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1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L’Assemblea generale, principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si artico-
la al proprio interno in sei Comitati specializzati, ciascuno costituito da tutti gli
Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono
discusse principalmente all’interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umani-
tario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tor-
tura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento
delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei
bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discri-
minazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli
all’autodeterminazione; sviluppo sociale.
Nell’ambito dei lavori dell’Assemblea generale e del Terzo Comitato, gli obiettivi
principali perseguiti dall’Italia, in relazione ai diritti umani, riguardano: 
– Promozione dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia. L’Italia è
membro, in particolare, della Comunità delle democrazie, che organizza annual-
mente a New York, nel mese di settembre, un incontro a livello ministeriale
incentrato su uno specifico tema: per il 2010 si è trattato de Il ruolo delle donne
come fattore cruciale per la governance democratica. L’Italia è altresì uno dei princi-
pali donatori del Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia (UNDEF).
– Lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazio-
ne, con particolare attenzione alla discriminazione e all’intolleranza religiosa. L’Ita-
lia è tra i principali patrocinatori della risoluzione dell’Unione Europea, presen-
tata alla 65ª sessione dell’Assemblea generale, in tema di Eliminazione di ogni
forma di discriminazione, approvata per consenso. L’Italia è inoltre membro del
Gruppo di amici dell’Alleanza delle Civiltà, l’iniziativa lanciata da Spagna e Tur-
chia, con gli auspici delle Nazioni Unite, per favorire il dialogo tra culture e reli-
gioni.
– Diritti e protezione dei bambini. L’Italia è tra i principali sponsor dell’annuale
risoluzione proposta dall’Unione Europea sui diritti del bambino. Negli ultimi
anni, inoltre, l’Italia ha assunto un ruolo chiave nell’attirare l’attenzione della
Comunità internazionale sulla questione dei bambini coinvolti nei conflitti
armati. 
– Abolizione della pena di morte. Nel 2007 fu adottata, grazie soprattutto al con-
tributo italiano, la risoluzione dell’Assemblea generale A/RES/62/149 sulla
moratoria universale della pena di morte, sostenuta dal voto di 104 Stati mem-
bri. Nel 2008, sempre grazie al contributo determinante dell’Italia, è stata adot-
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tata una seconda risoluzione in materia (A/RES/63/168), questa volta con 106
Paesi a favore. L’Italia ha continuato il proprio impegno ed è stata particolarmen-
te attiva, insieme ai partner dell’Unione Europea e ad altri sponsor, nella presen-
tazione di una terza risoluzione alla 65a sessione dell’Assemblea generale (A/RES/
65/206, 2010). Questa volta, 109 Paesi hanno votato a favore, confermando una
tendenza generale che fa ben sperare in vista dell’abolizione definitiva e genera-
lizzata della pena capitale.
– Lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili. Nel cor-
so della 65ª sessione dell’Assemblea generale, l’Italia ha lavorato insieme a diversi
partner africani, tra cui l’Egitto, per costruire un consenso sulla proposta di una
risoluzione sulle mutilazioni genitali femminili. A tale fine, l’Italia ha organizzato
diversi incontri informali, nonché un side-event a livello ministeriale, insieme a
Egitto, Burkina Faso e Senegal, presieduto dal Ministro per le pari opportunità
Carfagna, nel mese di marzo 2010, in concomitanza con i lavori della Commis-
sione sulla condizione della donna. L’Italia, inoltre, sostiene il programma con-
giunto sulle mutilazioni genitali femminili di UNICEF e UNFPA, finanziato nel
2010 con un contributo di un milione di euro.
Il Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York nel
2010 è Cesare Maria Ragaglini; l’incaricato a seguire i lavori del Terzo Comitato
relativi ai diritti umani è Luca Zelioli. Nella tabella che segue sono riportati i
principali interventi svolti dalla delegazione italiana e da rappresentanti del
Governo all’Assemblea generale nel corso del 2010.

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

Data Evento Intervento
19 gennaio 2010 Plenaria informale dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini in 

me rito ai negoziati intergovernativi 
sulla riforma del Consiglio  
di Sicurezza

17 febbraio 2010 Incontro informale dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini in 
merito alla revisione della Peace 
building Commission

22 marzo 2010 Dialogo interattivo di Alto Livello Intervento del Min. plen. Paolo 
sull’acqua (Decennio internaziona- Serpi, inviato speciale del Ministero
le «Acqua per la vita», 2005-2015) degli affari esteri

12 maggio 2010 Commissione sullo sviluppo Intervento del Ministro dell’ambien-
sostenibile dell’AG te Prestigiacomo

14 maggio 2010 Plenaria informale dell’AG Intervento del Ministro dell’ambien-
te Prestigiacomo sulla pirateria

17 giugno 2010 Segmento di Alto Livello sulla Intervento del Ministro 
Convenzione di Palermo della giustizia Alfano

17 giugno 2010 Segmento di Alto Livello sul cri- Intervento del Ministro dell’interno
mine organizzato transnazionale Maroni

19 agosto 2010 Plenaria dell’AG sul rafforzamento Intervento dell’Amb. Attilio Massi-
del coordinamento dell’assistenza mo Iannucci, inviato speciale 
umanitaria delle Nazioni Unite del Ministero degli affari esteri

21 settembre 2010 Plenaria di Alto Livello dell’AG Intervento del Ministro degli esteri
sugli Obiettivi di sviluppo Frattini
del millennio

segue
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1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani sponsorizzate dall’Italia

Il 21 dicembre 2010, nel corso della sua 65ª sessione, l’Assemblea generale ha
adottato 52 risoluzioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate
dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre. L’Italia, in particolare,
ha presentato la proposta di risoluzione Rafforzare il Programma delle Nazioni
Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento
all’ambito della cooperazione tecnica, approvata per consenso dall’Assemblea gene-
rale (A/RES/65/232); ha, inoltre, sponsorizzato 29 risoluzioni ed è stata chiama-
ta a esprimere un voto (palese) su 16 di esse.

1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento
24 settembre 2010 Plenaria di Alto Livello sulle stra- Intervento del Ministro 

tegie di sviluppo dei piccoli Stati dell’ambiente Prestigiacomo
insulari in via di sviluppo (SIDS)

25 settembre 2010 65ª sessione plenaria dell’AG Intervento del Ministro degli esteri
Frattini

21 ottobre 2010 Plenaria informale dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini in 
merito ai negoziati intergovernativi 
sulla riforma del Consiglio 
di Sicurezza

4 novembre 2010 65ª sessione plenaria dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini 
sulla situazione in Afghanistan

11 novembre 2010 65ª sessione plenaria dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini in 
merito alla posizione italiana sulla 
riforma del Consiglio di Sicurezza

14 dicembre 2010 Plenaria informale dell’AG Intervento dell’Amb. Ragaglini in 
merito ai negoziati intergovernativi 
sulla riforma del Consiglio 
di Sicurezza

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

Materia Risoluzione Principale Informazioni Esito della 
sponsor della relative all’Italia votazione 
risoluzione in plenaria

Sviluppo A/RES/65/182 Yemen Co-sponsor del- Approvata 
sociale Seguiti della seconda Assem- la risoluzione per consenso

blea mondiale sull’invecchia-
mento
A/RES/65/183 Mongolia Co-sponsor del- Approvata 
Decennio delle Nazioni Unite la risoluzione per consenso
per l’alfabetizzazione: educa-
zione per tutti
A/RES/65/184 Mongolia Co-sponsor del- Approvata 
Cooperative nello sviluppo la risoluzione per consenso
sociale

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

Materia Risoluzione Principale Informazioni Esito della 
sponsor della relative all’Italia votazione 
risoluzione in plenaria

A/RES/65/186 Filippine Co-sponsor del- Approvata 
Realizzare gli Obiettivi la risoluzione per consenso
di sviluppo del millennio  
per lepersone con disabilità: 
verso il 2015 e oltre

Avanza- A/RES/65/187 Francia Co-sponsor del- Approvata 
mento Intensificare gli sforzi per eli- e Paesi Bassi la risoluzione per consenso
delle donne minare ogni forma di violenza

nei confronti delle donne
A/RES/65/188 Malawi Co-sponsor del- Approvata 
Sostegno agli sforzi per porre la risoluzione per consenso
fine alla fistola ostetrica
A/RES/65/190 Filippine Co-sponsor del- Approvata 
Traffico in donne e bambine la risoluzione per consenso

Rifugiati, A/RES/65/193 Sierra Leone Co-sponsor del- Approvata 
sfollati e Assistenza ai rifugiati, rimpa- la risoluzione per consenso
questioni triati e sfollati in Africa
umanitarie A/RES/65/194 Svezia Co-sponsor del- Approvata 

Ufficio dell’Alto Commissario la risoluzione per consenso
delle Nazioni Unite 
per i rifugiati

Rapporto A/RES/65/195 Mali Astensione 123 a favore, 
del Consi- Rapporto del Consiglio diritti 1 contrario, 
glio diritti umani 55 astensioni
umani A/RES/65/196 El Salvador Co-sponsor del- Approvata 

Proclamazione del 24 marzo la risoluzione per consenso
quale Giornata internazionale 
per il diritto alla verità in rela-
zione alle massicce violazioni 
dei diritti umani e per la 
dignità delle vittime

Promozio- A/RES/65/197 Uruguay Co-sponsor del- Approvata 
ne e pro- Diritti del fanciullo e Belgio la risoluzione per consenso
tezione dei
diritti dei
bambini
Popolazio- A/RES/65/198 Bolivia Co-sponsor del- Approvata 
ni indigene Popolazioni indigene la risoluzione per consenso
Eliminazio- A/RES/65/199 Federazione Astensione 129 a favore, 
ne del raz- Inammissibilità di alcune pra- Russa 3 contrari, 
zismo, di- tiche che contribuiscono a in- 52 astensioni
scrimina- nescare forme contemporanee
zione raz- di razzismo, discriminazione
ziale, xeno- razziale, xenofobia e relativa
fobia e re- intolleranza
lativa in- A/RES/65/240 (approva- Yemen e Cina Voto contrario 104 a favore,
tolleranza ta il 24 dicembre 2010) 22 contrari, 

Sforzi globali per la totale 33 astensioni

segue
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1. Sistema delle Nazioni Unite

Materia Risoluzione Principale Informazioni Esito della 
sponsor della relative all’Italia votazione 
risoluzione in plenaria

eliminazione di razzismo, di-
scriminazione razziale, xeno-
fobia e relativa intolleranza, 
nonché sull’attuazione e i se-
guiti della Dichiarazione e del 
Programma d’azione di Durban

Diritto dei A/RES/65/202 Egitto Voto favorevole 177 a favore, 
popoli alla Il diritto del popolo palestine- 6 contrari, 
autodeter- se all’autodeterminazione 4 astensioni
minazione A/RES/65/203 Cuba Voto contrario 127 a favore,

Uso dei mercenari come stru- 52 contrari, 
mento per violare i diritti uma- 5 astensioni
ni e impedire l’esercizio del 
diritto dei popoli all’autode-
terminazione

Tortura e A/RES/65/204 Danimarca Co-sponsor del- Approvata 
altri tratta- Comitato contro la tortura la risoluzione per consenso
menti o A/RES/65/205 Danimarca Co-sponsor del- Approvata 
punizioni Tortura e altri trattamenti o la risoluzione per consenso
crudeli, punizioni crudeli, inumani o
inumani o degradanti
degradanti
Questioni A/RES/65/206 Croazia Co-sponsor del- 109 a favore,
relative ai Moratoria universale sulla la risoluzione 41 contrari, 
diritti uma- pena di morte Voto favorevole 35 astensioni
ni, inclusi A/RES/65/207 Marocco Co-sponsor del- Approvata 
gli approc- Il ruolo dell’Ombudsman, del la risoluzione per consenso
ci alterna- mediatore e di altre istituzio-
tivi per mi- ni nazionali per i diritti umani
gliorare nella promozione e protezio-
l’effettivo ne dei diritti umani
godimento A/RES/65/208 Finlandia Co-sponsor del- 122 favorevoli,
dei diritti Esecuzioni extra-giudiziarie la risoluzione 1 contrario,
umani e sommarie o arbitrarie Voto favorevole 62 astensioni
delle liber- A/RES/65/209 Francia Co-sponsor del- Approvata 
tà fonda- Convenzione internazionale la risoluzione per consenso
mentali per la protezione di tutte le 

persone dalle sparizioni forzate
A/RES/65/210 Azerbaijan Co-sponsor del- Approvata 
Persone scomparse la risoluzione per consenso
A/RES/65/211 Belgio Co-sponsor del- Approvata 
Eliminazione di ogni forma di la risoluzione per consenso
discriminazione e intolleranza 
basata sulla religione o sul credo
A/RES/65/213 Austria Co-sponsor del- Approvata 
Diritti umani nell’ammini- la risoluzione per consenso
strazione della giustizia

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

Materia Risoluzione Principale Informazioni Esito della 
sponsor della relative all’Italia votazione 
risoluzione in plenaria

A/RES/65/214 Perú Co-sponsor del- Approvata 
Diritti umani e povertà estrema la risoluzione per consenso
A/RES/65/215 Giappone Co-sponsor del- Approvata 
Eliminazione della discrimina- la risoluzione per consenso
zione nei confronti delle per-
sone affette da lebbra e dai 
membri delle loro famiglie
A/RES/65/216 Egitto Voto contrario 132 a favore,
Globalizzazione e suo impat- 54 contrari, 
to sul pieno godimento 0 astensioni
di tutti i diritti umani
A/RES/65/217 Cuba Voto contrario 131 a favore,
Diritti umani e misure coerci- 53 contrari, 
tive unilaterali 0 astensioni
A/RES/65/219 Cuba Astensione 133 a favore,
Diritto allo sviluppo 24 contrari, 

28 astensioni
A/RES/65/220 Cuba Co-sponsor del- Approvata 
Diritto al cibo la risoluzione per consenso
A/RES/65/221 Messico Co-sponsor del- Approvata 
Protezione dei diritti umani e la risoluzione per consenso
delle libertà fondamentali nella
lotta al terrorismo
A/RES/65/222 Cuba Voto contrario 127 a favore,
Promozione della pace come 54 contrari, 
requisito vitale per il pieno 4 astensioni
godimento di tutti i diritti 
umani da parte di tutti
A/RES/65/223 Cuba Voto contrario 126 a favore,
Promozione di un ordine 54 contrari, 
internazionale democratico 5 astensioni
ed equo
A/RES/65/224 Marocco Voto contrario 79 a favore,
Combattere la diffamazione 67 contrari, 
delle religioni 40 astensioni

Situazione A/RES/65/225 Belgio Co-sponsor del- 106 a favore, 
dei diritti Situazione dei diritti umani la risoluzione 20 contrari, 
umani e nella Repubblica democratica Voto favorevole 57 astensioni
rapporti popolare di Corea
dei Relato- A/RES/65/241 (approvata Belgio Co-sponsor del- 85 a favore, 
ri e Rap- il 24 dicembre 2010) la risoluzione 26 contrari, 
presentan- Situazione dei diritti umani Voto favorevole 46 astensioni
ti speciali in Myanmar

A/RES/65/226 Canada Co-sponsor del- 78 a favore,
Situazione dei diritti umani la risoluzione 45 contrari, 
in Iran Voto favorevole 59 astensioni

segue
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1.2. Consiglio dei diritti umani

Il Consiglio dei diritti umani è stato istituito dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite con la risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006 quale proprio orga-
no sussidiario, in sostituzione della precedente Commissione per i diritti umani.
Si compone di 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti a rotazione dall’Assem-
blea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabili non più di due volte
consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all’anno,
per un periodo complessivo minimo di dieci settimane lavorative. Pur essendo
un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle
organizzazioni non-governative beneficianti di status consultivo, che possono
partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per realizzare il mandato attribuitogli, il Consiglio ha istituito al proprio interno diversi
«meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007). I più significativi sono i
seguenti:
– Revisione periodica universale (Universal Periodic Review - UPR): rappresenta la princi-
pale innovazione funzionale rispetto alla precedente Commissione dei diritti umani. La
UPR persegue lo scopo di sottoporre a una valutazione, compiuta dagli Stati membri del
Consiglio dei diritti umani, la situazione dei diritti umani in tutti i Paesi membri delle
Nazioni Unite, a partire da quelli che siedono al Consiglio. La fine del primo ciclo di
revisione è prevista per il 2011, quando saranno stati esaminati i rapporti di tutti i 192
Paesi membri delle Nazioni Unite. Successivamente potrà iniziare il secondo ciclo della
UPR, quello in cui gli Stati saranno valutati sull’attuazione data alle raccomandazioni da
loro accettate e agli impegni presi. La procedura di valutazione di ogni singolo Stato si
sviluppa in fasi successive: in una prima fase, l’esame è condotto dall’Ufficio dell’Alto
Commissario per i diritti umani, sulla base di un rapporto iniziale preparato dallo Stato
interessato, integrato da informazioni provenienti da diverse fonti (Organismi conven-
zionali – i cosiddetti Treaty Bodies –, Procedure speciali del Consiglio (v., in questa Parte,
1.5), altri organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni non-governative). La documen-
tazione viene sottoposta a un Gruppo di lavoro del Consiglio (composto da tutti i 47
Stati membri) che, dopo averla analizzata nel corso di un dibattito interattivo con rap-
presentanti dello Stato interessato, invia un proprio rapporto al Consiglio dei diritti
umani, al quale spetterà, infine, il compito di adottare in via definitiva le raccomandazio-
ni indirizzate allo Stato sottoposto a esame. L’esame di ciascun Paese è facilitato da un
gruppo di tre Stati, la cosiddetta troika, che fungono da relatori. 
– Procedure speciali: si tratta di meccanismi non giurisdizionali di monitoraggio e promo-
zione dei diritti umani, di cui il Consiglio si serve per analizzare la situazione dei diritti
umani in uno specifico Paese («mandati per Paese») o determinate questioni di rispetto

1. Sistema delle Nazioni Unite

Materia Risoluzione Principale Informazioni Esito della 
sponsor della relative all’Italia votazione 
risoluzione in plenaria

Controllo A/RES/65/233 Messico Co-sponsor del- Approvata 
internazio- Cooperazione internazionale la risoluzione per consenso
nale della contro il problema mondiale 
droga della droga

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale.
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dei diritti umani non legate a specifici territori («mandati tematici»). I titolari di questi
mandati possono essere persone singole (che assumono la denominazione di Relatore
speciale, Rappresentante speciale del Segretario Generale o Esperto indipendente) o
gruppi di lavoro. Normalmente il loro compito consiste nell’esaminare, monitorare sul
campo e preparare rapporti pubblici sugli aspetti di loro competenza; il loro mandato
può includere anche la possibilità di ricevere comunicazioni da individui, elaborare studi
e fornire assistenza tecnico-legale ai Governi interessati. Alcuni dei mandati tematici
riguardano: a) diritti economici, sociali e culturali: Esperto indipendente su diritti umani
e povertà estrema; Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato come componente
del diritto a un adeguato standard di vita; Relatore speciale sul diritto all’educazione; b)
diritti civili e politici: Relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti; Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla
libertà di opinione ed espressione; Relatore speciale sulla libertà di religione o credo.
I mandati per Paese che hanno operato nel 2010 sono i seguenti: Territori palestinesi oc -
cupati dal 1967, Sudan, Myanmar, Burundi, Cambogia, Repubblica democratica popo-
lare di Corea, Haiti, Somalia. 
– Comitato consultivo del Consiglio: sostituisce la Sottocommissione per la promozione e
protezione dei diritti umani quale organo sussidiario del Consiglio. È composto da 18
esperti indipendenti, eletti dal Consiglio in base a un’equa rappresentanza geografica e di
genere. La funzione di questo Comitato è quella di fornire consulenza al Consiglio su
determinate materie ed elaborare studi e ricerche su specifiche tematiche proposte dallo
stesso Consiglio.
– Procedura di reclamo: in base a questa procedura, così come avveniva per la precedente
Commissione, il Consiglio è autorizzato a trattare, in forma riservata e cercando la colla-
borazione dello Stato interessato, denunce attendibili di gravi ed estese violazioni dei
diritti umani in qualunque parte del mondo. Tale procedura, descritta dalla risoluzione
5/1 del 2007 del Consiglio, riprende e migliora, orientandola in particolare a una mag-
giore attenzione verso le vittime, la precedente procedura stabilita dalla risoluzione del-
l’ECOSOC 1503 (XLVIII) del 27 maggio 1970, modificata dalla risoluzione 2000/3 del
19 giugno 2000.

L’Italia è stata eletta per la prima volta al Consiglio diritti umani nel maggio
2007. La candidatura dell’Italia era stata accompagnata da una memoria prepa-
rata dal Governo (doc. A/61/863) contenente gli impegni volontari assunti dal-
l’Italia per promuovere il rafforzamento dei diritti umani sul piano interno e
internazionale. Sul piano internazionale tali impegni riguardavano: promozione
della legalità e della democrazia, lotta a ogni forma di discriminazione (in parti-
colare quella di genere); lotta alla tortura; impegno per la tutela dei diritti dei
bambini; abolizione della pena di morte. A livello nazionale l’Italia si impegnava
a completare il processo normativo per l’implementazione dello Statuto della
Corte penale internazionale; ratificare e implementare il Protocollo opzionale
alla Convenzione contro la tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, di -
sumani o degradanti; istituire la Commissione nazionale indipendente per la
promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Bisogna
registrare, tuttavia, che al 31 dicembre 2010, questi ultimi impegni non sono
ancora stati adempiuti.
Durante il suo mandato al Consiglio diritti umani, l’Italia ha fornito un contri-
buto particolarmente rilevante alla preparazione della Dichiarazione delle Nazio-
ni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani, dando vita, insieme a
Marocco, Costa Rica, Filippine, Senegal, Slovenia e Svizzera, alla Piattaforma per

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani
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l’educazione e la formazione ai diritti umani, un gruppo informale di Stati il cui
ruolo è stato quello di promuovere il dibattito sul testo della Dichiarazione e
facilitarne l’adozione. A tal fine, la Piattaforma ha organizzato tre consultazioni
informali aperte a Stati, Agenzie delle Nazioni Unite ed esponenti della società
civile, rispettivamente il 24 giugno, 3 settembre e 14 dicembre 2010. Nel luglio
2009, l’Italia, con il Consigliere Roberto Vellano, ha partecipato al Seminario
internazionale di esperti sul progetto di Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’edu-
cazione e la formazione ai diritti umani di Marrakech, nel corso del quale hanno
presentato relazioni, tra gli altri, i professori Marco Mascia (sul tema Il diritto
all’educazione e alla formazione ai diritti umani: la responsabilità dei settori pub-
blico e privato) e Antonio Papisca (sul tema Riflessioni su aspetti salienti dell’ap-
proccio integrato all’educazione e alla formazione ai diritti umani).
Nel 2010, l’Italia è stata rappresentata al Consiglio diritti umani in particolare
dall’Ambasciatore Laura Mirachian, Rappresentante permanente presso le Orga-
nizzazioni internazionali a Ginevra, dai Consiglieri Roberto Vellano e Paolo
Cuculi, e dal Primo Segretario Roberto Nocella. Sono qui di seguito riportati i
principali interventi della delegazione italiana al Consiglio diritti umani nel cor-
so del 2010.

1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento
27 gennaio 2010 Sessione speciale del Consiglio Richiesta di convocazione della ses-

diritti umani su Haiti sione speciale sostenuta dall’Italia 
e intervento durante la sessione 
dell’Amb. Mirachian

8-19 febbraio 2010 7ª sessione della UPR Interventi con riferimento all’e same 
della situazione dei diritti umani nei 
seguenti Stati: El Salvador, Gambia, 
Fiji, San Marino, Angola, Madagascar ,
Slovenia, Iraq, Bosnia-Erze go vina

2 marzo 2010 13ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian sul-
umani l’opportunità di una Dichiarazione 

delle Nazioni Unite sull’educazione 
e la formazione ai diritti umani 

3 marzo 2010 13ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian in
umani occasione del Segmento generale

11 marzo 2010 13ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Cons. Vellano 
umani nel corso del dibattito con la Rela- 

trice speciale sulla libertà 
di religione e di credo 

15 marzo 2010 13ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian nel
umani corso del dibattito sulla situazione 

dei diritti umani in Myanmar
23 marzo 2010 13ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian 

umani nel corso del dibattito in Consiglio 
in materia di libertà religiosa 

3-14 maggio 2010 8ª sessione della UPR Interventi con riferimento all’esame
della situazione dei diritti umani nei 
seguenti Stati: Kirgizistan, Laos, 
Lesotho, Spagna, Armenia, Turchia, 
Kuwait, Bielorussia

segue
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Data Evento Intervento
31 maggio 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Cons. Vellano in 

umani occasione dell’apertura dei lavori
1 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento sulla situazione in Medio

umani Oriente
7 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Primo Segretario

umani Nocella nel corso del dibattito 
sui diritti umani delle donne

10 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Primo Segretario
umani Nocella in occasione dell’adozione 

del rapporto UPR di San Marino
14 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian 

umani nel corso del dibattito generale 
sulla situazione in Medio Oriente

15 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Cons. Vellano in rela-
umani zione all’attuazione della Dichiara -

zio ne e del Programma d’azione 
di Vienna

16 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian nel
umani corso di un panel sulle cure mediche 

dei bambini affetti da AIDS/HIV, or- 
ganizzato dalla Comunità Papa Gio -
vanni XXIII e dalla Caritas Internatio- 
nalis, e co-sponsorizzato dall’Italia

18 giugno 2010 14ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian in
umani occasione della scadenza del manda -

to dell’Italia al Consiglio diritti umani
14 settembre 2010 15ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Cons. Cuculi sul tema

umani bambini e conflitti armati
22 settembre 2010 15ª sessione del Consiglio diritti Intervento del Primo Segretario 

umani Nocella in occasione dell’adozione 
del rapporto UPR dell’Armenia

29 settembre 2010 15ª sessione del Consiglio diritti Intervento dell’Amb. Mirachian 
umani nel corso del dibattito sulla situazione

in Somalia
29 settembre 2010 15ª sessione del Consiglio diritti Side event sulla salute materno-

umani infantile, organizzato dall’Italia 
e cosponsorizzato da Burkina Faso,
Colombia e Nuova Zelanda, nonché 
dall’Organizzazione mondiale del 
commercio e dalla Partnership for 
Newborn, Child and Maternal Health

14 ottobre 2010 8ª sessione del Gruppo di Lavoro Intervento del Primo Segretario 
sulla effettiva attuazione della Nocella per presentare il Piano 
Dichiarazione e del Programma Nomadi del Comune di Roma
d’azione di Durban

15 ottobre 2010 Dialogo informale Dialogo informale sul problema 
delle mutilazioni genitali femminili, 
organizzato dal Fondo delle Nazioni 
Uni te per la popolazione (UNFPA) e 

segue
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1.2.1. Risoluzioni sponsorizzate dall’Italia

Nel corso del 2010, l’Italia ha partecipato alla 13ª sessione speciale del Consiglio
diritti umani sull’adozione di un approccio diritti umani al processo di ricostru-
zione ad Haiti e a tre sessioni ordinarie del Consiglio, di cui due in qualità di Sta-
to membro (13ª e 14ª) e una in qualità di osservatore (15ª). 
Nel corso della sessione speciale su Haiti, l’Italia ha sponsorizzato la risoluzione
finale A/HRC/S-13/L.1, adottata per consenso dal Consiglio.
Nel corso della 13ª sessione ordinaria del Consiglio (1-26 marzo 2010) sono sta-
te adottate 27 risoluzioni: l’Italia ne ha sponsorizzata una, co-sponsorizzate nove,
di cui otto adottate con voto palese, qui di seguito riportate: 

1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento
dal l’UNICEF, in collaborazione con le 
Rappresentanze perma nenti  
di Burki na Faso, Italia e Norvegia

1-12 novembre 9ª sessione della UPR Interventi con riferimento all’esame
2010 della situazione dei diritti umani 

nei seguenti Stati: Liberia, Malawi,
Mon golia, Panama, Bulgaria, 
Honduras, Stati Uniti, Giamaica,  
Croazia, Mauritania, Libano

25 novembre 2010 Seminario Intervento del Primo Segretario 
Nocella in occasione del seminario 
di esperti intitolato Eliminazione di 
tutte le forme di violenza contro le 
donne - Sfide, buone pratiche e op- 
portunità, organizzato dall’OHCHR

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

Risoluzione Stato che ha Informazioni Esito della
presentato la relative votazione
risoluzione all’Italia

A/HRC/RES/13/1 Cuba Voto contrario 31 a favore, 
Composizione dello staff dell’Ufficio 12 contrari, 
dell’Alto Commissario delle Nazioni Uni- 3 astensioni
te per i diritti umani
A/HRC/RES/13/3 Thailandia Co-sponsor Approvata per
Gruppo di lavoro sul Protocollo opzio- della risolu- consenso
nale alla Convenzione sui diritti zione
del bambino
A/HRC/RES/13/5 Pakistan Astensione 31 a favore, 
Diritti umani nel Golan siriano occupato 1 contrario, 

15!astensioni
A/HRC/RES/13/6 Pakistan Voto favorevole 45 a favore, 
Diritto del popolo palestinese 1 contrario
all’autodeterminazione

segue



144

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

Risoluzione Stato che ha Informazioni Esito della
presentato relative votazione
la risoluzione all’Italia

A/HRC/RES/13/7 Pakistan Voto favorevole 46 a favore, 
Insediamenti israeliani nei Territori pale- 1 contrario
stinesi occupati, inclusa Gerusalemme 
est, e nel Golan siriano occupato
A/HRC/RES/13/8 Pakistan Voto contrario 31 a favore, 
Le gravi violazioni dei diritti umani di 9!contrari, 
Israele nei Territori palestinesi occupati, 7!astensioni
inclusa Gerusalemme est
A/HRC/RES/13/9 Pakistan Voto contrario 29 a favore, 
Seguito del rapporto della missione in- 6!contrari, 
ternazionale indipendente di fact-finding 11 astensioni
delle Nazioni Unite sul conflitto a Gaza
A/HRC/RES/13/10 Germania Co-sponsor del- Approvata per
Alloggio adeguato come componente e Finlandia la risoluzione consenso
del diritto a un adeguato standard di vita,
nell’ambito dei grandi eventi
A/HRC/RES/13/11 Messico Co-sponsor del- Approvata per 
Diritti delle persone con disabilità la risoluzione consenso
A/HRC/RES/13/12 Austria Co-sponsor del- Approvata per
Diritti delle persone appartenenti la risoluzione consenso
a minoranze nazionali, etniche, religiose 
e linguistiche
A/HRC/RES/13/13 Norvegia Co-sponsor del- Approvata per
Protezione dei difensori dei diritti umani la risoluzione consenso
A/HRC/RES/13/14 Giappone Co-sponsor del- 28 a favore, 
Situazione dei diritti umani nella Repub- e Spagna la risoluzione; 5!contrari, 
blica democratica popolare di Corea voto favorevole 13!astensioni
A/HRC/RES/13/15 Marocco Sponsor princi- Approvata per
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’e- pale della riso- consenso
ducazione e la formazione ai diritti umani luzione
A/HRC/RES/13/16 Pakistan Voto contrario 20 a favore,
Combattere la diffamazione 17!contrari, 
delle religioni 8!astensioni
A/HRC/RES/13/19 Danimarca Co-sponsor del- Approvata per
Tortura e altri trattamenti o punizioni la risoluzione consenso
crudeli, inumani, o degradanti: il ruolo 
e la responsabilità di giudici, pubblici 
ministeri e avvocati
A/HRC/RES/13/21 Nigeria Co-sponsor del- Approvata per
Rafforzamento della cooperazione la risoluzione consenso
tecnica nella Repubblica di Guinea
A/HRC/RES/13/24 Egitto Co-sponsor del- Approvata per
Protezione dei giornalisti in situazioni la risoluzione consenso
di conflitto armato

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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Nel corso della 14ª sessione ordinaria del Consiglio (31 maggio-18 giugno 2010)
sono state adottate 16 risoluzioni: l’Italia ne ha sponsorizzate tre, ne ha co-spon-
sorizzate sei ed è stata chiamata a esprimere un voto su tre di esse:

1. Sistema delle Nazioni Unite

Risoluzione Stato che ha Informazioni Esito della
presentato relative votazione
la risoluzione all’Italia

A/HRC/RES/14/1 Pakistan Voto contrario 32 a favore, 
I gravi attacchi delle forze israeliane 3!contrari, 
contro il convoglio navale umanitario 9!astensioni
A/HRC/RES/14/2 Germania Co-sponsor del- Approvata per 
Tratta di persone, in particolare donne e Filippine la risoluzione consenso
e bambini: cooperazione regionale per 
promuovere un approccio diritti umani 
alla lotta contro la tratta di persone
A/HRC/RES/14/3 Cuba Voto contrario 31 a favore, 
Promozione del diritto dei popoli 14!contrari, 
alla pace 3!astensioni
A/HRC/RES/14/4 Cuba Voto contrario 31 a favore, 
Gli effetti del debito estero e altri obbli- 13!contrari, 
ghi internazionali finanziari in capo agli 3!astensioni
Stati sul pieno godimento di tutti i dirit-
ti umani, in particolare i diritti economi-
ci, sociali e culturali
A/HRC/RES/14/5 Ucraina Sponsor della Approvata per 
Il ruolo della prevenzione nella promo- risoluzione consenso
zione e protezione dei diritti umani
A/HRC/RES/14/6 Austria Co-sponsor Approvata per
Mandato del Relatore speciale sui diritti e Uganda della risoluzione consenso
umani delle persone sfollate
A/HRC/RES/14/10 Francia e Co-sponsor Approvata per
Sparizioni forzate o involontarie Marocco della risoluzione consenso
A/HRC/RES/14/11 Spagna Co-sponsor Approvata per 
Mandato del Relatore speciale sulla li- della risoluzione consenso
bertà di religione o credo 
A/HRC/RES/14/12 Canada Co-sponsor del- Approvata per
Incrementare gli sforzi per eliminare la risoluzione consenso
ogni forma di violenza contro le donne
A/HRC/RES/14/13 Portogallo Co-sponsor del- Approvata per
Questione della realizzazione in tutti gli la risoluzione consenso
Stati dei diritti economici, sociali e cul-
turali: follow-up della risoluzione 4/1  
del Consiglio diritti umani
A/HRC/RES/14/14 Kirgizistan Sponsor della Approvata per
Assistenza tecnica e cooperazione e Stati Uniti risoluzione consenso
sui diritti umani per il Kirgizistan
A/HRC/RES/14/15 Afghanistan Sponsor della Approvata per
Affrontare gli attacchi ai bambini e Stati Uniti risoluzione consenso
a scuola in Afghanistan

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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Il 18 giugno 2010, l’Italia ha terminato il suo primo mandato in qualità di mem-
bro del Consiglio diritti umani, congedandosi con una nota verbale indirizzata al
Segretariato del Consiglio (doc. A/HRC/14/G/3) e riservandosi di presentare la
propria candidatura per un successivo mandato, a partire dal 2011. 
L’Italia ha comunque partecipato come osservatore (priva, quindi, del diritto di
voto) alla 15ª sessione ordinaria del Consiglio (13 settembre-1 ottobre 2010),
sponsorizzando una risoluzione e co-sponsorizzandone 14:

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

segue

Risoluzione Stato che ha Informazioni Esito della
presentato relative votazione
la risoluzione all’Italia

A/HRC/RES/15/2 Regno Unito Co-sponsor del- Approvata per
Relatore speciale sulle forme la risoluzione consenso
contemporanee di razzismo
A/HRC/RES/15/3 Ungheria Co-sponsor del- Approvata per
Indipendenza e imparzialità del sistema la risoluzione consenso
giudiziario e degli avvocati 
A/HRC/RES/15/4 Portogallo Co-sponsor del- Approvata per
Diritto all’educazione: follow-up della ri- la risoluzione consenso
soluzione 8/4 del Consiglio diritti umani
A/HRC/RES/15/5 Argentina Co-sponsor del- Approvata per 
Genetica forense e diritti umani la risoluzione consenso
A/HRC/RES/15/8 Finlandia Co-sponsor del- Approvata per 
Alloggio adeguato come componente e Germania la risoluzione consenso
del diritto a un adeguato standard di vita
A/HRC/RES/15/9 Germania Co-sponsor del- Approvata per
Diritti umani e accesso all’acqua e Spagna la risoluzione consenso
potabile e ai sistemi di sanitazione
A/HRC/RES/15/10 Giappone Co-sponsor del- Approvata per 
Eliminazione della discriminazione nei la risoluzione consenso
confronti delle persone affette da lebbra
e dai membri delle loro famiglie
A/HRC/RES/15/11 Costa Rica Co-sponsor del- Approvata per 
Programma mondiale per l’educazione la risoluzione consenso
ai diritti umani: adozione del Piano 
di azione per la seconda fase
A/HRC/RES/15/17 Nuova Zelanda Co-sponsor del- Approvata per
Prevenzione della mortalità materna la risoluzione consenso
e diritti umani: seguiti della risoluzione 
11/8 del Consiglio
A/HRC/RES/15/18 Francia Co-sponsor del- Approvata per 
Detenzione arbitraria la risoluzione consenso
A/HRC/RES/15/19 Francia Co-sponsor del- Approvata per
Linee guida provvisorie su povertà la risoluzione consenso
estrema e diritti umani
A/HRC/RES/15/20 Giappone Co-sponsor del- Approvata per
Assistenza tecnica alla Cambogia la risoluzione consenso
A/HRC/RES/15/21 Maldive Co-sponsor del- Approvata per 
Diritto alla libertà di riunione e Stati Uniti la risoluzione consenso
e associazione pacifica
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1.2.2. Revisione periodica universale

Dall’8 al 19 febbraio 2010 si è svolta a Ginevra la 7ª sessione del meccanismo di
Revisione periodica universale (UPR) del Consiglio diritti umani delle Nazioni
Unite. Nel corso della sessione, sono stati analizzati i rapporti di 16 Paesi: Angola,
Egitto, Madagascar, Gambia, Qatar, Fiji, Iran, Iraq, Kazakhstan, Bolivia, Nicara-
gua, El Salvador, Italia, San Marino, Slovenia, Bosnia-Erzegovina.
L’Italia è stata sottoposta alla UPR il 9 febbraio 2010. L’esame è stato condotto
dinanzi al Gruppo di lavoro della UPR del Consiglio diritti umani, ed è stato
facilitato da una troika composta da Slovacchia, Argentina e Ghana. 
In tale sede, l’Italia è stata rappresentata da una delegazione di alto livello, com-
posta da 25 funzionari di vari Ministeri e guidata dal Viceministro per gli affari
esteri Vincenzo Scotti e dal Presidente del Comitato interministeriale per i diritti
umani Valentino Simonetti.

