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Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite 

CAT: Convenzione internazionale contro la tortura 

CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

CEDAW: Convenzione contro ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne 

CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali 

CGUE: Corte di giustizia dell’Unione Europea 

CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani 

CIE: Centro di identificazione ed espulsione

CIG: Corte internazionale di giustizia

CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del 
Consiglio dell’Unione Europea 

COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale 
pubblico del Consiglio dell’Unione Europea

CPED: Convenzione internazionale per la 
protezione di tutte le persone dalle sparizioni 
forzate

CPT: Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti 

CRC: Convenzione sui diritti dell’infanzia 

CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità 

CtEDU: Corte europea dei diritti umani 

ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite 

ECRI: Commissione europea contro il razzismo e 
l’intolleranza 

ESC-R: Carta sociale europea (riveduta) 

FAO: Organizzazione per l’alimentazione e 
l’agricoltura

FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione internazionale alle frontiere esterne 
degli Stati membri dell’Unione Europea 

ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici

 

ICERD: Convenzione internazionale per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
razziale 

ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali 

ICRMW: Convenzione internazionale sulla 
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e 
dei membri delle loro famiglie 

ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani dell’OSCE 

OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani 

OIL: Organizzazione internazionale del lavoro 

OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni

OMS: Organizzazione mondiale per la sanità

OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione 
contro la tortura 

OPG: Ospedale psichiatrico giudiziario

PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa 

PE: Parlamento europeo 

REMS: Residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza

SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati

TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea 

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UNAR: Ufficio per la promozione della parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni 
fondate sulla razza e sull’origine etnica 

UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo

UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura

UNEP: Programma per le Nazioni Unite per 
l’ambiente 

UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
rifugiati 

UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

UPR: Esame periodico universale (Consiglio diritti 
umani)
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1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L’Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, 
si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), 
ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tema-
tiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all’interno del 
Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella compe-
tenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o 
punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti 
dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti 
delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione 
razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all’au-
todeterminazione; sviluppo sociale.
Nel mese di dicembre 2017, la 72a sessione dell’AG ha adottato 63 risoluzioni 
sui diritti umani (di cui 40 per consenso), precedentemente discusse e appro-
vate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre, su un’ampia 
gamma di tematiche, dai diritti dei migranti al diritto alla privacy digitale, dal 
divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere alle specifiche situazioni per Paese
Nel 2017 il Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a 
New York è l’Amb. Sebastiano Cardi; il Vice Rappresentante permanente è 
l’Amb. Inigo Lambertini; i Primi Segretari Jessica Cupellini e Ilario Schettino 
seguono i lavori del Terzo Comitato. Nella tabella che segue sono riportati i 
principali interventi in AG svolti, nel corso del 2017, dalla delegazione italia-
na e dai rappresentanti del Governo.

Data Evento Intervento
24 gennaio 2017 Dialogo di alto livello su Agenda 2030 e 

pace sostenibile
Amb. Cardi

6 febbraio 2017
Riunione dell’AG sulla questione dell’equa 
rappresentanza e dell’aumento dei membri 
del Consiglio di Sicurezza

Amb. Cardi

Andrea Cofelice

segue



90

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

Data Evento Intervento

7 marzo 2017
Riunione dell’AG sulla questione dell’equa 
rappresentanza e dell’aumento dei membri 
del Consiglio di Sicurezza

Amb. Cardi

3 aprile 2017
Riunione dell’AG sulla questione dell’equa 
rappresentanza e dell’aumento dei membri 
del Consiglio di Sicurezza

Amb. Cardi

8 maggio 2017
Riunione dell’AG sulla questione dell’equa 
rappresentanza e dell’aumento dei membri 
del Consiglio di Sicurezza

Amb. Cardi

19 giugno 2017 Dibattito di alto livello sul crimine 
organizzato transnazionale

Ministro della Giustizia, 
Andrea Orlando, 
in occasione della 
commemorazione all’AG 
del 25° anniversario 
dell’uccisione del giudice 
Giovanni Falcone

19 luglio 2017
Riunione dell’AG sulla questione dell’equa 
rappresentanza e dell’aumento dei membri 
del Consiglio di Sicurezza

Amb. Cardi

6 settembre 2017
Dialogo informale sul Rapporto del 
Segretario Generale sulla responsabilità di 
proteggere

Amb. Lambertini

19 settembre 
2017

Evento a margine della 72a sessione dell’AG 
su rifugiati e migranti

Ministro degli 
Affari Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale, Angelino 
Alfano, sulla «Via italiana 
tra aiuto allo sviluppo e 
domanda di sicurezza»

20 settembre 
2017 Apertura del Dibattito generale della 72a 

sessione dell’AG
Presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni

21 settembre 
2017

Evento a margine della 72a AG organizzato 
dall’Italia su «Protecting cultural heritage 
from terrorism and mass atrocities: links 
and common responsibilities»

Ministro degli 
Affari Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale, Angelino 
Alfano

21 settembre 
2017

Evento a margine della 72a AG organizzato 
dall’Italia su «Women Mediators Networks:. 
From Paper to Practice. How to strengthen 
synergies and complementarities for 
greater efficiency and impact»

Ministro degli 
Affari Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale, Angelino 
Alfano

22 settembre 
2017

72a AG, Riunione ministeriale della 
Coalizione Anti-ISIS

Ministro degli 
Affari Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale, Angelino 
Alfano

28 settembre 
2017

Meeting di alto livello dell’AG sulla 
valutazione del Piano globale ONU per 
combattere il traffico di persone

Amb. Cardi

3 ottobre 2017
72a AG, Dibattito generale del Secondo 
Comitato

Amb. Lambertini

segue
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1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento

4 ottobre 2017 72a AG, Meeting del Terzo Comitato

Amb. Cardi, sulla 
prevenzione del crimine 
e giustizia penale - 
controllo internazionale 
della droga

4 ottobre 2017
72a  AG, Dibattito generale del Primo 
Comitato

Amb. Mati

5 ottobre 2017 72a AG, Meeting del Terzo Comitato

Primo Segretario 
Cupellini 
sull’avanzamento delle 
donne

10 ottobre 2017 72a AG, Meeting del Terzo Comitato
Primo Segretario 
Schettino sui diritti dei 
bambini

10 ottobre 2017 72a AG, Meeting del Terzo Comitato
Primo Segretario 
Cupellini sulla pena di 
morte

18 ottobre 2017 72a AG, Meeting del Primo Comitato
Amb. Mati sulle armi 
convenzionali

23 ottobre 2017 72a AG, Meeting del Sesto Comitato

Direttore per gli affari 
legali internazionali, Min. 
Plen. Andrea Tiriticco, 
sul tema del diritto 
internazionale

30 ottobre 2017
72a AG, Rapporto della Corte penale 
internazionale

Amb. Lambertini

1 novembre 2017 72a AG, Meeting del Terzo Comitato
Primo Segretario 
Schettino sui diritti di 
rifugiati e sfollati

7 novembre 2017
Riunione dell’AG sulla questione dell’equa 
rappresentanza e dell’aumento dei membri 
del Consiglio di Sicurezza

Amb. Lambertini

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

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

Come in passato, anche nel corso del 2017 l’azione italiana a sostegno dei 
diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: 
promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democra-
zia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discri-
minazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all’intolleranza 
religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; 
lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.
L’Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione Rafforzare il Programma 
delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con parti-
colare riferimento all’ambito della cooperazione tecnica, approvata per consenso 
(A/RES/72/196). 
L’Italia ha sponsorizzato 36 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere un 
voto palese su 23 risoluzioni (12 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astensioni), il 
cui esito è di seguito riportato.
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Materia Risoluzione
Principale 
sponsor della 
Risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Sviluppo sociale

A/RES/72/140

Persone con albinismo
Algeria et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/141

Attuazione degli esiti 
del Summit Mondiale 
per lo Sviluppo Sociale 
e della 24a Sessione 
speciale dell’AG

Bielorussia, 
Ecuador e 
Kazakistan

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

184 a favore, 
2 contrari, 
nessuna 
astensione

A/RES/72/142

Promuovere 
l’integrazione sociale 
attraverso l’inclusione 
sociale

Brasile et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/143

Cooperative nello 
sviluppo sociale

Australia 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/144

Seguiti della Seconda 
Assemblea Mondiale 
sull’Invecchiamento

Ecuador et 
al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/146

Politiche e programmi 
che coinvolgono la 
gioventù

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

Avanzamento 
delle donne

A/RES/72/148

Miglioramento della 
situazione di donne 
e bambine nelle aree 
rurali

Antigua e 
Barbuda et 
al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

Rifugiati, sfollati 
e questioni 
umanitarie

A/RES/72/150

Ufficio dell’Alto 
Commissario delle 
Nazioni Unite per i 
rifugiati

Albania et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/152

Assistenza ai rifugiati, 
rimpatriati e persone 
sfollate in Africa

Gabon
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

Rapporto del 
Consiglio diritti 
umani

A/RES/72/153

Rapporto del Consiglio 
diritti umani

Gabon Astensione
123 a favore, 
2 contrari, 58 
astensioni 

Promozione e 
protezione dei 
diritti dei bambini

A/RES/72/245

Diritti del bambino
Albania et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

162 a favore, 
nessun 
contrario, 1 
astensione

segue
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Materia Risoluzione
Principale 
sponsor della 
Risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Diritti dei popoli 
indigeni

A/RES/72/155

Diritti dei popoli 
indigeni

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

Eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, 
xenofobia 
e relativa 
intolleranza

A/RES/72/156

Contrastare la 
glorificazione del 
Nazismo, Neo-Nazismo 
ed altre pratiche che 
contribuiscono ad 
alimentare forme 
contemporanee 
di razzismo, 
discriminazione 
razziale, xenofobia e 
relativa intolleranza

Federazione 
Russa et al.

Astensione
133 a favore, 
2 contrari, 49 
astensioni

A/RES/72/157

Invito globale per azioni 
concrete a favore della 
totale eliminazione 
di razzismo, 
discriminazione 
razziale, xenofobia 
e relativa 
intolleranza, nonché 
implementazione 
e seguito della 
Dichiarazione e del 
Programma d’azione di 
Durban

Ecuador, Cina Astensione
 133 a favore, 
109 contrari, 
43 astensioni

Diritto dei popoli 
alla auto-
determinazione

A/RES/72/158

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

Cuba
Voto 
contrario

 128 a favore, 
51 contrari, 6 
astensioni

A/RES/72/160

Il diritto del 
popolo palestinese 
all’autodeterminazione

Egitto

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

 176 a favore, 
7 contrari, 4 
astensioni

Implementazione 
degli strumenti 
sui diritti umani

A/RES/72/162 

Implementazione 
della Convenzione sui 
diritti delle persone 
con disabilità e relativo 
protocollo opzionale: 
condizione di donne e 
bambine con disabilità

Albania et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

 187 a favore, 
nessun 
contrario, 
nessuna 
astensione

segue
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Materia Risoluzione
Principale 
sponsor della 
Risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Implementazione 
degli strumenti 
sui diritti umani

A/RES/72/163

Tortura e altri 
trattamenti e punizioni 
crudeli, inumani e 
degradanti

Albania et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

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

A/RES/72/164

Rafforzare il ruolo 
delle Nazioni Unite 
nel promuovere 
democratizzazione 
ed elezioni genuine e 
periodiche 

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

175 a favore, 
nessun 
contrario, 13 
astensioni

A/RES/72/165

Giornata internazionale 
di ricordo e tributo alle 
vittime del terrorismo

Afghanistan 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/166

Centro di 
documentazione 
e formazione sui 
diritti umani delle 
Nazioni Unite l’Asia 
sud-occidentale e la 
regione araba

Kuwait et al.
Voto 
favorevole

188 a favore, 
nessun 
contrario, 1 
astensione

A/RES/72/167

Diritto allo sviluppo

Cuba, Cina, El 
Salvador

Astensione
 140 a favore, 
10 contrari, 
38 astensioni

A/RES/72/168

Diritti umani e misure 
coercitive unilaterali

Cuba e Cina
Voto 
contrario

 134 a favore, 
53 contrari, 
nessuna 
astensione

A/RES/72/169

Diritti umani e diversità 
culturale

Cuba e Cina
Voto 
contrario

 136 a favore, 
53 contrari, 
nessuna 
astensione

A/RES/72/172

Promozione di un 
ordine internazionale 
equo e democratico

Cuba
Voto 
contrario

 129 a favore, 
54 contrari, 5 
astensioni

A/RES/72/173

Diritto al cibo
Cuba

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

187 a favore, 
2 contrari, 
nessuna 
astensione

segue
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Materia Risoluzione
Principale 
sponsor della 
Risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

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

A/RES/72/174

Promozione di 
un’equa distribuzione 
geografica nella 
membership dei treaty 
bodies sui diritti umani

Cina e Cuba
Voto 
contrario

 134 a favore, 
52 contrari, 
nessuna 
astensione

A/RES/72/175

Sicurezza dei giornalisti 
e tema dell’impunità

Albania et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/177

Libertà di religione o 
credo

Albania et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/178

Diritto umano all’acqua 
e alla sanificazione

Albania et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

183 a favore, 
1 contrario, 2 
astensioni

A/RES/72/179

Protezione dei migranti

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/180

Protezione dei diritti 
umani e delle libertà 
fondamentali nella lotta 
al terrorismo

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/181

Istituzioni nazionali 
per la promozione e 
protezione dei diritti 
umani

Afghanistan 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/182

Protezione e assistenza 
alle persone sfollate

Albania et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/183

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

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/246

Effetti del terrorismo 
sul godimento dei diritti 
umani

Egitto et al. Astensione
 95 a favore, 
1 contrario, 
58 astensioni

segue
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Materia Risoluzione
Principale 
sponsor della 
Risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

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

A/RES/72/247

Ventesimo anniversario 
e promozione della 
Dichiarazione sul diritto 
e la responsabilità 
di individui, gruppi e 
organi della società 
di promuovere e 
proteggere i diritti 
umani e le libertà 
fondamentali 
universalmente 
riconosciuti

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/184

Effettiva promozione 
della Dichiarazione sui 
diritti delle persone 
appartenenti a 
minoranze nazionali, 
etniche, religiose e 
linguistiche

Albania et al.
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/185

Globalizzazione e suo 
impatto sul pieno 
godimento di tutti i 
diritti umani

Egitto e 
Repubblica 
democratica 
popolare di 
Corea

Voto 
contrario

129 a favore, 
53 contrari, 3 
astensioni

A/RES/72/186

Ruolo di ombudsman, 
mediatore e altre 
istituzioni nazionali 
nella promozione e 
protezione dei diritti 
umani

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

A/RES/72/187

Centro sub-regionale 
per i diritti umani e la 
democrazia in Africa 
centrale

Camerun
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

Situazione dei 
diritti umani 
e rapporti 
dei Relatori e 
Rappresentanti 
speciali

A/RES/72/188

Situazione dei diritti 
umani nella Repubblica 
democratica popolare 
di Corea

Argentina 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 

Approvata 
per consenso

A/RES/72/189

Situazione dei diritti 
umani in Iran

Albania et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

81 a favore, 
30 contrari, 
70 astensioni

segue
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Materia Risoluzione
Principale 
sponsor della 
Risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Situazione dei 
diritti umani 
e rapporti 
dei Relatori e 
Rappresentanti 
speciali

A/RES/72/190

Situazione dei diritti 
umani nella Repubblica 
autonoma di Crimea 
e nella città di 
Sebastopoli

Albania et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

70 a favore, 
26 contrari, 
76 astensioni

A/RES/72/191

Situazione dei diritti 
umani in Siria

Giappone 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

109 a favore, 
17 contrari, 
58 astensioni

A/RES/72/248

Situazione dei diritti 
umani in Myanmar

Afghanistan 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

122 a favore, 
10 contrari, 
24 astensioni

Prevenzione del 
crimine e giustizia 
penale

A/RES/72/195

Migliorare il 
coordinamento degli 
sforzi contro la tratta di 
esseri umani

Armenia et 
al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

Controllo 
internazionale 
della droga

A/RES/72/198

Cooperazione 
internazionale per 
affrontare e contrastare 
il problema mondiale 
della droga

Costa Rica 
et al.

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per consenso

 
Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l’organo sussidiario dell’Assemblea generale con il 
mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna, e affronta-
re le violazioni dei diritti umani. 
Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251 dell’Assemblea generale, il Consiglio è 
un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti 
dall’Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due 
volte consecutive. Si riunisce a Ginevra in tre sessioni ordinarie all’anno, per un periodo 
complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di 
rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-
governative con status consultivo presso l’ECOSOC, le quali possono partecipare alle 
sedute e presentare documenti scritti.
Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (ri-
soluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l’Esame periodico 
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universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati 
tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Nel corso del 2017, il Consiglio ha svolto:
- tre sessioni ordinarie: 34ª (27 febbraio - 24 marzo); 35ª (6-23 giugno); 36ª 
(11-29 settembre);
- una sessione speciale sulla minoranza musulmana Rohingya e altre minoran-
ze nello stato di Rakhine in Myanmar (27ª sessione, 5 dicembre); 
- due sessioni di UPR: 27ª (1-12 maggio); 28ª (6-17 novembre).
Nel 2017, l’Italia è stata rappresentata in Consiglio diritti umani dall’Amb. 
Maurizio Enrico Serra, Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni 
Internazionali in Ginevra, dai primi consiglieri Cristina Carenza e Daniela 
d’Orlandi e dal Primo Segretario Massimo Baldassarre. Sono qui di seguito 
riportati i principali interventi della delegazione italiana nel corso del 2017.

Data Evento Intervento

28 febbraio
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

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

2 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dialogo interattivo con i Relatori 
speciali su Difensori dei diritti umani e 
Tortura

3 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione del dialogo interattivo con 
i Relatori speciali su Protezione dei 
diritti umani nella lotta al terrorismo e 
Godimento dei diritti culturali

3 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione del dialogo interattivo con i 
Relatori speciali su Diritti delle persone 
con disabilità e Diritti delle persone con 
albinismo

7 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione del dialogo interattivo con 
i Relatori speciali su Violenza contro i 
bambini e Bambini e conflitti armati

10 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere Carenza, in occasione 
del dialogo interattivo sui diritti umani dei 
migranti

14 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
della discussione sui diritti umani in Siria

14 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dialogo 
interattivo con la Commissione 
d’inchiesta sui diritti umani in Siria 

20 marzo
34ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dibattito 
generale sui seguiti e l’implementazione 
della Dichiarazione e del Programma 
d’azione di Vienna 

segue
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Data Evento Intervento

1-12 maggio 27ª sessione di UPR

Interventi con riferimento all’esame 
della situazione dei diritti umani nei 
seguenti Stati: Bahrain, Ecuador, Marocco, 
Indonesia, Regno Unito, India, Brasile, 
Filippine, Algeria, Polonia, Paesi Bassi, 
Sudafrica

7 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione del dialogo interattivo con i 
Relatori speciali su Diritto alla libertà di 
riunione e associazione pacifica e Diritto 
all’educazione

8 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere Carenza, in occasione 
del dialogo interattivo con il Gruppo di 
lavoro su diritti umani e corporazioni 
transnazionali e con il Relatore speciale 
sui diritti umani dei migranti

9 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dialogo interattivo con il Gruppo di 
lavoro sulla discriminazione contro le 
donne

12 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dialogo 
interattivo con il Relatore speciale sulla 
tratta di esseri umani 

12 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dialogo interattivo con i Relatori 
speciali su Indipendenza di giudici e 
avvocati e Violenza contro le donne

13 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dibattito annuale sui diritti umani 
delle donne

14 giugno
35ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dialogo 
interattivo con la Commissione 
d’inchiesta sui diritti umani in Siria 

11 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dialogo interattivo con i Relatori 
speciali su Verità, giustizia e risarcimenti 
e Sparizioni forzate o involontarie

12 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dibattito 
generale sul rapporto dell’Alto 
Commissario sulla situazione dei diritti 
umani nel mondo e sulle attività del suo 
ufficio

15 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, 
in occasione della discussione 
sull’integrazione della prospettiva di 
genere nel lavoro del Consiglio diritti 
umani e dei suoi meccanismi

18 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione del dibattito generale sulla 
promozione di tutti i diritti umani

18 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dialogo 
interattivo con la Commissione 
d’inchiesta sui diritti umani in Siria 

segue
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Data Evento Intervento

26 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione della discussione sull’impatto 
delle molteplici forme di discriminazione 
e violenza nell’ambito del razzismo, 
discriminazione razziale, xenofobia e 
relativa intolleranza

26 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Segretario Baldassarre, in 
occasione del dialogo interattivo con il 
Gruppo di esperti sulla popolazione di 
discendenza africana

27 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dialogo interattivo con l’Esperto 
indipendente sulla situazione dei diritti 
umani in Somalia

27 settembre
36ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Primo Consigliere d’Orlandi, in occasione 
del dialogo interattivo sul rapporto 
dell’Alto Commissario sulla situazione dei 
diritti umani il Libia

6-17 novembre 28ª sessione di UPR

Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Repubblica Ceca, Argentina, Gabon, 
Ghana, Perù, Guatemala, Svizzera, 
Repubblica di Corea, Benin, Pakistan, 
Zambia, Giappone, Ucraina, Sri Lanka

5 dicembre

27ª sessione speciale 
sulla minoranza 
mussulmana Rohingya 
e altre minoranze nello 
stato di Rakhine in 
Myanmar 

Primo Consigliere Carenza

 
Fonti: webtv.un.org 

1.2.1. Comportamento dell’Italia al Consiglio diritti umani nel 2017

Nel 2017, l’Italia ha partecipato alle sessioni del Consiglio diritti umani in 
qualità di Stato osservatore (dunque, senza diritto di voto). 
Complessivamente, nel 2017 il Consiglio diritti umani ha adottato 108 riso-
luzioni (+ 8 rispetto al 2016), così distribuite: 41 risoluzioni nel corso della 
34ª sessione; 35 nel corso della 35ª sessione; 32 nel corso della 36ª sessio-
ne. Di queste risoluzioni, 73 sono state adottate per consenso da parte di 
tutti gli Stati membri, mentre per 35 di esse (32%) è stato necessario un 
voto a maggioranza dei membri del Consiglio, rivelando dunque un livello di 
conflittualità leggermente superiore rispetto all’anno precedente, quando le 
risoluzioni adottate a maggioranza erano pari al 31% del totale.
In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell’Italia presso 
il Consiglio diritti umani nel 2017, con particolare riferimento all’impegno 
diplomatico dell’Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni.
A tal proposito, è possibile rilevare che il 58% delle risoluzioni adottate dal 
Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (sponsor) o il 
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sostegno diplomatico (co-sponsor) dell’Italia. Delle 108 risoluzioni adottate, 
infatti, l’Italia ne ha sponsorizzate nove (rispetto alle 11 del 2016) e co-spon-
sorizzate 54 (come nel 2016). Cinque delle nove risoluzioni direttamente 
promosse dall’Italia sono di natura tematica e fanno riferimento ai diritti di 
bambini e adolescenti, all’educazione e formazione ai diritti umani, alle poli-
tiche nazionali in materia di diritti umani e al contributo dei parlamenti ai 
lavori del Consiglio diritti umani.
Le altre quattro risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria 
e Bielorussia.
La tabella seguente sintetizza le risoluzioni approvate dal Consiglio nel 2017 
e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate 
dall’Italia, l’84% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 16% 
con voto a maggioranza. 

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall’Italia nel 2017

Risoluzione
Altri sponsor della 
risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/34/26

Situazione dei diritti umani in Siria

Arabia Saudita, Regno Unito 
et al.

27 a favore, 7 
contrari, 13 astensioni

A/HRC/RES/35/14

Gioventù e diritti umani
El Salvador et al.

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/35/16

Matrimoni infantili, precoci o 
forzati nei contesti umanitari

Paesi Bassi, Sierra Leone et 
al.

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/35/26

Situazione dei diritti umani in Siria

Regno Unito, Arabia Saudita 
et al.

27 a favore, 8 
contrari, 12 astensioni

A/HRC/RES/35/29

Contributo dei parlamenti al lavoro 
del Consiglio diritti umani e del 
suo esame periodico universale 

Ecuador et al.
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/35/32

Politiche nazionali e diritti umani 
Ecuador, Perù et al.

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/35/27

Situazione dei diritti umani in 
Bielorussia

Malta
18 a favore, 8 contrari 
e 21 astensioni

A/HRC/RES/36/12

Programma mondiale per 
l’educazione ai diritti umani 

Brasile et al.
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/36/20

Situazione dei diritti umani in Siria
Qatar, Regno Unito et al.

