
Marsilio    Centro Diritti Umani Università di Padova

annuario italiano 
dei diritti umani

 2011



Direttore
Antonio Papisca

Comitato di ricerca e redazione
Andrea Cofelice, Paola Degani, Pietro de Perini,
Paolo De Stefani, Marco Mascia, Antonio Papisca

Redazione
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli dell’Università di Padova
via Martiri della Libertà, 2
35137 Padova
tel. 049.8271817; fax 049.8271816
annuario@centrodirittiumani.unipd.it
www.annuarioitalianodirittiumani.it
http://unipd-centrodirittiumani.it

Annuario italiano dei diritti umani
Periodico del Centro interdipartimentale di ricerca 
e servizi sui diritti della persona e dei popoli
dell’Università di Padova

© 2011 Centro Diritti Umani Università di Padova 
© 2011 Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia 
Prima edizione: settembre 2011
ISBN 978-88-317-1100
www.marsilioeditori.it

Autorizzazione del Tribunale di Venezia
n. 17 del 6 novembre 2010

Cura redazionale e impaginazione
in.pagina s.r.l. - Mestre-Venezia



5

Sommario

11 Prefazione
Antonio Papisca

13 Introduzione

PARTE I. IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

31 1. La normativa internazionale sui diritti umani
31 1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite
32 1.1.1. Convenzioni ratificate dall’Italia
35 1.1.2. Convenzioni firmate dall’Italia ma non (ancora) ratificate
36 1.1.3. Convenzioni non firmate dall’Italia
37 1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione
37 1.2.1. Convenzioni ratificate dall’Italia
38 1.2.2. Convenzioni firmate dall’Italia
38 1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa
39 1.3.1. Convenzioni ratificate dall’Italia
41 1.3.2. Convenzioni firmate dall’Italia
42 1.3.3. Convenzioni non firmate dall’Italia
43 1.4. Normativa dell’Unione Europea
43 1.4.1. Trattati
46 1.4.2. Normativa e giurisprudenza dell’UE nel 2010

49 2. Normativa italiana
49 2.1. Costituzione della Repubblica Italiana
51 2.2. Legislazione nazionale
55 2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni
58 2.4. Leggi regionali 

PARTE II. L’INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

67 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani
68 1.1. Organismi parlamentari
68 1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria 

per la tutela e la promozione dei diritti umani
69 1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani
71 1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l’infanzia 

e l’adolescenza



6

72 1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio 
dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali

72 1.1.5. Cronologia degli atti parlamentari in materia di diritti umani
84 1.2. Organismi governativi
84 1.2.1. Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica 

in materia di tutela dei diritti umani
84 1.2.2. Ministero degli affari esteri: Comitato interministeriale per i diritti 

umani (CIDU)
86 1.2.3. Ministero della giustizia
87 1.2.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
87 1.2.5. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio 

per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
91 1.2.6. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
92 1.2.7. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
93 1.2.8. Comitato nazionale per la bioetica
94 1.2.9. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone

con disabilità
96 1.2.10. Comitato per i minori stranieri
97 1.2.11. Commissione per le adozioni internazionali
98 1.2.12. Commissione nazionale italiana per l’UNESCO
99 1.3. Autorità indipendenti

100 1.3.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
101 1.3.2. Garante per la protezione dei dati personali
102 1.3.3. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
104 1.4. Organizzazioni non-governative
106 1.5. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell’università italiana

115 2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale
115 2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni
116 2.2. Difensori civici di Comuni, Province e Regioni
118 2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici
119 2.4. Conferenza dei Tutori e dei Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza
120 2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

121 3. Regione del Veneto
122 3.1. Direzione regionale relazioni internazionali, cooperazione 

internazionale, diritti umani e pari opportunità
123 3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace
124 3.3. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»
126 3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace
126 3.5. Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori
128 3.6. Difensore civico
128 3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità

tra uomo e donna
129 3.8. Rete integrata degli Osservatori regionali per le politiche sociali
130 3.9. Osservatorio regionale immigrazione 



7

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

133 1. Sistema delle Nazioni Unite
133 1.1. Assemblea generale
135 1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani sponsorizzate dall’Italia
139 1.2. Consiglio dei diritti umani
143 1.2.1. Risoluzioni sponsorizzate dall’Italia
147 1.2.2. Revisione periodica universale
150 1.2.3. Procedure speciali
154 1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)
155 1.4. Alto Commissario per i rifugiati (UNHCR)
157 1.5. Organi convenzionali
160 1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali
161 1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)
163 1.5.3. Comitato contro la tortura
165 1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale
166 1.5.5. Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti 

delle donne
168 1.5.6. Comitato dei diritti del bambino
173 1.6. Agenzie specializzate delle Nazioni Unite
173 1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
178 1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, 

la scienza e la cultura (UNESCO)

183 2. Consiglio d’Europa
183 2.1. Assemblea parlamentare
185 2.2. Comitato dei Ministri
187 2.3. Corte europea dei diritti umani
187 2.4. Comitato europeo per la prevenzione della tortura
190 2.5. Comitato europeo dei diritti sociali
194 2.6. Commissario per i diritti umani
197 2.7. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza
200 2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione 

delle minoranze nazionali
202 2.9. Comitato permanente della Convenzione per l’esercizio dei diritti 

dei bambini
203 2.10. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

205 3. Unione Europea
206 3.1. Parlamento europeo
208 3.2. Commissione europea
209 3.3. Consiglio dell’Unione Europea
210 3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea
210 3.5. Servizio europeo per l’azione esterna
211 3.6. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)
213 3.7. Mediatore europeo



8

215 4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)
215 4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)
217 4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali
219 4.3. Rappresentante sulla libertà dei media
220 4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta 

degli esseri umani

221 5. Diritto umanitario e penale
221 5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale
223 5.2. Contributo italiano alle missioni di peacekeeping e altre missioni 

internazionali 

PARTE IV. GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

227 1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana
228 1.1. La «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti umani
232 1.2. Dignità della persona
232 1.2.1. Risarcimento del danno non patrimoniale
233 1.2.2. Autonomia personale e questioni di biodiritto
234 1.2.3. Reato di riduzione in schiavitù
234 1.2.4. Procreazione medicalmente assistita
235 1.3. Discriminazione
235 1.3.1. Discriminazione di genere, matrimonio omosessuale
236 1.3.2. Discriminazione razziale
238 1.3.3. Minoranze linguistiche
239 1.3.4. Minoranze ed elezioni regionali
239 1.3.5. Persone con disabilità
241 1.3.6. Discriminazione su base religiosa
241 1.4. Diritti degli immigrati
241 1.4.1. Espulsione e diritto alla famiglia
245 1.4.2. Incostituzionalità dell’aggravante legata alla condizione 

di immigrato irregolare
246 1.4.3. Non-incostituzionalità del reato di immigrazione clandestina
247 1.4.4. Incostituzionalità dell’esclusione della rilevanza di giustificati 

motivi nell’omesso adempimento da parte dell’immigrato irregolare 
dell’obbligo di abbandonare il territorio dello Stato

248 1.4.5. Estradizione e rischio di maltrattamenti
248 1.4.6. Diritti sociali degli immigrati e politiche regionali
249 1.5. Minori di età
249 1.5.1. Ascolto processuale
251 1.5.2. Minori immigrati in situazione di bisogno e permesso temporaneo 

di soggiorno dei loro genitori
252 1.5.3. Ricongiungimento familiare e kafalah
254 1.6. Protezione internazionale, asilo
255 1.7. Processo penale ed esecuzione della pena
255 1.7.1. 41-bis
255 1.7.2. Misura della pena e dovere di conformarsi alle sentenze 

della Corte europea dei diritti umani
256 1.7.3. Misure antimafia
256 1.7.4. Prescrizione



9

257 1.7.5. Mandato d’arresto europeo
258 1.7.6. Estradizione
259 1.7.7. Intercettazioni
259 1.7.8. Contumacia
260 1.8. Diritto al pacifico godimento della proprietà ed espropriazioni
262 1.9. Ragionevole durata dei processi
263 1.10. Diritto di voto

265 2. L’Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani
265 2.1. Eccessiva durata dei processi e casi «Pinto su Pinto»
267 2.2. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette» ed equo indennizzo
268 2.3. Procedimenti penali, regime carcerario, riduzione in schiavitù
270 2.4. Equità del processo civile
271 2.5. Espulsioni e rischio di tortura o trattamenti inumani
273 2.6. Immunità parlamentare, legge elettorale
274 2.7. Adozione e affidamento dei figli
275 2.8. Intercettazioni telefoniche e ambientali

277 Indice analitico

285 Comitato di ricerca e redazione



10

Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite
AGCOM: Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni
CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo
CAT: Convenzione internazionale contro la tortura
CDA: Centri di accoglienza
CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

Europea
CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discri-

minazione nei confronti delle donne 
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti umani e delle libertà fondamentali 
CGE: Corte di giustizia dell’Unione Europea
CICLOPE: Comitato interministeriale di coordina-

mento per la lotta alla pedofilia 
CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani 
CIE: Centro di identificazione ed espulsione
CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
CNEL: Consiglio nazionale dell’economia e del la -

voro 
CoE: Consiglio d’Europa
COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del

Consiglio dell’Unione Europea
CPED: Convenzione internazionale per la protezione

di tutte le persone dalle sparizioni forzate 
CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tor-

tura e delle pene o trattamenti inumani o degra-
danti

CPTA: Centri di permanenza temporanea e assistenza
CRC: Convenzione sui diritti dell’infanzia
CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con di -

sabilità
CtEDU: Corte europea dei diritti umani
ECHO: Dipartimento per l’aiuto umanitario della

Commissione europea
ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle

Nazioni Unite
ECRI: Commissione europea contro il razzismo e

l’intolleranza
ECSR: Comitato europeo dei diritti sociali
EEAS: Servizio europeo per l’azione esterna
EIDHR: Strumento europeo per la promozione della

democrazia e dei diritti umani
ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)
EUROJUST: Unità di cooperazione giudiziaria

dell’Unione Europea
EUROPOL: Ufficio europeo di polizia
FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione

Europea
FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della

cooperazione internazionale alle frontiere esterne
degli Stati membri dell’Unione Europea

FRP: Piattaforma dei diritti fondamentali (FRA)
HR/VP: Alto Rappresentante per la PESC/Vicepresi -

dente della Commissione europea
ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici
ICERD: Convenzione internazionale per l’eliminazio-

ne di ogni forma di discriminazione razziale
ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici,

sociali e culturali
ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezio-

ne dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie 

INDIMI: Istituto nazionale per i diritti dei minori
MIUR: Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca
NAM: Missione di valutazione dei bisogni (ODIHR)
ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i

diritti umani dell’OSCE
OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per

i diritti umani 
OIL: Organizzazione internazionale del lavoro
ONG: Organizzazioni non-governative
OP-CAT: Protocollo opzionale alla Convenzione con-

tro la tortura
OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la

Cooperazione in Europa
PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio

d’Europa
PE: Parlamento europeo
PESC: Politica estera e di sicurezza comune

dell’Unione Europea
PESD: Politica europea di sicurezza e difesa 
SIOI: Società italiana per l’organizzazione internazio-

nale 
TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione

Europea
TUE: Trattato sull’Unione Europea
UE: Unione Europea
UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trat-

tamento e la rimozione delle discriminazioni fon-
date sulla razza e sull’origine etnica

UNDEF: Fondo delle Nazioni Unite per la demo -
crazia 

UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura
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Parte II
L’INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA





1. Organismi nazionali con competenza 
in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani richiede agli Stati di 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. 
A tale proposito, i «Principi di Parigi», fatti propri dalla risoluzione 48/134
del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, fornisco-
no un elenco esaustivo dei requisiti che devono connotare le «Istituzioni
nazionali per i diritti umani», appunto quali Istituzioni indipendenti di socie-
tà civile. Tali Istituzioni sono state successivamente individuate – concorde-
mente, in ambito Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, OSCE, Unione Euro-
pea – nella Commissione nazionale per i diritti umani e nel Difensore civico
nazionale. Esse devono essere costituite in virtù di un atto legislativo (auspica-
bilmente di natura costituzionale) e i loro membri devono risultare, in via di
principio, da decisioni adottate non dall’esecutivo, ma da organi parlamenta-
ri. Le loro competenze sono essenzialmente consultive, di informazione e di
monitoraggio. 

In Italia non esiste tuttora né la Commissione nazionale per i diritti umani, né il Difen-
sore civico nazionale. Tuttavia, a partire dal 2005, sono stati presentati diversi disegni di
legge in materia. Per aggiornamenti, di cui si darà conto in dettaglio nell’edizione 2012
dell’Annuario, v. nota a pp. 14-15. 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; l’Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio
dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali.
– Organismi di natura governativa: il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida
strategica in materia di tutela dei diritti umani; il Comitato interministeriale dei
diritti umani (CIDU), istituito presso il Ministero degli affari esteri; i dipartimenti e
gli uffici del Ministero della giustizia e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che si occupano in materia specifica di diritti umani; il Dipartimento per le
pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro (CNEL); l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza; il Comitato nazionale per la bioetica; l’Osservatorio nazionale sulla con-
dizione delle persone con disabilità; il Comitato per i minori stranieri; il Comitato
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per le adozioni internazionali; la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO.
– Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la
protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata, infine, dalle istitu-
zioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l’educazione ai
diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali
organizzate in rete.

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 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 permanen-
te, è necessario che sia istituita, con atto formale, all’inizio di ogni legislatura:
questo è avvenuto sia nel corso della XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio
2006), sia nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008). In quest’ulti-
ma mozione, il Senato ha deliberato, tra l’altro, di intraprendere l’iter di costitu-
zione della Commissione permanente dei diritti umani.
Il 5 dicembre 2001, la prima Commissione straordinaria, nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sui livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella
realtà internazionale, ha svolto un’audizione con il prof. Antonio Papisca, Diret-
tore del Centro diritti umani dell’Università di Padova.

La Commissione è costituita da 25 componenti, in ragione della consistenza dei gruppi
parlamentari 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 Com-
missione nel 2010 risulta così composta: Presidente: Pietro Marcenaro; Vicepresidenti:
Lorenzo Bodega, Ulisse Di Giacomo; Segretari: Franco Mugnai, Marco Perduca; membri:
Silvana Amati, Emanuela Baio, Franco Cardiello, Emilio Colombo, Barbara Contini,
Roberto Della Seta, Egidio Digilio, Roberto Di Giovan Paolo, Salvo Fleres, Andrea Flut-
tero, Cosimo Gallo, Mariapia Garavaglia, Cosimo Latronico, Rita Levi-Montalcini,
Massimo Livi Bacci, Rosa Angela Mauro, Colomba Mongiello, Francesco Pardi, Fedele
Sanciu, Giancarlo Serafini.
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.

Nel corso degli anni, le priorità della Commissione sono state l’abolizione della
pena di morte nel mondo, l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia
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tortura, la tutela dei diritti del fanciullo, la promozione e l’attuazione del diritto
di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xeno-
fobia e la discriminazione delle minoranze e il divieto delle pratiche di mutilazio-
ne, realizzando anche delle forme di collegamento tra le istituzioni, le organizza-
zioni non-governative e le associazioni italiane che operano a tutela dei diritti
umani.
Nel 2010, in particolare, la Commissione ha condotto un’indagine conoscitiva
sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà
internazionale (avviata già il 13 gennaio 2009), svolgendo, a tal fine, 35 audizio-
ni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, amministratori locali, singo-
le personalità. Si segnalano, tra le altre, le audizioni di Navanethem Pillay, Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (10 marzo 2010), Shirin
Ebadi, Premio Nobel per la pace (20 luglio 2010), nonché due audizioni del Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, sulla procedura di Revi-
sione periodica universale del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite relati-
va all’Italia (14 aprile e 19 maggio 2010).
I principali temi trattati nel corso delle audizioni sono stati i seguenti: approfon-
dimento dei profili del diritto umanitario che emergono in situazioni di degra do
e di difficile convivenza nelle aree rurali e urbane italiane; situazione di rom e
sin ti in Europa e in Italia; condizioni nei centri per migranti: CIE, CARA e
CDA; lotta alle mutilazioni genitali femminili; condizioni dei lavoratori migran-
ti in Italia; condizione dei detenuti in Italia; situazione dei diritti umani in Iran,
Corea del Nord, Territori palestinesi occupati, Somalia.

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi
centrali dell’attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commis-
sione) della Camera dei Deputati che, soprattutto attraverso lo strumento delle
audizioni, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei
diritti umani in varie parti del mondo. La Commissione affari esteri ha istitui-
to a tal fine, nel luglio 2008, uno specifico Comitato permanente sui diritti
umani.

Il Comitato risulta così composto: Presidente: Furio Colombo; Vicepresidente: Gianluca
Pini; Segretario: Manuela Repetti; membri: Margherita Boniver, Nunzia De Girolamo
(fino al 2009), Paolo Guzzanti (fino al 2009), Riccardo Migliori, Fiamma Nirenstein,
Enrico Pianetta, Alessandro Ruben, Mario Barbi, Marco Fedi, Matteo Mecacci, Fabio
Porta, Gianni Vernetti, Roberto Cota (fino al 16/06/2010), Fabio Evangelisti, Ferdinan-
do Adornato e Riccardo Antonio Merlo.

La Commissione affari esteri ha incaricato il Comitato di effettuare l’indagine
conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, con particolare riferi-
mento alla tutela delle minoranze. Tale indagine è iniziata il 1° ottobre 2008 ed è
tuttora in corso. Nel 2010, sono state convocate 11 sedute nel corso delle quali
sono stati ascoltati sia rappresentanti istituzionali (italiani e internazionali), sia
esponenti di associazioni e organizzazioni internazionali dedicate alla tutela dei
diritti umani. 

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani
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La sede dell’indagine conoscitiva ha costituito innanzitutto un importante mo -
mento di dialogo parlamentare in occasione della UPR del Consiglio diritti uma-
ni delle Nazioni Unite, cui l’Italia è stata sottoposta il 9 febbraio 2010. La seduta
del 9 febbraio 2010 è stata dedicata all’audizione di rappresentanti della sezione
italiana di Amnesty International, i quali hanno reso noto di aver presentato al
Consiglio diritti umani un documento contenente informazioni sulla situazione
dei diritti umani in Italia e una serie di raccomandazioni indirizzate al Governo
italiano. Nella successiva seduta del 16 febbraio 2010, il Presidente del Comitato
interministeriale per i diritti umani, Valentino Simonetti, ha riferito sugli esiti
della prima parte della Revisione periodica universale. L’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani, Navanethem Pillay, è intervenuta nella seduta
del 1° marzo 2010, soffermandosi, tra l’altro, anche sugli esiti della UPR dell’Ita-
lia. Infine, in vista della conclusione della Revisione periodica universale dell’Ita-
lia, nella seduta del 20 maggio 2010 si è svolta l’audizione del Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, che ha riferito sugli orientamenti del
Governo in merito alle risposte da dare alle 92 raccomandazioni rivolte all’Italia
nel quadro della UPR. 

Sempre nell’ambito dell’indagine conoscitiva, si segnalano le seguenti audizioni:
– 18 marzo 2010: audizione di Caspian Makan, attivista per i diritti umani in Iran, sulla
situazione dei diritti umani nel Paese;
– 8 aprile 2010: audizione di rappresentanti di nativi canadesi riuniti nell’organizzazione
Friends and Relatives of Disappeared circa le violazioni dei diritti umani che si sono verifi-
cate nelle scuole residenziali per indiani, in attività fino al 1996;
– 13 aprile 2010: audizione di Filippo Grandi, Commissario generale dell’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA);
– 18 maggio 2010: audizione di Emmanuel Raison, coordinatore dell’Ufficio internazio-
nale per i diritti umani di Azione Colombia, rete internazionale di organismi non-gover-
nativi sulle problematiche dei diritti umani in Colombia, sulla necessità di tutelare i
difensori dei diritti umani in quel Paese;
– 26 maggio 2010: audizione di attivisti per i diritti umani della Repubblica democratica
popolare di Corea, nonché di un esponente dell’organizzazione non-governativa Anti -
human Crime Investigation Committee, la cui attività è finalizzata a stimolare l’intervento
della Corte penale internazionale sulle violazioni dei diritti umani compiute in Corea del
Nord;
– 6 luglio 2010: audizione dei rappresentanti di Amnesty International, in occasione del-
la presentazione del rapporto annuale 2010 sulla situazione dei diritti umani nel mondo;
– 28 ottobre 2010: audizione di Marco Pannella, Presidente del Senato del Partito Radi-
cale non violento transnazionale e transpartito, incentrata sulla condanna a morte inflitta
all’ex Vicepresidente iracheno Tareq Aziz e sulle vicende della guerra in Iraq;
– 21 dicembre 2010: audizione di padre Moissié Zerai, sacerdote eritreo Presidente del-
l’Agenzia Habeshia, impegnato nel salvataggio di circa 250 cittadini eritrei che, prove-
nendo dalla Libia e nel tentativo di raggiungere Israele, sono caduti nelle mani di predo-
ni e trafficanti di esseri umani e trattenuti in campi di prigionia situati in territorio egi-
ziano, nella regione del Sinai.