Documentazione relativa all’Esame periodico universale dell’Italia

Nel corso dell’illustrazione del rapporto, il Viceministro Scotti ha sottolineato che
l’Italia sta affrontando numerose sfide dovute principalmente alla trasformazione

1. Sistema delle Nazioni Unite

Risoluzione Stato che ha Informazioni Esito della
presentato relative votazione
la risoluzione all’Italia

A/HRC/RES/15/23 Colombia Co-sponsor del- Approvata per 
Eliminazione delle discriminazioni e Messico la risoluzione consenso
nei confronti della donna
A/HRC/RES/15/28 Nigeria Sponsor della Approvata per 
Assistenza alla Somalia nell’ambito risoluzione consenso
dei diritti umani

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Rapporto dell’Italia A/HRC/WG.6/7/ITA/1
Rapporto contenente informazioni A/HRC/WG.6/7/ITA/2
delle Nazioni Unite
Rapporto contenente informazioni di altri A/HRC/WG.6/7/ITA/3
attori (ONG e Consiglio d’Europa)
Rapporto finale contenente le raccomanda- A/HRC/14/4
zioni all’Italia
Osservazioni dell’Italia alle raccomandazioni A/HRC/14/4/Add.1
formulate
Data dell’Esame periodico universale dinanzi 9 e 11 febbraio 2010
al Gruppo di lavoro del Consiglio diritti umani
Data di adozione del rapporto finale da parte 9 giugno 2010, durante la 14ª sessione 
del Consiglio diritti umani plenaria del Consiglio (31 maggio-

18 giugno 2010)

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. Il rapporto affronta, tra le altre,
le seguenti aree tematiche:
– contesto normativo e istituzionale: rispetto dei diritti umani nel quadro costitu-
zionale, nelle leggi ordinarie e nel sistema giudiziario, nonché in relazione alle
attività dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario;
– specifici diritti umani: diritti civili e politici, asilo e immigrazione, tratta di esse-
ri umani, politiche di integrazione, dialogo con le comunità religiose, protezione
da ogni forma di tortura, lotta alla xenofobia, diritti delle minoranze rom e sinti,
uguaglianza di genere e violenza contro le donne, diritti umani nella lotta al ter-
rorismo, diritti economici, sociali e culturali;
– risultati e buone pratiche: dialogo e cooperazione con la società civile; educazio-
ne e formazione ai diritti umani; responsabilità dei pubblici ufficiali; cooperazio-
ne internazionale allo sviluppo;
– priorità nazionali: politiche contro la discriminazione e per l’integrazione dei
migranti in Italia, promozione dei diritti delle persone con disabilità. 
Nel corso del dibattito interattivo che ne è seguito, della durata di circa tre ore, la
delegazione italiana ha dovuto rispondere a domande, preoccupazioni e racco-
mandazioni espresse dai rappresentanti dei Paesi membri del Consiglio diritti
umani e degli altri Paesi osservatori. Ben 64 Paesi hanno chiesto di poter interve-
nire, ma solo 51 hanno potuto effettivamente prendere la parola per ragioni di
tempo. Le informazioni necessarie allo svolgimento del dibattito sono state forni-
te, oltre che dal rapporto del Governo italiano, da due documenti sintetici prepa-
rati dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite: la
compilazione riassuntiva di tutte le raccomandazioni degli organi convenzionali
(Treaty Bodies) e dei Relatori speciali, che hanno considerato la situazione italiana
negli ultimi quattro anni; e la sintesi delle informazioni aggiuntive pervenute da
altri stakeholders, in questo caso organizzazioni non-governative e Consiglio d’Eu-
ropa. Le ONG che avevano inviato informazioni per la UPR dell’Italia erano:
Amnesty International; Comitato per la Promozione e la Protezione dei Diritti
Umani; European Roma Rights Centre; Franciscans International; Global Initia-
tive to End All Corporal Punishment of Children; Human Rights Watch; Inter-
national Commission of Jurists; Index on Censorship; ArciGay, Ilga Europe, Cri-
salide e altri (rapporto congiunto); Unione forense per la tutela dei diritti dell’uo-
mo. L’Italia, inoltre, ha dovuto tener conto delle richieste di chiarimenti inviate
per iscritto al Governo prima della sessione da parte di Austria, Danimarca, Nor-
vegia, Svezia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Germania e Paesi Bassi.
Gli Stati intervenuti, in particolare, hanno espresso le proprie preoccupazioni e
formulato specifiche raccomandazioni in relazione ai seguenti aspetti:
– aumento di atteggiamenti xenofobi, discriminazione razziale e discorsi di inci-
tamento all’odio da parte di alcuni politici nei confronti dei migranti e delle
popolazioni rom e sinti;
– discriminazioni di genere nel mercato del lavoro, soprattutto in termini di
uguaglianza di remunerazione a parità di lavoro svolto, e rappresentanza inade-
guata delle donne in politica;
– aumento del numero di casi di tratta di esseri umani e forme contemporanee di
schiavitù;
– necessità di riconsiderare la criminalizzazione dei migranti irregolari e di assumere
adeguate misure legislative per depenalizzare lo status di persona senza documenti;

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani
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– mancanza di indipendenza del sistema mediatico e di criteri obiettivi e traspa-
renti per regolare il sistema delle licenze di trasmissione;
– assenza di una definizione del crimine di tortura all’interno della legislazione
nazionale, così come richiesto dalla Convenzione contro la tortura;
– assenza di iniziative per assicurare l’indipendenza del sistema giudiziario;
– assenza di condanne e di un’effettiva volontà di perseguire i responsabili di di -
scriminazioni e aggressioni basate sull’orientamento sessuale;
– necessità di istituire una Commissione nazionale indipendente sui diritti uma-
ni nel rispetto dei «Principi di Parigi»;
– necessità di ratificare al più presto la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti dei lavoratori migranti, la Convenzione internazionale sulle sparizioni for-
zate, il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e la Convenzione
del Consiglio d’Europa sulle misure contro la tratta di esseri umani.
Al termine di questa prima fase, l’11 febbraio 2010 il Gruppo di lavoro sulla
UPR ha adottato, in via provvisoria, il rapporto A/HRC/14/4, trasmettendolo al
Consiglio diritti umani per la sua approvazione definitiva. Il rapporto contiene
92 raccomandazioni al Governo italiano sulle possibili misure (giuridiche, politi-
che e istituzionali) da adottare per potenziare il sistema nazionale di promozione
e protezione dei diritti umani.
Il Consiglio diritti umani ha definitivamente adottato il rapporto il 9 giugno
2010, nel corso della sua 14ª sessione plenaria. Durante la sessione, l’Italia è stata
chiamata a fornire risposte esaustive su ciascuna delle 92 raccomandazioni, men-
zionando i motivi per cui le raccomandazioni sono state accettate o meno.
L’Italia ha pienamente accettato 78 raccomandazioni (di cui 44 considerate già
implementate o in fase di implementazione. Si tratta delle nn. 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 53, 55,
57, 60, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92). In particolare,
si è impegnata a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tor-
tura e a istituire l’apposito meccanismo di prevenzione nazionale (raccomanda-
zione 4). 
Due raccomandazioni sono state parzialmente accettate: le nn. 21 e 75. In relazio-
ne alla n. 21, l’Italia ha ribadito il proprio impegno a sradicare ogni forma di raz-
zismo, ma ha affermato, allo stesso tempo, di non poter sottoscrivere gli impegni
contenuti nei documenti finali della Conferenza di revisione di Durban del
2009, poiché scelse di non partecipare a quell’evento.
L’Italia ha infine respinto 12 raccomandazioni: le nn. 1, 2, 8, 14, 17, 38, 49, 56,
58, 72, 73, 81. Tra queste, si segnalano in particolare le seguenti:
– Raccomandazione 2 relativa alla ratifica della Convenzione sulla protezione dei
diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. L’Italia ha respinto
tale raccomandazione sulla base della seguente motivazione: «La legislazione ita-
liana già garantisce molti dei diritti sanciti nella Convenzione sulla protezione
dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Tuttavia, l’Ita-
lia non è nella posizione di ratificare tale strumento poiché esso non traccia alcu-
na distinzione tra lavoratori migranti regolari e irregolari, ed un’eventuale firma e
ratifica può essere pianificata solo congiuntamente ad altri partner europei, poi-
ché molte delle disposizioni della Convenzione rientrano nelle competenze del-
l’Unione Europea».
– Raccomandazione 8 relativa all’incorporazione del reato di tortura nella legislazio-

1. Sistema delle Nazioni Unite
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ne nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Convenzione contro la tortura e altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (ratificata dall’Italia
nel 1988). L’Italia ha respinto tale raccomandazione sulla base della seguente
motivazione: «In Italia, la tortura è punibile sottoforma di vari reati e circostanze
aggravanti [...]. Anche se non è codificata come un crimine specifico all’interno
del codice penale italiano, sia il quadro costituzionale che quello normativo per-
seguono atti di violenza fisica e morale perpetrati nei confronti di persone sog-
gette alla privazione della propria libertà personale. Entrambi i quadri di riferi-
mento prevedono sanzioni per tutte le condotte criminali contenute nella defini-
zione di tortura ai sensi dell’art. 1 della rilevante Convenzione».
– Raccomandazione 14 relativa alla creazione di Istituzioni nazionali indipendenti
per i diritti umani, in adempimento della risoluzione dell’Assemblea generale
48/134 del 20 dicembre 1993, entro la fine del 2010. L’Italia ha respinto tale
raccomandazione sulla base della seguente motivazione: «Un progetto di legge
sulla creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani sarà
sottoposto al Parlamento non appena saranno rese disponibili le necessarie risor-
se finanziarie. Tuttavia, in osservanza del principio della separazione dei poteri, il
Governo non è nella posizione di impegnare il Parlamento ad agire entro una
determinata scadenza». 
– Raccomandazioni 72, 73, 81 relative all’eliminazione delle disposizioni legislative
che criminalizzano l’immigrazione irregolare (con particolare riferimento alla l.
94/2009). L’Italia ha respinto tali raccomandazioni sulla base della seguente
motivazione: «La gestione di ampi flussi migratori è una sfida molto seria per
ogni Stato. In tale contesto, è importante porre in essere gli strumenti necessari
per combattere contro la tratta di esseri umani e promuovere forme di migrazio-
ni regolari. La legislazione del 2009 si pone un duplice obiettivo: assicurare che i
migranti – coloro che non sono titolari di alcuna forma di protezione – facciano
effettivamente ritorno al loro Paese di origine, e di prevenire il loro coinvolgi-
mento nelle reti del crimine organizzato. Tali misure intendono perseguire com-
portamenti criminali di singoli individui e nessuna disposizione deve intendersi
indirizzata contro una qualsiasi comunità, gruppo o classe, né è tanto meno lega-
ta a forme di discriminazione o xenofobia. Secondo tali linee, le circostanze
aggravanti a cui è stato fatto riferimento hanno il solo scopo di prevenire il coin-
volgimento di migranti irregolari nel crimine organizzato».
Nel dibattito interattivo che ne è seguito, oltre ad alcuni Stati, sono intervenute
anche dieci organizzazioni non-governative per commentare le posizioni del
Governo italiano: Volontariato internazionale per lo sviluppo, Human Rights
Watch, Charitable Institute for Protecting Social Victims, International Federa-
tion for Human Rights Leagues, Amnesty International, Save the Children, Ren-
contre africaine pour la defence des droits de l’homme, Reporters Without Bor-
ders, European Federation of Gays and Lesbians, Franciscan International.
Si segnala, infine, che nel corso dell’8a sessione della UPR (3-14 maggio 2010),
l’Italia è stata membro della troika per la Revisione periodica universale di Gre-
nada, insieme a Gabon e Qatar.

1.2.3. Procedure speciali

I Relatori speciali, nell’ambito dei rispettivi mandati, presentano annualmente al

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani
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Consiglio diritti umani rapporti di sintesi contenenti, se del caso, le comunica-
zioni inviate ai Governi su casi individuali di presunte violazioni dei diritti uma-
ni, corredate con le risposte dei Governi stessi e le eventuali osservazioni del
Relatore speciale. Nel corso del 2010, l’Italia è stata interessata da sette rapporti
di questa natura.

– 22 febbraio 2010: Rapporto del Relatore speciale sull’alloggio adeguato quale com-
ponente del diritto a un adeguato standard di vita, e sul diritto a non subire discri-
minazioni in tale contesto, Raquel Rolnik. Il rapporto contiene l’appello urgente
inviato il 23 aprile 2009 al Governo italiano da parte del Relatore sull’alloggio

1. Sistema delle Nazioni Unite

Sessione Data Simbolo Titolo
Consiglio
13 22/02/2010 A/HRC/13/20/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sull’allog -

gio adeguato quale componente del di -
ritto a un adeguato standard di vita, e sul 
diritto a non subire discriminazioni in tale 
contesto, Raquel Rolnik - Addendum - 
Sintesi delle comunicazioni inviate e delle 
risposte ricevute dai Governi e da 
altri at tori

13 24/02/2010 A/HRC/13/22/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulla situa -
zione dei difensori dei diritti umani, 
Margaret Sekaggya - Addendum - Sintesi 
dei casi trasmessi ai Governi e delle  
risposte ricevute

14 16/04/2010 A/HRC/14/30/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sui diritti 
umani dei migranti, Jorge A. Bustamante - 
Addendum - Comunicazioni inviate  
ai Governi e risposte ricevute

14 17/05/2010 A/HRC/14/25/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sul diritto 
all’educazione, Vernor Muñoz - Addendum
- Comunicazioni inviate ai Governi 
e ri sposte ricevute

14 21/05/2010 A/HRC/14/43/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulle forme 
contemporanee di razzismo, discriminazio- 
ne razziale, xenofobia e relativa intolleran -
za, Githu Muigai - Addendum - Sintesi dei 
casi trasmessi ai Governi e risposte ricevute

14 01/06/2010 A/HRC/14/23/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulla pro -
mozione e protezione del diritto alla liber -
tà di opinione ed espressione, Frank La 
Rue - Addendum - Sintesi dei casi 
trasmes si ai Governi e risposte ricevute

14 18/06/2010 A/HRC/14/24/Add.1 Rapporto del Relatore speciale sulle ese- 
cu zioni arbitrarie, sommarie o extragiudi -
ziarie, Philip Alston - Addendum - 
Comuni cazioni a e dai Governi

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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adeguato e del Relatore sulle questioni delle minoranze, per richiedere informa-
zioni sullo sgombero forzato subito da una comunità rom composta da circa 140
persone, avvenuto il 31 marzo 2009 nel Comune di Milano. Il rapporto contiene
anche la risposta del Governo italiano, datata 1 luglio 2009, nella quale si affer-
ma che lo sgombero, reso necessario per le condizioni di insicurezza del campo, è
avvenuto nel pieno rispetto della legislazione penale italiana.
– 24 febbraio 2010: Rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei
diritti umani, Margaret Sekaggya. Il rapporto contiene l’appello urgente inviato
il 9 gennaio 2009 al Governo italiano da parte del Relatore sulla situazione dei
difensori dei diritti umani e del Relatore sulla libertà di opinione ed espressione
circa le inchieste in corso per individuare gli autori delle minacce di morte nei
confronti del giornalista e scrittore Roberto Saviano. Il rapporto contiene anche
la risposta del Governo italiano, datata 3 marzo 2009, nella quale si dà notizia
dei procedimenti investigativi e giudiziari in corso.
– 16 aprile 2010: Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, Jor-
ge A. Bustamante. Il rapporto contiene l’appello urgente inviato l’11 gennaio
2010 al Governo italiano da parte del Relatore sui diritti umani dei migranti e
del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione
razziale, xenofobia e relativa intolleranza, Githu Muigai, per ricevere informazio-
ni sulle violenze di carattere xenofobo che hanno colpito i lavoratori migranti di
origine africana nella cittadina di Rosarno (Calabria) nei primi giorni del mese di
gennaio 2010. Il Governo ha risposto il 9 marzo 2010, sottolineando il pronto
intervento delle forze dell’ordine e della magistratura, che ha immediatamente
aperto un’inchiesta al riguardo. Il rapporto contiene altresì la lettera inviata il 31
dicembre 2009 al Governo italiano da parte del Relatore sui diritti umani dei
migranti e del Relatore sul diritto all’educazione, Vernor Muñoz, in relazione ad
alcuni sviluppi legislativi in Italia, tra cui: la l. 15 luglio 2009, n. 94 sulla sicurez-
za pubblica; il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11; la l. 24 luglio 2008, n. 125; la l. 31
luglio 2005, n. 155. I due Relatori speciali ritengono che, sulla base delle infor-
mazioni ricevute, tali leggi potrebbero avere un impatto negativo sui diritti dei
migranti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: status di migrante irre-
golare come fattore aggravante nelle condanne; reato di ingresso e soggiorno irre-
golare; espulsione degli stranieri; estensione della detenzione amministrativa per
i migranti; restrizioni al trasferimento di denaro; modifiche al codice civile che
incidono sul diritto dei migranti al matrimonio; restrizioni al diritto di essere
registrati alla nascita. Il 31 marzo 2010 il Governo ha risposto a tali preoccupa-
zioni, affermando che l’obiettivo di tale legislazione è quello di contrastare com-
portamenti criminali di singoli individui, e che nessuna disposizione è in alcun
modo mirata a colpire determinati gruppi, comunità o classi, né è ispirata a for-
me di discriminazione e xenofobia.
– 1 giugno 2010: Rapporto del Relatore speciale sulla promozione e protezione del
diritto alla libertà di opinione ed espressione, Frank La Rue. Il rapporto contiene la
lettera inviata il 1° marzo 2010 al Governo italiano da parte del Relatore sulla
libertà di opinione ed espressione e del Relatore sulla situazione dei difensori dei
diritti umani, per richiedere chiarimenti sulla sentenza di condanna per interru-
zione di pubblico servizio emessa nei confronti di Roberto Malini e Dario Pic-
ciau, Co-presidenti di EveryOne Group, organizzazione non-governativa che
lavora per la promozione e tutela dei diritti delle minoranze in Italia, inclusa la
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popolazione rom. Alla fine del 2010 il Governo italiano non aveva fornito alcuna
risposta al riguardo.
– 18 giugno 2010: Rapporto del Relatore speciale sulle esecuzioni arbitrarie, som-
marie o extragiudiziarie, Philip Alston. Il rapporto contiene la lettera inviata il 12
febbraio 2010 al Governo italiano da parte del Relatore sulle esecuzioni arbitra-
rie e del Relatore sulla tortura, per richiedere informazioni circa lo stato di avan-
zamento delle inchieste relative al decesso in custodia carceraria di sette persone
(Stefano Cucchi, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi, Marcello Lonzi e altre tre,
detenute rispettivamente nei penitenziari di Velletri, Imperia e Lecce, le cui gene-
ralità non sono state comunicate) tra il 2003 e il 2009. Tali decessi potrebbero
essere imputabili a tortura, negligenza, uso eccessivo della forza o condizioni di
detenzione giudicate rischiose per la vita dei detenuti. Alla fine del 2010 il
Governo italiano non aveva fornito alcuna risposta al riguardo.
In aggiunta a tali rapporti, nel corso del 2010 l’Italia è stata interessata da due
comunicati pubblici da parte di alcuni Relatori speciali:
– 12 gennaio 2010. I Relatori speciali Bustamante e Muigai hanno emesso un
comunicato pubblico in cui condannano la violenza esplosa nella cittadina cala-
brese di Rosarno, affermando che la violenza, sia essa perpetrata da cittadini ita-
liani o da lavoratori migranti, deve essere affrontata nel rispetto dello stato di
diritto, e che i diritti umani devono sempre essere tutelati, indipendentemente
dallo status della persona migrante. Secondo i due Relatori speciali, la violenza
scoppiata a Rosarno è estremamente preoccupante dal momento che rivela pro-
blemi di razzismo gravi e radicati contro quei lavoratori migranti. I Relatori han-
no quindi invitato le autorità italiane ad adottare strategie atte a migliorare le
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori migranti, nonché una politica migra-
toria pienamente conforme agli standard internazionali in materia di diritti uma-
ni. Accogliendo positivamente le azioni iniziali intraprese dalle autorità per inda-
gare sugli eventi, i Relatori hanno sottolineato l’urgenza, per le autorità italiane,
di rafforzare le attività contro il razzismo, incentivare l’educazione ai diritti uma-
ni, denunciare immediatamente i discorsi che incitano all’odio e perseguire i
responsabili di azioni violente e razziste.
– 13 luglio 2010. Il Relatore speciale La Rue ha sollecitato il Governo italiano ad
abolire o rivedere il d.d.l. 1415 in materia di sorveglianza e intercettazioni a fini
investigativi, poiché potrebbe minare la capacità di fruire del diritto alla libertà
di espressione in Italia. Secondo il citato d.d.l. (Norme in materia d’intercetta-
zioni telefoniche, telematiche e ambientali), infatti, chiunque non sia accreditato
come giornalista professionista può essere condannato alla reclusione per un
periodo fino a quattro anni per aver registrato qualsiasi tipo di comunicazione o
conversazione senza il consenso della persona coinvolta, e averla resa pubblica.
Una sanzione così severa, secondo La Rue, comprometterebbe seriamente il
diritto di ogni individuo di cercare e distribuire informazioni, in violazione del
Patto internazionale sui diritti civili e politici di cui l’Italia è firmataria. Il riferi-
mento, in particolare, è all’art. 19 del Patto, che stabilisce che: «Ognuno gode
del diritto alla libertà di espressione; questo diritto include anche la libertà di
cercare, ricevere e distribuire informazioni ed idee di ogni tipo, a prescindere dai
limiti, in forma orale, scritta o stampata, o attraverso qualsiasi mezzo di comuni-
cazione». La Rue ha anche espresso preoccupazione riguardo all’introduzione di
una sanzione per giornalisti ed editori che pubblicano il contenuto di materiale
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trapelato da intercettazioni prima dell’inizio di un processo, che prevede la de -
tenzione fino a trenta giorni e una multa fino a 10.000 euro per i giornalisti e
fino a 450.000 euro per gli editori. Il Relatore speciale ha quindi raccomandato
al Governo di non adottare il disegno di legge nella sua forma attuale e di impe-
gnarsi in un dialogo proficuo con tutte le parti, soprattutto giornalisti e organi
d’informazione, dicendosi pronto a fornire assistenza tecnica per assicurare che il
disegno di legge diventi conforme ai parametri internazionali sui diritti umani e
sul diritto alla libertà di espressione. La Rue ha infine paventato la possibilità di
svolgere una missione conoscitiva in Italia nel 2011, al fine di esaminare lo stato
della libertà di stampa e il diritto alla libertà di espressione.
Nel corso del 2010 nessun Relatore speciale ha effettuato visite in Italia. Le visite
effettuate negli anni precedenti, quelle concordate (ma non ancora effettuate) o
soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato istituito nel
1993 dall’Assemblea generale (risoluzione 48/141), a seguito di un’esplicita rac-
comandazione formulata nella Dichiarazione finale della Conferenza mondiale
sui diritti umani di Vienna (giugno 1993), con il compito di rafforzare il coordi-
namento, l’efficienza e l’effettività degli organismi del Sistema delle Nazioni
Unite per i diritti umani.

Il mandato dell’Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni
dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani e il coordinamento di tutte
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Visite effettuate e rapporti Visite concordate Visite richieste
Relatore speciale sull’indipendenza di Relatore speciale sulle Relatore speciale sulla 
giudici e avvocati (11-14 marzo 2002). forme contemporanee libertà di opinione 
Rapporto: E/CN.4/2002/72/Add.3 di schiavitù ed espressione

(visita concordata nel (visita richiesta nel 
dicembre 2008, data settembre 2009)
da confermare) 

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

(data da concordare) 
Relatore speciale sulla libertà di opinio-
ne ed espressione (20-29 ottobre 2004).
Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1
Relatore speciale sulle forme contem-
poranee di razzismo (9-13 ottobre 2006).
Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4
Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (3-14 novembre 2008).
Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani. Nel corso degli anni, l’Alto
Commissariato ha innanzitutto provveduto a consolidare la propria presenza «sul terreno»,
istituendo circa 10 uffici regionali e altrettanti uffici nazionali, inviando propri esperti nel-
le missioni di pace delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti di fact fin-
ding, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni
Unite a livello-Paese o dei programmi e delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite.
Inoltre, l’Alto Commissariato amministra circa 50 progetti di cooperazione tecnica nel
campo dei diritti umani, in tutte le regioni del mondo, finalizzati alla creazione o al raffor-
zamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In
questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l’Alto Commissaria-
to è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i
diritti umani. Presso l’Ufficio dell’Alto Commissario operano, tra gli altri, gli italiani Gian-
ni Magazzeni, capo della sezione per le Americhe, l’Europa e l’Asia centrale, e Giuliano
Comba, Capo dell’unità che si occupa della UPR.
Dal 1994 a oggi si sono succeduti i seguenti Alti Commissari: José Ayala-Lasso (Ecuador,
1994-1997); Mary Robinson (Irlanda, 1997-2002); Sergio Vieira de Mello (Brasile,
2002-2003); Louise Arbour (Canada, 2004-2008); Navanethem Pillay (Sudafrica, dal
2008).

Dal 10 all’11 marzo 2010, l’Alto Commissario per i diritti umani Navanethem
Pillay ha effettuato una visita in Italia, nel corso della quale sono state discusse,
con i rappresentanti del Governo e di altre istituzioni, numerose tematiche relati-
ve ai diritti umani, con particolare riferimento a immigrazione, forme di discri-
minazione, necessità di istituire in Italia la Commissione nazionale per i diritti
umani ed esito della procedura di Revisione periodica universale. È stato affron-
tato il tema di come rafforzare la collaborazione reciproca in futuro. In particola-
re, l’Alto Commissario ha incontrato il Ministro della giustizia Alfano, il Mini-
stro dell’interno Maroni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Letta, il Ministro degli affari esteri Frattini, il Presidente della Camera
dei Deputati Fini e diversi rappresentanti di organizzazioni non-governative; ha
inoltre tenuto un discorso alla Pontificia Università Lateranense ed è stato ascol-
tato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani del Senato; ha infine visitato due campi rom e il centro di identificazione
ed espulsione dei migranti alla periferia di Roma.
L’Italia non figura nella lista dei donatori volontari dell’Ufficio dell’Alto Com-
missario per il 2010; nel 2009, invece, il contributo dell’Italia era stato di circa
270.000 dollari, e nel 2008 di circa 2,4 milioni di dollari (fonte: Ufficio dell’Alto
Commissario per i diritti umani).

1.4. Alto Commissario per i rifugiati (UNHCR)

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è stato istituito dall’As-
semblea generale il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V).
L’UNHCR ha il mandato di coordinare l’attività internazionale finalizzata alla
protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del
mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei
rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cer-
care un rifugio sicuro in uno Stato diverso dal proprio, con le opzioni di ritorna-
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re volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabi-
lirsi in un Paese terzo. Il mandato dell’UNHCR include anche l’assistenza agli
apolidi.

Dal 1951 al 2010 si sono avvicendati 10 Alti Commissari per i rifugiati: Gerrit Jan van
Heuven Goedhart (Paesi Bassi, 1951-1956); Auguste R. Lindt (Svizzera, 1956-1960);
Félix Schnyder (Svizzera, 1960-1965); Sadruddin Aga Khan (Iran, 1965-1977); Poul
Hartling (Danimarca, 1978-1985); Jean-Pierre Hocké (Svizzera, 1986-1989); Thorvald
Stoltenberg (Norvegia, gennaio-novembre 1990); Sadako Ogata (Giappone, 1990-2000);
Ruud Lubbers (Paesi Bassi, 2001-2005); António Guterres (Portogallo, dal 2005).

L’UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953.
L’Ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifu-
giato in Italia e svolge attività relative alla protezione internazionale, formazione,
diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie
aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell’opinione pubblica e raccolta
fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l’Ufficio italiano ha
assunto la funzione di Rappresentanza regionale, responsabile, oltre che per l’Ita-
lia, anche per Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede; dal
2009, anche per l’Albania. 
Secondo i dati forniti dall’UNHCR, al gennaio 2010 le persone sotto il suo
mandato di protezione residenti in Italia erano 60.123, di cui 54.965 rifugiati,
4.365 richiedenti asilo e 793 apolidi. In aggiunta all’attività ordinaria di prote-
zione e assistenza nei confronti di queste persone (registrazione dei rifugiati, con-
sulenza legale, raccolta dei dati anagrafici e biografici dei richiedenti asilo, loro
localizzazione sul territorio per la fornitura di protezione e assistenza, formazione
di operatori pubblici e privati), nel corso del 2010 l’UNHCR ha svolto, tra le
altre, le seguenti attività:
– 18 giugno 2010: organizzazione della Conferenza HOME - Un luogo sicuro per
ricominciare, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.
– 20 luglio 2010: presentazione dei risultati della ricerca Il tempo delle rivolte,
condotta nel semestre precedente dall’Osservatorio Carta di Roma, la struttura
scientifica nata su impulso della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e
dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’UNHCR, per monitorare
l’informazione italiana in materia di immigrazione e di asilo.
– 3 dicembre 2010: lancio della campagna UN’Impresa Speciale, finalizzata a racco-
gliere fondi da piccole e medie imprese italiane per sostenere le attività dell’UNHCR.
– 29 dicembre 2010: visita ricognitiva presso l’ex ambasciata somala di Roma (via
dei Villini), presso la quale vivono tra i 120 e i 140 cittadini somali, alla maggio-
ranza dei quali lo Stato italiano ha riconosciuto una forma di protezione interna-
zionale. Al termine della visita, i responsabili dell’UNHCR hanno espresso pro-
fonda preoccupazione per le condizioni di degrado riscontrate all’interno dell’e-
dificio, richiedendo alle autorità competenti – Comune di Roma (Assessorato
alle politiche sociali) e Prefettura – la creazione di un apposito tavolo di lavoro,
finalizzato a trovare urgentemente una soluzione sostenibile che restituisca ai
rifugiati somali la loro dignità e l’accesso a condizioni di vita accettabili.
Nel 2010 l’Italia ha contribuito al bilancio dell’UNHCR stanziando circa 11,5
milioni di dollari, con una diminuzione di circa 4 milioni di dollari rispetto
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all’anno precedente; nel 2008, invece, il contributo italiano all’UNHCR
ammontava a 44 milioni di dollari.

