
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traddizione tra l’essere ebrea e la militanza in una formazione politica di destra. 
L’articolo, senza apparentemente cogliere i riferimenti all’attualità politica che 
costituivano il senso prevalente della vignetta satirica, ne manipolava i contenuti 
e accusava l’autore di antisemitismo. I giudici ritengono che l’esercizio del diritto 
di critica nei confronti dell’autore della vignetta non possa escludere il caratte-
re diffamatorio dell’articolo in questione, dal momento che l’interpretazione in 
chiave antisemita della vignetta risultava chiaramente infondato sia in termini 
soggettivi (non era certamente nelle intenzioni del vignettista satirico), sia (ciò 
che più conta) oggettivamente. L’esimente dell’esercizio del diritto di critica non 
può quindi operare.
Costituisce reato di diffamazione aggravato dalla finalità di discriminazione e 
odio etnico, non scusabile invocando il diritto di critica e di cronaca, l’uso sulla 
propria pagina Facebook (nella parte di accesso pubblico) di espressioni ingiurio-
se («se ne torni nella giungla») rivolte a una ministra di origine africana (Tribunale 
di Trento, sent. 14 luglio 2014, n. 508). Il giudice, tra le altre cose, ribadisce che 
l’aggravante della finalità discriminatoria e di odio etnico, nazionale, razziale o 
religioso (introdotta con il d.l. 122/1993, convertito nella l. 25 giugno 1993, n. 
205) non può essere ritenuta di dubbia costituzionalità, perché le nozioni di di-
scriminazione, odio e razza, rilevanti per il caso in questione, non si prestano a in-
certezze interpretative. Il diritto di critica, secondo il giudice, che compie svariate 
citazione da pronunce recenti della Cassazione, non può spingersi fino a legitti-
mare espressioni che colpiscono la dignità delle persone. Alcune associazioni sono 
state ammesse quali parti civili nel procedimento. L’autore della diffamazione via 
Facebook è stato condannato a una multa di 2.500 euro, a un risarcimento verso 
le parti civili e alle spese.

1.13.4. Immunità degli agenti diplomatici; segreto di stato 
e «extraordinary renditions»

La Cassazione penale (sez. V, sent. 11 marzo 2014, n. 39788) è tornata sul caso 
del rapimento dell’imam di Milano Abu Omar nel 2003 ad opera di agenti ame-
ricani, a seguito del quale l’esponente islamico è stato sottoposto in Egitto a trat-
tamenti inumani (v. Annuario 2013, pp. 264-265; Annuario 2014, p. 175). Sulla 
vicenda è rilevante anche una pronuncia della Corte costituzionale in tema di 
segreto di Stato.
La Corte costituzionale ha sostanzialmente ribaltato la decisione adottata dalla 
Cassazione nel 2012 (Annuario 2013, pp. 264-265) con la quale si delimitava la 
portata delle norme sul segreto di Stato e si confermavano pertanto alcune pesanti 
condanne penali inflitte a personaggi di vertice ai servizi segreti dello Stato che 
avevano cooperato con dei loro omologhi degli USA al rapimento dell’imam. 
Con la sentenza 24/2014, la Corte costituzionale adotta una nozione di segreto di 
Stato in base alla quale «risulta inibito agli organi della azione e della giurisdizione 
l’espletamento di atti che incidano – rimuovendolo – sul perimetro tracciato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, nell’atto o negli atti con i quali ha indicato 
l’oggetto» del segreto; un oggetto che, come è evidente, soltanto a quell’organo 
spetta individuare, senza che altri organi o poteri possano ridefinirne la porta-
ta, adottando comunque comportamenti nella sostanza elusivi dei vincoli che 
dal segreto devono – in relazione a quello specifico «oggetto» – scaturire, anche 
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nell’àmbito della pur doverosa persecuzione dei fatti penalmente rilevanti». Si ri-
propone insomma il concetto di segreto come «sipario nero» sui fatti, che la Cas-
sazione nel 2012 aveva inteso smontare. Quest’ultima infatti aveva messo in rilie-
vo la circostanza che, nel caso specifico, l’«oggetto» su cui sarebbe stato apposto 
il segreto non era affatto chiaro e anzi che molte delle notizie ufficialmente (ma 
spesso tardivamente) segretate erano già di dominio pubblico e note agli inqui-
renti, e aveva cercato di circoscrivere in modo non illogico il perimetro di quanto 
poteva qualificarsi come coperto dal segreto e di quanto invece aveva rilevanza ai 
fini processuali. Resta anche problematico qualificare come oggetto legittimo del 
segreto di Stato la commissione di atti che, secondo altre attendibili fonti, sono 
evidentemente delittuosi ai sensi del diritto italiano. In effetti, la totale protezione 
rispetto a qualunque indagine garantita dai vari Governi ai funzionari dello Stato 
italiano che hanno cooperato alla extraordinary rendition di Abu Omar sembre-
rebbe implicare la corresponsabilità delle stesse autorità politiche dello Stato alla 
presunta violazione dei diritti umani (artt. 3, 5, 6, 13 CEDU) della vittima di tale 
operazione, questione di cui è investita la CtEDU.
Sulla scorta di tale sentenza della Corte costituzionale, e a distanza di pochi gior-
ni, la Cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 24 febbraio 2014, n. 20447) ha 
pronunciato l’annullamento senza rinvio, perché l’azione penale non poteva esse-
re proseguita causa l’esistenza del segreto di Stato (art. 41(3), l. 3 agosto 2007, n. 
124), della sentenza di condanna dei funzionari italiani dei servizi segreti implica-
ti nella extraordinary rendition, i quali vengono pertanto definitivamente prosciol-
ti. Significativamente, i giudici della Cassazione, a proposito della sentenza della 
Consulta, annotano che essa «sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di 
una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell’esercizio del potere di 
segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione 
del dovere di accertamento dei reati da parte dell’Autorità giudiziaria che inevi-
tabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità dell’Autorità politica – il 
che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso 
singolo».

Si osserva infine che in una successiva pronuncia (Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 
novembre 2014, n. 1198), la suprema Corte torna parzialmente sulla problematica appe-
na menzionata, poiché decide la continuazione del procedimento per il reato di peculato 
nei riguardi di alcuni dei funzionari dei servizi segreti italiani coinvolti nell’affaire Abu 
Omar, nonostante l’esistenza anche in questo caso del segreto di Stato. La Corte ribadisce 
in effetti che «l’opposizione da parte dell’imputato del segreto di Stato, confermato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, se determina il divieto di utilizzo in sede processuale 
delle notizie coperte da segreto, impone al giudice procedente di emettere sentenza di 
non doversi procedere, ai sensi dell’art. 41(3), legge 3 agosto 2007, n. 124, solo quando 
l’acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo».

La Cassazione ha trattato del ricorso avviato contro la sentenza di secondo grado 
che condannava per concorso in sequestro di persona aggravato 23 agenti ame-
ricani della CIA, promossa da tre funzionari dell’ambasciata degli USA in Italia. 
Tra i motivi del ricorso per illegittimità rileva in particolare quello mirante a far 
valere l’immunità diplomatica di cui i tre accusati godevano al momento del fat-
to. Secondo la Convenzione di Vienna sull’immunità diplomatica del 1961, in 
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effetti, l’immunità sussiste per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona 
nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione. A parere dei giu-
dici italiani e della Cassazione, però, i tre funzionari, nel pianificare e realizzare 
l’operazione di extraordinary rendition dell’esponente religioso islamico sospetto 
di legami con il terrorismo di al Qaeda, non agirono in qualità di membri della 
missione diplomatica, bensì nella loro veste di agenti della CIA, organizzazione 
che ha materialmente portato a termine l’operazione. Inoltre i tre imputati, aven-
do lasciato il territorio italiano e non svolgendo più funzioni diplomatiche in 
Italia, non possono più invocare immunità dalla giurisdizione dello Stato estero 
alla stregua della Convenzione di Vienna. È rigettata dal giudice italiano anche la 
difesa fondata sull’aver agito in obbedienza agli ordini ricevuti dai superiori. Se 
anche la scriminante può essere ipotizzata nel quadro del diritto statunitense, se-
condo il diritto italiano (art. 51 cod. penale), l’unico rilevante nel caso di specie, è 
pacifico che non può esservi dovere istituzionale, né ordine specifico proveniente 
da qualsiasi autorità diversa da quella giudiziaria, che possa legittimamente im-
porre a chicchessia l’obbligo di privare una persona della sua libertà. Se l’azione 
posta in essere corrisponde alla fattispecie penale del sequestro di persona, ne 
consegue la responsabilità penale dell’agente, senza che sia invocabile come causa 
di giustificazione l’aver obbedito a un ordine.

1.13.5. Problematiche procedurali: riassunzione del dibattimento per riformare 
«in peius» una sentenza

La Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con la Costituzione, anche 
perché in violazione della CEDU, alcune disposizioni del codice di procedu-
ra penale che prevedono la forma camerale – non a udienza pubblica –, per i 
procedimenti riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, ovvero volte 
ad accertare la concreta pericolosità sociale di un soggetto. Il contrasto con la 
CEDU di alcune procedure a porte chiuse previste dall’ordinamento italiano, 
riguardanti l’applicazione delle misure di prevenzione e la riparazione per in-
giusta detenzione, è emerso in varie occasioni nelle decisioni della CtEDU (per 
questioni analoghe, v. Annuario 2014, p. 236; Annuario 2013, pp. 272-273; 
Annuario 2012, p. 294). Con la sentenza 135/2014 la Corte costituzionale ri-
conosce che le procedure sull’applicazione delle misure di sicurezza non hanno 
quel carattere meramente e altamente «tecnico» che potrebbe giustificare il loro 
svolgersi a porte chiuse e d’altro canto il loro impatto sull’individuo, sia nella 
sfera personale sia in quella patrimoniale, può essere assai rilevante. La Corte 
conclude pertanto che gli articoli in questione del codice procedurale penale 
sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su 
istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicu-
rezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglian-
za, nelle forme dell’udienza pubblica.