27 a favore, 7 
contrari, 13 astensioni

 
Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani
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Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall’Italia nel 2017

Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
34ª sessione (27 febbraio - 24 marzo)

A/HRC/RES/34/1

Promuovere la riconciliazione, 
l’accountability e i diritti umani 
in Sri Lanka

Stati Uniti et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/2

Promozione del godimento 
dei diritti culturali di tutti e 
del rispetto per la diversità 
culturale

Cuba Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/4

Questione della realizzazione 
in tutti i paesi dei diritti 
economici, sociali e culturali

Portogallo Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/5

Mandato del Relatore speciale 
sulla situazione dei difensori 
dei diritti umani

Norvegia Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/6

Mandato del Relatore speciale 
sui temi delle minoranze

Austria, Senegal e Slovenia Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/7

Diritto alla privacy nell’era 
digitale

Brasile e Germania Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/9

Alloggio adeguato come 
componente del diritto ad un 
adeguato standard di vita, e 
diritto alla non-discriminazione 
in tale contesto

Namibia et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/10

Libertà di religione o credo
Malta Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/14

Diritto al lavoro
Egitto, Grecia et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/16

Diritti del bambino: protezione 
dei diritti del bambino 
nell’attuazione dell’Agenda 
20130 per lo sviluppo 
sostenibile

Malta e Uruguay Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/17

Accordi regionali per la 
promozione e protezione dei 
diritti umani

Belgio et al. Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/34/18

Libertà di opinione ed 
espressione: mandato del 
Relatore speciale sulla 
promozione e protezione del 
diritto alla libertà di opinione 
ed espressione

Stati Uniti Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/19

Tortura e altri trattamenti o 
punizioni crudeli, inumani, 
o degradanti: mandato del 
Relatore speciale

Danimarca Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/20

Diritti umani e ambiente
Costa Rica, Svizzera et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/22

Situazione dei diritti umani in 
Myanmar

Malta Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/23

Situazione dei diritti umani in 
Iran

Svezia et al.
22 a favore, 12 contrari, 13 
astensioni

A/HRC/RES/34/24

Situazione dei diritti umani 
in Repubblica Democratica 
Popolare di Corea

Giappone e Malta Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/25

Situazione dei diritti umani in 
Sud Sudan

Stati Uniti et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/37

Cooperazione con la Georgia
Georgia

18 a favore, 5 contrari, 24 
astensioni

A/HRC/RES/34/38

Assistenza tecnica e capacity 
building per migliorare i diritti 
umani in Libia

Libia e Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/39

Assistenza tecnica e capacity 
building per il Mali nel campo 
dei diritti umani

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/40

Promuovere il Fondo fiduciario 
per l’assistenza tecnica 
volontaria per sostenere la 
partecipazione dei Paesi meno 
sviluppati e delle Piccole isole 
in via di sviluppo ai lavori del 
Consiglio diritti umani

Maldive et al. Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione

A/HRC/RES/34/41

Diritti umani, democrazia e 
stato di diritto

Romania et al. Approvata per consenso

35ª sessione (6-23 giugno)

A/HRC/RES/35/1

Settantesimo anniversario della 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani e venticinquesimo 
anniversario della 
Dichiarazione e Programma 
d’azione di Vienna

Federazione Russa Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/2

Diritto all’educazione: seguiti 
della risoluzione 8/4 del 
Consiglio diritti umani

Portogallo Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/5

Mandato del Relatore speciale 
sulla tratta di esseri umani, in 
particolare donne e bambini

Germania e Filippine Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/6

Relatore speciale sui diritti 
delle persone con disabilità

Messico e Nuova Zelanda Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/7

Impresa e diritti umani: 
mandato del Gruppo di lavoro 
su diritti umani e corporazioni 
transnazionali e altri tipi di 
impresa

Norvegia et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/10

Accelerare gli sforzi per 
eliminare ogni forma di 
violenza contro le donne: 
coinvolgere uomini e bambini 
nella prevenzione e risposta 
alla violenza contro tutte le 
donne e bambine

Canada Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/11

Mandato del Relatore speciale 
sull’indipendenza di giudici e 
avvocati

Ungheria et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/15

Mandato del Relatore 
speciale sulle esecuzioni 
extragiudiziarie, sommarie o 
arbitrarie

Svezia Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/35/18

Eliminazione della 
discriminazione contro donne 
e bambine

Messico e Colombia Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/19

Povertà estrema e diritti umani
Francia et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/22

Realizzare l’eguale godimento 
del diritto all’educazione per 
ogni bambina

Emirati Arabi Uniti Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/23

Il diritto di tutti al godimento 
dei più alti standard 
raggiungibili di salute fisica e 
mentale nell’implementazione 
dell’Agenda 2030 di sviluppo 
sostenibile

Brasile et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/25

L’impatto negativo della 
corruzione sul godimento dei 
diritti umani

Marocco et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/31

Cooperazione e assistenza 
all’Ucraina nell’ambito dei 
diritti umani

Ucraina
22 a favore, 6 contrari, 19 
astensioni

A/HRC/RES/35/33

Assistenza tecnica alla 
Repubblica Democratica del 
Congo e accountability per gli 
eventi nelle regioni del Kasai

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/34

Protezione dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali nella 
lotta al terrorismo

Messico Approvata per consenso

36ª sessione (11-29 settembre)

A/HRC/RES/36/5

Bambini e adolescenti migranti 
non accompagnati e diritti 
umani

El Salvador Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/6

Sparizioni forzate o 
involontarie

Francia et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/7

Relatore speciale sulla 
promozione di verità, giustizia, 
riparazione e garanzie di non 
ripetizione

Svizzera et al. Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/36/8

Pieno godimento dei diritti 
umani da parte di ogni donna 
e bambina e mainstream 
sistematico della prospettiva di 
genere nell’implementazione 
dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile

Svizzera et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/13

Salute mentale e diritti umani
Portogallo e Brasile Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/16

Diritti umani 
nell’amministrazione della 
giustizia, inclusa la giustizia 
minorile

Austria Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/17

La questione della pena di 
morte

Benin, Mongolia et al.
27 a favore, 13 contrari, 7 
astensioni

A/HRC/RES/36/18

Obiezione di coscienza al 
servizio militare

Croazia, Costa Rica e 
Polonia

Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/19

Rinnovo del mandato alla 
Commissione d’inchiesta sul 
Burundi

Estonia
22 a favore, 11 contrari, 14 
astensioni

A/HRC/RES/36/21

Cooperazione con le Nazioni 
Unite, i suoi rappresentanti 
e meccanismi nel campo dei 
diritti umani

Ungheria et al.
28 a favore, nessun 
contrario, 19 astensioni

A/HRC/RES/36/25

Assistenza tecnica e di capacity 
building alla Repubblica 
Centrafricana nel campo dei 
diritti umani

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/27

Assistenza alla Somalia nel 
campo dei diritti umani

Somalia e Regno Unito Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/28

Avanzamento della 
cooperazione tecnica e del 
capacity building nel campo 
dei diritti umani

Tailandia et al. Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/36/29

Promuovere la cooperazione 
internazionale per sostenere i 
sistemi, i processi ed i relativi 
meccanismi di follow-up sui 
diritti umani, nonché il loro 
contributo all’implementazione 
dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile

Paraguay e Brasile Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/31

Diritti umani, assistenza 
tecnica e capacity building in 
Yemen

Egitto Approvata per consenso

 
Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall’Italia nel 2017

Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
34ª sessione (27 febbraio - 24 marzo)

A/HRC/RES/34/3

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

Cuba
31 a favore, 16 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/34/8

Effetti del terrorismo sul 
godimento di tutti i diritti umani

Algeria, Egitto et al.
28 a favore, 15 contrari, 4 
astensioni

A/HRC/RES/34/11

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

Tunisia et al.
30 a favore, 1 contrario, 16 
astensioni

A/HRC/RES/34/12

Diritto al cibo 
Cuba

45 a favore, 1 contrario, 1 
astensione

A/HRC/RES/34/13

Diritti umani e misure coercitive 
unilaterali

Venezuela
32 a favore, 14 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/34/15

Registrazione alla nascita e 
diritto di tutti al riconoscimento 
ovunque come persona di fronte 
alla legge

Messico e Turchia Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/34/21

Diritti umani dei migranti: 
mandato del Relatore speciale 
sui diritti umani dei migranti

Messico Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/27

Diritti umani nel Golan siriano 
occupato

Pakistan
26 a favore, 3 contrari, 18 
astensioni

A/HRC/RES/34/28

Assicurare responsabilità e 
giustizia per tutte le violazioni 
del diritto internazionale nei 
Territori palestinesi occupati, 
inclusa Gerusalemme Est

Pakistan e Palestina
30 a favore, 2 contrari, 15 
astensioni

A/HRC/RES/34/29 

Diritto del popolo palestinese 
all’autodeterminazione

Pakistan e Palestina
43 a favore, 2 contrari, 2 
astensioni

A/HRC/RES/34/30

Situazione dei diritti umani nei 
Territori palestinesi occupati, 
inclusa Gerusalemme est

Pakistan e Palestina
41 a favore, 2 contrari, 4 
astensioni

A/HRC/RES/34/31

Insediamenti israeliani nei 
Territori palestinesi occupati, 
inclusa Gerusalemme est, e nel 
Golan siriano occupato

Pakistan e Palestina
36 a favore, 2 contrari, 9 
astensioni

A/HRC/RES/34/32

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

Pakistan Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/33

Istituzione di un forum sulla 
popolazione di discendenza 
africana

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/34/34

Mandato del Gruppo di lavoro 
intergovernativo sull’effettiva 
implementazione della 
Dichiarazione e del Programma 
d’azione di Durban

Tunisia
46 a favore, 1 contrario, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/34/35

Mandato del Relatore speciale 
sulle forme contemporanee 
di razzismo, discriminazione 
razziale, xenofobia e relativa 
intolleranza

Tunisia Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/34/36

Elaborazione di standard 
complementari alla Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione 
razziale

Tunisia
31 a favore, 4 contrari, 12 
astensioni

35ª sessione (6-23 giugno)

A/HRC/RES/35/3

Diritti umani e solidarietà 
internazionale

Cuba
32 a favore, 15 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/35/4

Promozione del diritto alla pace 
Cuba

32 a favore, 11 contrari, 4 
astensioni

A/HRC/RES/35/8

Rafforzamento della 
cooperazione internazionale nel 
campo dei diritti umani

Venezuela
32 a favore, 3 contrari, 12 
astensioni

A/HRC/RES/35/9

Eliminazione della 
discriminazione nei confronti 
delle persone affette da lebbra e 
dei membri delle loro famiglie

Giappone et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/12

Indipendenza e imparzialità di 
magistrature, giurati e periti, e 
indipendenza degli avvocati

Ungheria et al. Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/13

Protezione della famiglia: ruolo 
della famiglia nel sostenere 
la protezione e promozione 
dei diritti umani delle persone 
anziane 

Egitto et al.
30 a favore, 12 contrari, 5 
astensioni

A/HRC/RES/35/17

Protezione dei diritti umani dei 
migranti: global compact per 
una migrazione regolare, sicura 
e ordinata

Messico Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/20

Diritti umani e cambiamenti 
climatici

Bangladesh, Filippine, 
Vietnam

Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/21

Contributo dello sviluppo al 
godimento di tutti i diritti umani

Cina
30 a favore, 13 contrari, 3 
astensioni

A/HRC/RES/35/24

Diritti umani nelle città e in altri 
insediamenti umani

Brasile ed Ecuador Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/28

Forum sociale
Cuba Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/35/30

Considerazione 
dell’elaborazione di una bozza di 
dichiarazione sulla promozione 
ed il pieno rispetto dei diritti 
umani della popolazione di 
discendenza africana

Azerbaigian, Brasile, 
Tunisia et al.

Approvata per consenso

A/HRC/RES/35/35

Situazione dei diritti umani in 
Eritrea 

Djibouti e Somalia Approvata per consenso

36ª sessione (11-29 settembre)

A/HRC/RES/36/1

Composizione dello 
staff dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario per i diritti umani 
delle Nazioni Unite

Cuba
31 a favore, 15 contrari, 1 
astensione

A/HRC/RES/36/2

Missione dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario per i diritti 
umani delle Nazioni Unite per 
migliorare la situazione dei 
diritti umani e l’accountability in 
Burundi

Tunisia
23 a favore, 14 contrari, 9 
astensioni

A/HRC/RES/36/3

Uso dei mercenari come 
strumento di violazione dei 
diritti umani e impedimento 
all’esercizio del diritto dei popoli 
all’autodeterminazione

Cuba
32 a favore, 15 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/36/4

Mandato dell’Esperto 
indipendente sulla promozione 
di un ordine internazionale 
democratico ed equo 

Cuba
32 a favore, 15 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/36/9

Diritto allo sviluppo
Venezuela

31 a favore, 11 contrari, 4 
astensioni

A/HRC/RES/36/10

Diritti umani e misure coercitive 
unilaterali

Venezuela
30 a favore, 15 contrari, 1 
astensione

A/HRC/RES/36/11

Mandato del Gruppo di 
lavoro intergovernativo 
sull’elaborazione dei 
contenuti di un quadro 
regolatorio internazionale 
per la regolamentazione, il 
monitoraggio ed il controllo 
delle attività delle compagnie 
militari e di sicurezza private

Tunisia Approvata per consenso

segue
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Risoluzione Sponsor della Risoluzione Esito della votazione
A/HRC/RES/36/14

Diritti umani e popoli indigeni
Messico e Guatemala Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/15

Mandato del Relatore speciale 
sulle conseguenze per i diritti 
umani della gestione e dello 
smaltimento ecologicamente 
sano di sostanze e rifiuti 
pericolosi

Tunisia e Costa d’Avorio Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/22

Promozione e protezione dei 
diritti umani di contadini e di 
altre persone che lavorano in 
ambienti rurali

Bolivia et al.
34 a favore, 2 contrari, 11 
astensioni

A/HRC/RES/36/23

Mandato del Gruppo di lavoro 
di esperti sulla popolazione di 
discendenza africana

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/24

Dalla retorica alla realtà: una 
call globale per azioni concrete 
contro il razzismo, la xenofobia, 
le discriminazioni razziali e la 
relativa intolleranza

Tunisia
32 a favore, 5 contrari, 10 
astensioni

A/HRC/RES/36/26

Assistenza tecnica e capacity 
building per migliorare i diritti 
umani in Sudan

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/30

Assistenza tecnica e capacity 
building nel campo dei diritti 
umani nella Repubblica 
Democratica del Congo

Tunisia Approvata per consenso

A/HRC/RES/36/32

Servizi consultivi e assistenza 
tecnica per la Cambogia

Giappone Approvata per consenso

 
Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

 
L’Italia ha inoltre partecipato alla 27ª sessione speciale sulla minoranza musul-
mana Rohingya e altre minoranze nello stato di Rakhine in Myanmar (5 
dicembre 2017). L’Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di 
convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/
RES/S-27/1), adottata con 33 voti a favore, 3 contrari e 9 astensioni.

1.2.2. Esame periodico universale

L’Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale (UPR) 
nel 2010 (7ª sessione): in tale sede, l’Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, 
ne ha accettato pienamente 78, ne ha accettato in maniera parziale 2 e ne ha 
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respinte (annotate) 12. Informazioni dettagliate sull’esito del primo Esame 
periodico universale dell’Italia sono contenute nell’edizione 2011 dell’Annua-
rio italiano dei diritti umani (pp. 147-150).
Nel 2014 l’Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20ª sessione). In 
tale sede, l’Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamente 
176 e annotandone 10. Informazioni dettagliate sull’esito del secondo Esame 
periodico universale dell’Italia sono contenute nell’edizione 2015 dell’Annua-
rio italiano dei diritti umani (pp. 116-119).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2017, il Consiglio diritti umani ha istituito un nuovo Relatore 
speciale sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle persone 
affette da lebbra e dei membri delle loro famiglie. In totale, dunque, hanno 
operato presso il Consiglio 44 procedure speciali tematiche e 14 per Paese.
Si segnala, in particolare, che nel 2017 Maria Grazia Giammarinaro ha rico-
perto l’incarico di Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare 
donne e bambini.
Nel 2017 l’Italia è stata interessata dalla visita della Relatrice speciale sulle 
esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, Agnes Callamard (10-16 
maggio), nell’ambito del suo studio sulle morti e uccisioni illegali di migranti 
e richiedenti asilo (rapporto A/72/335), nonché dalla visita della Relatrice 
speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini, Maria Grazia 
Giammarinaro (12-13 ottobre: il rapporto sarà reso pubblico nel 2018).
Nel mese di agosto, la Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, 
sommarie e arbitrarie ha emesso un comunicato per chiedere spiegazioni alle 
autorità di Unione Europea, Italia e Libia in relazione al nuovo Codice di 
condotta per le organizzazioni private impegnate nel Mediterraneo in opera-
zioni di ricerca e soccorso. Il Codice di condotta, redatto dal Governo italiano 
e dalla Commissione europea, è strutturato in 13 punti, tra i quali figurano il 
divieto di favorire il trasbordo dei migranti da un’imbarcazione all’altra e l’ob-
bligo di accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la Relatrice 
speciale, l’applicazione del Codice potrebbe ostacolare le attività delle ONG 
che si dedicano al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo, con il conse-
guente aumento del rischio di incidenti mortali, i quali, in quanto prevedibili 
e preventivabili, potrebbero costituire una violazione degli obblighi inter-
nazionali in materia diritti umani da parte dell’Italia. La Relatrice speciale 
richiama la Commissione europea al suo ruolo di supporto nei confronti 
dell’Italia in relazione alla salvaguardia dei diritti umani di migranti e rifugiati 
che attraversano la Libia per raggiungere l’Europa, e richiama tutti i Paesi 
europei alle loro responsabilità in materia di accoglienza ed equa distribuzione 
dei richiedenti asilo.
Si riportano qui di seguito le visite in Italia effettuate, concordate (ma non 
ancora effettuate) o soltanto richieste dai Relatori speciali.
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Visite effettuate e rapporti (dal 2002)

- Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini 
(12-13 ottobre 2017): rapporto in fase di pubblicazione.
- Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie 
(10-16 maggio 2017): rapporto A/72/335.
- Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana (1-5 
giugno 2015): rapporto A/HRC/33/61/Add.1.
- Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (2-5 dicembre 2014): rappor-
to A/HRC/29/36/Add.2.
- Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (7-9 luglio 2014): rapporto A/
HRC/30/36/Add.3.
- Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (11-18 novembre 
2013): rapporto A/HRC/26/30/Add.3.
- Relatore speciale sulla tratta di esseri umani (12-20 settembre 2013): rappor-
to A/HRC/26/37/Add.4.
- Relatore speciale sui diritti dei migranti (30 settembre – 8 ottobre 2012): 
rapporto A/HRC/23/46/Add.3.
- Relatore speciale sulla violenza contro le donne (15-26 gennaio 2012): 
rapporto A/HRC/20/16/Add.2.
- Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14 novembre 2008): rappor-
to A/HRC/10/21/Add.5.
- Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 
2006): rapporto A/HRC/4/19/Add.4.
- Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (20-29 ottobre 
2004): rapporto E/CN.4/2005/64/Add.1.
- Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (7-18 giugno 2004): rappor-
to E/CN.4/2005/85/Add.3.
- Relatore speciale sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 
2002): rapporto E/CN.4/2002/72/Add.3.

Visite concordate

- Gruppo di lavoro sui mercenari (da effettuare nel terzo trimestre del 2018).

Visite richieste

- Relatore speciale sui diritti culturali (visita richiesta nel febbraio 2016).
- Relatore speciale sul diritto umano all’acqua potabile e ai servizi igienico-
sanitari (visita richiesta nel febbraio 2015).
- Relatore speciale sull’indipendenza di giudici e avvocati (visita richiesta nel 
luglio 2013).
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1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall’Assemblea generale con risoluzione 
48/141.
Il mandato dell’Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle viola-
zioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento 
di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei 
sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo conte-
sto, una delle attività strategicamente più importanti per l’Ufficio dell’Alto Commissario 
è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i 
diritti umani. Per realizzare tale mandato, l’Ufficio dell’Alto Commissario ha consolida-
to la propria presenza «sul terreno», istituendo 13 uffici regionali e 13 uffici nazionali, 
inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite, organizzando 
operazioni indipendenti di fact finding, nonché integrando la componente diritti umani 
nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie spe-
cializzate delle Nazioni Unite (come l’UNDP).

Nel 2017, l’Alto Commissario per i diritti umani è Zeid Ra’ad Al Hussein 
(Giordania), in carica dal 2014.
L’Ufficio dell’Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordi-
nario delle Nazioni Unite, approvato dall’Assemblea generale ogni due anni; 
i restanti due terzi del budget sono finanziati da contributi volontari prove-
nienti, prevalentemente, da Stati, ma anche da organizzazioni internazionali, 
fondazioni, imprese commerciali e privati cittadini.
Nel 2017 l’Italia ha contribuito al bilancio dell’Ufficio dell’Alto Commissario 
stanziando circa 1.860.000 dollari (21° posto tra i donatori), di fatto tripli-
cando il proprio contributo rispetto all’anno precedente (v. grafico seguente).

Fonte: OHCHR, Voluntary contributions to OHCHR in 2017
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1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 
1950, con risoluzione A/RES/428(V). 
L’Agenzia ha il mandato di coordinare l’attività internazionale finalizzata alla protezione 
dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito 
primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti 
possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in uno Stato diver-
so dal proprio, con l’opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi 
nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell’UNHCR com-
prende anche l’assistenza agli apolidi.
Dal 1° gennaio 2016, Filippo Grandi (Italia) è Alto Commissario per i rifugiati, eletto 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per un mandato di cinque anni.
L’UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma fin dal 1953. L’ufficio ita-
liano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge 
attività relative a protezione internazionale, formazione, diffusione delle informazioni sui 
rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadi-
ni. Dal 2006, l’Ufficio italiano dell’UNHCR ha assunto la funzione di Rappresentanza 
regionale, responsabile, oltre che per l’Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, 
Portogallo, San Marino e Santa Sede. Nel 2017, la Portavoce dell’UNHCR in Italia è 
Carlotta Sami.

Secondo i dati forniti dall’UNHCR, nel 2017, 119.369 migranti e richieden-
ti asilo sono arrivati in Italia via mare, con una diminuzione del 34% rispetto 
al 2016 (181.436). Il 15% proviene dalla Nigeria, seguita da Guinea, Costa 
d’Avorio e Bangladesh (8% ciascuno), Mali ed Eritrea (6% ciascuno), Sudan, 
Tunisia, Marocco e Senegal (5% ciascuno). La maggior parte degli arrivi via 
mare è rappresentata da uomini (74%), seguiti da minori d’età (15%) e donne 
(11%). Circa nove bambini su dieci arrivati via mare in Italia nel 2017 sono 
non accompagnati o separati.
La Libia rimane il principale Paese di partenza per le persone che arrivano 
in Italia via mare (nel 2017: 108.409 persone, pari al 91% degli arrivi). La 
maggior parte dei nuovi arrivi sbarca a seguito di operazioni SAR condotte 
in alto mare. Tuttavia, si verificano anche arrivi autonomi, con persone che 
raggiungono l’Italia meridionale da Algeria, Tunisia, Turchia e Grecia. 
Nel 2017, 100.963 persone arrivate via mare in Italia vi hanno presentato 
domanda d’asilo, numero in diminuzione rispetto al 2016, quando erano 
state presentate 123.842 domande. I Paesi di origine più comuni dei richie-
denti asilo sono: Nigeria, Pakistan, Gambia, Costa d’Avorio, Senegal, Eritrea, 
Mali, Bangladesh.
Nel 2017, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’UNHCR stanziando circa 
51 milioni di dollari, con un aumento di circa 20 milioni di dollari rispetto 
all’anno precedente (v. grafico seguente).



116

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

1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice 
universale dei diritti umani (International Bill of Human Rights), il cui asse 
portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione interna-
zionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 
1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); 
Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne 
(CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); 
Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione interna-
zionale 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 otto convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come 
indicato nella tabella seguente). Non ha ancora firmato l’ICRMW. 