1.5. Organi convenzionali

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno adottato un vero e proprio Codice
universale dei diritti umani (International Bill of Human Rights), il cui asse por-
tante è rappresentato dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazio-
nale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD,
1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Con-
venzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne
(CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984);
Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale
sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
(CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone
dalle sparizioni forzate (CPED, 2006). L’Italia ha ratificato sette convenzioni e
relativi Protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Ha sol-
tanto firmato la CPED (2007), il Protocollo opzionale alla CAT (2003) e il Pro-
tocollo opzionale all’ICESCR (2009); non ha ancora firmato l’ICRMW.

1. Sistema delle Nazioni Unite

Convenzione Data di depo- Dichiarazioni / Riconoscimento di competenze -
sito dell’atto riserve specifiche del Comitato
di ratifica

ICERD 05/01/1976 Sì (art. 4) Comunicazioni individuali (art. 14): Sì
ICESCR 15/09/1978 No -
ICCPR 15/09/1978 Sì (artt. 15.1 e 19.3) Comunicazioni interstatali (art. 41): Sì
OP - 1 15/09/1978 Sì (art. 5.2) -
OP - 2 14/02/1995 No -
CEDAW 10/06/1985 Sì (generale) -
OP 22/09/2000 No Procedura di inchiesta (artt. 8 e 9): Sì
CAT 12/01/1989 No Comunicazioni individuali (art. 22): Sì

Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì
Procedura di inchiesta (art. 20): Sì

CRC 05/09/1991 No -
OP - AC 09/05/2002 Dichiarazione vinco- -

lante ai sensi dell’art. 
3: 17 anni

OP - SC 09/05/2002 No -
CRPD 15/05/2009 No -
OP 15/05/2009 No Procedura di inchiesta (artt. 6 e 7): No

Legenda:
OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)
OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante 
il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante 
il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile
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Insieme all’enunciazione dei diritti, le Nazioni Unite hanno creato dei meccani-
smi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi convenzio-
nali (Treaty Bodies), composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 23
esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro esperienza riconosciuta nel
campo dei diritti umani. Nel 2010, due esperti italiani sono stati membri di
altrettanti Comitati: Luigi Citarella, presso il Comitato dei diritti del bambino, e
Alessio Bruni, presso il Comitato contro la tortura.

I Comitati innanzitutto esaminano i rapporti periodici sull’attuazione, nel Paese con-
traente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati hanno l’obbligo di pre-
sentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). Oltre al rapporto governativo, i
Comitati possono ricevere informazioni sulla situazione dei diritti umani da altre fonti,
quali organizzazioni non-governative, Agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni
intergovernative, istituzioni accademiche e stampa. Alla luce delle informazioni a dispo-
sizione, il Comitato discute il rapporto insieme ai rappresentanti governativi. Sulla base
di questa discussione, il Comitato pubblica le sue raccomandazioni, sottoforma di osser-
vazioni conclusive. In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzio-
ni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: 
– procedura di inchiesta (sul campo), qualora emergano gravi indizi di massicce e sistema-
tiche violazioni dei diritti umani: tale procedura si conclude con l’invio da parte del
Comitato di rapporti confidenziali allo Stato parte, contenenti raccomandazioni sulle
misure da adottare per porre termine alle violazioni. Attualmente, quattro Comitati pos-
sono svolgere tale funzione: il Comitato contro la tortura; il Comitato per l’eliminazione
di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne; il Comitato sui diritti delle
persone con disabilità e il Comitato sulle sparizioni forzate. Il Protocollo opzionale al
Patto sui diritti economici, sociali e culturali, una volta entrato in vigore, conferirà al
Comitato la facoltà di effettuare visite e inchieste sul campo;
– esame di comunicazioni interstatali: tale procedura può concludersi tramite un negozia-
to tra le parti o un arbitrato da parte del Comitato. Cinque Comitati possono ricevere
comunicazioni interstatali: il Comitato sulla eliminazione delle discriminazioni razziali;
il Comitato sui diritti civili e politici; il Comitato contro la tortura; il Comitato sui dirit-
ti dei lavoratori migranti e il Comitato sulle sparizioni forzate. Inoltre, il Protocollo
opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, una volta entrato in vigore,
conferirà al Comitato la facoltà di ricevere comunicazioni interstatali. Fino a oggi, tutta-
via, tale meccanismo non è mai stato adoperato da nessuno dei Comitati in questione; 
– esame di comunicazioni individuali da parte di individui o gruppi di individui che lamen-
tano violazione dei propri diritti: tale procedura si conclude con l’adozione da parte del
comitato di decisioni o raccomandazioni rivolte allo Stato parte (di carattere non vincolan-
te), affinché si adoperi per porre rimedio alla violazione. Attualmente, sei Comitati possono
ricevere comunicazioni individuali: il Comitato sulla eliminazione delle discriminazioni
razziali; il Comitato sui diritti civili e politici; il Comitato contro la tortura; il Comitato per
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne; il Comitato sui
diritti delle persone con disabilità e il Comitato sulle sparizioni forzate. Non sono ancora
entrati in vigore, invece, i meccanismi previsti dalla Convenzione internazionale sulla pro-
tezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (art. 77) e
dal Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che conferiscono
ai rispettivi Comitati la facoltà di ricevere comunicazioni individuali. Infine, il 17 giugno
2009 il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito un Gruppo di lavoro sul
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura
di comunicazione individuale (risoluzione A/HRC/RES/11/1). 
I Comitati, inoltre, pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni
sui diritti umani (cosiddetti General Comments). 
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L’Italia è sottoposta al monitoraggio dei Comitati così come indicato nella tabella.

Cooperazione dell’Italia con gli organi convenzionali delle Nazioni Unite

Nelle sezioni che seguono verranno presentate le raccomandazioni più recenti, in
ordine di tempo, formulate da ciascun comitato all’indirizzo dell’Italia. Nel caso
del Comitato per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
delle donne e del Comitato per i diritti dell’infanzia, invece, si è scelto di fare
riferimento agli ultimi rapporti elaborati dal Governo italiano, presentati ma
non ancora discussi.

1. Sistema delle Nazioni Unite

Comitato Totale Ultimo Ultime Reporting status
rapporti rapporto osservazioni
presentati presentato conclusive

Comitato sulla 15 Marzo 2006 Maggio 2008 XVI, XVII e XVIII rapporto
eliminazione delle congiunto: da presentare
discriminazioni nel febbraio 2011
razziali
Comitato dei diritti 4 Aprile 2003 Novembre V rapporto: in ritardo 
economici, sociali 2004 da giugno 2009
e culturali
Comitato diritti 5 Marzo 2004 Aprile 2006 VI rapporto: in ritardo 
umani (civili da ottobre 2009
e politici)
Comitato per 6 Dicembre - VI rapporto: presentato 
l’eliminazione della 2009 e in attesa di discussione
discriminazione (prevista nel luglio 2011)
nei confronti delle 
donne
Comitato contro 4 Maggio 2004 Luglio 2007 VI rapporto: da presenta-
la la tortura re nel giugno 2011
Comitato dei 4 Gennaio 2009 - III e IV rapporto congiun-
diritti del bambino to: presentato e in attesa

di discussione (ancora 
da assegnare)

OP - AC 2 Gennaio 2009 - Informazioni sulla imple-
mentazione del Protocol-
lo incluse nel III e IV rap-
porto congiunto presen-
tato nel 2009

OP - SC 2 Gennaio 2009 - Informazioni sulla imple-
mentazione del Protocol-
lo incluse nel III e IV rap-
porto congiunto presen-
tato nel 2009

Comitato sui diritti - - - I rapporto: da presentare
delle persone con nel giugno 2011
disabilità
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1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali ha esaminato il quarto rapporto
periodico dell’Italia nel corso della sua 33ª sessione (8-26 novembre 2004), al termine
della quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.
Tra gli aspetti positivi, il Comitato ha accolto con soddisfazione:
– l’adozione della l.c. 30 maggio 2003, n. 1, che, modificando l’art. 51 Cost.,
introduce il principio di pari opportunità tra donne e uomini in relazione all’ac-
cesso agli uffici pubblici;
– l’adozione della l. 228 dell’11 agosto 2003 sulla tratta di esseri umani;
– l’istituzione, presso il Ministero delle pari opportunità, dell’Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali - UNAR (novembre 2004);
– l’estensione della copertura del piano sanitario nazionale 2003-2005 anche agli
immigrati irregolari.
Il Comitato ha tuttavia espresso delle preoccupazioni e ha formulato le proprie
raccomandazioni nei seguenti ambiti:
– Giustiziabilità dei diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato è preoccupato
del fatto che l’Italia consideri alcuni diritti sanciti nel Patto, incluso il diritto a
un’abitazione adeguata, come non giustiziabili, così come si evince, tra l’altro, dal-
lo scarso numero di sentenze in cui il Patto è esplicitamente invocato. Il Comita-
to, al contrario, ritiene che gli Stati parti abbiano l’obbligo di dare piena applica-
zione alle disposizioni del Patto, in linea con quanto affermato nel proprio Gene-
ral Comment 9 sull’applicazione nella legislazione interna del Patto. A tal fine, il
Comitato invita l’Italia a riconoscere il carattere vincolante delle sue norme e a
fornire un’adeguata formazione a giudici, pubblici ministeri e a tutto il personale
responsabile dell’applicazione delle norme internazionali in materia di tali diritti.
– Educazione ai diritti umani. Il Comitato incoraggia l’Italia a predisporre programmi
scolastici di educazione ai diritti umani a tutti i livelli di insegnamento, nonché ade-
guate campagne pubbliche di sensibilizzazione sulle norme internazionali in materia.
– Istituzione nazionale indipendente. Il Comitato invita l’Italia a creare una Istitu-
zione nazionale indipendente e a predisporre un piano nazionale di azione sui
diritti umani, ai sensi della Parte II, para. 71 della Dichiarazione di Vienna del
1993 e del relativo Piano di azione.
– Razzismo e discriminazione. Il Comitato invita l’Italia a istituire, in aggiunta
all’UNAR, degli organismi di monitoraggio su tutto il territorio nazionale, così

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

Reporting round Quarto rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del rapporto 30/06/2001
Data effettiva della presentazione del rapporto 23/04/2003
Rapporto E/C.12/4/Add.13
Lista dei temi E/C.12/Q/ITA/2
Risposte del Governo alla lista dei temi HR/CESCR/NONE/2004/3
Sintesi della discussione E/C.12/2004/SR.38; .39; .40
Osservazioni conclusive E/C.12/1/Add.103
Data della discussione del rapporto 15 novembre 2004, durante la 33ª sessione

del Comitato (8-26 novembre 2004)
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come previsto nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, fornendo loro adeguate risorse
umane e finanziarie. Il Comitato, inoltre, preoccupato per le crescenti difficoltà
riscontrate da gruppi di persone svantaggiate o marginalizzate, in particolare
immigrati e popolazione rom, ad affittare o ottenere alloggi pubblici, invita il
Governo a compiere maggiori sforzi per combattere i fenomeni di discriminazio-
ne e razzismo legati all’accesso a un alloggio adeguato.
– Diritti dei migranti. La l. 189 del 2002, introducendo uno stretto legame tra
contratto di lavoro e durata del permesso di soggiorno, potrebbe ostacolare il
godimento dei diritti sanciti nel Patto da parte dei lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie, così come l’eccessiva lunghezza delle procedure di
rinnovo dei permessi di soggiorno (con particolare riferimento alla libertà di
movimento e di accesso ai servizi sociali). A tal fine, il Comitato invita l’Italia a
ratificare al più presto la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti
di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e ad accelerare le
pratiche per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Inoltre, riaffermando le pro-
prie osservazioni conclusive del maggio 2000, il Comitato chiede all’Italia di
costruire maggiori insediamenti abitativi permanenti per gli immigrati apparte-
nenti alla popolazione rom e di promuovere la loro integrazione.
– Asilo. Constatata la persistente mancanza di una legislazione organica in mate-
ria di asilo, il Comitato raccomanda all’Italia di avviare quanto prima l’iter per
l’adozione di tale legislazione. 
– Diritto al lavoro. Il Comitato invita l’Italia ad accelerare la procedura di ratifica della
Convenzione 174 del 1993 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla pre-
venzione degli incidenti industriali rilevanti e a implementare immediatamente l’art.
7, para. 2 del Patto sul principio di eguale remunerazione per lavoro di eguale valore.
– Lotta alla povertà. Il Comitato raccomanda all’Italia di integrare i diritti econo-
mici, sociali e culturali nel piano nazionale di azione contro la povertà e l’esclu-
sione sociale e di istituire, a livello nazionale, la misura del reddito minimo d’in-
serimento.
– Diritti delle donne. Il Comitato invita l’Italia a intensificare gli sforzi per com-
battere la violenza domestica, in particolare con campagne informative ed educa-
tive, e per estendere la rete di asili nido e di servizi per la prima infanzia.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

1. Sistema delle Nazioni Unite

Reporting round Quinto rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del rapporto 01/06/2002
Data effettiva della presentazione del rapporto 19/03/2004
Rapporto CCPR/C/ITA/2004/5
Lista dei temi CCPR/C/84/L/ITA
Risposte del Governo alla lista dei temi Memoria del Comitato interministeriale 

dei diritti umani del Ministero degli affari 
esteri

Sintesi della discussione CCPR/C/SR.2317; .2318
Osservazioni conclusive CCPR/C/ITA/CO/5
Data della discussione del rapporto 20-21 ottobre 2005, durante la 85ª sessione

del Comitato (17 ottobre-3 novembre 2005)
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Il Comitato diritti umani ha esaminato il quinto rapporto periodico dell’Italia
nel corso della sua 85ª sessione (17 ottobre-3 novembre 2005), al termine della
quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.
Tra gli aspetti positivi, il Comitato ha accolto con soddisfazione:
– la posizione dell’Italia per cui le garanzie del Patto internazionale sui diritti
civili e politici sono applicabili anche ai militari o ai funzionari di polizia che
operano all’estero, sia in contesti di pace che di conflitto armato;
– la modifica dell’art. 51 Cost. (l.c. 1/2003) sulle pari opportunità nell’accesso
al la funzione pubblica.
Il Comitato ha tuttavia espresso delle preoccupazioni e ha formulato le proprie
raccomandazioni nei seguenti ambiti:
– Istituzione nazionale per i diritti umani (art. 2). Il Comitato raccomanda all’Ita-
lia di creare una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea
con i «Principi di Parigi» e a organizzare, a tal fine, un’ampia consultazione con la
società civile.
– Uso eccessivo della forza (art. 7). Il Comitato, pur accogliendo con soddisfazione
l’avvio di procedimenti nei confronti di funzionari delle forze dell’ordine in relazio-
ne, in particolare, alle manifestazioni di Napoli e Genova del 2001, invita lo Stato a
condurre inchieste rapide e imparziali ogni qual volta vi sia il ragionevole sospetto
che siano stati compiuti dei maltrattamenti da parte di suoi agenti, con particolare
riferimento a gruppi vulnerabili quali rom, stranieri e italiani di origine straniera.
– Discriminazione razziale e intolleranza (art. 20). Il Comitato esprime preoccu-
pazione per le informazioni ricevute in merito a discorsi di incitamento all’odio,
incluse le affermazioni attribuite ad alcuni politici nei confronti di cittadini stra-
nieri, arabi e musulmani, nonché persone di etnia rom. A tale proposito, il
Comitato ricorda che i discorsi di incitamento all’odio devono essere proibiti ai
sensi di legge, e invita lo Stato a intraprendere azioni urgenti per consegnare i
responsabili alla giustizia.
– Detenzione preventiva (artt. 9 e 14). L’Italia dovrebbe ridurre la durata della
custodia cautelare: una durata eccessiva può costituire una violazione del diritto
alla presunzione di innocenza e al giusto processo. La detenzione preventiva
dovrebbe essere limitata ai casi di stretta necessità.
– Trattamento dei richiedenti asilo e dei non-cittadini (artt. 7, 10 e 13). Il Comita-
to richiama la natura assoluta del diritto di ciascuna persona a non essere espulsa
verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sot-
toposta a tortura o maltrattamenti, e il conseguente obbligo per lo Stato di ana-
lizzare individualmente la situazione di ciascun migrante. Il Comitato, inoltre,
richiede all’Italia di fornire informazioni dettagliate sugli accordi di rimpatrio
conclusi con Paesi terzi, in particolare con la Libia, nonché sulle garanzie in essi
contenute relative ai diritti delle persone rimpatriate.
– Condizioni di detenzione (art. 10). L’Italia dovrebbe adottare in via prioritaria
ogni misura necessaria per ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari,
anche attraverso l’applicazione di misure alternative alla detenzione.
– Indipendenza della magistratura (art. 14). L’Italia dovrebbe garantire l’indipen-
denza del sistema giudiziario dal potere esecutivo e assicurare che i progetti di
riforma in corso non compromettano tale indipendenza.
– Libertà di espressione (art. 19). Il Comitato chiede all’Italia che il reato di diffa-
mazione non sia più punito con la reclusione. Il Comitato, inoltre, chiede all’Ita-
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lia di fornire informazioni dettagliate sui risultati concreti di attuazione della l. 3
maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radio-
televisivo e della RAI-Radio televisione italiana) e della l. 20 luglio 2004, n. 215
(Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi).
– Diritti delle persone di origine rom (artt. 12, 26 e 27). Il Comitato invita l’Italia, in
consultazione con i rappresentanti della popolazione rom, a porre fine alla segrega-
zione residenziale di tale comunità in «campi nomadi» e ad adottare programmi spe-
cifici per la loro partecipazione alla società in generale a tutti i livelli. Il Comitato,
inoltre, nota con preoccupazione che la comunità rom non è protetta come mino-
ranza, sulla base della motivazione che essa non ha un legame con uno specifico ter-
ritorio. Il Comitato richiama a tale proposito il suo General Comment 23 (1994) sul-
l’art. 27 del Patto, che stabilisce che l’assenza di un legame con uno specifico territo-
rio non impedisce a una comunità di essere riconosciuta come minoranza.
Il Comitato, infine, accoglie con soddisfazione l’annuncio da parte dell’Italia della
volontà di ritirare alcune delle riserve poste al Patto internazionale sui diritti civili
e politici all’atto della ratifica*; deplora, tuttavia, che da tale processo siano state
escluse le riserve poste agli artt. 14, para 3**; 15, para. 1*** e 19, para. 3****.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

1. Sistema delle Nazioni Unite

Reporting round Quarto rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del rapporto 10/02/2002
Data effettiva della presentazione del rapporto 04/05/2004
Rapporto CAT/C/67/Add.3
Lista dei temi CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1
Risposte del Governo alla lista dei temi CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1/Add.1
Sintesi della discussione CAT/C/SR.761; .764
Osservazioni conclusive CAT/C/ITA/CO/4
Data della discussione del rapporto 4 e 7 maggio 2007, durante la 38ª sessione

del Comitato (30 aprile-18 maggio 2007)

* Nel dicembre 2005, l’Italia ha notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite la decisione di ritirare le
riserve poste agli artt. 9 para. 5, 12 para. 4 e 14 para. 5.

** L’art. 14, para. 3, sancisce che «Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena egua-
glianza, come minimo, alle seguenti garanzie: [...] d) ad essere presente al processo ed a difendersi personal-
mente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del
suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’uf-
ficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; [...]». Al momento della ratifica,
il Governo italiano ha affermato al proposito che «Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell’art. 14
sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell’imputato al
processo e determinano i casi nei quali è ammessa l’autodifesa o è richiesta l’assistenza di un difen sore».

*** «Riferendosi all’ultima frase del paragrafo 1 dell’art. 15 “se, posteriormente alla commissione del reato, la
legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne”, la Repubblica Italiana
dichiara di interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso. Pertanto,
una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare di una legge
posteriore a tale decisione, che preveda l’applicazione di una pena più lieve».

**** L’art. 19, para. 3 sancisce che «L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo com-
porta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devo-
no essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione
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Il Comitato ha esaminato il quarto rapporto periodico dell’Italia nel corso della
sua 38ª sessione (30 aprile-18 maggio 2007), al termine della quale sono state
adottate osservazioni conclusive e raccomandazioni in relazione, tra gli altri, ai
seguenti ambiti:
– Definizione e introduzione del crimine di tortura. Nel corso degli anni, il Comi-
tato ha ripetutamente raccomandato all’Italia di introdurre nel proprio sistema
giuridico il crimine di tortura e di adottare una definizione di tortura che includa
tutti gli elementi identificati dall’art. 1 della Convenzione.
– Custodia cautelare. L’Italia dovrebbe adottare misure urgenti al fine di ridurne
la durata e limitarne il ricorso.
– Istituzione nazionale per i diritti umani. Anche il Comitato contro la tortura
invita l’Italia a introdurla nel proprio ordinamento.
– Trattamento dei richiedenti asilo e dei non-cittadini. Il Comitato raccomanda
all’Italia di ricorrere alla detenzione dei richiedenti asilo e degli stranieri soltanto
in casi eccezionali o come ultima risorsa, e per il più breve tempo possibile. Il
Comitato, inoltre, invita l’Italia a dotarsi di una legislazione organica in materia di
asilo, nonché a garantire che tutti i richiedenti asilo abbiano un equo e immediato
accesso alle procedure per la concessione del beneficio. Il Comitato, infine, espri-
mendo particolare preoccupazione per le espulsioni collettive e i respingimenti
verso la Libia di persone che non hanno origini libiche, richiede all’Italia di rispet-
tare pienamente l’art. 3 della Convenzione contro la tortura, che sancisce la natu-
ra assoluta del diritto di ciascuna persona a non essere espulsa verso uno Stato in
cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura.
– Giurisdizione universale. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, l’Italia dovrebbe
svolgere indagini immediate, imparziali ed effettive in relazione a presunti casi di
tortura o maltrattamenti commessi da funzionari delle forze dell’ordine o da
militari italiani in Italia o all’estero, perseguire i responsabili ed eventualmente
condannarli con sentenze esemplari.
– Condizioni di detenzione. L’Italia dovrebbe ridurre il sovraffollamento degli isti-
tuti penitenziari, anche attraverso l’applicazione di misure alternative alla deten-
zione e la costruzione di ulteriori strutture penitenziarie, nonché assumere perso-
nale aggiuntivo, soprattutto nell’ambito educativo e sanitario. L’Italia, inoltre,
dovrebbe impegnarsi a migliorare le condizioni di vita nei centri per il tratteni-
mento dei migranti irregolari e a istituire un sistema di monitoraggio sistematico
su tali centri, anche attraverso l’istituzione di un organismo indipendente ad hoc.
– Uso eccessivo della forza. Il Comitato, esprimendo profonda preoccupazione per
il numero di informazioni ricevute in merito a casi di maltrattamento da parte di
agenti delle forze dell’ordine, per l’esiguo numero di inchieste condotte dallo
Stato in questi casi, e per il numero ancora più esiguo di condanne al termine
delle inchieste condotte, invita l’Italia a dare a tutti gli operatori della sicurezza
un messaggio chiaro e inequivocabile di assoluta inaccettabilità della tortura, del-
la violenza e dei maltrattamenti, e a considerare la possibilità di introdurre un
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altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbli-
che». Al momento della ratifica, il Governo italiano ha affermato al proposito che «Le disposizioni del paragra-
fo 3 dell’art. 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione
nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripeti-
tori di emittenti straniere».
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codice di condotta per tali operatori. Si chiede inoltre di condurre inchieste
immediate, imparziali ed efficaci sui presunti casi di tortura, affidandole a organi
indipendenti; qualora emergano indizi di reato, il sospettato dovrebbe di norma
essere sospeso per la durata dell’inchiesta, specialmente qualora sussista il rischio
di inquinamento delle prove. Le vittime di tortura e maltrattamenti dovrebbero
poter accedere a forme di risarcimento, riparazione e riabilitazione.
– Gruppi vulnerabili. L’Italia dovrebbe intensificare i propri sforzi per combattere
ogni forma di discriminazione razziale, xenofobia e relativa violenza, nonché
ogni forma di maltrattamento nei confronti dei gruppi più vulnerabili, inclusi
rom, stranieri e italiani di origine straniera.

1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale ha esaminato il XIV
e XV rapporto periodico (congiunto) dell’Italia nel corso della sua 72a sessione
(18 febbraio-7 marzo 2008).
Tra gli aspetti positivi, il Comitato ha accolto con soddisfazione:
– l’adozione del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/
CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica);
– l’istituzione, presso il Ministero delle pari opportunità, dell’UNAR;
– l’istituzione della figura del mediatore linguistico a sostegno, in particolare, dei
detenuti stranieri;
– l’adozione del d.l. 17 agosto 2005, n. 162, che introduce nuove misure per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, inclusa
l’istituzione di un osservatorio nazionale sugli eventi sportivi.
Il Comitato ha tuttavia espresso delle preoccupazioni e ha formulato le proprie
raccomandazioni nei seguenti ambiti:
– Diritti delle persone di origine rom e sinti (artt. 2, 3, 5 e 7 della Convenzione). Il
Comitato, richiamando il proprio General Comment 27 sulla discriminazione
contro la popolazione rom, invita l’Italia ad adottare una legge e un piano nazio-
nale di azione nei confronti di rom e sinti; porre fine alla segregazione residenziale
di tali comunità in campi nomadi isolati e a coinvolgere le comunità rom in pro-

1. Sistema delle Nazioni Unite

Reporting round XIV e XV rapporto periodico (congiunto)
Data prevista per la presentazione del rapporto 04/02/2001
Data effettiva della presentazione del rapporto 15/03/2006
Rapporto CERD/C/ITA/15
Lista dei temi Documento non classificato
Risposte del Governo alla lista dei temi Memoria del Comitato interministeriale 

dei diritti umani del Ministero degli affari 
esteri

Sintesi della discussione CERD/C/SR 1851; .1852
Osservazioni conclusive CERD/C/ITA/CO/15
Data della discussione del rapporto 20 e 21 febbraio 2008, durante la 72ª sessi-

one del Comitato (18 febbraio-7 marzo 2008)
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getti di costruzione e gestione di unità abitative; assicurare che gli enti locali ritiri-
no le ordinanze discriminatorie nei confronti delle comunità; prevenire ogni abu-
so di potere da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle persone di origine
rom e punire ogni azione violenta nei confronti di rom, sinti e stranieri in genera-
le, ispirata a motivazioni razziali; promuovere l’inclusione nel sistema scolastico
dei bambini di origine rom, affrontando anche le cause di abbandono, inclusi i
matrimoni precoci che interessano in particolar modo le bambine, e ricercando a
tal fine una più attiva collaborazione dei genitori rom, delle associazioni, degli
insegnanti e delle comunità locali; incoraggiare i media a contrastare i pregiudizi e
gli stereotipi negativi che colpiscono le comunità rom, adottando quanto prima il
codice di condotta dei giornalisti (cosiddetta «Carta di Roma»), redatto dall’Ordi-
ne dei giornalisti e dalla Federazione della stampa, d’intesa con l’UNAR e l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
– Istituzione nazionale per i diritti umani (art. 2). Anche questo Comitato ne rac-
comanda l’istituzione.
– Discorsi di incitamento all’odio (art. 4). Il Comitato, esprimendo preoccupazio-
ne per le informazioni ricevute in merito a discorsi di incitamento all’odio,
incluse le affermazioni attribuite ad alcuni politici nei confronti di cittadini stra-
nieri e persone di origine rom, invita l’Italia a prevenire e sanzionare effettiva-
mente ogni discorso di incitamento all’odio, nonché il ricorso alla propaganda
razzista per finalità politiche.
– Diritti dei non-cittadini (art. 5). Il Comitato, richiamando il suo General Com-
ment 30 sui non-cittadini, sollecita l’Italia a: impegnarsi per eliminare ogni for-
ma di discriminazione sul lavoro nei confronti dei non-cittadini e affrontare pro-
blemi che interessano comunemente i lavoratori migranti, tra cui la schiavitù per
debiti, la sottrazione dei passaporti, la riduzione in stato di prigionia e la violenza
fisica; migliorare le condizioni di vita nei centri di trattenimento per i migranti e
richiedenti asilo, monitorarli e comunque impedire le espulsioni di non-cittadini
verso Paesi dove rischiano la tortura; ratificare la Convenzione internazionale sui
lavoratori migranti.
Il Comitato, infine, raccomanda all’Italia di tenere in considerazione, nel dare
attuazione alla Convenzione, la Dichiarazione di Durban e il relativo Piano di
azione, adottati nel settembre 2001 al termine della Conferenza mondiale contro
il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia e l’intolleranza
(A/CONF.189/12).

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

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

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

Reporting round Sesto rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del rapporto 10/07/2006
Data effettiva della presentazione del rapporto 16/12/2009
Rapporto CEDAW/C/ITA/6
Lista dei temi CEDAW/C/ITA/Q/6
Data prevista per la discussione del rapporto Luglio 2011, durante la 49a sessione 

del Comitato
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Nel suo ultimo rapporto, l’Italia afferma che la proibizione della discriminazione
di genere rappresenta uno dei pilastri del proprio sistema giuridico, come autore-
volmente sostenuto dalla Corte costituzionale in più di un’occasione. Il principio
di non-discriminazione trova piena affermazione nell’art. 3 Cost. e in alcuni suoi
corollari, tra cui gli artt. 35 Cost. (tutela del lavoro), 37 Cost. e 51 Cost. (pari
opportunità tra donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici). Le azioni del
Governo italiano in tale ambito sono promosse e coordinate dal Ministro e dal
Dipartimento per le pari opportunità.
A livello legislativo, il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 introduce nel sistema italiano
il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, relativo alle misure volte a elimi-
nare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come
scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’eserci-
zio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale, culturale e civile o in ogni altro campo (art. 1). Tra le altre misure legisla-
tive adottate si segnalano, in particolare, le seguenti:
– l. 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), che
in troduce la possibilità di allontanamento coatto dalla casa familiare del coniuge
violento;
– l. 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile). La legge introduce uno specifi-
co reato di mutilazioni genitali femminili nel codice penale, punibile anche se
commesso all’estero e per il quale non rileva il consenso della vittima; essa inoltre
promuove e finanzia attività preventive di informazione e formazione, nonché
programmi di riabilitazione per le vittime;
– art. 19, para. 3 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dal-
la l. 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
– d.lgs. 6 novembre 2007, n. 196 (Attuazione della direttiva 2004/113/CE che
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura).
Al fine di contrastare ogni forma di violenza contro le donne, il Ministero per le
pari opportunità ha elaborato due disegni di legge (nn. 1440 e 1424, approvati
dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008) e successivamente confluiti nel d.l.
23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n.
38, intitolato «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori». Le disposizioni sullo stal-
king (comportamenti ripetuti, consistenti in molestie e minacce, che creano nella
persona offesa paura per la propria incolumità o per quella di persone legate da
vincoli di parentela o di affetto, tali da indurre a modificare il proprio stile di vita
in maniera significativa) prevedono l’introduzione nel codice penale del reato di
«atti persecutori» (art. 612-bis), nonché una nuova specifica misura cautelare e la
previsione di strumenti che favoriscano le indagini (in particolare intercettazioni
telefoniche). La stessa legge rafforza inoltre la tutela penale contro la violenza ses-
suale, con l’introduzione di aggravanti, aumento della pena in caso di recidiva e
meccanismi capaci di accelerare i tempi di giudizio.
Nel 2006, inoltre, il Dipartimento per le pari opportunità ha lanciato il Progetto
Arianna a sostegno delle donne vittime di violenza intra ed extra familiare e di
stalking, finalizzato alla creazione di una Rete nazionale antiviolenza, supportata
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da un servizio telefonico di pubblica utilità (il 1522). Infine, con decreto mini-
steriale 23 gennaio 2008, è stato istituito l’Osservatorio nazionale contro la violen-
za sessuale e di genere, al fine di monitorare il fenomeno e le attività delle ammini-
strazioni pubbliche nel contrastarlo, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e
offrire assistenza alle autorità locali, ai centri antiviolenza e a tutti gli operatori
del settore.
Per quel che riguarda il fenomeno della prostituzione, il Consiglio dei Ministri ha
approvato, alla fine del 2008, il d.d.l. 1079 (Misure contro la prostituzione), su
proposta dei Ministri per le pari opportunità, dell’interno e della giustizia, che si
propone di introdurre il crimine di prostituzione in luogo pubblico o aperto al
pubblico. Sono operanti, inoltre, i seguenti meccanismi di monitoraggio finalizzati
alla lotta alla tratta delle persone nonché alle altre gravi forme di sfruttamento:
Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave
sfruttamento (presso il Dipartimento per le pari opportunità); Comitato di coordi-
namento delle azioni del Governo contro la tratta di esseri umani (istituito con
decreto ministeriale del 21 marzo 2007); Osservatorio sulla tratta di esseri umani
(istituito con decreto del Ministro per le pari opportunità del 21 marzo 2007).
Infine, in materia di partecipazione delle donne alla vita pubblica, il rapporto rico-
nosce che l’Italia è ancora caratterizzata da una chiara marginalizzazione delle
donne nei processi politici e decisionali; per invertire tale tendenza, il Governo ha
promosso diverse campagne educative e di sensibilizzazione, tra cui si segnalano i
progetti Donne, politica e istituzioni - Percorsi formativi per la promozione della cul-
tura di genere e delle pari opportunità (2005-2007) e L’Europe pour les femmes.
In aggiunta al rapporto dell’Italia, il Comitato ha ricevuto anche un rapporto
parallelo preparato da Lavori in corsa - 30 anni CEDAW, una rete italiana di
associazioni e singole donne impegnate nella ricerca e nella formazione sui diritti
delle donne e l’analisi di genere. Tale shadow-report individua diverse criticità
rispetto al rapporto governativo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
assenza di consultazioni pubbliche e discussioni parlamentari in vista della pre-
parazione del rapporto governativo; mancanza di una prospettiva di genere nella
complessiva azione governativa, nonché del mainstreaming e del budgeting di
genere; persistenza di pregiudizi e stereotipi di genere; marginalizzazione delle
donne sul piano politico e decisionale; assenza di politiche adeguate per le donne
povere e disoccupate; mancanza di garanzie adeguate per il libero accesso ai servi-
zi sanitari, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva; persistenza
di forme di discriminazione complessa nei confronti delle donne; mancanza di
strumenti adeguati per la prevenzione, protezione o compensazione a favore del-
le vittime di violenza.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