In alcuni casi trattati dalla Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 4 luglio 
2014, n. 52965; sez. VI, sentenze 29 maggio 2014, n. 39925; 23 settembre 2014, n. 
46067) i giudici hanno avuto l’opportunità di precisare che le «sentenze pilota» emesse 
dalla CtEDU producono conseguenze solo nell’ordinamento giuridico per il quale sono 
state adottate. Il caso originava dalla richiesta, presentata da un detenuto sottoposto al 
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regime di sorveglianza dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario il quale lamentava 
che l’andamento del processo che lo aveva visto condannare in sede penale era stato con-
dizionato dalla limitata possibilità di comunicare con il proprio legale, e ciò in ragione del 
regime penitenziario e in particolare delle disposizioni del suo art. 41-bis. In più, la CtE-
Du in un caso riguardante delle restrizioni simili imposte dalla Turchia, aveva emesso una 
sentenza interpretabile come sentenza pilota (caso Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 
ECHR 2005-IV); anche la Corte costituzionale italiana ha recentemente riconosciuto che 
le restrizioni ai contatti esterni fissate dall’art. 41-bis sono in parte incostituzionali (sent. 
143/2013; v. Annuario 2014, p. 236) e che una speciale forma di revisione del processo 
deve essere ammessa quando quest’ultimo è stato riconosciuto dalla CtEDU non con-
forme agli standard dell’art. 6 CEDU (Corte costituzionale, sent. 113/2011; v. Annuario 
2012, pp. 271-272). La Corte di cassazione afferma però che il rimedio richiesto – la ria-
pertura del processo che sarebbe stato viziato dall’applicazione dell’art. 41-bis che avrebbe 
ristretto i diritti della difesa – non può essere accordato, in quanto nessuna pronuncia nel 
caso in questione era stata emessa dalla CtEDU contro l’Italia e il precedente Öcalan, se 
può essere trattato come un caso pilota che impone modifiche strutturali all’ordinamento 
di uno Stato, rileva con riferimento solo alla Turchia, non certamente all’Italia. La senten-
za del luglio 2014 segnala anche che nel caso Öcalan la violazione delle prerogative della 
difesa non era collegata solo a un ridotto accesso ai colloqui tra imputato e difensore, ma 
anche a un complesso di situazioni che ostacolavano marcatamente l’esercizio effettivo 
del diritto di difesa: circostanze che non sono presenti nel caso posto all’attenzione del 
giudice italiano.
Alcune decisioni della Corte di cassazione, in applicazione del principio dell’equo proces-
so come dedotto dalla giurisprudenza della CtEDU, hanno stabilito che per riformare in 
peius una sentenza di assoluzione, il giudice non può limitarsi ad argomentare in modo 
difforme da quanto è stato fatto nel precedente grado di giudizio, ma deve assumere 
direttamente le testimonianze-chiave del caso. In particolare, in Cassazione penale, sez. 
feriale, sent. 11 settembre 2014, n. 53562, la suprema Corte ha annullato con rinvio una 
condanna in sede di appello decisa dopo che in primo grado l’imputato per violenza ses-
suale era stato assolto: la Corte d’appello aveva proceduto alla sentenza senza disporre un 
nuovo esame della vittima, considerata inattendibile in primo grado, al fine di valutarne 
la credibilità (v. anche Cassazione penale, sez. II, sentenze 12 giugno 2014, n. 40254; 18 
luglio 2014, n. 38049). Il principio non vale però in caso di giudizio penale abbreviato 
«non condizionato»: Cassazione penale, sez. II, sent. 23 maggio 2014, n. 33690; sez. 
III, sent. 30 settembre 2014, n. 45456. La regola, inoltre, riguarda solo l’escussione di 
testimoni, non la produzione di documenti (Cassazione penale, sez. VI, sent. 15 aprile 
2014, n. 36179). Il principio per cui le testimonianze decisive raccolte in primo grado 
devono essere riprodotte in appello se si vuole discostarsi dalla decisione del giudice di 
prime cure vale non solo quando la nuova pronuncia rivede in senso peggiorativo la po-
sizione dell’imputato, ma anche quando in appello si pronuncia un’assoluzione invece di 
confermare la condanna: così Cassazione penale, sez. II, sent. 24 aprile 2014, n. 32619.
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2. L’Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

2.1. Condizioni carcerarie, tortura, respingimenti collettivi

Il 21 ottobre 2014 la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) ha deliberato in 
merito al caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia (n. 16643/09). Il caso riguardava 
il respingimento effettuato dalle autorità di frontiera italiane di un gruppo di 
migranti, 32 afgani, due sudanesi e un eritreo, giunti ai porti di Bari, Ancona 
e Venezia dalla Grecia tra il 2008 e il 2009. I ricorrenti sostenevano, in parti-
colare, di essere arrivati clandestinamente in Italia dalla Grecia e di essere stati 
immediatamente respinti verso questo Paese, con il timore di subire un ulteriore 
respingimento verso i loro rispettivi Paesi d’origine, nei quali avrebbero rischiato 
la morte, la tortura o dei trattamenti inumani e degradanti (artt. 2 e 3 CEDU). 
Essi lamentano, inoltre, di non aver avuto accesso alle autorità giudiziarie nazio-
nali per far valere queste doglianze (art. 13 CEDU) e di essere stati maltrattati 
dalla polizia italiana e greca, oltre che dagli equipaggi delle navi a bordo delle 
quali sono stati ricondotti in Grecia (art. 3 CEDU). Con specifico riferimento 
all’Italia, inoltre, essi sostengono di essere stati vittime di espulsioni collettive 
indiscriminate (art. 4 Protocollo IV CEDU) e di essere stati privati del diritto 
di portare la loro causa dinanzi alla Corte vista l’impossibilità di contattare un 
interprete e un avvocato (art. 34 CEDU).
Deciso di proseguire l’esame del ricorso presentato solamente nei confronti di 
quattro ricorrenti afgani, la CtEDU procede all’esame delle doglianze dei ri-
correnti concernenti l’Italia. Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 4 
Protocollo IV CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri), la CtEDU in-
nanzitutto respinge l’eccezione del Governo italiano secondo la quale tale dispo-
sizione non si applicherebbe ai respingimenti o ai rifiuti di ammissione, ma sola-
mente alle persone il cui soggiorno sul territorio dello Stato aveva seguito delle vie 
regolari. Sul merito, la Corte non ritiene attendibile la posizione italiana secondo 
cui la procedura di identificazione delle persone sprovviste di documenti nei porti 
italiani dell’Adriatico, condotta da agenti di polizia, offrirebbe garanzie sufficienti 
del fatto che la situazione di ciascuna di esse venga presa in considerazione in ma-
niera reale e individualizzata. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Go-
verno italiano, i giudici di Strasburgo ritengono che, ai fini dell’applicazione delle 
norme di competenza stabilite dal «Regolamento di Dublino II», non dovesse 
essere solamente la Grecia a procedere alla valutazione delle situazioni particolari 
di ciascun ricorrente. Non avendo anche le autorità italiane proceduto a un’ana-
lisi individualizzata della situazione di ciascuno dei ricorrenti, la Corte determina 
che la misura di allontanamento di cui sono stati oggetto i ricorrenti costituisce 
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una violazione dell’art. 4 Protocollo IV CEDU. Sulla dedotta violazione dell’art. 
3 CEDU a causa del rischio per i ricorrenti di essere rimpatriati arbitrariamente 
in Afghanistan a seguito del loro respingimento in Grecia, la CtEDU ribadisce il 
principio secondo il quale, anche nell’ambito del sistema di Dublino, è lo Stato 
che procede al respingimento a dover assicurare che il Paese di destinazione of-
fra delle garanzie sufficienti che permettano di evitare che la persona interessata 
venga espulsa verso il suo Paese d’origine senza un’adeguata valutazione dei rischi 
che essa corre. Avendo nella presente causa già constatato una violazione da parte 
della Grecia dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 3 CEDU a 
causa del mancato accesso alla procedura di asilo e del rischio di espulsione dei ri-
correnti verso l’Afghanistan, dove avrebbero potuto subire trattamenti inumani e 
degradanti, la CtEDU accerta la responsabilità dell’Italia per la violazione dell’art. 
3 CEDU in ragione del respingimento indiretto in Afghanistan dei ricorrenti. La 
Corte, infine, rileva anche la violazione dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo), 
in combinato con l’art. 3 CEDU e l’art. 4 Protocollo IV CEDU, per l’impossibi-
lità dei ricorrenti di accedere alle procedure d’asilo nel porto di Ancona.

Il 4 novembre 2014 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani si è espressa 
sul caso Tarakhel c. Svizzera, avente ad oggetto l’applicazione del «Regolamento di Du-
blino III» da parte delle autorità svizzere. Il caso è quello della famiglia Tarakhel (madre, 
padre e sei figli minori) che dopo un lungo viaggio dall’Afghanistan al Pakistan, dall’Iran 
alla Turchia, raggiunge via mare la Calabria, per venire poi assegnata al CARA di Bari. 
Dopo un breve tempo di permanenza la famiglia decide di abbandonare il centro. La fa-
miglia inizialmente parte per l’Austria da dove viene rispedita in Italia. Infine, riparte per 
la Svizzera, dove si trova a confrontarsi con il «Regolamento di Dublino» e con il rifiuto 
della Svizzera di esaminare la domanda di protezione disponendo il trasferimento della 
famiglia in l’Italia, Paese di primo ingresso come previsto dal regolamento.
Nel caso di specie, la Corte europea dei diritti umani ha deliberato che l’eventuale tra-
sferimento del nucleo familiare verso l’Italia, disposto dalle autorità svizzere ai sensi del 
«Regolamento di Dublino», avrebbe comportato, in assenza di specifiche garanzie da par-
te delle autorità italiane circa l’accoglienza idonea dei minori e la coesione del nucleo 
familiare, una violazione dell’art. 3 CEDU (divieto trattamenti inumani e degradanti). 
In particolare, la Corte ha rilevato che, visto l’attuale stato del sistema di accoglienza in 
Italia e in assenza di informazioni circostanziate circa la specifica struttura di destinazione 
del nucleo familiare, le autorità svizzere non si trovavano in possesso delle necessarie assi-
curazioni che una volta rimpatriati in Italia i richiedenti asilo avrebbero potuto accedere 
alla protezione internazionale in maniera conforme alle necessità dei minori e del nucleo 
di rimanere coeso.
La Corte precisa che «senza entrare nel dibattito circa l’esattezza dei dati disponibili, è 
sufficiente per la Corte notare l’evidente discrepanza tra il numero di richieste di asilo 
presentate nel 2013, pari a 14.184 entro il 15 giugno 2013 secondo il Governo italiano, e 
il numero di posti disponibili nelle strutture appartenenti alla rete SPRAR (9.630 posti), 
dove – sempre secondo il Governo italiano – sarebbero stati ospitati i richiedenti. Inoltre, 
dato che la cifra per il numero di domande si riferisce solo ai primi sei mesi del 2013, il 
dato per l’anno nel suo complesso è con tutta probabilità notevolmente superiore, inde-
bolendo ulteriormente la capacità di accoglienza del sistema SPRAR».
 

Con sentenza resa il giorno 11 febbraio 2014 in merito al caso Contrada (n. 2) 
c. Italia (n. 7509/08), la Corte europea dei diritti umani rileva nuovamente una 
violazione dell’art. 3 CEDU da parte dell’Italia in connessione alle condizioni 



239

2. L’Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

detentive di persone affette da malattie gravi. Il ricorrente, un ex funzionario di 
polizia condannato alla reclusione per concorso esterno ad associazione di tipo 
mafioso, si è rivolto alla Corte di Strasburgo in ragione del fatto che, pur essendo 
le sue gravi condizioni di salute manifestamente incompatibili con la sanzione 
comminata, era stato costretto alla permanenza in carcere per un periodo di quasi 
un anno prima di ottenere la possibilità di scontare la pena tramite gli arresti 
domiciliari.
La Corte, considerate le prove della grave indigenza del ricorrente portate all’at-
tenzione dei giudici italiani anche all’epoca dei processi, ha accolto il ricorso del 
detenuto e rilevato una violazione dell’art. 3 della Convenzione in ragione del fat-
to che, essendo la permanenza in carcere del ricorrente effettivamente incompa-
tibile con il suo stato di salute, si era configurato un trattamento contrario all’art. 
3 CEDU. La Corte ha invece respinto il primo ricorso in merito a questo stesso 
caso (Contrada c. Italia), riguardante una presunta violazione dell’art. 6 CEDU.
Tratta questioni similari il caso G.C. c. Italia (n. 73869/10) deciso con sentenza 
del 22 aprile 2014. Il ricorrente, un detenuto del carcere di Bellizzi Irpino (Avel-
lino) affetto da gravi problemi di incontinenza, lamenta una violazione dell’art. 
3 CEDU. Nel decidere il caso, la CtEDU stabilisce che alla luce delle particolari 
condizioni di salute del ricorrente, per giunta già protagonista di un duplice ten-
tativo di suicidio, la tardiva somministrazione di cure da parte dell’amministra-
zione penitenziaria ha causato uno stato di imbarazzo e angoscia tali da potersi 
ravvisare un trattamento degradante contrario all’art. 3 CEDU.