Convenzione Legge di ratifica
Dichiarazioni / 
riserve

Riconoscimento di 
competenze specifiche 
del Comitato

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

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

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

ICCPR l. 25 ottobre 1977, n. 881
Sì (articoli 15(1) e 
19(3)) 

Comunicazioni 
interstatali (art. 41): Sì

OP - 1 l. 25 ottobre 1977, n. 881 Sì (art. 5(2)) -

OP - 2 l. 9 dicembre 1994, n. 734 No -

segue



117

1. Sistema delle Nazioni Unite

Convenzione Legge di ratifica
Dichiarazioni / 
riserve

Riconoscimento di 
competenze specifiche 
del Comitato

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

OP
Deposito ratifica: 
22/09/2000

No
Procedura di inchiesta 
(articoli 8 e 9): Sì

CAT
l. 3 novembre 1988, n. 
498

No

Comunicazioni 
individuali (art. 22): Sì

Comunicazioni 
interstatali (art. 21): Sì

Procedura di inchiesta 
(art. 20): Sì

OP
l. 9 novembre 2012, n. 
195

No

Visite da parte del 
Sottocomitato sulla 
prevenzione della 
tortura (art. 11) Sì

CRC l. 27 maggio 1991, n. 176 No -

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

-

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

OP - IC
l. 16 novembre 2015, n. 
199

No

Comunicazioni 
individuali: Sì

Procedura di inchiesta 
(art. 13): Sì

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

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

CPED l. 29 luglio 2015, n. 131 No
Procedura di inchiesta 
(art. 33): Sì

 
Legenda:
OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)
OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini 
nei conflitti armati
OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prosti-
tuzione infantile e la pornografi a infantile
OP – IC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione

Oltre a riconoscere in trattati giuridicamente vincolanti i diritti umani, le 
Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato. 
Tali Comitati o Organi convenzionali (Treaty Bodies) sono composti da un 
numero che varia dai 10 ai 23 di esperti indipendenti, selezionati sulla base 
della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani. 
Nel 2017, Mauro Politi è membro del Comitato diritti umani (civili e politi-
ci); Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura.
La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici 
sull’attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazio-
nale gli Stati hanno l’obbligo di presentare tali rapporti periodicamente (di 
solito ogni 4 o 5 anni). I Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio 
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attraverso altri tre meccanismi: inchieste sul campo; esame di comunicazioni 
interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati forniscono la loro 
interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani pubblicando 
dei General comments (per un’analisi più approfondita di queste funzioni, si 
rinvia all’Annuario 2011, p. 158).
L’Italia è sottoposta al monitoraggio di otto Comitati, così come indicato 
nella seguente tabella. Nel 2017, l’Italia ha presentato il V e VI rapporto 
congiunto sulla Convenzione sui diritti del bambino; ha ricevuto le osserva-
zioni conclusive del Comitato diritti umani, del Comitato contro ogni forma 
di discriminazione nei confronti delle donne e del Comitato contro la tortura.

Cooperazione dell’Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato
Totale 
rapporti 
presentati

Ultimo rapporto 
presentato

Ultime 
osservazioni 
conclusive

Reporting status

CERD 20 Febbraio 2015
Dicembre 
2016

XXI rapporto: da 
presentare nel febbraio 
2019

CESCR 5 Agosto 2012 Ottobre 2015
VI rapporto: da 
presentare nell’ottobre 
2020

CCPR 6 Ottobre 2015 Marzo 2017
VII rapporto: da 
presentare nel 2022

CEDAW 7 Ottobre 2015 Luglio 2017
VIII rapporto: da 
presentare nel 2021

CAT 6 Ottobre 2015
Novembre 
2017

VII rapporto: da 
presentare nel 2021

CRC 6 Luglio 2017 -
V e VI rapporto 
congiunto: presentato e 
in attesa di discussione

CRPD 1 Novembre 2012
Settembre 
2016

II, III e IV rapporto 
congiunto: da presentare 
nel maggio 2023

CED - - -
I rapporto: da presentare 
nel 2018

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60ª (20 febbraio – 24 febbraio), 
61ª (29 maggio-23 giugno) e 62ª (18 settembre – 6 ottobre). Il Comitato 
non ha analizzato rapporti nel corso della 60ª sessione; nella 61ª sessione sono 
stati analizzati i rapporti di Australia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Pakistan, Sri 
Lanka, Uruguay; nella 62ª quelli di Colombia, Messico, Repubblica di Corea, 
Repubblica di Moldova, Federazione Russa. Nel corso dell’anno è stato adot-
tato il General comment n. 24 sugli obblighi degli Stati ai sensi del Patto inter-
nazionale sui diritti economici, sociali e culturali nell’ambito delle attività 
d’impresa.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel 
settembre 2015, nel corso della sua 56ª sessione (v. Annuario 2016, pp. 
120-122). L’Italia è tenuta a presentare il suo sesto rapporto nel 2020.



119

1. Sistema delle Nazioni Unite

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 119ª (6-29 marzo), 120ª (3-28 
luglio) e 121ª (16 ottobre-10 novembre). Nel corso della 119ª sessione sono 
stati analizzati i rapporti di Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Italia, Serbia, 
Tailandia, Turkmenistan; nella 120ª i rapporti di Honduras, Liechtenstein, 
Madagascar, Mongolia, Pakistan, Svizzera; nella 121ª i rapporti di Australia, 
Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, 
Giordania, Mauritius, Romania. Nel corso dell’anno non sono stati adottati 
General comments.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VI rapporto

Data prevista per la presentazione 
del rapporto 

31/10/2009

Data effettiva della presentazione 
del rapporto

08/10/2015

Rapporto CCPR/C/ITA/6

Lista dei temi CCPR/C/ITA/Q/6

Sintesi della discussione CCPR/C/SR.3345, CCPR/C/SR.3346

Osservazioni conclusive CCPR/C/ITA/CO/6

Data della discussione del 
rapporto

9-10 marzo 2017, durante la 119ª sessione del 
Comitato (6-29 marzo 2017)

 
Il Comitato ha esaminato il VI rapporto dell’Italia nel corso della sua 119ª 
sessione (6-29 marzo 2017). La discussione sul precedente rapporto si era 
svolta nel novembre del 2005. Hanno depositato propria documenta-
zione le seguenti organizzazioni di società civile: A buon diritto, Amnesty 
International, Associazione 21 luglio Onlus, Antigone, Articolo 3, Coalizione 
italiana libertà e diritti civili, Associazione europea dei cristiani testimoni di 
Geova, Associazione radicale Certi diritti, Centro per la famiglia e i diritti 
umani, Centro Studi Rosario Livatino, Fiacat, Libera Associazione italiana 
ginecologi per applicazione legge 194, Centro per i diritti riproduttivi, Medici 
per i diritti umani, Partito radicale nonviolento, transnazionale e transparti-
to, Nord-Sud XXI, Forum italiano sulla disabilità, European Roma Rights 
Centre. Ha presentato una propria comunicazione anche l’Agenzia dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea (FRA).
Nelle sue osservazioni conclusive, rese pubbliche il 1° maggio 2017, il 
Comitato sottolinea le azioni positive adottate dall’Italia, in particolare: l’ap-
provazione della l. 76/2016 sulle unioni civili; l’adozione del Piano d’azione 
nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-
2018; l’approvazione della l. 119/2013 contro la violenza di genere; l’ado-
zione della Strategia nazionale interministeriale d’inclusione di rom, sinti, e 
caminanti 2012-2020; la ratifica di importanti strumenti internazionali, quali 
il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortu-
ra, il Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, 
la Convenzione sulla riduzione dell’apolidia, il terzo Protocollo facoltativo 
alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazio-
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ne, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla 
sparizione forzata, il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità; il ritiro delle riserve agli articoli 15(1) e 19(3) del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici.
Le principali raccomandazioni riguardano i seguenti aspetti.
- Istituzioni nazionali per i diritti umani. Il Comitato raccomanda all’Italia di 
creare, senza ulteriori ritardi, una istituzione nazionale per i diritti umani, in 
conformità con i Principi di Parigi.
- Legislazione in materia di non-discriminazione. L’Italia dovrebbe adottare 
tutte le misure necessarie, compresa l’adozione di una legislazione globale 
antidiscriminatoria, per assicurare che il suo quadro giuridico offra una prote-
zione completa ed efficace contro ogni forma di discriminazione diretta e 
indiretta in tutti i settori, anche nella sfera privata; affronti in modo esaustivo 
tutti i motivi di discriminazione, inclusi l’origine nazionale, la cittadinanza, la 
nascita, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e qual-
siasi altro status; e preveda rimedi efficaci in caso di violazioni, anche in caso 
di discriminazione multipla e intersettoriale.
- Discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. 
L’Italia è invitata a riconsiderare la legislazione pertinente, per valutare la 
possibilità di consentire alle coppie dello stesso sesso di adottare bambini, 
compresi i figli biologici di uno dei partner della coppia, e per assicurare la 
stessa protezione legale ai bambini che vivono in famiglie dello stesso sesso 
rispetto a quelli che vivono in famiglie eterosessuali. Il Governo dovrebbe 
inoltre intensificare gli sforzi per combattere la discriminazione, l’incitamento 
all’odio e i crimini d’odio contro le persone LGBTI.
- Discorsi d’odio e discriminazione razziale. L’Italia dovrebbe incrementare gli 
sforzi per sradicare ogni forma di stigmatizzazione, stereotipi e discorsi razzisti 
contro non cittadini e le comunità rom, sinti e caminanti, anche conducendo 
campagne di sensibilizzazione per promuovere la tolleranza e il rispetto della 
diversità; rivedere la l. 205/1993, al fine di dare attuazione alle circostanze 
aggravanti per tutti i reati di odio; assicurare che tutti i casi di violenza a 
sfondo razziale siano sistematicamente sottoposti a indagini, che i perpetrato-
ri siano perseguiti e puniti e che venga fornito un adeguato risarcimento alle 
vittime.
- Discriminazioni nei confronti delle comunità rom, sinti e camminanti. L’Italia 
è invitata a: dare piena attuazione alla Strategia nazionale di inclusione di 
rom, sinti e camminanti; fornire rimedi efficaci e risarcimenti a coloro che 
hanno subito violazioni dei diritti umani a seguito dell’attuazione del decreto 
di emergenza nomadi, tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 
6050 del 16 novembre 2011; adottare tutte le misure possibili per evitare lo 
sgombero forzato dei membri di tali comunità e, in caso di sgomberi, assicu-
rare che le comunità interessate godano di protezione legale e siano dotate di 
alloggi alternativi adeguati; adottare le misure necessarie per abrogare tutte le 
misure di sicurezza imposte agli insediamenti per soli rom, inclusa la decisio-
ne esecutiva n. 4377 del 19 dicembre 2015 del Comune di Roma, che limita 
fortemente i diritti alla privacy e al movimento dei residenti e dei loro visi-
tatori; sospendere qualsiasi piano che possa comportare la creazione di nuovi 
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campi segregati o aree abitative segregate; accelerare l’esame della legislazione 
in corso per cercare di riconoscere le comunità rom, sinti e camminanti come 
minoranza nazionale.
- Interruzione volontaria della gravidanza. L’Italia dovrebbe adottare le misure 
necessarie a garantire un accesso senza ostacoli e tempestivo ai servizi di aborto 
legale nel proprio territorio, anche istituendo un efficace sistema di riferimen-
to per le donne che intendono rivolgersi a tali servizi.
- Uso eccessivo della forza e maltrattamenti. L’Italia dovrebbe adottare tutte le 
misure necessarie per impedire alle forze dell’ordine e alle forze di sicurezza 
di ricorrere ad un uso eccessivo della forza, anche migliorando e aumentando 
la formazione disponibile per le forze dell’ordine, introducendo un codice di 
condotta per tali ufficiali e richiedendo loro di indossare etichette identifica-
tive. Dovrebbe inoltre riesaminare l’art. 582 del Codice penale e assicurare 
che le accuse di maltrattamenti e uso eccessivo della forza siano sottoposte 
a indagini approfondite, anche se la vittima non ha presentato denuncia. Il 
Governo dovrebbe infine garantire che i responsabili siano perseguiti e, se 
condannati, puniti con sanzioni commisurate alla gravità del crimine, e che le 
vittime siano adeguatamente risarcite.
- Apolidia e cittadinanza. L’Italia dovrebbe adottare le misure necessarie per 
semplificare le procedure di determinazione dell’apolidia, riformare la legge 
sulla cittadinanza e accelerare l’adozione di una legislazione appropriata volta 
a ridurre i casi di apolidia.
- Migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Il Comitato raccomanda all’Italia di attua-
re la l. 67/2014, al fine di abrogare il reato di ingresso e soggiorno irregolare; 
astenersi dal compiere espulsioni collettive di migranti, garantendo che tutti gli 
ordini di espulsione siano fondati su una valutazione individuale della situa-
zione di ciascun migrante, tenendo conto delle esigenze speciali di protezione 
della persona; assicurare che gli accordi bilaterali e multilaterali siano applicati 
in modo tale da garantire il pieno rispetto dei diritti del Patto e il rigoroso 
rispetto del principio di non respingimento, sospendendo qualsiasi accordo che 
non includa efficaci protezioni dei diritti umani; garantire che il trattenimento 
di migranti sia applicato per il minor tempo possibile e come misura di ultima 
istanza; aumentare il numero di posti disponibili nei centri di accoglienza e 
adottare tutte le misure necessarie per migliorare le condizioni di vita presso tali 
centri; garantire informazioni e assistenza legale, ove necessario, in relazione alle 
procedure di pre-identificazione, identificazione e richiesta di asilo.
- Minori non accompagnati. L’Italia dovrebbe: garantire che la procedura di 
valutazione dell’età si basi su metodi sicuri e scientificamente validi, tenendo 
conto del benessere mentale dei bambini; riesaminare la procedura di asse-
gnazione del tutore, per garantire che ciascun minore non accompagnato sia 
affiancato tempestivamente da un tutore legale; garantire condizioni di vita 
adeguate per i minori non accompagnati nelle strutture di accoglienza; adot-
tare ogni misura necessaria per prevenire la scomparsa dei bambini e rintrac-
ciare coloro che si sono allontanati.
- Tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L’Italia è chiamata a dare 
piena attuazione al Piano d’azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento 
grave di esseri umani (2016-2021); stabilire procedure chiare per identificare 
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le vittime di tratta e continuare a fornire la necessaria formazione agli agenti 
di polizia e al personale di polizia dell’immigrazione che lavorano nelle strut-
ture di accoglienza; condurre valutazioni dei rischi individuali prima che le 
persone vittime di tratta facciano ritorno al loro Paese di origine; rafforzare 
le ispezioni sul lavoro in quei settori in cui è occupata la maggior parte dei 
migranti, con particolare riferimento al settore agricolo; stabilire procedure 
di reclamo efficaci per consentire ai lavoratori migranti di presentare denunce 
contro i datori di lavoro, senza timore di rappresaglie, rafforzando a tal fine il 
d.lgs. 109/2012 (c.d. «legge Rosarno»).
- Condizioni di detenzione. Il Comitato raccomanda all’Italia di continuare i 
propri sforzi per ridurre il sovraffollamento nelle carceri; affrontare la sovra-
rappresentazione degli stranieri nelle carceri, anche conducendo uno studio 
sulla discriminazione nei confronti degli stranieri nei procedimenti penali e 
sviluppando misure alternative idonee e realistiche alla detenzione; adottare 
misure per migliorare le condizioni di detenzione, anche in termini di accesso 
ai servizi sanitari, fornitura di cibo sufficiente e adeguato, tenendo conto delle 
condizioni di salute e dei bisogni alimentari dei detenuti; assicurare che il 
regime speciale di detenzione, ai sensi dell’art. 41-bis della l. 26 luglio 1975, 
n. 354 (ordinamento penitenziario), sia in linea con il Patto.
- Diritto ad un giusto processo. L’Italia dovrebbe: continuare i propri sforzi per 
ridurre la durata dei procedimenti penali e civili; adottare le misure necessarie 
per migliorare l’accesso all’assistenza giudiziaria, anche estendendo i criteri di 
assistenza legale e rendendo le informazioni su tali servizi disponibili al pubblico.
- Diritto alla privacy online e digitale. L’Italia è chiamata a rivedere il regime 
che regola l’intercettazione delle comunicazioni personali, l’hacking di dispo-
sitivi digitali e la conservazione dei dati di comunicazione, al fine di garantire: 
che tali attività siano conformi agli obblighi previsti dall’art. 17 del Patto, 
con particolare riferimento ai principi di legalità, proporzionalità e necessità; 
che esistano sistemi di sorveglianza e intercettazione indipendenti; che l’au-
torità giudiziaria sia coinvolta nell’autorizzazione di tali misure, offrendo alle 
persone colpite rimedi efficaci in caso di abuso e includendo, ove possibile, 
una notifica ex post del fatto che sono stati posti sotto sorveglianza o che i 
loro dati sono stati violati; che siano prese misure per garantire che tutte le 
società sotto la giurisdizione dello stato, in particolare le società tecnologiche, 
rispettino le norme sui diritti umani quando effettuano operazioni all’estero.
- Reato di diffamazione. Il Comitato raccomanda all’Italia di depenalizzare la 
blasfemia; considerare la completa depenalizzazione della diffamazione e, in 
ogni caso, limitare l’applicazione del diritto penale ai casi più gravi; rivedere 
la propria legislazione, compreso l’art. 13 della legge sulla stampa e l’art. 595 
del codice penale, al fine di renderla conforme agli obblighi previsti dal Patto, 
tenendo conto del General Comment n. 34 (2011) del Comitato sulle libertà 
di opinione e di espressione; garantire che le azioni legali non vengano utiliz-
zate come strumento per ridurre la libertà di espressione oltre le restrizioni 
consentite dall’art. 19 del Patto.
- Libertà di informazione. L’Italia dovrebbe: monitorare attentamente l’at-
tuazione della legge sulla libertà di informazione del 2016; garantire che le 
autorità forniscano le ragioni di un eventuale rifiuto di fornire accesso alle 
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informazioni; istituire misure efficaci di ricorso legale che comportino un 
riesame di qualsiasi rifiuto di fornire accesso alle informazioni e di qualsiasi 
mancata risposta a una richiesta di tale accesso.
Nel novembre 2017, il Comitato ha pubblicato la propria decisione in merito 
alla comunicazione  2378/2014, A.S.M. e R.A.H c. Danimarca.
Gli autori della comunicazione sono una coppia di cittadini somali che, 
temendo persecuzioni da parte del gruppo Al-Shabaab per aver cooperato 
con il Governo somalo, decidono di abbandonare il proprio Paese nel novem-
bre 2008. Nell’aprile 2009, gli autori entrano in Italia e presentano regola-
re domanda di asilo. Nell’ottobre 2009 viene loro riconosciuto lo status di 
rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e la protezione sussidiaria per 
motivi umanitari, e vengono rilasciati rilasciati permessi di soggiorno.
Dopo aver beneficiato per i primi sei mesi del sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati, gli autori smettono di ricevere sostegno finanziario e un 
alloggio sociale da parte delle autorità italiane e, nell’impossibilità di trovare 
un’occupazione regolare, iniziano a spostarsi in varie città italiane (tra cui 
Bologna, Roma e Perugia), vivendo in condizioni di indigenza come senzatet-
to, oppure ospitati saltuariamente da connazionali o da associazioni di volon-
tariato (tra cui la Caritas). 
Nel dicembre 2012, gli autori decidono di trasferirsi in Danimarca e di 
presentare domanda di asilo. Nel dicembre 2013 il Servizio di immigrazione 
danese stabilisce che, poiché gli autori hanno già un permesso di soggiorno 
per l’Italia, non possono ottenere asilo in Danimarca e devono essere nuova-
mente trasferiti in Italia.
Dopo aver esaurito tutti i rimedi domestici disponibili, gli autori decidono di 
presentare una comunicazione al Comitato, asserendo che il trasferimento in 
Italia, sulla base del principio del «Paese di primo asilo», così come previsto 
dal regolamento di Dublino, esporrebbe loro e i loro tre figli minori (due 
dei quali nati, nel frattempo, in Italia e uno in Danimarca) a un trattamento 
contrario, in particolare, all’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili 
e politici (divieto di tortura e punizioni o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti). Gli autori basano le loro argomentazioni, tra l’altro, sulla situa-
zione socio-economica che avrebbero dovuto affrontare e sulla mancanza di 
accesso ad adeguate forme di assistenza sociale in Italia, come dimostrato dalla 
loro esperienza, nonché dalle generali condizioni di accoglienza per richieden-
ti asilo e rifugiati in Italia. Sostengono, inoltre, che, avendo già beneficiato 
del sistema di accoglienza al loro arrivo in Italia, non avrebbero accesso ad 
alloggi sociali o rifugi temporanei, né sarebbero in grado di trovare un allog-
gio adeguato o un lavoro, e sarebbero quindi costretti a vivere nuovamente in 
condizioni di indigenza come senzatetto con i loro figli minori.
Secondo il parere del Comitato, le informazioni ricevute, nonché quelle di 
pubblico dominio, indicano che: permane in Italia una effettiva carenza di 
posti disponibili nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rimpa-
triati ai sensi del regolamento di Dublino; i rimpatriati, come nel caso degli 
autori, che già hanno ottenuto una forma di protezione e beneficiato delle 
strutture di accoglienza quando erano in Italia, non hanno in effetti diritto 
ad un alloggio attraverso i centri di accoglienza governativa per i richieden-
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ti asilo; sebbene in Italia i beneficiari di protezione internazionale abbiano 
diritto al lavoro e ai diritti sociali, il sistema sociale del Paese è, in generale, 
insufficiente per assistere tutte le persone bisognose, in particolare nell’attuale 
situazione socio-economica. 
Nonostante le suddette difficoltà, il Comitato ritiene, tuttavia, che il solo 
fatto che gli autori possano incontrare tali situazioni non significa di per sé 
che essi si troverebbero necessariamente in una situazione speciale di vulnera-
bilità, né in un situazione significativamente diversa da molte altre famiglie, 
tanto da concludere che il loro ritorno in Italia costituirebbe una violazione 
degli obblighi della Danimarca ai sensi dell’art. 7 del Patto. Nella fattispecie, 
il Comitato osserva che durante la loro permanenza in Italia, a seguito del 
riconoscimento dello status di rifugiato, gli autori hanno ricevuto tessere di 
assicurazione sanitaria e hanno avuto accesso a cure mediche, anche per la 
nascita dei loro primi due figli. Uno degli autori, inoltre, è stato in grado di 
ottenere un lavoro in Italia in passato e non ha spiegato in modo convincente 
perché non sarebbe in grado di lavorare di nuovo o di chiedere la protezione 
delle autorità italiane in caso di abuso da parte di un datore di lavoro. 
Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ritiene che, sebbene gli autori 
non concordino con la decisione delle autorità danesi di trasferirli in Italia, 
essi non sono riusciti a spiegare perché tale decisione sia manifestamente irra-
gionevole o di natura arbitraria. Di conseguenza, con un’opinione dissenzien-
te, il Comitato non può concludere che il trasferimento degli autori e dei loro 
figli in Italia da parte della Danimarca costituisca una violazione dell’art. 7 
del Patto.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60ª (18 aprile – 12 maggio), 61ª 
(24 luglio – 11 agosto) e 62ª (6 novembre – 6 dicembre). Nel corso della 60ª 
sessione sono stati analizzati i rapporti di Afghanistan, Argentina, Bahrain, 
Libano, Pakistan, Repubblica di Corea; nella 61ª i rapporti di Irlanda, Panama, 
Paraguay; nella 62ª quelli di Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Italia, 
Mauritius, Repubblica di Moldova, Ruanda, Timor-Est. Nel corso dell’anno, 
non sono stati adottati General comments.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VI rapporto