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

Reporting round Terzo e Quarto rapporto periodico 
(congiunto)

Data prevista per la presentazione del rapporto 04/10/2008
Data effettiva della presentazione del rapporto 30/01/2009
Rapporto CRC/C/ITA/3-4
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Nel suo ultimo rapporto, l’Italia ha presentato i principali strumenti legislativi,
amministrativi e giuridici attraverso i quali ha inteso dare applicazione alla Con-
venzione e ai suoi due Protocolli opzionali.
Risorse per l’infanzia. La spesa per l’infanzia e l’adolescenza in Italia può essere
ricondotta sostanzialmente a tre aree: la spesa socio-assistenziale, la spesa sanita-
ria, la spesa per l’educazione e l’istruzione. In questi tre settori gli ultimi dati di -
sponibili risalgono all’anno 2005, quando la spesa complessiva ammontava a cir-
ca 15 miliardi di euro, pari al 4,4% del totale della spesa sociale e all’1,1% del
PIL (fonte: EUROSTAT, Social protection in the European Union, n. 46/2008,
Statistics in Focus, Bruxelles 2008).
Organismi di controllo e coordinamento. Tra i principali organismi nazionali, che
hanno prodotto azioni conoscitive, di coordinamento, di promozione e tutela
dei diritti dell’infanzia, si segnalano: l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza; l’Osservatorio nazionale per la famiglia; il Tavolo di coordinamento
interministeriale per le azioni di Governo in materia di tratta degli esseri umani
(coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità); il Comitato interministe-
riale di coordinamento per la lotta alla pedofilia - CICLOPE; l’Osservatorio sulla
prostituzione e sui fenomeni delittuosi a essa connessi (Ministero dell’interno);
Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze (istituito presso il
Ministero della solidarietà sociale; l’Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri; l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della porno-
grafia minorile; il Tavolo di coordinamento tra Governo e parti sociali per il con-
trasto allo sfruttamento del lavoro minorile; gli Osservatori regionali e provincia-
li sul bullismo (su iniziativa degli Uffici scolastici). Il 1° agosto 2008, inoltre, il
Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro delle pari oppor-
tunità, il disegno di legge per l’istituzione della figura del Garante nazionale del-
l’infanzia e dell’adolescenza.
Piano nazionale di azione. A partire dal 2000, l’Italia ha approvato due piani
nazionali di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei sogget-
ti in età evolutiva, rispettivamente 2000-2002 e 2002-2004.
Superiore interesse del bambino (art. 3 della Convenzione). Oltre che nei piani di
azione nazionali, un esplicito riferimento all’interesse del minore è presente nella
legislazione nazionale, in particolare nella nuova normativa in tema di separazio-
ne dei genitori e affidamento condiviso (l. 8 febbraio 2006, n. 54, in cui si preve-
de che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e conti-
nuativo con ciascuno dei genitori separati, nonché di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi) e di accoglienza dei richiedenti asilo (il d.lgs. 30 maggio
2005, n. 140, che recepisce la direttiva 2003/9/CE). 
Per quanto riguarda la posizione della giurisprudenza, si segnala l’attenzione che
la Corte costituzionale accorda a questo principio, soprattutto in caso di adozio-
ne (ordinanza 14 giugno 2001, n. 192), in materia penale (sent. 149/2003) e in
relazione agli interventi normativi nazionali a supporto della maternità (sent.
385/2005: con questa decisione la Corte ribadisce che «gli istituti nati a salva-
guardia della maternità, in particolare i congedi e i riposi giornalieri, non hanno
più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna», ma
sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino).
Diritto del fanciullo a preservare la propria identità. Tale diritto, che investe aspetti
dell’identità individuale, quali la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, tro-
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va pieno riconoscimento nell’art. 30 Cost., ed è stato ribadito in occasione della
riforma sull’adozione e l’affido operata con la l. 149/2001 (Diritto del minore a
una famiglia).
Tutela della riservatezza dei minori e loro rappresentazione nei media. Per questa
materia è stato seguito prevalentemente un orientamento di co-regolamentazio-
ne, teso a introdurre specifici codici di autoregolamentazione e deontologici
degli operatori, nonché appositi comitati di vigilanza e garanzia. All’inizio del
2000, esistevano 13 codici di autoregolamentazione. In un’ottica di razionalizza-
zione, il Ministero delle comunicazioni ha predisposto, nel 2007, la bozza di un
codice unico media e minori, mentre con d.p.r. 14 maggio 2007, n. 72 è stato isti-
tuito il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e
minori, in sostituzione del Comitato TV e minori.
Bambini e adolescenti rom, sinti e travellers. Il rapporto dell’Italia discute l’ordinan-
za di protezione civile del 30 maggio 2008, che prevede un progressivo censimen-
to dei rom italiani, romeni, extracomunitari e dei cittadini extracomunitari appar-
tenenti ad altre nazioni, al fine di tutelare i minori, sottrarli alla clandestinità e alle
condizioni di degrado. L’Italia assicura che tale rilevazione è stata effettuata sulla
base delle linee guida approvate dal Ministero dell’interno in data 22 luglio 2008,
nel pieno rispetto dei diritti e delle norme fondamentali che tutelano la dignità e
la riservatezza delle persone, e in conformità alle direttive comunitarie e alla nor-
mativa italiana vigente (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). In particola-
re, per i maggiori di 14 anni essa avviene mediante rilevazione delle impronte
digitali nei casi in cui mancano i documenti di riconoscimento e l’identificazione
non sia altrimenti possibile; per i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni, le
impronte sono acquisite solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ove
richiesto da coloro che ne esercitano la patria potestà (l’art. 4-ter del regolamento
UE 380 del 18 aprile 2008 stabilisce che il rilevamento delle impronte digitali per
i permessi di soggiorno è obbligatorio a partire dall’età di sei anni), ovvero nei casi
necessari, attraverso il rapporto con la competente Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale dei minori. Al di sotto dei sei anni, i rilievi dattiloscopici possono
essere disposti, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
minori, solamente in casi eccezionali, nei confronti dei minori che versino in stato
d’abbandono o possano essere vittime di reato. La Commissione europea ha rite-
nuto tali misure non-discriminatorie e in linea con l’ordinamento europeo.
Politiche per la conciliazione tra sfera lavorativa e sfera familiare. La l. 8 marzo
2000, n. 53, poi confluita nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle di -
sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paterni-
tà), prevede l’erogazione di contributi in favore di aziende che prevedono azioni
positive per la flessibilità, nonché di lavoratori autonomi o titolari d’impresa che
intendono sviluppare azioni per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.
Separazione dai genitori. Sul mantenimento dei rapporti fra genitori e figli è inter-
venuta la già citata l. 54/2006 sul cosiddetto affido condiviso, che attua il diritto
dei figli minori di età di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con
entrambi i genitori anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare.
Separazione del minore dalla propria famiglia in presenza della detenzione dei geni-
tori. La normativa italiana prevede una serie di azioni a tutela del rapporto geni-
toriale, soprattutto quando la detenzione riguarda la madre. In tal senso, è stata
introdotta, nell’ordinamento italiano, la detenzione domiciliare delle donne
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incinte o delle madri (ma anche dei padri) di bambini con meno di 10 anni di
età (art. 4, l. 165/1998). La l. 40/2001 estende il beneficio di legge (detenzione
domiciliare speciale) anche a soggetti con pene superiori ai quattro anni, oltre
alla possibilità di uscita dal carcere, durante il giorno, per accudire i figli. Quan-
do le citate normative non sono applicabili, i figli delle detenute possono rima-
nere con la madre fino al compimento dei tre anni di età.
Violenza, abuso e incuria. L’Italia ha provveduto alla ratifica dei seguenti atti
internazionali: Convenzione dell’OIL 182 sulle forme peggiori di sfruttamento
del lavoro minorile; Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini;
Convenzione e relativi Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organiz-
zato transnazionale; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità infor-
matica.
Reati sessuali. La l. 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Inter-
net) introduce nuove fattispecie criminose e disciplina il reato di pornografia su
Internet, adeguando così l’ordinamento italiano alle disposizioni dell’UE. Il rap-
porto governativo segnala, inoltre, la l. 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni con-
cernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femmi-
nile). Infine, un monitoraggio circa lo stato di sviluppo delle iniziative di preven-
zione e contrasto dell’abuso e sfruttamento sessuale dei minori avviene attraverso
la redazione della periodica relazione al Parlamento sullo stato di attuazione 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 riduzione
in schiavitù, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Campagne educative e informative in campo sanitario. Nel periodo 2000-2007, il
Ministero della salute ha realizzato varie campagne educative e informative su
AIDS, vaccinazioni, alimentazione, fumo e stili di vita; si segnalano, in particola-
re, la IX Campagna informativo-preventiva contro l’AIDS; la Campagna straordi-
naria di vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia; la Campagna sulla salute del
bambino e prevenzione degli incidenti domestici in età evolutiva; la Campagna sulla
corretta alimentazione e promozione dell’attività fisica.
Interventi di contrasto alla povertà. In Italia, le strategie per combattere la povertà
minorile e l’esclusione sociale sono contenute nel piano nazionale di azione a
favore dell’infanzia e dell’adolescenza e nel piano nazionale di azione contro la
povertà e l’esclusione sociale.
Minori stranieri a scuola. La presenza di stranieri nelle scuole italiane è passata,
tra il 1997 e il 2007, dallo 0,8% al 5,6% del totale. È stata attivata una formazio-
ne mirata e specifica per insegnanti e dirigenti scolastici in scuole a forte presenza
di alunni stranieri, con particolare riferimento all’insegnamento dell’italiano
come seconda lingua e alla valorizzazione della lingua di origine. Tra gli strumen-
ti volti a promuovere l’integrazione degli alunni stranieri, si segnala l’Ufficio per
l’integrazione degli alunni stranieri, istituito nel giugno 2004 presso la Direzione
generale per lo studente del Ministero dell’istruzione. Nel dicembre 2006 è stato
inoltre istituito l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri.
Minori con disabilità. Nel 2007 è caduto il trentennale della l. 517 del 4 agosto
1977, legge tutt’ora d’avanguardia e caposaldo dell’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità. L’azione del Governo a favore degli alunni con disabilità si
estende su due fronti: quello dell’incremento delle opportunità di apprendimen-
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to nella prospettiva dell’autonomia e quello della diffusione di una cultura del-
l’inclusione nella scuola. Tali finalità sono perseguite attraverso alcuni progetti di
rilievo nazionale, tra cui il progetto Nuove tecnologie e disabilità, avviato nel
2005; il progetto I care, avviato nel 2007; il progetto E-inclusion. Dal 1996, inol-
tre, è operante l’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle persone disabili,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. In tale ambito, tra il 2000 e il
2007, sono state approvate una serie di norme in attuazione delle direttive del-
l’Unione Europea in materia, tra cui si segnalano: d.p.r. 303/2004, contenente il
regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugia-
to; d.lgs. 140/2005 sull’attuazione della direttiva 2003/9/CE (che stabilisce nor-
me minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri);
d.lgs. 251/2007 sull’attuazione della direttiva 2004/83/CE (che prevede, tra l’al-
tro, che i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussi-
diaria abbiano accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità pre-
viste per il cittadino italiano); d.lgs. 25/2008 sull’attuazione della direttiva
2005/85/CE (che prevede una serie di garanzie per i minori non accompagnati,
tra cui il fatto che a colui che ha espresso la volontà di chiedere la protezione
internazionale sia fornita la necessaria assistenza per la presentazione della do -
manda, come l’assistenza del tutore).
Bambini vittime di sfruttamento economico. Il rapporto governativo riferisce che la
l. 296/2006 innalza da 15 a 16 anni l’età minima lavorativa (così come il nuovo
obbligo scolastico). Nel 2006, inoltre, è stato rilanciato il Tavolo di coordina-
mento tra Governo e parti sociali per il contrasto dello sfruttamento del lavoro
minorile, istituito nel 1998, arrivando a una prima riformulazione della «Carta
degli impegni» finalizzata alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza e all’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile. 
Altre forme di sfruttamento. Nuovi strumenti per combattere lo sfruttamento di
minori nell’accattonaggio sono offerti dalla l. 11 agosto 2003, n. 228 (Misure
contro la tratta delle persone), che ha riformato l’art. 600 del codice penale, ora
rubricato «Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù».
Il rapporto italiano contiene, inoltre, delle sezioni relative ai due Protocolli
opzionali della Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Protocollo opzionale sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornogra-
fia infantile
– Organismi di controllo e coordinamento. La già citata l. 6 febbraio 2006, n. 38
ha introdotto due nuovi istituti: l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il
Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, pres-
so il Ministero dell’interno - Servizio Polizia postale e comunicazioni. Nel 2007,
inoltre, è stato istituito l’Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuo-
si a essa connessi (d.m. 18 gennaio 2007), presso il Ministero dell’interno, come
strumento di supporto alle azioni delle amministrazioni centrali per la prevenzio-
ne e il contrasto di tali fenomeni che coinvolgono sia adulti sia bambini. Infine,
tra il 2007 e il 2008, sono stati creati, presso il Dipartimento per le pari opportu-
nità, il Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta degli
esseri umani, la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di
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tratta, violenza e grave sfruttamento e l’Osservatorio sul fenomeno della tratta
degli esseri umani.
– Divieto di vendita di bambini, prostituzione dei bambini e pornografia rappresen-
tante bambini. A livello legislativo, il punto di riferimento per la lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile è rappresentato dalla
l. 38/2006. Inoltre, con la l. 18 marzo 2008, n. 48, l’Italia ha aderito alla Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, un importante
strumento internazionale di contrasto al cyber crime. Si segnala, infine, che l’ordi-
namento italiano prevede il reato di «Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile» (art. 600-quinquies codice penale), in cui incorre
«chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività».
– Attività internazionale. La Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato
- Servizio centrale operativo svolge, a livello europeo e internazionale, attività per
la prevenzione, l’assistenza alle vittime e la repressione dei reati connessi allo
sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile, in collegamento
con altri Stati e organismi di indagine internazionali.

Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
La l. 2/2001 ha fissato in 18 anni il limite per l’arruolamento volontario ai fini
dell’espletamento del servizio di leva (sospeso in Italia dal 1° gennaio 2005). La
legislazione in vigore non consente – di fatto – l’impiego diretto di minorenni
nei conflitti armati.
L’arruolamento nelle Forze armate di minori di 15 anni costituisce un crimine di
guerra ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratifica-
to dall’Italia con la l. 232/1999. La normativa nazionale esclude tale ipotesi in
quanto l’età minima per arruolare i volontari delle Forze armate è fissata in 18
anni (art. 4 l. 226/2004) e quella per l’arruolamento nelle carriere iniziali dei
Carabinieri è superiore ai 18 anni, in quanto il presupposto per l’accesso in tale
ruolo è la provenienza dai volontari delle Forze armate (art. 16 l. 226/2004). L’e-
tà minima per partecipare ai concorsi per marescialli delle Forze armate e dell’Ar-
ma dei Carabinieri è fissata rispettivamente in 17 e 18 anni (art. 11 d.lgs.
196/1995, art. 14 d.lgs. 198/1995 e art. 1 d.m. 188/1999) e quella per parteci-
pare ai concorsi per ufficiali è fissata in 17 anni; la relativa nomina tuttavia non
può avvenire prima dei 18 anni (artt. 3 e 4 d.lgs. 490/1997).
Qualora il reclutamento del minore venga effettuato da gruppi armati che perse-
guono finalità terroristiche, sono applicabili le disposizioni contenute negli artt.
270-bis, 270-quater e 270-quinquies del codice penale, che puniscono con pene
fino a 15 anni chiunque costituisce, promuove, organizza, dirige o finanzia asso-
ciazioni che perseguono finalità di terrorismo.

1.6. Agenzie specializzate delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

L’Organizzazione internazionale del lavoro è l’Agenzia delle Nazioni Unite re -
sponsabile dell’adozione e dell’attuazione delle norme internazionali in materia
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di lavoro. Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l’OIL è stata la prima
Agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946 (v. l’Accordo
tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione internazionale del lavoro, New York, 30
maggio 1946).
L’OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in
condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e don-
ne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incorag-
giare l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e raf-
forzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L’OIL, inoltre, è l’unica Agenzia
delle Nazioni Unite con una partecipazione tripartita: i rappresentanti dei Go -
verni, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politi-
che e i programmi dell’Organizzazione. Fanno parte dell’OIL 183 Stati.
Dalla sua istituzione, l’OIL ha adottato 188 convenzioni su una vasta gamma di
tematiche: libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva; parità di
opportunità e di trattamento; abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile;
promozione dell’occupazione; formazione professionale; sicurezza sociale; condi-
zioni di lavoro; amministrazione e ispezione del lavoro; prevenzione degli inci-
denti sul lavoro; protezione della maternità; protezione dei migranti e di alcune
categorie di lavoratori come i marittimi, il personale infermieristico o i lavoratori
delle piantagioni. Tra di esse, l’OIL ne ha individuate 8 definite «fondamentali»:
n. 29 sul lavoro forzato (1930); n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione
del diritto sindacale (1948); n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazio-
ne collettiva (1949); n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione e di benefici tra
uomini e donne per un lavoro di valore uguale (1951); n. 105 sull’abolizione del
lavoro forzato (1957); n. 111 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro (1958); n.
138 sull’età minima di assunzione all’impiego (1973); n. 182 sulle forme peggio-
ri di lavoro minorile (1999).
L’Italia è membro dell’OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si
ritira dall’Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, a partire dal
1945. L’OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal
1920, e con un Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965. 
L’Italia ha ratificato 111 convenzioni adottate dall’OIL, incluse tutte quelle fon-
damentali. Tra queste, si segnalano le seguenti convenzioni, particolarmente
significative per i diritti umani.

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

Convenzione Data di deposito 
dell’atto di ratifica

1 - Durata del lavoro (industria), 1919 06/10/1924
2 - Disoccupazione, 1919 10/04/1923
3 - Protezione della maternità, 1919 22/10/1952
4 - Lavoro notturno (donne), 1919 10/04/1923
6 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919 10/04/1923
11 - Diritto di associazione (agricoltura), 1921 08/09/1924
12 - Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921 01/09/1930
14 - Riposo settimanale (industria), 1921 08/09/1924
18 - Malattie professionali, 1925 22/01/1934
19 - Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925 15/03/1928

segue



175

Per monitorare l’applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l’OIL ha istituito,
nel 1926, il Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni,
un organo costituito da 20 eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipen-
denti dai Governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede
che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a
livello giuridico e nella prassi, per l’applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stes-
so tempo, è tenuto a inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di
lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei Governi
vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse
tipologie di documenti: osservazioni e richieste dirette. Le osservazioni contengono com-
menti su questioni fondamentali che emergono dall’applicazione di una particolare con-
venzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le
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Convenzione Data di deposito 
dell’atto di ratifica

29 - Lavoro forzato, 1930 18/06/1934
42 - Risarcimento delle malattie professionali (riveduta), 1934 22/10/1952
44 - Indennità di disoccupazione, 1934 22/10/1952
45 - Lavori sotterranei (donne), 1935 22/10/1952
48 - Conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti, 22/10/1952
1935
52 - Ferie pagate, 1936 22/10/1952
79 - Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 22/10/1952
1946
81 - Ispezione del lavoro, 1947 22/10/1952
87 - Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948 13/05/1958
89 - Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948 22/10/1952
90 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta), 1948 22/10/1952
95 - Protezione del salario, 1949 22/10/1952
97 - Lavoratori migranti (riveduta), 1949 22/10/1952
98 - Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 13/05/1958
100 - Uguaglianza di retribuzione, 1951 08/06/1956
102 - Sicurezza sociale (norme minime), 1952 08/06/1956
103 - Protezione della maternità (riveduta), 1952 05/05/1971
105 - Abolizione del lavoro forzato, 1957 15/03/1968
106 - Riposo settimanale (commercio e uffici), 1957 12/08/1963
111 - Discriminazione (impiego e professione), 1958 12/08/1963
115 - Protezione contro le radiazioni, 1960 05/05/1971
117 - Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962 27/12/1966
118 - Parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962 05/05/1967
122 - Politica dell’impiego, 1964 05/05/1971
135 - Rappresentanti dei lavoratori, 1971 23/06/1981
138 - Età minima, 1973 28/07/1981
143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975 23/06/1981
148 - Protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria 28/02/1985
rumori e vibrazioni), 1977
159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone 07/06/2000
disabili), 1983
182 - Forme peggiori di lavoro minorile, 1999 07/06/2000
183 - Protezione della maternità, 2000 07/02/2001
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richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico,
oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rap-
porto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.
Il Comitato, al termine dell’esame, sottopone alla Conferenza internazionale del lavoro,
l’organo maggiormente rappresentativo dell’OIL presso cui siedono tutti gli Stati mem-
bri dell’Organizzazione, un rapporto annuale contenente le proprie osservazioni e racco-
mandazioni, che viene attentamente esaminato dal Comitato della Conferenza sull’appli-
cazione delle norme, organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli
imprenditori e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un cer-
to numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa
in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni
davanti al Comitato della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta
conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre
rimedio a un problema, invitare l’OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o
richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2010, l’Italia è stata interessata da 16 richieste dirette e quattro
osservazioni da parte del Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni
e raccomandazioni.
Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni
sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all’implementazione
delle seguenti convenzioni: n. 9 - Collocamento dei marittimi, 1920; n. 23 -
Rimpatrio dei marittimi, 1926; n. 29 - Lavoro forzato, 1930; n. 69 - Diploma di
capacità dei cuochi di bordo, 1946; n. 105 - Abolizione del lavoro forzato, 1957;
n. 106 - Riposo settimanale (commercio e uffici), 1957; n. 108 - Documenti di
identità dei marittimi, 1958; n. 117 - Politica sociale (obiettivi e norme di base),
1962; n. 122 - Politica dell’impiego, 1964; n. 134 - Prevenzione infortuni
(marittimi), 1970; n. 143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari),
1975; n. 149 - Personale infermieristico, 1977; n. 152 - Sicurezza e igiene nelle
operazioni portuali, 1979; n. 164 - Protezione della salute e cure mediche
(marittimi), 1987; n. 175 - Lavoro a tempo parziale, 1994; n. 183 - Protezione
della maternità, 2000.
Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni: n. 81 - Ispezione del
lavoro, 1947; n. 129 - Ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 143 - Lavora-
tori migranti (disposizioni complementari), 1975; n. 147 - Marina mercantile
(norme minime), 1976. Tra queste, due sono particolarmente attinenti all’ambi-
to dei diritti umani.

Convenzione 81 sulle ispezioni del lavoro 
– In relazione all’art. 3, para. 2 della Convenzione («Qualsiasi altro compito che
venga affidato agli ispettori del lavoro non dovrà ostacolare l’esercizio delle loro
principali funzioni né pregiudicare, in qualsiasi modo, l’autorità o l’imparzialità
necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e i lavoratori»),
il Comitato ricorda che il ruolo degli ispettori del lavoro, ai sensi della Conven-
zione, è quello di monitorare non tanto la legittimità dei rapporti di lavoro,
quanto le condizioni materiali in cui il lavoro è svolto, e che il sistema delle ispe-
zioni deve applicarsi a tutti i lavoratori e apprendisti, indipendentemente dalla
loro remunerazione e dal tipo, forma o durata del loro contratto. Forme di
cooperazione con le autorità che si occupano di governo e controllo dell’immi-
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grazione dovrebbero essere realizzate con cautela, tenendo a mente che lo scopo
primario degli ispettori del lavoro è quello di proteggere i diritti e gli interessi di
tutti i lavoratori, e di migliorarne le condizioni di lavoro. A tale proposito, il
Comitato considera che la decisione di attribuire il ruolo di ispettori del lavoro ai
Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro può condurre a una seria defor-
mazione del mandato originario degli ispettori. Il Comitato invita il Governo a
distinguere con sufficiente chiarezza i poteri e i metodi operativi degli ispettori
del lavoro da quelli dei funzionari di altri organismi responsabili del contrasto
alle forme illegali di lavoro e di migrazione, senza per questo escludere profili di
collaborazione tra le varie autorità competenti.
– In relazione agli artt. 20 e 21, della Convenzione 81, relativi all’obbligo dello Stato
di realizzare e rendere pubblico un rapporto annuale dettagliato sulle attività di ispe-
zione, il Comitato, prendendo nota della decisione del Governo italiano di non
pubblicare tale rapporto per i prossimi anni, a causa delle riforme in corso dei meto-
di di raccolta delle statistiche, ribadisce, tuttavia, che la compilazione di tale rappor-
to è un obbligo internazionale e invita lo Stato ad adempiervi appena possibile.

Convenzione 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari)
Il Comitato esprime preoccupazione per le informazioni ricevute in merito alle dif-
fuse condizioni di sfruttamento lavorativo dei migranti irregolari e chiede al Gover-
no di fornire una serie di informazioni relative agli strumenti giuridici e ammini-
strativi, alle politiche e ai risultati concreti ottenuti per contrastare l’immigrazione
irregolare, tutelando i diritti dei lavoratori migranti. Il Comitato richiama l’atten-
zione del Governo sul fatto che le misure invocate nella Parte I della Convenzione
(artt. 2-6) sono orientate a colpire primariamente la «domanda» di lavoro irregola-
re, piuttosto che l’«offerta». In particolare, l’obiettivo dell’art. 6, para. 1 è quello di
definire e applicare sanzioni nei confronti degli organizzatori di spostamenti irrego-
lari di migranti e dei datori di lavoro che fanno ricorso a forme di lavoro illegali, e
non nei confronti dei lavoratori migranti irregolari. Gli artt. 1-9 della Convenzione
hanno l’obiettivo di garantire che i lavoratori migranti godano di un livello mini-
mo di protezione dei propri diritti umani fondamentali, indipendentemente dalla
loro condizione di irregolarità. A tale proposito, il Comitato invita il Governo a
condurre un’analisi dettagliata dell’impatto delle recenti misure legislative in mate-
ria sui migranti in condizione di irregolarità. Inoltre, al Governo italiano viene
richiesto di indicare in che modo è garantito il diritto dei migranti colpiti da un
ordine di espulsione di opporsi giudizialmente a tale misura. Il Comitato richiede
al Governo di fornire informazioni sui risultati concreti ottenuti dai programmi
finalizzati a promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra tutti i lavora-
tori in materia di accesso all’impiego e condizioni occupazionali (art. 10), con par-
ticolare riferimento alle possibili discriminazioni tra migranti legalmente residenti
in Italia e cittadini italiani, e a svantaggio dei lavoratori di origine rom.
Nessuna di queste osservazioni è stata tuttavia selezionata, nel corso del 2010,
dal Comitato della Conferenza sull’applicazione delle norme per una discussione
più approfondita. 
Nel 2010, l’Italia ha contribuito al 5% circa del budget ordinario dell’OIL, con
una somma pari a circa 19,7 milioni di franchi svizzeri. Inoltre, nel corso del
2010, l’Italia ha sottoscritto un accordo con l’OIL per elargire, nel biennio 2010-
2011, un contributo volontario ulteriore pari a circa 300.000 dollari.
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1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, 
la scienza e la cultura (UNESCO)

Il Preambolo e l’art. 1 della Costituzione dell’UNESCO (16 novembre 1945) il -
lustrano ampiamente il legame vitale tra diritti umani, pace e sviluppo dell’edu-
cazione, della scienza e della cultura:

I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli,
dichiarano: che, poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli
uomini che devono essere poste le difese della pace; che la reciproca incomprensione dei
popoli è sempre stata, nel corso della storia, l’origine dei sospetti e della diffidenza tra le
nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra; che il grande e
terribile conflitto testé terminato è stato generato dalla negazione dell’ideale democratico
di dignità, d’eguaglianza e di rispetto della personalità umana e dalla volontà di sostituir-
gli, sfruttando l’ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali e umane; che la
dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un intento di
giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da
compiere in uno spirito di mutua assistenza; che una pace basata esclusivamente su
accordi economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, dura-
turo e sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla soli-
darietà intellettuale e morale dell’umanità. Per tali motivi, gli Stati [...] istituiscono con la
presente l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura
[...].

Art. I - Scopi e funzioni
1. L’Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurez-
za rafforzando, con l’educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni,
allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di
lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.

L’Italia è Stato membro dell’UNESCO dal 1948. Nella tabella che segue sono
richiamate le convenzioni maggiormente legate ai diritti umani adottate dall’Or-
ganizzazione che l’Italia ha ratificato. 

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

Convenzione Data di deposito 
dell’atto di ratifica

Convenzione universale sul copyright con, in appendice, dichiarazione 24/10/1956
relativa all’art. XVII e risoluzione concernente l’art. XI, 1952
Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul copyright 24/10/1956
riguardante l’applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune
organizzazioni internazionali, 1952
Protocollo 3 annesso alla Convenzione universale sul copyright 24/10/1956
riguardante la data effettiva degli strumenti di ratifica, accettazione
o accesso a quella Convenzione, 1952
Convenzione per la protezione della proprietà culturale in situazione 09/05/1958
di conflitto armato con regolamentazione per l’esecuzione della 
Convenzione, 1954

segue
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Convenzione Data di deposito 
dell’atto di ratifica

Protocollo alla Convenzione per la protezione della proprietà 09/05/1958
culturale in situazioni di conflitto armato, 1954
Convenzione concernente lo scambio internazionale 02/08/1961
di pubblicazioni, 1958
Convenzione concernente lo scambio di pubblicazioni ufficiali  02/08/1961
e di documenti di governo tra gli Stati, 1958.
Accordo sull’importazione di materiale educativo, scientifico 26/11/1962
e culturale, con allegati dalla A alla E e Protocollo annesso, 1950 
Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, 1960 06/10/1966
Protocollo che istituisce una Commissione per la conciliazione 06/10/1966
e i buoni uffici responsabile per la risoluzione delle dispute che 
possono sorgere tra gli Stati parti della Convenzione contro
la discriminazione nell’educazione, 1962
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright 19/12/1966
riguardante l’applicazione di quella Convenzione ai lavori 
delle persone apolidi e dei rifugiati, 1952
Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, dei 08/01/1975
produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, 1961
Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, 14/12/1976
in particolare come habitat della selvaggina, 1971
Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro 20/12/1976
la duplicazione non autorizzata dei loro fonogrammi, 1971 
Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale 23/06/1978
e naturale mondiale, 1972
Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti 02/10/1978
nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà 
dei beni culturali, 1970
Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 25/10/1979
1971, con in Appendice la Dichiarazione relativa all’articolo XVII 
e la risoluzione concernente l’art. XI, 1971
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright 25/10/1979
riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l’applicazione di quella
Convenzione ai lavori delle persone apolidi e dei rifugiati, 1971 
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright 25/10/1979
riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l’applicazione di quella 
Convenzione ai lavori di alcune organizzazioni internazionali, 1971
Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori 07/04/1981
di programmi trasmessi via satellite, 1974
Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi e dei di- 14/04/1981
plomi di istruzione superiore negli Stati Arabi e negli Stati Europei
che si affacciano sul Mediterraneo, 1976
Protocollo all’Accordo sull’importazione di materiale educativo, 02/07/1981
scientifico e culturale, con allegati dalla A alla H, 1976 
Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi 20/01/1983
all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europea, 1979
Protocollo che emenda la Convenzione relativa alle zone umide 27/07/1987
di importanza internazionale, in particolare come habitat 
della selvaggina, 1982

segue
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L’Italia, inoltre, in quanto membro dell’UNESCO, è tenuta al rispetto dei prin-
cipi sanciti nelle dichiarazioni e raccomandazioni adottate dai suoi organi. Di
particolare rilevanza per l’ambito dei diritti umani sono le seguenti.

– Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani, 2005; Dichiarazione internaziona-
le sui dati genetici umani, 2003; Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001;
Dichiarazione universale su genoma umano e diritti umani, 1997; Dichiarazione sulla
responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, 1997; Dichiarazione
dei principi sulla tolleranza, 1995; Dichiarazione internazionale sull’educazione per tutti
e quadro d’azione per rispondere ai bisogni formativi di base, 1990; Dichiarazione sulla
razza e i pregiudizi razziali, 1978; Dichiarazione sui principi fondamentali concernenti il
contributo dei mass media per rafforzare la pace e la comprensione internazionale, per la
promozione dei diritti umani e contro il razzismo, l’apartheid e l’incitamento alla guerra,
1978; Dichiarazione di principi guida per l’utilizzazione delle trasmissioni satellitari per
la libera circolazione delle informazioni, la diffusione di una maggiore istruzione e scam-
bi culturali, 1972; Dichiarazione sui principi della cooperazione culturale internazionale,
1966.
– Raccomandazione concernente la promozione e l’uso del multilinguismo e l’accesso
universale al cyberspazio, 2003; Versione riveduta della raccomandazione concernente
l’educazione tecnica e professionale, 2001; Raccomandazione per la protezione del patri-
monio culturale mobile, 1978; Raccomandazione sullo sviluppo dell’educazione per gli
adulti, 1976; Raccomandazione sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita
culturale, 1976; Raccomandazione concernente l’educazione per la comprensione, la
cooperazione e la pace internazionali e l’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà
fondamentali, 1974; Raccomandazione concernente la protezione, a livello nazionale,
del patrimonio culturale e naturale, 1972; Raccomandazione concernente la Conserva-
zione dei beni culturali minacciati da lavori pubblici o privati, 1968; Raccomandazione
concernente la condizione degli insegnanti, 1966; Raccomandazione sugli strumenti per
proibire e prevenire l’illecita esportazione, l’importazione e il trasferimento della proprie-
tà dei beni culturali, 1964; Raccomandazione concernente la tutela della bellezza e delle
caratteristiche proprie dei paesaggi e dei luoghi, 1962; Raccomandazione concernente i
mezzi più efficaci per rendere accessibili i musei a tutti, 1960; Raccomandazione contro
la discriminazione nell’educazione, 1960.