Il Comitato permanente sui diritti umani svolge anche un’attività preparatoria
rispetto alla Commissione affari esteri, seguendo l’iter dei provvedimenti in
materia di diritti umani sui quali sarà chiamato a esprimersi il plenum della
Commissione. Nell’ambito di tale funzione, nella seduta del 27 gennaio 2010, il

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia



71

Comitato permanente sui diritti umani ha avviato l’esame istruttorio della rela-
zione sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti umani nell’an-
no 2008 (doc. CXXI, n. 2). 
Nella seduta del 20 gennaio 2010, il Presidente del Comitato ha riferito sugli esi-
ti della riunione dell’Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello
stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi a Roma il 24
novembre 2009. Gli esiti della successiva riunione dell’Osservatorio (la IV) sono
stati presentati al Comitato nella seduta del 28 luglio 2010.

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
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 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. Successivamente, la
Commissione elegge al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. La
Commissione nel 2010 risulta così composta: Presidente: Alessandra Mussolini; Vicepre-
sidenti: Annamaria Serafini, Gabriella Carlucci; Segretari: Laura Allegrini, Marco Calga-
ro; membri per la Camera: Mariella Bocciardo, Sandro Brandolini, Luisa Capitanio San-
tolini, Daniela Cardinale, Giulia Cosenza, Anita Di Giuseppe, Arturo Iannaccone, Bea-
trice Lorenzin, Barbara Mannucci, Donella Mattesini, Gabriella Mondello, Carla Castel-
lani (dal 30/09/2010 sostituita da Alessandro Pagano), Massimo Polledri, Mariarosaria
Rossi, Daniela Sbrollini, Amalia Schirru, Sandra Zampa; membri per il Senato: Irene
Aderenti, Emanuela Baio Dossi, Alberto Balboni, Giorgio Bornacin, Giuliana Carlino,
Mauro Ceruti, Stefano De Lillo, Giuseppe Esposito, Alessandra Gallone, Antonio Genti-
le, Rita Ghedini, Mirella Giai, Claudio Gustavino, Piergiorgio Massidda, Donatella
Poretti, Fabio Rizzi, Maria Rizzotti, Luciana Sbarbati.
La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta
attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. In
particolare, nell’esercizio dei suoi poteri di consultazione, la Commissione acquisisce
dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli orga-
nismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti
in Italia e all’estero, così come con le associazioni, le organizzazioni non-governative e
tutti gli altri soggetti operanti in tale ambito, nonché in quelli dell’affido e dell’adozione.
Inoltre, può formulare 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 dell’Unione Europea e ai diritti sanciti nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del bambino.

Nel corso del 2010, la Commissione ha svolto tre indagini conoscitive, rispetti-
vamente su: minori stranieri non accompagnati, avviata già nel 2008 (svolgendo
un’audizione con alcuni rappresentanti di Save the Children Italia); tutela dei
minori nei mezzi di comunicazione, avviata sempre nel 2008 (svolgendo due
audizioni con funzionari della RAI); e su alcuni aspetti dell’attuazione delle poli-
tiche a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, svolgendo 11 audizioni durante il
mese di ottobre 2010. 
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All’origine di quest’ultima indagine, in particolare, vi era l’interesse della
Commissione ad acquisire dati e informazioni in vista dell’esame, ai sensi del-
l’art. 2 della l. 23 dicembre 1997, n. 451, dello Schema del III Piano biennale
nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei sog-
getti in età evolutiva, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza. Al termine dell’esame, condotto nel corso delle sedute del 26 e
28 ottobre 2010, la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando
alcune osservazioni.

1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio 
dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali

L’Osservatorio è un organismo di consultazione che ha preso avvio il 7 luglio
2009 e si riunisce all’occorrenza per fare il punto sull’attività internazionale del-
l’Italia in materia di diritti umani. Fanno parte dell’Osservatorio rappresentanti
della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato, del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei Depu-
tati, del Ministero degli affari esteri e del CIDU. 
Tra il 2009 e il 2010, l’Osservatorio ha tenuto quattro riunioni, di cui l’ulti-
ma il 13 luglio 2010. Nel corso di quest’ultima riunione sono stati discussi gli
esiti della procedura di Revisione periodica universale dell’Italia presso il
Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite; specifici temi legati alla 65ª ses-
sione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quali l’abolizione delle
mutilazioni genitali femminili e della pena di morte, la tutela della libertà
religiosa, il progetto di Conferenza internazionale sulle città interetniche; la
vicenda dei profughi eritrei in Libia e la situazione dei detenuti politici a
Cuba.

1.1.5. Cronologia degli atti parlamentari in materia di diritti umani 

Viene qui di seguito presentata una cronologia dei principali atti parlamentari in
materia di diritti umani nell’anno 2010, suddivisa per disegni di legge, mozioni,
interpellanze, interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta,
interrogazioni in Commissione, risoluzioni in Commissione, ordini del giorno
in Assemblea. Fonte di riferimento è il sito openparlamento (http://parlamento.
openpolis.it). Per ciascun atto viene riportato il proponente 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 aggiornamento.

Disegni di legge
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Data Atto Ultimo aggiornamento
05/01/2010 Rita Bernardini (PD) - C.3094 09/02/2010

Introduzione dell’articolo 593-bis del codice pena- assegnato (non ancora
le, concernente il reato di tortura, e altre norme iniziato l’esame)
in materia di tortura 

segue



Mozioni
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Data Atto Ultimo aggiornamento
01/03/2010 Angelino Alfano (PdL) e altri - S.2043 14/04/2010

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Con- approvato
siglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno  

15/04/2010 Angelino Alfano e altri - C.3402 03/06/2010
Ratifica ed esecuzione della Convenzione approvato definitiva-
del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta mente. Legge
di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, 
nonché norme di adeguamento dell’ordinamento 
interno  

10/06/2010 Domenico Di Virgilio (PdL) - C.3538 29/07/2010
Istituzione della Commissione parlamentare assegnato (non
per la promozione e la tutela dei diritti umani ancora iniziato l’esame)

22/06/2010 Domenico Gramazio (PdL) - S.2251 20/07/2010
Disposizioni concernenti il divieto di produzione, assegnato (non
importazione e commercio di merci prodotte ancora iniziato l’esame)
mediante l’impiego di lavoro forzato 

13/10/2010 Roberto Della Seta (PD) - S.2372 13/10/2010
Disposizioni concernenti il divieto di produzione, da assegnare
importazione e commercio di merci prodotte 
mediante l’impiego di manodopera forzata 
e in schiavitù

Data Atto Ultimo aggiornamento
11/01/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.1/00301 12/01/2010

Situazione delle carceri italiane accolto
22/01/2010 Carlo Ciccioli (PdL) - C.1/00321 09/03/2011

Rispetto dei diritti umani in Iran apposizione nuove firme
09/02/2010 Camera da Leoluca Orlando (IdV) - C.1/00327 16/02/2010

Violenza nella Repubblica democratica del Congo accolto
10/02/2010 Gianpiero D’Alia (UDC-SVP) - S.1/00233 17/02/2010

Situazione carceraria accolto
11/02/2010 Jean Leonard Touadi (PD) e altri - C.1/00328 16/02/2010

Stato d’emergenza e di guerra in Repubblica accolto
democratica del Congo

16/02/2010 Margherita Boniver (PdL) - C.1/00329 16/02/2010
Crisi militare e umanitaria in Repubblica accolto
democratica del Congo

23/02/2010 Maurizio Gasparri (PdL) - S.1/00242 13/05/2010
Processo di pace in Medio Oriente e ruolo dell’ONU rinvio ad altra seduta

01/03/2010 Giuseppe Francesco Maria Marinello (PdL) 11/01/2011
- C.1/00334 concluso
Impegno del Governo a favore della libertà 
religiosa e contro la persecuzione dei cristiani 
nel mondo

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
02/03/2010 Francesco Pardi (IdV) - S.1/00250 02/03/2010

Politica del Governo in materia di immigrazione non accolto
04/03/2010 Margherita Boniver (PdL) - C.1/00338 10/06/2010

Situazione dei dissidenti politici e dei detenuti accolto
per reati di opinione a Cuba

11/03/2010 Matteo Mecacci (PD) - C.1/00344 10/06/2010
Situazione dei dissidenti politici e dei detenuti respinto
per reati di opinione a Cuba

13/04/2010 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.1/00357 20/05/2010
Impegno del Governo a chiedere alle autorità apposizione nuove
iraniane la liberazione del regista Panahi firme

03/06/2010 Fabio Evangelisti (IdV) - C.1/00376 10/06/2010
Impegno del Governo a sostenere con il coordi- accolto
namento dell’Unione europea il superamento 
del confronto ideologico con Cuba

07/06/2010 Aurelio Salvatore Misiti (Misto) e altri - C.1/00379 10/06/2010
Diritti umani e liberazione dei prigionieri a Cuba accolto

07/06/2010 Francesco Tempestini (PD) - C.1/00381 10/06/2010
Limitazioni delle libertà fondamentali a Cuba approvato

07/06/2010 Michele Giuseppe Vietti (UDC) - C.1/00383 10/06/2010
Rispetto dei diritti civili e umani a Cuba accolto

04/08/2010 Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.1/00426 04/08/2010
Messa al bando a livello globale delle mutilazioni presentato
genitali femminili

04/08/2010 Emanuela Baio Dossi (Misto) e altri - S.1/00305 apposizione nuove
Posizione italiana rispetto agli obiettivi firme
di sviluppo del millennio

15/09/2010 Roberto Della Seta (PD) - S.1/00308 16/09/2010
Impedire l’esecuzione della condanna a morte sollecito
di Sakineh Mohammadi Ashtiani

15/09/2010 Stefano Pedica (IdV) - S.1/00309 15/09/2010
Promozione e tutela dei diritti fondamentali presentato
in Iran

13/10/2010 Gianni Vernetti (Misto) e altri - C.1/00452 09/11/2010
Liberazione del Premio Nobel per la pace concluso
Liu Xiaobo

13/10/2010 Anna Finocchiaro (PD) e altri - S.1/00316 apposizione nuove
Scarcerazione del Premio Nobel per la pace firme
Liu Xiaobo

20/10/2010 Maurizio Gasparri (PdL) - S.1/00322 20/10/2010
Scarcerazione del Premio Nobel per la pace presentato
Liu Xiaobo

26/10/2010 Stefano Pedica (IdV) - S.1/00330 26/10/2010
Scarcerazione del Premio Nobel per la pace presentato
Liu Xiaobo

27/10/2010 Pietro Marcenaro (PD) - S.1/00332 27/10/2010
Favorire il dialogo politico tra la giunta militare presentato
birmana, le forze di opposizione e le nazionalità
etniche

segue
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Data Atto Ultimo aggiornamento
08/11/2010 Matteo Mecacci (PD) - C.1/00485 09/11/2010

Trattato Italia-Libia: necessità di modifiche non accolto
per tutelare i diritti umani

08/11/2010 Roberto Antonione (PdL) - C.1/00484 09/11/2010
Trattato Italia-Libia: tutela dei diritti umani non accolto
e immigrazione clandestina

08/11/2010 Aurelio Salvatore Misti (Misto) e altri - C.1/00482 09/11/2010
Libia: tutela diritti umani e difesa delle imprese ita- accolto
liane per la realizzazione delle infrastrutture libiche

09/11/2010 Gianni Vernetti (Misto) e altri - C.1/00487 09/11/2010
Liberazione del Premio Nobel per la pace accolto
Liu Xiaobo

18/11/2010 Italo Bocchino (FLI) e altri - C.1/00495 11/01/2011
Tutela dei diritti umani e della libertà religiosa concluso
nel mondo, in particolare nell’Africa subsahariana 
e nel Medio Oriente

19/11/2010 Souad Sbai (PdL) e altri - C.1/00498 19/11/2010
Promuovere misure atte a salvaguardare le mino- presentato
ranze cristiane nel mondo

23/11/2010 Stefano De Lillo (PdL) - S.1/00350 03/03/2011
Promuovere il rispetto dei diritti umani sollecito
e della libertà religiosa in Pakistan

Data Atto Ultimo aggiornamento
25/02/2010 Luigi Compagna (PdL) - S.2/00166 25/02/2010

Libertà di espressione del giornalista Vittorio Feltri presentato
13/04/2010 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.2/00673 15/04/2010

Mancato rispetto dei diritti umani per le donne concluso
in Yemen

20/04/2010 Francesco Tempestini (PD) - C.2/00680 22/04/2010
Elementi in merito all’arresto e alla successiva li- concluso
berazione di tre operatori umanitari di Emergency 
in Afghanistan

19/10/2010 Luigi Compagna (PdL) - S.2/00270 19/10/2010
Recepimento nell’ordinamento della risoluzione presentato
sulla promozione e la protezione dei diritti umani

Data Atto Ultimo aggiornamento
09/03/2010 Maurizio Gasparri (PdL) - S.3/01209 15/03/2010 modificato

Rispetto dei diritti umani da parte dell’Iran per Ministro delegato
13/07/2010 Filippo Berselli (PdL) - S.3/01418 13/07/2010

Lapidazione di una donna iraniana condannata presentato
per adulterio

segue



Interrogazioni a risposta scritta

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

76

Data Atto Ultimo aggiornamento
08/09/2010 Angelo Compagnon (UDC) - C.3/01212 08/09/2010

Rivolte nei Centri di Identificazione ed espulsione presentato
del Paese

15/09/2010 Stefano Ceccanti (PD) - S.3/01499 03/03/2011
Tutelare il valore universale del pluralismo e della concluso
democrazia al di là delle fedi religiose liberamente 
professate

13/10/2010 Pierluigi Mantini (UDC) e altri - C.3/01278 13/10/2010
Liberazione del Premio Nobel per la pace presentato
Liu Xiaobo

16/11/2010 Mariapia Garavaglia (PD) - S.3/01757 16/11/2010
Ristabilire la legalità nei rapporti di lavoro presentato
e garantire il rispetto dei diritti umani

Data Atto Ultimo aggiornamento
04/01/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/05592 03/05/2010

Rapporto speciale sui respingimenti redatto dal concluso
comitato europeo per la prevenzione della tortura 
e delle punizioni o trattamenti inumani 
o degradanti

11/01/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/05640 12/04/2010
Situazione del carcere di Altamura sollecito

11/01/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/05666 12/04/2010
Situazione del carcere di Cagliari sollecito

12/01/2010 Francesco Ferrante (PD) - S.4/02496 12/01/2010
Garantire i diritti umani nelle carceri e nei CIE presentato

18/01/2010 Maurizio Turco (PD) - C.4/05742 12/04/2010
Codice di condotta relativo agli aspetti politico- sollecito
militari della sicurezza 

20/01/2010 Leoluca Orlando (IdV) - C.4/05793 05/07/2010
Situazione kurda in Turchia concluso

11/02/2010 Francesco Maria Amoruso (PdL) - S.4/02686 11/02/2010
Richiamare l’Iran al rispetto dei diritti umani presentato
e della democrazia nei confronti dell’opposizione 
interna

17/02/2010 Donatella Poretti (PD) - S.4/02718 17/02/2010
Pratiche illegali basate sul racial profiling da parte presentato
della Polizia di Milano

25/02/2010 Giuseppe Francesco Maria Marinello (PdL) 25/02/2010
- C.4/06286 presentato
Caso di malasanità presso l’ospedale Cervello 
di Palermo

01/03/2010 Riccardo Migliori (PdL) - C.4/06296 01/03/2010
Iniziative sul piano politico-diplomatico presentato
per tutelare i diritti umani a Cuba

02/03/2010 Francesco Ferrante (PD) - S.4/02781 02/03/2010
Suicidio nel carcere di Vibo Valentia presentato

segue
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18/03/2010 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/06568 13/07/2010

Proibire il commercio di strumenti utilizzati dalle concluso
forze dell’ordine che potrebbero essere usati 
in modo improprio a fine di tortura

23/03/2010 Francesco Ferrante (PD) - S.4/02907 23/03/2010
Presenza in Italia di aziende che producono presentato
strumenti di tortura

23/03/2010 Francesco Ferrante (PD) - S.4/02920 26/03/2010 
Indagare sulla morte di Giuseppe Uva modificato per Ministro 

delegato
30/03/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/06608 12/04/2010

Sovraffollamento nel carcere di Saluzzo (Cuneo) sollecito
31/03/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/06690 31/03/2010

Servizio europeo di azione esterna dell’Unione presentato
Europea

07/04/2010 Francesco Ferrante (PD) - S.4/02974 07/04/2010
Suicidio nel carcere di Sulmona presentato

14/04/2010 Teresa Armato (PD) - S.4/03011 14/04/2010
Tutela del diritto d’asilo presentato

27/04/2010 Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/06937 01/07/2010
Riconoscere l’asilo politico al cittadino turco sollecito
Avni Er

11/05/2010 Domenico Scilipoti (Iniz. Resp.) e altri - C.4/07117 07/03/2011
Diritto alla salute e al rispetto della dignità concluso
dell’uomo negli ospedali psichiatrici 

20/05/2010 Pietro Tidei (PD) - C.4/07276 20/05/2010
Sovraffollamento, fatiscenza e inadeguatezza presentato
delle carceri italiane

03/06/2010 Isabella Bertolini (PdL) - C.4/07455 03/06/2010
Condannata e assolta per avere praticato presentato
l’infibulazione

09/06/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/07524 29/06/2010
Tutela dei diritti umani dei due algerini che hanno sollecito
tentato di suicidarsi nel CIE di Ponte Galeria

07/07/2010 Renato Farina (PdL) - C.4/07938 19/11/2010
Garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto concluso
di asilo dei profughi eritrei

08/07/2010 Roberto Della Seta (PD) - S.4/03421 29/07/2010
Garantire i diritti umani ai 300 eritrei richiedenti concluso
asilo politico

03/08/2010 Roberta Pinotti (PD) - S.4/03585 03/08/2010
Sistema italiano di tutela delle vittime di tratta presentato
e di contrasto alla criminalità  

08/09/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/08398 08/09/2010
Garantire agli extracomunitari ospiti dei CIE presentato
diritti umani e civili

08/09/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/08508 08/09/2010
Situazione nella casa circondariale di Piazza presentato
Armerina in provincia di Enna
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Data Atto Ultimo aggiornamento
08/09/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/08468 08/09/2010

Suicidio di un detenuto nel carcere romano presentato
di Rebibbia

08/09/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/08399 08/09/2010
Suicidio nel carcere di Brindisi presentato

14/09/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/08531 31/01/2011
Convenzione internazionale sulla difesa dei diritti concluso
di tutti i lavoratori migranti e dei componenti 
delle loro famiglie

15/09/2010 Roberto Della Seta (PD) - S.4/03652 21/09/2010
Processo ispirato al rispetto dei diritti umani modificato per Ministro
e civili per l’oligarca russo Khodorkovsky delegato

15/09/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/08596 26/10/2010
Impegno italiano alla diffusione del dialogo concluso
sui diritti umani

15/09/2010 Marco Zacchera (PdL) - C.4/08572 19/11/2010
Riconoscimento di diritti umani nel Myanmar concluso

15/09/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/08583 31/01/2011
Drammatica condizione delle donne concluso
e delle ragazze nei territori dell’Afghanistan

15/09/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/08594 22/02/2011
Mancata presentazione del disegno di legge concluso
di ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Conven- 
zione ONU contro la tortura

28/10/2010 Giulio Camber (PdL) - S.4/03977 28/10/2010
Soluzione delle problematiche relative ai diritti presentato
degli esuli istriani

28/10/2010 Jean Leonard Touadi (PD) e altri - C.4/09230 05/05/2011
Violazione dei diritti umani nelle città occupate concluso
dal Marocco

02/11/2010 Roberto Della Seta (PD) - S.4/03982 02/11/2010
Condanna della dittatura eritrea presentato

03/11/2010 Marco Perduca (PD) - S.4/04006 03/11/2010
Stato di accoglimento di 300.000 domande presentato
di regolarizzazione nella Provincia di Brescia

10/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09360 10/11/2010
Grave situazione di degrado del carcere di Forlì presentato

10/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09358 10/11/2010
Risolvere le criticità del carcere minorile di Bologna presentato

10/11/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/09372 22/02/2011
Interventi a favore della Somalia per fermare concluso
il fenomeno dei «bambini soldato» 

10/11/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/09354 10/11/2010
Coinvolgimento di minori nei conflitti armati presentato

10/11/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/09368 31/01/2011
Posizione e contributo dell’Italia alle politiche concluso
del Consiglio dei diritti umani dell’ONU

segue



Data Atto Ultimo aggiornamento
11/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09394 11/11/2010

Informazioni sulla situazione del carcere presentato
di Carinola - Caserta

16/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09441 16/11/2010
Assistenza sanitaria per i detenuti tossicodipen- presentato
denti e malati psichici

17/11/2010 Matteo Mecacci (PD) - C.4/09481 17/11/2010
Spingere il Governo ugandese a contrastare presentato
i reati di omofobia

18/11/2010 Giuliano Barbolini (PD) - S.4/04126 18/11/2010
Esigere da parte del Marocco il rispetto dei diritti presentato
umani nei confronti del popolo saharawi

18/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09544 18/11/2010
Interventi urgenti per migliorare la situazione presentato
del CIE di Ponte Galeria a Roma