Data prevista per la presentazione 
del rapporto 

15/07/2015

Data effettiva della presentazione 
del rapporto

21/10/2015

Rapporto CAT/C/ITA/5-6

Lista dei temi CAT/C/ITA/Q/6

Sintesi della discussione CAT/C/SR.1582, CAT/C/SR.1585

Osservazioni conclusive CAT/C/ITA/CO/5-6

Data della discussione del 
rapporto

14-15 novembre 2017, durante la 62ª sessione del 
Comitato (6 novembre – 6 dicembre 2017)
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Il Comitato ha esaminato il VI rapporto dell’Italia nel corso della sua 62ª 
sessione (6 novembre – 6 dicembre 2017). Il precedente rapporto era stato 
esaminato nel 2007. Le seguenti organizzazioni di società civile hanno depo-
sitato rapporti scritti: Amnesty International, Associazione Radicale Certi 
Diritti, Associazione Antigone, Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani, 
Associazione Luca Coscioni, Fiacat. Ha depositato un proprio rapporto il 
Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale. 
Il Comitato accoglie con favore l’adozione da parte dell’Italia delle seguenti 
misure legislative e politiche: l. 10/2014, che prevede l’istituzione dell’Autori-
tà nazionale (Garante nazionale) per i diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale, che costituisce il meccanismo di prevenzione nazionale 
per la prevenzione della tortura unitamente ai meccanismi preventivi esistenti 
a livello regionale e cittadino; l. 119/2013 sulle disposizioni urgenti in mate-
ria di sicurezza e sulla lotta alla violenza di genere; Piano d’azione nazionale 
contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani (2016-2018); Piano 
d’azione nazionale per combattere la violenza contro le donne (2017-2020); 
l’istituzione della Direzione generale della formazione presso il dipartimen-
to dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (2015). 
Il Comitato, inoltre, apprezza gli sforzi significativi compiuti dall’Italia per 
rispondere al grande flusso di richiedenti asilo, persone bisognose di protezio-
ne internazionale e migranti irregolari che arrivano sul suo territorio.
Al termine della discussione sono state adottate le seguenti osservazioni 
conclusive e raccomandazioni.
- Definizione e criminalizzazione della tortura. Il Comitato raccomanda all’Ita-
lia di uniformare il contenuto dell’art. 613 bis del Codice penale (introdotto 
con la legge 14 luglio 2017, n. 110) all’art. 1 della Convenzione, eliminando 
tutti gli elementi superflui e inserendo il riferimento allo status di pubblico 
ufficiale dell’autore del reato e ai motivi o alle ragioni per l’uso della tortura 
(ovvero: ottenere informazioni o una confessione, punire la vittima, intimidi-
re la vittima o una terza persona, o qualsiasi altro motivo basato su discrimi-
nazioni di qualsiasi tipo). A tal proposito, il Comitato richiama l’attenzione 
dell’Italia sul General Comment n. 2 (2007) sull’attuazione dell’art. 2, in cui 
afferma che gravi discrepanze tra la definizione della Convenzione e quella 
incorporata nel diritto interno creano pretesti reali o potenziali per l’impu-
nità. Infine, il Comitato raccomanda all’Italia di assicurare che il reato di 
tortura non sia soggetto a prescrizione, al fine di escludere qualsiasi rischio di 
impunità.
- Meccanismi nazionali e regionali per la prevenzione della tortura. L’Italia 
dovrebbe: garantire l’indipendenza funzionale, strutturale e finanziaria degli 
attuali meccanismi di prevenzione regionali e municipali per la prevenzione 
della tortura; garantire l’attuazione delle raccomandazioni formulate, a seguito 
delle attività di monitoraggio, dall’Autorità nazionale per i diritti delle perso-
ne detenute o private della libertà personale, in conformità con le Linee guida 
sui meccanismi di prevenzione nazionali del Sottocomitato sulla prevenzione 
della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT/
OP/12/5, para. 13 e 38).
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- Istituzioni nazionali per i diritti umani. Richiamando le sue precedenti racco-
mandazioni, il Comitato invita l’Italia di creare, senza ulteriori ritardi, una 
istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.
- Salvaguardie giuridiche fondamentali. L’Italia dovrebbe adottare misure effi-
caci per garantire a tutti i detenuti le salvaguardie fondamentali fin dall’inizio 
della loro privazione della libertà, in conformità con le norme internazionali, 
compreso il diritto di accesso a un avvocato, in particolare durante le indagini 
e le fasi di interrogatorio, il diritto di avere l’assistenza di un interprete, se 
necessario, e il diritto di informare tempestivamente un parente o qualsia-
si altra persona del loro arresto; ampliare i criteri per l’accesso all’assistenza 
legale, in particolare nel caso di stranieri; ridurre a meno degli attuali cinque 
giorni il periodo massimo entro il quale una persona può essere tenuta in 
custodia dopo l’arresto per un’accusa penale, prima di essere portata davanti 
all’autorità giudiziaria, anche in circostanze eccezionali.
- Non respingimento. Richiamando le precedenti raccomandazioni (CAT/C/
ITA/CO/4, para. 10-12), il Comitato invita l’Italia a garantire che nessuna 
persona possa essere espulsa o estradata in uno Stato dove ci siano motivi 
sostanziali per ritenere che correrebbe il rischio prevedibile di essere sottopo-
sta a tortura; garantire che tutti i richiedenti asilo abbiano l’opportunità di 
un esame individuale e siano protetti da respingimento e espulsioni collettive; 
modificare la propria legislazione al fine di fornire ai richiedenti asilo respinti 
un rimedio giudiziario efficace con effetto sospensivo automatico contro le 
decisioni di espulsione; assicurare che le procedure accelerate previste dagli 
accordi di riammissione e dalla l. 46/2017 siano soggette a una valutazione 
approfondita caso per caso in relazione ai rischi di violazione del principio di 
non respingimento. L’Italia, inoltre, dovrebbe adottare tutte le misure giuri-
diche, politiche e diplomatiche necessarie per garantire che qualsiasi accordo 
bilaterale o regionale di gestione delle migrazioni sia coerente con gli scopi 
della Convenzione e con gli obblighi previsti dalla legislazione internazionale 
sui diritti umani e sul diritto dei rifugiati. In questo contesto, il Governo è 
invitato a fornire al Comitato informazioni sull’attuazione dell’accordo Italia-
Libia. Al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione Europea, 
l’Italia dovrebbe anche considerare, con urgenza, la creazione di un meccani-
smo efficace per monitorare le condizioni sul terreno in Libia per l’attuazione 
dei progetti di cooperazione.
- Monitoraggio dei centri di accoglienza e di detenzione per migranti. L’Italia è 
invitata a: chiarire la base giuridica per la privazione della libertà e l’uso della 
forza per ottenere le impronte digitali di richiedenti asilo e migranti che non 
cooperano nel processo di identificazione; assicurare che tutte le accuse di uso 
eccessivo della forza siano sottoposte a indagini tempestive, complete e impar-
ziali, e che i perpetratori siano perseguiti e puniti; garantire che i funzionari 
delle forze dell’ordine ricevano un’adeguata formazione professionale, anche 
su come evitare un uso eccessivo della forza e su come gestire le situazioni 
in cui richiedenti asilo e migranti non cooperano nel processo di identifica-
zione; adottare le misure necessarie per garantire condizioni di accoglienza 
adeguate per i richiedenti asilo e i migranti irregolari; formulare linee guida e 
un’adeguata formazione sull’identificazione, tra richiedenti asilo e migranti, 
delle persone bisognose di protezione internazionale, comprese le vittime di 
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tortura e di tratta; garantire che l’Autorità nazionale per i diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale e i suoi omologhi regionali possano 
visitare i luoghi di privazione della libertà, come stabilito negli articoli 4 e 29 
del Protocollo opzionale; autorizzare le organizzazioni non-governative per i 
diritti umani e altri attori della società civile ad intraprendere attività di moni-
toraggio nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e migranti, compresi i 
«centri di crisi» e i centri per i minori non accompagnati.
- Formazione. Il Comitato raccomanda all’Italia di: sviluppare program-
mi obbligatori di formazione in servizio per garantire che tutti i funzionari 
pubblici, in particolare i funzionari delle forze di polizia, il personale peni-
tenziario e il personale medico impiegato nelle carceri, conoscano bene le 
disposizioni della Convenzione; garantire che tutto il personale interessato, 
compreso il personale medico, sia specificamente formato per identificare i 
casi di tortura e maltrattamenti, in conformità con il Manuale per un’efficace 
indagine e documentazione dei casi di tortura o altro trattamento o pena 
crudele, disumano o degradante (c.d. «Protocollo di Istanbul»); sviluppare e 
applicare una metodologia per valutare l’efficacia dei programmi di formazio-
ne relativi alla Convenzione e al Protocollo di Istanbul.
- Condizioni di detenzione. Il Comitato, richiamando l’attenzione sugli 
Standard minimi delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (c.d. 
«Mandela Rules») e le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle 
donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (c.d. 
«Regole di Bangkok»), invita l’Italia a continuare i propri sforzi per migliorare 
le condizioni di detenzione e ridurre il sovraffollamento degli istituti peni-
tenziari e di altre strutture di detenzione, anche attraverso l’applicazione di 
misure non detentive; garantire, nella legge e nella pratica, che la detenzio-
ne preventiva non sia prolungata in maniera eccessiva; riesaminare il regime 
speciale di detenzione previsto dall’art. 41 bis della l. 26 luglio 1975, n. 354 
(ordinamento penitenziario), per allinearlo agli standard internazionali sui 
diritti umani, garantendo, in particolare, che la videosorveglianza nelle strut-
ture di custodia non interferisca con la privacy dei detenuti o con il loro dirit-
to alla comunicazione confidenziale con il proprio avvocato o medico.
- Uso eccessivo della forza. L’Italia dovrebbe garantire che siano intraprese 
indagini tempestive, imparziali ed efficaci su tutte le accuse relative all’uso 
eccessivo della forza da parte della polizia e di altri agenti delle forze dell’ordi-
ne, assicurando che gli autori di abusi siano perseguiti e che le vittime siano 
adeguatamente risarcite; aumentare gli sforzi per fornire sistematicamente 
una formazione alle forze dell’ordine sull’uso della forza, specialmente nel 
contesto delle dimostrazioni pubbliche, tenendo conto dei principi di base 
sull’uso della forza e sull’uso delle armi da parte dei funzionari di polizia; 
garantire che i membri della polizia e altri agenti delle forze dell’ordine possa-
no essere effettivamente identificati in ogni momento durante lo svolgimento 
delle loro funzioni; fornire al Comitato informazioni dettagliate sul numero 
di reclami, indagini, azioni penali, condanne e sentenze emesse in caso di uso 
eccessivo della forza.
- Risarcimento e riabilitazione delle vittime. Il Comitato, richiamando l’atten-
zione sul suo Commento generale n. 3 (2012) sull’attuazione dell’art. 14, 
invita l’Italia ad assicurare che tutte le vittime di tortura e maltrattamenti 
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ottengano riparazione, incluso un equo e adeguato risarcimento per una 
riabilitazione il più possibile completa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire al 
Comitato informazioni sulle misure di risarcimento alle vittime di tortura o 
maltrattamenti ordinate dai tribunali o da altri organi dello Stato.
- Violenza di genere. Il Comitato incoraggia l’Italia a: raddoppiare i propri 
sforzi per combattere tutte le forme di violenza di genere, assicurando che 
le denunce siano sottoposte ad approfondite indagini, che gli accusati siano 
perseguiti dall’autorità giudiziaria e, se riconosciuti colpevoli, puniti in modo 
appropriato; garantire che le vittime ricevano un risarcimento completo per 
il danno subito; fornire una formazione obbligatoria sui procedimenti giudi-
ziari per le violenze di genere a tutti i funzionari delle forze dell’ordine e 
della giustizia; promuovere campagne di sensibilizzazione su tutte le forme di 
violenza contro le donne.
- Tratta di esseri umani. L’Italia dovrebbe: intensificare gli sforzi per prevenire 
e combattere la tratta di esseri umani, anche attuando efficacemente il Piano 
d’azione nazionale 2016 contro la tratta e fornendo protezione alle vittime, 
compresi rifugi sicuri e assistenza psicosociale; garantire che i casi di tratta di 
esseri umani siano oggetto di  indagini approfondite e che i sospetti respon-
sabili siano perseguiti penalmente e, se trovati colpevoli, puniti in modo 
appropriato; garantire che le vittime ricevano un risarcimento completo per 
il danno subito.

1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 92ª (24 aprile – 12 maggio), 
93ª (31 luglio – 25 agosto) e 94ª (20 novembre – 8 dicembre). Nel corso 
della 92ª sessione sono stati analizzati i rapporti di Armenia, Bulgaria, Cipro, 
Finlandia, Kenya, Repubblica di Moldova; nella 93ª i rapporti di Canada, 
Gibuti, Ecuador, Kuwait, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Tajikistan, 
Emirati Arabi Uniti; nella 94ª quelli di Algeria, Australia, Bielorussia, 
Giordania, Serbia, Slovacchia. Nel corso dell’anno non sono state adottate 
General recommendations.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel dicem-
bre 2016, nel corso della sua 91ª sessione (v. Annuario 2017, pp. 127-131). 
L’Italia è tenuta a presentare il suo ventunesimo rapporto nel 2019.

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

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 66ª (13 febbraio – 3 marzo), 67ª 
(3-21 luglio) e 68ª (23 ottobre – 17 novembre). Nel corso della 66ª sessione 
sono stati analizzati i rapporti di El Salvador, Germania, Irlanda, Giordania, 
Micronesia, Ruanda, Sri Lanka, Ucraina; nella 67ª quelli di Barbados, Costa 
Rica, Italia, Montenegro, Niger, Nigeria, Romania, Tailandia; nella 68ª quelli 
di Burkina Faso, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Guatemala, 
Israele, Kenya, Kuwait, Monaco, Nauru, Norvegia, Oman, Paraguay, 
Singapore. Sono state inoltre adottate due General recommendations: n. 35 
sulla violenza di genere contro le donne; n. 36 sul diritto di donne e bambine 
all’educazione.
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Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VII rapporto

Data prevista per la presentazione 
del rapporto 

01/07/2015

Data effettiva della presentazione 
del rapporto

27/10/2015

Rapporto CEDAW/C/ITA/7

Lista dei temi CEDAW/C/ITA/Q/7

Sintesi della discussione CEDAW/C/SR.1502, CEDAW/C/SR.1503

Osservazioni conclusive CEDAW/C/ITA/CO/7

Data della discussione del 
rapporto

4 luglio 2017, durante la 67ª sessione del Comitato 
(3-21 luglio 2017)

Il Comitato ha esaminato il VII rapporto dell’Italia nel corso della sua 67ª 
sessione (3-21 luglio 2017). Hanno sottoposto al Comitato loro rapporti 
le seguenti organizzazioni di società civile: Associazione 21 luglio, Global 
Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Human Rights 
Watch, Forum italiano sulla disabilità, Network italiano per i diritti dlle 
donne, Piattaforma CEDAW Lavori in Corsa, StopIGM Italia. Al termine 
della discussione sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e 
raccomandazioni.
- Donne rifugiate e richiedenti asilo. Il Comitato, richiamando la sua General 
recommendation n. 32 (2014) sulle dimensioni legate al genere dello status 
di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia delle donne, invita l’Italia a adottare 
procedure individuali di screening e valutazione attente al genere, alla prove-
nienza culturale e all’età, per garantire l’identificazione sistematica e tempe-
stiva dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare donne e bambine che 
sono state vittime o sono a rischio di violenza di genere; aumentare il numero 
di posti nei centri di accoglienza e garantire adeguati standard di accoglienza 
per rifugiati e richiedenti asilo, con particolare attenzione ai bisogni di donne 
e bambine; fornire servizi adeguati a rifugiati e richiedenti asilo collocati in 
detenzione amministrativa, in particolare donne con esigenze e vulnerabilità 
specifiche; garantire che la detenzione legata alla migrazione venga applicata 
solo come misura di ultima istanza, che sia determinata caso per caso e impo-
sta per il periodo più breve possibile; osservare scrupolosamente il principio di 
non respingimento per tutte le donne e bambine che necessitano di protezione 
internazionale, modificando le procedure per garantire che nessun individuo 
sia espulso senza una valutazione individualizzata del rischio ; aumentare la 
collaborazione e il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile 
che lavorano con donne rifugiate e richiedenti asilo; continuare a consentire 
alle navi di emergenza di ONG di attraccare nei porti italiani e alle persone 
soccorse di sbarcare; perseguire e rafforzare la cooperazione con i paesi della 
regione, in particolare gli Stati membri dell’Unione Europea, per condividere 
gli oneri economici e provvedere ai bisogni dei rifugiati, compresi il reinsedia-
mento e le opportunità di ammissione umanitaria.
- Quadro legislativo e accesso alla giustizia. Il Comitato, richiamando la sua 
Raccomandazione generale n. 33 (2015) sull’accesso delle donne alla giusti-
zia, esorta l’Italia a rafforzare il quadro legislativo sulla parità di genere ed 
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eliminare ogni discriminazione fondata sul genere; emendare l’art. 3 della 
Costituzione e la l. 205/1993 per proteggere le donne LBTI da forme inter-
settoriali di discriminazione o reati di odio; rendere più celeri i procedimenti 
giudiziari e migliorare il trattamento delle donne vittime di violenza, elimi-
nando gli stereotipi di genere all’interno del sistema giudiziario; garantire che 
le forme di discriminazione complesse siano adeguatamente trattate dai tribu-
nali, anche attraverso la formazione di giudici e avvocati.
- Donne, pace e sicurezza. Il Comitato raccomanda che la legislazione che 
disciplina il controllo delle esportazioni di armi sia armonizzata con l’art. 7(4) 
del Trattato internazionale sul commercio di armi e con la posizione comune 
del Consiglio dell’Unione Europea 2008/944/PESC, norme comuni per il 
controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. Il Comitato 
invita l’Italia ad integrare una dimensione di genere nei suoi dialoghi strategi-
ci con i Paesi che acquistano armi prodotte in Italia, e di condurre, prima di 
concedere licenze di esportazione, valutazioni complete e trasparenti sull’im-
patto sulle donne dell’abuso di armi leggere e di piccolo calibro.
- Machinery nazionale per l’avanzamento delle donne. L’Italia è invitata a: 
aumentare le risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità e 
considerare la possibilità di ristabilire il Ministero per le pari opportunità 
come massima istanza di governo idonea a avviare, coordinare e attuare poli-
tiche di uguaglianza di genere; accelerare l’adozione e l’effettiva attuazione di 
una politica nazionale di genere, assicurando che la dimensione di genere sia 
applicata coerentemente nella formulazione e nell’attuazione di tutte le leggi, 
i regolamenti e i programmi dei ministeri e delle strutture governative decen-
tralizzate; rafforzare il coordinamento tra le istituzioni nazionali, definendo 
chiaramente mandato e responsabilità di ciascuna istituzione in relazione ai 
diritti delle donne, e condurre un monitoraggio regolare di tale coordinamen-
to; garantire la piena conformità del Dipartimento per le politiche familiari 
con i principi sanciti dalla Convenzione.
- Istituzioni nazionali per i diritti umani. Richiamando le sue precedenti 
raccomandazioni, il Comitato invita l’Italia a creare senza ulteriori ritardi una 
istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.
- Stereotipi. L’Italia è chiamata ad adottare una strategia globale proattiva e 
adeguatamente sostenuta per eliminare o modificare gli atteggiamenti patriar-
cali e gli stereotipi di genere, con particolare attenzione alle donne apparte-
nenti a minoranze, spesso oggetto di atti di che incitano all’odio e di violenza 
razzista, rivedendo i libri di testo e i programmi di studio scolastici e promuo-
vendo campagne di sensibilizzazione rivolte a donne e uomini in generale, ai 
media e alle agenzie pubblicitarie in particolare.
- Violenza di genere contro le donne. Richiamando le proprie Raccomandazioni 
generali n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne e n. 35 (2017) sulla violen-
za di genere contro le donne, il Comitato raccomanda all’Italia di: adottare 
rapidamente una legislazione organica per prevenire, combattere e punire tutte 
le forme di violenza contro le donne e approvare il nuovo piano d’azione nazio-
nale contro la violenza di genere, garantendo che siano assegnate risorse umane, 
tecniche e finanziarie adeguate per l’attuazione, il monitoraggio e la sistematica 
valutazione di tali strumenti; monitorare l’adeguatezza delle risposte di polizia 
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e magistratura alle denunce relative a reati a sfondo sessuale; introdurre una 
formazione obbligatoria per giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e altri 
agenti delle forze dell’ordine sull’applicazione delle disposizioni penali in mate-
ria di violenza di genere contro le donne e sull’utilizzo di procedure sensibili 
al genere per interrogare le donne vittime di violenza; incoraggiare le donne a 
denunciare episodi di violenza domestica e sessuale presso le forze dell’ordine, 
evitando ogni stigmatizzazione delle vittime e assicurando che le donne abbiano 
un effettivo accesso ai tribunali per ottenere ordini restrittivi nei confronti dei 
responsabili di tali reati; garantire che i meccanismi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali mediazione, conciliazione e giustizia riparatoria, non 
siano utilizzati dai tribunali nei casi di violenza di genere, in quanto potreb-
bero costituire un ostacolo all’accesso delle donne alla giustizia, armonizzando 
la pertinente legislazione nazionale con la Convenzione di Istanbul; garantire 
che gli atti razzisti, xenofobi e sessisti contro le donne siano sottoposti a inda-
gini approfondite, che i responsabili siano perseguiti penalmente e le condanne 
siano commisurate alla gravità del crimine; migliorare la protezione e l’assisten-
za fornita alle donne vittime di violenza, promuovendo una rete di rifugi sicuri 
su tutto il territorio nazionale e rafforzando la cooperazione dello Stato con le 
ONG che offrono accoglienza e riabilitazione alle vittime; raccogliere dati stati-
stici sulla violenza domestica e sessuale disaggregata per sesso, età, nazionalità e 
relazione tra la vittima e l’autore.
- Tratta e sfruttamento della prostituzione. Il Comitato esorta l’Italia a: adottare 
una legislazione anti-tratta onnicomprensiva e sensibile al genere; indagare, 
perseguire penalmente e punire tutti i casi di tratta di esseri umani, in parti-
colare di donne e bambine, assicurando che le condanne inflitte agli autori 
siano commisurate alla gravità del crimine; adottare adeguati meccanismi per 
un’immediata individuazione delle vittime di tratta, affinché possano ricevere 
protezione e assistenza in forma coordinata dopo l’arrivo via mare e durante 
tutta la procedura di richiesta di asilo; assegnare risorse adeguate per l’attua-
zione efficace e sostenibile del sistema di protezione esistente per le vittime 
della tratta, in particolare donne migranti, rifugiati e richiedenti asilo; preve-
nire e combattere ogni forma di sfruttamento relativa alla tratta, in particolare 
lo sfruttamento sessuale e il lavoro forzato, la servitù e le forme moderne di 
schiavitù; fornire alle vittime di tratta un accesso adeguato all’assistenza sani-
taria e psicologica, fornendo risorse umane, tecniche e finanziarie a tali servizi; 
garantire che le vittime di tratta, indipendentemente dalla loro origine etnica, 
nazionale o sociale e dallo status giuridico, ottengano adeguata protezione, 
risarcimento e riabilitazione; rafforzare l’assistenza fornita a donne e ragazze 
che desiderano abbandonare la prostituzione, fornendo loro opportunità di 
generare reddito alternativo, e intensificare gli sforzi per ridurre la domanda di 
prostituzione, sensibilizzando i clienti sulla situazione disperata di coloro che 
forniscono questi servizi; rafforzare le misure per affrontare le cause profon-
de della tratta, come la povertà e l’alta disoccupazione tra donne e ragazze; 
proseguire gli sforzi di cooperazione internazionale, regionale e bilaterale con 
i paesi di origine, di transito e di destinazione, anche attraverso lo scambio 
di informazioni e l’armonizzazione delle procedure, per prevenire la tratta e 
assicurare i responsabili alla giustizia.
- Partecipazione alla vita pubblica e politica. L’Italia dovrebbe: rafforzare la 
rappresentanza delle donne nelle posizioni di vertice della vita politica, nel 
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sistema giudiziario, nei consigli di amministrazione e nella pubblica ammini-
strazione; introdurre nella riforma della legge elettorale la parità di genere per 
entrambe le camere del Parlamento; intensificare campagne di sensibilizzazio-
ne per politici, giornalisti, insegnanti e il pubblico in generale sull’importanza 
della piena, equa, libera e democratica partecipazione delle donne su base 
di uguaglianza con gli uomini nella vita politica e pubblica come requisito 
essenziale per la piena attuazione dei diritti umani delle donne; considerare 
l’adozione di una legislazione specifica per combattere le molestie di natura 
politica e gli attacchi sessisti.
- Apolidia. Il Comitato raccomanda all’Italia di: adottare il d.d.l. Senato 2148, 
volto a introdurre una normativa organica sull’esercizio dei diritti delle perso-
ne apolidi; rimuovere gli ostacoli e le difficoltà procedurali e migliorare le 
procedure relative all’identificazione e alla protezione degli apolidi, in parti-
colare donne e bambine; facilitare l’accesso alla nazionalità per gli apolidi, con 
particolare attenzione a donne e bambine; consentire ai bambini di apolidi 
non formalmente riconosciuti, comprese le madri single, di ottenere la nazio-
nalità italiana; garantire l’applicazione retroattiva della legge sulla nazionalità 
in modo che i bambini i cui genitori siano stati ufficialmente riconosciuti 
apolidi dopo la loro nascita possano ottenere la nazionalità italiana.
- Educazione. L’Italia è invitata a: abbattere gli stereotipi discriminatori e le 
barriere strutturali che allontanano le bambine da campi di studio tradizio-
nalmente dominati dagli uomini, tra cui matematica, informatica e scienze 
naturali; fare in modo che tutti gli stereotipi di genere siano eliminati dai libri 
di testo e che i programmi scolastici, i programmi universitari e la formazione 
professionale per gli insegnanti trattino i diritti delle donne e l’uguaglianza di 
genere; completare e attuare le linee guida scolastiche nazionali per l’educa-
zione in materia di affettività, sessualità e salute riproduttiva, in linea con gli 
Standard per l’educazione sessuale in Europa sviluppati dall’Ufficio regionale 
dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa; adottare misure effi-
caci per promuovere la frequenza scolastica di bambine di origini rom, anche 
attraverso misure speciali temporanee, quali borse di studio e fornitura gratu-
ita di libri di testo, conducendo una valutazione dell’impatto di genere dell’at-
tuazione della Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti.
- Lavoro. Il Comitato raccomanda all’Italia di: adottare ogni misura, comprese 
misure speciali temporanee (discriminazioni positive: art. 4 della Convenzione 
e Raccomandazione generale n. 25 del Comitato) al fine di conseguire l’ugua-
glianza sostanziale tra donne e uomini nel mercato del lavoro; adottare misure 
efficaci, compreso formazione professionale e incentivi, per incoraggiare le 
donne a lavorare in settori non tradizionali ed eliminare la segregazione profes-
sionale, sia orizzontale che verticale, nei settori pubblico e privato; adottare 
misure per restringere e colmare il divario salariale tra uomini e donne; aumen-
tare l’accesso delle donne all’occupazione a tempo pieno, anche promuovendo 
l’equa condivisione delle mansioni domestiche e familiari tra uomini e donne, 
fornendo maggiori e migliori strutture per l’infanzia e aumentando gli incen-
tivi per gli uomini che si avvalgono del congedo parentale; adottare misure 
speciali temporanee per promuovere la pari partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, in particolare di donne migranti, rifugiate e richiedenti 
asilo, rom, sinti, caminanti, donne anziane, madri single e donne con disa-
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bilità, e intraprendere studi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro di 
queste donne.
- Donne lavoratrici migranti. L’Italia è invitata a: garantire l’effettiva attua-
zione della legge per combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento del 
lavoro nel settore agricolo; rafforzare la capacità dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro di attuare la legislazione di contrasto allo sfruttamento della manodo-
pera, monitorando le condizioni di lavoro delle donne nelle aziende agricole 
e prevenire i casi di sfruttamento sessuale e garantendo che i datori di lavoro 
che abusano dei diritti delle donne migranti siano puniti; stabilire procedure 
efficaci per consentire alle donne migranti di presentare denunce contro i loro 
datori di lavoro senza timore di rappresaglie, arresto, detenzione o espulsione, 
modificando a tal fine il d.lgs. 109 del 22 giugno 2007 (c.d. «legge Rosarno»); 
fornire l’accesso ai servizi di base a tutte le donne lavoratrici migranti, indi-
pendentemente dal loro status di immigrazione.
- Salute. Richiamando la sua Raccomandazione generale n. 24 (1999) su 
donne e salute, il Comitato esorta l’Italia a: aumentare il bilancio destinato 
al settore sanitario, al fine di garantire la piena realizzazione del diritto alla 
salute, inclusi i diritti sessuali e riproduttivi, per tutte le donne e bambine; 
assicurare che i livelli essenziali di assistenza siano rispettati in modo uniforme 
in tutto il territorio nazionale; aumentare il bilancio destinato alla prevenzio-
ne delle infezioni sessualmente trasmissibili, in particolare l’HIV, e migliora-
re l’accesso alle nuove generazioni di contraccettivi, anche assicurandone la 
copertura da parte del servizio sanitario nazionale; garantire la piena applica-
zione della legge n. 194/78 in tutto il territorio nazionale, facendo in modo 
che l’esercizio dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario non 
rappresenti un ostacolo per le donne che desiderano interrompere una gravi-
danza; sviluppare e attuare un protocollo di assistenza sanitaria basato sui 
diritti per i bambini intersessuali, assicurando che i bambini e i loro genitori 
siano adeguatamente informati di tutte le opzioni, che i bambini siano coin-
volti, per quanto possibile, nel processo decisionale sugli interventi medici da 
intraprendere o meno, che le loro scelte siano rispettate e che nessun bambino 
sia sottoposto a interventi o trattamenti non necessari.
- Donne con disabilità. L’Italia dovrebbe: adottare misure specifiche per promuo-
vere l’accesso delle donne con disabilità all’istruzione inclusiva, al mercato del 
lavoro aperto, all’assistenza sanitaria, alla vita pubblica e sociale e ai processi 
decisionali; aumentare e applicare efficacemente le quote riservate alle persone 
con disabilità nelle aziende pubbliche e private per promuovere l’inclusione, in 
particolare delle donne con disabilità, nel mercato del lavoro aperto; aumentare 
il sostegno finanziario alle donne con disabilità, per consentire loro di vivere in 
modo indipendente in tutto il territorio nazionale; attuare campagne di sensi-
bilizzazione e promuovere un’adeguata formazione per i funzionari pubblici sui 
diritti e sui bisogni speciali di donne e bambine con disabilità.
- Donne in stato di detenzione. Richiamando le Regole delle Nazioni Unite 
relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le 
donne autrici di reato (c.d. «Regole di Bangkok»), il Comitato raccomanda 
all’Italia di: raccogliere dati disaggregati sul numero di donne detenute, anche 
in detenzione preventiva e amministrativa, e fornire informazioni sulle loro 
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condizioni di detenzione, in particolare sull’accesso ai servizi sanitari e socia-
li di base; sviluppare programmi obbligatori di formazione per il personale 
penitenziario in materia di uguaglianza di genere, dignità e diritti delle donne; 
assegnare risorse umane, tecniche e finanziarie per ampliare le opportunità 
di istruzione, occupazione e accesso ai servizi sanitari per le donne in stato 
di detenzione; fornire misure alternative alla detenzione, in particolare per le 
donne incinte e le madri con bambini piccoli, tenendo conto dell’interesse 
superiore del minore.
- Matrimonio e relazioni familiari. Il Comitato esorta l’Italia a: scoraggiare il 
ricorso alla teoria della «sindrome da alienazione parentale» da parte di periti 
e corti in casi di affidamento e custodia dei figli (si tratta di una controversa 
teoria psicologica che ravvisa un disturbo comportamentale nel bambino coin-
volto nel conflitto tra genitori e che, sobillato da uno dei due, rifiuta la figura 
dell’altro); considerare adeguatamente i bisogni specifici di donne e bambini 
nel determinare la custodia dei minori nei casi di violenza di genere perpetrata 
nella sfera domestica; garantire che le donne siano pienamente consapevoli 
e informate delle conseguenze degli accordi prematrimoniali riguardanti la 
distribuzione dei beni dopo il divorzio o la separazione; istituire un meccani-
smo che tenga in considerazione la disparità nella capacità di guadagno e di 
potenziale personale tra i coniugi separati, conseguenza del maggiore investi-
mento delle donne nell’assistenza all’infanzia e nel lavoro domestico a scapito 
della carriera.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 74ª (16 gennaio – 3 febbra-
io), 75ª (15 maggio – 2 giugno) e 76ª (12 – 29 settembre). Nel corso 
della 74ª sessione sono stati analizzati i rapporti di Barbados, Repubblica 
Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Estonia, Georgia, 
Malawi, Saint Vincent e Grenadines, Serbia; nella 75ª i rapporti di Antigua e 
Barbuda, Bhutan, Camerun, Libano, Mongolia, Qatar, Romania; nella 76ª i 
rapporti di Repubblica Democratica Popolare di Corea, Danimarca, Ecuador, 
Repubblica di Moldova, Tajikistan, Vanuatu. Sono stati inoltre adottati tre 
General comments: n. 21 sui bambini in situazioni di strada; n. 22 nel contesto 
delle migrazioni internazionali – principi generali; n. 23 nel contesto delle 
migrazioni internazionali – obblighi degli Stati parte con particolare riferi-
mento ai Paesi di transito e destinazione.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel 
luglio 2017.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round V e VI rapporto congiunto