Viene dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il 
caso Riina c. Italia (n. 43575/09), nell’ambito del quale la Corte era stata chiamata ad ac-
certare la compatibilità con gli artt. 3 CEDU (divieto trattamenti inumani e degradanti) e 
8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della videosorveglianza costante 
nella cella e nel bagno del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, dopo aver visto la propria 
istanza respinta dal Tribunale di sorveglianza, non è ricorso in Cassazione.

Nel caso Alberti c. Italia (n. 15397/11), deciso con sentenza del 24 giugno 2014, 
il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale 
in ragione dei maltrattamenti da lui subiti nelle fasi dell’arresto e sotto il profilo 
procedurale per non avere le autorità italiane condotto un’indagine rapida e in-
dipendente sulle accuse di maltrattamenti da lui rivolte nei confronti di alcuni 
membri delle forze dell’ordine. Nell’impossibilità di determinare con certezza la 
causa precisa delle lesioni subite dal ricorrente, nel caso di specie la rottura di tre 
costole e un ematoma al testicolo, la Corte può solamente constatare che queste si 
sono verificate nell’arco temporale che ha visto il ricorrente sotto il totale control-
lo dei carabinieri. L’assenza di qualsivoglia giustificazione plausibile presentata dal 
Governo italiano basta alla Corte per accertare la responsabilità di quest’ultimo 
per la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il versante sostanziale. La Corte accerta 
la violazione anche del profilo procedurale della disposizione invocata, sottoline-
ando la superficialità dell’inchiesta condotta a livello interno. Non solo la vittima 
non era stata sentita dalle autorità giudiziarie, ma queste ultime non avevano in 
alcun modo tentato di ricostruire i fatti e i responsabili all’origine delle lesioni 
subite dal ricorrente. Inoltre, secondo la Corte, se da un lato la credibilità del ri-
corrente era risultata fin dall’inizio minata dal peso eccessivo che l’autorità giudi-
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ziaria aveva dato ai suoi precedenti, dall’altro non si era tenuto conto dell’effetto 
dei medicinali assunti dal ricorrente sulla sua capacità di rendere un resoconto 
preciso e circostanziato delle violenze subite. Al ricorrente viene accordato un 
indennizzo di 15.000 euro per danni morali.
Nel caso Saba c. Italia (n. 36629/10) il ricorrente, detenuto per un certo periodo 
nel carcere di Sassari, invoca la violazione dell’art. 3 CEDU, versante procedurale 
e sostanziale, in ragione dei trattamenti subiti da parte di alcuni agenti peniten-
ziari i quali, a causa della lentezza del procedimento giudiziario, hanno potuto 
godere della prescrizione restando di conseguenza impuniti. Nello specifico, il 
ricorrente racconta di essere stato obbligato a passare a testa bassa tra due file di 
agenti, insultato; quando è ritornato nella sua cella, gli oggetti personali erano 
stati rovistati e sparpagliati. Rilevato come il trattamento subito dal ricorrente nel 
carcere di Sassari, volto ad avvilire e umiliare l’interessato in un contesto di forte 
tensione emotiva in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro 
sorte, fosse qualificabile come un trattamento degradante, la Corte conclude che 
vi è stata violazione dell’elemento sostanziale dell’art. 3 CEDU.
Per quanto concerne il versante procedurale della disposizione indicata, la Corte 
ritiene che le varie misure adottate dalle autorità nazionali non abbiano soddisfat-
to pienamente alle condizioni di un’inchiesta approfondita ed effettiva, stabilita 
nella sua giurisprudenza. La Corte fa riferimento, anzitutto, all’eccessiva lunghez-
za dei procedimenti che ha portato a una decisione di non luogo a procedere per 
prescrizione, nonché alla tenuità delle sanzioni penali e disciplinari rispetto alla 
gravità dei fatti ascritti e alla qualità di funzionari dello Stato degli imputati.
Non si rileva alcuna violazione dell’art. 3 CEDU nel caso Carrella c. Italia (n. 
33955/07) nell’ambito del quale il ricorrente, nel frattempo deceduto, lamentava 
l’incompatibilità con gli standard europei delle sue condizioni di detenzione e, 
soprattutto, la mancanza di cure mediche adeguate in carcere. Sotto il profilo pro-
cedurale, inoltre, il ricorrente rimproverava alle autorità giudiziarie di aver proce-
duto all’archiviazione della denuncia relativa ai numerosi errori e omissioni che, 
secondo lui, avevano ritardato l’intervento chirurgico che aveva dovuto subire. La 
Corte rigetta le argomentazioni del ricorrente. Nonostante alcuni ritardi, infatti, 
le autorità italiane hanno ottemperato al loro obbligo di proteggere l’integrità fi-
sica del ricorrente attraverso la somministrazione dei controlli medici appropriati. 
A parere della Corte, quindi, non raggiungendo la soglia minima di gravità per 
rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU, il trattamento di cui il 
ricorrente è stato oggetto non costituisce una violazione di questa disposizione 
sotto il profilo materiale. Per quanto riguarda l’effettività dell’inchiesta condot-
ta a seguito della denuncia del ricorrente, secondo la Corte nulla lascia pensare 
che gli atti investigativi siano stati inappropriati o manifestamente inefficaci e la 
circostanza che quest’ultima non abbia portato alla condanna delle autorità peni-
tenziarie non toglie nulla alla sua effettività. È dunque esclusa anche la violazione 
sotto il versante procedurale dell’art. 3 CEDU.
Riguarda la presunta violazione degli obblighi positivi ai sensi dell’art. 3 CEDU 
(divieto tortura, trattamenti crudeli, inumani e degradanti) in connessione a epi-
sodi di violenza domestica il caso Rumor c. Italia (n. 72964/10). Invocando l’art. 
3 CEDU considerato singolarmente e in combinato disposto con l’art. 14 CEDU 
(divieto di discriminazione), la ricorrente lamenta l’inerzia delle autorità italiane 
nel proteggerla e sostenerla dopo la violenza subita ad opera del compagno, così 
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come l’inadeguatezza del quadro giuridico interno di contrasto alla violenza do-
mestica. Stabilito che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente costituiscono un 
trattamento contrario all’art. 3 CEDU, la Corte ritiene tuttavia che le autorità 
italiane abbiano adempiuto ai loro obblighi positivi ai sensi della disposizione 
invocata. Gli elementi considerati dalla CtEDU per giungere a tale conclusione 
sono stati, tra gli altri: i procedimenti penali nei confronti dell’autore del reato 
svoltisi con la dovuta rapidità e conclusisi con una condanna a tre anni e quattro 
mesi di reclusione; la risposta effettiva in relazione all’affidamento dei figli della 
coppia; la diligenza mostrata dal magistrato di sorveglianza nel procedimento 
volto a concedere gli arresti domiciliari all’ex compagno della ricorrente. Alla 
luce delle precedenti considerazioni, la Corte conclude che le autorità avevano 
posto in essere un quadro giuridico che consentiva loro di adottare delle misure 
nei confronti delle persone accusate di violenza domestica e che tale quadro era 
stato effettivo nel punire l’autore del reato di cui la ricorrente era stata vittima e 
nell’impedire il ripetersi di violenti attentati alla sua integrità fisica. Non è dun-
que ravvisabile alcuna violazione della CEDU. 
Nel caso Placì c. Italia (n. 48754/11), il ricorrente è un ex militare che lamentava 
di essere stato vittima di trattamenti disumani e degradanti in quanto arruolato 
nell’esercito nonostante le sue condizioni di vulnerabilità fisica e psichica, a suo 
dire ulteriormente aggravatesi durante il servizio militare. A parere del ricorrente, 
inoltre, gli era stato negato il diritto a un processo equo nella misura in cui le 
commissioni mediche incaricate di verificare la sua idoneità per svolgere il ser-
vizio militare non erano indipendenti, bensì facenti parte del Ministero della 
difesa, parte in causa dei ricorsi avviati a livello interno dallo stesso ricorrente al 
fine di vedersi riconosciuta una qualche forma di risarcimento. La Corte accoglie 
il ricorso e condanna l’Italia a pagare un indennizzo a favore del ricorrente pari a 
40.000 euro.

Nel caso Stella e altri c. Italia, invocando l’art. 3 CEDU, i ricorrenti lamentano di essere 
stati detenuti in celle sovraffollate scarsamente aerate, illuminate e riscaldate. Nell’eccepi-
re l’ammissibilità del caso, il Governo italiano osserva che, a seguito della procedura della 
sentenza pilota condotta nella causa Torreggiani e altri (v. Annuario 2014, pp. 237-238), 
il Paese ha adottato un certo numero di misure legislative volte a risolvere il problema 
strutturale del sovraffollamento carcerario e, parallelamente, ha riformato la legge sull’or-
dinamento penitenziario creando un nuovo ricorso interno di natura preventiva che per-
mette alle persone detenute di lamentare dinanzi a un’autorità giudiziaria le condizioni 
materiali di detenzione, nonché un ricorso risarcitorio che prevede una riparazione per 
le persone che hanno già subito una detenzione contraria alla Convenzione. Nonostante 
i ricorsi in esame siano stati introdotti dinanzi alla CtEDU prima dell’entrata in vigore 
delle summenzionate novelle legislative, i giudici di Strasburgo ritengono opportuno de-
rogare al principio generale secondo il quale la condizione dell’esaurimento delle vie di 
ricorso interne deve essere valutata al momento della presentazione del ricorso e, in osse-
quio al carattere sussidiario della Corte, procedono all’esame dell’eccezione del Governo 
sulla base dello stato attuale del sistema giuridico nazionale. Accertato di non disporre di 
alcun elemento che le permetta di affermare che i ricorsi in questione non siano, in linea 
di principio, efficaci e accessibili, la Corte, pur riservandosi di riesaminare la questione 
dovessero in futuro sorgere dubbi sull’efficacia di tali vie di ricorso, dichiara il ricorso 
inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Alla stessa conclusio-
ne giunge la Corte nel caso Rexhepi e altri c. Italia del 19 settembre 2014.
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È dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato il ricorso di un detenuto 
(caso Vindice c. Italia, n. 46925/09) che lamentava di essere stato oggetto di una violazio-
ne della Convenzione in ragione del fatto di essere stato posto in cella con altri detenuti 
fumatori; di essere stato trasportato in veicoli inadatti alla sua claustrofobia; di non aver 
goduto di una cella singola.