19/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09577 19/11/2010
Risolvere la situazione di degrado in cui vivono presentato
i rifugiati politici somali nell’ex ambasciata 
della Somalia

19/11/2010 Pierluigi Castagnetti (PD) - C.4/09589 15/02/2011
Promuovere presso il Governo russo una piena concluso
libertà di stampa

22/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09625 22/11/2010
Garantire al signor Mainardi adeguata assistenza presentato
sanitaria nel carcere di Messina

22/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09629 22/11/2010
Risolvere i problemi di sicurezza e di carenza presentato
di organico del carcere di Ancona 

29/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09781 29/11/2010
Informazioni sul carcere di Favignana, Trapani, presentato
e su eventuali atteggiamenti punitivi nei confron- 
ti dei detenuti

29/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09774 29/11/2010
Caso di un detenuto nel carcere di Bad’e Carros, presentato
a Nuoro

29/11/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09771 29/11/2010
Situazione critica del carcere di Lamezia Terme presentato

06/12/2010 Salvatore Fleres (PdL) - S.4/04196 06/12/2010
Il caso del signor Mainardi, anziano e malato presentato
detenuto nel carcere di Messina Gazzi 

06/12/2010 Giuseppe Valditara (Misto) e altri - S.4/04190 06/12/2010
Situazione di emergenza della casa circondariale presentato
di Mantova

06/12/2010 Giuseppe Valditara (Misto) e altri - S.4/04188 06/12/2010
Conferire lo status di rifugiato al signor Joshua presentato
Jean Paul, omosessuale nigeriano

07/12/2010 Tomaso Zanoletti (PdL) - S.4/04246 07/12/2010
Combattere le organizzazioni criminali presentato
che praticano il commercio di esseri umani
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Data Atto Ultimo aggiornamento
13/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09950 13/12/2010

Mancanza di acqua nel carcere di Ranza, presentato
a San Gimignano, provincia di Siena

13/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09947 13/12/2010
Gravi carenze e degrado degli istituti penitenziari presentato
della Basilicata

13/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09943 13/12/2010
Grave situazione del carcere Mammagialla presentato
di Viterbo

13/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/09905 13/12/2010
Sovraffollamento del carcere di Santa Maria presentato
Maggiore a Venezia

14/12/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/09978 14/12/2010
Diritti e regolarizzazione dei lavoratori migranti presentato

14/12/2010 Calogero Mannino (Misto) e altri - C.4/09977 14/12/2010
Impegnare il Governo egiziano al rispetto presentato
dei diritti umani nei confronti degli Eritrei rifugiati 
in Egitto

14/12/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/09985 28/04/2011
Garantire la protezione e il rispetto dei diritti uma- concluso
ni nei confronti dei residenti del Campo Ashraf

14/12/2010 Marco Zacchera (PdL) - C.4/09994 10/03/2011
Verificare se in Libia vengano osservati i diritti concluso
dei rifugiati e dei migranti

14/12/2010 Marco Zacchera (PdL) - C.4/09995 10/03/2011
Iniziative volte a migliorare la situazione in Eritrea concluso

14/12/2010 Marco Zacchera (PdL) - C.4/09997 10/03/2011
Informazioni sulla situazione dei profughi eritrei, concluso
somali, sudanesi ed etiopi che si trovano in Egitto

14/12/2010 Marco Perduca (PD) - S.4/04269 15/12/2010
Arresto di Biram Dah Abeid e di altri difensori sollecito
dei diritti umani in Mauritania 

15/12/2010 Matteo Mecacci (PD) - C.4/10034 10/03/2011
Liberazione di Biram Dah Abeid e degli altri concluso
difensori dei diritti umani arrestati in Mauritania

21/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/10145 21/12/2010
Assistenza sanitaria in carcere per il signor presentato
Salvatore Coci

21/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/10128 21/12/2010
Tentato suicidio di Fabrizio Bruzzone nel carcere presentato
di Genova Pontedecimo

21/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/10127 21/12/2010
Morte in carcere di Saidiou Gadiaga Elhdj presentato

21/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/10125 21/12/2010
Situazione del carcere di Foggia presentato

21/12/2010 Rita Bernardini (PD) - C.4/10121 21/12/2010
Sovraffollamento di detenuti e problemi presentato
del carcere di Messina
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Interrogazioni in Commissione

Data Atto Ultimo aggiornamento
21/12/2010 Marco Perduca (PD) - S.4/04298 21/12/2010

Rilascio di Biram Dah Abeid e degli altri difensori presentato
dei diritti umani arrestati il 13 dicembre scorso 
in Mauritania

21/12/2010 Francesco Ferrante (PD) - S.4/04299 21/12/2010
Rinnovare il permesso di soggiorno dei lavoratori presentato
extracomunitari alla scadenza per ulteriori 24 mesi 
e fornire maggiore supporto ai detenuti

22/12/2010 Magda Negri (PD) - S.4/04315 22/12/2010
Omicidi, violenze e torture compiuti nei confronti presentato
di giovani donne in Messico
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Data Atto Ultimo aggiornamento
19/01/2010 Leoluca Orlando (IdV) - C.5/02352 20/01/2010

Situazione in Africa concluso
19/02/2010 Sandra Zampa (PD) - C.5/02522 20/04/2010

Competenze del Ministero degli affari esteri concluso
in relazione alla cooperazione con Haiti

24/02/2010 Alessia Maria Mosca (PD) - C.5/02546 24/02/2010
Sovraffollamento nel carcere di Monza modificato per com-

missione assegnataria
01/03/2010 Matteo Mecacci (PD) - C.5/02565 20/04/2010

Aggiornamento sulle intenzioni d’iniziativa concluso
a tutela della libertà di stampa del Governo italia- 
no nei confronti della Federazione Russa

30/03/2010 Dario Ginefra (PD) - C.5/02692 26/05/2010
Tutela del giornalista turco Avny Er concluso

13/04/2010 Fiamma Nirenstein (PdL) - C.5/02731 20/04/2010
Seggio presso il Consiglio per i diritti umani concluso
dell’ONU per l’Iran

15/04/2010 Delia Murer (PD) - C.5/02761 16/02/2011
Garantire agli stranieri clandestini su tutto apposizione nuove
il territorio nazionale le cure firme

27/04/2010 Fabio Evangelisti (IdV) - C.5/02807 28/04/2010
Interventi a favore della liberazione degli attivisti concluso
saharawi

19/05/2010 Dario Ginefra (PD) - C.5/02919 23/06/2010
Fare chiarezza sulla situazione dell’Albania concluso

07/07/2010 Matteo Mecacci (PD) - C.5/03194 14/07/2010
Scarcerazione dei dissenzienti a Cuba concluso

19/07/2010 Renato Farina (PdL) - C.5/03253 29/07/2010
Accertamenti sul rispetto dei diritti umani concluso
in Venezuela

28/07/2010 Renato Farina (PdL) - C.5/03298 28/07/2010
Scarcerazione di Juan Juan Almeida modificato per com-

missione assegnataria

segue



Risoluzioni in Commissione

Ordini del giorno in Assemblea

Data Atto Ultimo aggiornamento
06/05/2010 Fabio Evangelisti (IdV) - C.7/00325 06/05/2010

Processo di transizione politica verso presentato
una democrazia pluripartitica a Cuba

24/05/2010 Francesco Tempestini (PD) - C.7/00338 21/07/2010
Libertà di accesso e di circolazione nei territori accolto
del Sahara Occidentale

08/06/2010 Rossana Lidia Boldi (Lega) - S.7/00049 08/06/2010
Obbligo di definire come reato la tratta approvato
degli esseri umani

17/11/2010 Augusto Di Stanislao (IdV) - C.7/00440 17/11/2010
Porre fine al reclutamento dei bambini soldato presentato
in Afghanistan

29/11/2010 Roberto Menia (FLI) e altri - C.7/00447 29/11/2010
Violazione dei diritti umani in Tunisia presentato

13/12/2010 Stefano Stefani (Lega) - C.7/00452 14/12/2010
Partenariato orientale dell’Unione Europea accolto
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Data Atto Ultimo aggiornamento
29/07/2010 Mario Tullo (PD) - C.5/03325 29/07/2010

Intervento a tutela delle vittime di tratta modificato per commis-
e contrasto alla criminalità sione assegnataria

27/10/2010 Carmen Motta (PD) - C.5/03675 27/10/2010
Diritto all’autodeterminazione del popolo modificato per commis-
saharawi sione assegnataria

17/11/2010 Susanna Cenni (PD) - C.5/03843 17/11/2010
Situazione di disagio del personale dipendente modificato per commis-
e dei detenuti del carcere di Ranza, provincia sione assegnataria
di Siena

25/11/2010 Aldo Di Biagio (FLI) e altri - C.5/03890 25/11/2010
Rispetto dei diritti umani in Tunisia modificato per commis-

sione assegnataria
13/12/2010 Francesco Tempestini (PD) - C.5/03946 14/12/2010

Intervenire per liberare i profughi eritrei caduti nel- concluso
le mani di una banda di trafficanti d’esseri umani

21/12/2010 Emanuele Fiano (PD) - C.5/03988 21/12/2010
Suicidio di un detenuto nel carcere di Sollicciano modificato per commis-

sione assegnataria

Data Atto Ultimo aggiornamento
24/02/2010 Pietro Marcenaro (PD) - S.9/02002/005 24/02/2010

Sostenere tutte le azioni politiche e di cooperazio- accolto
ne volte a promuovere un miglioramento 
della condizione femminile in Afghanistan

segue



Ordini del giorno in Commissione

Data Atto Ultimo aggiornamento
05/05/2010 Alessandro Pagano (PdL) - C.9/03350-A/069 05/05/2010

Piattaforme navali multiruolo per operazioni accolto
di soccorso

03/06/2010 Rita Bernardini (PD) - C.9/03402/001 03/06/2010
Attuare lo speciale programma di sostegno nei accolto
confronti delle vittime di tratte degli esseri umani

28/07/2010 Furio Colombo (PD) - C.9/03638/154 28/07/2010
Volontari italiani negli organismi internazionali accolto
per la tutela dei diritti umani

28/07/2010 Sandro Gozi (PD) - C.9/03638/160 28/07/2010
Erogazione dei contributi italiani agli organismi accolto
internazionali

27/10/2010 Marco Perduca (PD) - S.9/02179/001 27/10/2010
Chiedere in sede europea di porre con forza presentato
al Governo di Minsk la questione del rispetto 
dei diritti umani

27/10/2010 Marco Perduca (PD) - S.9/02264/001 27/10/2010
Rispetto dei diritti umani in Bielorussia e sostegno accolto
all’Università per gli studi umanistici, operante 
a Vilnius

19/11/2010 Marco Beltrandi (PD) - C.9/03778-A/146 19/11/2010
Vincolare i Paesi destinatari di aiuti per la coope- accolto
razione allo sviluppo al rispetto dei diritti sessuali 
e riproduttivi

07/12/2010 Pietro Marcenaro (PD) - S.9/02464/058 07/12/2010
Istituzione di una Autorità indipendente accolto
in materia di diritti umani
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Data Atto Ultimo aggiornamento
27/07/2010 Stefano Pedica (IdV) - S.0/2291/01/0304 28/07/2010

Valutazione degli accordi con i Paesi che violano concluso
i diritti umani

29/09/2010 Marco Perduca (PD) - S.0/2264/01/03 29/09/2010
Vincolare la sospensione delle sanzioni nei con- concluso
fronti delle autorità bielorusse

01/12/2010 Donatella Poretti (PD) - S.0/2464/58/05 01/12/2010
Aiuti alla cooperazione allo sviluppo solo per i accolto
Paesi che prevedono i diritti sessuali e riproduttivi
tra i loro obiettivi di governo



1.2. Organismi governativi

1.2.1. Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica 
in materia di tutela dei diritti umani

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 13 aprile 2007, con la seguente composizione: Presidente del Consiglio
dei Ministri, Ministro per i diritti e le pari opportunità, Ministro degli affari
esteri, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, Ministro dell’interno, Mini-
stro della pubblica istruzione, Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
Ministro della solidarietà sociale, Ministro per le politiche europee, Ministro per
le politiche per la famiglia, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.
Dal 2008, il Comitato, in virtù del d.p.c.m. 13 giugno 2008, è presieduto dal
Ministro per le pari opportunità.
Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all’attività in
materia di tutela dei diritti umani e svolge funzioni di indirizzo e di coordina-
mento delle attività del CIDU e degli altri organismi che svolgono attività istitu-
zionali in materia di diritti umani.

1.2.2. Ministero degli affari esteri: Comitato interministeriale 
per i diritti umani (CIDU)

Presso il Ministero degli affari esteri operano diverse direzioni generali e uffici che
si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Il Sot-
tosegretario con delega ai temi trattati nell’ambito delle Nazioni Unite e alla pro-
blematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali è l’onorevole Enzo Scotti.

Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza: Ufficio I - Sistema delle Nazioni Unite
e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia
preventiva; Ufficio II - Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario,
Consiglio d’Europa; Ufficio V - Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione
nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell’Autorità Nazionale per la proibizione delle
armi chimiche; Ufficio VI - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
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.
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: Ufficio I - Politiche di cooperazione allo
sviluppo nell’ambito dell’Unione Europea; Ufficio II - Cooperazione allo sviluppo multilatera-
le; Ufficio VI - Interventi umanitari e di emergenza; Ufficio VIII - Programmazione e monito-
raggio del bilancio di cooperazione; questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità.

Di particolare rilevanza è il Comitato interministeriale per i diritti umani
(CIDU), istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio
1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio
2007. È presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal
Ministro degli affari esteri: nel giugno 2010 è avvenuto l’avvicendamento tra il
Presidente uscente, Valentino Simonetti, e il nuovo Presidente, Diego Brasioli. 

Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
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vari Ministeri e di numerose 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 interna-
zionale (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 già assunti o che dovranno essere assunti dal-
l’Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte; seguire l’attuazione
delle convenzioni internazionali sul territorio nazionale, nonché curare la preparazione
dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni
internazionali; predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito alla tutela e
al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare
ai sensi dell’art. 1 della l. 19 marzo 1999, n. 80; mantenere e sviluppare gli opportuni
rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e
protezione dei diritti umani.

Il 26 luglio 2010, il Ministro degli esteri ha presentato alla Camera dei Deputati la
relazione sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti umani, non-
ché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, relativa all’anno 2009 (doc.
CXXI, n. 3). La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di collabo-
razione con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Unio-
ne Europea in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli stru-
menti internazionali sui diritti umani di cui l’Italia è parte, nonché alle visite predi-
sposte dalle suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi specifici o constata-
re situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti uma-
ni. A tale proposito, nel 2009 il CIDU ha svolto le attività presentate di seguito.

Nazioni Unite
– presentazione del III rapporto periodico relativo alla Convenzione sui diritti del bam-
bino; 
– redazione del VI rapporto periodico relativo alla Convenzione sull’eliminazione di tut-
te le forme di discriminazione nei confronti delle donne e del rapporto nazionale per il
Consiglio diritti umani nel quadro del processo preparatorio alla Revisione periodica
universale dell’Italia; 
– predisposizione degli aggiornamenti relativi al XIV-XV rapporto periodico dell’Italia
sull’attuazione della Convenzione contro la discriminazione razziale; 
– avvio della redazione del V rapporto periodico dell’Italia sull’attuazione del Patto inter-
nazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti
civili e politici;
– seguiti della visita in Italia del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14
novembre 2008).

Consiglio d’Europa
– predisposizione degli aggiornamenti relativi al III rapporto sull’Italia adottato dalla
Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza;
– seguiti della quinta visita periodica in Italia del Comitato per la prevenzione della tor-
tura (14-26 settembre 2008);
– visita straordinaria (ad hoc) in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura (27-
31 luglio 2009);
– visita (ad hoc) in Italia del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa
Thomas Hammarberg (13-15 gennaio 2009).
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Unione Europea
– Risposta al rapporto dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) sull’Italia del
2009.

Inoltre, la relazione sintetizza anche le risposte fornite dall’Italia, attraverso il CIDU, alle
richieste di informazioni e questionari inviati all’Italia da alcuni organismi delle Nazioni
Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE). In particolare, si segnalano le risposte ai seguenti questionari o
richieste di informazioni:
– questionario congiunto da parte del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà
di espressione e del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani
sulle misure di protezione adottate per garantire la sicurezza dello scrittore/difensore dei
diritti umani Roberto Saviano (gennaio 2009);
– questionario del Relatore speciale delle Nazioni Unite in materia di vendita di minori,
prostituzione e pornografia infantile sulla legislazione nazionale in materia (marzo 2009);
– questionario congiunto da parte di varie Procedure speciali delle Nazioni Unite (Rela-
tore speciale sulla tortura, Relatore speciale sul terrorismo, Gruppo di lavoro sulla deten-
zione arbitraria, Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate) sulle politiche e misure di con-
trasto al terrorismo dal 2001 in poi (aprile 2009);
– lettera del Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consi-
glio d’Europa con richiesta di informazioni sulla situazione delle persone trattenute pres-
so il Centro per immigrati di Lampedusa (aprile 2009);
– richiesta di informazioni da parte dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti
umani dell’OSCE sul mancato riconoscimento dello status di minoranza storico-lingui-
stica della comunità rom (maggio 2009);
– lettera del Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consi-
glio d’Europa con richiesta di informazioni sui respingimenti in mare (luglio 2009);
– richiesta di informazioni dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle
Nazioni Unite sul quadro nazionale relativo alla protezione e promozione dei diritti
umani delle persone con disabilità (ottobre 2009).

1.2.3. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano diversi 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
diritti umani dei detenuti adulti e dell’istruttoria dei ricorsi dei detenuti alla Cor-
te europea dei diritti umani;
– Ufficio II (Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani - Dipartimen-
to per gli affari di giustizia): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la
Corte europea dei diritti umani e delle procedure relative all’osservanza di obbli-
ghi internazionali e adeguamento del diritto interno alle previsioni degli stru-
menti 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;
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– Area I Promozione di interventi a favore dei minori a rischio di esclusione sociale
(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
minorile): predispone, in collaborazione con il Ministero della previdenza socia-
le e la Conferenza Stato-Regioni, la relazione al Parlamento sulle adozioni, pre-
vista dalla l. 149/2001; contribuisce alla predisposizione del Piano nazionale in
collaborazione con il Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia
(CICLOPE); collabora, inoltre, con il CIDU, con il Comitato minori stranieri
e con l’Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non
ac compagnati;
– Area II Tutela dei diritti dei minori (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 giudi-
ziari - Dipartimento per la giustizia minorile): si occupa della promozione e pro-
tezione dei diritti dei minori, in collaborazione con i servizi periferici e territoria-
li, nonché della tutela dei diritti dell’infanzia in attuazione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del bambino.

1.2.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano diversi dipartimen-
ti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in
particolare:
– Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro (Segreteria tecnica del
Comitato Nazionale di parità; Divisione II - Affari internazionali; Divisione III -
Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Divisione VI - Discipli-
na in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro; Divisione VII -
Controversie di lavoro nel settore agricolo e dei servizi, tutela dei diritti sindacali,
sciopero nei servizi pubblici essenziali);
– Direzione Generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle
imprese (Divisione II - Politiche per l’inclusione e la promozione della coesione
sociale; Divisione III - Politiche per l’infanzia e l’adolescenza; Divisione IV -
Politiche per le persone con disabilità. Responsabilità sociale delle imprese e delle
organizzazioni);
– Direzione Generale dell’immigrazione (Divisione II - Politiche per l’immigrazio-
ne; Divisione III - Politiche di integrazione e affari internazionali; Divisione IV -
Politiche a tutela dei minori stranieri);
– Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali
(Divisione I - Formazioni Sociali e Affari Generali; Divisione II - Associazioni-
smo; Divisione III - Volontariato).

1.2.5. 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 Consi-
glio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative,
amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari
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opportunità. La sua gestione è affidata al Ministro senza portafoglio per le pari
opportunità (nel 2010: Maria Rosaria Carfagna).

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente
modificato dal d.p.c.m. 30 novembre 2000 e dal d.p.c.m. 30 settembre 2004. È articola-
to in quattro uffici: 
– Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale: cura le iniziative fina-
lizzate all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi e alle disposizioni interna-
zionali; cura i rapporti con l’Unione Europea, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e
l’OSCE; cura l’attività relativa alle iniziative in materia di prevenzione, assistenza e tutela
dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale nonché a quelle per il contrasto ai
fenomeni di pedofilia e della pornografia minorile; attua gli interventi afferenti le temati-
che della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili;
– Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela: cura le attività per l’attuazione delle
politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; cura l’attivi-
tà relativa alle iniziative rivolte al contrasto dei fenomeni di discriminazione per ragioni
di disabilità;
– Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione: prov-
vede alla programmazione, progettazione, gestione delle iniziative in materia di parità e di
pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell’imprenditoria
femminile; coordina e monitora le iniziative relative alla programmazione e utilizzazione
dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari
opportunità. Di particolare rilevanza risultano essere alcuni protocolli di intesa con altre
istituzioni, anche di Paesi esteri, su lotta alla violenza in genere, stalking, tratta delle perso-
ne – questioni sulle quali il Dipartimento si è fortemente impegnato negli ultimi anni;
– Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza e sull’origine etnica (UNAR).