Data prevista per la presentazione 
del rapporto 

04/04/2017

Data effettiva della presentazione 
del rapporto

05/07/2017

Rapporto CRC/C/ITA/5-6
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Il rapporto illustra le politiche e i programmi a favore di bambini e adolescen-
ti realizzati dal Governo italiano nel periodo 2008–2016 ed è articolato in 
11 sezioni: misure generali di applicazione; definizione di bambino; principi 
generali; diritti civili e libertà; violenza contro i bambini; ambiente familiare 
e assistenza alternativa; disabilità, salute e servizi di base; attività educative, 
culturali e di svago; misure speciali di protezione; attuazione del Protocollo 
opzionale concernente la vendita, prostituzione e la pornografia rappresen-
tante i bambini; attuazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgi-
mento dei bambini nei conflitti armati.
La stesura del rapporto ha beneficiato del lavoro di ricognizione sulla condi-
zione di bambini e adolescenti in Italia, realizzato dal Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per la preparazione 
della Relazione periodica al Parlamento, nonché degli esiti delle attività di 
confronto e di approfondimento tematico svolte dai gruppi di lavoro dell’Os-
servatorio nazionale Infanzia e Adolescenza in occasione della stesura del IV 
Piano nazionale di azione per l’infanzia e l’adolescenza.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2017 il Comitato ha svolto due sessioni, la 17ª (20 marzo – 12 aprile) e la 
18ª (14 agosto – 1 settembre). Nel corso della 17ª sessione sono stati analiz-
zati i rapporti di Armenia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cipro, Honduras, 
Iran, Giordania, Repubblica di Moldova; nella 18ª i rapporti di Lettonia, 
Lussemburgo, Montenegro, Marocco, Panama, Regno Unito. Nel corso 
dell’anno è stato adottato il General comment n. 5 sul diritto alla vita indipen-
dente (art. 19 della Convenzione).
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nell’ago-
sto 2016, nel corso della sua 16ª sessione (v. Annuario 2017, pp. 131-135). 
L’Italia è tenuta a presentare congiuntamente il secondo, terzo e quarto 
rapporto periodico nel maggio 2023.

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2017 il Comitato ha svolto due sessioni, la 12ª (6 – 17 marzo) e l’13ª 
(4 – 15 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni 
conclusive relative a Cuba, Ecuador, Senegal (12ª sessione), Gabon e Lituania 
(11ª sessione). 
L’Italia è tenuta a presentare il suo primo rapporto periodico nel 2018.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2017 il Comitato ha svolto due sessioni, la 26ª (3 – 13 aprile) e la 27ª 
(4 – 13 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni 
conclusive relative a Bangladesh (26ª sessione), Ecuador, Indonesia e Messico 
(27ª sessione). Nel corso dell’anno, sono stati adottati due General comments 
congiuntamente con il Comitato sui diritti del bambino: n. 3 nel contesto 
delle migrazioni internazionali – principi generali; n. 4 nel contesto delle 
migrazioni internazionali – obblighi degli Stati parte con particolare riferi-
mento ai Paesi di transito e destinazione
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L’Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sotto-
posta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l’OIL è la prima agenzia specia-
lizzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946. 
L’OIL si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, 
uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi 
sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni digni-
tose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. 
L’OIL è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti 
dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politi-
che e i programmi dell’Organizzazione. Fanno parte dell’OIL 185 Stati.
Dalla sua istituzione, l’OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l’OIL ha indi-
viduato 8 convenzioni definite «fondamentali»: n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 
sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto 
di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull’uguaglianza di retri-
buzione 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 discri-
minazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; 
n. 138 sull’età minima di assunzione all’impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di 
lavoro minorile, 1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di governance»: n. 81 sull’ispezione 
del lavoro, 1947; n. 122 sulla politica dell’impiego, 1964; n. 129 sull’ispezione del lavoro 
(agricoltura), 1969; n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali 
del lavoro, 1976.
L’Italia è membro dell’OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira 
dall’Organizzazione per poi rientrarvi, in via definitiva, nel 1945. L’OIL è presente in 
Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazio-
nale di formazione, istituito a Torino nel 1965.
L’Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall’OIL (di cui 82 in vigore e 31 denun-
ciate), incluse le 8 fondamentali e le 4 prioritarie, nonché 101 delle 177 convenzioni 
tecniche.

L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2017, è reso disponibile online 
al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all’interno 
della sezione «Allegati».

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

Nel corso del 2017, l’Italia è stata interessata da sei richieste dirette e tre osser-
vazione 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’implementazio-
ne delle seguenti convenzioni: n. 94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici); 
n. 97 - Lavoratori migranti (riveduta); n. 100 - Uguaglianza di retribuzione; 
n. 111 - Discriminazione (impiego e professione); n. 122 - Politica dell’impie-
go; n. 143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari).
L’osservazione ha riguardato la Convenzione n. 181 - Agenzie per l’impiego 
private.

Convenzione n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione).

- Art. 1: discriminazioni in base al sesso. Il Comitato chiede al Governo italia-
no di fornire informazioni sulle misure specifiche adottate ai sensi del d.lgs. 
80/2015 e della l. 81/2017 e sul loro impatto sulla riduzione dell’incidenza 
delle dimissioni tra le donne lavoratrici. Notando che, alla luce dell’impatto 
sproporzionato della pratica del «licenziamento in bianco» sulle donne con 
figli di età inferiore ai tre anni, le ragioni fornite dalle donne per convalidare 
le loro dimissioni possono nascondere una forma strutturale di discrimina-
zione nei confronti delle donne sulla base della gravidanza e della materni-
tà, il Comitato chiede al Governo di intensificare gli sforzi per prevenire ed 
eliminare ogni discriminazione contro le donne basata su tali basi e fornire 
informazioni sulle misure specifiche adottate a tal fine.
- Art. 2: uguaglianza di opportunità e trattamento indipendentemente da razza, 
colore o nazionalità. Pur apprezzando le informazioni fornite dal governo sul 
numero di iniziative adottate nel tempo per combattere la discriminazione 
e promuovere la parità di opportunità e trattamento, il Comitato osserva la 
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perdurante assenza di informazioni specifiche sulla applicazione pratica di tali 
norme e sui risultati da esse prodotte, cosa che impedisce al Comitato di valu-
tare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione. 
Il Comitato incoraggia il Governo a raccogliere dati in tal senso e a fornire 
informazioni sulle attività dell’UNAR.

Convenzione n. 135 sui rappresentanti dei lavoratori.

Il Comitato chiede al Governo italiano di continuare a fornire informazioni 
aggiornate sul numero di lavoratori portuali, disaggregato per sesso, età e tipo 
di contratto, nonché sui risultati ottenuti nell’attuazione del piano strategico 
nazionale di lavoro e logistica portuale e sulle misure adottate per promuovere 
la cooperazione tra le parti sociali al fine di migliorare l’efficienza del lavoro 
nei porti (art. 5).

Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari).

- Migranti in condizioni irregolari. Pur riconoscendo la dimensione ampia 
di questo fenomeno e gli sforzi del Governo italiano per trovare soluzioni 
adeguate, il Comitato chiede al Governo di continuare ad adottare tutte le 
misure necessarie per promuovere la cooperazione nazionale (con i lavoratori 
e le organizzazioni dei datori di lavoro), bilaterale, multilaterale e regionale 
per affrontare la questione dell’immigrazione irregolare nel pieno rispetto dei 
diritti umani dei lavoratori migranti, e per perseguire e punire coloro che 
organizzano i movimenti irregolari di migranti.
- Standard minimi di protezione: accesso alla giustizia. Il Comitato chiede al 
Governo di indicare il significato specifico del concetto di «condizioni lavora-
tive di particolare sfruttamento», di cui all’art. 1(1) lett. b del d.lgs. 109/2012, 
e di fornire informazioni sul modo in cui i lavoratori migranti che si trovano 
in una situazione irregolare possano chiedere un risarcimento dai tribunali per 
quanto riguarda la violazione dei loro diritti derivanti da precedenti impie-
ghi, compresi il mancato pagamento o il sotto-pagamento di salari, sicurezza 
sociale e altri benefici. Il Comitato chiede inoltre al Governo di fornire infor-
mazioni sul modo in cui è garantita un’adeguata difesa legale per i lavorato-
ri migranti in situazione irregolare, nonché sulle ispezioni svolte nei settori 
dell’edilizia, dell’agricoltura e in altri settori per rilevare l’impiego irregolare 
di migranti.
- Politiche nazionali sulla parità di opportunità e di trattamento dei lavorato-
ri migranti regolari. Il Comitato chiede al Governo di continuare a fornire 
informazioni sugli sviluppi relativi alle politiche nazionali in materia di pari 
opportunità e trattamento dei lavoratori migranti, compresa ogni forma di 
cooperazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il 
Comitato chiede inoltre al Governo di indicare l’impatto delle azioni intra-
prese per attuare tali politiche, a partire dal programma pluriennale 2007-
2013, gli eventuali ostacoli incontrati, e le misure adottate per colmare il 
divario retributivo tra lavoratori nazionali e migranti, in particolare nei settori 
in cui il divario è più elevato.
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Nel 2017 l’Italia ha contribuito al 3.75% del budget ordinario dell’OIL, con 
una somma pari a circa 17 milioni di franchi svizzeri. Per il biennio 2016-
2017, l’Italia ha stanziato un ulteriore contributo volontario al budget ordi-
nario pari a 451.000 dollari, figurando tra gli otto Paesi donatori, insieme a 
Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la 
cultura (UNESCO)

I diritti umani che rientrano nella competenza dell’UNESCO sono il diritto 
all’educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di 
partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all’informazione, compre-
sa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono 
rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il 
diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi stru-
mento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali 
e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il 
diritto alla libertà di assemblea e di associazione. 
L’Italia è Stato membro dell’UNESCO dal 1948 e ospita a Venezia l’Ufficio regionale 
UNESCO per la scienza e la cultura in Europa, unica sede UNESCO con mandato 
specifico sulla regione europea. L’Ufficio, istituito nel 1972, ha il compito di promuovere 
la cooperazione scientifica e culturale in Europa, con particolare attenzione all’Euro-
pa sud-orientale e al bacino del Mediterraneo, nell’ambito del programma complessivo 
dell’Agenzia. Nel 2017, il Rappresentante permanente dell’Italia presso l’UNESCO è 
l’Amb. Vincenza Lomonaco. Dalla sua istituzione, l’UNESCO ha adottato 28 conven-
zioni; l’Italia ne ha ratificate 20.

L’elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2017, è reso 
disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirit-
tiumani.it, all’interno della sezione «Allegati».

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26ª Conferenza generale dell’UNESCO ha 
istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (IUC - International 
University Cooperation). Il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri 
di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di 
ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell’UNESCO, con particolare riferi-
mento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo intercul-
turale. Sono oltre 700 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2017 in Italia 
sono presenti 25 Cattedre (come nel 2016), di cui 3 si occupano in maniera specifica di 
diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, 
democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l’Università degli studi di Padova; Cattedra 
«Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso 
l’Università degli studi di Bergamo; Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 
presso l’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma.
In tema di bioetica, presso l’UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale 
di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).
L’IBC è stato istituito nel 1993, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti 
da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel 
seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto 
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per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e 
giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa 
prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più 
importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adotta-
ta dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta 
all’anno su convocazione del Direttore generale dell’UNESCO.
L’IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell’art. 11 dello statuto dell’IBC. È composto 
da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell’UNESCO, i cui rappresentanti 
si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccoman-
dazioni dell’IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati 
membri dell’UNESCO.

Come negli anni passati, anche nel 2017 l’Italia ha contribuito al 4,5% 
circa del budget ordinario dell’UNESCO (che copre le spese ordinarie per il 
mantenimento dello staff e per le attività principali dell’Organizzazione), con 
una somma pari a circa 14,4 milioni di dollari, figurando al settimo posto tra 
i principali contributori dell’Organizzazione. Nel 2017 l’Italia non figura tra i 
Paesi che hanno effettuato donazioni volontarie extra-budget (con cui vengo-
no finanziati i programmi pluriennali di cooperazione gestiti dall’UNESCO).

Machinery dell’UNESCO

Nel corso del 2017, l’Italia non è stata interessata dai meccanismi di monito-
raggio da parte dell’Organizzazione

1.6.3. Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 
1° gennaio 2012 Direttore generale dell’Organizzazione è José Graziano da 
Silva (Brasile). Il budget dell’Organizzazione per il biennio 2018-2019 è di 
2,6 miliardi di dollari.
Al 30 novembre 2017, l’Italia risulta essere il settimo maggiore contribuen-
te della FAO con oltre 12 milioni di dollari di contributo. L’Italia collabo-
ra con la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui 
componenti principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il 
Programma tradizionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimen-
tare e il programma di cooperazione decentrata. 

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

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



141

1. Sistema delle Nazioni Unite

Il 13 settembre 2017 l’Italia e l’OMS hanno siglato la prima Strategia di 
cooperazione nazionale. Tale documento, che va a coprire il periodo 2017-
2022, definisce un quadro strategico a medio termine per la cooperazione 
bilaterale nel contesto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il docu-
mento include 4 priorità strategiche: 
- dare attuazione all’agenda Salute 2020, con particolare riferimento a: gover-
nance e leadership; sostenere le politiche italiane in materia di salute; affron-
tare le disuguaglianze per affrontare i determinanti sociali della salute, della 
salute dei rifugiati e dei migranti, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente e 
della salute;
- promuovere il benessere lungo tutto il corso della vita, affrontando e miti-
gando l’impatto dei principali fattori di rischio per le malattie non trasmissi-
bili, e governando l’innovazione del sistema sanitario nazionale sulla base dei 
risultati nel campo della genomica;
- affrontare le malattie trasmissibili ai sensi dell’approccio One Health, compre-
sa l’attuazione del piano nazionale di vaccinazione e il sostegno al rafforza-
mento delle risposte globali alle emergenze sanitarie internazionali; 
- rafforzare il ruolo dell’Italia come Paese donatore nel campo della salute 
globale, attraverso i programmi globali dell’OMS e attraverso una maggiore 
collaborazione tra l’OMS e l’Italia nei paesi considerati come prioritari dall’A-
genzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Dal 10 al 14 luglio 2017 si è svolta a Siracusa la prima «Summer School on 
Refugee and Migrant Health» dell’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS. 
La Summer School è stata il punto di partenza per conoscere e migliorare il 
modo in cui l’Ufficio regionale dell’OMS protegge e promuove la salute di 
rifugiati e migranti.

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

Istituito dall’Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento 
e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle 
Nazioni Unite. 
L’azione dell’UNDP persegue l’obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non 
solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull’eguaglianza 
di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, 
elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il Rapporto annuale sullo 
sviluppo umano e quelli relativi allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile.

Nel 2017 l’Italia ha contribuito al budget ordinario dell’UNDP con circa 
5,9 milioni di dollari, mantenendosi alla 16a posizione tra i Paesi maggiori 
contribuenti.

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UN-Environment)

UN-Environment è la principale autorità ambientale globale che definisce 
l’agenda ambientale globale, promuove l’attuazione coerente della dimensio-
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ne ambientale dello sviluppo sostenibile all’interno del sistema delle Nazioni. 
La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una part-
nership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell’ambiente 
affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita 
senza compromettere quella delle generazioni future.
Dal 13 maggio 2016, il Direttore generale è Erik Solheim. Rappresentante presso l’UN-
Environment e altresì capo missione dell’Ambasciata italiana a Nairobi è l’Amb. Mauro 
Massoni. 

Il 6 febbraio 2017 è stato presentato a Roma il rapporto «Finanziare il futuro», 
prodotto finale del «Dialogo Nazionale per la Finanza Sostenibile» avviato 
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, grazie 
alla collaborazione con UN-Environment, con lo scopo di fare il punto sui 
migliori sistemi e meccanismi finanziari disponibili per interventi in materia 
di lotta al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni dei gas a effetto 
serra, nonché per contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili. 

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

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT 
è investito della missione di favorire un’urbanizzazione sostenibile dal punto 
di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto 
ad un’abitazione dignitosa. L’attuale Direttrice generale è Maimunah Mohd 
Sharif (Malesia), succeduta a Joan Clos (Spagna) nel dicembre 2017; rappre-
sentante presso l’UN-HABITAT e altresì capo missione dell’Ambasciata 
italiana a Nairobi è l’Amb. Mauro Massoni.
UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, 
Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, 
il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest’ultimo è costi-
tuito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal 
Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro competenza e impegno nell’at-
tuare l’agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani. 

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

L’UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il 
mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti 
con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° gennaio 2018 la 
Direttrice esecutiva è l’americana Henrietta H. Fore.
In Italia, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca dell’U-
NICEF. Dal 1974 opera in Italia il Comitato italiano per l’UNICEF, organizzazione 
non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con 
l’UNICEF internazionale. Dal novembre 2011 ne è Presidente Giacomo Guerrera. 

Nel 2017 l’UNICEF ha impiegato un totale di oltre 13 milioni di dollari ricevu-
ti dall’Italia in programmi collocati in 24 Paesi diversi. Nel 2017 l’UNICEF ha 
impiegato 1,3 milioni di dollari ricevuti dal Comitato italiano per l’UNICEF.
L’UNICEF ha avviato in Italia un vasto programma in favore dei minori 
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migranti e rifugiati, in particolare quelli non accompagnati da familiari adulti, 
con l’obiettivo di fornire misure di assistenza che vanno dalla primissima 
accoglienza al trasferimento in strutture più piccole e stabili, dal monitorag-
gio degli standard sui diritti umani all’inclusione scolastica e culturale nelle 
comunità locali. Nel corso del 2017, l’azione di miglioramento degli standard 
di accoglienza e il sostegno tecnico e organizzativo alle istituzioni locali si è 
concentrata principalmente in Calabria e in Sicilia.
Dall’inizio del 2017, l’UNICEF è anche presente sulle navi della Guardia 
Costiera italiane, insieme alla ONG Intersos, per lo svolgimento di attività 
in favore dei minori migranti e rifugiati. La presenza di UNICEF a bordo è 
prevista da un Protocollo di intesa siglato nel dicembre 2016, che a sua volta si 
inquadra in un accordo stipulato il 27 maggio 2016 con il Ministero dell’in-
terno. Nell’ambito delle operazioni di soccorso, l’UNICEF interviene con 
team composti da mediatrici culturali e altri operatori specializzati, incaricati 
di accogliere assistere a bordo bambini, adolescenti e madri appena tratti in 
salvo dagli equipaggi della Guardia Costiera. 
Il 30 maggio 2017, UNICEF e CNR-IRPPS – Istituto di Ricerche sulla 
Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– hanno lanciato il rapporto «Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in 
Italia». Il rapporto, il cui obiettivo è rilevare il vissuto dei minorenni in rela-
zione alla loro esperienza migratoria e ricostruire il loro percorso verso l’Italia, 
evidenzia come la metà dei bambini migranti di tutto il mondo viva in soli 15 
Paesi e che l’Italia, con 400 mila minorenni, si collochi al 20° posto. Secondo 
il rapporto, inoltre, in Italia, nel 2015 sono stati identificati 12.360 mino-
renni non accompagnati, pari al 75% di tutti i minorenni sbarcati, mentre 
nel 2016 si sono avute 25.846 identificazioni, pari al 92% dei minorenni 
sbarcati. Questi ultimi provengono principalmente da Siria, Eritrea, Egitto 
e Somalia. Un dato particolarmente significativo rilevato dal rapporto è che, 
nel corso degli ultimi anni, il numero dei minorenni migranti che si sono resi 
irreperibili dopo l’arrivo in Italia è in crescita: sono passati dai 1.754 del 2012 
ai 6.508 di fine novembre 2016. 