2.2. Equo processo, eccessiva durata dei procedimenti

La sentenza emessa il 4 marzo 2014 dalla CtEDU nel caso Grande Stevens e altri 
(nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) riguarda la vicenda 
di due società e tre cittadini italiani che, dopo essersi visti comminare sanzio-
ni amministrative (diventate poi definitive) dalla CONSOB per aver commesso 
atti di manipolazione di mercato, subiscono l’avvio di un processo penale avente 
ad oggetto i medesimi fatti. Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti 
lamentano una violazione del diritto a non essere giudicati o puniti due volte 
per gli stessi fatti (art. 4 Protocollo VII CEDU) essendo le sanzioni comminate 
dalla CONSOB di natura penale, del diritto ad equo processo (art. 6 CEDU) in 
ragione della mancanza di imparzialità e indipendenza del procedimento svoltosi 
dinnanzi alla CONSOB e del diritto al godimento pacifico della proprietà (art. 1 
Protocollo I CEDU).
Nel procedere all’esame del caso, la CtEDU innanzitutto risolve la questione 
relativa alla riserva apposta dall’Italia all’art. 4 del Protocollo VII ai sensi della 
quale tale disposizione si applicherebbe solamente agli illeciti, ai procedimenti e 
alle decisioni che la legge italiana definisce penali. Invocata dal Governo italiano 
quale eccezione di ricevibilità in ragione del fatto che le infrazioni sanzionate 
dalla CONSOB non sono qualificate dal diritto interno come penali, la riserva 
italiana viene tuttavia dichiarata dalla Corte invalida in quanto priva dei requisiti 
di precisione previsti dall’art. 57 CEDU. 
Sulla questione di stabilire se i ricorrenti fossero stati «già condannati per un reato 
a seguito di una sentenza definitiva» ai sensi dell’art. 4 del Protocollo VII, la Corte 
rammenta la sua consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, al fine di stabilire 
la sussistenza di un’accusa in materia penale, occorre tener presente tre criteri: la 
qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura e il 
grado di severità della sanzione. Nel caso di specie, avendo la CONSOB com-
minato nei confronti dei ricorrenti sanzioni pecuniarie particolarmente elevate, 
combinate a misure interdittive per un tempo compreso tra due e quattro mesi, 
la Corte ritiene che le sanzioni inflitte abbiano carattere penale. Ne consegue che 
lo svolgimento di un processo penale basato su fatti che erano sostanzialmente 
gli stessi rispetto a quelli che sono stati oggetto delle sanzioni CONSOB nei 
confronti delle stesse persone costituisce una violazione dall’art. 4 del Protocollo 
VII. Sotto il profilo dell’equità del procedimento svoltosi dinanzi alla CONSOB, 
la CtEDU ritiene che, anche se quest’ultimo non ha soddisfatto le esigenze di 
equità e di imparzialità oggettiva dall’art. 6 CEDU, i ricorrenti comunque hanno 
beneficiato del successivo controllo da parte di un organo indipendente e impar-
ziale dotato di piena giurisdizione quale la Corte d’appello di Torino. Tuttavia, 
quest’ultima non ha tenuto un’udienza pubblica, fatto che, nel caso di specie, 
secondo la Corte costituisce una violazione dell’art. 6 CEDU. Non vi è invece 
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violazione del diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, sancito dall’art. 1 del Pro-
tocollo I. A ciascun ricorrente la Corte riconosce un danno morale di 10.000 euro 
a cui si aggiungono 40.000 euro di spese. 
All’origine dei casi Mottola e altri (n. 29932/07) e Staibano e altri (n. 29907/07) 
decisi dalla Corte il 4 febbraio 2014, vi è la vicenda di alcuni medici italiani che 
nel 2004 adiscono i tribunali amministrativi per l’accertamento dell’esistenza di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Policlinico dell’Università 
«Federico II» di Napoli in relazione al periodo, dal 1983 al 1997, in cui essi vi 
avevano lavorato con contratti a gettone e, di conseguenza, per ottenere il ver-
samento dei relativi contributi previdenziali. Dopo aver ottenuto esito positivo 
dinanzi al TAR Campania, il ricorso dei ricorrenti viene dichiarato inammissibile 
dal Consiglio di Stato in forza dell’applicazione delle regole sulla ripartizione 
delle competenze in materia di rapporti di pubblico impiego tra giurisdizione 
ordinaria e amministrativa (Testo unico sul pubblico impiego, d.lgs. 165 del 30 
marzo 2001, art. 69(7)). Se, infatti, in un primo momento, la normativa in que-
stione era stata interpretata nel senso che i ricorsi posteriori alla data del 15 set-
tembre 2000 potevano essere riassunti dinanzi le giurisdizioni ordinarie, a seguito 
di un mutamento giurisprudenziale tale data veniva interpretata come termine 
ultimo e obbligatorio per introdurre ogni azione giudiziaria relativa a rapporti di 
lavoro instaurati precedentemente al 30 giugno 1998, pena la perdita del diritto 
a far valere le pretese contenute nel ricorso. Invocando l’art. 6 CEDU (accesso 
a un tribunale) e l’art. 1 del Protocollo I CEDU, i ricorrenti lamentano che la 
decisione del Consiglio di Stato li ha privati di ogni possibilità di sottoporre le 
loro doglianze a un tribunale interno e di ottenere quindi il riconoscimento, ai 
fini pensionistici, del periodo di lavorio precario. 
Pur riconoscendo che le norme la cui applicazione è contestata perseguano uno 
scopo di interesse generale, ovvero quello di una ripartizione coerente e razionale 
della competenza in materia di rapporto di pubblico impiego tra i tribunali am-
ministrativi e i tribunali ordinari, la Corte ritiene che il diritto dei ricorrenti ad 
accedere a un tribunale (art. 6 CEDU) sia stato leso nella sua sostanza. Questi ul-
timi, infatti, che avevano adito i giudici amministrativi in buona fede e in un re-
gime giuridico che poteva dare luogo a una pluralità di interpretazioni plausibili, 
sono stati privati della possibilità di reintrodurre i loro ricorsi dinanzi ai tribunali 
definitivamente individuati come competenti, ovvero il giudice del lavoro. Ri-
spetto alla violazione dell’art. 1 del Protocollo I CEDU, stabilito che l’aspettativa 
legittima dei ricorrenti rispetto al versamento dei contributi pensionistici da parte 
dell’Università di Napoli è sufficiente a configurare questi ultimi come «beni», la 
Corte ritiene che lo Stato non abbia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi 
pubblici e privati in gioco, e che la decisione del Consiglio di Stato, svuotando di 
ogni sostanza l’aspettativa legittima dei ricorrenti, costituisca un onere eccessivo 
ed esorbitante a carico di questi ultimi in violazione della norma convenzionale. 

La contrarietà ai principi dell’equo processo di interventi legislativi presentati come «in-
terpretativi», ma che di fatto modificano con effetto retroattivo delle posizioni giuridiche 
che i cittadini pensavano di aver maturato in base a una consolidata giurisprudenza, è 
alla base di due sentenze di condanna emesse dalla Corte nel 2014: Silverfunghi e altri 
c. Italia (24 giugno) e Guadagno e altri (1 luglio). Il primo caso vede come protagoniste 
alcune imprese agricole che in numerose sentenze di primo grado e d’appello si erano 
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viste riconoscere la possibilità di cumulare alcuni sgravi fiscali previsti dalla normativa 
italiana. L’entrata in vigore di una legge di interpretazione autentica che stabiliva l’incu-
mulabilità di tali sgravi con effetto retroattivo aveva posto fine alle pretese dei ricorrenti, 
andando a incidere negativamente sui procedimenti in corso. Ripercorrendo la sua co-
stante giurisprudenza sul punto, la Corte accerta una violazione dell’art. 6 CEDU. Anche 
accettando che l’intervento legislativo fosse necessario per eliminare i dubbi sulla portata 
e sul metodo di applicazione dei benefici in questione, la Corte non rileva l’esistenza di 
motivi imperativi di interesse generale in grado di prevalere sui pericoli inerenti all’uso di 
una legislazione retroattiva che ha l’effetto di determinare, a favore dello Stato, l’esito di 
procedimenti pendenti. Non è invece riscontrata una violazione dell’art. 1 del Protocollo 
I CEDU. Applicando lo stesso ragionamento, la Corte condanna l’Italia anche nel secon-
do caso, relativo all’emanazione di una legge retroattiva di interpretazione autentica che 
andava a influire sull’esito di procedimenti giudiziari avviati da alcuni magistrati ammini-
strativi per vedersi riconosciuto un livello stipendiale più elevato. 
Problematiche riferite a dipendenti ATA di diverse province italiane trasferiti alle dipen-
denza del Ministero dell’istruzione, con parziale riconoscimento dell’anzianità di servizio 
maturata, situazione direttamente riconducibile ai precedenti Agrati e altri (v. Annuario 
2012, pp. 287-289) e De Rosa (v. Annuario 2013, p. 284), sono trattate in Montalto e altri 
(14 gennaio), Biasucci e altri (25 marzo), Peduzzi e Arrighi (13 maggio), Caponetto (13 
maggio). In questi casi, la Corte accerta la violazione dell’art. 6 CEDU (giusto processo) 
per avere lo Stato interferito con una legge dagli effetti retroattivi su un iter processuale sul 
quale i ricorrenti avevano fatto affidamento in quanto generalmente favorevole a istanze 
simili a quelle da loro sostenute. Nei casi Marino e Colacione (13 maggio), Caligiuri e altri 
(9 settembre), la Corte riscontra anche la violazione dell’art. 1 del Protocollo I CEDU 
(diritto al pacifico godimento della proprietà) in ragione del fatto che la misura legislativa 
adottata dallo Stato costituisce un’ingerenza sproporzionata sul diritto al bene rappresen-
tato dalla legittima aspettativa del lavoratore trasferito alle dipendenze dello Stato di veder 
riconosciuta per intero l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente territoria-
le. Nel caso Bordoni e altri (13 maggio), la Corte procede anche a definire l’indennizzo. 
Situazioni analoghe al precedente Maggio (v. Annuario 2012, pp. 288-289), e quindi re-
lative alla situazione pensionistica di cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera e 
che si erano visti ridurre i corrispettivi mensili in ragione di una legge di interpretazione 
autentica che andava negativamente a incidere con effetti retroattivi su un orientamento 
giurisprudenziale a loro favorevole, sono trattate nei casi Stefanetti e altri (15 aprile), Ca-
taldo e altri (24 giugno), Biraghi e altri (24 giugno). Come in Maggio, la Corte di Strasbur-
go rileva una violazione dell’art. 6 CEDU nella misura in cui ogni interferenza da parte 
del legislatore nell’ambito dell’amministrazione della giustizia volta a influire sulla con-
clusione di una controversia giudiziaria ancora in corso deve essere giustificata da ragioni 
imperative di interesse generale, del tutto assenti nel caso di specie. Diversamente dal 
caso Maggio, tuttavia, nel caso Stefanetti e altri la Corte rileva anche la violazione dell’art. 
1 Protocollo I CEDU, in quanto una riduzione del 67% dell’assegno pensionistico è di 
un’entità tale da rappresentare un onere sproporzionato a carico dei ricorrenti.

Nel caso Dhahbi c. Italia (n. 17120/09), giunto a sentenza l’8 aprile 2014, il ri-
corrente, cittadino tunisino in Italia in base a un regolare permesso di soggiorno 
per lavoro, lamenta il mancato riconoscimento dell’assegno per nucleo familiare 
che, sebbene ai sensi della legge n. 448 del 1998 sia concedibile ai soli cittadini 
italiani (ora anche a tutti i cittadini UE), a suo parere gli era comunque dovuto 
in forza delle disposizione in materia di previdenza sociale contenute nell’accordo 
dell’«Accordo euro-mediterraneo» tra l’Unione Europea e la Tunisia. Respinta in 
ciascun grado di giudizio sulla base del fatto che l’Accordo euro-mediterraneo 
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deve intendersi applicabile soltanto alle prestazioni previdenziali e non agli assegni 
assistenziali, il ricorso del ricorrente era stato a più riprese integrato dalla richiesta 
di sottoporre alla CGE una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione 
dell’Accordo euro-mediterraneo. Ed è proprio la carenza di motivazioni rispetto 
al mancato rinvio alla CGE operato dalla Corte di cassazione a costituire l’oggetto 
della doglianza del ricorrente dinanzi alla Corte di Strasburgo per la violazione 
dell’art. 6 CEDU. Invocando l’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in 
combinato con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita provata e familiare), 
il ricorrente lamenta altresì di essere stato vittima di una discriminazione fondata 
sulla sua cittadinanza per ottenere il beneficio dell’assegno familiare.
Per quanto riguarda il primo profilo sollevato dal ricorrente, la Corte accerta una 
violazione dell’art. 6 CEDU nella misura in cui nella sentenza della Corte di 
cassazione oggetto del caso è assente qualsiasi riferimento alla richiesta di rinvio 
pregiudiziale formulata dal ricorrente o alle ragioni per le quali è stato conside-
rato che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla CGE. Nella 
motivazione della sentenza, in particolare, non vi sono elementi utili a stabilire 
se la Corte di cassazione considerasse la questione posta dal ricorrente come non 
pertinente o come relativa a una disposizione chiara o già interpretata dalla CGE, 
oppure se sia stata semplicemente ignorata. Per quanto riguarda il secondo profilo 
del ricorso, la Corte, accertato che il rifiuto delle autorità italiane di accordare al 
ricorrente il beneficio dell’assegno famigliare si basava unicamente sulla consta-
tazione che egli non possedeva la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea, conclude che vi è stata violazione dell’art. 14 CEDU in combinato di-
sposto con l’art. 8 CEDU in quanto non è riscontrabile un rapporto ragionevole 
di proporzionalità tra lo scopo legittimo perseguito addotto dal Governo italiano 
(motivi di bilancio), e la disparità di trattamento subita dal ricorrente. 