L’UNAR, in particolare, 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’effetti-
vità del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operativi-
tà degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a
rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica, analizzando il
diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre for-
me di razzismo di carattere culturale e religioso.

Il mandato dell’UNAR include: l’assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori
nei procedimenti intrapresi da queste ultime, sia in sede amministrativa che giurisdiziona-
le; lo svolgimento di inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;
l’adozione di progetti di azioni positive per contrastare la discriminazione razziale, in col-
laborazione con le associazioni no-profit; la diffusione degli strumenti di tutela attraverso
azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione; la formulazione di raccomanda-
zioni e pareri sulle questioni connesse alla discriminazione per razza e origine etnica; la
redazione di due relazioni annuali, rispettivamente per il Parlamento e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri; la promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di
esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e le organizzazioni non-governative
che operano nel settore, anche al fine di elaborare delle linee guida o dei codici di condot-
ta nel settore della lotta alle discriminazioni fondate su razza o origine etnica.

Nel corso del 2010, secondo i dati forniti dall’UNAR nella Relazione al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta nel 2010, sono pervenute all’Ufficio
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540 segnalazioni pertinenti, relative a casi di discriminazioni razziali: di queste,
405 (pari al 75%) sono state chiuse attraverso una procedura di conciliazione;
per il 13,1% l’istruttoria è tuttora in corso, mentre per il 7,4% è in corso di svol-
gimento un procedimento giudiziario monitorato dall’Ufficio. Alcuni casi sono
stati invece inviati all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori e
alla Polizia postale (entrambi afferenti al Ministero dell’interno), oppure alla
Consigliera nazionale di parità. Il 20% di queste segnalazioni sono relative
all’ambito dei mass media; ulteriori ambiti riguardano la vita pubblica (17,8%),
l’erogazione di servizi da parte di enti pubblici (16%), il lavoro (11,3%), la casa
(8,9%), il tempo libero (8%), l’erogazione di servizi da parte di pubblici esercizi
(5,4%), scuola e istruzione (3,3%), erogazione di servizi finanziari (3,3%), forze
dell’ordine (2,4%), trasporto pubblico (2,4%) e salute (1,1%).
Nel corso del 2010, inoltre, l’UNAR ha elaborato la strutturazione di una rete
diffusa di centri territoriali contro il razzismo, in sinergia con enti locali e regio-
nali e società civile, ai fini dello sviluppo dei centri e degli osservatori previsti
dall’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro). A tal fine, anche a seguito del recepimento delle raccomandazioni formulate
all’Italia nell’ambito della Revisione periodica universale del Consiglio diritti
umani delle Nazioni Unite, il 16 novembre 2010 è stato istituito un gruppo tec-
nico interministeriale aperto alle rappresentanze del sistema delle autonomie
locali, coordinato dall’UNAR, con il precipuo compito di censire, analizzare e
mettere a sistema le attività svolte dalle varie amministrazioni centrali e locali in
materia di prevenzione e contrasto della xenofobia e del razzismo, con l’obiettivo
di giungere progressivamente a un piano nazionale di azione.
Per quel che riguarda il coinvolgimento di organizzazioni non-governative e parti
sociali, a partire dal mese di maggio 2010 sono state organizzate otto audizioni
regionali (Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Toscana,
Emilia-Romagna), alle quali hanno partecipato 93 associazioni ed enti iscritti al
Registro di cui al d.lgs. 215/2003, che hanno permesso, tra l’altro, di avere un
quadro aggiornato delle diverse realtà territoriali e di verificare le buone prassi e le
difficoltà di intervento. È stato inoltre adottato un nuovo protocollo di intesa con
le parti sociali in materia di discriminazioni razziali sui luoghi di lavoro, che ha
consentito di coinvolgere tutte le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.
Nel corso del 2010, inoltre, sono state svolte le seguenti attività di sensibilizza-
zione, promozione e informazione: la Settimana d’azione contro il razzismo, che
ha visto la realizzazione di oltre 30 iniziative in tutta Italia, promosse insieme a
enti locali e ONG; la Settimana nazionale contro la violenza, promossa nel mese
di ottobre in tutte le scuole italiane; Diversità come valore, realizzata nell’ambito
del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale 2007-2013
- PROGRESS; la campagna DOSTA! del Consiglio d’Europa, contro il pregiudi-
zio ai danni delle comunità rom e sinti; Donne straniere contro ogni discriminazio-
ne, campagna contro le discriminazioni complesse.
Tra le altre attività condotte dall’UNAR nel 2010, si segnalano, in particolare:
– l’elaborazione di focus tematici rivolti alle giovani generazioni, all’associazioni-
smo e alle donne straniere, con la realizzazione di misure ad hoc quali il social
network di volontariato civico giovanile (www.retenear.it) e le varie campagne di
sensibilizzazione;
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– la definizione di una strategia complessiva di tutela delle comunità rom e sinti,
attraverso la costruzione di un modello di governance da sperimentare nelle
Regioni dell’obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) nel-
l’ambito del Fondo sociale europeo, attraverso il coinvolgimento delle associazio-
ni di rappresentanza delle comunità rom e sinti;
– lo sviluppo delle attività di contrasto delle discriminazioni «istituzionali» e di
quelle attinenti alla cosiddetta vita pubblica, derivanti da azioni amministrative
comportanti disparità di trattamento, poste in essere da pubbliche amministra-
zioni centrali e locali, a partire da quelle derivanti dall’azione di movimenti poli-
tici e dall’uso pubblico del razzismo nel discorso politico, nonché di quelle relati-
ve ai media (con particolare riferimento a Internet).
Infine, nell’ottobre 2009 l’UNAR aveva emanato un avviso pubblico rivolto alle
organizzazioni di società civile, finalizzato alla promozione di azioni positive
dirette a evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all’o-
rigine etnica, per un ammontare pari a 900.000 euro. Il bando individuava, in
particolare, tre settori strategici: lo sviluppo di microimprese e di imprese pro-
mosse da donne immigrate; la prevenzione e il contrasto alla discriminazione raz-
ziale presso le giovani generazioni; la prevenzione e il contrasto alla discrimina-
zione razziale mediante lo sviluppo del tessuto associativo autonomamente pro-
mosso dalle comunità straniere (in partenariato con l’ente locale). In risposta al
bando sono pervenute all’UNAR oltre 300 domande, tra cui sono stati selezio-
nati, nel mese di luglio 2010, 25 progetti, gran parte dei quali sono stati avviati
nella prima metà di settembre.
In aggiunta ai quattro uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari
opportunità anche i seguenti organismi collegiali: la Commissione interministe-
riale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (assistita,
a partire da gennaio 2010, dal Tavolo tecnico sulla tratta, costituito dai rappre-
sentanti delle principali istituzioni e organizzazioni che si occupano della tratta e
da alcuni esperti, incaricato, tra l’altro, di studiare l’elaborazione di un piano
nazionale di azione sulla tratta e/o di linee guida per armonizzare i diversi inter-
venti messi in campo a livello nazionale); la Commissione per la prevenzione e il
contrasto delle pratiche delle mutilazioni genitali femminili; la Commissione di
valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità
(che gestisce l’elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tute-
la giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni); la Com-
missione per le pari opportunità tra uomo e donna; il Comitato per l’imprendi-
toria femminile; la Commissione di studio sulla salute; il Comitato interministe-
riale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE); l’Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, in particolare,
è stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, così come modificata dalla l. 6 feb-
braio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relati-
vi 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, che sottopone
all’approvazione del CICLOPE.
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Nel maggio 2010, il Ministro per le pari opportunità ha presentato al Parlamen-
to la relazione sull’attività di coordinamento di cui all’art. 17, comma 1, della l. 3
agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di ridu-
zione in schiavitù), predisposta dall’Osservatorio. Tra le principali attività di que-
st’ultimo, figura l’impegno a istituire una banca dati per raccogliere, grazie ai
contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie
per il monitoraggio del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei
minori, della pornografia minorile e delle relative azioni di prevenzione e repres-
sione.
Sul versante internazionale, nel 2010 l’Osservatorio ha partecipato a numerose
iniziative, tra cui:
– il programma europeo Safer Internet 2009-2013, il piano di intervento in
materia di nuovi media e tutela dei minori: nell’ambito di tale progetto è stato
organizzato il Safer Internet Day 2010 per la sicurezza in rete (9 febbraio 2010);
– il Meeting annuale sui diritti del bambino, svoltosi il 10 marzo 2010 a Ginevra,
nell’ambito della 13ª sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite;
– il programma della Commissione europea Prevention and Fight Against Crime
2007-2013, con il progetto Sviluppo di una metodologia per identificare e suppor-
tare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini
pedopornografiche, in collaborazione con Save the Children, il Coordinamento
italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia e la Polizia
postale e delle comunicazioni.

1.2.6. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)

Il CNEL è un organo previsto all’art. 99 della Costituzione. Dal 2005, il Presi-
dente è Antonio Marzano, riconfermato dal Consiglio dei Ministri nel luglio
2010 per la IX consiliatura (quinquennio 2010-2015).

Svolge essenzialmente una funzione consultiva, elaborando pareri su richiesta del Parla-
mento, del Governo e delle Regioni, nonché predisponendo, di propria iniziativa, testi di
osservazioni e proposte sulla legislazione in itinere, rapporti, studi e documenti di appro-
fondimento.
La struttura del CNEL si articola in un’Assemblea, un Ufficio e un Comitato di Presi-
denza, diverse Commissioni specializzate (tra cui la Commissione per le politiche sociali
e la Commissione per le politiche europee e internazionali) nonché numerosi comitati e
organismi (tra cui si segnalano il Comitato per l’immigrazione; il Comitato per la rappre-
sentatività sindacale nel settore del pubblico impiego; l’Osservatorio sull’economia socia-
le; l’Osservatorio socio-economico sulla criminalità; il Comitato di coordinamento della
consulta per il Mezzogiorno; l’Organismo nazionale di Coordinamento per le politiche
di integrazione sociale di cittadini stranieri a livello locale).

Nel corso del 2010, il CNEL ha elaborato 37 documenti, di cui: 
– dodici testi di osservazioni e proposte, tra cui si segnalano Il lavoro delle donne
in Italia; Aiuti pubblici allo sviluppo: condizioni di efficacia e proposte per miglio-
rarla; L’impresa sociale;
– undici rapporti, tra cui il Rapporto preliminare sui livelli e la qualità delle presta-
zioni rese dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini e alle imprese; il Rapporto
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sulle relazioni sindacali in Italia e in Europa 2008-2009; il VII rapporto Indici di
integrazione degli immigrati in Italia;
– cinque studi, indagini e ricerche, tra cui si segnalano Vogliamo dare casa ai gio-
vani? Inchiesta sulla condizione abitativa degli under 35 in Italia; Programmazione
dello sviluppo economico nelle Regioni italiane; I Saperi;
– quattro volumi che raccolgono gli atti di convegni e dibattiti;
– due testi di protocollo di intesa e collaborazione interistituzionale;
– una comunicazione sul tema Il coinvolgimento delle parti sociali e della società
civile organizzata nell’ambito della strategia Europa 2020. Dichiarazione dei Presi-
denti e dei Segretari generali dei Consigli economici e sociali (CES) degli Stati mem-
bri e del Comitato economico e sociale europeo. Bruxelles, 16 settembre 2010;
– un dossier di documentazione;
– la Direttiva generale del Presidente per l’attuazione del programma del Consiglio e
linee di indirizzo dell’azione amministrativa per l’anno 2010.

1.2.7. 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 con-
giunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto
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 impor-
tanti documenti 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
fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per svi-
luppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. Prima di esse-
re adottato con decreto del Presidente della Repubblica, il piano di azione deve
acquisire il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza. Dalla sua istituzione, l’Osservatorio ha predisposto due piani di
azione, relativi, rispettivamente, al periodo 2000-2001 e 2002-2004; inoltre,
dall’ottobre 2007 all’ottobre 2009, ha lavorato all’elaborazione del III Piano di
azione (2009-2011), nei confronti del quale la Commissione parlamentare per
l’infanzia ha espresso parere favorevole nell’ottobre 2010. I temi proposti per il
nuovo piano di azione sono: il diritto alla partecipazione e a un ambiente a misu-
ra di bambino; il patto intergenerazionale; il contrasto alla povertà; i minori ver-
so una società interculturale; i minori rom, sinti e travellers; il sistema delle tutele
e delle garanzie dei diritti; la rete di servizi integrati.
– La Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, allo scopo
di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che carat-
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terizzano 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 ragaz-
zi. L’ultima relazione pubblicata dall’Osservatorio fa riferimento al biennio
2008-2009 e propone un’analisi relativa a diversi ambiti, quali la partecipazione
sociale; i rapporti tra generazioni; la condizione di rom, sinti e travellers; la socie-
tà interculturale; il contrasto alla povertà e all’esclusione; il sistema di tutele e
garanzie; la rete dei servizi integrati.
– 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-
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 ancora in attesa di
essere discusso dal Comitato (v. in tal senso, Parte III, 1.4.6).
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. Pre-
sidente del Centro nel 2010: Francesco Paolo Occhiogrosso; Coordinatore delle
attività scientifiche: Valerio Belotti.

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.

1.2.8. 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 diritti
umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pub-
blica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applica-
zioni 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, Pre-
sidente Emerito della Corte costituzionale); Vicepresidenti (Riccardo Di Segni, Rabbino
Capo di Roma; Lorenzo d’Avack, Ordinario di filosofia del diritto; Luca Marini, Associa-
to di Diritto internazionale; Laura Palazzoni, Ordinario di filosofia del diritto); Consi-
glio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea. 
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Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si articola in gruppi di lavoro su:
comitati etici; obiezione di coscienza; biologia sintetica; neuroscienze e potenziamento;
aree orfane della medicina; sperimentazione farmacologica nei Paesi in via di sviluppo;
bioetica e chirurgia plastica; diritto a conoscere le proprie origini nell’ambito della pro-
creazione medicalmente assistita; salute umana, alimentazione e benessere animale.
Tra i compiti del Comitato c’è quello di formulare documenti e indicare soluzioni
anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono
un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica
che emergono 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: pare-
ri (approvati in Assemblea sulla base dell’approfondimento svolto dai gruppi di lavo-
ro); mozioni (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei
due terzi dei presenti all’Assemblea); risposte (documenti con cui il Comitato dà indi-
cazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone
fisiche).

Nel corso del 2010 non è stata approvata alcuna mozione o risposta; sono stati
approvati, invece, i seguenti pareri: Neuroscienze ed esperimenti sull’uomo: pro-
blemi di bioetica (17 dicembre 2010); L’identificazione del corpo umano: profili
bioetici della biometria (26 novembre 2010); L’uso improprio del placebo (29
ottobre 2010); Bioetica e formazione nel mondo della scuola (16 luglio 2010);
Le condizioni di vita della donna nella terza e quarta età: aspetti bioetici nella
assistenza sociosanitaria (16 luglio 2010); Il suicidio in carcere. Orientamenti
bioetici (25 giugno 2010); I criteri di accertamento della morte (24 giugno
2010); Il segreto nelle procedure riguardanti il sistema regolatorio dei farmaci
(28 maggio 2010); La donazione da vivo del rene a persone sconosciute (23 apri-
le 2010); Etica, sport e doping (25 marzo 2010); I disturbi della differenziazione
sessuale nei minori: aspetti bioetici (25 febbraio 2010).
Il 15 luglio 2010, inoltre, è stato siglato un protocollo di intesa tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Comitato nazionale per la bioetica e il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di realizzare iniziative comuni
perché l’educazione alla bioetica sia parte integrante della formazione scolastica. 
Infine, il 29 aprile 2010, il Comitato ha promosso l’VIII Conferenza nazionale
di bioetica per la scuola, sul tema Possibilità e limiti dell’indagine genetica (Ponte-
dera, PI). Tali conferenze nazionali sono organizzate annualmente, a partire dal
2001, dall’Istituto italiano di bioetica, in collaborazione con sedi universitarie e
centri di bioetica, e promosse dal Comitato. Sono rivolte agli studenti delle scuo-
le medie superiori, con l’obiettivo di trasmettere la conoscenza teorica della sto-
ria, dei principi e dei problemi della bioetica, nonché di far loro acquisire delle
«competenze bioetiche» necessarie per vivere da cittadini responsabili le sfide eti-
che poste dal progresso scientifico.

1.2.9. 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 massimo

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia



95

di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazio-
ni 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 nazio-
nale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazio-
nali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un
massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All’inter-
no 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 rapporto
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’in-
tegrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e inter-
nazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a indivi-
duare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti
delle persone con disabilità.

Il regolamento dell’Osservatorio è stato disciplinato con il decreto interministe-
riale 6 luglio 2010, n. 167, entrato in vigore il 23 ottobre 2010; l’Osservatorio
durerà in carica tre anni a decorrere da tale data. I membri effettivi dell’Osserva-
torio sono stati nominati con successivo decreto ministeriale 30 novembre 2010.

L’Osservatorio nel 2010 risulta così composto: Orietta Maizza (Dipartimento della pub-
blica amministrazione e innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri); Ales-
sandra de Marco (Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri); Angelo Mari (Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri); Daniela Bas (Ministero degli affari esteri); Massimo Marconi
(Ministero dell’economia e delle finanze); Corrado Loschiavo (Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti); Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
Fiammetta Landoni (Ministero della salute); Massimo Zennaro (Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca); Fabio Cembrani (Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome); Raffaele Goretti (Conferenza delle Regioni e delle Province autono-
me); Francesco Lo Trovato (UPI); Paolo Anibaldi (ANCI); Anna Radi (INPS); Ivano
Mannucci (INPDAP); Saverio Gazzelloni (ISTAT); Antonina Daita (CGIL); Silvia Ste-
fanovichj (CISL); Sergio Ricci (UIL); Giovanni Scacciavillani (UGL); Fabio Pontrandol-
fi (Confindustria); Tommaso Daniele (UIC e FAND); Ida Collu (ENS e FAND); Franco
Bettoni (ANMIL e FAND); Alessandro Bucci (UNMS e FAND); Giovanni Pagano
(ANMIC e FAND); Pietro Vittorio Barbieri (FAIP e FISH); Giampiero Griffo (EDF,
DPI e FISH); Antonio Cotura (FIADDA e FISH); Ivo Manavella (ANFFAS e FISH);
Donata Vivanti (Autismo Italia, EDF e FISH); Giuseppe Trieste (FIABA); Sergio Silve-
stre (COORDOWN); Nicola Spinelli (UNIAMO F.I.R.M. Onlus); Fulvio De Nigris
(Gli Amici di Luca); Paola Menetti (Legacoopsociali e Forum Terzo Settore); Ugo Cam-
pagnaro (Federsolidarietà Regione Veneto e Forum Terzo Settore); Carlo Francescutti
(esperto); Matilde Leonardi (esperto); Mario Melazzini (esperto). Il Comitato tecnico-
scientifico è composto da: Matilde Leonardi (coordinatrice del Comitato), Raffaele Tan-
gorra, Fiammetta Landoni, Raffaele Goretti, Paolo Anibaldi, Giovanni Pagano, Pietro
Vittorio Barbieri, Carlo Francescutti, Mario Melazzini.

La riunione di insediamento dell’Osservatorio ha avuto luogo il 16 dicembre
2010.
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1.2.10. Comitato per i minori stranieri

Il Comitato per i minori stranieri è l’organismo interministeriale istituito dal
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano e coordinare le
attività delle amministrazioni interessate.

Inizialmente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera
attualmente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È composto da
nove rappresentanti, di cui uno per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero
della solidarietà sociale, Ministero degli affari esteri, Ministero dell’interno,
Ministero della giustizia; due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei
Comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell’Unione delle Province italiane;
due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore delle problematiche della famiglia e dei minori non accompagnati.
Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (così come modificato dal d.lgs. 13 aprile 1999,
n. 113) e il regolamento del Comitato per i minori stranieri (adottato con decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535) definisco-
no le competenze di tale organismo in relazione, in particolare, a due categorie di
minori stranieri: i minori presenti non accompagnati e i minori accolti.
Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, il Comitato: vigila sulle
modalità di soggiorno dei minori; accerta lo status del minore non accompagna-
to; svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l’individuazione
dei familiari dei minori anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendo-
si a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di
idonei organismi nazionali e internazionali (in particolare, dell’Organizzazione
internazionale per le migrazioni); provvede al censimento dei minori presenti
non accompagnati. In particolare, il Comitato 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 provvedi-
mento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di ori-
gine. Rispetto alla prima tipologia di provvedimento, sono rimessi poi alle auto-
rità del territorio la gestione e il monitoraggio degli interventi. La scelta prepon-
derante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità
d’accoglienza.
Per quel che riguarda i minori accolti, il Comitato: delibera, previa adeguata valu-
tazione, 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 accolti nell’ambito dei programmi solidaristici; definisce i
criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l’ingresso di minori ac -
colti.