1.6.9. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si 
occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una 
migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo 
essa collabora con i Governi e la società civile. Dal 2016 l’OIM è divenuta 
parte del sistema delle Nazioni Unite nel ruolo di organizzazione collegata.
A Roma ha sede il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell’area mediterranea. Le 
principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: assistenza a gruppi vulnerabili 
e minori; migrazione e lavoro; migrazione e salute; migrazione, clima e sviluppo; ricon-
giungimenti familiari; ritorni volontari assistiti; relocation e resettlement. 

Per il 2017, si segnala la pubblicazione del secondo briefing dell’OIM dedica-
to al contributo economico della popolazione migrante in Italia. Il briefing, 
che raccoglie e analizza i dati più aggiornati provenienti da fonti istituzionali 
e accademiche sulla presenza migratoria nel mercato del lavoro italiano, rivela 
che i migranti sono il 10,5% della forza lavoro in Italia e hanno prodotto circa 
il 9% del PIL italiano nel corso 2016. 
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Il 20 luglio 2017 è stato pubblicato il rapporto redatto dall’Ufficio di 
Coordinamento per il Mediterraneo dell’OIM «La tratta di esseri umani attra-
verso la rotta del Mediterraneo Centrale». Secondo il rapporto, negli ultimi 
tre anni il numero delle potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale arrivate via mare in Italia è aumentato del 600%. Un aumento che 
coinvolge ragazze sempre più giovani – spesso minorenni – che sono oggetto 
di violenza e di abusi già durante il viaggio verso l’Europa. Secondo il rappor-
to, il fenomeno riguarda circa l’80% delle ragazze arrivate dalla Nigeria, il cui 
numero è passato da 1.500 nel 2014 a oltre 11.000 nel 2016.
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2. Consiglio d’Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d’Europa (CoE, 47 Stati membri) 
costituisce il primo e più avanzato sistema regionale di promozione e prote-
zione dei diritti umani. 
Il Rappresentante permanente dell’Italia al Consiglio d’Europa è da settem-
bre 2016 l’Amb. Marco Marsilli. La funzionaria italiana Gabriella Battaini-
Dragoni ricopre la carica di Vicesegretario generale dell’Organizzazione. Dal 
2011 l’Italia ospita nella città di Venezia un ufficio esterno del CoE, il cui 
status giuridico internazionale è stato riconosciuto nel giugno del 2017 a 
seguito della firma di un protocollo di intesa fra Italia e Consiglio d’Europa. 
Le attività di questo ufficio si concentrano sull’integrazione delle minoranze, 
l’uguaglianza di genere, la partecipazione dei cittadini nei processi democrati-
ci, il ruolo delle donne nel contesto euro-mediterraneo, l’integrazione dei rom 
e la Giornata della Memoria.
Nel 2017 l’Italia ha contribuito complessivamente alle attività del CoE per 
un totale di euro 34.984.652 di cui euro 27.486.110 per il bilancio ordinario 
(nel 2016 il contributo complessivo era stato di euro 34.721.576 di cui euro 
27.332.430 per il bilancio ordinario). Nel 2017 i contributi volontari forniti 
dall’Italia sono ammontati a euro 590.318 (erano euro 587.328 nel 2016).
Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all’Italia, le attività dell’As-
semblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di sei organismi istituiti in virtù di 
trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, 
Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per 
la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di 
esseri umani, Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle don-
ne e la violenza domestica, Comitato di Lanzarote sulla protezione dei bambini dallo 
sfruttamento e dall’abuso sessuale; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: 
Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e 
l’intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo 
di Stati contro la corruzione.

Pietro de Perini



146

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

2.1. Assemblea parlamentare

All’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE), formata da dele-
gazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per 
l’Italia 18 membri del Senato e della Camera dei Deputati; altrettanti sono i 
membri supplenti. 
La PACE è un forum di discussione sulle principali questioni rientranti nel mandato 
dell’Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni interna-
zionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti 
umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale del CoE e il suo Vice.
Questi i membri e membri supplenti (s) italiani della PACE nel corso del 2017: 
Ferdinando Aiello (s), Francesco Maria Amoruso (s), Anna Ascani (s), Deborah 
Bergamini, Anna Maria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Tamara Blazina (s), Nunzia 
Catalfo, Elena Centemero, Massimo Cervellini (s), Khalid Chaouki (s), Vannino Chiti, 
Eleonora Cimbro (s), Paolo Corsini, Luca D’Alessandro (s), Cristina De Pietro (s), Manlio 
Di Stefano, Sergio Divina, Claudio Fazzone (s), Giuseppe Galati (s), Adriana Galgano 
(s), Adele Gambaro, Florian Kronbichler, Francesco Maria Giro, Carlo Lucherini (s), 
Emanuela Munerato (s), Michele Nicoletti, Luis Alberto Orellana (s), Laura Puppato 
(s), Lia Quartapelle Procopio, Andrea Rigoni, Vincenzo Santangelo, Milena Santerini, 
Maria Edera Spadoni (s), Francesco Verducci (s), Sandra Zampa (s).

Il Presidente della delegazione italiana è Michele Nicoletti che nel gennaio 
2018 è stato nominato Presidente dell’Assemblea parlamentare. Con riferi-
mento al ruolo di parlamentari italiani nelle varie commissioni della PACE, 
nel 2017 Manlio Di Stefano è stato Presidente della Sottocommissione sui 
bambini e i giovani rifugiati e migranti e Andrea Rigoni Presidente della 
Sottocommissione sulle disapore (entrambe facenti parte della Commissione 
migrazioni, rifugiati e sfollati).
Per quanto riguarda le attività dei membri italiani della PACE nel corso del 
2017, si segnalano sei rapporti da questi presentati alle relative commissioni 
di appartenenza sulla base dei quali la PACE ha in seguito adottato una serie 
di risoluzioni e/o raccomandazioni: il rapporto di Adele Gambaro su Media 
online e giornalismo: sfide e responsabilità (presentato il 9 gennaio 2017, riso-
luzione 2143 adottata il 25 gennaio 2017); i rapporti di Andrea Rigoni su 
Migrazione come opportunità per lo sviluppo europeo (presentato il 7 giugno 
2017, raccomandazioni 2108 e 2109 e risoluzioni 2173 e 2175 adottate il 28 
giugno 2017) e sulla Situazione in Bielorussia (presentato il 6 giugno 2017, 
raccomandazione 2107 e risoluzione 2172 adottate il 27 giugno 2017); il 
rapporto di Eleonora Cimbro sul tema Giovani contro la corruzione (presen-
tato il 15 settembre 2017, risoluzione 2192 adottata il 13 ottobre 2017); i 
rapporti di Michele Nicoletti sulla Richiesta di un summit del Consiglio d’Eu-
ropa per riaffermare l’unità europea e difendere e promuovere la sicurezza demo-
cratica in Europa (presentato il 15 settembre, raccomandazioni 2113 e 2114 
e risoluzione 2168 adottate l’11 ottobre 2017) e su Promuovere integrità nella 
governance per contrastare la corruzione politica (presentato il 16 giugno 2017, 
raccomandazione 2105 e risoluzione 2170 adottate il 27 giugno 2017). 
Tra le risoluzioni adottate dalla PACE nel corso del 2017, la risoluzione 2174 
sul tema Implicazioni per i diritti umani della risposta europea per transitare la 
migrazione attraverso il Mediterraneo (adottata il 28 giugno 2017, rapporteur: 
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Miltiadis Varvitsiotis) fa specifico riferimento all’Italia. Dopo aver sottoli-
neato i benefici dell’attuazione dell’accordo del 2016 tra Unione Europea e 
Turchia per la Grecia, la risoluzione nota che tale accordo e la chiusura dei 
confini sulla rotta dei Balcani occidentali non hanno avuto alcun impatto 
sulla rotta del Mediterraneo centrale tra il Norda Africa e l’Italia. I numeri 
relativi agli arrivi in Italia sono infatti cresciuti del 30% nei primi mesi del 
2017, mentre le condizioni di accoglienza e le procedure di protezione per i 
richiedenti asilo nel Paese, sebbene in via di miglioramento, richiedono azioni 
urgenti. In particolare, mentre il livello delle operazioni di ricerca e soccorso 
dovrebbe essere mantenuto, l’Unione Europea dovrebbe aumentare i propri 
sforzi per combattere in modo efficace le reti di trafficanti che agiscono nel 
Mediterraneo e incrementare la cooperazione con la Guardia costiera libica 
garantendo un effettivo rispetto, da ambo le parti coinvolte, delle disposi-
zioni essenziali del diritto internazionale dei diritti umani (diritto a lasciare 
un Paese, diritto a richiedere asilo e proibizione del refoulement). La PACE 
sottolinea che la mancanza di percorsi sicuri costringe rifugiati e migranti 
ad affrontare rischi enormi cercando di attraversare il mare, motivo per cui 
utilizzare le modalità legali esistenti per entrare in Europa (come il ricongiun-
gimento familiare o il reinsediamento) contribuirebbe in modo sostanziale a 
ridurre le migrazioni irregolari attraverso il Mediterraneo.
Oltre a indirizzare suggerimenti e richieste all’Unione Europea e alla Grecia, 
la risoluzione della PACE include una serie di raccomandazioni specifiche per 
le autorità italiane. In relazione alle condizioni di accoglienza, viene chiesto 
all’Italia di aumentare il numero di strutture adeguate per accogliere i minori 
non accompagnati e altri richiedenti asilo vulnerabili e per processare le loro 
richieste di protezione; di garantire che i richiedenti asilo non siano dete-
nuti negli hotspot per periodi superiori a quanto permesso dalla legge, di 
aumentare il numero di posti nei centri di accoglienza permanenti e evitare 
l’uso di strutture temporanee per sistemazioni a lungo termine; di stabilire 
standard a livello nazionale per i centri e i campi per i rifugiati aumentando 
il monitoraggio e la trasparenza; di impegnarsi per la prevenzione e la lotta 
contro la violenza sessuale, la violenza basata sul genere e contro tutti i tipi di 
sfruttamento riscontrati nei centri per i rifugiati. In relazione alle procedure 
per la richiesta di protezione internazionale, la PACE richiede alle autorità 
italiane di rivedere il procedimento al fine di aumentarne l’efficacia, alla luce 
del maggior numero di domande e di garantire che i meccanismi di appello 
rispondano ai requisiti di un rimedio effettivo; di affrontare urgentemente il 
problema relativo all’esame delle richieste di protezione presentate da minori 
non accompagnati e, in particolare, di chiarire le procedure che ne permet-
tono la rilocazione e garantire una rapida attuazione della «legge Zampa» sui 
minori non accompagnati (l. 47/2017).

2.2. Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del 
Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto 
dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di 
standard setting e follow-up.
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Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per 
le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità all’art. 29 della Carta 
sociale europea – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le 
politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Il CM ha la responsabilità 
finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). 
In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato 
consultivo della Convenzione-quadro (v., in questa Parte III, 2.8).
Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM 
ha la funzione di supervisionare l’esecuzione delle sentenze della Corte, garantendo che 
gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. La risoluzione 
conclusiva del CM pone termine a ciascun caso. Infine, il CM può adire la Corte affin-
ché si pronunci su questioni relative all’interpretazione delle sentenze della Corte e, se 
ritiene che uno Stato non si conformi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte 
la questione. 

Nel corso del 2017, il CM ha adottato 18 risoluzioni conclusive sullo 
stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell’Italia: CM/
ResDH(2017)6 sul caso Ganci e altri 12 casi, CM/ResDH(2017)80 sul caso 
Di Belmonte e un altro caso, CM/ResDH(2017)104 sul caso Centro Europa 
7 SRL e Di Stefano, CM/ResDH(2017)103 sul caso Maiorano e altri, CM/
ResDH(2017)121 sul caso Anghel, CM/ResDH(2017)138 sul caso Belvedere 
Alberghiera SRL e altri 106 casi, CM/ResDH(2017)182 sul caso Oliari e altri, 
CM/ResDH(2017)157 sul caso Ceni, CM/ResDH(2017)156 sul caso Pilla, 
CM/ResDH(2017)207 sul caso Baratta, CM/ResDH(2017)206 sul caso 
Gallardo Sanchez, CM/ResDH(2017)205 sul caso Antonio Messina, CM/
ResDH(2017)289 sul caso Abate e altri 118 casi, CM/ResDH(2017)308 sul 
caso Zeciri e altri 2 casi, CM/ResDH(2017)307 sul caso Craxi (n. 2), CM/
ResDH(2017)424, sul caso Luordo e altri 23 casi, CM/ResDH(2017)423 sul 
caso Ceteroni e altri 1723 casi, CM/ResDH(2017)423 sul caso Bagnato e altri 
14 casi.
Con riferimento alle attività di monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze 
emesse dalla CtEDU nei confronti dell’Italia e ancora aperte, il Comitato dei 
Ministri ha adottato cinque decisioni nel corso del 2017.
Il giorno 10 marzo 2017, durante la sua 1280a sessione, il CM ha adottato una 
decisione sul caso Cestaro e altri (CM/Del/Dec(2017)1280/H46-16), relativo 
alle violenze subite dal ricorrente da parte delle forze dell’ordine a seguito 
del G8 di Genova del 2001 e all’inefficacia delle indagini e dei procedimen-
ti giudiziari connessi a questi eventi (v. Annuario 2015, p. XVII; Annuario 
2016, p. 207). Nella decisione il CM si rammarica che, a causa della prescri-
zione, non è più possibile avviare una nuova indagine relativa atti di tortura 
subiti dal ricorrente durante le operazioni di polizia all’origine della sentenza 
riferita. Il CM prende atto del fatto che nessuna misura individuale è più 
possibile in questo caso. Con riferimento alle misure generali, il CM nota con 
preoccupazione che, nonostante le indicazioni chiare fornite dalla CtEDU a 
riguardo, l’ordinamento giuridico italiano non dispone ancora di disposizioni 
di diritto penale capaci di comminare pene appropriate per persone respon-
sabili di atti di tortura o di altre forme di maltrattamento proibite dall’art. 3 
CEDU. Raccomanda, in particolare, la rapida approvazione del disegno di 
legge volto a istituire il reato di tortura (ancora in fase di discussione presso 
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il Parlamento italiano al momento di adozione di queste decisione del CM, 
v. Annuario 2017, pp. XIX-XX). Il CM, infine, invita le autorità a fornire 
nuove informazioni sulle misure che regolano la responsabilità disciplinare 
delle forze dell’ordine e sulle disposizioni relative alla conseguente identifica-
zione degli agenti che prendono parte a operazioni simili a quelle condotte 
nel caso in esame.
Il giorno 7 giugno 2017, durante la sua 1288a sessione, il CM ha adottato una 
decisione sul caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia (CM/Del/Dec(2017)1288/
H46-17), relativo al rinvio automatico dall’Italia alla Grecia di migranti irre-
golari intercettati come passeggeri clandestini sui traghetti in arrivo al porto 
italiano di Ancona e la conseguente impossibilità per i ricorrenti di avere acces-
so alla procedure per l’asilo in Italia (v. Annuario 2015, pp. 217-218). Con 
riferimento alle misure individuali, il CM invita le autorità italiane a fornire 
ulteriori informazioni circa le azioni avviate per chiarire la situazione dei tre 
ricorrenti ai quali non è stata garantita la protezione internazionale in Italia. 
In relazione alle misure generali, il CM prende nota delle informazioni fornite 
dalle autorità italiane circa le misure adottate per garantire una appropriata 
gestione dei flussi migratori massicci che il Paese si trova ad affrontare, ma 
osserva che tali informazioni non dimostrano che le carenze identificate dalla 
sentenza relativamente al trattamento dei migranti nei porti dell’Adriatico 
siano state corrette. A questo proposito, il CM richiede alle autorità italiane di 
fornire entro settembre 2017 le informazioni mancanti, con particolare riferi-
mento all’organizzazione e al funzionamento attuali del sistema di accoglienza 
dei migranti in questi luoghi e alle procedure seguite all’arrivo degli stessi, 
nonché di confermare che il Paese ha smesso di trasferire in Grecia persone 
che desiderano richiedere la protezione internazionale in Italia.
Il giorno 21 settembre 2017, nel corso della sua 1294a sessione, il CM ha 
adottato una decisione sul gruppo di casi Mostacciuolo Giuseppe N.1, Gaglione 
e altri, e Olivieri e altri (CM/Del/Dec(2017)1294/H46-15), relativi alla quan-
tità insufficiente e ai ritardi rispetto il pagamento del c.d. rimedio «Pinto». In 
essa il CM decide di concludere il monitoraggio dei 119 casi collegati a tali 
questioni anche alla luce degli sviluppi importanti che hanno avuto luogo 
a seguito delle misure adottate dalle autorità italiane. Con riferimento alla 
riforma del 2012 della legge «Pinto», il CM sollecita le autorità italiane a 
fornire informazioni sulle questioni precedentemente sollevate e all’esclusio-
ne della compensazione per procedure che durano meno di sei anni. Infine, 
sulla questione dell’inefficacia del rimedio «Pinto» relativamente all’eccessi-
va lunghezza dei procedimenti amministrativi (questione emersa con il caso 
Olivieri e altri), il CM invita le autorità a fornire con rapidità informazioni 
sulle misure intraprese e/o previste per rimediare a questa situazione.
Il giorno 7 dicembre 2017, durante la sua 1302a sessione, il CM ha adottato 
una decisione sul gruppo di casi Ceteroni (CM/Del/Dec(2017)1302/H46-16) 
relativo al problema dell’eccessiva durata dei procedimenti civili. Il CM nota 
che le misure individuali sono state stabilite per tutti i casi del gruppo e decide 
quindi di chiudere la supervisione dei 1723 casi (CM/ResDH(2017)423). 
Con riferimento alle misure generali, il CM nota che sono stati raggiunti 
risultati incoraggianti relativamente alla durata media dei procedimenti falli-
mentari; incoraggia quindi le autorità a continuare a monitorare da vicino 
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l’impatto delle misure adottate allo scopo di consolidare questi risultati e 
ridurre ulteriormente la lunghezza media dei contenziosi. Inoltre, il CM nota 
con soddisfazione che la positiva tendenza alla riduzione degli arretrati osser-
vata dal 2011 si è ulteriormente consolidata negli anni recenti e incoraggia 
quindi le autorità italiane a continuare in questa direzione fino all’esaurimen-
to dell’arretrato pluriennale. Tuttavia, il CM osserva con preoccupazione una 
tendenza negativa di aumento di casi pendenti e della lunghezza media dei 
processi penali presso la Corte di cassazione. Invita quindi le autorità italiane 
a fornire un’analisi aggiornata della situazione in particolare in relazione alle 
corti di appello e alla Corte di cassazione in modo da permettere al Comitato 
di valutare in modo completo l’impatto delle misure adottate e lo stato di 
attuazione di questo gruppo di casi. Decide che le problematiche relative alle 
misure generali di questi casi saranno seguite nei casi Trapani e Muso.
Nel corso della medesima sessione, il CM ha adottato una decisione anche 
sul gruppo di casi Luordo (Cm/Del/Dec(2017)1302/H46-17), relativo alla 
limitazione dei diritti dei ricorrenti a seguito di procedure di bancarotta e, in 
alcuni casi, all’eccessiva durata delle stesse. In essa il CM nota che le misure 
individuali e il pagamento dell’equa soddisfazione sono stati risolti in tutti 
i casi di questo gruppo e decide quindi di chiuderne la supervisione (CM/
ResDH(2017)424). Con riferimento alle misure generali, il CM nota con 
interesse il decreto legislativo 38/2017 che affida al Governo il mandato di 
realizzare una riforma profonda delle procedure di bancarotta e incoraggia 
le autorità a compiere rapidamente i passi necessari per attuare le misure 
raccomandate in questo atto legislativo, tenendo il Comitato informato sugli 
sviluppi. Le misure generali relative a questi casi verranno seguite dal CM nel 
caso Collarile e altri.
Il 5 aprile 2017, il CM ha adottato le risoluzioni CM/ResChS(2017)3 e CM/
ResChS(2017)4 sulle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali rela-
tive ai reclami collettivi nei confronti dell’Italia presentati, rispettivamente, 
il 2 agosto 2013 dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace (102/2013) (v. 
Annuario 2017, p. 158) e, il 22 aprile 2014, dall’Associazione Sindacale «La 
Voce dei Giusti» (105/2014) (v., in questa Parte, 2.5). In queste risoluzioni, 
il CM prende atto delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali 
che identificano, in entrambi i casi, una violazione della Carta sociale euro-
pea (riveduta), e delle informazioni comunicate dalla delegazione italiana a 
seguito di tali decisioni, e resta in attesa di informazioni circa qualsiasi avan-
zamento relativo all’attuazione della suddetta Carta, che l’Italia sarà tenuta 
a presentare nel prossimo rapporto annuale al Comitato che riguarderà le 
disposizioni in questione.
Il 5 luglio 2017, il CM ha adottato una risoluzione relativa all’attuazione da 
parte dell’Italia della Convenzione-quadro sulle protezione delle minoranze 
nazionali (CM/ResCMN(2017)4). In essa il CM invita le autorità italiane 
a tenere in considerazione le raccomandazioni contenute nel quarto parere 
del Comitato consultivo delle Convenzione-quadro (v. Annuario 2017, pp. 
168-169). Il CM richiama l’attenzione su una serie di queste raccomanda-
zioni da attuarsi immediatamente: l’adozione di un quadro legislativo a livel-
lo nazionale per la protezione di rom e sinti; la revisione dello status e del 
mandato dell’UNAR; la promozione dell’accesso ai media per le persone che 
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appartengono alle minoranze e fornire risorse adeguate per l’insegnamento 
delle e nelle lingue delle minoranze. Altre raccomandazioni sottolineate nella 
risoluzione riguardano la necessità per le autorità italiane di promuovere la 
tolleranza e comportamenti rispettosi nei confronti delle minoranze tra la 
popolazione; consultare i rappresentanti di rom, sinti e caminanti nei progetti 
e nelle attività che li riguardano; aumentare le risorse finanziarie per i progetti 
finalizzati a mantenere e sviluppare il patrimonio culturale delle minoranze; 
compiere sforzi significativi per promuovere l’uso delle lingue minoritarie da 
parte di persone che appartengono alle minoranze nel relazionarsi con le auto-
rità amministrative (inclusa la previsione di help desk adeguatamente finan-
ziati); rivedere le procedure per la nomina di rappresentanti delle minoranze 
nazionali nel Comitato tecnico istituito per attuare la l. 482/1999, al fine di 
garantire che siano rappresentati i legittimi interessi di tutte le minoranze 
linguistiche e storiche riconosciute.
In data 5 luglio, il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2017)10 
sull’applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (in relazione al perio-
do 1 luglio 2015-30 giugno 2016). Sulla base della relazione predisposta dal 
Governo italiano, e dopo aver presentato la nuova metodologia di reporting 
adottata dal CM sulla base del nuovo approccio dell’OIL, volto a garantire 
coerenza tra le informazioni fornite nei rapporti nazionali all’OIL e al CoE, 
il CM formula una serie di osservazioni e richieste di informazioni all’Italia. 
In particolare, con riferimento alla Parte XI del Codice (Standard da rispet-
tare attraverso la disposizione di pagamenti periodici), il CM domanda alle 
autorità italiane di spiegare, nel prossimo, rapporto le differenze sostanziali 
tra le remunerazioni per il 2014 indicate nel rapporto inviato al CM e quanto 
presentato nell’ambito dell’Indagine sulla struttura delle retribuzioni dell’Euro-
stat del 2016 e le relative incongruenze con quanto prescritto nel Codice. Con 
riferimento alla Parte XIII (disposizione varie), facendo riferimento alla nuova 
metodologia adottata sulla base delle indicazioni OIL, il CM identifica una 
serie di lacune e di imprecisioni nella precedente attività di reporting dell’I-
talia sull’attuazione del Codice e richiede quindi di fornire le informazioni 
mancanti accompagnate da dati statistici aggiornati e dai necessari chiarimen-
ti tecnici, specialmente con riferimento alle disposizioni normative richia-
mate dall’Italia nelle relazioni periodiche precedenti. Laddove emergessero 
dati divergenti o controversi, il CM invita le autorità italiane a controllare 
la coerenza dei dati, allinearli sulla stessa base temporale per consentire una 
comparazione e specificare le fonti ufficiali dei dati statistici che da questo 
momento dovranno essere utilizzate con continuità dal Governo quando 
predispone i propri rapporti periodici.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte inter-
nazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una 
determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti 
dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.
Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte è Guido Raimondi che, da 
settembre 2015, ne è anche il Presidente. Tra i 668 membri della Cancelleria 
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che fornisce sostegno giuridico e amministrativo alla CtEDU nell’esercizio 
delle sue funzioni, 24 sono italiani.
I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2017 riportano che 
il totale di ricorsi in sospeso contro l’Italia ammonta a 4.650, corrispondente 
a circa l’8,3% del totale. In una situazione peggiore si trovano la Romania con 
9.900 ricorsi pendenti pari al 17,6% del totale, la Federazione Russa (7.750, 
13,8%), la Turchia (7.500, 13,3%), e l’Ucraina (7.100, 12,6%). Nel corso 
del 2017, la Corte ha ricevuto 1.374 ricorsi individuali validi che lamentano 
una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell’Italia (erano 
1.409 nel 2016 e 1.885 nel 2015). Nel medesimo periodo, 1.973 ricorsi sono 
stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo; 31 sono state le sentenze di 
merito (relative a 133 ricorsi individuali), 28 delle quali hanno riscontrato 
almeno una violazione della Convenzione; 1441 ricorsi sono stati comunicati 
allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre pervenute alla 
CtEDU 47 richieste di misure urgenti ai sensi dell’art. 39 del regolamento 
della Corte, riguardanti principalmente la sospensione del procedimento di 
espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 7 sono state recepite 
dalla CtEDU. 
Un’analisi delle sentenze della Corte in relazione all’Italia nell’anno 2017 è 
presentata nella Parte IV, 2.