Nel 2010, l’Italia è stata membro del Consiglio esecutivo; è stata inoltre rappre-
sentata nella Commissione oceanografica intergovernativa, nel Comitato inter-
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Convenzione Data di deposito 
dell’atto di ratifica

Convenzione sulla protezione e promozione della diversità 19/02/2007
delle espressioni culturali, 2005
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 30/10/2007
intangibile, 2003
Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 2005 27/02/2008
Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954 per protezio- 10/07/2009
ne della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato, 1999
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino, 08/01/2010
2001
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche riguardanti 01/10/2010
l’istruzione superiore nella Regione Europea, 1997
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nazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, nonché presso
i seguenti organi consultivi della Conferenza generale: Consiglio di coordina-
mento internazionale del Programma sull’uomo e la biosfera; Consiglio intergo-
vernativo per il Programma idrologico internazionale; Comitato intergovernati-
vo per la promozione del rientro della proprietà culturale nel proprio Paese di
origine o della sua restituzione in caso di appropriazione illecita; Consiglio inter-
governativo del Programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione;
Comitato giuridico; Commissione per la conciliazione e i buoni uffici responsa-
bile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere tra gli Stati parti della
Convenzione contro la discriminazione nell’educazione (membro: Francesco
Margiotta-Broglio).
Inoltre, l’Ambasciatore Maurizio Enrico Serra, Rappresentante permanente del-
l’Italia presso l’UNESCO, ha svolto il ruolo di Presidente del Comitato sulle
convenzioni e raccomandazioni, organo consultivo del Consiglio esecutivo inca-
ricato di monitorare l’applicazione a livello nazionale della Convenzione contro
la discriminazione nell’educazione, della Convenzione sui mezzi di proibizione e
prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della
proprietà dei beni culturali e della Convenzione sull’educazione tecnica e profes-
sionale, nonché di 11 raccomandazioni. Dal 1° luglio 2010 Francesco Bandarin
è stato nominato Assistente Direttore generale per la cultura.
Nel 2010, l’Italia ha contribuito al 5% circa del budget ordinario dell’UNE-
SCO, con una somma pari a circa 16 milioni di dollari, figurando al sesto posto
tra i contributori. Inoltre, sempre nel 2010, l’Italia figura al secondo posto (die-
tro al Giappone) per contributi volontari, con un contributo di circa 9,5 milioni
di dollari, distribuiti in programmi che hanno avuto come beneficiarie le seguen-
ti regioni: Africa (3,4 milioni di dollari circa, primo contributore per la regione);
Paesi Arabi (205.000 dollari); Asia e Pacifico (573.000); Europa e Nord America
(726.000); America Latina e Caraibi (341.000); programmi inter-regionali e glo-
bali (circa 4,3 milioni di dollari).
Nel mese di dicembre 2010 l’UNESCO ha inviato una missione di esperti al sito
patrimonio mondiale di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, in seguito al crol-
lo iniziale della Schola Armaturarum il 6 novembre 2010, e a quelli successivi di
altre tre strutture appartenenti al patrimonio. La missione comprendeva esperti
di dipinti murali romani, architettura antica e tecniche di pittura murale del
Consiglio internazionale su monumenti e siti, uno degli organismi di consulenza
per il Centro del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il rapporto sui risultati
della missione di tre giorni (2-4 dicembre) sarà presentato alla prossima sessione
della Commissione per il patrimonio mondiale dell’UNESCO (Bahrein, giugno
2011).
Inoltre, nel corso del 2010, la Direttrice generale dell’UNESCO, Irina Bokova,
ha svolto due visite in Italia, rispettivamente il 7 ottobre, in occasione del confe-
rimento di una Laurea honoris causa in Politica europea e internazionale, presso
l’Università Cattolica di Milano, e dal 22 al 23 novembre, per discutere con le
autorità italiane delle politiche di riforma dell’UNESCO, del ruolo dell’Italia
nell’Organizzazione, nonché della situazione del sito di Pompei, Ercolano e Tor-
re Annunziata.
Per quel che riguarda, infine, il tema dell’educazione, si segnala che nel 1991 la
26ª Conferenza generale dell’UNESCO ha istituito il Programma internazionale
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per la cooperazione universitaria (IUC - International University Cooperation), al
fine di fare dell’UNESCO un laboratorio di idee e un catalizzatore per la coope-
razione internazionale tra centri universitari e istituzioni educative e scientifiche
di tutto il mondo. A tal fine, il Programma si adopera per favorire la nascita di
una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare pro-
grammi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche
dell’UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti
umani, della democrazia e del dialogo interculturale. 
Sono oltre 650 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; in Italia sono
presenti 13 Cattedre, di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani,
riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, demo-
crazia e pace», istituita nel 1999 presso l’Università degli studi di Padova (titola-
re: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione
internazionale», istituita nel 2003 presso l’Università degli studi di Bergamo
(titolare: Felice Rizzi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009
presso l’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma
(titolare: Alberto García).
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2. Consiglio d’Europa

Con l’entrata in vigore della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 e dei suoi successivi Proto-
colli addizionali (il più recente è il Protocollo XIV, entrato in vigore il 1° giugno
2010), il Consiglio d’Europa (CoE, 47 Stati membri) ha sviluppato il primo e più
avanzato sistema regionale di promozione e protezione dei diritti umani, caratte-
rizzato in particolare dal funzionamento della Corte europea dei diritti umani
(CtEDU). Ulteriori strumenti giuridici sono la Carta sociale europea (1961, la
versione riveduta è del 1996) che ha dato vita a un dispositivo di controllo incen-
trato sul ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali (ECSR), la Convenzione
europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (1987) la quale ha istituito il Comitato europeo per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), la Conven-
zione-quadro per le minoranze nazionali (1995) che ha creato il Comitato consul-
tivo della suddetta Convenzione e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti
dei bambini (1996) con il rispettivo Comitato permanente.
L’architettura istituzionale in materia, che ha come organi principali la Corte, il
Comitato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare, si completa con: il Commis-
sario per i diritti umani, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolle-
ranza (ECRI), la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto
(Commissione di Venezia).
La Direzione generale diritti umani e affari legali controlla l’operatività dei vari
trattati regionali sui diritti umani e dei relativi meccanismi di follow-up e fornisce
assistenza e supporto in materia agli organismi del Consiglio d’Europa e agli Stati
membri. Il Rappresentante permanente dell’Italia è l’Ambasciatore Sergio Busetto.

2.1. Assemblea parlamentare

All’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE), formata da delega-
zioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, per l’Italia siedono 18
membri del Senato e della Camera; altrettanti sono i membri supplenti. Il Presi-
dente della delegazione italiana è Luigi Vitali, che è anche uno dei 20 Vicepresi-
denti dell’Assemblea. Primo Vicepresidente della Commissione migrazioni, rifu-
giati e popolazione nel 2010: Giacomo Santini.

L’Assemblea ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali ela-
borate nell’ambito del Consiglio d’Europa. Essa elegge i giudici della Corte europea dei
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diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale e il suo vice. 
Nell’anno 2010 le attività della PACE in relazione all’Italia si sono concentrate in modo
particolare sulla questione delle comunità rom e sinti e sulla gestione dei flussi migratori.

Il 26 febbraio 2010 è stato presentato in seno alla Commissione affari legali e
diritti umani della PACE un rapporto sulla situazione dei rom in Europa e sulle
attività rilevanti del Consiglio d’Europa a riguardo (doc. 12174, relatore:
Berény) nel cui memorandum esplicativo sono stati riportati diversi esempi di
attacchi violenti nei confronti dei rom in Italia, avvenuti tra il 2007 e il 2009. La
discussione di questo rapporto ha portato all’adozione della risoluzione 1740 del
22 giugno 2010, nella quale l’Assemblea parlamentare esorta gli Stati membri ad
ammettere le proprie responsabilità e ad affrontare la questione dei rom in modo
serio e sostenibile, attraverso una serie di misure volte alla protezione e al rispetto
dei loro diritti umani.
Nella parte esplicativa di un successivo rapporto, presentato il 6 ottobre 2010
alla Commissione migrazioni, rifugiati e demografia sul tema dei rom richie-
denti asilo in Europa (doc. 12393, relatore: Pupovac), è stato riconosciuto
come in Italia si siano sviluppati numerosi progetti positivi in relazione ai rom,
in particolare grazie al contributo di organizzazioni non-governative e comuni-
tà religiose. Tuttavia, secondo il rapporto, tali progressi non esimono dal se -
gnalare le carenze istituzionali riscontrabili in Italia. Il rapporto fa esplicita-
mente riferimento alle dichiarazioni di rappresentanti di alto livello del Gover-
no italiano che, nell’estate del 2010, hanno qualificato i migranti di etnia rom
come criminali. La parte operativa di tale rapporto è stata adottata dalla PACE
con risoluzione 1768 del 12 novembre 2010. Il documento si concentra prin-
cipalmente sulla situazione dei rom richiedenti asilo nei Paesi del Consiglio
d’Europa, fuggiti dal Kosovo in seguito ai conflitti degli anni novanta e ora
costretti, dopo svariati anni, ad affrontare un ritorno forzato in tale Paese.
L’As  semblea parlamentare propone un approccio olistico alla questione, che
va  lorizzi i diritti e le responsabilità dei rom e coinvolga tutti i Paesi della regio-
ne, l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e le forze di società civile. Nella
risoluzione 1768, la PACE invita tra l’altro tutti i politici dei 47 Stati membri
a condannare con forza e pubblicamente tutte le forme di razzismo e discrimi-
nazione nei confronti dei rom. 
Oltre ai documenti sopra menzionati, l’Assemblea ha fatto direttamente riferi-
mento all’Italia nella risoluzione 1702 del 26 gennaio 2010 sull’azione del Con-
siglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani, nella quale raccomanda all’Ita-
lia e ad altri Paesi membri dell’Organizzazione di ratificare al più presto la Con-
venzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005. Il 29 novembre
2010, l’Italia ha ratificato tale Convenzione, le cui disposizioni diventeranno
vincolanti per il Paese a partire dal 1° marzo 2011.
Per quanto riguarda l’attività nel 2010 dei rappresentanti italiani impegnati nelle
Commissioni dell’Assemblea parlamentare si segnalano: i due rapporti di Piero
Fassino alla Commissione affari politici, rispettivamente sulla situazione in
Medio Oriente (11 gennaio 2010, doc. 12117) e sull’infiammarsi delle tensioni
in Medio Oriente (22 giugno 2010, doc. 12308); il rapporto di Pietro Marcena-
ro alla Commissione affari legali e diritti umani sui risultati, le carenze e i falli-
menti nella lotta contro l’estremismo (8 luglio 2010, doc. 12337); i due rapporti
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di Luca Volonté alla Commissione affari sociali, sanità e famiglia, rispettivamen-
te sull’investimento nella coesione familiare come fattore di sviluppo in tempi di
crisi (19 gennaio 2010, doc. 12103) e sulla promozione del volontariato in Euro-
pa (27 ottobre 2010, doc. 12430).
Nel corso della sua prima sessione plenaria del 2010 (25-29 gennaio) la PACE ha
eletto Guido Raimondi giudice alla Corte europea dei diritti umani, in sostitu-
zione di Vladimiro Zagrebelski che aveva terminato il proprio mandato.

2.2. Comitato dei Ministri 

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del
Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai
rappresentanti dei 47 Stati membri e da un numero di osservatori che esercita,
tra le altre, funzioni di standard setting e follow-up. Il Comitato direttivo può
costituire comitati di esperti con il compito di elaborare progetti di nuovi trattati
o studiare situazioni particolari relativamente a temi quali lo sviluppo dei diritti
umani, la protezione delle minoranze nazionali, l’accesso ai dati, i diritti umani e
la lotta contro il terrorismo, i diritti umani e le procedure di asilo, i difensori dei
diritti umani.

Il Comitato dei Ministri adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia
su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità al pro-
prio ruolo nell’implementazione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di
richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle dispo-
sizioni contenute nella Carta. Inoltre, ha la responsabilità finale nel monitoraggio della
Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta
risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Con-
venzione-quadro.

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani,
il Comitato ha la funzione di supervisionare l’esecuzione delle sentenze della
Corte, assicurandosi che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi
espressi dalla stessa. Il Comitato pone termine a ciascun caso adottando una riso-
luzione conclusiva. Il Protocollo XIV alla CEDU prevede che il CM possa adire la
Corte affinché si pronunci su questioni relative a difficoltà d’interpretazione del-
le sentenze della Corte stessa che ne ostacolino l’esecuzione e, se ritiene che uno
Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la
questione.
Per quanto riguarda le attività in relazione all’Italia, il 3 giugno 2010, nel qua-
dro delle sue responsabilità in merito alla supervisione dell’esecuzione delle sen-
tenze, il CM ha adottato la risoluzione interinale CM/ResDH(2010)83 sul caso
Ben Khemais c. Italia (ricorso 246/07, sentenza del 24 febbraio 2009 – v. anche
Parte IV, 2.5). In essa il Comitato deplora il comportamento dell’Italia in rela-
zione all’espulsione verso la Tunisia del ricorrente (e di altri ricorrenti in casi
simili), in violazione delle misure provvisorie emesse dalla Corte sulla base del-
l’art. 39 del proprio regolamento. Il Comitato ribadisce l’obbligo dell’Italia al
rispetto delle misure temporanee indicate dalla Corte ed esorta le autorità italia-
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ne ad adottare misure sufficienti ed efficaci per prevenire violazioni di questo
tipo nel futuro. 
Sul medesimo argomento, il Comitato ha adottato, il 21 aprile 2010, la risposta
alla domanda scritta 571 presentata dal membro dell’Assemblea parlamentare
Herta Däubler-Gmelin (Germania) sulla persistente non conformità dell’Italia
alle misure temporanee ordinate dalla Corte europea dei diritti umani. Nel que-
sito, presentato al Comitato dei Ministri il 20 agosto 2009, dinanzi al quarto
caso di espulsione di un ricorrente da parte dell’Italia in violazione degli ordini di
sospensione emessi dalla Corte, l’allora Presidente della Commissione affari lega-
li e diritti umani della PACE Däubler-Gmelin domandava al CM informazioni
sulle misure intraprese sino a quel momento e su quelle che avrebbe inteso intra-
prendere per censurare il comportamento dell’Italia. Nella propria risposta
(CM/AS(2010)Quest571 final), il CM evidenzia come, in alcuni casi simili, lo
Stato italiano abbia ottemperato all’ordinanza della CtEDU disponendo una
misura alternativa alla deportazione e ribadisce la necessità per l’Italia di chiarire
se tali misure saranno applicate in tutti i casi simili e di prevenire comunque
simili violazioni delle ordinanze della CtEDU. 
Il 21 ottobre 2010 il Comitato dei Ministri ha adottato la risoluzione
CM/ResChS(2010)8 in relazione al ricorso 58/2009 presentato, ai sensi del Pro-
tocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo,
dall’organizzazione internazionale non-governativa Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) contro l’Italia (v., in questa Parte, 2.5). Nella risoluzione il
CM prende nota del reclamo presentato dal COHRE, della decisione del Comi-
tato europeo dei diritti sociali, della relativa dichiarazione e delle informazioni
comunicate dal Governo italiano e accoglie l’impegno manifestato dalle autorità
di conformarsi agli standard della Carta sociale europea riveduta anche con
riguardo ai membri delle comunità rom. Il CM afferma di aspettarsi dall’Italia
che al momento della presentazione del prossimo rapporto periodico riguardante
le disposizioni rilevanti della Carta, la situazione oggetto del reclamo risulti in
piena conformità con quanto previsto dalla Carta.
La risoluzione interinale CM/ResDH(2010)224 sull’esecuzione delle sentenze
della CtEDU riguardanti l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari in Italia è
stata adottata dal Comitato dei Ministri il 2 dicembre 2010. Il documento è l’ul-
timo di una lunga serie di precedenti risoluzioni di contenuto analogo adottate
dal 1997. Fa riferimento, in particolare a 2.183 ricorsi presentati su tale materia,
nonché a 24 casi riguardanti procedure fallimentari. Richiamando l’analoga riso-
luzione del 2009 (CM/ResDH(2009)42), il CM chiede all’Italia, in particolare,
di adottare urgentemente misure ad hoc per ridurre gli arretrati nei processi civili
e penali, finanziare adeguatamente le riforme, prendere in considerazione ogni
misura atta a migliorare l’efficacia della giustizia. Il Comitato ribadisce che ritar-
di eccessivi nell’amministrazione della giustizia costituiscono un serio pericolo
per il rispetto dello stato di diritto e un’infrazione della CEDU. Dopo aver nota-
to con preoccupazione come, dall’ultima risoluzione adottata nel 2009, non sia-
no pervenute informazioni sufficienti a compiere una valutazione effettiva dei
progressi del Paese, il CM esorta le autorità italiane, ai più alti livelli, a farsi cari-
co del problema al più alto livello politico e a prendere tutte le misure tecniche e
budgetarie idonee. Quanto prima dovranno essere forniti al CM gli elementi di
una strategia efficace in materia, insieme a dati e statistiche aggiornati. 
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Il Comitato dei Ministri ha eletto, nel corso del 2010, Francesco Palermo come
membro del Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali (risoluzione CM/ResCMN(2010)8 del 16 giugno
2010) e Giuseppe Palmisano come membro del Comitato europeo dei diritti
sociali (risoluzione CM/ResChS(2010)9 del 10 novembre 2010). Quest’ultimo
entrerà in carica a partire da gennaio 2011.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU) è il primo esempio di Corte inter-
nazionale creata specificamente per la protezione dei diritti umani in una deter-
minata regione del mondo. A partire dal 1998, con l’entrata in vigore prima del
Protocollo addizionale XI e successivamente del Protocollo addizionale XIV alla
CEDU, la struttura e il funzionamento della Corte sono stati riformati per veni-
re incontro a un numero crescente di ricorsi individuali presentati. 

La Corte è composta da 47 giudici, uno per ciascuno Stato parte della Convenzione. Essi
sono eletti dall’Assemblea parlamentare, restano in carica per un periodo di nove anni e
non sono rieleggibili. La Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di
tre giudici, in camere di sette giudici e in una Grand Chamber di 17 giudici. Possono fare
ricorso alla Corte gli Stati, gli individui, le ONG, i gruppi. Una volta divenute definitive,
le sentenze della Corte sono motivate e rese pubbliche. Esse hanno forza vincolante e
sono trasmesse al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione (art. 46). La Corte
può inoltre fornire pareri consultivi motivati su questioni giuridiche relative all’interpre-
tazione della Convenzione e dei suoi Protocolli su richiesta del CM (art. 47).

Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte è Guido Raimondi (v. Parte
III, 2.1). Gli altri giudici italiani che hanno precedentemente ricoperto tale inca-
rico presso la Corte di Strasburgo sono, in ordine cronologico, Giorgio Balladore
Pallieri (1959-1980) che ne è anche stato Presidente, Carlo Russo (1981-1998),
Benedetto Conforti (1998-2001) e Vladimiro Zagrebelsky (2001-2010). 
Il più recente bollettino informativo per Paese pubblicato dalla Corte (1959-
2010), precisa che l’attività della CtEDU in relazione all’Italia si è concretizzata
– dalla prima sentenza (Artico c. Italia) del 13 maggio 1980 al 1° gennaio 2010 –
in un totale di 2.023 sentenze di merito, 1.556 concluse con una condanna per
violazione dei diritti custoditi nella CEDU e 48 di non violazione. La Corte ha
inoltre emesso 8.988 decisioni di inammissibilità (ai sensi dell’art. 35 CEDU)
per ricorsi individuali presentati contro l’Italia, mentre il numero di applicazioni
in sospeso è pari a 7.158.
Un’analisi approfondita delle attività e delle sentenze della Corte in relazione
all’Italia nell’anno 2010 è presentata nella Parte IV, 2.

2.4. Comitato europeo per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall’omonima Convenzione del
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1987, concepita come complementare alla norma dell’art. 3 CEDU.
Il CPT è un organismo composto da esperti indipendenti e conta un membro
per ciascuno Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura (rati-
ficata a oggi da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa); i membri sono
eletti dal Comitato dei Ministri. L’esperto indipendente italiano, e attuale Presi-
dente del CPT, è Mauro Palma. Il suo mandato terminerà il 19 dicembre 2011.
Primo Presidente del CPT, nel 1989, è stato Antonio Cassese.

La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il
trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessa-
rio, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art.
1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita il
Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede
una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L’azione
del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza.
Pertanto i rapporti e le risposte sono inizialmente confidenziali e solo successivamente,
quando lo Stato ha potuto fornire le sue risposte e osservazioni, sono resi pubblici. Ogni
anno il Comitato pubblica un rapporto generale sulle proprie attività.

Il CPT ha condotto fino a oggi nove visite in Italia: dal 15 al 27 marzo 1992, dal
22 ottobre al 6 novembre 1995, dal 25 al 28 novembre 1996, dal 13 al 25 feb-
braio 2000, dal 21 novembre al 3 dicembre 2004, dal 16 al 23 giugno 2006, dal
14 al 26 settembre 2008, dal 27 al 31 luglio 2009 e dal 14 al 18 giugno 2010. 
In virtù del principio di riservatezza, il rapporto consultabile più recente è quello
relativo alla visita del 2009 (CPT/Inf (2010)14), pubblicato in data 28 aprile
2010 assieme alle relative osservazioni del Governo italiano.
La motivazione principale alla base di tale visita è stata quella di esaminare le
recenti misure adottate dalle autorità italiane in materia di immigrazione, consi-
stenti nell’intercettare in mare migranti che si avvicinano al confine marittimo
meridionale dell’Italia e respingerli in Libia o in altri Paesi non europei. In parti-
colare, il rapporto considera sette di queste operazioni «di respingimento», avve-
nute tra il 6 maggio e il 31 luglio 2009. 
La delegazione del CPT ha esaminato il sistema di tutele in vigore in Italia per
assicurare, in rispetto del cosiddetto principio del non-refoulement, che nessun
migrante venga respinto in un Paese dove ci siano sostanziali ragioni di credere
che egli possa correre un rischio reale per la propria vita o libertà, oppure possa
subire tortura, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Inoltre, la dele-
gazione ha esaminato il trattamento riservato ai migranti durante il periodo di
trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
La delegazione sottolinea l’ottimo livello di cooperazione ottenuto a livello loca-
le, mentre in relazione alle autorità centrali, deplora la mancanza di accesso a
taluni documenti richiesti (ad esempio i diari di bordo delle navi coinvolte nelle
operazioni), ciò in violazione all’art. 3 (principio di cooperazione) e all’art. 8.2
(agevolazioni da parte dello Stato per l’adempimento dell’incarico del Comitato)
della Convenzione europea per la prevenzione della tortura. La delegazione
lamenta anche di non essere stata informata dalle autorità italiane di un’operazio-
ne di respingimento avvenuta nel periodo della visita. Il rapporto afferma quindi
che complessivamente le autorità italiane non si sono comportate con lo spirito
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cooperativo richiesto e auspica per il futuro una maggiore collaborazione.
Il rapporto ha rilevato casi di sospetto maltrattamento e ferimento di alcuni
migranti da parte del personale impegnato nelle operazioni e chiede al Governo
italiano di attuare indagini approfondite e di essere informato in relazione ai loro
risultati. 
Nell’elencare le misure di tutela di cui beneficiano i migranti intercettati in mare,
il CPT sottolinea, in particolare, che la proibizione della tortura è norma peren-
toria, non derogabile, del diritto internazionale che incorpora il principio del
non-refoulement esteso, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a
tutte le persone che potrebbero essere esposte a un rischio reale di tortura o trat-
tamenti inumani nel Paese extraeuropeo dove sono deportate. Nel caso delle
operazioni in esame, il Comitato ravvisa un tale rischio nel caso, in particolare,
delle persone rinviate verso la Libia e ivi destinate a essere detenute o ulterior-
mente deportate verso il Paese di provenienza o altri Stati. L’analisi dei dati forni-
ti dalle fonti governative e dalle organizzazioni di società civile incontrate duran-
te la visita, conduce il CPT a concludere che l’attuale politica italiana di respingi-
mento dei migranti (in particolare verso la Libia) viola il principio del non-refou-
lement e pertanto l’art. 3 CEDU. L’Italia, secondo il Comitato, è vincolata al
rispetto di tale principio ovunque eserciti la propria giurisdizione e quindi anche
quando agenti dello Stato operano al di fuori delle acque territoriali. 
Il CPT nota che alle persone respinte verso la Libia nel corso delle operazioni
considerate è stato generalmente negato il diritto di ottenere una valutazione
individuale del proprio caso e un effettivo accesso al sistema di protezione inter-
nazionale (richiesta di asilo). Le autorità italiane hanno consapevolmente respin-
to gruppi di persone particolarmente vulnerabili (donne incinte e minori) e per-
sone che avrebbero presumibilmente potuto ottenere il riconoscimento dello sta-
tus di rifugiati.
In conclusione, quindi, il Comitato esorta le autorità italiane a rivedere in modo
sostanziale e immediato l’attuale pratica di intercettazione in mare e successivo
respingimento dei migranti, in modo da assicurare che tutte le persone sottopo-
ste alla giurisdizione italiana, incluse quelle intercettate al di fuori dalle acque
territoriali da navi controllate da personale italiano, ricevano l’assistenza umani-
taria e medica richiesta dalle loro condizioni e abbiano accesso effettivo alle pro-
cedure di tutela in grado di garantire il rispetto per il principio del non-refoule-
ment. Anche alla luce delle fonti giuridiche sulle quali l’Italia basa la legittimità
internazionale di tali operazioni (la Convenzione delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato per via transnazionale del 2000 e una serie di accordi bilate-
rali siglati dal 2000 al 2009 tra Italia e Libia), il Comitato sottolinea che l’adem-
pimento delle stesse non limita in alcun modo gli obblighi dell’Italia ai sensi del-
l’art. 3 della CEDU.
Per quanto riguarda il rapporto redatto in relazione alla visita del 2010, i comu-
nicati stampa rilasciati dal CPT hanno anticipato che la delegazione ha affronta-
to essenzialmente tre questioni: le disposizioni relative all’assistenza sanitaria nel-
le prigioni a seguito del trasferimento delle relative competenze dall’Amministra-
zione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale; le politiche e le misure per
ridurre l’incidenza di suicidi e atti di autolesionismo in carcere; il sistema vigente
di investigare sui presunti maltrattamenti di persone detenute o arrestate.
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2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

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

Gli obblighi degli Stati parti della Carta sociale europea (riveduta) sono precisati all’art.
A della Parte III, ESC-R. Gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le dispo-
sizioni della Parte I, da almeno sei dei nove articoli essenziali della Parte II (artt. 1, 5, 6,
7, 12, 13, 16, 19 e 20 ESC-R) e da un numero ulteriore di articoli o paragrafi della Parte
II ESC-R tale per cui il totale delle disposizioni che li obbligano non sia inferiore a 16
articoli o 63 paragrafi numerati. L’Annesso alla ESC-R precisa inoltre che la portata
obbligatoria della generalità delle disposizioni della Carta si estende agli stranieri limita-
tamente a quanti hanno la cittadinanza di altri Stati europei parti dello stesso strumento.
Ogni anno ciascuno Stato parte invia un rapporto sull’implementazione della Carta. Il
Comitato lo esamina e decide se la situazione nel Paese in questione sia o meno in con-
formità con essa. Le decisioni del Comitato sono chiamate conclusioni e vengono pubbli-
cate alla fine di ogni anno. Se uno Stato non intraprende alcuna azione a seguito di una
decisione dell’ECSR in cui viene indicata una non conformità con la Carta, il CM adotta
una risoluzione con la quale invita lo Stato a provvedere. A seguito della decisione
821/4.1c/ 13 dicembre 2002 del CM, gli Stati che hanno ratificato la Carta sociale euro-
pea riveduta sono invitati a redigere ogni cinque anni un rapporto sulle disposizioni della
Carta non accettate e l’ECSR è tenuto a esaminare tali rapporti in incontri specifici.
Ogni anno infine il Comitato adotta un rapporto sulle attività intraprese nell’anno pre-
cedente.

L’Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea
riveduta nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L’unica disposi-
zione non accettata riguarda l’art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori
alla protezione dei loro crediti in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro. 
Tra il 1967 e il 2010 il Governo italiano ha presentato 20 rapporti sull’applica-
zione della Carta del 1961 e 10 sull’applicazione della Carta riveduta. Le ultime
conclusioni adottate e pubblicate dal Comitato dei diritti sociali nel dicembre
del 2010 si riferiscono al nono rapporto, presentato il 26 gennaio 2010 e riguar-
dante le disposizioni della Carta accettate dall’Italia in relazione al gruppo tema-
tico dei diritti dei lavoratori (artt. 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 e 29 ESC-R) per il
periodo 2005-2008.
Nel capitolo sull’Italia delle Conclusioni 2010, l’ECSR sottolinea innanzitutto il
ritardo di tre mesi sulla data limite massima con cui il Governo ha presentato il
nono rapporto. Il Comitato analizza la posizione italiana in relazione a 22 dispo-
sizioni, riconoscendo 12 situazioni di conformità (sebbene in alcuni casi sia
affermata la necessità di informazioni più dettagliate) e 10 di non conformità.
In relazione all’art. 2 ESC-R (diritto a eque condizioni di lavoro), il Comitato
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conclude che la situazione in Italia è in conformità con il para. 3 (ferie annuali
retribuite), 5 (riposo settimanale), 6 (informazioni sul contratto di lavoro) e 7
(lavoro notturno). La situazione italiana non è viceversa conforme al para. 1
(durata ragionevole per il lavoro), poiché l’attuale normativa permette un orario
di lavoro settimanale fino a 72 ore nell’industria della pesca; al para. 2 (giorni
festivi retribuiti), perché il lavoro svolto durante i giorni festivi pubblici non è
compensato a un livello adeguato; e al para. 4 (eliminazione dei rischi inerenti ai
lavori pericolosi o insalubri), dal momento che non sembra esistere una politica
adeguata di prevenzione per i rischi nelle occupazioni inerentemente pericolose o
insalubri.
In relazione all’art. 4 ESC-R (diritto a un’equa retribuzione) il Comitato ricono-
sce la non conformità dell’Italia in rapporto a tutti i suoi paragrafi, a eccezione
del para. 3 (non-discriminazione tra donne e uomini in relazione alla retribuzio-
ne) in quanto affrontato dal Comitato in congiunzione all’art. 20. Le non con-
formità riguardano il para. 1 (retribuzione sufficiente), poiché non è stato accer-
tato che il salario minimo possa garantire uno standard di vita adeguato; il para.
2 (lavoro straordinario), perché nell’accordo collettivo per settore dell’industria
alimentare il tempo di recupero concesso per compensare il lavoro straordinario
non risulta sufficiente; il para. 4 (ragionevole periodo di preavviso nel caso di
cessazione del lavoro), perché, in particolare nel settore tessile, in quello delle
industrie metalmeccaniche private e in quello dell’industria alimentare, il tempo
di preavviso non risulta adeguato; il para. 5 (limiti alle trattenute sui salari), dal
momento che non risulta che i meccanismi di deduzioni operate sui salari operi-
no in modo tale da escludere che i lavoratori si ritrovino privi di effettivi mezzi di
sussistenza.
In relazione all’art. 5 ESC-R (diritti sindacali) il Comitato conclude che la situa-
zione in Italia è conforme con le disposizioni contenute nella Carta.
In relazione all’art. 6 ESC-R (diritto di contrattazione collettiva) l’ECSR osserva
che la situazione italiana è conforme ai primi tre paragrafi (consultazioni pariteti-
che, procedure di contrattazione volontaria, conciliazione e arbitrato), ma non
conforme in relazione al para. 4 (azioni collettive), poiché non è stato dimostrato
che il diritto del Governo di emanare ordinanze che limitano gli scioperi nei ser-
vizi pubblici essenziali rientri nei limiti dell’art. G ESC-R (restrizioni) e poiché la
richiesta di notificare preventivamente al datore di lavoro la durata degli scioperi
nei servizi pubblici essenziali è ritenuta eccessiva. La situazione in Italia non è in
conformità nemmeno con l’art. 21 ESC-R (diritto all’informazione e alla consul-
tazione), poiché non risulta che le regolamentazioni in materia coprano la mag-
gioranza dei lavoratori dipendenti. Anche per quanto riguarda l’art. 22 ESC-R
(diritto di partecipare alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di
lavoro e dell’ambiente di lavoro), la situazione riscontrata dal Comitato è di non
conformità, perché non è stato provato che la maggioranza dei lavoratori dipen-
denti goda effettivamente di tale diritto.
In relazione all’art. 26 ESC-R (diritto alla dignità sul lavoro), l’ECSR riconosce
la conformità della situazione italiana sia con il para. 1 (molestie sessuali), sia con
il para. 2 (molestie morali). La stessa valutazione viene espressa anche in relazio-
ne all’art. 28 ESC-R (diritto dei rappresentanti dei lavoratori a una tutela nel-
l’ambito dell’impresa e ad agevolazioni) e all’art. 29 ESC-R (diritto all’informa-
zione e alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi).
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Il decimo rapporto sull’applicazione della Carta sociale riveduta è stato presenta-
to, in due parti, il 29 ottobre e il 3 dicembre del 2010 e fa riferimento alle dispo-
sizioni accettate dall’Italia in relazione ai diritti sociali di minori, famiglie e
migranti per il periodo 2005-2009. Esso riguarda in particolare gli artt. 7 ESC-R
(diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela), 8 ESC-R (diritto delle lavo-
ratrici madri a una tutela), 16 ESC-R (diritto della famiglia a una tutela sociale
giuridica ed economica) e 27 ESC-R (diritto dei lavoratori aventi responsabilità
familiari alla parità di opportunità e di trattamento), per un totale di 19 disposi-
zioni. Le osservazioni dell’ECS-R in relazione a questo rapporto saranno pubbli-
cate nelle conclusioni del 2011.

Ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea del 1995, possono essere
presentati al Comitato reclami sulla violazione delle disposizioni contenute nella Carta;
tali reclami possono provenire da soggetti collettivi: la Confederazione dei sindacati
europei, BusinessEurope e l’Organizzazione internazionale dei datori di lavoro; le orga-
nizzazioni non-governative con status consultivo presso il CoE; organizzazioni di datori
di lavoro e sindacati dei lavoratori del Paese interessato, nonché da organizzazioni non-
governative nazionali prive dello status consultivo, nel caso gli Stati abbiano esplicita-
mente accettato la disposizione del Protocollo, che le abilita a ciò. Il Comitato esamina il
reclamo e, se ammissibile, mette in moto una procedura di dialogo basata su uno scam-
bio di documentazione scritta tra le parti che si conclude con una decisione sul merito.
Questa viene inviata alle parti interessate e al CM all’interno di un rapporto, reso pubbli-
co entro quattro mesi dall’invio. Il CM adotta quindi una risoluzione, in cui, se lo ritiene
appropriato, può raccomandare allo Stato di prendere specifiche misure per riportare la
situazione in linea con la Carta.