Anche nel 2014, sono numerose le sentenze di condanna della Corte europea dei dirit-
ti umani che hanno riguardato la problematica dell’eccessiva durata dei procedimenti 
interni, ivi compresa l’irragionevole durata dei procedimenti «Pinto». Nell’ambito delle 
medesime decisioni, la CtEDU ha altresì spesso censurato il ritardato pagamento degli 
indennizzi «Pinto» in quanto contrario all’art. 6 CEDU (esecuzione delle decisioni giu-
diziarie), mentre ha ritenuto infondate le doglianze fondate sull’art. 13 CEDU aventi ad 
oggetto la non effettività del ricorso «Pinto» in ragione dell’esiguità della somma ottenuta. 
In questo senso, si possono citare le sentenze Bifulco e altri (22 luglio), Zucchinali e altri 
(21 ottobre, in questo caso il ritardato pagamento degli indennizzi «Pinto» è stato consi-
derato anche contrario all’art. 1 Protocollo I).
Con riferimento ai ricorsi Giannini e altri (3 giugno), Miele (16 settembre), Siciliano e 
Gagliardi (16 settembre), Pubblicità Grafiche Perri s.r.l. e altri (14 ottobre), preso atto di 
una dichiarazione unilaterale ricevuta dal Governo italiano volta a risolvere la questione 
sollevata dai ricorsi, la Corte ritiene non sia più giustificato proseguire l’esame dei casi e 
li cancella dal ruolo in conformità all’art. 37 CEDU. Viene invece radiato dal ruolo in 
ragione della conclusione di un accordo amichevole il caso Fedele e altri (14 ottobre).

Nel caso Panetta c. Italia la ricorrente, cittadina italo-francesce, lamenta una vio-
lazione dell’art. 6 CEDU in ragione del prolungato inadempimento di una sen-
tenza definitiva resa dai giudici francesi in materia di obblighi alimentari a carico 
del padre italiano e in ragione dell’eccessiva durata della collegata procedura di 
esecuzione forzata. A fronte di una durata complessiva di tredici anni e undici 
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mesi di una causa non complessa e caratterizzata dal comportamento cooperativo 
delle parti, la CtEDU non può che rilevare una violazione dell’art. 6 CEDU per 
irragionevole durata del procedimento. Oltre alle spese, alla ricorrente sono ac-
cordati 18.750 euro per danni morali.

Nel caso Stefanelli c. Italia (n. 13139/08), il ricorrente è un insegnante di liceo il cui pre-
sunto coinvolgimento come leader di una setta satanica era divenuto di pubblico dominio 
a seguito di una conferenza stampa indetta dal pubblico ministero incaricato delle inda-
gini. Invocando l’art. 6 CEDU, il ricorrente, nei confronti del quale nel frattempo erano 
state archiviate tutte le accuse, sostiene che la conferenza stampa e i suoi echi mediatici 
abbiano violato il suo diritto alla presunzione di innocenza. In assenza del testo o della re-
gistrazione della conferenza contestata, la Corte procede a esaminare gli articoli di stampa 
basati sul contenuto delle informazioni divulgate dagli inquirenti nel corso della stessa. 
Accertato come non fosse stata impiegata alcuna affermazione che riflettesse il sentimento 
che il ricorrente fosse colpevole, ma piuttosto il ricorso a diverse precauzioni d’uso, come 
il condizionale, la Corte non rileva alcuna violazione del principio di presunzione di in-
nocenza e dichiara il ricorso inammissibile. È invece respinto per mancato esaurimento 
delle vie di ricorso interne il profilo del ricorso collegato a una presunta violazione dell’art. 
8 CEDU in relazione ai medesimi fatti.
Nel caso Dalla Santa c. Italia (n. 353/10), la CtEDU ritiene che, in assenza di un’esplicita 
richiesta da parte del detenuto di comparire all’udienza di appello avverso una sentenza 
pronunciata con il rito abbreviato, non sia contrario all’art. 6 CEDU concludere, da parte 
delle autorità italiane, che vi sia stata una rinuncia implicita. Considerato che l’obbligo 
a carico del ricorrente di segnalare la sua intenzione di essere tradotto all’udienza non 
richiedeva il compimento di formalità particolarmente complesse e che l’avvocato dello 
stesso non aveva sollevato in udienza la questione dell’assenza del suo cliente, la Corte 
dichiara il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Nel caso Pahor e altri c. Italia, i ricorrenti, appartenenti alla minoranza slovena in Italia, 
hanno presentato numerose denunce dirette contro diversi politici, pubblici ufficiali e 
magistrati italiani a loro avviso responsabili per aver omesso di adottare una legislazione 
adeguata che tutelasse la minoranza slovena o per aver tentato di impedire loro l’esercizio 
dei diritti minoritari. Archiviati tutti i procedimenti penali a livello interno, i ricorrenti 
lamentano una violazione degli artt. 6 CEDU e 13 CEDU in ragione dell’iniquità e 
dell’inefficacia delle indagini, nonché una violazione dell’art. 14 CEDU per non aver 
potuto usare la loro lingua materna. Sotto il profilo dell’art. 6 CEDU, considerato che i 
diritti rivendicati dai ricorrenti sono di natura politica e non civile in quanto riguardano 
sostanzialmente l’azione delle pubbliche autorità, e in particolare del potere legislativo, la 
Corte dichiara il ricorso inammissibile ratione materiae. Essendo l’art. 6 CEDU inappli-
cabile, il ricorso viene rigettato anche sotto tutti gli altri profili sollevati.
Viene dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato il caso Vianello c. Italia 
(n. 27516/09), nell’ambito del quale il ricorrente aveva lamentato una violazione dell’e-
quità del procedimento a cui era stato soggetto (art. 6 CEDU) e del principio di irre-
troattività della legge penale (art. 7 CEDU) in ragione di una condanna per bancarotta 
fraudolenta ai sensi degli artt. 216(1) e 223 della legge fallimentare. Secondo il ricorrente, 
in particolare, avendo i giudici interni mancato di interpretare le disposizioni invocate in 
combinato disposto con l’art. 2634 c.c. (ai sensi del quale il profitto di una società non va 
considerato ingiusto se è compensato dai vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, 
derivanti dall’appartenenza della società a un gruppo), egli era stato condannato per fatti 
che non erano più considerati reati dalla legge. 
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2.3. Libertà di circolazione, diritto alla vita

Nel caso Battista c. Italia (n. 43978/09), deciso con sentenza del 2 dicembre 
2014, la CtEDU si occupa dei limiti imposti dalla normativa italiana alla libera 
circolazione di un individuo nel caso in cui sia debitore di assegni alimentari. Il 
ricorrente è un padre separato il quale, dopo aver chiesto al giudice tutelare l’in-
serimento in un nuovo passaporto dei nominativi dei figli, si è visto destinatario 
della misura del ritiro del passaporto e della cancellazione della clausola di validità 
per l’espatrio del suo documento d’identità proprio in ragione del mancato ver-
samento degli alimenti dovuti per il mantenimento della prole. Falliti i tentativi 
di ricorso a livello interno, il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamen-
tando una violazione della libertà di circolazione e la libertà di lasciare il proprio 
Paese protette dall’art. 4 Protocollo IV CEDU. 
Accogliendo le istanze del ricorrente, la CtEDU osserva innanzitutto come il 
ricorrente sia privo di documenti per l’espatrio dal 2008, in assenza di alcun 
riesame in merito alla giustificazione e alla proporzionalità della misura rispetto 
alle circostanze del caso di specie. Le decisioni dei giudici nazionali, infatti, non 
sembrano in alcun modo aver considerato la situazione personale del ricorrente, 
privilegiando soltanto gli interessi patrimoniali dei beneficiari degli alimenti. Pe-
raltro, la Corte constata, rispetto alla questione del recupero dei crediti alimentari 
al di fuori delle frontiere nazionali, le autorità nazionali dispongono di numerosi 
strumenti legislativi, nella circostanza del tutto ignorati dai giudici interni. Alla 
luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che l’imposizione automatica di 
una misura di questo tipo, per una durata indeterminata, senza tener conto delle 
circostanze specifiche dell’interessato, non possa essere considerata necessaria in 
una società democratica. Constata la violazione della disposizione protocollare 
invocata, la Corte accorda al ricorrente 5.000 euro a titolo di danno morale.
La sentenza del 13 novembre 2014 relativa al caso G.G. e altri c. Italia stabilisce 
la responsabilità dell’Italia per la violazione, sotto il profilo procedurale, dell’art. 
2 CEDU in ragione dell’eccessiva durata dei procedimenti civili avviati al fine di 
ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avevano subito a seguito del 
contagio contratto in un ospedale pubblico. La Corte, infatti, considerato che le 
azioni civili avviate dai ricorrenti hanno avuto una durata da sette a quindici anni, 
secondo i casi, per un grado di giudizio, e da dieci a quattordici anni, secondo 
i casi, per due, tre o quattro gradi di giudizio, considera eccessiva la durata dei 
procedimenti e stabilisce che le autorità italiane non abbiano offerto una risposta 
adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali imposti allo Stato da questa 
disposizione. Nel complesso, diverse centinaia di migliaia di euro vengono accor-
date a titolo di danno morale.

Viene dichiarato manifestamente infondato il ricorso (Marro e altri c. Italia, n. 29100/07) 
presentato dalla madre e i fratelli di un detenuto del carcere di Voghera deceduto a seguito 
di overdose. I ricorrenti, invocando l’art. 2 CEDU (diritto alla vita), imputano all’Italia 
la responsabilità di aver causato la morte del congiunto in ragione della mancanza di 
sorveglianza rispetto all’ingresso di sostanze stupefacenti in carcere e per aver collocato un 
soggetto con precedenti di droga in cella con detenuti tossicomani. La Corte, pur ricono-
scendo l’obbligo in capo agli Stati di garantire in maniera adeguata la salute e il benessere 
dei detenuti, e in particolare di un gruppo vulnerabile come quello dei tossicodipendenti, 
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esclude che la mera possibilità per un detenuto di ottenere narcotici in carcere costituisca 
una violazione degli obblighi positivi incombenti sull’Italia ai sensi dell’art. 2 CEDU. 
Infatti, pur avendo l’obbligo di attuare misure volte a prevenire l’uso di droga, cosa che 
peraltro la Corte ritiene l’Italia abbia dimostrato di fare, non è plausibile configurare un 
obbligo di risultato. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile in quanto manifesta-
mente infondato.