Nel corso del 2010, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato
sono stati 4.438, di cui 4.016 maschi (90,5%) e 422 femmine (9,5%). I princi-
pali Paesi di origine sono Afghanistan (circa 21%), Marocco (15%), Egitto
(11%), Albania (9%) e Bangladesh (6%).
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I minori accolti nel 2010 sono stati 19.280, a fronte di 1.056 programmi solida-
ristici di accoglienza proposti da 237 associazioni presenti in tutto il territorio
nazionale. La stragrande maggioranza di questi minori proviene dalla Bielorussia
(13.894); gli altri principali Paesi di origine sono Ucraina (3.514), Bosnia-Erze-
govina (718), Federazione Russa (639) e Algeria (Sahrawi, 290). Le Regioni ita-
liane che hanno accolto il maggior numero di minori sono state la Lombardia
(4.167), il Veneto (1.873), l’Emilia-Romagna (1.863), il Piemonte (1.687), la
Campania (1.428), il Lazio (1.289), la Toscana (1.271), la Sicilia (1.123) e la
Puglia (1.065).

1.2.11. 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 vigo-
re 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. Per dare seguito a tale disposizione, l’Italia, con
legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le
adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale Autorità centrale italiana per l’applicazione della Convenzione dell’Aja.

Alla Commissione è affidato il compito di: proporre la stipulazione di accordi bilaterali
in materia di adozione internazionale; prendere, sia direttamente sia con il concorso di
altre pubbliche autorità, tutte le misure idonee ad agevolare la procedura di adozione e a
prevenire profitti materiali indebiti in occasione di un’adozione; autorizzare gli organismi
ritenuti idonei a curare le pratiche di adozione internazionale, curare la tenuta del relati-
vo albo e vigilare sulla loro attività; vigilare affinché l’adozione risponda al superiore inte-
resse del minore; autorizzare l’ingresso e la residenza permanente del minore a scopo di
adozione; promuovere iniziative di formazione per quanti operano o intendono operare
nel campo dell’adozione; conservare gli atti e le informazioni relativi alla procedura,
comprese quelle sull’origine del bambino, sull’anamnesi sanitaria e sull’identità dei suoi
genitori naturali; curare la stesura della relazione biennale al Parlamento sull’andamento
delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione delle Convenzione dell’Aja e sulla
stipula di eventuali accordi bilaterali con Paesi non aderenti, che viene presentata dal Pre-
sidente del Consiglio o dal Ministro delegato.
La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (nel 2010 Carlo Giovanardi, Sottosegretario di Stato) 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 Ministe-
ro dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del
Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia; quattro rappre-
sentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni
familiari; esperti.

Secondo i dati forniti dalla Commissione, il 2010 è stato l’anno con il maggior
numero di adozioni realizzato dalle coppie italiane: la Commissione ha rilasciato
l’autorizzazione all’ingresso in Italia per 4.130 bambini, provenienti da 58 Paesi, a
fronte dei 3.964 dell’anno precedente, con un incremento percentuale del 4,2%.
Le coppie che nel 2010 hanno concluso con successo l’iter adottivo sono state
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3.241, a fronte delle 3.082 del 2009. Il tempo medio di attesa per la realizzazione
di un’adozione internazionale (calcolato dal momento del conferimento dell’inca-
rico all’ente autorizzato fino al rilascio dell’autorizzazione all’ingresso di compe-
tenza della Commissione) è stato di 26 mesi.
I bambini adottati nel 2010 sono per il 56,7% maschi e per il 43,3% femmine e
la loro età media è di 6 anni, in lieve aumento rispetto al 2009 (5,9 anni). Il det-
taglio delle classi di età mostra che più di un terzo (36,1%) ha un’età compresa
fra 1 e 4 anni, il 43,8% fra 5 e 9 anni, il 13,5% pari o superiore a 10 anni, men-
tre il 6,5% è sotto l’anno di età. In quest’ultima classe di età, il numero delle
femmine è superiore a quello dei maschi.
I minori provenienti dai Paesi europei rappresentano il 43,7% del totale; seguo-
no i minori provenienti dai Paesi americani (27,3%), dall’Asia (18,2%) e infine
dall’Africa (10,7%). Il Paese di origine del maggior numero di minori adottati è
la Federazione Russa, con 707 minori autorizzati all’ingresso (pari al 17,12% del
totale); seguono la Colombia, con 592 minori (14,33%), l’Ucraina, con 426
(10,31%), il Brasile, con 318 (7,70%), l’Etiopia, con 274 (6,63%), il Vietnam
con 251 (6,08%) e la Polonia con 193 (4,67%). In totale, da 7 Paesi nel 2010
sono giunti in Italia 2.761 minori, che rappresentano circa il 67% dei minori
autorizzati all’ingresso a scopo adottivo nel corso dell’anno. 
Nel corso del 2010, 746 coppie (pari al 23% del totale) hanno adottato gruppi
di due o più fratelli, per un numero complessivo di 1.635 minori. Infine, si rileva
che ben 639 minori, pari al 15,5% del totale dei bambini adottati, risultano esse-
re segnalati come bambini con bisogni speciali (bambini con patologie gravi e
spesso insanabili, come quelle neurologiche e mentali) o particolari (per cui si
prevede, invece, un recupero nel corso del tempo).
Sotto il profilo delle relazioni internazionali, nel 2010 la Commissione ha realiz-
zato diverse missioni all’estero: nel mese di maggio in Colombia e Bolivia, in giu-
gno a L’Aja, in dicembre in Vietnam e in Canada.
Nel corso dell’anno, inoltre, la Commissione ha finanziato 31 progetti di sussi-
diarietà (di cui uno nell’area geografica dell’Europa, 12 nell’area geografica del-
l’Asia, 7 nell’area geografica dell’Africa e 11 nell’area geografica dell’America
Latina) proposti dagli enti autorizzati a curare le pratiche di adozione internazio-
nale e finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei
minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permetta-
no loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di
appartenenza, rafforzando ove possibile l’apporto all’associazionismo locale,
familiare e giovanile.
Infine, nel 2010 la Commissione ha elaborato 4 documenti di ricerca (Viaggio
nelle scuole; La qualità dell’attesa nell’adozione internazionale; I percorsi dell’ado-
zione internazionale: il punto di vista delle famiglie; Insieme a scuola) e ha promos-
so il convegno europeo sul tema Resilienza e approccio autobiografico nelle adozio-
ni internazionali - L’inserimento scolastico, l’adolescenza, l’adozione di fratelli, svol-
tosi a Firenze nel mese di giugno.

1.2.12. 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-
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ganizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall’art. 7 dell’atto costitutivo
dell’Organizzazione). 

La sua composizione è stata regolamentata e aggiornata con una serie di decreti successi-
vi, l’ultimo dei quali risale al 24 maggio 2007. Fanno parte della Commissione nazionale
rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Mini-
steri 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
informazioni sui suoi principi, sui suoi 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 2010, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni
Puglisi, l’incarico di Segretario Generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.
Nel corso del 2010, la Commissione nazionale ha realizzato una serie di attività
(seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spettaco-
li) in varie città italiane, in occasione dell’Anno internazionale della biodiversità,
dell’Anno internazionale per il ravvicinamento delle culture e del Decennio di
educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014, nonché di varie giornate inter-
nazionali delle Nazioni Unite.
Nel 2010, inoltre, la Commissione nazionale ha attivato progetti specifici nelle
scuole, tra cui si segnalano il progetto sull’educazione al rispetto della diversità
culturale e del diritto d’autore (in collaborazione con la Società italiana autori ed
editori - SIAE); il progetto sulla conoscenza del patrimonio culturale immateria-
le (in collaborazione con il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca); il
progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio (promosso insieme al Fondo
per l’ambiente italiano - FAI).
Infine, l’11 febbraio 2010 la Commissione nazionale ha partecipato alla prima
riunione tecnica della Commissione per l’attuazione della Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, di cui fanno
parte i seguenti Ministeri: beni e attività culturali, affari esteri, ambiente e tutela
del territorio, università e ricerca.

1.3. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti sono otto: l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissio-
ne di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione
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. Qui di seguito verranno trattate le tre Autorità che hanno più diret-
ta rilevanza per la materia dei diritti umani.
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1.3.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L’AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249. È costituita dai seguen-
ti organi: Presidente (nel 2010: Corrado Calabrò); Commissione per le infrastruttu-
re e le reti, composta da quattro Commissari (nel 2010: Michele Lauria, Sebastia-
no Sortino, Gianluigi Magri e Antonio Martusciello, quest’ultimo a partire dal
mese di luglio); Commissione per i servizi e i prodotti, composta da quattro Com-
missari (nel 2010: Stefano Mannoni, Nicola D’Angelo, Roberto Napoli ed Enzo
Savarese); Consiglio, composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

L’AGCOM assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli opera-
tori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comu-
nicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori. In relazione a quest’ultimo
ambito, l’AGCOM, oltre a sanzionare eventuali violazioni delle disposizioni in materia
contenute nel d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) e nel
codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, ha adot-
tato nel corso degli anni vari provvedimenti, tra cui si segnalano:
– Delibera 165/06/CSP del 22 novembre 2006, con cui si è provveduto a richiamare le
emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a
rispettare, nell’ambito dei programmi di intrattenimento, il principio della dignità della
persona, incluso il rispetto dei sentimenti religiosi, con particolare riferimento ai criteri
di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, alle rappresentazioni
di violenza fisica e verbale, alle allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da
offendere la dignità umana;
– Delibera 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 sul rispetto dei diritti fondamentali della per-
sona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche; 
– Delibera 13/08/CSP del 31 gennaio 2008 sulle corrette modalità di rappresentazione
dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive, invitando a evitare un’esposizio-
ne mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2010 sull’attività svolta e sui
programmi di lavoro (periodo di riferimento: 1° maggio 2009-30 aprile 2010),
l’Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento delle attività di
vigilanza e sanzionatorie in materia di tutela dei minori e degli utenti. A tale fine,
nel periodo considerato, sono stati istituiti 73 procedimenti nei confronti di
emittenti locali e nazionali, diretti all’accertamento delle violazioni e all’irroga-
zione delle relative sanzioni, 34 dei quali si sono conclusi con ordinanze di
ingiunzioni, di cui: 16 per la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs.
31 luglio 2005, n. 177 (adeguata copertura del territorio nazionale); 3 per la vio-
lazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 177 e del codice di autoregola-
mentazione TV e minori in combinato disposto con l’art. 34, comma 3, del
d.lgs. 177 (divieto delle trasmissioni interdette ai minori di anni 18 dalle ore 7
alle ore 23, su tutte le piattaforme di trasmissione); 4 per la violazione dell’art.
34, comma 4, d.lgs. 177 (divieto di trasmissione dei film interdetti ai minori di
anni 14 dalle ore 7 alle ore 22,30); 9 per la violazione dell’art. 1, comma 26, del-
la l. 23 dicembre 1996, n. 650 (divieto dei servizi audiotex e internazionali che
presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno, tra le
ore 7 e le ore 24).
Sotto il profilo regolamentare, l’Autorità ha approvato, nella riunione del 28
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ottobre 2009, lo schema delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, propedeutiche al rinnovo del con-
tratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012. Il successivo 12 novembre,
a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dal Ministero dello sviluppo
economico, ha approvato la delibera 614/09/CONS che, all’art. 7 impegna la
RAI ad adottare nei propri palinsesti misure atte a tutelare i minori non solo nel-
la fascia oraria espressamente a loro dedicata (dalle ore 16 alle ore 20), ma nel-
l’intera fascia compresa tra le ore 7 e le ore 22,30 destinata alla visione familiare
congiunta. A esclusione della fascia oraria notturna, la RAI è tenuta, pertanto,
oltre allo scrupoloso rispetto della normativa primaria e secondaria vigente, ivi
compresa la disciplina prevista dal codice di autoregolamentazione TV e minori,
a evitare, comunque, la messa in onda di programmi contenenti scene di violen-
za gratuita o che possano creare turbamento al pubblico dei minori. Nella stessa
delibera, l’Autorità ha inteso, peraltro, ampliare gli obblighi della concessionaria
del servizio pubblico a tutela dei minori, introducendo l’obbligo di recepire nel
codice etico della RAI il codice di autoregolamentazione in materia di rappresen-
tazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, il codice media e
minori, il codice sulle trasmissioni di commento agli avvenimenti sportivi di cui
all’art. 34 del testo unico della radiotelevisione, nonché un codice di buona con-
dotta che contenga previsioni specifiche per i reality.
Infine, con la delibera 194/09/CONS, l’Autorità ha approvato un progetto volto
alla redazione di un Libro Bianco sul rapporto tra media e minori. Lo studio è fina-
lizzato ad approfondire, tramite un approccio interdisciplinare, il rapporto siner-
gico tra l’offerta multimediale in tutta la sua articolazione e i comportamenti
sociali dei minori, in particolare quelli degli adolescenti.

1.3.2. 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 fondamenta-
li 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 col-
legio si è insediato il 18 aprile 2005 ed è composto da Francesco Pizzetti (Presi-
dente), Giuseppe Chiaravalloti (Vicepresidente), Mauro Paissan e Giuseppe For-
tunato.

Il Garante si occupa, tra l’altro, di: controllare che i trattamenti di dati personali siano con-
formi a leggi e regolamenti e, eventualmente, segnalare ai titolari o ai responsabili dei tratta-
menti le modifiche da adottare per rispettare la conformità; esaminare le segnalazioni e i
reclami e i ricorsi avanzati dagli interessati; vietare in tutto o in parte il trattamento ovvero
disporre il blocco del trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità o
per gli effetti del lo ro trat ta mento possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l’inte-
ressato; adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali, tra
cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili; promuove-
re la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti (credito al
consumo, attività giornalistica, ecc.); segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo la
necessità di adottare provvedimenti normativi di settore; formulare pareri richiesti dal Pre-
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sidente del Consiglio o da ciascun Ministro in ordine a regolamenti e atti amministrativi in
materia di protezione dei dati personali; predisporre una relazione annuale sull’attività svol-
ta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al
Governo; curare l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento
dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza dei dati.

Nel corso del 2010, il Garante ha adottato numerosi provvedimenti a tutela dei
diritti fondamentali delle persone nel trattamento dei dati personali, con partico-
lare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: 
– Dati sensibili e giudiziari. Contraccezione e minori: no all’accesso dei genitori
alle prescrizioni (17 novembre 2010); Ordinanze di custodia cautelare on line: sì,
ma solo con dati essenziali (29 settembre 2010);
– Giornalismo e altre manifestazioni del pensiero. Articoli pubblicati sul web: vie-
tata la diffusione di dati sensibili (1° luglio 2010); No alla ricerca degli adottati
in TV (6 maggio 2010); Diffusione di dati reddituali sui quotidiani (18 febbraio
2010); Violenza sessuale e diritto di cronaca (28 gennaio e 11 febbraio 2010);
– Internet e nuovi media. Posta elettronica aziendale e privacy del dipendente (21
gennaio 2010); Raccolta di dati via Internet per finalità promozionali: sempre
necessario il consenso degli interessati (15 luglio 2010);
– Minori. In TV più tutele per i minori vittime di violenza (16 settembre 2010);
Scuola: vietata la comunicazione di dati personali relativi agli allievi minorenni
(13 maggio 2010);
– Servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. Trattamento di dati
personali nei servizi di assistenza telefonica (4 marzo 2010);
– Sport. Tessera del tifoso: più garanzie per i supporter (10 novembre 2010).
Nel 2010, inoltre, il Garante ha adottato le Linee guida in materia di trattamento
di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di
informazione giuridica (2 dicembre) e il Provvedimento generale in materia di
videosorveglianza (8 aprile). Il Garante, infine, ha partecipato alla 32ª Conferenza
internazionale delle autorità di protezione, svoltasi a Gerusalemme dal 27 al 29
ottobre 2010.

1.3.3. 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 dal-
la 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
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati
con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2010, hanno ricoperto la carica
di Commissari Giovanni Pitruzzella (Presidente), Roberto Alesse, Pietro Boria,
Gaetano Caputi, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nun-
zio Pinelli, Salvatore Vecchione.

La Commissione ha il compito di:
– valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti
sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell’eserci-
zio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
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tutelati; qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone
alle parti una proposta sull’insieme delle prestazioni da considerare indispensabili; 
– esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti
degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di pro-
pria iniziativa (su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emana-
re un lodo sul merito della controversia);
– 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 compo-
sizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o con-
trattuali previsti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
– indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni
relative al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive di
raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra suc-
cessive proclamazioni, e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’asten-
sione collettiva; 
– rilevare l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternati-
vi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive procla-
mate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comuni-
cata successivamente in ordine di tempo a differire l’astensione collettiva ad altra data; 
– 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 o delle procedure previste da accordi o con-
tratti collettivi, o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l’insor-
genza o l’aggravamento di conflitti;
– 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.

Secondo quanto riportato nella relazione sull’attività della Commissione, pubbli-
cata nel mese di giugno 2010, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 30
aprile 2010, sono pervenute alla Commissione 2.626 proclamazioni di sciopero,
soprattutto nei settori generalmente più conflittuali, come quello dei trasporti
(con 1.026 proclamazioni di sciopero). In relazione a tali scioperi, la Commissio-
ne ha adottato 790 delibere di indicazione immediata dell’illegittimità delle pro-
clamazioni e delle adesioni ad azioni di sciopero (pari al 30% circa del totale degli
scioperi), e il tasso di conformazione a queste indicazioni è stato alto: il 74,24%
nel 2009, il 61,71% nel primo quadrimestre del 2010. Gli scioperi proclamati
sono in larga misura riconducibili a vertenze di livello aziendale o locale, mentre
risulta più contenuto il numero di astensioni dal lavoro di rilievo nazionale. 
Gli scioperi revocati sono stati 900 (quasi un terzo del totale), mentre le revoche
intervenute a seguito di un provvedimento preventivo della Commissione sono
state 507 (pari al 56% del totale delle revoche). Nel settore dei trasporti, in parti-
colare, a fronte di 1.026 proclamazioni di sciopero, sono intervenute 407 revo-
che: in tale settore, la Commissione è reiteratamente intervenuta in via preventi-
va determinando più di 200 revoche.
Per quanto riguarda le violazioni segnalate alle parti in sede di interventi preventivi,
in linea generale le regole violate con maggiore frequenza restano quelle sugli inter-
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valli tra scioperi e sulle procedure di raffreddamento, introdotte dalla l. 83 del
2000, rispetto alle quali permangono alcune difficoltà interpretative e applicative.
Inoltre, nel periodo considerato, la Commissione ha adottato 23 delibere assolu-
torie e 30 delibere sanzionatorie (di cui la metà nel primo quadrimestre del
2010), comminando sanzioni per un ammontare complessivo di circa 146.000
euro. Dal rilevante divario esistente tra il numero degli scioperi proclamati e le
sanzioni applicate, emerge la tendenza della Commissione a privilegiare i poteri
di intervento preventivo rispetto a quelli di carattere sanzionatorio. Questi ulti-
mi, infatti, riguardano soltanto gli scioperi irregolari che vengono comunicati
alla Commissione a ridosso oppure a seguito della data di effettuazione.
Infine, la Commissione ha svolto 52 audizioni delle parti sociali nel 2009 (di cui
35 con rappresentanti sindacali, 14 con rappresentanti dei datori di lavoro e 3
congiunte) e 21 nel primo quadrimestre del 2010 (13 con i sindacati, 3 con le
aziende e 5 congiunti).

1.4. 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 settembre 2010 risultano 93 organizzazioni non-governative italiane con
status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC), di cui 9 con status generale, 66 con status speciale e 18 con status
roster. Sono 196 le organizzazioni non-governative con status consultivo presso il
Consiglio d’Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia.
Si segnala, inoltre, che alcune delle principali organizzazioni non-governative
internazionali hanno un’apposita sezione italiana: tra esse Amnesty Internatio-
nal, Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici sen-
za 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 organizzazioni non-governative che operano per la pro-
mozione dei diritti umani, creato nel gennaio 2002 su iniziativa della Fondazio-
ne Basso, con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani. Nel 2010, il
ruolo di coordinatrice del Comitato è stato ricoperto da Barbara Terenzi; quello
di portavoce da Carola Carazzone.