2.4. Comitato per la prevenzione della tortura 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall’omonima Convenzione 
del 1987, concepita come complementare alla norma dell’art. 3 CEDU che 
sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto 
di esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della 
Convenzione per la prevenzione della tortura (tutti gli Stati membri del CoE 
ne sono parte). I componenti del CPT sono eletti dal Comitato dei Ministri. 
Dal 7 ottobre 2015 al 19 dicembre 2019 il membro del CPT per l’Italia è 
Elisabetta Zamparutti.
La funzione principale del Comitato è di verificare per mezzo di sopralluoghi il tratta-
mento riservato alle persone private della libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, 
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. I 
suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, 
su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e 
alle osservazioni fornite dalle autorità nazionali.
Nel corso del 2017 il CPT ha svolto 18 visite in 17 Paesi: Albania, Azerbaigian, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Federazione Russa (con riferimento alla Repubblica 
Cecena), Italia, Montenegro, Polonia, Regno Unito (2, una con riferimento all’Irlan-
da del Nord, una in relazione alle basi militari britanniche nell’isola di Cipro), Serbia, 
Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Nell’anno in esame il CPT ha pubblicato 15 
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rapporti relativi a visite precedentemente effettuate nei seguenti Stati membri del CoE: 
Azerbaigian (2 rapporti), Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, 
Italia, Lettonia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Regno Unito (2, uno sulla 
visita alle basi militari a Cipro), Turchia, Ucraina. 

In tutto, il CPT ha condotto 13 visite in Italia (sette visite periodiche e sei 
visite ad hoc). L’ultima è avvenuta tra il 7 e il 13 giugno 2017 allo scopo 
di esaminare la situazione delle persone detenute nei centri per migranti. Il 
rapporto relativo a questa visita non è stato ancora reso pubblico.
L’8 settembre 2017 il CPT ha pubblicato, assieme alle osservazioni delle auto-
rità italiane e su richiesta delle stesse, il rapporto relativo alla visita effettuata 
nel Paese dall’8 al 21 aprile 2016 (v. Annuario 2017, pp. 149-150). Nel corso 
di questa visita periodica il Comitato ha esaminato le misure adottate dall’I-
talia nell’ambito della più ampia riforma degli istituti di detenzione volta a 
ridurre il sovraffollamento carcerario, e il processo di riforma della psichiatria 
forense in corso. A tale fine, il CPT ha visitato numerose strutture di deten-
zione e istituti psichiatrici e incontrato il Ministro della giustizia Orlando, 
i sotto-segretari del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno e 
funzionari e reppresentanti del Ministero della salute, dei Carabinieri, della 
Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Il CPT si è incontrato anche con 
il recentemente nominato Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle 
persone private della loro libertà personale.
Con riferimento al reato di tortura, ancora non inserito nel codice penale al 
momento di adozione del rapporto in questione, il CPT, oltre a raccoman-
darne l’introduzione, evidenzia la necessità che la fattispecie del crimine di 
tortura sia definita in modo conforme a quanto previsto dalla Convenzione 
contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984. In relazione al Meccanismo di 
prevenzione nazionale previsto dal Protocollo facoltativo a tale Convenzione, 
funzione affidata Garante nazionale, il Comitato auspica che l’ufficio della 
nuova Autorità sia provvisto al più presto delle risorse necessarie per condurre 
le sue attività principali e che il personale assegnato sia selezionato rispettando 
il criterio dell’autonomia, in linea con il regolamento OPCAT.
La prima parte del rapporto si concentra sui luoghi di privazione della libertà 
diversi dal carcere (questure, caserme/stazioni dei Carabinieri, ecc). Partendo 
dalle diverse segnalazioni ricevute in relazione ai maltrattamenti subiti dai dete-
nuti soprattutto da parte di funzionari della Polizia di Stato e dei Carabinieri, 
il CPT raccomanda che le autorità italiane, al più alto livello politico, rilasci-
no una dichiarazione formale da indirizzare ai funzionari delle forze dell’ordi-
ne volta a sottolineare che i diritti delle persone sottoposte alla loro custodia 
devono essere rispettati, e che l’eventuale maltrattamento di queste persone 
sarà perseguito e sanzionato. Con riferimento, in particolare, al riscontrato 
utilizzo di manette durante gli interrogatori, il CPT richiede che siano adot-
tate le misure necessarie a fare sì che il ricorso a tale strumento avvenga nei 
casi in cui è indispensabile e solamente per il periodo di tempo strettamente 
necessario; inoltre, una persona non dovrebbe mai essere ammanettata ad un 
oggetto fisso. Nel caso ci si trovi di fronte a persone che presentano compor-
tamenti agitati o violenti, la persona coinvolta, anziché essere ammanettata 
dovrebbe essere sottoposta a misure di supervisione in un ambiente appro-
priato, oppure, se detto stato di agitazione deriva dalle condizioni di salute, si 
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dovrebbe richiedere l’assistenza medica e seguire le istruzioni dei professionisti 
sanitari. 
In relazione alle indagini sui maltrattamenti, il CPT richiede informazioni 
dettagliate sul numero di funzionari delle forze dell’ordine che sono stati 
sottoposti a processo negli anni 2013-2016 in attuazione degli articoli 608, 
582 e 572 del codice penale e sulle eventuali condanne comminate. Tra le 
misure per garantire le protezione contro il maltrattamento, il CPT pone 
l’attenzione sulla necessità di garantire a tutte le persone private della loro 
libertà la possibilità effettiva di informare un parente o qualsiasi altra persona 
circa la condizione di detenzione sin dal momento della privazione della loro 
libertà, e di assicurare che i legali siano in messi in condizione di fornire la 
propria assistenza in modo efficace durante il periodo di custodia nelle stazio-
ni di polizia, sia che quest’ultimi siano scelti dalla persona detenuta, sia che 
siano nominati d’ufficio. Inoltre, le autorità italiane sono invitate a garantire 
a tutte le persone trattenute dalle forze dell’ordine il diritto di parlare priva-
tamente con un avvocato dal momento della privazione della libertà, anche 
modificando, ove necessario, il codice di procedura penale. Il CPT richiede 
alle autorità italiane di adottare misure urgenti per fare in modo che tutti gli 
esami medici sulle persone detenute in queste strutture siano condotti al di 
fuori dell’interrogatorio e, salvo che non sia il medico coinvolto a richieder-
lo, lontano dalla vista dei funzionari delle forze dell’ordine. Secondo il CPT, 
l’Italia dovrebbe anche promuovere nuove misure legislative per garantire che 
le persone trattenute dalle forze dell’ordine abbiano accesso a un medico da 
loro scelto e a proprie spese dal momento della privazione della loro libertà. 
Altri aspetti su cui l’Italia dovrebbe concentrarsi senza ulteriori indugi riguar-
dano la necessità di garantire che chiunque sia trattenuto dalla polizia per 
indagini venga esaurientemente informato da subito, oralmente e per iscritto 
e in modo chiaro, circa tutti i diritti fondamentali che gli spettano. Dovrebbe 
essere inoltre richiesto alle persone detenute di firmare una dichiarazione che 
attesti che sono stati informati circa i loro diritti e riporti se hanno deciso 
di avvalersene o vi hanno rinunciato. Qualunque sia il motivo per cui una 
persona è privata della sua libertà personale da parte delle forze dell’ordi-
ne, compreso per questioni collegate al processo di identificazione, ciò deve 
essere annotato in un apposito registro. Tali registri devono essere mantenuti 
in modo meticoloso e puntuale e dovrebbero prevedere uno spazio per la 
controfirma dell’interessato.
Con riferimento alle condizioni di detenzione, pur riconoscendo che lo stato 
delle camere di sicurezza visitate presso le questure e le stazioni di polizia è nel 
complesso accettabile, il CPT nota che alcune di esse presentano problemi 
relativi, in particolare, a ventilazione e igiene e chiede alle autorità italiane 
di porvi rimedio. Ad esempio, alcune camere di sicurezza della questura di 
Firenze, già ritenute inadeguate in una precedente raccomandazione del CPT 
nel 2012 (v. Annuario 2014, pp. 159-166), si trovavano in uso al momen-
to della visita, nonostante le rassicurazioni ricevute dalle autorità riguardo 
la loro dismissione. Il Comitato richiede quindi che siano intraprese azioni 
urgenti di ristrutturazione e miglioramento di questi luoghi e di essere aggior-
nato sull’avanzamento dei lavori. Dal momento che non ritiene nessuna delle 
camere di sicurezze visitate adatta a forme di detenzione prolungata (che in 
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Italia può durare fino a quattro giorni secondo la normativa vigente), il CPT 
ribadisce una serie di raccomandazioni già avanzate nel precedente rapporto. 
Tra queste, quelle di predisporre servizi igienici adeguati e di garantire un 
accesso alla luce naturale e la possibilità per le persone trattenute di fare quoti-
dianamente esercizio all’aria aperta.
La seconda parte del rapporto si concentra sulla situazione nelle istituzioni 
penitenziarie. Su questo aspetto, il CPT avanza una raccomandazione generale 
affinché le autorità italiane continuino nei propri sforzi per sradicare il feno-
meno del sovraffollamento e richiede informazioni sulle misure che queste 
intendono adottare per affrontare l’aumento della popolazione carceraria regi-
strato a partire dal 2016. Raccomanda alle autorità italiane di adoperarsi per 
garantire che gli standard minimi stabiliti dal CPT (6m2 di spazio per celle 
singole, esclusi i servizi sanitari, e 4m2 per detenuto in celle multiple, escluse 
le strutture sanitarie compartimentate) siano applicati in modo sistematico 
in tutte le carceri italiane, e che si adottino le misure necessarie per attuare le 
disposizioni più favorevoli in relazione allo spazio vitale per i detenuti previste 
dalla normativa nazionale.
Con riferimento al tema dei maltrattamenti nelle carceri, il CPT raccomanda 
che sia trasmesso al personale di custodia il messaggio che i maltrattamenti 
fisici, l’uso eccessivo della forza e l’abuso verbale contro i detenuti non sono 
comportamenti accettabili e saranno sanzionati. La amministrazione di ogni 
carcere dovrebbe mostrare una maggiore vigilanza su questo aspetto, garan-
tendo la presenza regolare dei funzionari penitenziari nei luoghi di detenzio-
ne, il loro contatto diretto con i detenuti, l’analisi dei reclami presentati dagli 
stessi e una formazione del personale. In particolare, il CPT chiede di adottare 
misure appropriate per aumentare le capacità di gestione di situazioni ad alto 
rischio da parte del personale delle carceri senza che ciò comporti l’uso della 
forza, anche fornendo occasioni di formazione su come prevenire le crisi e 
disinnescare le tensioni, nonché sull’uso di metodi sicuri per controllare e 
sedare tali situazioni. Inoltre, secondo il Comitato, il personale delle carceri 
dovrebbe essere posto sotto una supervisione più attenta da parte dell’ammi-
nistrazione penitenziaria e ricevere una formazione speciale sulle tecniche di 
controllo e di confinamento dei detenuti con tendenze suicide o autolesioni-
ste. Il CPT invita le autorità giudiziarie italiane di fornire informazioni circa le 
misure adottate in risposta ad una serie di casi di maltrattamento fisico riferiti 
alla delegazione dal Direttore del carcere di Ivrea durante la visita, e sul risul-
tato delle indagini condotte a questo riguardo. Inoltre, sottolinea la necessità 
di imporre sanzioni disciplinari nel caso in cui funzionari penitenziari faccia-
no abuso di alcool, come riportato da numerosi detenuti che hanno lamenta-
to maltrattamenti nelle carceri di Genova Marassi e di Como. Il CPT ricorda 
il dovere dell’amministrazione penitenziaria di prendersi cura dei detenuti. 
Ciò include la responsabilità di proteggerli da altri detenuti, agendo in modo 
preventivo contro questa tipologia di violenza. A tal fine è necessario che il 
personale preposto sia in grado di riconoscere le avvisaglie di questi problemi 
e che sia addestrato per intervenire con risolutezza quando necessario. Anche 
su questi aspetti dovrebbero essere previste modalità di formazione specifica a 
tutti i livelli del personale.
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In relazione alle condizioni di detenzione nelle carceri, il CPT raccomanda che 
tutte le strutture si adoperino per garantire il rispetto dei requisiti minimi di 
spazio a disposizione dei detenuti menzionati sopra e per attuare gli standard 
più favorevoli sviluppati nella legislazione nazionale, fornendo raccomanda-
zioni specifiche per ogni carcere visitato. Inoltre, il CPT richiede alle autorità 
italiane di raddoppiare il proprio impegno per arricchire il programma delle 
attività offerte ai detenuti, incluse le opportunità di lavoro e di formazione 
professionale, in particolare presso le strutture carcerarie di Ascoli Piceno, 
Como, Genova Marassi, Ivrea, Sassari e Torino.
Il CPT richiede anche una revisione del regime detentivo «duro» previsto 
dall’art 41-bis del regolamento penitenziario. Secondo il Comitato, a tutte 
le persone sottoposte al regime del 41-bis dovrebbe essere fornita una più 
ampia gamma di attività e dovrebbe essere loro concesso di trascorrere almeno 
quattro ore al giorno fuori dalla loro cella. Dovrebbe inoltre essere garantita, 
di norma, una visita aperta di un’ora alla settimana, valutando la lunghezza 
e la natura di questa visita sulla base del rischio posto da ciascuno. La auto-
rità italiane dovrebbero garantire ai detenuti soggetti al 41-bis il diritto di 
cumulare i permessi di visita inutilizzati e concedere loro almeno una telefo-
nata al mese, indipendentemente dal fatto che questi ricevano o meno visite 
nel medesimo periodo. Le decisioni dei giudici di sorveglianza devono essere 
attuate prontamente e in modo completo dall’amministrazione penitenziaria, 
e si dovrebbe fare fronte alle carenze materiali riscontrare nelle unità detentive 
in cui si applica il regime del 41-bis degli istituti penitenziari visitati (ripara-
zioni, problemi di ventilazione, accesso alla TV).
Con riferimento ai servizi di assistenza sanitaria, il CPT individua una serie 
di problematiche specifiche per ciascuna struttura visitata e raccomanda i 
necessari miglioramenti (ad esempio, è necessario archiviare correttamente le 
schede sanitarie dei detenuti presso il carcere di Como e nominare personale 
medico adeguato presso le «camere di sicurezza» dell’ospedale «Le Molinette» 
di Torino; il personale infermieristico presso le carceri di Sassari, Como e 
Ivrea dovrebbe essere ulteriormente rafforzato; migliori cure specialistiche 
dovrebbero essere messe a disposizione dei detenuti negli istituti penitenzia-
ri di Como e Sassari; la presenza di un fisioterapista dovrebbe essere garan-
tita nel carcere di Ascoli Piceno almeno una volta alla settimana). Il CPT 
dimostra interesse anche per i passi in avanti compiuti dalle autorità italiane 
relativamente all’introduzione della telemedicina per consultazioni specialisti-
che a livello nazionale. Inoltre, per evitare situazioni, come quelle riferite da 
alcuni detenuti del carcere di Ivrea, in cui le richieste di consultazione medica 
devono essere presentate a voce e in alcuni casi vengono filtrate o respinte dal 
personale penitenziario, il CPT chiede di consentire ai detenuti di contattare 
l’assistenza sanitaria per via riservata e impedire ai funzionari di monitorare 
le richieste. Altre raccomandazioni avanzate dal CPT riguardano il migliora-
mento dell’igiene e delle infrastrutture di alcune celle e fare in modo che la 
sorveglianza a circuito chiuso rispetti la privacy dei detenuti quando utiliz-
zano la toilette (carcere di Torino); garantire che i segni di lesione osservati 
al momento dell’accesso in istituto o a seguito di un episodio di violenza in 
carcere siano registrati accuratamente assieme a qualsiasi affermazione rile-
vante rilasciata da parte del detenuto e alle conclusioni del medico (carcere 
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di Sassari). A questo proposito, il CPT raccomanda che si adottino le misure 
necessarie per garantire che tutte le lesioni osservate sui detenuti al momento 
del loro inserimento in carcere siano fotografate e registrate in un certificato 
medico, specialmente quando i detenuti sono trasferiti in un ospedale per 
valutare la loro idoneità alla detenzione. Un registro per archiviare sistemati-
camente queste informazioni dovrebbe essere tenuto in ogni carcere italiano. 
Secondo il CPT, le autorità italiane dovrebbero adottare una serie di misure, 
anche eventualmente modificando la normativa in materia, per garantire che 
gli esami medici dei detenuti siano condotti al di fuori dell’interrogazione, a 
meno che il medico interessato non disponga altrimenti in un caso specifico, 
e lontano dalla vista del personale non medico. Il Comitato, infine, si mostra 
particolarmente preoccupato circa la pratica degradante, riscontrata in alcuni 
istituti penitenziari visitati, di trattenere una persona nuda in una stanza di 
isolamento medico. Il CPT raccomanda alle autorità italiane di adottare le 
misure necessarie, specialmente nelle carceri di Como, Sassari e Torino, per 
abolire azioni di questo tipo. In nessuna circostanza un detenuto sottoposto a 
quarantena dovrebbe essere ammanettato a un letto.
Un tema su cui si concentra il rapporto del CPT riguarda la situazione delle 
detenute con figli a carico. Su questo aspetto il Comitato si limita a racco-
mandare alle autorità italiane di ripartire i fondi necessari per l’istituzione di 
case famiglia protette per garantire che tutte le madri detenute con figli siano 
ospitate in ambienti adeguati e non carcerari, come previsto dalla l. 62/2011.
Sul tema delle tutele nell’ambito delle procedure disciplinari, il CPT si rammari-
ca che nessuna delle raccomandazioni indirizzate alle autorità italiane sia stata 
attuata concretamente dal 2008. Secondo il CPT, la normativa e le politiche 
pubbliche devono essere riviste in modo che ai detenuti che si trovano ad 
affrontare accuse di tipo disciplinare sia consentito contro-interrogare i testi-
moni a loro carico, esaminare in contraddittorio le prove e essere assistiti da 
un avvocato nel’udienza dinanzi alla commissione disciplinare. I detenuti che 
si trovano in questa situazione dovrebbero ricevere una copia della decisione 
disciplinare che li informi riguardo alle motivazioni della stessa e alle moda-
lità di impugnazione. La ricezione di questo documento dovrebbe essere 
confermata per iscritto dal detenuto. Inoltre, le autorità italiane dovrebbero 
abolire immediatamente la pratica che vede i medici del carcere partecipare 
attivamente alle commissioni disciplinari nell’intero sistema penitenziario 
italiano.
Su tema dell’isolamento diurno, infine, il CPT sostiene che la detenzione in 
carcere è una punizione in sé, e aggravanti potenzialmente peggiorative di una 
condanna all’ergastolo non sono accettabili. L’isolamento diurno prolungato 
come misura punitiva può quindi essere pienamente considerato un tratta-
mento inumano e degradante. Il principio di proporzionalità richiede che 
ogni regime di isolamento sia imposto solamente sulla base di una valutazione 
del rischio individuale e per il periodo di tempo più breve possibile. Il codice 
penale dovrebbe essere modificato sulla base di queste osservazioni.
La terza e ultima parte del rapporto si concentra sulle istituzioni psichiatriche. 
In via generale, il CPT accoglie positivamente le misure adottate dalle auto-
rità italiane per attuare la lungamente attesa riforma dei servizi di psichiatria 
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forense e, in particolare, il trasferimento dei pazienti dagli Ospedali psichia-
trici giudiziari (OPG) a strutture più piccole a livello regionale, nonché l’am-
biente terapeutico e la filosofia di cura messa in atto dal personale sanitario 
nelle nuove Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 
Ciononostante, il CPT identifica una serie di questioni a cui le autorità italia-
ne dovebbero porre rimedio per assicurare la piena attuazione della filosofia di 
cura a cui si ispirano le REMS.
Innanzitutto, il CPT richiede informazioni aggiornate sulla chiusura di due 
OPG (Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino) rimasti operativi 
nonostante quanto disposto dalla l. 9/2012, e sul congedo e il trasferimento 
dei pazienti ad altre strutture psichiatriche. Il Comitato chiede anche infor-
mazioni sulle strategie in atto e sulle strutture esistenti volte a garantire il 
passaggio completo dalla logica carceraria degli OPG all’idea di riabilitazione 
e reintegrazione dei pazienti che è propria dei REMS. Ricevendo reclami da 
parte di alcuni pazienti delle REMS situate a Castiglione delle Stiviere che 
affermano di essere stati sottoposti a misure di reclusione, il CPT raccoman-
da all’amministrazione di queste strutture di esercitare una vigilanza conti-
nua e di ricordare ad intervalli regolari al personale che i pazienti devono 
essere trattati con rispetto e che qualsiasi forma di maltrattamento nei loro 
confronti, sia essa verbale o fisica, è assolutamente inaccettabile e sarà trattata 
di conseguenza.
In relazione alle condizioni di vita dei pazienti in queste strutture, il CPT 
raccomanda che anche nell’OPG di Montelupo Fiorentino queste dovrebbero 
essere il più possibile vicine a quelle attuate nelle REMS. In alcune REMS, 
il CPT raccomanda di rimediare alla mancanza di una stanza equipaggiata 
per ospitare pazienti con disabilità fisiche; in altre, di riconsiderare la poli-
tica di chiudere a chiave le stanze dei pazienti durante la notte, limitando 
questa pratica a casi identificati attraverso appropriate valutazioni del rischio; 
per altre REMS, allo stesso tempo, la raccomandazione del CPT è quella di 
riconsiderare la pratica di impedire ai pazienti nelle diverse srutture di avere 
accesso alla propria stanza per alcune parti del giorno; in via più generale, il 
CPT raccomanda che si adottino delle misure per fornire a tutti i pazienti un 
posto in stanza singola o doppia, o comunque per garantire che le stanze non 
ospitino più di quattro pazienti.
Con riferimento alle cure fornite, il CPT richiede informazioni sulle difficoltà 
segnalate nell’OPG di Montelupo Fiorentino di accedere a consultazioni con 
uno psicologo e sulla mancanza di attività che prevedano l’esercizio fisico. 
Inoltre, il Comitato invita le autorità italiane a far pervenire le loro osser-
vazioni in merito a una serie di criticità identificate in alcune delle REMS 
visitate e riguardanti l’integrazione con i sistemi sanitari locali e regionali, 
l’applicazione coerente della filosofia di cura propria di questo tipo di strut-
ture, la ristrutturazione degli ambienti per garantire un adeguato livello di 
cura, incluso il rapporto con il personale sanitario e l’accesso alle attività, e la 
presenza di mediatori culturali.
In relazione agli strumenti di contenzione, il CPT incoraggia le iniziative per 
evitare l’uso della contenzione meccanica e chiede di essere informato circa 
gli sviluppi in merito, inclusi i risultati del processo di monitoraggio intra-
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preso. Il Comitato, inoltre, considera che il ricorso a forme di isolamento e 
di contenzione, per quanto comprensibili in alcuni casi, deve essere gestito 
attraverso una procedura scritta e tutte le istanze devono essere riportate in 
un registro dedicato. Il CPT sottolinea che il ricorso a questi strumenti per 
punire i pazienti è totalmente inaccettabile e potrebbe essere considerato una 
forma di maltrattamento. È quindi necessario porre immediatamente termi-
ne ad ogni pratica di questo tipo. Altre raccomandazioni del CPT su questi 
aspetti riguardano casi specifici osservati dal CPT durante la visita, come ad 
esempio, la necessità di smettere di usare farmaci psicotropi per gestire i rischi 
di fuga di un paziente. In generale, il CPT raccomanda che le autorità italiane 
adottino le misure necessarie per garantire che l’isolamento e altre modalità 
di contenzione siano attuate conformemente a una serie principi e standard 
indicati dal Comitato stesso: farvi ricorso solamente come ultima risorsa e se 
espressamente ordinato da un medico o sottoposto a un medico per approva-
zione; la contenzione deve essere sempre della più breve durata possibile; deve 
sempre esistere una forma continua di monitoraggio da parte del personale 
amministrativo, ecc. Questi principi devono essere riportati in un protocollo 
valido in tutti gli istituti psichiatrici nei quali si fa ricorso alla contenzione, e 
debitamente attuati. Se necessario, anche la legislazione in materia dovrebbe 
essere adattata. Questo processo di revisione delle politiche e delle norme rela-
tive alla contenzione dovrebbe essere accompagnato da occasioni periodiche 
di formazione e aggiornamento nei confronti di tutto il personale interessato 
(medici, infermieri, inservienti, ecc.).
Con riferimento alle forme di tutela, il CPT sottolinea che le decisioni e le 
revisioni delle decisioni riguardo alla sistemazione dei pazienti devono essere 
adottate sulla base di valutazioni che coinvolgono esperti psichiatri indipen-
denti, non coinvolti nella cura del paziente. Inoltre, il Comitato raccoman-
da alle autorità italiane di predisporre una cornice legislativa chiaro per il 
trattamento obbligatorio dei pazienti, i quali dovrebbero essere in grado di 
fare ricorso ad un tribunale competente contro una decisione di trattamento 
obbligatorio ed essere informati per iscritto di questo diritto.
Uno sviluppo importante in relazione ai servizi psichiatrici forensi riguarda 
la già ricordata istituzione del Garante nazionale che, occupandosi di tutte 
le forme di privazione della libertà, ha mandato anche con riferimento alle 
REMS. Avendo quest’ultimo indicato la volontà di visitare tali strutture non 
appena disporrà del personale necessario, il CPT incoraggia le autorità italia-
ne a fornire le risorse necessarie per garantire la piena realizzazione del manda-
to del nuovo organismo di garanzia.
IL CPT raccomanda anche che sia resa disponibile in un’appropriata varie-
tà di lingue straniere una brochure informativa che presenti la routine della 
struttura psichiatrica, i diritti dei pazienti relativi all’assistenza legale, revisio-
ne della destinazione, consenso al trattamento e procedure di reclamo, e che 
questa brochure sia consegnata a tutti i pazienti al momento della loro ammis-
sione nella struttura e alle loro famiglie. I pazienti che non sono in grado di 
comprendere i contenuti di questa brochure dovrebbero ricevere un’assistenza 
appropriata. Inoltre, tutti i pazienti dovrebbero avere accesso ad un ufficio di 
supporto per spiegare i diritti dei pazienti e aiutare gli stessi a farvi ricorso.
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Con riferimento alle misure per garantire la sicurezza delle strutture, il CPT 
raccomanda che non sia impiegato personale  armato all’interno delle REMS, 
specialmente in luoghi a contatto con i pazienti. Inoltre, riscontrando che 
nella maggior parte dei luoghi visitati il personale di sicurezza non possiede 
una formazione specifica per la gestione di pazienti psichiatrici, il Comitato 
raccomanda di rivedere le procedure per la selezione del personale di sicurez-
za impiegato presso le REMS visitate e per la loro formazione. Dovrebbero 
essere inoltre adottati regolamenti dettagliati riguardo i doveri del personale 
di sicurezza che lavora nelle strutture psichiatriche. 
Infine, in relazione al tema della psichiatria generale degli adulti e, nello speci-
fico, delle procedure di collocamento obbligatorio di natura civile, il CPT 
non nota miglioramenti rispetto alla precedente visita (v. Annuario 2014, pp. 
159-166). Invita, quindi, le autorità italiane ad assicurare che all’inizio del 
trattamento sanitario obbligatorio e nel suo prosieguo le decisioni formali 
siano sempre effettuate sulla base del parere di almeno un medico psichia-
tra. Altri criteri da tenere in conto in queste situazioni sono che i medici 
preparino certificati dettagliati; che, per quanto possibile, non sia necessario la 
validazione dell’ammissione al trattamento da parte dello psichiatra curante, 
e che i pazienti siano di norma ascoltati di persona dal giudice tutelare, possi-
bilmente in un ambiente ospedaliero.