2.4. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette»

Il caso Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia (n. 46154/11) trae origine 
dalla questione relativa alla definizione della natura giuridica, pubblica o privata, 
delle valli da pesca della Laguna di Venezia. All’origine della causa vi è il ricorso 
della società agricola Valle Pierimpiè S.p.a. la quale, a seguito di una sentenza 
della Corte di cassazione con cui si dichiaravano demaniali le valli da pesca da 
essa anticamente acquisite e in cui da anni praticava una particolare forma di 
piscicoltura, lamenta la violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU per essere stata 
privata della valle da pesca senza corresponsione di alcun indennizzo e per la 
contestuale condanna al pagamento di un’indennità di occupazione senza titolo 
dell’area considerata demaniale. 
Nel prendere in esame il ricorso, la CtEDU anzitutto stabilisce che l’ingerenza 
dello Stato italiano nel diritto di proprietà della società ricorrente sia conforme ai 
parametri di legalità, nonché volta a perseguire uno scopo legittimo come quello 
di preservare l’ambiente lagunare e la sua destinazione all’uso pubblico. Essa, d’al-
tro canto, ritiene sproporzionato il bilanciamento operato tra l’interesse pubblico 
perseguito e il diritto individuale sacrificato. Non solamente, infatti, non vi era 
stata corresponsione di un indennizzo, ma, al contrario, il ricorrente era stato 
condannato al pagamento di un’indennità di occupazione. Considerata la buona 
fede della ricorrente e la mancata considerazione da parte delle autorità italiane 
dell’impatto economico su di essa provocato dall’ingerenza, la Corte conclude per 
la violazione dell’art. 1 Protocollo I CEDU. 
Il caso Ceni c. Italia (n. 25376/06), giunto a sentenza il 4 febbraio 2014, ha 
come oggetto una complessa vicenda relativa alla titolarità di un bene immobile 
sviluppatasi nell’ambito di una procedura fallimentare. In breve, l’impresa edile 
con la quale la ricorrente ha firmato un contratto preliminare di compravendita 
per l’acquisto di un appartamento rifiuta, pur avendo già percepito il prezzo 
pattuito, di stipulare il contratto di vendita definitivo. Intervenuto il fallimento 
dell’impresa in questione, il curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 72(4) della 
legge fallimentare, decide di sciogliere il contratto preliminare di compravendita 
in questione e di mettere all’asta l’appartamento. Ne segue una lunga battaglia 
giudiziaria nel corso della quale la ricorrente ha dovuto far fronte alla richiesta 
di pagamento di un’indennità di occupazione, al pignoramento di una parte 
del suo stipendio e a numerosi accessi dell’ufficiale giudiziario in vista del suo 
sfratto, diventando infine proprietaria del bene in causa soltanto dopo aver pa-
gato una seconda volta il prezzo di vendita ai nuovi proprietari che lo avevano 
comprato all’asta. Invocando l’art. 1 Protocollo I CEDU, la ricorrente lamenta 
di essere stata privata del suo diritto di diventare proprietaria dell’appartamento 
in causa, senza alcun indennizzo, in ragione della decisione discrezionale del 
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curatore di sciogliere unilateralmente il contratto preliminare di compravendita.
In risposta all’eccezione di ammissibilità presentata dal Governo italiano secondo 
cui la disposizione convenzionale invocata sarebbe stata inapplicabile dato che, 
nel diritto italiano, un contratto preliminare di compravendita non opera un tra-
sferimento di proprietà della cosa, la Corte considera che l’aspettativa legittima 
della ricorrente, collegata a interessi patrimoniali quali il pagamento integrale del 
prezzo di vendita e la presa di possesso dell’appartamento, fosse sufficientemen-
te importante per costituire un interesse sostanziale, dunque un «bene» ai sensi 
dell’art. 1 Protocollo I CEDU. 
Sul merito, sebbene la Corte non ritenga lo Stato italiano direttamente responsa-
bile delle azioni del curatore fallimentare, l’Italia non ha soddisfatto gli obblighi 
positivi derivanti dall’art. 1 Protocollo I CEDU nella misura in cui la ricorrente 
non aveva potuto disporre di alcun ricorso per poter far esaminare l’opportuni-
tà e la proporzionalità della scelta del curatore fallimentare, dal momento che 
quest’ultimo aveva esercitato un potere discrezionale che non poteva essere sog-
getto al controllo giurisdizionale su richiesta delle parti contraenti del contratto 
sciolto. Essa era stata infatti privata di qualsiasi tutela effettiva contro la perdita 
dell’appartamento e delle somme versate per l’acquisto dello stesso, sopportando 
un onere eccessivo ed esorbitante. Infine, non avendo a sua disposizione un ri-
corso effettivo per far valere la sua doglianza a livello nazionale, la Corte accerta 
anche la violazione dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1 Pro-
tocollo I CEDU. Con una sentenza del 16 dicembre 2014 la Corte ha statuito 
sull’equa soddisfazione richiesta dalla ricorrente. Tenuto conto dei sentimenti di 
impotenza e frustrazione che le violazione riscontrate hanno causato alla ricorren-
te la Corte ritiene ragionevole accordare una somma complessiva di 50.000 euro 
per danni materiali e morali, a cui si aggiungono 15.000 euro di spese. 
Anche nel 2014, la CtEDU ha in più di un’occasione accertato la responsabilità 
dello Stato italiano per la violazione del diritto al pacifico godimento della pro-
prietà in connessione a casi di «espropriazione indiretta». Nei casi Pascucci (14 
gennaio), Giannitto (28 gennaio), Pagnozzi (4 febbraio), Benenati e Scillamà (4 
febbraio), Maiorano e Serafini (25 novembre) e D’Asta (16 dicembre), la Corte 
europea osserva come i giudici interni, in applicazione del principio dell’espro-
priazione indiretta, abbiano constatato che i ricorrenti erano stati privati della 
loro proprietà a partire dalla data di realizzazione dell’opera pubblica. In man-
canza, tuttavia, di un formale atto di espropriazione a convalida dell’acquisizione 
del terreno da parte dell’autorità pubblica, i ricorrenti hanno potuto avere una 
sicurezza giuridica circa la privazione dei propri beni solamente alla data in cui la 
decisione del giudice nazionale è divenuta definitiva. Tale situazione, rendendo la 
procedura di «espropriazione indiretta» imprevedibile ovvero incompatibile con 
il principio di legalità, costituisce una violazione del diritto alla proprietà dei ri-
correnti. Con l’eccezione di Giannitto, Pagnozzi e D’Asta, in tutti i casi, infine, è 
stato accordato un equo indennizzo calcolato secondo i criteri determinati dalla 
Grande Camera nel caso Guiso-Gallisay c. Italia (22 dicembre 2009). Sempre in 
relazione a casi di «espropriazione indiretta», la Corte cancella dal ruolo i casi 
Rossi e Variale (n. 23180/04, a seguito della dichiarazione unilaterale ricevuta dal 
Governo italiano volta a risolvere la questione sollevata dal ricorso) e Canestrari e 
Uguccioni (n. 63243/00, per intervenuto regolamento amichevole).
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Un contratto di vendita con l’amministrazione delle poste non approvato da parte del 
Ministro o del suo delegato non rientra nella nozione di «bene» ai sensi dell’art. 1 del Pro-
tocollo I CEDU se l’approvazione costituiva una condizione della sua validità. È quanto 
ha stabilito la CtEDU nel caso Romanazzi e altri c. Italia (n. 18931/09) dichiarando il 
ricorso inammissibile ratione materiae.

2.5. Vita privata e familiare

Il caso Cusan e Fazzo c. Italia (n. 77/07), tratta di un ricorso presentato da una 
coppia di cittadini italiani che reclamavano il diritto di attribuire anche il co-
gnome materno, oltre a quello paterno, al proprio figlio nato durante il matri-
monio. I due coniugi, dopo essersi rivolti all’ufficio anagrafe e ad aver esaurito 
tutte le possibili vie di ricorso interne, hanno affermato che il divieto imposto 
dalla legislazione italiana di attribuire anche il cognome materno al figlio nato 
durante il matrimonio è contrario al rispetto della vita privata e familiare (art. 
8 CEDU) letto congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), 
nonché al principio che stabilisce l’uguaglianza tra i coniugi (art. 5 Protocollo 
VII CEDU).
Con sentenza del 7 gennaio 2014, la Corte europea dei diritti umani accoglie 
(6 voti contro 1) il ricorso dei ricorrenti sotto il profilo dell’art. 14 CEDU, in 
combinato disposto con l’art. 8 nella misura in cui la regola italiana che vuole 
che il cognome attribuito ai «figli legittimi» sia, senza eccezioni, quello del pa-
dre, si basa unicamente su di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori. 
Sebbene, infatti, tale disposizione possa rivelarsi necessaria in pratica e non sia 
necessariamente in contrasto con la Convenzione, l’impossibilità di derogarvi al 
momento dell’iscrizione dei neonati nei registri di stato civile è considerata dalla 
Corte eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne.
Il caso Zhou c. Italia (n. 33773/11) riguarda Jiaoqin Zhou, cittadina cinese che, 
impossibilitata ad accudire la figlia a causa dell’estrema precarietà lavorativa, la-
mentava il fatto che il Tribunale dei minorenni di Venezia avesse posto la sua 
bambina in stato di adottabilità, interrompendone ogni contatto con la madre. 
Nel procedere all’esame del caso, la Corte rileva come lo Stato italiano non sola-
mente non abbia adottato tutte le misure necessarie al fine di preservare e favorire 
il rapporto madre-figlia, ma che lo stesso non abbia profuso tutti gli sforzi utili al 
fine di permettere alla bambina di rimanere insieme alla madre biologica, prima 
di avviare le procedure di adozione. Per tali ragioni, secondo la Corte, l’Italia si 
rende colpevole di non aver rispettato il diritto della ricorrente a vivere con la 
figlia, violando così il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto 
dall’art. 8 CEDU. L’Italia è quindi condannata al pagamento di 40.000 euro a 
titolo di danni morali (non pecuniari) e di un’ulteriore somma di 17.000 euro 
per le spese processuali.