Fanno parte del Comitato le seguenti organizzazioni: Associazione italiana genitori -
A.GE; Associazione genitori di omosessuali - AGEDO; Agenzia della Pace; AGESCI;
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie - ANFAA; Associazione nazionale
oltre le frontiere - ANOLF; ANTIGONE; Archivio dell’immigrazione; Archivio Disar-
mo; ARCI; Arcigay; Articolo 21; Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione -
ASGI; Associazione Eleonora Pimentel; Assopace; Atd quarto mondo; Associazione uni-
versitaria per la cooperazione internazionale - AUCI; AUSER; Banca Etica; Befree; Casa
dei diritti sociali; CGIL; Chiamalafrica; Centro italiano aiuti all’infanzia - CIAI; Centro
interconfessionale per la pace - CIPAX; Coordinamento di iniziative popolari di solida-
rietà internazionale - CIPSI; Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR; CISL; Coordina-
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mento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia - CISMAI;
Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli - CISP; CittadinanzAttiva; Consiglio
nazionale sulla disabilità - CND; Comitato per i diritti umani; Comitato Singh Mohin-
der; Donne in nero; Ebrei per la pace; EMA; Federazione delle chiese evangeliche in Ita-
lia - FCEI; Fondazione Basso; Fondazione Centro Astalli; Fondazione internazionale don
Luigi Di Liegro; Fondazione Labos; Fondazione volontariato giovani e solidarietà -
FVGS; Giovani per un mondo unito; Gruppo Martin Buber; Istituto cooperazione eco-
nomica internazionale - ICEI; Consorzio italiano di solidarietà - ICS; Istituto internazio-
nale di scienze mediche antropologiche e sociali – IISMAS; IMS; INTERSOS; INTER-
VITA; IRMA; Istituto Medicina del Soccorso; La gabbianella; LAW; Lega internazionale
per i diritti e la liberazione dei popoli; Legambiente Nazionale; Libera; MeD.eA; Medici
contro la tortura; Medici per i diritti umani - MEDU; MOVIMONDO; OLTRE
BABELE; PAX CHRISTI Segreteria nazionale; Ponte della memoria; Progetto Conti-
nenti; Rete educare ai diritti umani; Save the Children; Terre des hommes; UBI
MINOR; Unione donne in Italia - UDI; UIL; UNICEF ITALIA; Unione forense per la
tutela dei diritti dell’uomo; Università del terzo settore - UniTs; VIDES Internazionale;
VIS; Women’s International League for Peace and Freedom - WILPF Italia.
L’obiettivo principale del Comitato è quello di dare impulso e sostenere il processo legi -
slativo per la creazione in Italia di una 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». Inoltre, il Comitato si
occupa di promuovere la cultura dei diritti umani, con particolare attenzione alle proble-
matiche specifiche della situazione italiana ed europea.
Parallelamente alle attività connesse con la creazione della 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. In tal senso, è stato istituito uno specifico Gruppo di monito-
raggio, composto da 60 organizzazioni non-governative e associazioni, coordinate dal
VIS con il supporto della Fondazione Basso. I primi risultati di questo esercizio di moni-
toraggio sono stati presentati il 20 giugno 2007 (giorno in cui l’Italia è diventata formal-
mente membro del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite), con la pubblicazione di
un rapporto intitolato Rapporto di monitoraggio delle raccomandazioni al Governo italiano
del Comitato ONU sui diritti economici, sociali, culturali (26 novembre 2004) e del Comi-
tato ONU sui diritti umani (2 dicembre 2005) in merito allo stato di attuazione da parte
dell’Italia dei Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e
politici e di altri strumenti di diritto internazionale.

Nel corso del 2010, il Comitato ha contribuito allo svolgimento della Revisione
periodica universale dell’Italia presso il Consiglio diritti umani delle Nazioni
Unite (Ginevra, febbraio 2010: v., a tale proposito, l’apposita sezione nella Parte
III), inviando all’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani, nell’agosto
2009, un rapporto informativo sullo stato dei diritti umani in Italia, che ha avu-
to ampio riscontro nel corso della revisione. Una delegazione del Comitato,
composta da Carola Carazzone, Barbara Terenzi, Arianna Saulini (Save the Chil-
dren e coordinatrice del Gruppo di lavoro sulla Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia) e Maria Grazia Caputo (Rappresentante permanente a Ginevra dell’Isti-
tuto internazionale Maria Ausiliatrice e del VIDES) ha partecipato nel mese di
marzo 2010 alla VII Sessione del Gruppo di lavoro per la Revisione periodica
universale del Consiglio diritti umani durante la quale è stato discusso il rappor-
to presentato dall’Italia. 
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Successivamente, il Comitato ha lanciato una campagna nazionale di monitorag-
gio, aperta a tutte le associazioni e organizzazioni non-governative italiane, sulle
92 raccomandazioni rivolte all’Italia in sede di Revisione periodica universale.
Tale campagna è stata articolata in due fasi: la prima si è concretizzata nell’elabo-
razione di un rapporto supplementare presentato a Ginevra in occasione della ses-
sione plenaria del Consiglio diritti umani del giugno 2010, durante la quale sono
state adottate le raccomandazioni riguardanti l’Italia; la seconda fase prevede la
redazione di un rapporto non-governativo di monitoraggio sull’implementazione
da parte dell’Italia di tali raccomandazioni, da presentarsi nel corso del 2011.

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

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricer-
ca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli
insegnamenti impartiti in molte discipline e nei curricula di numerosi corsi uni-
versitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le
diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre un primo tentativo di
mappatura delle istituzioni e centri di ricerca universitari che si occupano specifi-
camente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei
corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivi nel
2010 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. Procedendo per via di
approssimazione, ci si è limitati a segnalare 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 non esaustivo ma sufficientemen-
te attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti
della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell’ambito accademico.

I dati relativi ai corsi di laurea, agli insegnamenti e ai corsi di dottorato sono tratti dalla
sezione «offerta formativa» (http://offf.miur.it) del sito del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia

Università Denominazione Anno 
di fondazione

Università degli studi Centro interdipartimentale di ricerca e servizi 1982
di Padova sui diritti della persona e dei popoli
Università del Salento Centro interuniversitario di bioetica e diritti 1992

umani
41 università europee European Inter–University Centre for Human 2002
partner Rights and Democratisation (EIUC)
Università di Napoli Centro studi sui diritti umani nell’era della 2003

globalizzazione e dei conflitti
Università Ca’ Foscari Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti 2003
di Venezia dell’uomo (CIRDU)
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Corsi di laurea 

Corsi di laurea magistrale

Insegnamenti

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università Denominazione Classe di laurea
Università degli studi Scienze politiche, relazioni L-36: Scienze politiche
di Padova internazionali, diritti umani e delle relazioni interna zio nali

Università Denominazione Classe di laurea
Università degli studi Diritti dell’uomo ed etica della LM-81: Scienze per la 
di Bergamo cooperazione internazionale cooperazione allo sviluppo
Università degli studi Cooperazione internazionale, LM-81: Scienze per la 
di Bologna tutela dei diritti umani e dei beni cooperazione allo sviluppo

etno-culturali nel Mediterraneo 
e in Eurasia
Cooperazione internazionale, LM-81: Scienze per la 
sviluppo e diritti umani cooperazione allo sviluppo

Università degli studi Istituzioni e politiche dei diritti LM-52: Relazioni 
di Padova umani e della pace internazionali

Università Facoltà Denominazione
Università degli studi Giurisprudenza Diritti dell’uomo
di Bari «Aldo Moro» Diritti dell’uomo - Teoria dei diritti 

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

Lingue e letterature Tutela internazionale dei diritti umani
straniere

Università degli studi Scienze della formazione Pedagogia dei diritti umani
di Bergamo Pedagogia della marginalità  

e dei diritti umani
Scienze umanistiche Pedagogia dei diritti dell’uomo  

e della cooperazione internazionale
Università degli studi Conservazione dei beni Diritti e formazione in materia 
di Bologna culturali di cooperazione

Diritti umani e storia del diritto
internazionale
Diritto internazionale dei diritti 
umani e diritto europeo 
della coopera zione
Diritto pubblico e tutela dei diritti 
fondamentali

Giurisprudenza Diritti fondamentali

segue
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Università Facoltà Denominazione
Università degli studi Scienze politiche Protezione internazionale dei diritti
di Bologna umani (seminario)

Scienze statistiche Diritti umani, costituzioni e istituzioni
Nuovi diritti individuali e diritti umani

Università degli studi Giurisprudenza Diritto costituzionale, governance
di Cagliari europea e tutela dei diritti

Scienze politiche Storia del pensiero politico dei diritti
umani

Università della Calabria Economia Sociologia delle migrazioni e diritti 
umani
Teoria dei diritti umani
Tutela dei diritti

Scienze politiche Istituzioni e diritti dell’Unione 
Europea
Storia dei diritti umani e cittadinanza

Università degli studi Scienze politiche Filosofia dei diritti sociali
di Catania
Università degli studi Giurisprudenza Tutela internazionale dei diritti umani
di Ferrara
Università degli studi Economia Diritto internazionale, diritti umani 
di Firenze e conflitti armati

Giurisprudenza Sistemi processuali e tutela dei diritti
Stato sociale e diritti

Scienze della formazione Diritti umani
Scienze politiche Diritti di cittadinanza e ordinamento 

delle autonomie
Società civile e diritti religiosi
Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli studi Giurisprudenza Diritti di libertà e diritti sociali
di Genova Scienze politiche Tutela europea dei diritti umani
Università degli studi Economia Teoria dell’interpretazione e diritti 
de L’Aquila fondamentali
Università degli studi Giurisprudenza Diritti sociali e di cittadinanza
di Macerata Lettere e filosofia Filosofia dei diritti e delle culture

Scienze politiche Diritti umani e delle differenze
Filosofia dei diritti umani

Università degli studi Scienze politiche Organizzazione internazionale 
di Messina e dirit ti umani
Università degli studi Giurisprudenza I diritti in azione: analisi di casi  
di Milano sui diritti fondamentali

Scienze politiche Eguaglianza, differenze e diritti
Teorie dei diritti fondamentali
Tutela internazionale dei diritti umani

Università degli studi Giurisprudenza Diritto costituzionale europeo 
di Milano-Bicocca (i diritti fondamentali)

Tutela internazionale dei diritti umani
Sociologia Cooperazione e tutela dei diritti 

umani
Diritti e cittadinanza europea

segue



Università Facoltà Denominazione
Università Cattolica Giurisprudenza Diritti dell’uomo
del Sacro Cuore Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Giurisprudenza Teoria e prassi dei diritti umani
Modena e Reggio Emilia
Università degli studi Economia Cittadinanza e diritti di cittadinanza
del Molise Scienze umane e sociali Diritti dell’uomo e globalizzazione
Seconda Università Giurisprudenza Tutela internazionale dei diritti umani
degli studi di Napoli Studi politici e alta forma- Costituzioni e diritti fondamentali 

zione europea e mediter- nei sistemi arabi islamici
ranea Jean Monnet Tutela dei diritti nello Stato 

multiculturale
Università degli studi Economia Tutela internazionale dei diritti 
di Napoli «Federico II» dell’uomo
Università degli studi Giurisprudenza Diritti umani
di Padova Scienze politiche Diritti economici e sociali

Diritti fondamentali e cittadinanza 
europea
Diritti umani
Diritti umani e condizione femminile
Diritti umani e giustizia internazionale
Diritti umani e sport nel diritto 
dell’Unione Europea
Disciplina dei diritti umani nel diritto 
costituzionale italiano e comparato
Filosofia dei diritti umani
Filosofia dei diritti umani (progredito)
Globalizzazione diritti umani 
e promozione della donna
Monitoraggio dei diritti umani, osser-
vazione elettorale, peacekeeping
Politiche pubbliche e diritti umani
Sociologia del diritto penale e pre-
venzione della devianza e Condizione
carceraria e diritti dei detenuti 
Sociologia generale e dei diritti umani
Storia del pensiero politico dei diritti 
umani
Sviluppo economico e diritti umani
Tutela internazionale dei diritti umani
Tutela internazionale dei diritti umani 
(progredito)

Università degli studi Scienze della formazione Teoria e politica dei diritti umani
di Palermo Tutela internazionale dei diritti umani

Scienze politiche Diritti dell’uomo e multiculturalismo
Diritti umani e giustizia penale inter-
nazionale
Filosofia dei diritti dell’uomo
Organizzazioni, giustizia e tutela 
internazionale dei diritti dell’uomo

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani
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segue
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Università Facoltà Denominazione
Università degli studi Scienze politiche Pensiero politico europeo e diritti
di Palermo dell’uomo
Università degli studi Giurisprudenza Giustizia costituzionale e diritti 
di Pavia fondamentali

Scienze politiche Studi di genere: storia dei movimenti 
femminili - La conquista dei diritti

Università degli studi Giurisprudenza Tutela dei diritti fondamentali
di Perugia Scienze della formazione Stato moderno, diritti del cittadino 

e dei popoli
Scienze politiche Diritti umani e crimini internazionali

Diritto internazionale e diritti umani
Università degli studi Scienze politiche Democrazia, diritti, religioni
del Piemonte Orientale Diritti fondamentali europei
«Amedeo Avogadro» 
- Vercelli
Università di Pisa Scienze matematiche, Monitoraggio, verifica e tutela 

fisiche e naturali dei diritti umani
Università degli studi Scienze della comunica- Comunicazione dei diritti  
di Roma «La Sapienza» zione e della cittadinanza attiva

Scienze politiche Diritti umani
Diritti umani e giurisdizioni 
internazionali
Diritti umani e strategie  
per la cooperazione

Università degli studi Scienze politiche Diritti e libertà costituzionali
Roma Tre Organizzazione internazionale 

e tutela dei diritti umani
Protezione e promozione dei diritti 
dei minori nelle relazioni internazio-
nali ed europee - seminario
Tutela dei diritti fondamentali 
nella comparazione giuridica

Libera Università inter- Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani
nazionale studi sociali 
«Guido Carli» LUISS-
Roma
Università degli studi Giurisprudenza Diritti dell’uomo
di Salerno Lettere e filosofia Cittadinanza e diritti
Università degli studi Scienze politiche Tutela internazionale dei diritti umani
di Siena
Università degli studi Giurisprudenza Diritti dell’uomo
di Teramo
Università degli studi Giurisprudenza Filosofia dei diritti dell’uomo
di Torino Garanzie dei diritti fondamentali

La Corte europea dei diritti 
dell’uomo
Ordine sociale, ermeneutica giuridica
e tutela dei diritti fondamentali

segue
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Corsi di dottorato (a.a. 2009-2010 e a.a. 2010-2011)

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università Facoltà Denominazione
Università degli studi Scienze politiche Cittadinanza, diritti sociali, giustizia
di Torino Diritti umani e globalizzazione

Organizzazione internazionale 
e protezione dei diritti umani
Organizzazioni economiche 
internazionali e diritti umani
Soggetti deboli e tutela dei diritti
Storia dei diritti dell’uomo

Università degli studi Giurisprudenza Strumenti internazionali di tutela 
di Trieste dei diritti umani

Scienze politiche Diritti dell’uomo
Scuola superiore di Lingue Diritti umani comparati
moderne per interpreti 
e traduttori

Università degli studi Giurisprudenza Teoria dei diritti umani
di Udine
Università degli studi Giurisprudenza Diritti dell’uomo 
di Urbino «Carlo Bo» Tutela internazionale dei diritti umani
Università «Ca’ Foscari» Lettere e filosofia Diritti umani e politiche 
Venezia di cittadinanza SP.

Diritti umani e politiche 
di cittadinanza SP. I
Diritti umani e politiche 
di cittadinanza SP. II

Lingue e letterature Diritto internazionale e diritti umani
straniere

Università Denominazione Settore scientifico disciplinare
Università degli studi di La tutela dei diritti fon- IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13,
Cassino, Dipartimento di damentali nella giuri- IUS/14, IUS/21, IUS/12, IUS/20,
discipline giuspublicistiche sprudenza delle corti IUS/16

costituzionali nazionali 
e delle alte corti europee

Università degli studi di Teoria e storia del diritto IUS/18, IUS/19, IUS/20
Firenze, Dipartimento di - Teoria e storia dei 
Teoria e storia del diritto diritti umani
Università degli studi di Ordine internazionale IUS/13, IUS/14, IUS/11, IUS/12
Napoli «Federico II», Dipar- e tutela dei diritti indi-
timento di scienze interna- viduali
zionalistiche e di studi 
sul sistema politico ed isti-
tuzionale europeo
Università degli studi di Filosofia del diritto: arte IUS/20, IUS/19
Napoli «Federico II», Dipar- e tecnica della giurispru-
timento di diritto romano e denza - Ermeneutica 
storia della scienza romani- dei diritti dell’uomo
stica

segue
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Università Denominazione Settore scientifico disciplinare
Università degli studi ! Diritti umani: evoluzio- IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20,
di Palermo, Dipartimento ne, tutela e limiti SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10,
di Studi su politica, diritto SPS/09, SECS-P/01, IUS/08
e società
Università degli studi del  Autonomie locali, servizi IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10,
Piemonte Orientale «Ame- pubblici e diritti di citta- IUS/21
deo Avogadro», Dipartimen- dinanza!
to di scienze giuridiche 
ed economiche
Scuola Superiore di studi Politica, diritti umani SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03,
universitari e perfeziona- e sostenibilità IUS/14, SPS/04, SECS-P/02,
mento S. Anna di Pisa SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli studi di Ordine internazionale IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07,
Roma «La Sapienza», Dipar- e diritti umani IUS/01
timento di Teoria dello Stato
Libera Università degli studi Diritti e libertà fonda- IUS/01, IUS/11, IUS/13, IUS/17,
«Maria SS. Assunta» - mentali negli ordina- IUS/20, IUS/18, IUS/07
LUMSA, Facoltà di Giuri- menti giuridici contem-!
sprudenza poranei

Le adozioni internazio- IUS/01, IUS/11, IUS/13
nali: problematiche ge-
nerali attinenti alla tute-
la dei diritti fondamen-
tali della persona

Università degli studi di Sa-! Comparazione e diritti IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13,
lerno, Dipartimento di diritto della persona IUS/14, IUS/16, IUS/17
dei rapporti civili ed econo-
mici nei sistemi giuridici 
contemporanei
Università degli studi di Tutela dei diritti fonda- IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Teramo, Dipartimento di mentali - Diritto pubbli-
scienze giuridiche pubblici- co italiano ed europeo!
stiche
Università degli studi di Diritti umani e diritti IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/10,
Urbino «Carlo Bo», Diparti- sociali fondamentali IUS/11, IUS/13, IUS/15, IUS/16,
mento di Scienze giuridiche IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/21, 

SECS-P/03

Fonte: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Master

Si segnala, inoltre, che in Italia sono presenti tre Cattedre UNESCO che si occu-
pano in maniera specifica di diritti umani: Cattedra «Diritti umani, democrazia
e pace», istituita nel 1999 presso l’Università degli studi di Padova; Cattedra
«Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003
presso l’Università degli studi di Bergamo; Cattedra «Bioetica e diritti umani»,
istituita nel 2009 presso l’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università
Europea di Roma (v. Parte III, 1.6.2). 
Tra i centri di ricerca e formazione non universitari si segnalano, in particolare:
l’Istituto nazionale per i diritti dei minori - INDIMI; l’Istituto internazionale di
diritto umanitario di San Remo; il Comitato consultivo dei diritti umani della
Società italiana per l’organizzazione internazionale - SIOI; la Fondazione Basso e
l’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo.

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università Denominazione Livello
European Inter-University European Master’s Degree in Human Rights I
Centre for Human Rights and Democratisation E.MA - Master euro-
and Democratisation peo in diritti umani e democratizzazione
(EIUC, 41 università 
europee partner)
Università di Bologna Diritti umani e intervento umanitario I
Scuola Superiore di studi Human Rights and Conflict Management  I
universitari e perfeziona- - Diritti umani e gestione dei conflitti
mento S. Anna di Pisa
Università degli studi European Joint Master of Human Rights I
di Siena and Genocide Studies
Università degli studi Tutela internazionale dei diritti umani II
di Roma «La Sapienza»
Libera Università Maria Bioetica e diritti umani II
SS. Assunta - LUMSA
Università degli studi Roma Educazione alla pace: cooperazione II
Tre internazionale, diritti umani e politiche 

dell’Unione Europea





2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale

A livello comunale, provinciale e regionale, in virtù soprattutto dell’inserimento
della norma «pace diritti umani» in migliaia di statuti comunali, provinciali e
regionali nonché dell’adozione di apposite leggi regionali in materia (v. Parte I,
2.3 e 2.4), esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici per i diritti
umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio
equo e solidale, la solidarietà internazionale, nonché Difensori civici e autorità
indipendenti di garanzia per la tutela dei diritti dei minori. Le Regioni Veneto,
Emilia-Romagna e Campania hanno inoltre istituito Archivi regionali per la rac-
colta, l’elaborazione e la diffusione di documenti, ricerche e risorse informative
sul tema della pace e dei diritti umani.

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

Parte del rilevamento presentato nel volume Pace e diritti umani nei Comuni,
nelle Province e nelle Regioni. L’infrastruttura normativa e istituzionale (v. Parte I,
2.3) riguarda i Comuni italiani (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le
Province aderenti al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i
diritti umani nonché le Regioni e le Province ad autonomia speciale al fine di
verificare l’esistenza, in ciascun ente, di organi di governo (assessorati, deleghe
presso la Presidenza dell’ente) e di strutture amministrative (aree, settori, servizi,
uffici) espressamente chiamati a progettare e attuare politiche in tema di pace e
diritti umani.

Comuni
La ricerca evidenzia la tendenza di un certo numero di Comuni aderenti al Coor-
dinamento, a dotarsi di strutture permanenti specializzate. Si vedano tra gli altri i
Comuni di: Perugia (PG), Albinea (RE), Riccione (RN), Pavullo nel Frignano
(MO), Vicenza (VI), Padova (PD), Grottammare (AP), Portoferraio (LI), Trevi
(PG). 
Oltre a fotografare questa disposizione dell’infrastruttura comunale per la pace e
i diritti umani, la ricerca evidenzia come molti di questi Comuni si impegnino in
attività di promozione di tali tematiche attraverso la partecipazione a forme di
coordinamento intercomunale o provinciale assieme a enti pubblici, associazioni
e altri attori interessati.