In questo contesto l’Italia non ha ancora presentato una dichiarazione che con-
senta alle organizzazioni non-governative nazionali di presentare reclami
all’ECSR. Dall’entrata in vigore del Protocollo per l’Italia (1997) al 2010 sono
stati comunque presentati quattro reclami collettivi da parte di organizzazioni
internazionali non-governative. In due casi – European Federation of Employees in
Public Services (EUROFEDOP) c. Italia (n. 4/1999) e Organizzazione mondiale
contro la tortura (OMCT) c. Italia (n. 19/2003) – il Comitato non ha riscontrato
violazioni. Negli altri due – European Roma Rights Centre (ERRC) c. Italia (n.
27/2004) e Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Italia (n.
58/2009) – l’ECSR ha invece riconosciuto la violazione delle disposizioni indica-
te nei reclami. La decisione sul merito dell’ultimo reclamo collettivo presentato è
stata emanata in data 25 giugno 2010.
Nel presentare il proprio reclamo il COHRE aveva affermato che la situazione di
rom e sinti in Italia viola gli artt. 16 ESC-R (diritto della famiglia a una tutela
sociale giuridica ed economica), 19 ESC-R (diritto dei lavoratori migranti e delle
loro famiglie alla protezione e all’assistenza), 30 ESC-R (diritto alla protezione
contro la povertà e l’emarginazione sociale) e 31 ESC-R (diritto all’abitazione),
così come l’art. E ESC-R (non-discriminazione) letto in combinato disposto con
ciascuna delle disposizioni precedenti. In particolare, il COHRE aveva doman-
dato al Comitato di constatare che l’adozione dei «patti di sicurezza» (novembre
2006), del decreto sul cosiddetto «stato di emergenza per i nomadi» (d.p.c.m. 21
maggio 2008) e dei rispettivi ordini di implementazione e linee guida, costituisce
un deliberato passo indietro rispetto alle garanzie precedentemente riconosciute,
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non tiene conto delle constatazioni di violazione adottate dal Comitato in occa-
sione del reclamo presentato dall’ERRC nel 2004. Secondo il COHRE, la segre-
gazione abitativa de facto e de jure di cui sono vittima rom e sinti, così come gli
ostacoli che impediscono loro di ottenere e conservare uno status giuridico, han-
no peggiorato le loro condizioni di vita, mentre la Carta sociale europea riveduta
richiede un approccio coordinato per combattere povertà ed esclusione sociale. Il
COHRE aveva richiesto al Comitato di constatare che la politica e la pratica di
segregare le famiglie rom e sinti in «ghetti» utilizzando procedure di identifica-
zione discriminatorie ha negato loro l’accesso a un adeguato alloggio e alla prote-
zione della vita familiare. Inoltre, la visione tesa a presentare i «nomadi» come
una minaccia alla sicurezza nazionale ha contribuito ad alimentare una propa-
ganda razzista e xenofoba contro gli appartenenti a queste comunità.
Dal canto suo, la delegazione governativa italiana aveva sostenuto che la situazio-
ne di rom e sinti in Italia non fa sorgere alcuna violazione della Carta sociale rive-
duta da parte dello Stato.
Nella sua decisione, il Comitato, facendo riferimento alla propria giurispruden-
za, a quella della Corte di Strasburgo e ai più recenti rapporti dei vari meccani-
smi regionali e internazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani
(in particolare a quelli del Commissario per i diritti umani, dell’ECRI, dell’Alto
Commissario sulle minoranze nazionali dell’OSCE e del Comitato contro la di -
scriminazione razziale delle Nazioni Unite), accerta la violazione di tutte le di -
sposizioni indicate dal COHRE. In particolare, per quanto riguarda l’art. E
ESC-R letto in combinato disposto con l’art. 31 ESC-R, il Comitato riscontra
che le condizioni di vita di rom e sinti nei campi nomadi sono peggiorate in
seguito all’adozione delle misure contestate. La situazione che si è creata compor-
ta una stigmatizzazione delle comunità rom e sinti e costituisce pertanto tratta-
mento discriminatorio. L’ECSR considera che gli «sgomberi» di rom e sinti con-
tinuano a essere effettuati in Italia senza rispettare la dignità delle persone inte-
ressate e senza fornire una sistemazione alternativa. Inoltre, il Governo italiano
non ha fornito argomenti credibili per confutare le affermazioni secondo cui i
rom hanno subito violenze ingiustificate durante tali «sgomberi». Le incursioni
negli insediamenti non sono state sistematicamente denunciate e taluni respon-
sabili di tali atti non sono stati né identificati né perseguiti o condannati. In par-
ticolare, il Comitato considera che la mancanza di misure di protezione e di
indagine in casi di violenza generalizzata contro i campi rom e sinti, anche quan-
do i presunti responsabili sono funzionari pubblici, implica la responsabilità del-
lo Stato. Pur dichiarandosi consapevole che risorse finanziarie importanti sono
state allocate dalle autorità italiane in iniziative e progetti, il Comitato ritiene che
non è stato dimostrato che tali risorse sono state finalizzate a favorire l’accesso di
rom e sinti all’alloggio sociale senza discriminazione.
Per quanto riguarda l’art. E ESC-R letto in combinato disposto con l’art. 30
ESC-R, il Comitato ritiene che il Governo italiano non abbia fornito la prova di
aver operato adeguatamente per prevenire o sradicare la condizione di povertà
che colpisce la popolazione rom e sinti, e in particolare le persone sgomberate, le
quali non hanno ricevuto alcuna forma di assistenza sociale, trovandosi a vivere
in un contesto di forte deprivazione. Inoltre, il Comitato osserva che l’Italia non
è stata in grado di adottare un quadro generale e coordinato per promuovere un
accesso effettivo all’alloggio e che la situazione di segregazione e povertà che col-
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pisce gran parte della popolazione rom e sinti in Italia è legata alla marginalizza-
zione sociale e civile. Quest’ultima è legata all’inadeguatezza delle misure adotta-
te dalle autorità per risolvere il problema della mancanza di documenti di iden-
tità tra i membri delle comunità rom e sinti, ed è ulteriormente aggravata dalla
situazione di segregazione in cui essi vivono. Il tutto impedisce loro di accedere
ai documenti di residenza e cittadinanza e di esercitare i diritti di partecipazio-
ne civile e politica connessi alla condizione di cittadino o di residente. Ne ri -
sulta un trattamento discriminatorio in relazione al diritto di voto e ad altre
forme di partecipazione, che è causa di marginalizzazione ed esclusione sociale.
Per quanto riguarda l’art. E ESC-R letto in combinato disposto con l’art. 16
ESC-R, il Comitato afferma, che gli artt. 16 ESC-R e 31 ESC-R si sovrappongo-
no parzialmente. Il Comitato nota che le procedure di identificazione e censi-
mento di rom e sinti condotte dalle autorità italiane non sono state accompagna-
te dalle dovute misure di salvaguardia della privacy e si prestano ad abusi da parte
delle autorità stesse. Tali procedure equivalgono a interferenze indebite nella vita
privata e familiare, contrarie all’art. 16 ESC-R. Il Comitato considera che le
autorità italiane non abbiano dimostrato che le misure di sicurezza contestate
rispettano il principio di proporzionalità, sono necessarie in una società demo-
cratica e sono state utilizzate a beneficio delle popolazioni. Il Comitato conclude
che, alla luce del contesto discriminatorio specifico in cui le informazioni sono
state registrate, le misure adottate dalle autorità italiane sono state basate su esi-
genze di sicurezza in gran parte teoriche e non sono state di alcuna utilità in rap-
porto ad alcun problema sociale; inoltre, le condizioni di emergenza in cui tali
operazioni si sono svolte hanno favorito l’esecuzione di atti arbitrari. 
In relazione all’art. 19 ESC-R, sempre letto in combinato disposto con l’art. E
ESC-R, il Comitato considera che le dichiarazioni di taluni funzionari pubblici
hanno creato un’atmosfera discriminatoria. L’ECSR ritiene che la propaganda
razzista fuorviante contro migranti, rom e sinti, consentita indirettamente o
espressa direttamente dalle autorità italiane, costituisce una grave violazione della
Carta sociale riveduta. Per quanto riguarda le espulsioni di migranti, l’ECSR
considera che le misure di sicurezza contestate, favorite dalla cosiddetta «emer-
genza nomadi», hanno giustificato il ricorso a misure repressive ed espulsive di
tipo collettivo che hanno colpito specificatamente rom e sinti, compresi i rom e
sinti cittadini italiani e di altri Paesi dell’Unione Europea.

2.6. Commissario per i diritti umani 

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa è un’istituzione indi-
pendente creata in forza della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7
maggio 1999. Dal 1° aprile 2006 questo incarico è ricoperto da Thomas Ham-
marberg (Svezia).

Le principali funzioni del Commissario sono la promozione dell’effettivo rispetto dei
diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell’attuazione degli standard del Consiglio
d’Europa in materia e la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione ai diritti
umani. L’Ufficio del Commissario non agisce sulla base di ricorsi individuali, ma può
trarre le dovute conclusioni e intraprendere iniziative sulla base di informazioni proveni-
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enti da altri meccanismi per i diritti umani operanti nell’ambito del CoE. L’art. 36
CEDU gli attribuisce la facoltà di presentare commenti scritti e prendere parte alle
udienze in relazione a qualunque caso sottoposto alla Corte di Strasburgo. Il Commissa-
rio coopera con le Istituzioni nazionali per i diritti umani, con altri organismi inter-
nazionali, compresi i meccanismi di monitoraggio dei diritti umani presso le Nazioni
Unite, con organizzazioni non-governative, università, esperti indipendenti. 
La sua principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli
Stati membri anche compiendo visite nei rispettivi territori. Nel corso di queste missioni
il Commissario incontra generalmente rappresentanti di alto livello del Governo, del
Parlamento, del sistema giudiziario, oltre a membri delle Istituzioni nazionali e della
società civile che si occupano di diritti umani. Al termine della missione, il Commissario
redige un rapporto che include sia un’analisi delle pratiche in materia di diritti umani sia
raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento. Questo rapporto viene pubblica-
to e diffuso. Il Commissario conduce anche visite di follow-up per valutare i progressi fat-
ti nell’implementare le precedenti raccomandazioni. Il rapporto di follow-up è successiva-
mente reso pubblico.

Fino a oggi, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha con-
dotto due visite in Italia, nel 2005 (dal 10 al 17 giugno; rapporto pubblicato il
14 dicembre 2005 - CommDH (2005)9) e nel 2008 (dal 19 al 20 giugno; rap-
porto pubblicato il 28 luglio 2008 - CommDH (2008)18). Una visita di follow-
up è stata svolta nel 2009 (dal 13 al 15 gennaio 2009; il relativo rapporto è stato
pubblicato il 16 aprile 2009 - CommDH (2009)16). 
Si segnalano anche tre lettere recentemente inviate al Ministro degli interni
Maroni e al Ministro degli esteri Frattini. Due di queste portano la data del 2
luglio 2010; in entrambe il Commissario sottolinea la propria preoccupazione
riguardo alla possibilità, sollevata da una serie di rapporti indipendenti pervenuti
presso il suo Ufficio, che alcuni individui, tra cui migranti che avevano tentato di
raggiungere l’Italia per richiedere protezione internazionale ed erano stati respin-
ti in Libia, avrebbero potuto essere deportati in Eritrea, dove sussisteva il rischio
di essere esposti a serie violazioni dei diritti umani, oppure in Sudan. Il Commis-
sario richiede la collaborazione dei due Ministri al fine di chiarire con urgenza
con la Libia la situazione di tali persone.
La visita più recente condotta in Italia è stata dedicata al monitoraggio e alla
valutazione dei progressi compiuti dalle autorità italiane circa i quattro temi sui
quali si era concentrata la precedente visita nel 2008: la lotta contro il razzismo e
la xenofobia; la protezione dei diritti umani di rom e sinti; la protezione dei
diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo; i rimpatri forzati di cittadini
stranieri. Particolare attenzione è stata rivolta all’ottemperanza da parte dell’Italia
alle richieste della Corte di Strasburgo ai sensi dell’art. 39 del suo regolamento
(misure temporanee).
In relazione al primo tema, il Commissario nota con soddisfazione alcune misure
positive adottate dall’Italia allo scopo di combattere il razzismo e la xenofobia
come la l. 6 giugno 2008, n. 101 che prevede l’inversione dell’onere della prova a
carico del convenuto in presunti casi di discriminazione e i nuovi programmi del
Ministero dell’educazione, caratterizzati da un approccio interculturale.
Ciononostante, afferma di sentirsi particolarmente preoccupato in relazione a
rapporti che continuano a evidenziare una crescita delle manifestazioni di razzi-
smo e xenofobia in Italia, occasionalmente sostenuta dall’azione di rappresentanti
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di enti locali, da cui sono scaturite anche azioni violente nei confronti di migranti,
rom, sinti o cittadini italiani figli di immigrati. Il Commissario raccomanda una
reazione immediata da parte delle autorità e una forte condanna di tutte queste
manifestazioni di intolleranza nonché un rafforzamento della normativa contro la
discriminazione. Hammerberg raccomanda inoltre alle autorità di promuovere
sistematicamente attività di educazione e sensibilizzazione in materia di diritti
umani particolarmente rivolte ad agenti di polizia e personale giudiziario, di crea-
re in tempi rapidi un’Istituzione nazionale per i diritti umani e promuovere la lot-
ta al razzismo nello sport e in Internet.
In relazione al secondo tema (rom e sinti), il Commissario saluta l’impegno del
Governo italiano nel dare seguito alle raccomandazioni contenute nel precedente
rapporto e nell’intraprendere misure specifiche, come l’adesione a DOSTA!, la
campagna del Consiglio d’Europa contro il pregiudizio verso i rom. Sono stati
anche compiuti sforzi significativi per favorire l’accesso di rom e sinti all’alloggio
e all’istruzione. Le visite effettuate presso alcuni insediamenti a Roma e gli
incontri con rappresentanti di tali comunità hanno tuttavia confermato l’esisten-
za di un clima di intolleranza nei confronti di rom e sinti, la mancanza di un dia-
logo istituzionalizzato tra le autorità e i loro rappresentanti e la persistenza di
standard di vita inaccettabili in taluni degli insediamenti visitati, in particolare in
quelli abitati dai migranti e dalle loro famiglie. Il Commissario si dice molto
preoccupato anche in relazione alla realizzazione del censimento nei campi rom e
sinti, gestito dall’autorità di polizia e condotto in un contesto di emergenza e di
diffuso allarme pubblico. Pur apprezzando l’impegno dimostrato dal Sindaco di
Roma nel tenere consultazioni con i rappresentanti delle comunità rom e dal
rappresentante del Ministero dell’interno nell’affrontare la questione dei bambi-
ni rom apolidi, il Commissario richiede alle autorità di creare meccanismi di
consultazione a tutti i livelli con esponenti delle comunità rom e sinti, evitare gli
«sgomberi» e adottare e implementare un Piano nazionale organico adeguata-
mente finanziato e conforme alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa.
In merito ai problemi posti dall’immigrazione irregolare, il Commissario afferma
di seguire con preoccupazione le nuove misure legislative, come la norma che
punisce la cessione in locazione di alloggi a immigrati irregolari («pacchetto sicu-
rezza» 2008) e la ventilata proposta di prevedere l’obbligo anche per il personale
medico di segnalare alle autorità i migranti irregolari che hanno accesso al siste-
ma sanitario italiano. Sono inoltre criticate la decisione del Ministro dell’interno
di esaminare le richieste di asilo direttamente sull’isola di Lampedusa e il conse-
guente sovraffollamento del centro di accoglienza sito nell’isola. Infine, le autori-
tà italiane vengono invitate a rivedere le leggi, adottate o in fase di preparazione,
in relazione al tema dell’immigrazione che sollevano serie questioni di compati-
bilità con gli standard internazionali in materia di diritti umani, a prestare parti-
colare attenzione ai bisogni dei migranti di minore età e a ratificare la Conven-
zione del CoE sulla lotta alla tratta degli esseri umani (cosa che è avvenuta nel
corso del 2010).
Infine, in relazione al tema delle espulsioni verso Paesi che non offrono garanzie
di rispetto dei diritti umani, il rapporto del Commissario esprime preoccupazio-
ne per alcuni casi di espulsioni verso la Tunisia. Il Commissario fa riferimento in
particolare a due casi trattati dalla Corte europea dei diritti umani (Ben Khemais
c. Italia e Trabelsi c. Italia – v. Parte IV, 2.5) in cui la deportazione è avvenuta
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nonostante la CtEDU avesse ordinato all’Italia di sospendere l’esecuzione della
misura fino alla definizione del ricorso pendente davanti alla Corte stessa. Il
Commissario ribadisce la sua forte avversione alla pratica dei rimpatri forzati,
anche quando avvengono sotto la copertura di assicurazioni diplomatiche, verso
Paesi che, alla luce di informazioni attendibili e consolidate, utilizzano diffusa-
mente pratiche assimilabili alla tortura e ci si può attendere le mettano in opera a
carico della persona rimpatriata; richiede quindi alle autorità italiane di rivedere,
con urgenza, le proprie politiche in materia e di ottemperare alle misure tempo-
ranee vincolanti ordinate dalla CtEDU.

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), istituita nel
1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d’Europa specializzato nel con-
trasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in
un’ottica di protezione dei diritti umani. 
I membri dell’ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la
loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta con-
tro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza; agiscono a titolo
individuale e in maniera indipendente. All’interno della Commissione siede un
rappresentante e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un sup-
plente per ciascun Paese membro del Consiglio d’Europa. 
Per l’Italia, gli esperti sono Vitaliano Esposito (membro effettivo) e Antonio
Mura (membro supplente). Entrambi resteranno in carica fino a gennaio 2013.

Il mandato dell’ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discri-
minazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone), sulla base di
presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua
un’analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all’intolleranza in ciascuno
degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti.
La stesura del rapporto avviene sulla base dell’analisi di fonti documentarie, visite sul
luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile.
L’ECRI indirizza inoltre raccomandazioni generali a tutti gli Stati membri e promuove la
cooperazione con tutti gli attori interessati, in particolare organizzazioni non-governati-
ve, media e associazioni giovanili.

Dalla sua creazione alla fine del 2010, l’ECRI ha effettuato quattro visite in Ita-
lia. L’ultima è stata condotta nel corso del mese di novembre 2010 e le considera-
zioni a riguardo saranno pubblicate nel corso del 2011. I temi principali su cui si
è concentrata la quarta visita sono i seguenti: accoglienza e situazione giuridica
degli immigrati regolari; accesso ai servizi pubblici (scuola, alloggio, servizi sani-
tari); discriminazioni nel mercato del lavoro; incidenti a sfondo razzista e xenofo-
bo; immigrati irregolari e reato di clandestinità; richiedenti asilo; situazione delle
popolazioni rom e sinti e delle comunità musulmane; protezione delle vittime di
tratta; comportamento dei media; provvedimenti che disciplinano il rilascio del
permesso di soggiorno; iniziative di educazione e sensibilizzazione. Come da
prassi la delegazione ha svolto incontri sia con autorità pubbliche sia con rappre-
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sentanti di ONG e mondo accademico. Incontri ufficiali sono stati organizzati
dal CIDU a Roma, Venezia e Napoli. L’incontro di consultazione con le organiz-
zazioni della società civile operanti nel Veneto si è svolto, su richiesta del Segreta-
riato dell’ECRI, presso il Centro diritti umani dell’Università di Padova. All’in-
contro hanno partecipato rappresentanti delle seguenti associazioni e istituzioni
accademiche: Giuristi Democratici (sezione padovana), Migrantes, Caritas,
CISL Veneto, Consulta regionale immigrazione, CGIL Treviso, AUSER (Asso-
ciazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà), CESTIM (Centro studi
immigrazione), ACLI Veneto, ADUSU (Associazione diritti umani-sviluppo
umano), Associazione Opera Nomadi, ASGI-Veneto (Associazione per gli studi
giuridici sull’immigrazione), Università di Padova, Università Ca’ Foscari di
Venezia, Università di Trieste.
A oggi, i rapporti elaborati dalla Commissione in relazione all’Italia sono quindi
tre: il primo è stato adottato il 15 giugno 1998 (CRI(98)48), il secondo il 23
aprile 2002 (CRI(2002)4), il terzo il 16 maggio 2006 (CRI(2006)19). Oltre a
questi documenti, il 20 giugno 2008 l’ECRI ha adottato una dichiarazione in
cui ha espresso la propria preoccupazione sugli eventi di violenza e discrimina-
zione registrati in Italia nei confronti di rom e immigrati. 
L’ultimo rapporto pubblicato in ordine cronologico copre la situazione italiana
fino al 16 dicembre 2005.
Nella prima parte del rapporto sono contenute le osservazioni relative all’imple-
mentazione delle raccomandazioni contenute nella relazione precedente. In
questa sezione la Commissione riconosce all’Italia di aver compiuto progressi
nella lotta al razzismo e all’intolleranza, in particolare attraverso l’istituzione
dell’UNAR (v. Parte II, 1.2.5). Avanzamenti sono registrati anche nel campo
dell’educazione e nella protezione delle vittime di tratta. Il rapporto rileva tutta-
via che alcune raccomandazioni non sono state attuate o lo sono state solo par-
zialmente. Tra i feedback negativi si segnalano, in particolare, l’aumento del
ricorso a pronunciamenti razzisti e xenofobi da parte di esponenti della classe
politica, riferiti specificatamente a extracomunitari, rom, sinti e musulmani, e la
mancanza di un indirizzo politico generale teso a migliorare la loro condizione.
Inoltre viene sottolineata la mancanza di una legge organica in materia di asilo,
nonché l’assenza di un programma nazionale di integrazione per i rifugiati.
Nella seconda parte del rapporto, la Commissione fornisce una serie di racco-
mandazioni. 
Circa l’adesione agli strumenti giuridici internazionali pertinenti, la Commissio-
ne raccomanda di ratificare il Protocollo XII alla CEDU, la Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie, la Convenzione europea sulla nazionalità, il Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica e la Conven-
zione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie.
Per quanto riguarda il quadro legislativo generale, l’ECRI raccomanda di intro-
durre le necessarie riforme per facilitare l’attribuzione della cittadinanza italiana
sia ai bambini di origine straniera nati sul territorio nazionale, sia ai residenti di
lungo periodo e di accertare che le misure sulla naturalizzazione siano applicate
in modo trasparente e non-discriminatorio.
In relazione alle disposizioni di diritto penale, civile e amministrativo, la Com-
missione esorta il Governo italiano a migliorare l’applicazione delle vigenti
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garanzie contro razzismo e discriminazione razziale e di favorirne la conoscenza
da parte di quanti operano in tutti i settori.
In materia di amministrazione della giustizia, le raccomandazioni riguardano la
necessità di studiare le ragioni che conducono a un’eccessiva quota di non-citta-
dini tra la popolazione carceraria italiana, assicurandosi che tale situazione non
dipenda da eventuali forme di discriminazione diretta o indiretta comunque
garantendo a tutti i non-cittadini detenuti accesso ai servizi di traduzione e inter-
pretariato, nonché, se del caso, a un patrocinio legale di buon livello a spese dello
Stato.
Per quanto riguarda invece gli organismi e le istituzioni specializzati, la Commis-
sione si sofferma sulla necessità di accertare che l’UNAR sia in grado di offrire
alle vittime di atti di discriminazione razziale la protezione più efficace possibile
ed esorta il Governo a istituire, come previsto dalla legge, centri regionali per il
monitoraggio della discriminazione razziale in tutte le regioni e assicurarne il
coordinamento con le attività dell’UNAR. 
In tema di sensibilizzazione, l’ECRI raccomanda all’Italia di proseguire e intensi-
ficare gli sforzi diretti a promuovere l’antirazzismo sia presso l’opinione pubblica,
sia presso gruppi specifici. Inoltre, esorta il Governo a continuare l’impegno per
l’educazione interculturale e ai diritti umani sia degli studenti sia degli educatori.
Per quanto riguarda l’accoglienza e la condizione giuridica dei non-cittadini, le
raccomandazioni si concentrano sulle modalità di rilascio del permesso di sog-
giorno, che non devono prestarsi a forme di discriminazione diretta o indiretta.
Occorre inoltre rafforzare e razionalizzare l’impegno politico e istituzionale a
livello centrale di sostegno alle iniziative locali di integrazione tra cittadini e non-
cittadini. 
In materia di accesso ai servizi pubblici, la Commissione si preoccupa che siano
garantite pari opportunità agli allievi non italiani in ambito scolastico, compreso
l’insegnamento di buona qualità della lingua italiana e l’adozione di provvedi-
menti che evitino ogni stigmatizzazione nei confronti degli studenti che non fre-
quentano le lezioni di religione cattolica, proponendo alternative. 
Per quanto riguarda il diritto all’alloggio, l’ECRI richiede di applicare a livello
nazionale le buone pratiche sull’accesso all’abitazione per gli immigrati indivi-
duate a livello locale e raccomanda di favorire l’accesso ai servizi sanitari da parte
dei gruppi minoritari. In particolare, la Commissione insiste sulla necessità di
affrontare tale questione in relazione alle comunità rom e sinti, in collaborazione
con i rappresentanti di tali comunità. Anche in tema di occupazione e lavoro si
richiedono all’Italia ulteriori provvedimenti per ridurre le disparità tra cittadini e
non-cittadini.
Sul tema degli incidenti a sfondo razzista, xenofobo e antisemita, la Commissione
richiede maggiori sforzi specialmente nell’ambito di eventi sportivi e in contrasto
alla diffusione di materiale di propaganda razzista via Internet. Raccomanda,
inoltre, di sensibilizzare i media, senza peraltro interferire con la loro indipen-
denza, sulla necessità che il loro lavoro non contribuisca a creare un’atmosfera di
ostilità nei confronti dei membri di qualsiasi minoranza.
Provvedimenti per contrastare manifestazioni di pregiudizio, discriminazione e
violenza sono auspicati e richiesti a tutela di membri di comunità islamiche, vit-
time di tratta e comunità ebraiche. Il rapporto invita le autorità a istituire una
Commissione indipendente per indagare sulle denunce di azioni discriminatorie
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mosse contro agenti delle forze dell’ordine e migliorare gli strumenti tecnici per
monitorare e raccogliere informazioni sulla condizione dei gruppi minoritari,
naturalmente nel rispetto della riservatezza e del consenso informato, con un’at-
tenzione specifica a combattere la discriminazione di genere.
Infine, in tema di immigrati e richiedenti asilo, l’ECRI raccomanda all’Italia di
adottare una legge organica sul diritto di asilo e garantire un trattamento adegua-
to ai richiedenti asilo durante l’esame della loro domanda. La Commissione esor-
ta inoltre le autorità a prendere provvedimenti urgenti per garantire il rispetto
del principio di non-refoulement, anche a favore degli immigrati intercettati in
mare o arrestati al momento del loro ingresso illegale in Italia. 
In relazione ai centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), l’ECRI rac-
comanda che vi siano garantite condizioni di vita adeguate, che si promuovano
indagini sui presunti episodi di maltrattamenti e si accresca la trasparenza di tali
strutture, facilitandovi l’accesso di organizzazioni per i diritti umani dei rifugiati
e dei richiedenti asilo.

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

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

La sua funzione è di assistere il Comitato dei Ministri nel valutare l’implementazione della
Convenzione-quadro da parte degli Stati che l’hanno ratificata. Tale valutazione viene
espressa in un parere dettagliato che serve come base al CM nella preparazione della sua
risoluzione sul Paese interessato. La procedura di monitoraggio della Convenzione-qua-
dro è articolata in quattro fasi: lo Stato parte presenta un rapporto sull’implementazione
della Convenzione entro un anno dall’entrata in vigore della stessa e rapporti addizionali
ogni cinque anni. La redazione di questi rapporti spesso comporta un processo di consul-
tazione con le minoranze e le organizzazioni non-governative sono incoraggiate a presen-
tare propri rapporti e informazioni. Il rapporto presentato dal Governo è immediatamen-
te reso pubblico dal Consiglio d’Europa ed esaminato dal Comitato consultivo, che ha
sviluppato negli anni anche una prassi di visite nei Paesi interessati. A seguito di tale esa-
me il Comitato adotta un parere che è trasmesso allo Stato interessato e al CM. Il parere è
generalmente reso pubblico quattro mesi dopo essere stato trasmesso e, in questo periodo,
gli Stati hanno l’opportunità di presentare proprie osservazioni. Il Comitato dei Ministri
adotta quindi una risoluzione che contiene le sue conclusioni e una serie di raccomanda-
zioni allo Stato interessato. Incontri di follow-up sono generalmente organizzati dal Comi-
tato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governati-
vi – interessati all’implementazione della Convenzione ed esaminare modalità per mettere
in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.

L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 1998 e ha quindi partecipato al primo
ciclo di monitoraggio presentando il suo rapporto (ACFC/SR(1999)007) il 3
maggio 1999; il parere del Comitato consultivo (ACFC/INF/ OP/I(2002)007) è
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stato adottato il 14 settembre 2001 e la risoluzione del Comitato dei Ministri
(ResCMN(2002)10) il 3 luglio 2002. Il secondo ciclo si è aperto con la presenta-
zione del rapporto italiano (ACFC/SR/II(2004)006) il 14 maggio 2004; il relati-
vo parere (ACFC/INF/OP/II(2005)003) risale al 24 febbraio 2005 e la conse-
guente risoluzione del CM (ResCMN(2006)5) al 14 giugno 2006. 
L’attività più recente del Comitato consultivo in relazione all’Italia riguarda il
terzo ciclo di monitoraggio, aperto con la presentazione del rapporto del Gover-
no italiano (ACFC/SR/III(2009)011) il 21 dicembre 2009 e tuttora in corso: il
parere del Comitato consultivo è stato adottato il 15 ottobre 2010, ma non è sta-
to ancora reso pubblico, mentre la risoluzione del Comitato dei Ministri è attesa
nel corso del 2011.
Nell’ultimo rapporto del Governo viene ribadita la grande importanza attribuita
dall’Italia alla tutela delle minoranze linguistiche e vengono richiamati a sostegno
di questa affermazione gli artt. 2 Cost., 3 Cost. e 6 Cost. e gli strumenti giuridici
adottati sul diritto degli appartenenti a minoranze di usare la propria lingua, in
particolare la l. 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze lin-
guistiche storiche) e la l. 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a favore della minoran-
za slovena del Friuli-Venezia Giulia). Vengono inoltre evidenziate le norme di
tutela emanate da quasi tutte le Regioni in cui vivono comunità di lingua mino-
ritaria nell’ambito delle competenze a esse assegnate dalla Costituzione italiana.
In generale il rapporto evidenzia, in risposta alle osservazioni del Comitato, le
misure più recenti intraprese dall’Italia nei settori dell’insegnamento delle lingue
nelle scuole e dell’ampliamento dell’offerta formativa nelle università, nonché
nell’uso delle lingue minoritarie nella pubblica amministrazione, nell’adegua-
mento dei toponimi della segnaletica statale, nella realizzazione di trasmissioni
radiotelevisive in lingua, nel finanziamento di attività a salvaguardia della lingua
e nella creazione di istituti specializzati. Il rapporto inoltre sottolinea che una
definizione di minoranza nazionale non è prevista né dalla Convenzione-quadro
né dall’ordinamento italiano e che la legislazione italiana riconosce e tutela sola-
mente le minoranze linguistiche di antico insediamento in un territorio delimitato.
Per questo motivo le minoranze rom e sinti, sulla cui situazione il Comitato con-
sultivo aveva espresso particolare preoccupazione, non rientrano nei gruppi pro-
tetti dalla l. 482/1999, perché non sono concentrate in aree specifiche ma sono
diffuse sull’intero territorio italiano. Il rapporto sottolinea tuttavia che, per favo-
rirne l’integrazione, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha
avviato un monitoraggio nazionale per individuare le criticità e le eventuali mi -
sure da adottare nei settori dell’istruzione, dell’alloggio e dell’occupazione e ha
evidenziato un gran numero di iniziative positive poste in essere dagli enti locali,
in particolare favorendo il ricorso a mediatori culturali e promuovendo borse-
lavoro e tirocini formativi. Sempre sul medesimo tema, a livello statale il rappor-
to sottolinea diversi progetti per il miglioramento della qualità della vita, l’inclu-
sione e il diritto all’alloggio e l’inserimento scolastico di rom e sinti, finanziati sia
dal Ministero dell’interno che dal Ministero del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali. Inoltre viene segnalata l’organizzazione della Conferenza europea sul-
la popolazione rom nel 2008, convocata al fine di individuare una strategia effi-
cace di inclusione sociale per i rom e alla quale hanno partecipato anche rappre-
sentanti di queste comunità.
Tra le iniziative progettuali finanziate ai sensi della l. 482/1999, il rapporto met-
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te in luce in particolare l’istituzione e l’implementazione degli sportelli linguistici
nei Comuni dove sono presenti minoranze linguistiche, nonché numerose altre
iniziative di carattere culturale (creazione di archivi linguistici, raccolta di reper-
tori bibliografici, libri di testo per le scuole dell’obbligo).
Il rapporto afferma di riscontrare un bilancio decisamente positivo dopo dieci
anni dall’adozione della legge, i cui effetti si misurano in particolare attraverso
un aumento considerevole della domanda di uso delle lingue minoritarie, una
maggiore sensibilizzazione circa il valore delle diverse lingue e culture e la pro-
mozione di un bilinguismo dinamico. 
Infine, vengono evidenziati i frequenti rapporti di collaborazione e scambi cultu-
rali con i Paesi di provenienza dei gruppi minoritari, che si sono manifestati in
visite ufficiali da parte di esponenti politici stranieri e in adesione dei rispettivi
Governi alle attività promosse dall’Italia in ambito internazionale sul tema della
tutela delle minoranze nazionali.

