7
2

Pace diritti umani/Peace human rights
Rivista quadrimestrale
del Centro interdipartimentale di ricerca
e servizi sui diritti della persona e dei popoli
dell’Università di Padova

con il contributo di
Regione del Veneto
Comitato tecnico-scientifico del Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
Antonio Papisca, Direttore
Marco Mascia, Vice Direttore
Achille Agnati
Pierpaolo Faggi
Paolo Benciolini
Nino Olivetti Rason
Bruno Paccagnella
Enzo Pace
Aldo Rossi
Raffaella Semeraro
Segretaria di redazione
Cinzia Clemente
Redazione
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli dell’Università di Padova
via Martiri della Libertà, 2
35137 Padova
tel. 049.8271817; fax 049.8271816
redazione@centrodirittiumani.unipd.it
www.centrodirittiumani.unipd.it
A questo indirizzo vanno inviati manoscritti, libri per
recensioni e altre comunicazioni di carattere redazionale.

Tariffe
un fascicolo ¤ 28,00
abbonamento annuo:
per l’Italia, ¤ 70,00
per l’estero, ¤ 120,00
A chi rivolgersi
Per abbonarsi e per acquisire i singoli fascicoli rivolgersi a
Marsilio Editori
Marittima - Fabbricato 205
30135 Venezia
tel. 041.2406529; fax 041.5238352
n.dallari@marsilioeditori.it
www.marsilioeditori.it
Modalità di pagamento
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite
- versamento sul conto corrente postale n. 222307
- pagamento con carta di credito (American Express/
VisaEurocard/Mastercard/CartaSi)
Decorrenza dell’abbonamento
Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno.
Chi si abbona durante l’anno riceve i numeri arretrati.
Rinnovi
Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre
si intendono rinnovati per l’anno successivo.

Direttore responsabile: Antonio Papisca

© 2007 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia
Prima edizione: dicembre 2007
ISBN 978-88-317-9235
www.marsilioeditori.it

Autorizzazione del Tribunale di Padova
n. 1665 dell’11 ottobre 1999
Cura redazionale e impaginazione
in.pagina srl - Mestre-Venezia

Pace diritti umani/Peace human rights
Rivista quadrimestrale
Nuova serie, anno IV, numero 2, maggio-agosto 2007

Sommario

7 Infrastruttura nazionale per i diritti umani:
l’Italia è in ritardo
Antonio Papisca
19 Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite:
tendenze e prospettive del «cantiere di riforme»
sulle procedure e sui meccanismi di promozione
e protezione dei diritti umani
Andrea Cofelice
37 Proposte per una maggiore efficacia del meccanismo
di controllo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo:
il ruolo del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio
d’Europa e delle Istituzioni nazionali per i diritti umani
Stefano Valenti
49 Il disastro di Chernobyl e le iniziative internazionali
per la sicurezza nucleare
Parte seconda: accordi e convenzioni internazionali
Alessandro Pascolini
75 Accompagnando i minori stranieri non accompagnati
verso l’età adulta. Per un approccio olistico al fenomeno
migratorio minorile
Sara Memo
83 Riflessione preliminare a un progetto di fattibilità
per l’istituzione del Corpo Civile di Pace (Servizio civile
di pace) in Italia. Il primato dei diritti umani, della nonviolenza
e della politica per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti
Antonio Papisca
99 Markovic‘ e altri c. Italia, sentenza della Grand Chamber
della Corte europea dei Diritti Umani, 14 dicembre 2006
Paolo De Stefani

5

DOCUMENTAZIONE
133 Principi relativi allo statuto delle Istituzioni nazionali
per i diritti umani (Principi di Parigi)
137 Disegno di legge n. 1463 portante su «Istituzione
della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale»
149 Osservazioni dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti
Umani delle Nazioni Unite al disegno di legge n. 1463
153 Promemoria per la creazione delle Istituzioni nazionali
per i diritti umani in Italia in ossequio ai Principi standard
raccomandati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa
157 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007
che istituisce il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida
strategica in materia di tutela dei diritti umani
159 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2007 «Riordino del Comitato interministeriale
per i diritti umani operante presso il Ministero degli Affari
esteri»
167 Garantire protezione. Linee guida dell’Unione Europea
sui difensori dei diritti umani
173 Linee guida dell’Unione Europea sui bambini e i conflitti armati
183 Linee guida per una politica dell’Unione Europea nei confronti
dei Paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti
193 Linee guida dell’Unione Europea per i dialoghi
in materia di diritti umani
201 Linee guida per una politica dell’Unione Europea
nei confronti dei Paesi terzi in materia di pena di morte
207 Abstracts

6