Annuario italiano dei diritti umani 2011115
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Province
Per quanto riguarda l’infrastruttura pace diritti umani a livello provinciale, l’indagi-
ne rivela che sono 53 su 104 le Province ad autonomia ordinaria che hanno aderito
al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. 
Tutte le Province aderenti al Coordinamento e appartenenti alle Regioni Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Calabria
presentano sia strutture amministrative, sia organi di governo dedicati ai temi in
analisi. Nelle Province rimanenti la situazione è variegata: in alcuni casi esiste
una struttura amministrativa, ma non un assessorato di riferimento, in altri si
riscontra la situazione opposta. 
Nel totale sono 41 le Province che sono dotate di un organo di governo in mate-
ria di pace e di diritti umani e 39 quelle che hanno istituito una struttura ammi-
nistrativa per la promozione di queste tematiche.

Regioni e Province autonome
Per quanto riguarda la situazione nelle Regioni, la ricerca rileva che 16 enti regio-
nali risultano caratterizzati da una infrastruttura pace diritti umani, avendo que-
ste predisposto sia un organo di governo, sia una struttura amministrativa dedi-
cata al tema in corrispondenza delle disposizioni su pace e diritti umani contenu-
te nei propri statuti o, in assenza di simili disposizioni statutarie, in adempimen-
to a leggi regionali su queste tematiche. Le Regioni che non presentano alcuna
infrastruttura pace diritti umani sono Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sicilia. La
Regione Calabria ha predisposto un assessorato dedicato, ma nessuna struttura
amministrativa. Anche le Province autonome di Bolzano e Trento si sono dotate
di un’infrastruttura specifica.

2.2. Difensori civici di Comuni, Province e Regioni

I dati presentati in questa sezione sono tratti dal rapporto di ricerca intitolato La
tutela non giurisdizionale dei diritti umani con particolare riferimento alla difesa
civica elaborato dal Centro diritti umani dell’Università di Padova su incarico del
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il rapporto contiene la mappatura ragionata della difesa civica in Italia con riferi-
mento sia all’esistenza di una disciplina istitutiva di questa autorità di garanzia
negli statuti dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, delle Pro-
vince e delle Regioni italiane, nonché in leggi regionali (o provinciali, nel caso
delle Province autonome di Bolzano e di Trento); sia all’esistenza di un Difensore
civico in carica e/o di un ufficio di supporto all’attività di tale autorità di garan-
zia presso le amministrazioni oggetto del rilevamento. I dati presentati sono
aggiornati al 31 ottobre 2008, data di conclusione della rilevazione. 
Si segnala che la legge finanziaria per il 2010 (l. 23 dicembre 2009, n. 191) –
come modificata dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in l. 42/2010 – ha
imposto, al comma 186 dell’art. 2, ai Comuni, a fini di contenimento della spesa
pubblica, la soppressione della figura del Difensore civico comunale, con la pos-
sibilità di attribuirne le funzioni al Difensore civico provinciale, che diventa per-
tanto «Difensore civico territoriale».

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia
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Comuni
A livello comunale, la ricerca rileva l’esistenza di 2.156 Comuni che contempla-
no nel proprio statuto l’istituzione del Difensore civico sui 2.372 Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, più del 90% dei Comuni indi-
viduati attraverso i criteri metodologici della ricerca ha valutato positivamente la
possibilità di prevedere tale istituto (almeno a livello normativo) offerta prima
dall’art. 8 della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e
disciplinata nuovamente nell’art. 11 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) che abroga la precedente legge. 
Per quanto riguarda il numero dei Difensori civici comunali in carica al momen-
to del rilevamento, risulta che tali previsioni normative hanno ricevuto attuazio-
ne in 852 Comuni, pari al 39,5% del totale degli enti comunali che prevedono
tale istituto nel proprio statuto.
La ricerca evidenzia, inoltre, i risultati ottenuti in comparazione con la popola-
zione totale residente allo scopo di valutare la percentuale di popolazione poten-
zialmente servita da tale autorità di garanzia. Il dato restituito da questo rileva-
mento illustra che gli enti comunali che prevedono normativamente il Difensore
civico nel proprio statuto coprono il 95,6% della popolazione residente nei
Comuni con più di 5.000 abitanti e che negli enti in cui un Difensore civico è
effettivamente in carica, la percentuale di popolazione potenzialmente servita
equivale al 57,11%. 
Per quanto riguarda la dimensione di genere degli Ombudsman in carica, il
monitoraggio individua che 563 sono uomini (66,07%) e 289 sono donne
(33,93%) evidenziando un rapporto tendenziale di 2 a 1.

Province
Passando alla mappatura delle Province, per le quali valgono le stesse disposizioni
legislative di riferimento richiamate sopra per i Comuni (d.lgs. 267/2000), gli
enti che hanno previsto l’istituto della difesa civica nel proprio statuto sono 98
(su 104). Le sei Province che al momento del rilevamento non lo hanno ancora
previsto sono in cinque Regioni: Toscana (1), Sicilia (1), Sardegna (1), Veneto
(1) e Friuli-Venezia Giulia (2). 
Per quanto riguarda il numero dei Difensori civici in carica nelle Province italia-
ne, questi risultano essere 42, per un valore percentuale del 42,85%. Inoltre,
attraverso l’analisi dell’attuazione della norma per regione geografica, risultano
esistere territori regionali che, seppure caratterizzati da una totale copertura nor-
mativa in tema di difesa civica, ne sono nei fatti privi. 
Quando comparati alla popolazione residente, i dati raccolti evidenziano che il
96,81% della popolazione è tutelata a livello normativo da disposizioni in mate-
ria di difesa civica, ma solo il 53,6% di tale percentuale è effettivamente protetta
da un servizio attivo. 
In relazione al genere, il rapporto tra Difensori civici provinciali uomini e Difensori
civici provinciali donne è tendenzialmente di 3 a 1 (32 sono uomini e 10 donne).
Nel corso del 2010, molte Province, in attuazione della citata l. 191/2009, hanno
istituito Difensori civici territoriali, competenti a garantire l’imparzialità e il buon
andamento della pubblica amministrazione, con riguardo sia alle questioni di
competenza provinciale, sia alle problematiche di competenza dei Comuni che
hanno attribuito a tale organo i compiti del soppresso Difensore civico comunale.
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Regioni e Province autonome
Lo sviluppo della difesa civica presso le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano possiede caratteristiche differenti rispetto a quanto già analizzato per
Comuni e Province italiane. Infatti nessuna previsione normativa esplicita e di
carattere generale prevede l’istituzione di un ufficio di difesa civica in questi enti.
Ciononostante, a partire dal 1974, tale istituto ha cominciato a svilupparsi a
questo livello di governance attraverso leggi regionali (o provinciali nel caso di
Trento e Bolzano) facendo discendere tale legittimazione, in particolare, dalle
disposizioni contenute nell’art. 97 e nell’art. 3 della Costituzione italiana. Solo in
tempi più recenti ha cominciato a svilupparsi un radicamento a livello statutario
della difesa civica nelle Regioni e nelle Province autonome. La ricerca da cui sono
tratti questi dati fa quindi riferimento all’esistenza sia di leggi regionali, sia di
eventuali disposizioni specifiche contenute nel loro statuto.
Una legge regionale che prevede l’istituzione del Difensore civico è presente in
17 Regioni italiane e in entrambe le Province autonome. Non è, al contrario,
presente nella Regione Sicilia e nella Regione Trentino-Alto Adige, mentre nella
Regione Friuli-Venezia Giulia la legge istitutiva è stata abrogata con legge di asse-
stamento del bilancio nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9). 
Per quanto riguarda l’esistenza di una specifica disposizione negli statuti, la ricerca
rileva che sono dieci le Regioni ad avere così provveduto; in tutti i casi si tratta di
nuovi statuti adottati a partire dal 2003 in adeguamento alle più recenti modifiche
costituzionali. Gli statuti delle Province autonome, al contrario, non prevedono l’i-
stituzione di tale autorità di garanzia.
I Difensori civici regionali in carica nel 2010, risultano essere 12 nelle Regioni
(Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) e uno per ciascuna Provincia
autonoma. Tra questi sono donne i Difensori civici regionali di Liguria e Toscana
e il Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano.

2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province
autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valoriz-
zazione 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. 

Oltre a sviluppare gli opportuni raccordi con il Parlamento e con il Governo italiano, il
Coordinamento promuove la piena attuazione dei trattati e della normativa europea e
internazionale sui diritti umani, in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea, e sviluppa relazioni con il Mediatore europeo e i Difensori civici degli
Stati membri dell’UE. Inoltre, favorisce iniziative di coordinamento in tutte le Regioni
con i Difensori civici a ogni livello territoriale per la diffusione di tale istituto e per la cre-
scita degli standard di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi, e organizza ini-
ziative di studio e di ricerca sul tema. Il Coordinamento è composto dai Difensori civici
in carica delle Regioni e delle Province autonome ed è integrato da alcuni Ombudsman di
enti locali designati da tutti i Difensori civici locali in carica. Esso opera attraverso la
Segreteria di un Difensore civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma
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presso la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province
autonome dove si riunisce abitualmente. 

Nel periodo in esame hanno svolto la funzione di Coordinatore nazionale il
Difensore civico della Regione Marche, Samuele Animali e, successivamente,
l’Ombudsman della Regione del Veneto, Vittorio Bottoli, eletto il 20 settembre
2010, a cui ha fatto seguito l’elezione di Antonio Caputo, Difensore civico della
Regione Piemonte.
Tra le principali attività relative all’anno 2010, il 31 maggio, prendendo atto del-
la l. 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e
Regioni) che, come accennato sopra, prescrive ai Comuni di procedere alla sop-
pressione della figura del Difensore civico, il Coordinamento nazionale ha adot-
tato una risoluzione. In essa si sottolinea che la difesa civica non dovrebbe essere
un’istituzione facoltativa, ma una forma di tutela disponibile per tutti e che la
riforma penalizza ulteriormente i cittadini, i quali non hanno più la possibilità di
rivolgersi a un’istituzione di prossimità. Pertanto, il Coordinamento auspica che
venga assicurato il diritto dei cittadini di rivolgersi al Difensore civico, che la
soppressione della difesa civica comunale venga nuovamente valutata nell’ambito
della discussione sul nuovo codice delle autonomie e invita le Regioni, le Provin-
ce e i Comuni, in vigenza dell’attuale normativa, a impegnarsi per giungere alla
nomina del Difensore civico nelle Province che ne sono ancora sprovviste.
Infine, in data 21 giugno, il Coordinamento nazionale ha sottoscritto un protocollo
di intesa con il Centro diritti umani dell’Università di Padova, con il quale si è dato
avvio alle attività dell’Istituto italiano dell’Ombudsman. Tale iniziativa è finalizzata a
promuovere la ricerca e la formazione sulla difesa civica e i diritti umani, anche in col-
laborazione con istituzioni nazionali, europee e internazionali, e a incrementare la
conoscenza e l’efficacia dell’attività delle autorità di garanzia in Italia, unico Paese
europeo a non poter contare su un sistema nazionale di tutela non giurisdizionale dei
diritti umani (Difensore civico nazionale e Commissione nazionale per i diritti umani).

2.4. Conferenza dei Tutori e dei Garanti dell’infanzia 
e dell’adolescenza

La Conferenza è stata istituita a Napoli il 30 aprile 2010, a seguito di un incontro
che ha visto la partecipazione degli allora Tutori e Garanti regionali per l’infanzia
di Lazio (Francesco Alvaro), Molise (Nunzia Lattanzio), Marche (Samuele Ani-
mali), Veneto (Lucio Strumendo) e Friuli-Venezia Giulia (Edouard Ballaman).

L’obiettivo principale di tale organismo è la promozione su tutto il territorio nazionale
delle buone pratiche individuate dai diversi organismi di garanzia regionali nel corso della
propria esperienza sul territorio. Inoltre, la Conferenza si propone di sensibilizzare le realtà
locali sul tema dei diritti dei minori attraverso l’istituzione e la nomina di Garanti regiona-
li; contribuire alla stesura di una legge istitutiva del Garante nazionale; favorire e promuo-
vere protocolli di intesa tra soggetti che si occupano di infanzia e adolescenza; e sollecitare
la presenza di almeno un rappresentante della Conferenza nell’Osservatorio nazionale e
nel Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza.
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Il Garante del Lazio è stato nominato, all’unanimità, Coordinatore della Conferenza.
Secondo quanto deciso, la figura del Coordinatore rimarrà in carica un anno a rota-
zione e riunirà gli altri Garanti e Tutori regionali almeno una volta ogni quattro mesi.

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

Il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani è un’as-
sociazione fondata nel 1986 che riunisce i Comuni, le Province e le Regioni im -
pegnate in Italia a promuovere la pace, i diritti umani, la solidarietà e la coopera-
zione internazionale. Al Coordinamento aderiscono oltre 700 membri tra Co -
muni, Province e Regioni. 
Il Presidente del Coordinamento nazionale è Marco Vinicio Guasticchi, Presi-
dente della Provincia di Perugia, il Direttore è Flavio Lotti. 

Le finalità principali del Coordinamento sono: promuovere l’impegno costante degli enti
locali e delle Regioni a favore della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale,
valorizzandone le iniziative; promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative
comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze sui diversi problemi della pace; approfondi-
re la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli enti locali per la pace e i diritti
umani; assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali di
enti locali e con le associazioni della società civile che operano a questi fini; promuovere tra la
gente e tra i giovani lo sviluppo della cultura e di comportamenti di pace e solidarietà.
Il Coordinamento promuove e sostiene la Tavola della Pace, sede di confronto e collabo-
razione tra le organizzazioni di società civile e le istituzioni locali, con la quale organizza
la Marcia per la pace Perugia-Assisi e, dal 1995, l’Assemblea dell’ONU dei popoli che pre-
cede la Marcia.
Il Coordinamento è membro del Consiglio mondiale dell’organizzazione United Cities
and Local Governments (UCLG) e del Comitato esecutivo dell’Alleanza dei Comuni per la
pace in Medio Oriente (Municipal Alliance for Peace in the Middle East) e gestisce il Segre-
tariato della Rete europea degli enti locali per la pace in Medio Oriente (COEPPO).

Nel 2010 il Coordinamento ha partecipato, assieme alla Tavola della Pace, all’orga-
nizzazione della Marcia per la pace Perugia-Assisi che si è svolta il giorno 16 maggio
2010. Tra gli eventi collaterali il Coordinamento ha organizzato il Forum della pace
(Perugia, 14-15 maggio 2010), occasione di confronto tra persone provenienti dal
mondo della scuola, dell’associazionismo e degli enti locali. 
Il Coordinamento, inoltre, ha realizzato una serie di seminari per amministratori
locali sui temi della pace e dei diritti umani e promosso, sempre in collaborazione
con la Tavola della Pace, il programma nazionale di educazione alla pace e ai dirit-
ti umani nelle scuole, intitolato La mia scuola per la pace. A partire da giugno
2010, in seguito agli avvenimenti relativi alla missione umanitaria di aiuto a Gaza
denominata «Freedom Flottilla», il Coordinamento ha inviato a enti locali e
Regioni una bozza di delibera intitolata Facciamo la pace in Medioriente. Il testo
propone l’adesione a due iniziative internazionali promosse dal Coordinamento:
il programma 100 città per la pace in Medio Oriente e la Rete europea degli enti
locali per la pace in Medio Oriente.
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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 la prima legge regionale in materia, la l.r. 30
marzo 1988, n. 18 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di
pace). 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). 
La norma «pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) formulata per la prima volta
all’art. 1 di tale legge e diffusasi negli statuti di migliaia di enti territoriali italiani
a partire dal 1991, è oggi presente in Veneto negli statuti di 233 Comuni rispetto
ai 264 esistenti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di tutte e sette le
Province.
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 diritti umani, la cultura di
pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà».
L’art. 1 della l.r. 55/1999 ribadisce l’impegno della Regione in materia, reiterato
ulteriormente nella più recente risoluzione del Consiglio regionale 40/2007
adottata in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei
diritti umani e della Costituzione italiana. In questa occasione, che ha segnato
anche il 25° anniversario del Centro diritti umani dell’Università di Padova, per
la prima volta il Consiglio si è riunito fuori dalla sua sede istituzionale, presso
l’Aula Magna dell’Università patavina.
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 formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione
in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, isti-
tuisce l’Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2) e la
Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 17).
La Regione sostiene i lavori della Commissione europea per la democrazia attra-
verso il diritto (Commissione di Venezia) del Consiglio d’Europa (art. 19) e ini-
ziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e
dall’Unione Europea (art. 7). 
Ogni due anni, infine, la Giunta convoca una Conferenza regionale quale occa-
sione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio
regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà interna-
zionale (art. 20). La quarta edizione di questo evento, intitolata Il Veneto di oggi
per il mondo di domani, si è svolta a Treviso il 10 e 11 dicembre 2009 nell’ambito
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delle celebrazioni per il decimo anniversario della l.r. 55/1999. In questa occasio-
ne è stata presentata la relazione omonima che illustra i progetti promossi dalla
Regione in materia di diritti umani e cooperazione allo sviluppo dall’adozione
delle legge (Il Veneto di oggi per il mondo di domani. 10 anni della legge regionale
per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo
e la solidarietà. Report dei progetti, 3ª edizione, 2010).
La Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani
e pari opportunità è la struttura amministrativa preposta all’implementazione
della legge. 
A questa articolata infrastruttura, oltre ai già citati Ufficio di protezione e tutela
pubblica dei minori e al Difensore civico, si aggiungono la Commissione per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, istituita con l.r. 30 dicem-
bre 1987, n. 62 e una serie di Osservatori regionali di particolare utilità per l’ela-
borazione di politiche riguardanti i diritti umani, in particolare la Rete integrata
degli Osservatori regionali per le politiche sociali e l’Osservatorio regionale sul-
l’immigrazione, istituito nel 2007 ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990, n. 9.
A completamento del quadro, si aggiunge la promozione e il sostegno del Master
europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) attraverso l.r. 28 dicembre
1998, n. 33.
Con l’adozione della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6 (Interventi per il sostegno alle
organizzazioni del commercio equo solidale e modifiche alla l.r. 55/1999), la
Regione ha riconosciuto il valore sociale e culturale del commercio equo e soli-
dale, sancendo il proprio sostegno a iniziative che valorizzino le produzioni
autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo,
garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale
e offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi re -
sponsabili.
Nel corso degli anni, l’intervento della Regione del Veneto ha progressivamente
assunto i caratteri di una politica organica in materia di pace e diritti umani, por-
tata avanti con la collaborazione attiva di enti e operatori di società civile nel pie-
no rispetto della loro autonomia. 
Nell’ambito della Giunta regionale le competenze in materia di diritti umani
fanno riferimento all’Assessorato ai diritti umani e politiche di genere di cui è
titolare Marialuisa Coppola. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni
internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Pre-
sidente della Regione, Luca Zaia. Il primo Assessore ai diritti umani della Regio-
ne del Veneto, nominato nel 1988, è stato Luciano Falcier.

3.1. Direzione regionale relazioni internazionali, 
cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

La Direzione regionale è la struttura amministrativa di riferimento per l’attuazio-
ne della l.r. 55/1999. Il Dirigente alla guida di questa struttura è Diego Vec -
chiato. Il personale della Direzione è costituito da 30 unità.

La Direzione si occupa di parte consistente delle attività internazionali intraprese dalla
Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di proto-
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colli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative inter-
nazionali, la solidarietà internazionale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della
cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze
linguistiche. La Direzione, inoltre, ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per
l’UNICEF. 
Oltre alla promozione di attività e progetti di cooperazione allo sviluppo e promozione
dei diritti umani in collaborazione con enti, associazioni e organismi pubblici e privati
attivi nel territorio in attuazione della l.r. 55/1999, la Direzione, in ambito di promozio-
ne dei diritti umani, fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la
cultura di pace; cura l’organizzazione di alcuni importanti eventi, tra cui la Conferenza
biennale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo e il Premio Veneto per la pace e la
solidarietà tra i popoli; partecipa alle attività della Commissione di Venezia del Consiglio
d’Europa; provvede agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al
Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA). 

Il ruolo della Direzione nelle attività per l’anno 2010 è quindi trasversale a quan-
to riportato nei paragrafi seguenti.

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 per i diritti umani e la
cultura di pace ha il compito di concorrere alla formulazione della programma-
zione triennale e dei piani annuali degli interventi in materia 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.

Ai sensi dell’art. 3 della citata l.r. 55/1999, il Consiglio regionale approva, su proposta
della Giunta e sulla base delle indicazioni del Comitato in analisi, un programma trienna-
le che definisce gli obiettivi e le priorità per il triennio oltre ai criteri di selezione delle ini-
ziative di promozione dei diritti umani e le modalità di concessione dei contributi regio-
nali, seguendo le indicazioni che emergono in sede internazionale. Sulla base di questo
programma, la Giunta approva, dopo aver sentito il Comitato, il piano annuale di attua-
zione che individua le iniziative culturali di informazione sui temi della promozione dei
diritti umani e della cultura di pace. Esse sono realizzate sia su impegno diretto della
Regione del Veneto sia mediante la concessione di contributi.