2.9. Comitato permanente della Convenzione 
per l’esercizio dei diritti dei bambini

Il Comitato è previsto dall’art. 16 della Convenzione europea per l’esercizio dei
diritti dei bambini (1996) e si compone di uno o più rappresentanti per ciascuno
Stato parte. Possono partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, esperti
di altri Stati, del Comitato delle Nazioni Unite dei diritti del bambino, dell’U-
nione Europea e di altre organizzazioni internazionali con competenze in mate-
ria di diritti dei minori.

Il Comitato può considerare qualsiasi questione rilevante in relazione all’interpretazione
o implementazione della Convenzione; esaminare gli emendamenti presentati dagli Stati
parti e proporne di nuovi; e fornire assistenza agli organismi nazionali che si occupano di
diritti dei bambini. Le sue conclusioni assumono la forma di raccomandazioni. Alla fine
di ciascun incontro il Comitato invia agli Stati parti e al Comitato dei Ministri del CoE
un rapporto su quanto discusso e sulle decisioni adottate.

Il primo incontro del Comitato si è svolto l’8 e 9 giugno 2006, a seguito del lan-
cio del programma Costruire un’Europa per e con i bambini avvenuto durante il
terzo vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio
d’Europa, svoltosi a Varsavia nel maggio del 2005. 
Simonetta Matone, Procuratore aggiunto presso il Tribunale dei minori di
Roma, è stata eletta Presidente del Comitato fino al prossimo incontro.
In quest’occasione i partecipanti hanno condiviso le proprie esperienze sugli svi-
luppi nel campo dell’esercizio dei diritti dei bambini a livello nazionale rifletten-
do, in particolare, sulla relazione e su eventuali contraddizioni tra la Convenzio-
ne europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini. Inoltre,
sono state adottate le regole di procedura del Comitato e si è deciso di invitare al
prossimo incontro (inizialmente previsto per il 2009) anche i Garanti nazionali
dell’infanzia degli Stati membri e rappresentanti dell’UNICEF.
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2.10. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come Venice Commission, è l’organismo consultivo
del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali. È stata istituita nel 1990 e
ha giocato un ruolo fondamentale nel pervenire all’adozione generalizzata in
Europa (particolarmente nell’area orientale e balcanica) di costituzioni conformi
agli standard europei. Essa è composta di esperti indipendenti con grande espe-
rienza nell’ambito delle istituzioni democratiche o di alto livello scientifico in
campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai
Paesi partecipanti. Questi ultimi sono 57: oltre ai 47 Stati membri del CoE, vi
sono Kirgizistan, Cile, Corea del Sud, Marocco, Algeria, Israele, Perú, Brasile,
Tunisia, Messico. La Bielorussia è membro associato, mentre Argentina, Canada,
la Santa Sede, Giappone, Kazakhstan, Stati Uniti e Uruguay sono osservatori.
Una forma speciale di associazione consente la partecipazione del Sudafrica e del-
l’Autorità nazionale palestinese.
Dal 2009 il Presidente della Commissione di Venezia è Gianni Buquicchio. Par-
tecipano all’attività della Commissione come membri sostituti altri due italiani:
Sergio Bartole e Guido Neppi Modona.

La Commissione contribuisce alla disseminazione del patrimonio costituzionale euro-
peo, sulla base dei valori giuridici fondamentali del continente e allo stesso tempo conti-
nua a fornire un servizio di «pronto intervento» su questioni costituzionali poste da sin-
goli Stati. La Commissione è attiva in alcune aree cruciali del diritto costituzionale: que-
stioni elettorali, referendum e partiti politici; cooperazione con le Corti costituzionali e i
Difensori civici; studi comparatistici e transnazionali. La Commissione produce rapporti
su temi specifici e promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell’Assemblea
parlamentare del CoE può adottare pareri.

La più recente attività della Commissione di Venezia in relazione all’Italia risale
al 2005. Nel corso della sua 63ª sessione plenaria (10-11 giugno 2005), la Com-
missione ha infatti adottato un parere (CDL-AD(2005)017), su richiesta della
PACE (risoluzione 1387(2004)), circa la compatibilità della cosiddetta «legge
Gasparri» (l. 3 maggio 2004, n. 112) e della cosiddetta «legge Frattini» (l. 20
luglio 2004, n. 215) con gli standard del Consiglio d’Europa nei campi della
libertà di espressione e del pluralismo nei media. Le conclusioni presentate a
riguardo sono riassunte e raggruppate per tema nei paragrafi seguenti.

In generale, la Commissione considera che, in relazione alle disposizioni della «legge
Gasparri» finalizzate a proteggere il pluralismo nei media, il mero aumento del numero
di canali che sarà portato dalla televisione digitale non è sufficiente di per sé a garantire il
pluralismo. Sono invece considerati buoni contributi a tale fine le disposizioni sulla proi-
bizione della discriminazione tra i fornitori di contenuti indipendenti e quelli che sono
riferibili o legati a società controllate, e le decisioni dell’AGCOM che assicurano accesso
ai network di fornitori di contenuti indipendenti. Per quanto riguarda le disposizioni
sulla migrazione dei canali radiotelevisivi dalle frequenze analogiche a quelle digitali, la
Commissione ritiene che la legge abbia seguito l’approccio di rinviare una vera soluzione
al problema della concentrazione dei media nel mercato televisivo e ne affidi la soluzione
a quando la digitalizzazione entrerà a regime. Tale approccio non è considerato soddisfa-
cente, dal momento che se lo status quo fosse mantenuto, Mediaset e RAI rimarrebbero
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con tutta probabilità gli attori dominanti nel mercato della televisione italiana, laddove,
nel settore dei media, le posizioni dominanti sono proibite in quanto tali.
Per quanto riguarda il servizio televisivo pubblico, la Commissione nota che l’accesso
all’orario di trasmissione sembra essere regolato in modo democratico, sebbene il diritto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ottenere gratuitamente ore di trasmissione
su richiesta appaia formulato in termini troppo vaghi. In relazione alla privatizzazione
della RAI, che dovrebbe condurre a un grado minore di politicizzazione del servizio pub-
blico, la Commissione nota che il cambiamento consentirà viceversa un controllo sul ser-
vizio pubblico da parte del Governo per un periodo di tempo imprevedibile; di conse-
guenza, il Primo Ministro Berlusconi avrà un certo controllo anche sui tre canali della
televisione pubblica oltre ai tre canali privati. La Commissione esprime la propria preoc-
cupazione sul rischio che tale situazione atipica possa rafforzare la minaccia nel monopo-
lio, e quindi, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costituire un’interfe-
renza ingiustificata sulla libertà di espressione.
Infine, per quanto riguarda la stampa, la Commissione raccomanda che a essa venga for-
nito maggior sostegno pubblico, alla luce della crescente concentrazione sul mezzo televi-
sivo del mercato pubblicitario.
Nella parte del parere incentrata sulla «legge Frattini» sul conflitto di interesse, la Com-
missione nota che questa non sembra regolare in termini generali le situazioni in cui dei
funzionari pubblici hanno interessi personali o finanziari che renderebbero loro difficile
adempiere al proprio incarico tenendo unicamente conto dell’interesse pubblico, e tace
anche sui conflitti di interessi che potrebbero sorgere in connessione a misure legislative
dirette a una specifica categoria di individui ai quali un membro del Governo può appar-
tenere, o a una categoria di imprese in cui un membro del Governo può avere interessi
patrimoniali. Secondo l’opinione della Commissione, la legge non contiene sufficienti
misure per risolvere preventivamente un potenziale conflitto di interessi e colloca quindi
un eccessivo onere sull’Autorità antitrust, tenuta a decidere ex post e caso per caso. Inoltre,
la Commissione critica il fatto che la legge non impone a potenziali membri del Governo
di rimuovere un conflitto di interessi, ma prevede solo un obbligo di informare le autorità
competenti sull’esistenza di una simile situazione. La «legge Frattini» mentre da un lato
assume che esiste una generale incompatibilità tra la gestione di una società e la titolarità
di un incarico pubblico, dall’altro non afferma un’incompatibilità tra la proprietà di un’a-
zienda e tale incarico, lasciando inalterato il conflitto di interessi per come si presenta
attualmente in Italia. Anche le sanzioni previste non sembrano del tutto adeguate. In par-
ticolare l’impatto delle sanzioni politiche, che in principio potrebbero dimostrarsi effica-
ci, rischia di vanificarsi se nel Parlamento dovesse predominare il partito politico che
sostiene il membro del Governo in sospetto conflitto di interessi. In conclusione, quindi,
la Commissione afferma che è improbabile che la «legge Frattini» abbia un impatto signi-
ficativo sull’attuale situazione italiana e incoraggia le autorità a continuare a studiare tali
problematiche e trovare una soluzione appropriata.
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L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona rafforza ulteriormente l’impegno UE
in materia di diritti umani, in particolare rendendo giuridicamente vincolante la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) del 2000. La pre-
vista accessione dell’Unione Europea alla CEDU consentirà, inoltre, agli indivi-
dui che ritengano i propri diritti fondamentali lesi dalle istituzioni europee, di
presentare il proprio ricorso alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.
L’impegno dell’Unione Europea per la protezione e la promozione dei diritti
umani è anche elemento essenziale delle sue politiche verso l’esterno. In partico-
lare il rapporto con gli Stati limitrofi è da sempre guidato da un desiderio di
rimuovere le barriere ed estendere i benefici dell’integrazione europea, anche nel
campo dei diritti umani. Un richiamo costante a questi principi si ritrova anche
nelle dichiarazioni e negli accordi economici che l’UE firma con Paesi terzi, oltre
che nelle decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC).
In questo ambito, a partire dal 1995, l’Unione Europea ha lanciato, in particola-
re, una serie di incontri ufficiali di alto livello nei quali si discute esclusivamente
di questioni legate ai diritti umani, conosciuti come «dialoghi sui diritti umani».
Tra i Paesi con cui l’UE tiene tali incontri si ricordano Cina, Russia, Stati Uniti,
Giappone, Canada, i Paesi candidati all’ingresso nell’UE (Croazia, Islanda,
Macedonia, Montenegro, Turchia) e i Paesi dell’Unione Africana. A partire dal
1998 inoltre sono state elaborate una serie di «linee guida» in materia da applica-
re nell’ambito della PESC (v., in questa Parte, 3.3).
Oltre agli accordi economici e ai «dialoghi» con i Paesi terzi, l’UE partecipa in
iniziative di cooperazione regionale che hanno alla base la promozione e la prote-
zione dei diritti umani. Tra le più recenti: l’Unione per il Mediterraneo (2008),
la Sinergia del Mar Nero (2008) e il Partenariato orientale (2009).
Infine, a livello continentale, l’Unione Europea è partner di lunga data del Con-
siglio d’Europa e dell’OSCE, in particolare dell’ODIHR al quale fornisce assi-
stenza finanziaria per il monitoraggio elettorale.
Tra le strutture dell’UE specificamente preposte alla promozione e alla protezione
dei diritti umani si segnalano l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamen-
tali (FRA), l’Unità diritti umani e democrazia all’interno del Servizio europeo per
l’azione esterna (EEAS), il Dipartimento per l’aiuto umanitario della Commissione
europea (ECHO), il Gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM), il Gruppo di
lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone»
del Consiglio e il Mediatore europeo. Nel Parlamento europeo operano la Sotto-
commissione per i diritti umani della Commissione affari esteri, la Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la Commissione per le petizioni. 
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3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo (PE), assieme alla Commissione e al Consiglio dell’Unio-
ne esercita un ruolo fondamentale nella promozione e nell’attuazione delle poli-
tiche dell’Unione in materia di diritti umani.

Il suo impegno su questo terreno si manifesta attraverso la produzione di rapporti e riso-
luzioni contenenti denunce e raccomandazioni in materia. In questo contesto assumono
particolare rilevanza le relazioni annuali di carattere generale sui diritti umani nel mondo
adottate a seguito della presentazione del rapporto annuale in materia preparato, nel
2010, dal Servizio europeo per l’azione esterna.
Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala
in particolare la Sottocommissione per i diritti umani (membro italiano: Vittorio Prodi)
all’interno della Commissione per gli affari esteri (Presidente: Gabriele Albertini). Essa
prende iniziative in tale ambito e fornisce un forum permanente di discussione sulla si -
tuazione dei diritti umani e lo sviluppo della democrazia nei Paesi terzi. Uno dei suoi
principali obiettivi è di contribuire all’integrazione delle tematiche dei diritti umani in
tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell’UE, e quindi, tra le altre, nelle politiche in
materia di allargamento, commercio estero, sviluppo, nonché nella politica di vicinato. Il
Parlamento monitora attentamente l’osservanza delle clausole relative ai diritti umani che
sono incluse sistematicamente dall’Unione Europea in ogni accordo commerciale con i
Paesi terzi.
La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari legali (Vicepresidente: Salva-
tore Iacolino; altri membri italiani: Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino,
Mario Borghezio, Rosario Crocetta) si occupa principalmente di questioni relative ai
diritti umani all’interno dell’Unione Europea. Altre Commissioni rilevanti per il tema in
esame sono la Commissione giuridica (Vicepresidenti: Luigi Berlinguer, Raffaele Baldas-
sarre; altri membri italiani: Alfredo Antoniazzi, Francesco Enrico Speroni), la Commis-
sione occupazione e affari sociali (membri italiani: Mara Bizzotto, Sergio Cofferati, Licia
Ronzulli), la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri ita-
liani: Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi, Oreste Rossi,
Salvatore Tartarella), la Commissione sviluppo (Vicepresidente: Iva Zanicchi), la Com-
missione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera;
altri membri italiani: Silvia Costa) e la Commissione per le petizioni, che verrà trattata
più avanti.
Ogni anno il Parlamento assegna il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, istituito nel
1988 allo scopo di rendere omaggio a persone o a organizzazioni che hanno contribuito
alla difesa dei diritti umani, della democrazia e della libertà di espressione, alla lotta con-
tro l’intolleranza e l’oppressione. Nel 2010 tale riconoscimento è stato assegnato al dissi-
dente cubano Guillermo Fariña.

L’ultima relazione sui diritti umani nel mondo del Parlamento europeo
(P7_A(2010)0339) è stata adottata nel novembre 2010 e si è concentrata su una
serie di temi nei confronti dei quali l’UE dovrebbe indirizzare nel prossimo futu-
ro le proprie politiche in materia di diritti umani: una moratoria globale contro
la pena di morte, la creazione di un sistema efficace di giustizia internazionale, la
tutela dei diritti delle donne e dei bambini, il rafforzamento della «clausola diritti
umani» negli accordi internazionali, la protezione dei difensori dei diritti umani
e l’assistenza agli Stati Uniti nel fornire asilo agli ex prigionieri di Guantanamo
che non sono stati condannati.
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Nel corso del 2010 il Parlamento ha adottato un cospicuo numero di risoluzioni
su questioni attinenti ai diritti umani, tra le quali si segnalano: le violazioni dei
diritti umani in diversi Paesi terzi e regioni del mondo (Repubblica democratica
del Congo, Birmania, Cuba, Iran, Thailandia, Caucaso del sud, Pakistan, Nige-
ria, Yemen, Libia, Filippine, Venezuela, Kirgizistan, Nepal, Ucraina, Madagascar,
Corea del Nord, Corea del Sud, Bielorussia, Zimbabwe, Cina, Messico, Israele e
Territori palestinesi occupati); gli aspetti istituzionali dell’accesso dell’UE alla
CEDU; gli avanzamenti nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del mil-
lennio; gli effetti della crisi globale economica e finanziaria sui Paesi in via di svi-
luppo e sulla cooperazione allo sviluppo; questioni relative alla parità di genere e
all’integrazione sociale delle donne che appartengono a gruppi etnici minoritari;
libertà religiosa e i recenti attacchi contro le comunità cristiane; la lotta alla tratta
degli esseri umani; un approccio dell’UE all’HIV/AIDS basato sui diritti; i nego-
ziati tra UE e USA per fornire al Dipartimento del Tesoro americano dati di
messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il finanzia-
mento al terrorismo e, sullo stesso tema, il lancio di negoziati per accordi sul
registro dei nomi dei passeggeri con Stati Uniti, Australia e Canada.
Oltre a questi atti, il 15 dicembre 2010 il PE ha adottato una risoluzione
(P7_TA(2010)0483) sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione Euro-
pea (2009-2010) e sulla loro attuazione effettiva in seguito all’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, nella quale chiarisce il ruolo che ciascuna istituzione e
ciascun organo dell’Unione dovranno svolgere nella nuova architettura europea
dei diritti fondamentali e individua, in linea con i contenuti dell’ultima relazione
annuale, una serie di questioni più urgenti e di violazioni più frequenti di tali
diritti da affrontare sia a livello di Stati membri che a livello di Unione Europea,
anche nel quadro delle sue relazioni esterne.
Tra il 15 e il 17 febbraio 2010, una delegazione del PE (Commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari legali) ha condotto una missione di fact-find -
ing a Rosarno alla luce dei disordini che hanno coinvolto lavoratori migranti
presso la cittadina calabrese nei primi giorni di gennaio 2010. I dati raccolti dalla
delegazione sono stati presentati alla Commissione parlamentare in un rapporto
(PE439.312v01-00) il 4 marzo 2010.

Commissione per le petizioni
Tra i diritti di cittadinanza riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali del-
l’UE figura il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo (art. 44
CDFUE, nonché artt. 24 e 227 TFUE) che viene garantito da un’apposita Com-
missione. La petizione è uno strumento che consente ai cittadini di partecipare
direttamente all’attività del PE facendo sì che le loro preoccupazioni, proposte o
denunce siano specificamente esaminate dai membri della Commissione. La Pre-
sidentessa della Commissione è Erminia Mazzoni.
Il Parlamento europeo ha ricevuto 1.506 petizioni nel 2007, 1.849 nel 2008,
1.924 nel 2009 e 1.655 nel 2010 (con una diminuzione del 14% rispetto all’an-
no precedente). In particolare, rispetto all’anno 2010, 864 petizioni sono state
considerate ammissibili, 586 inammissibili, mentre 205 non sono state registra-
te. Secondo il documento di lavoro sulle deliberazioni della Commissione nel
2010, le petizioni provenienti dall’Italia nel 2010 risultano essere 182, pari al
9,9% del totale.
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Una delegazione della Commissione ha inoltre svolto una missione di fact-
find ing in Campania tra il 28 e il 30 aprile 2010 per verificare le dichiarazioni
contenute in 15 petizioni ricevute tra fine 2009 e gennaio 2010 sulla situazio-
ne dei rifiuti nella regione. Nel documento che ne è seguito la delegazione,
dopo aver incontrato rappresentanti delle autorità locali, gli autori delle peti-
zioni e sentita l’opinione di ricercatori indipendenti, ha espresso una serie di
raccomandazioni per passare da una gestione della crisi a un’effettiva gestione
dei rifiuti. Tra queste: trasformare le Linee guida per la gestione dei rifiuti solidi
(2010-2013) adottate dalla Giunta regionale campana nel febbraio 2010 in un
piano di azione concreto e dettagliato con obiettivi a breve e a lungo termine;
ricostruire il dialogo tra cittadini e autorità e tra i diversi livelli di governo;
allocare risorse appropriate a livello sia nazionale sia regionale; implementare il
piano per la gestione dei rifiuti dando priorità alla gerarchia del ciclo dei rifiuti
(in particolare a prevenzione, riduzione, riutilizzo e riciclaggio); realizzare solo
impianti di incenerimento compatibili con le direttive dell’UE in materia
ponendo particolare attenzione alla gestione di rifiuti industriali, tossici e spe-
ciali e informare i cittadini sull’impatto ambientale di tali impianti.

3.2. Commissione europea

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

Tra i 27 Commissari che compongono questa istituzione, assumono particolare rilevanza
la Commissaria alla giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza e Vicepresidente della
Commissione, Viviane Reding, la quale svolge la funzione di guardiana dell’implementa-
zione dei diritti contenuti nella CDFUE; l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione (HR/VP), Catherine
Ashton; il Commissario all’occupazione, affari sociali e integrazione, László Andor; la
Commissaria alla cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi, Krista-
lina Georgieva. 
Tra le direzioni generali, i servizi, gli uffici e le unità in cui è suddivisa la Commissione
europea sono rilevanti per lo sviluppo delle politiche europee in materia di diritti umani,
la DG Educazione e cultura, la DG Occupazione, affari sociali e integrazione, il Diparti-
mento della Commissione europea per l’aiuto umanitario (ECHO), la Direzione C
Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione e la Direzione D Eguaglianza all’interno
della DG Giustizia, e la rinnovata DG EuropAid, sviluppo e cooperazione, in funzione
dal 3 gennaio 2011.
Fondamentale per la promozione dei diritti umani nell’UE è lo Strumento europeo per
la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) previsto dal
regolamento CE 1889/2006 che subentra alla precedente Iniziativa europea per la
democrazia e i diritti umani lanciata nel 1994. L’EIDHR include l’assistenza comuni-
taria erogata tramite la cooperazione allo sviluppo bilaterale contribuendo allo svilup-
po e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e al rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali nei Paesi non appartenenti all’UE. Tra i finanzia-
menti previsti dal regolamento si segnalano quelli per i costi di gestione del Centro
interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione (EIUC), in parti-
colare per il Master europeo in diritti umani e democratizzazione, e per il programma
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di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei Paesi terzi.
Ogni anno dal 1999, la Commissione organizza il Forum annuale UE-ONG sui diritti
umani. Si tratta di un evento che mira a riunire istituzioni, Stati membri, ONG, istitu-
zioni accademiche e organizzazioni internazionali al fine di focalizzare l’attenzione sulle
questioni che figurano nell’agenda internazionale in materia di diritti umani. La 12a edi-
zione si è svolta il 12 e 13 luglio 2010 a Bruxelles. Al Forum partecipano anche i profes-
sori delle 41 università europee partner del Master europeo in diritti umani e democra-
tizzazione.

Il 19 ottobre 2010, la Commissione ha adottato la Comunicazione su una strate-
gia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (COM(2010)573def ). In essa viene posto l’obiettivo di sviluppare una
politica che renda il più possibile effettivi i diritti fondamentali contenuti nella
Carta all’interno dell’UE. Tra le attività previste in questo ambito la Commissio-
ne pubblicherà una relazione annuale sull’applicazione della Carta per monitora-
re il progresso effettuato. Ulteriori dettagli sull’azione della Commissione sono
riportati nella sezione dedicata alla normativa e alla giurisprudenza dell’UE nel
2010 (v. Parte I, 1.3.2).

3.3. Consiglio dell’Unione Europea

A partire dal 1998 il Consiglio ha elaborato una serie di «linee guida» in materia
di diritti umani che costituiscono il quadro di riferimento per la promozione e la
protezione dei diritti umani nei Paesi terzi nell’ambito della politica estera e di
sicurezza comune.

Fino a oggi sono state adottate otto «linee guida» sui seguenti temi: pena di morte (1998,
aggiornate nel 2008); tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti
(2001, aggiornate nel 2008); dialoghi sui diritti umani con i Paesi terzi (2001, aggiornate
nel 2008); bambini e conflitti armati (2003, aggiornate nel 2008); difensori dei diritti
umani (2004, aggiornate nel 2008); promozione e protezione dei diritti del fanciullo
(2007); violenza contro le donne e le bambine e lotta a tutte le forme di discriminazione nei
loro confronti (2008); promozione della conformità al diritto internazionale umanitario
(2005, aggiornate nel 2009). 
All’interno del Consiglio è attivo il Gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM) crea-
to nel 1987 come meccanismo responsabile per le questioni attinenti ai diritti umani nel-
le relazioni esterne dell’Unione Europea. Il Gruppo è composto dai rappresentanti delle
unità che si occupano di diritti fondamentali all’interno dei Ministeri degli affari esteri
dei 27 Paesi membri e dalla Commissione. Nella sua agenda sono compresi i vari aspetti
della politica dell’UE in materia di diritti umani, in particolare, l’azione nei forum inter-
nazionali, i «dialoghi» con i Paesi terzi e questioni tematiche, così come situazioni urgen-
ti di violazioni dei diritti umani.
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono stati assegnati al
Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle
persone» (attivo dal 2005 e reso permanente dal 2009) tutti i temi relativi ai diritti fon-
damentali, ai diritti dei cittadini, compresi la libera circolazione delle persone, i negoziati
per l’adesione dell’Unione Europea alla CEDU, e il seguito delle relazioni dell’Agenzia
dell’UE per i diritti fondamentali. 
Dal 1999 il Consiglio dell’Unione adotta un rapporto annuale sui diritti umani e la
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democrazia nel mondo. Nel 2010 il rapporto, riferito al periodo 2008-2009, è stato ela-
borato del Servizio europeo per l’azione esterna.

3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea

La Corte di giustizia ha svolto nel tempo un ruolo essenziale nel sostenere che i
diritti umani costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico comuni-
tario.

A partire dal 1969 (caso Stauder) la giurisprudenza della Corte in materia si è ulterior-
mente ampliata, facendo diretto riferimento in particolare alle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri (caso Handelsgesellschaft) e ai trattati internazionali relativi
alla tutela dei diritti umani cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (caso Nold ).
Negli anni più recenti si è intensificato il riferimento alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani, testimoniato sia dal fatto che nelle sue sentenze la Corte di
giustizia cita quasi sistematicamente sentenze della Corte di Strasburgo, sia dal fatto che
parte della giurisprudenza della Corte di giustizia è stata rivista dalla stessa alla luce degli
sviluppi più recenti della giurisprudenza della Corte dei diritti umani.
La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti umani del
Consiglio d’Europa, significherà l’accettazione da parte delle istituzioni e degli organi
UE della giurisdizione della Corte di Strasburgo e, pertanto, un ulteriore avvicinamento
nell’attività e nella giurisprudenza delle due Corti.

Fanno attualmente parte della Corte di giustizia dell’UE Antonio Tizzano, in
qualità di giudice, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale. Del Tribu-
nale di primo grado fa parte Enzo Moavero Milanesi in qualità di giudice.

Sulla giurisprudenza della CGE nell’anno 2010, v. Parte I, 1.4.2.

3.5. Servizio europeo per l’azione esterna

Le disposizioni del Trattato di Lisbona attribuiscono al nuovo Alto Rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza i ruoli sia dell’Alto
Rappresentante per la PESC sia del Commissario per le relazioni esterne («dop-
pio cappello»). In seno alla Commissione, di cui è uno dei Vicepresidenti, l’Alto
Rappresentante è incaricato del coordinamento dei vari aspetti dell’azione ester-
na dell’Unione, mentre in sede di Consiglio presiede il Consiglio affari esteri. 

L’Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione (HR/VP) «guida la politica
estera e di sicurezza comune dell’Unione. Contribuisce con le sue proposte all’elaborazio-
ne di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Lo HR/VP agisce
allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune» (art. 18
TUE). Inoltre assicura, insieme agli Stati membri e ricorrendo ai mezzi nazionali e a
quelli dell’Unione, l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Con-
siglio, rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella PESC, conduce, a nome
dell’Unione, il dialogo politico con i Paesi terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle
organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali (artt. 26 e 27 TUE).
Nel quadro del suo mandato, lo HR/VP si può avvalere di rappresentanti personali e
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designa gli organi preparatori del Consiglio la cui presidenza spetta a un suo rappresen-
tante, compreso il Presidente del Comitato politico e di sicurezza. Su proposta dello
HR/VP, il Consiglio può nominare rappresentanti speciali dell’UE con un mandato «per
problemi politici specifici» (art. 33 TUE). 

Nell’esercizio delle sue funzioni, lo HR/VP si avvale di un Servizio europeo per
l’azione esterna (EEAS), una sorta di Ministero degli esteri europeo composto da
funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della
Commissione e da personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali (art. 27
TUE).

In particolare, lo EEAS ha il compito di assistere lo HR/VP nel condurre la PESC/PSDC
e nell’assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’UE nella sua funzione sia di Presiden-
te del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione. Ha altresì il compi-
to di assistere il Presidente della Commissione, la Commissione e il Presidente del Consi-
glio europeo nell’esercizio delle loro rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne.
Lo EEAS presta supporto e cooperazione anche alle altre istituzioni e organi dell’Unione,
in particolare al Parlamento europeo.
Il Servizio è funzionalmente autonomo, quindi separato dalla Commissione e dal Segre-
tariato generale del Consiglio, e ha capacità giuridica. L’amministrazione centrale dello
EEAS è articolata in direzioni generali. All’interno della DG Questioni globali e multila-
terali è presente l’Unità diritti umani e democrazia, precedentemente inserita nella Com-
missione europea, che si occupa in particolare di politiche e programmazione in materia
di diritti umani, democrazia e osservazione elettorale.

Il 10 maggio 2010 lo EEAS ha presentato il rapporto I diritti umani e la demo-
crazia nel mondo in relazione alle attività promosse dall’UE verso l’esterno, nel
periodo luglio 2008-dicembre 2009. Si fa notare che il rapporto fa riferimento
anche al Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede a
Venezia, giunto alla sua 14ª edizione, come esempio di successo delle attività per
la promozione della formazione post-universitaria in materia di diritti umani
sostenute dall’UE e come ispirazione per altri master che pongono l’attenzione
sulle stesse tematiche in altre regioni del mondo.

3.6. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

L’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è un organismo consulti-
vo istituito con regolamento (CE) 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007
ed è operativa dal 1° marzo 2007. La FRA è stata creata al fine di ampliare il
mandato del precedente Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi
(EUMC) a cui succede giuridicamente. Il Direttore dell’Agenzia è Morten Kjae-
rum (Danimarca). Dal dicembre 2009, siedono al Consiglio di amministrazione
della FRA per l’Italia Daniela Bas (membro) e Lorenza Violini (membro sup-
plente) che hanno sostituito rispettivamente Elena Paciotti, che è stata anche
membro dell’Ufficio esecutivo dell’Agenzia, e Marina Callon, entrambe in carica
per il biennio 2007-2009.

L’Agenzia ha un elenco fisso di settori di competenza che vengono aggiornati ogni cinque
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anni attraverso l’adozione di un programma-quadro. I temi su cui attualmente è posta la
sua attenzione sono: razzismo, xenofobia e intolleranza a essa collegata; discriminazioni
multiple; compensazione delle vittime; diritti del fanciullo; asilo, immigrazione e inte-
grazione dei migranti; visti e controllo delle frontiere; partecipazione dei cittadini nel
funzionamento democratico dell’Unione Europea; protezione dei dati personali e diritto
alla privacy; accesso a una giustizia efficace e indipendente. Nel dicembre del 2010, la
Commissione ha avanzato al Consiglio una proposta di decisione con cui estendere la
competenza dell’Agenzia ai settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della
cooperazione di polizia.
Nel perseguire i suoi obiettivi, l’Agenzia raccoglie e analizza dati relativi a un ventaglio di
questioni attinenti ai diritti fondamentali nello spazio dell’Unione Europea e, sulla base
di questi dati, formula pareri.
Oltre ai risultati di studi e ricerche, che includono esempi di buone pratiche nella prote-
zione dei diritti umani, l’Agenzia pubblica una relazione annuale sui diritti fondamentali
nell’Unione Europea. Inoltre fornisce consigli e opinioni sulle modalità secondo cui
rispettare i diritti fondamentali quando si implementa il diritto della UE su richiesta del-
le istituzioni o su propria iniziativa e può fornire relazioni su avvenimenti urgenti (rela-
zioni sugli avvenimenti).
Nell’anno 2010, la FRA ha pubblicato diverse relazioni e ricerche. Tra queste si segnala-
no: il Rapporto sulle Istituzioni nazionali per i diritti umani negli Stati membri dell’UE, il
Rapporto sull’effettivo accesso alle procedure per i richiedenti asilo e sul dovere di informare i
richiedenti, la Guida sulla prevenzione del profiling discriminatorio su basi etniche, il Rap-
porto sull’omofobia, la transfobia e la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e
dell’identità di genere, il Rapporto sulla detenzione di cittadini di Paesi terzi nelle procedure
di ritorno.
L’Agenzia raccoglie dati anche in relazione al tema del razzismo, della xenofobia e delle
intolleranze collegate attraverso la rete di punti focali RAXEN, creata nel 2000. I punti
focali svolgono la funzione di istituire, mantenere e rivedere regolarmente una rete nazio-
nale di informazione che include gli attori principali sul campo. Inoltre essi coordinano e
strutturano la raccolta di dati in relazione al proprio Paese e trasmettono le informazioni
alla FRA secondo specifiche linee guida. Il punto focale per l’Italia è il COSPE (Coope -
razione per lo sviluppo dei Paesi emergenti). 
Inoltre, a partire dal 2007, la FRA ha istituito FRALEX, una rete di esperti legali alta-
mente qualificati nel campo dei diritti umani. Gli esperti preparano rapporti e studi a li -
vello nazionale che vengono pubblicati e utilizzati per ulteriori analisi comparate. L’e -
sperta legale per l’Italia è Marta Cartabia. 
L’Agenzia collabora con il Consiglio d’Europa, i meccanismi per la dimensione umana
dell’OSCE, l’Alto Commissario per i rifugiati, l’UNESCO, e opera in rete con organiz-
zazioni di società civile in particolare attraverso la Piattaforma dei diritti fondamentali
(FRP), una rete di cooperazione e scambio di informazioni lanciata dalla FRA nel 2008 e
aperta a tutti gli attori interessati e qualificati che hanno la propria sede in uno degli Stati
membri dell’UE. L’organizzazione e il funzionamento della FRP sono sostenuti da un
comitato consultivo composto da nove membri della Piattaforma che restano in carica
per un periodo di due anni. Da aprile 2010 siede al comitato Barbara Terenzi, in rappre-
sentanza del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani. 
La qualità scientifica del lavoro e dei documenti dell’Agenzia è assicurata da un Comitato
scientifico del quale è membro, tra gli altri, Stefano Rodotà.