Tra le numerose disposizioni invocate dal ricorrente nel caso Bellomonte c. Italia (n. 
28298/10), rileva il profilo concernente la presunta violazione dell’art. 8 CEDU. Il ri-
corrente, sardo d’origine, è accusato di far parte di un gruppo terroristico di estrema 
sinistra e posto in custodia cautelare in carcere in un «circuito di alta sicurezza». Secondo 
una logica di ripartizione dei detenuti attuata dall’amministrazione penitenziaria, veniva 
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quindi collocato in un istituto penitenziario di Catanzaro. Invocando l’art. 8 CEDU, il 
ricorrente sosteneva che la sua assegnazione fuori dalla Sardegna aveva pregiudicato il suo 
diritto al rispetto della vita privata e familiare nella misura in cui aveva considerevolmente 
limitato i contatti con la moglie e la famiglia. Considerato che la distanza tra la Sardegna 
e Catanzaro non sembra smisurata e che l’assenza di voli diretti che colleghino queste due 
località non può, da sola, essere costitutiva di una violazione dell’art. 8 della Convenzio-
ne, la Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. 
Nel caso Durisotto c. Italia (n. 62804/13), invocando gli artt. 2 CEDU (diritto alla vita) 
e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il ricorrente lamenta la viola-
zione del diritto alla vita e alla salute di sua figlia in ragione dell’impossibilità per quest’ul-
tima di accedere a una terapia compassionevole utilizzando cellule staminali secondo il 
metodo «Stamina». Inoltre, invocando l’art. 14 CEDU (divieto discriminazione), il ricor-
rente sostiene che l’entrata in vigore del d.l. 24/2013 abbia introdotto una discriminazio-
ne nell’accesso alle cure tra le persone che avevano già iniziato la terapia controversa prima 
dell’entrata in vigore di tale decreto e quelle che, come sua figlia, non si trovavano nella 
stessa situazione. Procedendo all’esame del caso solamente sotto il profilo degli artt. 8 e 14 
CEDU, la Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. 
Per quanto riguarda il primo profilo, la Corte ricorda come gli Stati godano di un ampio 
margine di discrezionalità nel determinare il livello di rischio accettabile dai pazienti che 
intendano accedere alle cure compassionevoli nell’ambito di una terapia sperimentale. 
Tenuto conto che un comitato scientifico istituito dal Ministero della salute aveva emesso 
un parere negativo sulla sperimentazione del metodo «Stamina», la Corte conclude che 
l’ingerenza nel diritto della figlia del ricorrente al rispetto della sua vita privata può essere 
considerata necessaria in una società democratica. Sotto il profilo dell’art. 14 CEDU, il 
fatto che alcuni tribunali interni abbiano autorizzato l’accesso a questa terapia ad altre 
persone che si trovano in uno stato di salute presumibilmente simile a quello della figlia 
del ricorrente non è da solo sufficiente per individuare una violazione della disposizione 
invocata. 
Non rientra nell’ambito della nozione di «rispetto» della «vita privata e familiare» con-
tenuta nell’art. 8 CEDU la doglianza sollevata dai ricorrenti nel caso Briani c. Italia (n. 
33756/09), nell’ambito del quale veniva rimproverato allo Stato di non aver adottato le 
misure positive necessarie per garantire la vicinanza tra padre e figlia invalida, garantendo 
al contempo le possibilità del padre di fare carriera nell’esercito. Non rilevando la presenza 
di un legame diretto e immediato tra, da una parte, le misure richieste dai ricorrenti e, 
dall’altra parte, la vita privata e/o familiare di questi ultimi, il ricorso è dichiarato inam-
missibile ratione materiae.
Viene dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il 
caso X e Y c. Italia (n. 41146/14) nell’ambito del quale, invocando l’art. 8 CEDU, i ricor-
renti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare 
poiché i loro embrioni erano stati erroneamente impiantati nell’utero di un’altra donna 
in conseguenza di un errore commesso da un ospedale pubblico. Secondo la Corte, in-
fatti, i ricorrenti, non avendo introdotto a livello interno alcuna azione – civile o penale 
– per ottenere il risarcimento dell’asserita negligenza medica o per accertare l’eventuale 
responsabilità penale delle persone interessate, non hanno dato allo Stato convenuto la 
possibilità di impedire o porre rimedio alle violazioni lamentate.
Alla medesima conclusione giunge la Corte nel caso De Ciantis c. Italia del 16 dicembre 
2014. Il ricorrente nel presente caso, invocando diverse disposizioni CEDU, sosteneva 
che, astenendosi dall’adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti depositati 
nella discarica di Castelliri fossero eliminati e per bonificare il sito, le autorità pubbliche 
avessero messo in pericolo la sua vita, la sua salute e quella della sua famiglia. Inquadrata 
la doglianza sotto il profilo dell’art. 8 CEDU, la Corte la rigetta per mancato esaurimento 
dei ricorsi interni. Il ricorrente, infatti, accerta la Corte, non ha avviato un’azione legale 
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né dinanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 844 c.c. né dinanzi ai giudici amministrativi, 
per far verificare se il proprietario della discarica rispettava gli obblighi impostigli dalla 
concessione amministrativa di cui era titolare.
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3. L’Italia nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea

3.1. Lavoro a tempo determinato, non discriminazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale e 
dal Tribunale di Napoli alla Corte di giustizia nelle cause riunite C-22/13, da 
C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 riguarda la compatibilità con il diritto dell’UE 
della normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore 
della scuola. La vicenda riguarda un gruppo di lavoratori del comparto scuo-
la (docenti e collaboratori amministrativi) assunti presso istituzioni pubbliche 
sulla base di contratti a tempo determinato stipulati in successione. La richiesta 
da parte di suddetti lavoratori di ottenere per via giudiziale la trasformazione a 
tempo indeterminato del proprio contratto di lavoro, il pagamento degli stipendi 
corrispondenti ai periodi di interruzione tra i contratti e la corresponsione di un 
risarcimento per il danno subito, ha indotto i giudici del rinvio a interrogare la 
CGE sulla compatibilità della normativa italiana in materia con l’Accordo qua-
dro sul lavoro a tempo determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE. Facendo 
particolare riferimento alla clausola 5(1) del predetto Accordo sulle misure che gli 
Stati devono adottare per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una succes-
sione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, i giudici a quo chie-
dono alla CGE se quest’ultima consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo 
determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espleta-
mento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle 
scuole statali, senza la previsione di tempi certi per l’espletamento dei concorsi ed 
escludendo qualsiasi risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo.
Nella sentenza del 26 novembre 2014, i giudici di Lussemburgo innanzitutto 
constatano che nel sistema italiano il ricorso a una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle 
scuole italiane, motivato dall’attesa dell’espletamento delle procedure concorsua-
li, serve a soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, 
ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di 
posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato. In questo senso, le 
considerazioni di bilancio rivendicate dal Governo italiano non possono, ai sensi 
del diritto UE, giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso 
abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Oltre ad 
ostare a una normativa che non definisce criteri obiettivi e trasparenti al fine 
di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente a un’esigenza 
reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tale fine, la 
CGE conclude che la normativa UE vada interpretata nel senso di ostare a una 
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normativa che non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare 
il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 

Con ordinanza del 4 settembre 2014 nella causa C-152/14, la CGE risponde alla do-
manda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una 
controversia tra alcuni lavoratori e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG). Come 
nel caso Valenza e al. c. AGCM deciso dalla CGE il 18 ottobre 2012 (v. Annuario 2013, p. 
294), il giudice a quo chiede alla CGE di verificare se la normativa nazionale che esclude 
totalmente i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipen-
denze di un’autorità pubblica al momento di determinare l’anzianità di quest’ultimo in 
fase di sua assunzione a tempo indeterminato a seguito di una procedura di stabilizzazione 
sia contraria al diritto dell’UE e, nello specifico, all’Accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE. Ribadendo i principi affermati nel caso 
Valenza, la Corte esclude che la semplice natura temporanea di un rapporto di lavoro sia 
sufficiente per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determi-
nato e lavoratori a tempo indeterminato. L’obiettivo di evitare il prodursi di discrimina-
zioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di 
un concorso pubblico, inoltre, non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della 
clausola 4 dell’Accordo quadro qualora, come nel caso di specie, la normativa nazionale 
esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio 
svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della 
determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato. Spetta 
in ogni caso al giudice del rinvio verificare se sussistano o meno altre «ragioni oggettive» 
tali da giustificare una siffatta differenza di trattamento.
Vertono sull’interpretazione delle clausole 3 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE anche le richieste di rinvio pregiudiziale 
presentate dalla Corte di cassazione nell’ambito delle cause riunite C-362/13, C-363/13 
e C-407/13, Fiamingo e altri. La vicenda oggetto delle cause trae origine da controversie 
avviate da alcuni lavoratori occupati come marittimi nei confronti del loro datore di la-
voro, la Rete ferroviaria italiana (RFI), in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro 
a tempo determinato che li legavano a quest’ultimo. Con sentenza del 3 luglio 2014, la 
CGE conclude che le disposizioni dell’Accordo quadro devono essere interpretate nel 
senso che esse non ostano a una normativa nazionale la quale prevede che i contratti di 
lavoro a tempo determinato indichino la durata (nel caso di specie, uno o più viaggi, per 
un massimo di 78 giorni), ma non il termine. La clausola 5 dell’Accordo quadro, inoltre, 
deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quel-
la italiana, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato 
in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore 
interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere per una 
durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato 
ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un inter-
vallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i pre-
supposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano 
una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti 
o rapporti di lavoro a tempo determinato.
La causa C-221/13 ha come oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte dal Tribunale ordinario di Trento nell’ambito di una controversia tra una lavora-
trice e il Ministero della giustizia in merito a un provvedimento che ha disposto la tra-
sformazione del suo contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno. Secondo 
la CGE, la clausola 5, punto 2, dell’Accordo quadro, ai sensi della quale: «[i]l rifiuto di 
un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o 
viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, sen-
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za pregiudizio per la possibilità di procedere [...] a licenziamenti per altre ragioni, come 
quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considera-
to», non impone agli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso 
del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale 
in contratto a tempo pieno. Infatti, detta disposizione è volta unicamente a escludere che 
l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro 
possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive. 
Ne consegue che la clausola 5, punto 2, dell’Accordo quadro non osta a una normativa 
che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni di tale tipo, la trasformazione 
del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il 
consenso del lavoratore interessato.
Un altro rinvio pregiudiziale deciso dalla CGE avente ad oggetto la compatibilità della 
normativa italiana con l’art. 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato an-
nesso alla direttiva 1999/70/CE riguarda la causa C-89/13. Presentato nell’ambito di 
una controversia tra Poste Italiane e un lavoratore circa l’apposizione di un termine al 
contratto di lavoro siglato tra le parti, il caso investe la questione della disparità delle con-
seguenze economiche in ipotesi di illegittima sospensione nell’esecuzione del contratto di 
lavoro tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Il giudice 
a quo, in particolare, chiede alla CGE di valutare la compatibilità della l. 183/2010 (De-
cadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) con l’art. 
4 dell’Accordo quadro relativo al principio di non discriminazione nella misura in cui 
l’indennità corrisposta in caso di apposizione illecita di un termine a un contratto di lavo-
ro determinato e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato è sensibilmente diversa e penalizzante per il lavoratore a tempo de-
terminato. Come nel caso Carratù (C-361/12, Annuario 2014, p. 253), la CGE conclude 
che l’art. 4 dell’Accordo quadro non possa applicarsi nel caso di specie. Questo perché il 
principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo 
indeterminato non trova applicazione nel caso di situazioni non comparabili, circostanza 
che la Corte rileva essere quella tra lavoratori il cui contratto è stato stipulato in modo 
irregolare e lavoratori licenziati. Ne consegue che, pur non vietando agli Stati membri di 
introdurre una disciplina risarcitoria più favorevole al dipendente a tempo determinato, la 
normativa europea non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in 
caso di illecita apposizione di un termine a un contratto di lavoro e quella versata in caso 
di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la sentenza del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12, Commissione europea contro 
Repubblica italiana, la CGE accoglie il ricorso della Commissione e condanna l’Italia 
per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 98/59/CE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi 
per aver escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di 
mobilità prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge del 23 luglio 1991, 
n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoc-
cupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre 
disposizioni in materia di mercato del lavoro.