Il 12 gennaio 2010 il Consiglio regionale ha adottato, con deliberazione 5, il
nuovo programma triennale deputato a coprire il periodo 2010-2012. Gli
obiettivi generali individuati da tale programma riguardano: la promozione e
lo sviluppo di reti di coordinamento sulla cultura dei diritti umani al fine di
favorire la divulgazione delle fonti normative e la reciproca conoscenza degli
attori e delle attività per la promozione dei diritti umani; l’affermazione e la
promozione di una cultura dei diritti umani basata sulla non-di scriminazione,
il rispetto dei diritti delle donne, dell’infanzia e dell’adolescenza, delle mino-
ranze, dei gruppi vulnerabili, in linea con le convenzioni internazionali sui
diritti umani; l’affermazione e la promozione di una cultura di pace e di inte-
grazione, fondata sul dialogo interculturale e interreligioso, la trasformazione
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pacifica dei conflitti, la reciproca conoscenza delle diversità etniche, religiose o
linguistiche.
Con d.g.r. 9 marzo 2010, n. 607, la Giunta regionale ha adottato il piano di azione
per l’anno 2010. Oltre a confermare il proprio impegno, in adempimento alla l.r.
55/1999, nei confronti dell’Archivio «Pace Diritti Umani», della Fondazione Vene-
zia per la ricerca sulla pace e del Premio regionale Veneto per la pace e la solidarietà
tra i popoli, la Giunta ha approvato 16 iniziative dirette per l’anno 2010 e finanzia-
to un numero di iniziative a contributo, stanziando un totale di 600.000 euro.
Le iniziative dirette finanziate dalla Regione per il 2010 sono:
– nell’ambito scolastico: il Progetto pace 2009-2010, VI anno dell’IPSCT «Fabio
Besta» di Treviso; il Campus europeo degli studenti del Veneto 2010: Il Cittadino
Europeo dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto; il progetto La scuola e la
città: dire, fare, sapere del Comune di Rovigo; il progetto In e Out del Comune di
Jesolo;
– nell’ambito della formazione: la Summer School in antropologia applicata 2010
del Comune di Portogruaro; la Rete regionale per i diritti umani e la cultura di
pace dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto; il programma Cittadinanza e
Costituzione: problemi e prospettive del nuovo insegnamento dell’Istituto di istru-
zione superiore «Concetto Marchesi» di Padova; il programma Primi passi per
COMPASITO: i docenti attivi promotori per l’educazione ai diritti umani con i
bambini nelle scuole della provincia di Padova dell’Istituto comprensivo statale di
Vigodarzere; il progetto Diritti umani dipinti di Verde. Uomo, ambiente e sosteni-
bilità della Provincia di Venezia;
– in ambito di sensibilizzazione alla cittadinanza: ImmaginAfrica 2010 del Dipar-
timento di storia dell’Università di Padova; il progetto I diritti dei bambini e
degli adolescenti di oggi per il mondo di domani tra realtà e utopia: politiche locali e
strategie internazionali del Comitato italiano per l’UNICEF; il percorso scuole
Sesto Obiettivo di sviluppo del millennio: l’accesso alla salute - Combattere
l’HIV/AIDS, la malaria e le altre malattie dell’Ufficio scolastico provinciale di
Padova; il progetto Abecedario sullo sviluppo umano. 100 lemmi per approfondire
il tema dello sviluppo umano partendo dalla famiglia del Comune di Ponzano
Veneto; le attività relative a Iniziative di informazione e partecipazione a fiere e
manifestazioni della Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazio-
nale, diritti umani e pari opportunità della Regione del Veneto; il progetto Bellu-
no città dei bambini del Comune di Belluno;
– nell’ambito delle attività di ricerca: il progetto Annuario italiano dei diritti
umani del Centro diritti umani dell’Università di Padova.

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

L’Archivio regionale è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato nel-
la successiva l.r. 55/1999. L’Archivio è gestito dal Centro diritti umani dell’Uni-
versità di Padova sulla base di apposita convenzione con la Regione, secondo
quanto previsto dall’art. 2 della citata legge. Si tratta di uno dei principali stru-
menti 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. 
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L’Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e messa a disposizione del pubblico di
documenti, banche dati tematiche e risorse informative sulle tematiche della legge regio-
nale, in particolare mediante l’aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti
Umani» (http://unipd-centrodirittiumani.it) e la diffusione del sapere dei diritti umani
attraverso strumenti multimediali e social network. Oltre a ciò, cura la pubblicazione di
volumi, sussidi didattici, dossier di approfondimento e cd-rom multimediali e assicura il
supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e
alla pratica della cultura della pace. 
L’Archivio offre sette banche dati che raccolgono, rispettivamente, gli 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 a oggi; le nor-
me istitutive in materia di difesa civica a livello locale, provinciale e regionale; le norme in
tema di pace, diritti umani e pari opportunità di Comuni (con popolazione superiore ai
5.000 abitanti), Province e Regioni; le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei
diritti umani e della cooperazione allo sviluppo; documenti e pubblicazioni in materia di
diritti delle persone con disabilità; e i volumi disponibili presso la biblioteca «Piergiorgio
Cancellieri» del Centro diritti umani. Tra i contenuti offerti dal portale si segnalano i «dos-
sier tematici» che offrono approfondimenti e dati aggiornati su temi rilevanti in materia di
pace e diritti umani e le pagine relative alle attività del Centro europeo d’eccellenza Jean
Monnet «Diritti umani, dialogo interculturale e multilevel governance» e della Cattedra
UNESCO «Diritti umani, democrazia e pace» dell’Università di Padova.

Nel corso del 2010 l’Archivio ha presentato la nuova versione del proprio portale
web che ha costituito un’ulteriore evoluzione delle sue attività di informazione e
comunicazione, anche mediante la realizzazione di una parte indipendente in
lingua inglese. Inoltre, l’Archivio ha proceduto alla pubblicazione di tre numeri
della rivista quadrimestrale «Pace diritti umani/Peace human rights» e all’orga-
nizzazione di una serie di iniziative in collaborazione con istituzioni e organizza-
zioni regionali e internazionali. Tra queste assumono particolare rilievo:
– la partecipazione alla realizzazione delle attività promosse nell’ambito del program-
ma congiunto Unione Europea e Consiglio d’Europa intitolato European Natio-
nal Preventive Mechanism against Torture (NPM) Project (gennaio-marzo 2010);
– l’organizzazione del modulo di formazione intensivo CiMiC (Civil-Military
Cooperation) per un gruppo di studentesse e studenti della Laurea magistrale in
Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell’Università di Padova che
si è svolto dal 19 al 21 ottobre 2010 presso la caserma «Mario Fiore» di Motta di
Livenza (TV), sede del Multinational CiMiC Group;
– l’organizzazione dell’incontro tra i rappresentanti della società civile e i membri
della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio
d’Europa (ECRI) svoltosi, nell’ambito del processo di redazione del quarto rap-
porto sull’Italia, presso il Centro diritti umani dell’Università di Padova, il gior-
no 24 novembre 2010;
– l’organizzazione del convegno Povertà estrema e diritti umani: i diritti del povero
svoltosi presso l’Università di Padova il 10 dicembre 2010, in occasione della
Giornata internazionale dei diritti umani e a conclusione dell’Anno europeo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. All’incontro ha partecipato l’Esperta
indipendente delle Nazioni Unite su diritti umani e povertà estrema, Maria
Sepúlveda Carmona.
Infine, nel corso del 2010 l’Archivio ha fornito il necessario supporto documen-
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tale e tecnico-informatico ai Corsi di Alta formazione per docenti e dirigenti sco-
lastici sul tema Educazione civica, diritti umani, cittadinanza e costituzione pro-
mossi dal Centro diritti umani e dalla Cattedra UNESCO «Diritti umani, de -
mocrazia e pace» dell’Università di Padova.

3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Come l’Archivio regionale, la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace è stata
istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata con successiva l.r. 55/1999. La Fonda-
zione persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche
in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a
sicurezza, sviluppo e pace. 
Negli anni più recenti le sue attività si sono concentrate, in particolare, su due
temi specifici: il ruolo della memoria nella costruzione della pace e nel processo
di integrazione europea e le garanzie di accesso alle risorse naturali, partendo dal
problema dell’accesso all’acqua per poi giungere a trattare del problema del clima
sostenibile. Dal 2001 al 2008 la Fondazione ha promosso il Progetto Iride che
comprende la pubblicazione dell’Annuario geopolitico della pace e il Salone dell’e-
ditoria di pace.

3.5. 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 tutela pubblica dei minori è eletto dal Consiglio regionale, al quale
presenta annualmente una relazione dettagliata sull’attività svolta. Il Tutore pub-
blico 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 col-
laborazione di uno staff di esperti e collaboratori provenienti da diversi settori
professionali e disciplinari; il suo intervento è gratuito. Dal 2001 al 2010 il Tuto-
re pubblico dei minori della Regione del Veneto è stato Lucio Strumendo. In
questo arco di tempo l’Ufficio, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali,
si è avvalso della collaborazione del Centro diritti umani dell’Università di Pado-
va sulla base di apposita convenzione. Il 7 dicembre 2010 il Presidente del Con-
siglio regionale ha nominato nuovo titolare dell’Ufficio Aurea Dissegna.

La l.r. 42/1988, la Convenzione internazionale sui diritti del bambino delle Nazioni
Unite e la Convenzione per l’esercizio dei diritti dei bambini del Consiglio d’Europa,
costituiscono il paradigma che fonda e orienta l’azione del Tutore pubblico dei minori.
Le sue funzioni sono disciplinate dall’art. 2 della citata legge regionale. Esse prevedono:
la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno dei tutori legali volontari di minori di età;
la promozione, in collaborazione con gli enti locali e in collegamento con l’opinione
pubblica e i mezzi di informazione, di una cultura per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza; l’ascolto nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio di minori di età segnala-
te all’Ufficio e interventi di orientamento, mediazione e consulenza; la vigilanza sull’assi-
stenza prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia di origine; la segnalazione
alle competenti autorità amministrative e giudiziarie e ai servizi sociali di situazioni di
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rischio e pregiudizio per i minori di età; la collaborazione con le amministrazioni pubbli-
che per favorire la condivisione degli obiettivi; il sostegno all’assunzione di responsabilità
da parte delle persone, dei professionisti e delle istituzioni che operano per l’infanzia e
l’adolescenza; la costruzione di reti tra i soggetti che operano per la tutela dei minori.

Nel corso degli anni, il Tutore pubblico dei minori ha formato e accompagnato
nel loro impegno oltre 900 tutori legali volontari su tutto il territorio del Veneto.
Nel 2010 l’Ufficio ha continuato l’attività di formazione organizzando, in parti-
colare, cinque nuovi corsi base di formazione in altrettante ULSS del Veneto. I
testi disponibili (aggiornati a giugno 2010) documentano 139 richieste di tutori
volontari da parte dell’autorità giudiziaria; sono state gestite circa 60 richieste di
consulenza telefonica e sono stati aperti 17 fascicoli individuali. Nel corso del
biennio 2009-2010, inoltre, il Tutore pubblico ha svolto la tutela legale di 45
minori stranieri non accompagnati trasferiti da Lampedusa a Jesolo a gennaio
2009.
L’Ufficio del Tutore pubblico ha coordinato la redazione di «linee guida» per i ser-
vizi sociali e sociosanitari del Veneto sulla cura e la segnalazione delle problemati-
che minorili. Nel 2010 ha accompagnato la loro attuazione e revisione, sulla base
della 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). L’Ufficio ha inoltre
prodotto degli «orientamenti» sulla comunicazione tra scuola e servizi sociosanita-
ri e ha realizzato su questo stesso tema tra aprile e ottobre 2010 un corso di forma-
zione in collaborazione con il MIUR, la Direzione regionale per i servizi sociali e
il Centro diritti umani dell’Università di Padova. Al corso hanno partecipato circa
80 dirigenti scolastici, insegnanti, responsabili e professionisti dei servizi territo-
riali, sociali e sociosanitari provenienti dall’intero territorio regionale.
In relazione alle attività di ascolto istituzionale, mediazione e consulenza, i dati
relativi al periodo gennaio-novembre 2010 documentano l’apertura di 406 fasci-
coli (436 stimati per l’intero anno, circa 50 in più dell’anno precedente) su
richieste provenienti principalmente da parte di Comuni (50%). Le problemati-
che sollevate risultano essere soprattutto: la trascuratezza (23%), il maltrattamen-
to (15%), il conflitto genitoriale (14%) e l’affido (14%). Le tipologie di interven-
to a cui l’Ufficio ha fatto principalmente ricorso in relazione a tali richieste sono
state la consulenza all’operatore sociale (69%), la mediazione (13%), l’informa-
zione (11%) e la segnalazione agli organi giudiziari e/o amministrativi (5%).
Per quanto riguarda le attività di promozione culturale e di ricerca, si ricordano
in particolare il convegno regionale Uno sguardo sul futuro per il Garante dell’in-
fanzia. Bilanci e prospettive dell’esperienza del Pubblico tutore dei minori del Veneto,
svoltosi il 21 giugno presso l’Università di Padova e le iniziative finalizzate alla
promozione della partecipazione dei bambini e dei ragazzi nelle comunità di
accoglienza. Inoltre, in adempimento alla d.g.r. 5 giugno 2010, n. 1595, l’Uffi-
cio ha partecipato al Gruppo di lavoro per il progetto europeo Friends on line per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber-bullying, in collaborazione
con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com) del Veneto.
Il 30 aprile 2010, il Tutore pubblico dei minori del Veneto, assieme ai Garanti
regionali dell’infanzia di Lazio, Marche, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Moli-
se, ha partecipato all’istituzione della Conferenza dei Tutori e Garanti regionali
per l’infanzia e l’adolescenza (v., in questa Parte, 2.4).
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3.6. Difensore civico

Il Difensore civico della Regione del Veneto è 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. Il suo intervento è gratuito. Il Difensore civico della Regio-
ne del Veneto è eletto dal Consiglio regionale al quale presenta annualmente una
relazione dettagliata sull’attività svolta. Dal 2001 al 2010 il titolare di questo
officio è stato Vittorio Bottoli. Il 7 dicembre 2010 il Presidente del Consiglio
regionale del Veneto ha nominato Roberto Pellegrini in qualità di nuovo Difen-
sore civico regionale.

Al Difensore civico sono attribuiti i seguenti compiti: intervenire in caso di disfunzioni o
abusi delle pubbliche amministrazioni; tutelare gli interessi diffusi; chiedere l’esibizione
di qualsiasi atto o documento anche se segreto; promuovere la costituzione di tavoli di
confronto e di accordo (conferenze di servizi); indirizzare il cittadino verso le più idonee
strutture e consigliarlo sulle iniziative o i rimedi da adottare; promuovere la risoluzione
conciliativa (mediazione) delle controversie; svolgere compiti di sollecitazione nei con-
fronti dei responsabili dei procedimenti; chiedere l’attivazione di procedimenti discipli-
nari a carico di funzionari inadempienti; svolgere attività di impulso e di proposta nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.

3.7. 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 organo
consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l’ef-
fettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità sancito dalla Costi-
tuzione e dallo statuto regionale. Ai sensi della d.g.r. 1231 del 30 aprile 2004 la
Commissione è assistita amministrativamente dalla Direzione regionale relazioni
internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità. Il
Presidente della Commissione è Simonetta Tregnago.

La funzione della Commissione è principalmente quella di 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. Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge ed
elaborare proprie proposte. La Commissione del Veneto svolge le proprie attività anche
in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale e con altri
organismi preposti alla realizzazione della parità.

Tra le attività realizzate nel corso del 2010, la Commissione ha avviato una map-
patura delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi sul territorio
regionale presso i quali le donne vittime di violenza domestica possono trovare
servizi di supporto e aiuto e ha pubblicato un manuale per operatori intitolato
Guardiamo avanti con sicurezza. Come individuare la violenza domestica. La
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Commissione ha pubblicato inoltre uno studio sul tema Organizzazione dell’as-
sociazionismo femminile e dibattito politico-culturale nel Veneto dal 1944 ad oggi e
organizzato, nel maggio del 2010, un percorso formativo sullo stalking, di cui ha
reso pubblici gli atti nel proprio sito Internet.

3.8. Rete integrata degli Osservatori regionali per le politiche sociali

A partire dal 1999, la Regione del Veneto ha disciplinato l’attivazione di una rete
di sette Osservatori regionali per le politiche sociali istituiti al fine di monitorare
e definire nuove modalità di risposta alla complessità crescente delle politiche
sociali. In attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della l. 8 novembre 2000, n.
328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servi-
zi sociali) e dalla d.g.r. 19 dicembre 2006, n. 4139, la Rete integrata degli Osser-
vatori è stata riorganizzata al fine di superare la situazione di frammentarietà dei
singoli componenti. La Rete, che fa riferimento alla Direzione regionale per i ser-
vizi sociali, nel 2010 è composta da tre Osservatori.

– Osservatorio nuove generazioni e famiglia. È punto di riferimento per tutti coloro che agi-
scono professionalmente o sulla base di un impegno personale per la promozione dei dirit-
ti dei bambini, degli adolescenti e della famiglia nella Regione. Tra le diverse funzioni a
esso attribuite, l’Osservatorio si prefigge di: contribuire alla costruzione di un quadro
completo e aggiornato di conoscenze sulla condizione dell’infanzia, dell’adolescenza, dei
giovani e della famiglia in un rapporto di stretta collaborazione con le altre Agenzie pre-
senti sul territorio e impegnate in questioni sociali; essere luogo di documentazione, ricer-
ca e analisi in grado di fornire all’infrastruttura regionale informazioni per pianificare la
progettazione degli interventi e delle politiche a favore dell’infanzia, dell’adolescenza, dei
giovani e della famiglia; garantire una capillare diffusione delle informazioni a tutti gli
operatori, favorendo la messa in circolo e la valorizzazione delle esperienze territoriali. 
– Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile. È uno strumento conosciti-
vo, valutativo e operativo che rileva in maniera sistematica le problematiche socio-relazio-
nali, socio-assistenziali, culturali e sanitarie che riguardano il mondo degli anziani e dei
disabili e le modalità per affrontarle. L’Osservatorio si prefigge di: diffondere pubblica-
mente informazioni, esperienze e risultati di ricerche e iniziative svolte a livello locale;
promuovere i diritti delle persone e far conoscere le opportunità per potenziare le abilità e
favorire processi e comportamenti atti a mantenere il più a lungo possibile il benessere,
l’autonomia e la salute della persona anziana o con disabilità al fine di migliorarne la qua-
lità della vita; studiare l’evoluzione della domanda e dell’offerta di servizi a favore della
popolazione anziana e disabile; promuovere la crescita culturale degli addetti alla cura
socio-sanitaria della popolazione anziana e disabile.
– Osservatorio sulle dipendenze e le marginalità sociali. È uno strumento di conoscenza
centrato su un approccio trasversale e multidimensionale riguardo le tematiche della
dipendenza, della marginalità e dell’esclusione sociale. In particolare, l’Osservatorio:
mira a costruire progressivamente un patrimonio condiviso di conoscenze riguardanti le
carceri venete e gli universi che vi ruotano attorno, le situazioni di devianza sociale e i
fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale e le dinamiche a essi collegati; promuove
modalità e rafforza forme di collaborazione tra aziende socio-sanitarie locali, enti locali,
terzo settore e tutti gli attori sociali che operano nell’ambito delle dipendenze e delle
marginalità sociali; promuove e sostiene lo sviluppo di un approccio culturale, metodolo-
gico e operativo volto alla tutela e alla promozione della persona, della famiglia e della
comunità locale. 
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Con deliberazione 2077 del 3 agosto 2010 la Giunta regionale ha provveduto a
un ulteriore riassetto degli Osservatori regionali nell’area sociale costituendo, a
partire dal 2011, un nuovo e unico Osservatorio regionale politiche sociali in
luogo dei tre presentati sopra.

3.9. Osservatorio regionale immigrazione

L’Osservatorio fa riferimento alla Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
(Assessorato alle politiche dei flussi migratori) e la sua istituzione è stata prevista
dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell’im-
migrazione e dal piano annuale 2007 adottato per darvi attuazione, come previ-
sto dall’art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell’immigrazione).

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

A novembre 2010 l’Osservatorio ha pubblicato la settima relazione annuale, che
aggiorna l’analisi dei flussi migratori e della presenza straniera in Regione, pre-
stando particolare attenzione all’impatto della crisi economica sulla popolazione
immigrata. Sezioni tematiche della relazione sono dedicate alla presenza straniera
nel sistema scolastico e universitario e nel mondo del lavoro.
Secondo i dati contenuti nella relazione, gli stranieri residenti in Veneto a fine
2009 risultano essere 490.000 (più di 500.000 stimati per il 2010) con un’inci-
denza sulla popolazione regionale pari al 10%. La crescita degli stranieri residenti
in Veneto ha avuto nel 2009 un incremento misurabile in circa 35.000 unità. In
relazione ai Paesi di provenienza, gli stranieri residenti in Veneto, per il 25% pro-
vengono da Paesi comunitari (dalla Romania innanzitutto), per il 31% da altri
Paesi dell’Europa orientale, per il 24% dall’Africa, per il 16% dall’Asia.
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