In relazione all’Italia, oltre alle relazioni generali o tematiche in cui i dati relativi
alla situazione dei diritti fondamentali nel Paese sono comparati con quelli pro-
venienti dagli altri 26 Stati membri dell’UE, la FRA ha presentato a fine 2008
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una relazione intitolata Violenti attacchi contro la popolazione rom nel quartiere
Ponticelli di Napoli. Le informazioni utilizzate in questa relazione sono state rac-
colte dal COSPE.
La relazione riassume gli episodi di aggressione nei confronti dei rom e dei loro
campi tra maggio e giugno 2008, nonché nei confronti di altre persone apparte-
nenti a comunità straniere non solo nel capoluogo campano, ma in tutto il terri-
torio italiano. Inoltre, fornisce brevi informazioni generali sugli eventi e descrive
le risposte delle autorità italiane nella forma di atti normativi. La relazione illu-
stra, altresì, il clima di intolleranza generato dagli eventi di Ponticelli in tutto il
Paese e presenta diversi esempi delle reazioni critiche da parte della società civile
nazionale ed europea e degli organismi internazionali agli eventi e alle risposte
delle autorità italiane alla situazione.
Nelle conclusioni, l’Agenzia evidenzia come le vicende avvenute in Italia rifletta-
no i problemi di carattere più ampio affrontati dalle comunità rom in tutta Eu -
ropa e pertanto sottolinea come, nonostante l’impegno delle istituzioni europee e
di altre organizzazioni regionali quali il Consiglio d’Europa, i gruppi di rom, sin-
ti e travellers siano le popolazioni più vulnerabili in Europa e affrontino problemi
quali condizioni abitative e sanitarie carenti basate sulla segregazione razziale,
discriminazione e «sgomberi» forzati in più della metà degli Stati membri dell’U-
nione Europea.
Prendendo spunto dagli eventi avvenuti in Italia, la relazione mette inoltre in evi-
denza il fatto che un numero così significativo di campi rom nelle aree in cui
sono avvenuti gli incidenti fosse di tipo abusivo e conseguentemente sottolinea
l’importanza e l’urgenza di sostituire, in tutti gli Stati membri, i campi abusivi in
tempi brevi con siti autorizzati, dotati dei servizi igienici adeguati a garantire
acqua, strutture igienico-sanitarie, elettricità e accesso al trasporto pubblico,
mediante l’impegno delle autorità locali. 
Secondo l’Agenzia, gli eventi di violenza e discriminazione rilevati in Italia nei
confronti dei rom, dimostrano che per tutelare i diritti fondamentali nell’Unione
Europea i Governi debbano adempiere all’obbligo di rispettare, tutelare e pro-
muovere tali diritti non solo fornendo la necessaria tutela giuridica, ma anche
assicurandone l’efficace applicazione da parte delle autorità pubbliche a livello
nazionale, regionale e locale. La relazione fa riferimento in particolare alla diretti-
va 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di tratta-
mento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e preve-
de la protezione contro la discriminazione, e osserva che la situazione di molti
gruppi di rom e travellers in tutta l’Unione Europea richiede ulteriori urgenti
misure.

3.7. Mediatore europeo 

Il diritto di fare ricorso al Mediatore europeo è riconosciuto tra i diritti di cittadi-
nanza all’art. 43 della CDFUE (nonché artt. 24 e 228 TFUE).
Il Mediatore europeo è un officio indipendente eletto dal Parlamento europeo,
che conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istitu-
zioni e degli organi comunitari a esclusione della Corte di giustizia e del Tribuna-
le di primo grado.
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Il Mediatore opera in connessione con il Network europeo dei difensori civici che com-
prende tutti gli Ombudsman nazionali e regionali degli Stati membri e dei Paesi candidati
all’accesso nell’UE, oltre a quelli di Norvegia e Islanda e le Commissioni nazionali per le
petizioni.

Le denunce pervenute al Mediatore, rientranti nel suo mandato, sono state 870
nel 2007, 802 nel 2008, 727 nel 2009 e 744 nel 2010. Nel 2010, in particolare,
il Mediatore ha avviato 335 indagini (rispetto alle 339 nel 2009) completandone
326 durante l’anno (contro le 318 del 2009). Complessivamente, il Mediatore
ha gestito, nell’anno in esame, più di 3.700 denunce e richieste di informazioni.
Le denunce provenienti dall’Italia nel 2010 ammontano a 132, pari al 4,9% del
totale, con un indice del rapporto percentuale reclami/percentuale della popola-
zione stabilito in 0,4. 
Da aprile 2003 il titolare di questo istituto è Nikiforos P. Diamandouros, già
Difensore civico nazionale della Grecia.
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4. Organizzazione per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Le principali funzioni dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE, 56 Stati partecipanti) sono quelle di prevenzione dei conflitti,
gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto.
L’approccio alla sicurezza dell’OSCE è multidimensionale: la dimensione uma-
na, che comprende la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e la promozione di istituzioni democratiche stabili e dello stato di
diritto, è considerata essenziale per il mantenimento della pace e della stabilità
tanto quanto la dimensione politico-militare e quella economica.
L’OSCE, che ha la sua sede principale a Vienna, ha istituito nel tempo meccani-
smi e organi specifici per promuovere tale dimensione. Fra questi, l’Ufficio per le
istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l’Alto Commissario sulle
minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà nei media e il Rappresentan-
te speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani.
Il Capo della missione italiana presso l’OSCE è l’Ambasciatore Gianfranco Var-
vesi. All’Assemblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato.
Il Capo della delegazione parlamentare italiana, Riccardo Migliori, è stato eletto
il 10 luglio 2010 come Vicepresidente dell’Assemblea.
Tra le posizioni di rappresentante personale del Presidente di turno dell’OSCE si
segnala quella sulla lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, con
un’attenzione particolare alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre
religioni che è stata rivestita, nel biennio 2009-2010, da Mario Mauro a cui è
recentemente succeduto Massimo Introvigne.

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

Istituito nel 1990 come Ufficio per le libere elezioni e, in seguito, riorganizzato
nella denominazione e nel mandato, l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i
diritti umani (ODIHR, con sede a Varsavia) è oggi la principale istituzione del-
l’OSCE finalizzata ad assistere gli Stati membri nell’implementazione dei loro
impegni in materia di dimensione umana. 
Il primo Direttore dell’Ufficio è stato Luchino Cortese, rimasto in carica dal
1991 al 1994. 

L’attività dell’ODIHR si articola su cinque macro-aree: elezioni, democratizzazione,
diritti umani, tolleranza e non-discriminazione, questioni relative a rom e sinti. 
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All’interno di queste aree, la competenza e le attività dell’ODIHR si concentrano nei
seguenti campi di azione: osservazione elettorale, monitoraggio dell’implementazione da
parte degli Stati degli standard OSCE in materia di diritti umani, lotta alla tratta degli
esseri umani, questioni relative alla partecipazione di rom e sinti, protezione dei diritti
umani nella lotta contro il terrorismo, promozione della libertà religiosa, della libertà di
movimento e della parità di genere, lotta al razzismo e alle forme collegate di intolleran-
za, promozione delle formazioni di società civile nei Paesi membri. 
L’attività legata all’osservazione dei processi elettorali è uno dei cardini dell’azione del -
l’ODIHR. Le missioni avvengono generalmente sulla base di un invito da parte delle auto-
rità dello Stato interessato dal processo elettorale e possono realizzarsi attraverso modalità
diverse a seconda della situazione del Paese in cui le elezioni hanno luogo. Esse sono gene-
ralmente precedute da una missione di valutazione delle necessità (Needs Assessment Mission
- NAM) inviata nel Paese diversi mesi prima del voto. Sia la NAM, sia la missione di osser-
vazione elettorale esprimono le proprie considerazioni attraverso rapporti pubblici.

La più recente missione di osservazione elettorale dell’ODIHR in Italia è stata
predisposta in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, su
richiesta della delegazione italiana all’OSCE. Anche in occasione delle precedenti
elezioni del 2006 era stata richiesta una missione di questo tipo. 
Le considerazioni generali contenute nel rapporto finale, pubblicato il 5 settembre
2008, indicano che le elezioni sono state condotte in modo corretto ed efficiente,
sebbene sia stato segnalato che alcuni presidenti di seggi e scrutatori non si erano
presentati nelle giornate elettorali. Pur constatando una buona affluenza alle urne,
la missione registra un certo scontento in relazione all’attuale legge elettorale,
soprattutto per il fatto che, secondo l’attuale sistema, gli elettori non possono più
esprimere il voto di preferenza individuale, una carenza questa che contribuisce alla
mancanza di fiducia nel sistema elettorale stesso. 
La missione ODIHR nota che, pur essendosi entrambe le elezioni tenute secon-
do la medesima legge elettorale, le raccomandazioni fornite nel rapporto sulle
elezioni del 2006 hanno ricevuto scarsa attenzione, in particolare in relazione ad
alcuni aspetti chiave del quadro normativo, come il fatto che il Parlamento appe-
na eletto costituisca l’organismo di appello finale per i reclami in relazione agli
esiti elettorali. La campagna è stata pluralista, competitiva e condotta in un’at-
mosfera generalmente calma. Le libertà di espressione e di assemblea sono state
rispettate ed è stata offerta ai votanti una scelta genuina tra diverse opzioni poli-
tiche. I candidati hanno tenuto raduni e presentato i loro programmi in un
ambiente libero nel rispetto dei diritti civili e politici.
Per quanto riguarda il comportamento dei media, il rapporto nota che questi han-
no generalmente posto l’attenzione sui due principali partiti contendenti, moti-
vo per cui altri partiti più piccoli hanno lamentato scarsa attenzione mediatica.
Sia i mezzi radiotelevisivi, sia i giornali hanno coperto le elezioni in modo appro-
fondito e tutti i partiti hanno ricevuto eguale accesso alle trasmissioni dedicate
all’appuntamento elettorale sui canali televisivi pubblici. La missione ha riscon-
trato tuttavia evidenti parzialità in favore della coalizione del Popolo delle libertà
(PdL) in due canali televisivi di proprietà di Mediaset. 
Riguardo alla presenza di donne nel nuovo Parlamento, la missione nota che queste
rappresentano solamente il 21% dei seggi alla Camera e il 17% al Senato. Inol-
tre, le donne sono generalmente poco rappresentate nelle posizioni di leadership
all’interno dei partiti politici. 
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Al di là della valutazione generale sul processo elettorale, la missione ha fornito
raccomandazioni per il miglioramento delle operazioni elettorali.
In materia di legislazione elettorale, l’ODIHR raccomanda di adottare un testo
unico consolidato e di considerare la possibilità di abbassare a 18 anni l’età di
elettorato attivo anche per il Senato. Inoltre viene suggerito di escludere la possi-
bilità di donazioni anonime a partiti politici e ai singoli candidati, allo scopo di
migliorare la trasparenza dei loro sistemi di finanziamento; eliminare la possibili-
tà per i candidati di presentarsi in tutti i collegi elettorali; eliminare il sistema
delle liste chiuse, per consentire un legame più stretto tra candidati ed elettori;
cancellare il bonus di maggioranza a causa dei suoi effetti imprevedibili. 
In relazione all’impatto dei media nella copertura del processo elettorale, la missione
richiede di implementare le raccomandazioni contenute nel rapporto del Rap-
presentante OSCE sulla libertà dei media del 2005 intitolato Visita in Italia: la
legge Gasparri (v., in questa Parte, 4.3). Suggerisce, inoltre, alle autorità italiane
di affidare più poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
al fine di implementarne le decisioni. 
In relazione all’assenza di un organismo competente per decidere sui reclami in fase
pre-elettorale, il rapporto dell’ODIHR invita il nuovo Parlamento a prendere in
considerazione misure per fornire una risoluzione imparziale e tempestiva delle
vertenze elettorali prima del giorno delle elezioni. 
Infine, per quanto riguarda la partecipazione al processo democratico di gruppi vul-
nerabili, la missione sottolinea che i partiti dovrebbero includere un maggior
numero di donne nelle posizioni più rilevanti delle liste elettorali e che le autori-
tà dovrebbero prendere misure adeguate per assicurare che i cittadini italiani di
origine rom siano informati sui propri diritti e sulle proprie responsabilità, non
siano discriminati e siano incoraggiati al voto.
La più recente attività dell’Ufficio in relazione all’Italia riguarda una visita con-
dotta nel luglio 2008 in collaborazione con l’Alto Commissario sulle minoranze
nazionali.

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L’Ufficio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali è stato istituito nel
1992 allo scopo di dare una risposta all’incremento del numero di eventi di natu-
ra violenta nel continente attribuibili a situazioni di conflitto etnico. Attualmen-
te la posizione è rivestita da Knut Vollebaek (Norvegia), in carica dal 5 luglio
2007. Il suo incarico, rinnovato nel 2010, scadrà nel 2013.

La funzione dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali è identificare e cercare
soluzioni rapide alle situazioni di tensione etnica che potrebbero mettere a rischio la
pace, la stabilità o le relazioni amichevoli tra gli Stati membri dell’OSCE. Si tratta per-
tanto di un meccanismo di prevenzione dei conflitti. 
L’Alto Commissario realizza il suo mandato raccogliendo informazioni relative alla situa-
zione delle minoranze nazionali, valutando i dati ottenuti e il ruolo delle parti interessate
e, eventualmente, effettuando visite in qualsiasi Stato membro dell’OSCE. Svolge le sue
funzioni in via confidenziale e imparziale e opera indipendentemente da tutte le parti
direttamente coinvolte nelle tensioni. Sono esclusi esplicitamente dal suo mandato i casi
riguardanti singoli individui. 
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Tra il 20 e il 26 luglio 2008, una delegazione composta da rappresentanti dell’Uffi-
cio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali, dell’ODIHR e dell’Ufficio
del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha condotto una visita
nelle città di Milano, Roma e Napoli. Lo scopo della missione è stato quello di
valutare sia gli episodi di violenza avvenuti nei mesi precedenti nei confronti di
membri delle comunità rom e sinti residenti in Italia, sia le misure intraprese in
relazione a tali episodi dalle autorità italiane. Il conseguente rapporto è stato pub-
blicato il 6 marzo 2009. Nel corso della missione la delegazione ha incontrato rap-
presentanti delle autorità italiane, della società civile e delle comunità rom e sinti.
Le raccomandazioni indirizzate alle autorità italiane sono state le seguenti: au -
mentare gli sforzi per attuare le disposizioni del Piano di azione OSCE del 2003
sul miglioramento della situazione dei rom e dei sinti e rivedere le attuali politiche
in relazione a tali popolazioni; intensificare gli sforzi per sviluppare e attuare una
strategia finalizzata a integrare rom e sinti in Italia; rafforzare la legislazione in
materia di non-discriminazione e fornire rimedi efficaci; rafforzare la protezione
di rom e sinti in Italia riconoscendoli come un gruppo minoritario; astenersi dal-
l’utilizzare il termine «nomadi», favorendo la denominazione «rom e sinti»; chie-
dere agli enti di governo locale e regionale di prendere iniziative per integrare le
popolazioni rom e sinti, facendo uso di fondi locali, regionali, nazionali ed euro-
pei; stabilire un organismo governativo per coordinare le politiche volte all’inte-
grazione di rom e sinti, con un’adeguata partecipazione di rappresentanti delle
rispettive comunità; impegnarsi in un dialogo diretto con i rappresentanti rom e
sinti anche attraverso il sostegno e la formazione di gruppi di società civile all’in-
terno delle loro comunità; rivedere le misure di emergenza che hanno un effetto
sproporzionato su tali popolazioni per renderle conformi con gli standard interna-
zionali in materia di diritti umani e non-discriminazione; assicurare che qualsiasi
dato raccolto attraverso i censimenti della popolazione rom e sinti sia utilizzato
solo al fine di favorirne l’integrazione e sia protetto secondo gli standard europei e
internazionali; fornire informazioni all’OSCE riguardo a come i risultati del cen-
simento condotto nel 2008 saranno utilizzati nella progettazione di politiche di
integrazione; adeguarsi agli standard nazionali e internazionali in relazione alle
espulsioni e assicurare che gli ordini di allontanamento siano basati su un esame
attento e obiettivo della situazione degli individui interessati e siano soggetti a
controllo giudiziario; trovare una soluzione duratura al problema di «apolidia di
fatto» dei rom provenienti dai Balcani occidentali. 
In questo contesto la delegazione incoraggia le autorità italiane a considerare di
garantire la cittadinanza su basi umanitarie ai bambini rom nati in Italia e alle
loro famiglie; le invita a migliorare la cooperazione con il Governo rumeno al
fine di meglio integrare rom e sinti in entrambi i Paesi; raccomanda di evitare la
pratica degli «sgomberi» di rom e sinti rispettando le misure di salvaguardia giu-
ridica e amministrativa e fornendo una sistemazione alternativa. Il rapporto
incoraggia lo Stato ad affrontare i problemi di alloggio riguardanti rom e sinti,
tenendo conto che nel lungo periodo la pratica dei campi e dei centri di acco-
glienza dovrebbe essere abbandonata; a impegnarsi per assicurare che tutti i bam-
bini rom e sinti abbiano accesso a un’educazione di qualità che favorisca la loro
piena integrazione nella società italiana; e a contrastare le manifestazioni di odio
nei confronti dei rom e gli altri comportamenti xenofobi, anche se espresse in
sedi private.
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4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Il Rappresentante sulla libertà dei media dell’OSCE è stato istituito nel dicembre
del 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e
gli standard accettati dagli Stati membri dell’Organizzazione in materia di libertà
di espressione e libertà dei media. Dal marzo 2010 tale posizione è ricoperta da
Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).

Le due funzioni principali del Rappresentante sono: osservare i più importanti sviluppi
in tema di mezzi di comunicazione nei Paesi dell’OSCE, ponendo particolare attenzione
alla necessità di fornire allarmi preventivi su violazioni della libertà di espressione, e assi-
stere gli Stati ad agire in piena conformità con i principi e gli impegni OSCE in relazione
alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi di comunicazione.
Il Rappresentante agisce soprattutto sulla base di informazioni e valutazioni effettuate
dall’ODIHR; tuttavia anche gli Stati e altri attori interessati (come ONG o istituzioni
private che si occupano di mezzi di informazione) possono inviare richieste, suggerimen-
ti e commenti relativi al rafforzamento o all’ulteriore sviluppo degli impegni assunti dagli
Stati in conformità con i principi dell’OSCE. Il Rappresentante riceve comunicazioni su
presunti casi gravi di intolleranza e di utilizzo dei mezzi di informazione in violazione di
tali principi. Il Rappresentante può inoltre condurre visite nei Paesi membri dell’Orga-
nizzazione.

Il Rappresentante OSCE ha visitato l’Italia nel 2004. Il rapporto che ne è segui-
to, intitolato Visita in Italia: la legge Gasparri, è stato pubblicato il 7 giugno
2005. La motivazione della missione è stata quella di valutare la situazione in Ita-
lia nel settore delle telecomunicazioni dopo l’adozione della «legge Gasparri» (l. 3
maggio 2004, n. 112), la prima regolazione globale dei media radiotelevisivi, e
della «legge Frattini» (l. 20 luglio 2004, n. 215) sui conflitti di interesse. Queste
due leggi sono state oggetto anche di un parere adottato nel 2005 dalla Commis-
sione di Venezia del Consiglio d’Europa (v., in questa Parte, 2.10).
In generale, secondo il rapporto del Rappresentante (ai tempi della visita, l’un-
gherese Miklós Haraszti), le libertà di espressione e di stampa in Italia sono in un
accettabile stato di salute anche se il mercato televisivo continua a costituire un’a-
nomalia. Il perdurante duopolio RAI-Mediaset, e specialmente il quasi-monopo-
lio di Mediaset nel mercato della televisione commerciale, ha privato il pubblico
italiano di una effettiva varietà di fonti di informazione e ha quindi indebolito le
garanzie di pluralismo nel Paese. Nelle sue osservazioni, il Rappresentante sulla
libertà dei media sottolinea come in Italia sia particolarmente forte l’influenza di
Governi e partiti politici sul servizio pubblico televisivo; la circostanza che il Pri-
mo Ministro sia anche il principale imprenditore nazionale nel settore dei media,
e in particolare nella televisione, aggrava ulteriormente queste preoccupazioni.
In relazione alla «legge Gasparri» il Rappresentante conclude che nonostante le
innovazioni introdotte, questa non sarà in grado di correggere l’anomalia televi-
siva e non avrà come risultato un ambiente televisivo de-monopolizzato. Racco-
manda quindi che la nuova legge sia oggetto di un’attenta revisione allo scopo di
risolvere le attuali anomalie. In particolare, il Rappresentante incoraggia il legi -
slatore a depoliticizzare completamente le strutture di amministrazione della RAI.
In relazione alla seconda legge in esame, pur riconoscendo che il conflitto tra
l’incarico pubblico del Primo Ministro Berlusconi e i media in suo possesso è
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regolato dalla «legge Frattini», il Rappresentante osserva che tale conflitto di inte-
ressi continua a sollevare preoccupazioni, dal momento che la formula giuridica
scelta non separa completamente il Primo Ministro dalle proprie aziende. Il Rap-
presentante sostiene che il conflitto di interessi nei media richiede di essere
affrontato con misure più decise per rafforzare la fiducia del pubblico nella cor-
rettezza e nella trasparenza della competizione politica. Il regime suggerito è
quello del blind trust.
In tempi più recenti, il 15 giugno 2010, l’attuale Rappresentante sulla libertà dei
media si è espressa in relazione alla situazione della libertà di espressione in Italia
a seguito dell’approvazione, da parte del Senato, il 10 giugno 2010, del d.d.l.
1611, conosciuto anche come «d.d.l. intercettazioni».
In una dichiarazione pubblica Dunja Mijatovic esprime la propria preoccupazio-
ne per un atto che potrebbe ostacolare seriamente il giornalismo investigativo in
Italia e che non tiene conto delle osservazioni espresse in precedenza da parte del
suo Ufficio. Nella sua forma attuale, il disegno di legge contraddice gli impegni
OSCE. Nello specifico, alcune misure risultano particolarmente problematiche:
le drastiche restrizioni alla possibilità di pubblicare documenti relativi ai procedi-
menti giudiziari o a indagini della polizia prima dell’inizio di un processo; l’in-
troduzione di un’ammenda fino a 450.000 euro per gli editori e di 30 giorni di
carcere e un’ammenda fino a 10.000 euro per i giornalisti che pubblicano testi di
intercettazioni prima dell’inizio di un processo; la previsione della pena detentiva
per chiunque, senza essere giornalista professionista, registri o filmi una persona
senza il previo consenso di quest’ultima.

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

L’Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli
esseri umani dell’OSCE è stato istituito allo scopo di assistere gli Stati nell’imple-
mentazione degli impegni e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni individuate
dal Piano di azione adottato nel 2003 con decisione 2 del Consiglio ministeriale
sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

Le funzioni di questo meccanismo sono quelle di assicurare un coordinamento degli sfor-
zi OSCE nel combattere la tratta degli esseri umani trasversalmente alle tre dimensioni
della sicurezza di cui si occupa l’Organizzazione; rafforzare il coordinamento tra le auto-
rità degli Stati membri e tra l’OSCE e le altre organizzazioni rilevanti; dare maggior rilie-
vo politico alla lotta contro la tratta degli esseri umani; assistere gli Stati nelle loro attività
di cooperazione; fornire consulenza e assistenza tecnica in campo legale e collaborare con
gli organi nazionali istituiti per coordinare e monitorare le attività contro la tratta.

Maria Grazia Giammarinaro è stata nominata Rappresentante speciale e coordi-
natore per la lotta alla tratta degli esseri umani nel dicembre del 2009 e ha
cominciato a svolgere le proprie funzioni dal gennaio 2010.
Nel 2010 la Rappresentante ha pubblicato la sua relazione annuale sul tema
Combattere la tratta come una moderna forma di schiavitù: una questione di diritti,
libertà e sicurezza.
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5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L’Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei
conflitti armati e di diritto internazionale penale. Nel 2010 il nostro Paese ha provve-
duto a ratificare il Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V),
annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulle armi convenzionali,
fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. L’autorizzazione alla ratifica era stata data con l.
12 novembre 2009, n. 173, mentre il deposito del relativo strumento è avvenuto l’11
febbraio 2010. Nel corso del 2010 è inoltre proseguito l’iter parlamentare per la ratifi-
ca della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, firma-
ta nel 2008. La ratifica di questo importante trattato è previsto avvenga nel 2011.
Sul piano dell’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale uma-
nitario nel suo complesso, in particolare sotto il profilo dell’aggiornamento delle fat-
tispecie di crimini di guerra, si è ancora in attesa di un intervento organico che
modifichi, tra l’altro, le disposizioni del codice penale militare di guerra. Su tale
codice, il legislatore e il giudice costituzionale sono intervenuti in numerose occasio-
ni, senza però provvedere a una riforma complessiva. L’art. 165 di tale codice, che
introduce il titolo dedicato ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, recita infatti
che le disposizioni di legge si applicano «[i]n attesa dell’emanazione di una normati-
va che disciplini organicamente la materia».
L’obbligo di provvedere alla formazione dei militari italiani in merito al diritto inter-
nazionale umanitario e al diritto internazionale penale, comprese le norme dello
Statuto della Corte penale internazionale, è stato ribadito nel d.lgs. 66/2010 (Codi-
ce dell’ordinamento militare).
L’Italia è stata anche tra i primi Paesi a ratificare lo «Statuto di Roma» della Corte
penale internazionale. Vi ha provveduto con la l. 232/1999. Con la l. 130/2006, l’I-
talia ha inoltre ratificato l’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale
internazionale. Il nostro Paese non ha ancora pienamente provveduto all’adattamen-
to dell’ordinamento interno a quanto richiesto per la pratica attuazione delle previ-
sioni dello «Statuto di Roma». Vari disegni di legge sono stati presentati nel corso
delle ultime legislature, aventi alla base i lavori di ben quattro Commissioni ministe-
riali che hanno operato tra il 1998 e il 2004. Alla fine del 2010, i disegni di legge
pendenti alla Commissione giustizia della Camera erano i seguenti: C. 1439 (Mel-
chiorre), C. 1782 (Di Pietro), C. 2445 (Bernardini) e C. 1695 (Gozi). L’orienta-
mento delineatosi in Commissione giustizia nel corso dell’anno è stato quello di
limitarsi ad adottare norme di adattamento sul solo versante procedurale, senza pro-
cedere alle modifiche di diritto penale sostanziale che pure sembrerebbero necessarie
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per rendere il nostro ordinamento pienamente compatibile con gli obblighi derivan-
ti dallo «Statuto di Roma». 
Presso la Corte penale internazionale operano con posizioni di alto profilo istituzio-
nale due italiani: il Cancelliere Silvana Arbia, eletta nel 2008 per un periodo di cin-
que anni, e Cuno Tarfusser, eletto al ruolo di giudice nel 2009 per un mandato di
nove anni. Tra il 2003 e il 2009 è stato giudice della Corte Mauro Politi.
Molto significativo è stato il ruolo giocato da personalità italiane nell’attività dei Tri-
bunali penali internazionali istituiti per perseguire i crimini internazionali commessi
in ex Iugoslavia e in Ruanda.
Per quanto riguarda il Tribunale per l’ex Iugoslavia, istituito dal Consiglio di sicurez-
za delle Nazioni Unite con la risoluzione 827/1993, Antonio Cassese ne è stato il
primo Presidente dal 1993 al 1997, successivamente sedendo come giudice fino al
2000. Dal 2000 è giudice presso tale Tribunale Fausto Pocar, che ha anche presiedu-
to il Tribunale dal 2005 al 2008. Presso questo Tribunale, così come presso il Tribu-
nale ad hoc per il Ruanda (2003-2006), dal 2007 svolge funzioni di giudice ad litem
Flavia Lattanzi, occupandosi di casi particolarmente importanti come, tra gli altri, il
processo Seselj. L’Italia è stata tra i primi Paesi a emanare una legge per regolare la
collaborazione con il Tribunale ad hoc (l. 120/1994) e nel 1999 (l. 207/1999) ha
ratificato l’accordo fatto nel 1997 con le Nazioni Unite per consentire l’esecuzione
in Italia delle sentenze definitive pronunciate dal Tribunale. Attualmente cinque
condannati stanno scontando la pena in carceri italiane: si tratta di Goran Jelisic,
Milorad Krnojelac, Dragan Nikolic, Vinko Martinović, Mladen Naletilić.
La cooperazione con l’altro Tribunale ad hoc creato dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite con la risoluzione 954/1994 per giudicare i crimini internazionali
commessi (crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio) nel 1994 in
Ruanda e nei Paesi confinanti, si è svolta sulla base della l. 181/2002 e della l.
64/2006.
Da ricordare che il giudice Antonio Cassese dal 2009 è Presidente del Tribunale spe-
ciale per il Libano, il tribunale penale misto istituito con la risoluzione 1757(2007)
del Consiglio di Sicurezza del 30 maggio 2007 per giudicare gli autori dell’attentato
dinamitardo che ha ucciso nel 2005 l’ex Primo Ministro libanese Rafik Hariri e
varie altre persone.
In ragione di una certa connessione tematica, appare opportuno richiamare in questa
sezione che l’Italia è coinvolta dal 2008 in una controversia con la Germania in rela-
zione alle misure esecutive sul patrimonio di tale Stato che alcuni giudici italiani han-
no emesso per risarcire alcuni italiani internati in Germania durante il secondo con-
flitto mondiale e riconosciuti vittime di crimini contro il diritto internazionale (la
base di tali sentenze è costituita dalla nota sentenza Ferrini emessa dalle Sezioni Unite
della Cassazione nel 2004). Lo Stato tedesco ha convenuto l’Italia davanti alla Corte
internazionale di giustizia per violazione della norma sull’immunità degli Stati. La
base per fondare la giurisdizione della Corte è la Convenzione europea per la risolu-
zione pacifica delle controversie adottata dal Consiglio d’Europa nel 1957 e ratificata
da Italia e Germania rispettivamente nel 1960 e 1961. Nel 2010 la Corte dell’Aja ha
respinto una domanda riconvenzionale (counter claim) dello Stato italiano, che chie-
deva di riconoscere la responsabilità della Germania per non aver adeguatamente
risarcito le vittime italiane dei crimini internazionali commessi durante la seconda
guerra mondiale. La maggioranza dei giudici (voto contrario è venuto dal giudice bra-
siliano Antônio Conçado Trindade) ha ritenuto che il contro-ricorso italiano, essendo
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relativo a fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della Convenzione del 1957 (le
deportazioni degli anni 1943-1945) non rientrasse nella propria giurisdizione.

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

Nel 2010, con due decreti-legge convertiti da altrettante leggi del Parlamento (d.l.
1/2010, convertito con l. 30/2010; d.l. 102/2010, convertito con l. 126/2010) lo
Stato italiano ha finanziato il proseguimento della partecipazione di personale milita-
re e civile a numerose missioni internazionali in zone di tensione o di guerra, dove
assume rilievo, almeno potenzialmente, il diritto internazionale umanitario. In tutte
tali missioni, comprese quelle dispiegate in zone di conflitto armato, la legge dispone
che non deve trovare applicazione il codice penale militare di guerra, bensì il codice
di pace, integrato dalle varie norme italiane, di diritto internazionale e di diritto loca-
le che gli specifici accordi che regolano la presenza delle truppe sul terreno richiama-
no. Alla generalità di queste missioni militari si applica, in particolare, la disposizione
di portata penale generale di cui all’art. 4, comma 1-sexies del d.l. 152/2009, conver-
tito dalla l. 29 dicembre 2009, n. 197. Tale norma sembra introdurre una nuova esi-
mente accanto a quelle già previste dal codice penale e dal codice penale militare di
pace e ritenute ampiamente conformi al diritto internazionale penale e dei conflitti
armati (in particolare, legittima difesa). La nuova esimente è così descritta: «Non è
punibile il militare che [...] in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero
agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della
forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari». La
portata effettiva di tale norma non è di agevole ricostruzione.
Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l’Italia ha
partecipato con proprio personale nel corso del 2010. La partecipazione italiana
varia da una presenza di oltre 3.500 soldati in Afghanistan – incrementata di circa
mille unità proprio nel corso del 2010 – a missioni di poche unità in altri contesti.
La missione più ampia, quella in Afghanistan, è stata finanziata con oltre 700 milio-
ni di euro. Si ricorda che il servizio di intelligence a tutela della sicurezza delle mis-
sioni è fornito dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). Nel 2010, 11
militari italiani hanno perso la vita in Afghanistan.

5. Diritto umanitario e penale

Paese/Area geografica Missione e attività dell’Italia
di intervento
Afghanistan International Security Assistance Force (ISAF) (componente 

mili tare e di polizia)
EUPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia)

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

Kosovo/Balcani Multinational Specialized Unit (MSU) della KFOR (NATO),  
di supporto alla European Union Rule of Law Mission in Kosovo 
(EULEX Kosovo) 
Operazione Joint Enterprise (NATO) Security Force Training Plan 
in Kosovo
Programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane  
in Albania e nei Paesi dell’area balcanica

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

Paese/Area geografica Missione e attività dell’Italia
di intervento
Kosovo/Balcani Partecipazione di personale della Polizia di Stato, di magistrati,

membri della Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministra- 
zione penitenziaria alla missione EULEX Kosovo
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione 
de nominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)

Bosnia-Erzegovina Missione dell’Unione Europea denominata ALTHEA, nel cui ambi -
to opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU)
Partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia 
di Stato e della Magistratura alla European Union Police Mission 
(EUPM)

Mediterraneo Missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO)
orientale
Territori palestinesi Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) 
occupati Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un magi -

stra to alla missione in Palestina denominata European Union 
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)

Territori palestinesi European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
occupati/Egitto Rafah)
Sudan United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID)
Repubblica democra- Missione EUPOL RD CONGO
tica del Congo
Cipro United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
Albania Delegazione Italiana Esperti (DIE) - attività di assistenza 

alle Forze armate albanesi
Georgia Missione di vigilanza dell’Unione Europea in Georgia - EUMM 

Georgia
Somalia/Oceano Operazione militare dell’Unione Europea denominata Atalanta
indiano Operazione della NATO per il contrasto della pirateria
Iraq Attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze

armate e di polizia irachene
Emirati Arabi Uniti Reparto distaccato aereo di supporto alle operazioni 

in Afghanistan e Iraq (Abu Dhabi, Bahrein e Tampa, USA)
Haiti Partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla United 

Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
Somalia-Uganda Partecipazione alla European Union Training Mission to Contri bu-

te to the Training of Somali Security Forces (EUTM SOMALIA) 
(attività in Uganda e Kenia)

Libia Partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla 
missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l’effi -
cienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo 
libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra 
la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popola- 
re socialista per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina e della tratta degli esseri umani

Afghanistan e altri Partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza
Stati alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multi -

modal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, 
Emi rati Arabi Uniti e Kosovo