3.2. Pari opportunità in materia di occupazione e impiego

La causa C-595/12, decisa dalla CGE con sentenza del 6 marzo 2014, ha come 
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal TAR Lazio nell’am-
bito di una controversia tra il Ministero della giustizia e la signora Napoli relativa 
all’esclusione di quest’ultima da un corso di formazione per l’assunzione della 
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qualifica di vicecommissario di polizia penitenziaria a seguito della sua assenza 
da detto corso per più di 30 giorni, assenza motivata da un congedo obbligatorio 
di maternità. Ai sensi della normativa interna (d.lgs. 146/2000), siffatta esclu-
sione sarebbe motivata dall’interesse pubblico ad assumere nel corpo di polizia 
penitenziaria soltanto candidati adeguatamente preparati attraverso il corso di 
formazione considerato e si concilierebbe con i diritti delle lavoratrici nella misu-
ra in cui viene comunque garantita a queste ultime la possibilità di partecipare a 
corsi analoghi organizzati in data successiva ma incerta. Il giudice del rinvio, tra 
le diverse questioni avanzate, chiede alla Corte di Lussemburgo se le disposizioni 
della direttiva 2006/54 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportu-
nità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego debbano essere interpretate nel senso di ostare a una normativa nazionale 
che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità 
da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego e obbligatorio 
per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni di 
impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare al corso di formazione 
successivo, il cui periodo di svolgimento è tuttavia incerto.
Nel rispondere al quesito formulato dal giudice rimettente, la CGE stabilisce che 
l’esclusione dal primo corso e il conseguente divieto di partecipare all’esame con-
clusivo dello stesso a causa del congedo di maternità hanno avuto un’incidenza 
negativa sulle condizioni di lavoro della lavoratrice in questione tale da rientrare 
nell’ambito di applicazione della direttiva invocata. Se a questo si aggiunge il fat-
to che il periodo di svolgimento del corso successivo a cui la lavoratrice avrebbe 
diritto di partecipare rimane incerto, viene meno la proporzionalità delle misure 
adottate dallo Stato per garantire la pubblica sicurezza rispetto alle possibili misu-
re adottate in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trat-
tamento tra uomini e donne. Secondo la CGE, infatti, sebbene gli Stati membri 
dispongano di un certo margine discrezionale per garantire l’uguaglianza sostan-
ziale tra uomini e donne cui mira la direttiva 2006/54, paiono ipotizzabili misure 
meno lesive del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto 
a quelle in discussione quali, ad esempio, l’organizzazione, per la lavoratrice che 
rientra da un congedo di maternità, di corsi paralleli di recupero equivalenti a 
quelli inizialmente dispensati, di modo che la lavoratrice possa essere ammessa, in 
tempo utile, all’esame che le consentirà di accedere il prima possibile a un livello 
superiore di carriera, cosicché l’evoluzione della sua carriera non risulti sfavorita 
rispetto a quella di un collega di sesso maschile vincitore dello stesso concorso e 
ammesso allo stesso corso di formazione iniziale.

3.3. Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno 
per lungo soggiornanti

Nella causa C-469/13 decisa il 17 luglio 2014, la CGE risponde a una domanda 
di rinvio pregiudiziale avanzata dal Tribunale di Verona nell’ambito di una con-
troversia relativa alle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo a un familiare di persona già in possesso di 
tale titolo. Il giudice rimettente, in particolare, chiede alla CGE se la normativa 
UE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
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periodo (direttiva 2003/109) vada interpretata nel senso che la condizione del 
soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato membro di cui deve 
essere documentata la sussistenza all’atto della presentazione della domanda di 
permesso, possa essere accertata con riferimento anche a un soggetto diverso da 
colui che presenta la domanda (in questo caso il marito di colei che presentava do-
manda, quest’ultimo già in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo). 
In seconda battuta, il giudice del rinvio chiede alla CGE se tra le condizioni più 
favorevoli alle quali gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo permanenti (art. 13(1), direttiva 2003/109) vi 
sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento 
dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale e ininterrotto 
per cinque anni nello Stato di chi ha già acquisito lo status di soggiornante di 
lungo periodo ai familiari dello stesso, a prescindere dalla durata del soggiorno di 
questi ultimi nel territorio dello Stato.
Nel rispondere ai quesiti formulati dal giudice a quo, la CGE stabilisce che gli artt. 
4(1) e 7(1) della direttiva 2003/109/CE devono essere interpretati nel senso che il 
familiare di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo pe-
riodo non può essere esentato dalla condizione secondo la quale, per ottenere tale 
status, il cittadino di Paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrotta-
mente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima 
della presentazione della pertinente domanda. L’art. 13 della medesima direttiva 
2003/109, inoltre, deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno 
Stato membro di rilasciare tale permesso di soggiorno a condizioni più favorevoli 
di quelle previste dal diritto UE.

3.4. «Ne bis in idem»

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa C-398/12 è pre-
sentata dal Tribunale di Fermo nell’ambito di un procedimento penale avviato a 
carico di un cittadino italiano sulla base dei medesimi fatti che erano stati oggetto 
di un procedimento parallelo in Belgio, conclusosi con una decisione di non luo-
go a procedere ormai passata in giudicato, per aver questi commesso, tra il maggio 
2001 e il febbraio 2004, nel territorio di quest’ultimo Stato, violenze sessuali ai 
danni di una persona minorenne. Il giudice del rinvio, in particolare, chiede alla 
CGE se l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ai 
sensi del quale nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato 
contraente per i medesimi fatti per i quali è stato già «giudicat[o] con sentenza 
definitiva» in un primo Stato contraente, deve essere interpretato nel senso che la 
decisione di non luogo a procedere adottata dall’autorità giudiziarie belghe vada 
considerata una decisione che reca una sentenza definitiva nonostante il codice 
di procedura penale belga disponga la successiva riapertura del procedimento in 
caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico.
Richiamando l’art. 50 CDFUE relativo al ne bis in idem e la portata del corri-
spondente diritto sancito dalla CEDU, i giudici di Lussemburgo chiariscono che 
la valutazione del carattere «definitivo» della decisione penale in oggetto deve es-
sere effettuata sulla scorta del diritto dello Stato membro da cui questa promana. 
Nel caso di specie, in seguito alla sentenza pronunciata dalla Cour de cassation 
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belga, la decisione di non luogo a procedere deve considerarsi definitiva in quanto 
essa ha estinto ogni possibilità di riaprire in Belgio, per i medesimi fatti, un’azione 
penale nei confronti del cittadino italiano interessato. La possibilità, prevista dal 
codice di procedura penale belga, di riaprire l’istruttoria per sopravvenienza di 
nuovi elementi a carico, non pregiudica il carattere definitivo di siffatta decisione. 
Infatti, secondo la CGE, tale possibilità implica l’avvio eccezionale, e in base a 
elementi probatori differenti, di un procedimento distinto, piuttosto che la mera 
continuazione del procedimento già concluso. L’art. 54 della Convenzione di ap-
plicazione dell’Accordo di Schengen deve quindi interpretarsi nel senso di ostare 
a un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in Italia. 

3.5. Inadempimento in materia di rifiuti

Con sentenza del 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13, la CGE accoglie il ri-
corso per inadempimento presentato della Commissione europea nei confronti 
dell’Italia per non avere quest’ultima adottato tutte le misure necessarie per evitare 
che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma e 
in quelle del SubATO di Latina non venga sottoposta a un trattamento che com-
prenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione 
della loro frazione organica, e per non avere creato, nella Regione Lazio, una rete 
integrata e adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti, tenendo conto delle 
migliori tecniche disponibili, così come invece imposto dalla direttiva 1999/31/
CE relativa alle discariche di rifiuti e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Con la sentenza del 6 novembre 2014 nella causa C-385/13 P la Corte di giustizia dell’UE 
respinge il ricorso dell’Italia per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione 
Europea (T-99/09 e T-308/09, Italia/Commissione), con cui quest’ultimo ha respinto i 
ricorsi di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione europea 
le quali dichiaravano inammissibili le domande di pagamenti intermedi delle autorità 
italiane dirette a ottenere il rimborso delle spese effettuate per migliorare e promuovere il 
sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in Campania, cofinanziate per la metà dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Sulla base di quanto accertato nell’ambito 
della procedura di infrazione 2007/2195, infatti, la Commissione aveva rilevato che a 
causa dell’inefficacia nella messa in opera di una rete adeguata e integrata di impianti di 
smaltimento erano venute meno le necessarie garanzie circa la corretta realizzazione di 
queste operazioni cofinanziate dal FESR, interrompendo di conseguenza tutti i pagamen-
ti intermedi. Con la conferma della sentenza del Tribunale dell’UE da parte della Corte, 
l’erario italiano ha perso oltre 31 milioni di euro di finanziamenti europei. 

3.6. Cittadinanza dell’UE, non discriminazione

Nella causa C-322/13 decisa con sentenza del 27 marzo 2014 la CGE si pronun-
cia sul rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Bolzano nell’ambito di una 
controversia tra una cittadina tedesca e una cittadina polacca in merito a un’azio-
ne di risarcimento danni conseguente a un incidente sciistico avvenuto nella Pro-
vincia di Bolzano. Il quesito formulato alla CGE dal giudice rimettente riguarda 
gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE in materia di cittadinanza dell’Unione e principio 
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di non discriminazione e, in particolare, se questi debbano essere interpretati 
nel senso di ostare all’applicazione della normativa italiana (d.p.r. 574/1988) che 
riconosce il diritto di utilizzare la lingua tedesca nei processi civili pendenti di-
nanzi ai giudici della Provincia di Bolzano ai soli cittadini italiani residenti nella 
Provincia di Bolzano, e non anche ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione, 
a prescindere dalla loro residenza nella Provincia di Bolzano.
La posizione del Governo italiano secondo cui non vi sarebbe alcuna ragione di 
estendere il diritto di usare la lingua della minoranza etnica e culturale interessa-
ta a un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che si 
trovi nella Provincia di Bolzano solo occasionalmente e temporaneamente, viene 
respinta dalla CGE. A parere della Corte, infatti, una normativa come quella 
oggetto del rinvio, se non fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla 
cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo 
legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale, è contraria al principio 
di non discriminazione. Non rilevano in questo caso nemmeno le preoccupa-
zioni legate ai costi supplementari che l’applicazione di tale regime linguistico ai 
cittadini dell’Unione causerebbe all’Italia in quanto, sottolinea la Corte, motivi 
di natura puramente economica non possono costituire ragioni imperative di in-
teresse generale idonee a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale 
garantita dal Trattato. 
Nella causa C-270/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale 
avanzata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra il signor Casilli 
e il sig. Haralambidis, cittadino greco, in merito alla nomina di quest’ultimo a 
Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi, il giudice del rinvio chiede alla CGE 
se il diritto dell’UE, e in particolare l’art. 45 TFUE, debba essere interpretato nel 
senso di non consentire a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l’eser-
cizio delle funzioni di presidente di un’autorità portuale. Nello specifico, la que-
stione che la Corte si trova a dover chiarire è se, ai sensi del diritto dell’Unione, 
la presidenza di un’autorità portuale debba essere inclusa o meno tra gli impieghi 
nella «pubblica amministrazione» ovvero tra gli impieghi rispetto ai quali il prin-
cipio della libera circolazione dei lavoratori e l’abolizione di qualsiasi discrimina-
zione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, sanciti dall’art. 
45 TFUE, non trovano applicazione. 
Stabilito che la nozione di «pubblica amministrazione» ai sensi dell’art. 45 TFUE 
riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio 
dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi 
generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, 
da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei 
confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono 
il fondamento del vincolo di cittadinanza, l’esercizio di poteri d’imperio solo in 
modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte del presidente di un’au-
torità portuale non compromette la tutela degli interessi generali dello Stato. In 
tale contesto, quindi, un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di altri Stati 
membri alla carica di presidente di un’autorità portuale italiana costituisce una 
discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall’art. 45 TFUE.
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