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa è stato isti-
tuito ai sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di 
determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle 
disposizioni della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta 
sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 
15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di 
sei anni rinnovabili una sola volta. L’esperto italiano Giuseppe Palmisano è 
stato rinnovato per il periodo 2016-2022 e attualmente riveste le funzioni di 
Presidente di questo Comitato.
L’Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea (rive-
duta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L’unica disposizione non 
accettata riguarda l’art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei 
loro crediti in caso d’insolvenza del datore di lavoro. Il CM ha deciso nel 2002 che gli 
Stati devono informare ogni cinque anni il Comitato europeo dei diritti sociali anche sul-
lo stato dei diritti protetti dalle disposizioni non accettate. La più recente comunicazione 
dell’Italia su questo aspetto risale al 2014 (v. Annuario 2016, p. 142); il prossimo dialogo 
tra Italia e Comitato sull’art. 25 ESC-R è previsto nel 2019.
Con riferimento all’analisi delle disposizioni accettate, tra il 1967 e il 2016 il Governo 
italiano ha presentato 20 rapporti annuali sull’applicazione della Carta del 1961 e 16 
sull’applicazione della Carta riveduta, sulla base dei quali il Comitato ha adottato an-
nualmente le proprie conclusioni circa lo stato di protezione dei diritti sociali nel Paese. 
Le più recenti conclusioni sull’Italia sono state pubblicate nel gennaio del 2018. Il docu-
mento fa riferimento al sedicesimo rapporto, la cui presentazione è avvenuta il 7 marzo 
2017 e riguarda le disposizioni relative al gruppo tematico n. 2: «Salute, sicurezza sociale 
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e protezione sociale» (articoli 3, 11, 12, 13, 14, 23, 30 ESC-R) nel periodo di riferimento 
1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2015. Il rapporto presentato dal Governo italiano contie-
ne le informazioni richieste dal Comitato nell’ambito delle Conclusioni 2015 sul gruppo 
tematico n. 4: «Bambini, famiglie e migranti» (articoli 7, 8, 16, 17, 19, 27 e 31 ESC-R) 
relative a quelle conclusioni di non conformità dovute alla persistente mancanza delle 
informazioni richieste nei rapporti precedenti (v. Annuario 2016, pp. 152-156). 

Nel complesso, le Conclusioni 2017 fanno riferimento alla situazione italia-
na in relazione a 19 tra articoli e paragrafi numerati della Carta riveduta. In 
esse il Comitato riscontra 7 situazioni di conformità, spesso sottolineando 
che tali valutazioni sono effettuate in attesa di informazioni aggiuntive sulle 
questioni considerate, e 6 situazioni di non conformità. Per altre 6 situazioni 
il Comitato decide di rinviare la questione, in attesa di ricevere, nel prossimo 
rapporto annuale sul medesimo gruppo tematico di articoli, informazioni più 
dettagliate da parte delle autorità italiane.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2017 sull’Italia

Articolo ESC-R
Conclusioni di 
conformità

Conclusioni di non 
conformità

Richiesta di 
informazioni

Art. 3 ESC-R (Diritto 
alla sicurezza e 
all’igiene sul lavoro)

para. 4 (servizi 
sanitari per i 
lavoratori)

para. 1 (salute e 
sicurezza e ambiente di 
lavoro)

para. 2 (regolamenti di 
sicurezza e di igiene)

para. 3 (attuazione dei 
regolamenti di sicurezza 
e di igiene)

Art. 11 ESC-R 
(Diritto alla 
protezione della 
salute)

para. 1 (eliminazione 
delle cause di una 
salute deficitaria)

para. 2 (consultori e 
servizi di istruzione)

para. 3 (prevenzione 
di malattie e 
infortuni)

Art. 12 ESC-R 
(Diritto alla 
sicurezza sociale)

para. 2 
(mantenimento del 
regime di sicurezza 
sociale ad un livello 
soddisfacente o 
almeno uguale a 
quello richiesto per 
la ratifica del Codice 
europeo di sicurezza 
sociale)

para. 3 (sviluppo del 
regime di sicurezza 
sociale)

para. 4 (sicurezza 
sociale per le 
persone che si 
spostano tra diversi 
Paesi)

para. 1 (esistenza di 
un regime di sicurezza 
sociale)

segue
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Articolo ESC-R
Conclusioni di 
conformità

Conclusioni di non 
conformità

Richiesta di 
informazioni

Art. 13 ESC-R 
(Diritto 
all’assistenza 
sociale e medica)

para. 3 (prevenire, 
eliminare o alleviare 
lo stato di bisogno)

para. 4 (assistenza 
di emergenza 
specifica per i non 
residenti)

para. 1 (assistenza 
adeguata per ogni 
persona bisognosa)

para. 2 
(non-discriminazione 
nell’esercizio dei diritti 
sociali e politici)

Art. 14 ESC-R 
(Diritto ad usufruire 
di servizi sociali)

para. 2 
(partecipazione 
pubblica nella 
creazione e nel 
mantenimento di 
servizi sociali)

para. 1 (incentivare o 
organizzare servizi)

Art. 23 ESC-R 
(Diritto delle 
persone anziane 
ad una protezione 
sociale)

Intero articolo 

Art. 30 ESC-R 
(Diritto alla 
protezione contro 
la povertà e 
l’emarginazione 
sociale)

Intero articolo 

Con riferimento all’art. 3 ESC-R (Diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro), 
il Comitato rimanda le sue conclusioni in attesa di informazioni aggiuntive su 
tre dei quattro paragrafi numerati che lo compongono. In relazione al para. 
1 (salute e sicurezza e ambiente di lavoro), il Comitato domanda maggio-
ri informazioni sull’attuazione del Piano nazionale della prevenzione (2014-
2018). Inoltre, il Comitato chiede conferma del fatto che tutti i datori di lavoro 
debbano intraprendere una valutazione del rischio indipendentemente dalla 
dimensione dell’azienda, e richiede informazioni sulla Commissione consultiva 
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6 del d.lgs 81/2008) e 
sul ruolo di questa in relazione alla valutazione dei rischi. In relazione al para. 
2 (regolamenti di sicurezza e di igiene), il Comitato domanda se i regolamenti 
esistenti comprendono lo stress da lavoro-correlato, le aggressioni e la violenza 
sul posto di lavoro, specialmente nei confronti di lavoratori atipici. Altre infor-
mazioni richieste dal Comitato riguardano le misure per l’eliminazione dell’a-
mianto e per la protezione minima dei lavoratori dalle radiazioni, le misure 
per garantire la sicurezza e l’igiene relativamente ai lavoratori domestici e le 
modalità di consultazione dei rispettivi organismi per la sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori temporanei, interinali e di quelli con un contratto a tempo determi-
nato. In relazione al para. 3 (attuazione dei regolamenti di sicurezza e di igiene), 
le informazioni richieste riguardano il modo in cui è concepita in Italia la malat-
tia professionale, i meccanismi per il riconoscimento, l’esame e la revisione di 
queste malattie, le malattie più frequenti registrate durante il periodo in esame 
e le misure preventive adottate o previste. Il Comitato richiede inoltre di fornire 
ulteriori informazioni sull’attività dell’ispettorato del lavoro e sulle misure adot-
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tate per garantire la salute e l’igiene dei lavoratori domestici. Con riferimento al 
para. 4 (servizi sanitari per i lavoratori), il Comitato conclude che la situazione 
in Italia non è conforme con la disposizione in esame perché non è dimostrato 
che esista una strategia volta a fornire gradualmente l’accesso a tali servizi da 
parte di tutti i lavoratori in tutti i settori.
In relazione all’art. 11 ESC-R (Diritto alla protezione della salute), il Comitato 
conclude che, in attesa di una serie di informazioni aggiuntive, ritiene la situa-
zione italiana conforme a tutti e tre i paragrafi numerati che compongono 
questo articolo. In relazione al para. 1 (eliminazione delle cause di una salute 
deficitaria), le informazioni addizionali richieste riguardano, tra gli altri aspet-
ti, le principali cause di morte e le misure adottate per prevenirle; il tasso di 
mortalità materna in tutte le regioni d’Italia; la disponibilità di servizi e cure 
per le malattie mentali e la loro prevenzione; la disponibilità di cure e di 
servizi dentali. Con riferimento al para. 2 (consultori e servizi di istruzione), 
il Comitato richiede all’Italia di rendere noto se l’educazione sanitaria e sulla 
salute riproduttiva sono inserite nei curricula scolastici. In relazione al para. 3 
(prevenzione di malattie e infortuni) le informazioni richieste dal Comitato 
riguardano l’attuazione delle misure adottate dall’Italia in materia di inquina-
mento ambientale; la presentazione di dati aggiornati circa i livelli di inqui-
namento e le relative tendenze; i casi di contaminazione dell’acqua potabile 
e di avvelenamento del cibo durante il periodo di riferimento, e la gestione 
dei rifiuti. Domanda, inoltre, ulteriori informazioni sull’impatto e sui risul-
tati delle misure adottate per contrastare il fumo, l’alcolismo (in particolare 
il fenomeno del binge drinking) e la dipendenza dalle droghe, nonché dati 
aggiornati sul consumo di sostanze stupefacenti. Altre informazioni richieste 
relative a questa disposizione riguardano le misure per la prevenzione degli 
infortuni soprattutto in ambito domestico.
Per quanto riguarda l’art. 12 ESC-R (Diritto alla sicurezza sociale), il Comitato 
decide di rinviare la propria valutazione in relazione al para. 1 (esistenza di 
un regime di sicurezza sociale). Le informazioni richieste dal Comitato in 
relazione a questo paragrafo riguardano il tasso di copertura assicurativa, 
anche per via privata, allo scopo di consentire una valutazione complessiva 
della copertura personale totale, e il numero di persone assicurate in relazione 
alla popolazione attiva per ciascun settore della sicurezza sociale. Domanda, 
inoltre, se la pensione di anzianità continua a coprire i rami della invalidità 
e dei reduci e, in caso di risposta negativa, per quale motivo. Con riferimen-
to all’indennità di malattia, il Comitato chiede alle autorità di specificare se 
tale indennità è calcolata sulla base dei giorni di lavoro che l’impiegato ha 
lavorato o su ogni giorno della settimana successivo ai tre giorni iniziali di 
non eleggibilità. Chiede anche di rendere nota la proporzione del personale 
che risulta idonea solamente per le tariffe minime giornaliere salariali e quali 
categorie di dipendenti potrebbero essere retribuite secondo queste tariffe. Il 
Comitato domanda alle autorità italiane di spiegare se l’indennità di malattia 
può essere combinata con altre indennità aggiuntive. Inoltre, notando che 
tra le circostanze di sospensione dell’indennità di disoccupazione è presente 
il rifiuto di accettare una «pertinente offerta di impiego», il Comitato chiede 
chiarimenti circa il significato effettivo di questa espressione. Su questa mate-
ria, il Comitato invita a fornire anche informazioni chiare ed esaustive circa le 
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diverse indennità che possono essere applicate a persone disoccupate durante 
il periodo di riferimento. In relazione alla questione delle indennità per disa-
bilità, il Comitato richiede informazioni sulla stima dell’importo da corri-
spondere a individui con, rispettivamente, il 66% e il 100% di invalidità e 
i contributi minimi registrati. Infine il Comitato richiede informazioni sulle 
indennità derivate da incidenti e malattie professionali, di cui il rapporto 
dell’Italia non fa menzione. In relazione al para. 2 (mantenimento del regime 
di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente o almeno uguale a quello richie-
sto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale), il Comitato ritiene 
la situazione italiana conforme alla disposizione della Carta. Con riferimen-
to al para. 3 (sviluppo del regime di sicurezza sociale) il Comitato conclude 
che l’Italia presenta una situazione di non conformità in quanto non è stato 
dimostrato che sono state adottate misure per elevare il regime di sicurezza 
sociale ad un livello superiore. Una conclusione negativa è adottata anche in 
relazione al para. 4 di questo articolo (sicurezza sociale per le persone che si 
spostano tra diversi Paesi). In questo caso la situazione di non conformità è 
dovuta al fatto che non è garantita l’eguaglianza di trattamento in relazione 
all’accesso alle indennità familiari per i cittadini di tutti gli Stati parte, e che 
la durata del periodo di residenza richiesta per essere titolari di assegni sociali 
per i cittadini stranieri che non sono protetti dai regolamenti UE o da accordi 
in vigore con l’Italia (10 anni) è eccessiva.
In relazione all’art. 13 ESC-R (Diritto all’assistenza sociale e medica), il 
Comitato conferma la precedente conclusione di non conformità in relazione 
al para. 1 (assistenza adeguata per ogni persona bisognosa), perché il livello di 
assistenza sociale non è adeguato (v. Annuario 2014, pp. 170-171). Con rife-
rimento al para. 2 (non-discriminazione nell’esercizio dei diritti sociali e poli-
tici), il Comitato rinvia le proprie conclusioni. Chiede alle autorità italiane 
se le disposizioni che sanciscono il principio di eguaglianza e che proibiscono 
la discriminazione nell’esercizio dei diritti politici e sociali sono interpretati 
nella prassi in modo da prevenire la discriminazione sulla base della ricezione 
dell’assistenza sociale o medica. Il Comitato aggiunge che se queste informa-
zioni non saranno fornite nel prossimo rapporto, non ci saranno le basi per 
concludere che la situazione in Italia è conforme alla disposizione della Carta. 
In relazione al para. 3 (prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno), in 
attesa di informazioni più approfondite sulle modalità secondo cui i requi-
siti di questa disposizione sono soddisfatti nella normativa e nella pratica, il 
Comitato ritiene che la situazione in Italia sia conforme con la Carta. Una 
situazione di conformità è riscontrata anche in relazione al para. 4 di questo 
articolo (assistenza di emergenza specifica per i non residenti).
In relazione all’art. 14 ESC-R (Diritto ad usufruire di servizi sociali) il Comitato 
aggiorna le proprie conclusioni con riferimento al para. 1 (incentivare o orga-
nizzare servizi) nell’attesa di ricevere maggiori informazioni, già richieste in 
occasione delle precedenti conclusioni su questo articolo (v. Annuario 2014, 
pp. 170-172). Queste informazioni riguardano, innanzitutto, le misure adot-
tate o pianificate dalle autorità italiane per garantire che gli utenti dei servi-
zi sociali nelle diverse regioni italiane non rischino trattamenti ineguali. In 
assenza di tali informazioni nel prossimo rapporto, si dovrà concludere che 
la situazione in Italia non è conforme alla disposizione in esame. Altre infor-
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mazioni necessarie al Comitato per compiere questa valutazione riguardano il 
numero totale di persone impiegate nei servizi sociali e la loro qualificazione, 
sia nel settore pubblico, sia nel settore privato. In relazione al para. 2 (parte-
cipazione pubblica nella creazione e nel mantenimento di servizi sociali), il 
Comitato identifica una situazione di conformità, ma richiede informazioni 
circa l’impatto dell’introduzione del Sistema informativo sulle organizzazioni 
no profit (SIONP) sulla qualità dei servizi sociali forniti.
Con riferimento all’art. 23 ESC-R (Diritto delle persone anziane a una prote-
zione sociale), il Comitato conclude che la situazione italiana non è conforme 
alla disposizione delle Carta poiché il livello delle pensioni di anzianità contri-
butive e non contributive è manifestamente inadeguato.
Anche in relazione all’art. 30 ESC-R (Diritto alla protezione contro la povertà 
e l’emarginazione sociale) la situazione esaminata dal Comitato è considerata 
non conforme, sulla base del fatto che in Italia non esiste un approccio coordi-
nato e complessivo adeguato di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Il diciassettesimo rapporto dell’Italia, atteso entro il 31 ottobre 2017, si 
concentra sui seguiti delle decisioni nel merito dei reclami collettivi in cui il 
Comitato ha riscontrato una violazione da parte del Paese.

Reclami collettivi

Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il 
Protocollo del 1995, il 15 marzo 2017 sono state pubblicate le conclusioni 
del Comitato nel caso 104/2014. Il ricorso collettivo, presentato dall’Asso-
ciazione sindacale «La Voce dei Giusti», sosteneva che la normativa italiana 
impedisse a docenti supplenti di terza fascia di avere libero accesso ai corsi di 
formazione specializzata per divenire insegnanti di supporto per alunni con 
disabilità, in violazione dell’art. 10 ESC-R (Diritto alla formazione professio-
nale), letto da solo o in combinato disposto con la clausola generale di non 
discriminazione disposta all’art. E. Il Comitato, all’unanimità, conclude che 
vi è stata violazione delle disposizioni invocate, ravvisando una situazione di 
discriminazione indiretta a danno dei docenti supplenti di terza fascia i quali, 
pur essendo in una situazione comparabile ai docenti abilitati, non possono 
accedere alle medesime condizioni ai corsi di formazione professionale per 
ottenere la qualifica di insegnanti di sostegno.
Il Comitato ha adottato alcune decisioni circa l’ammissibilità di reclami 
collettivi presentati contro l’Italia nel corso degli anni precedenti. In parti-
colare, sono stati dichiarati ammissibili il reclamo 140/2016 presentato dalla 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), relativo alla presunta 
violazione dell’art. 5 (Diritti sindacali) e 6 (Diritto di negoziazione collettiva) 
ESC-R con riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza (decisio-
ne del 10 maggio 2017), e il reclamo 133/2016, presentato dall’associazio-
ne University Women of Europe (UWE) in materia di eguaglianza effettiva ed 
equa retribuzione tra uomo e donna (decisione del 4 luglio 2017). È stato 
invece dichiarato inammissibile il reclamo 122/2016 in ragione del fatto che 
il soggetto proponente, il Movimento per la libertà della psicanalisi-associazione 
culturale italiana, non rientrava in nessuna delle tre categorie di soggetti auto-
rizzati a presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.
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Nel 2017, inoltre, sono stati presentati sette nuovi reclami collettivi contro 
l’Italia. Il primo (reclamo n. 143/2017), presentato dall’Unione Generale 
Lavoratori - Federazione Nazionale Corpo forestale dello Stato e Sindacato auto-
nomo polizia ambientale forestale, riguarda la presunta violazione degli arti-
coli 1 (Diritto al lavoro), 5 (Diritti sindacali), 6 (Diritto di negoziazione 
collettiva), nonché delle lettere E (Non-discriminazione) e G (Restrizioni) 
della ESC-R. Secondo le organizzazioni sindacali proponenti, l’applicazione 
del d.lgs. 177/2016, nella misura in cui prevede l’assorbimento nell’Arma 
dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, e quindi l’assunzione di uno 
status di militare, depriverebbe i membri di quest’ultimo di ogni tutela sinda-
cale in violazione delle sopracitate disposizione della Carta. Il 13 settembre 
2017 il reclamo è stato dichiarato ammissibile.
I reclami 144/2017 e 146/2017, presentati rispettivamente dalla Confederazione 
Generale Sindacale e dall’Associazione Professionale e Sindacale, riguardano la 
presunta violazione degli articoli 1 (Diritto al lavoro), 4 (Diritto ad un’e-
qua retribuzione), 6 (Diritto di negoziazione collettiva), 24 (Diritto ad una 
tutela in caso di licenziamento) e E (Non-discriminazione) ESC-R. In base 
a quanto sostenuto dalle organizzazioni ricorrenti, la normativa italiana in 
materia di contratti a tempo determinato nel settore pubblico, in particolare 
nel comparto scuola, autorizza impropriamente il rinnovo di tali contratti, 
compromettendo la possibilità per i lavoratori del settore di godere delle tutele 
sopramenzionate. Il reclamo 147/2017, presentato dall’Unione Nazionale 
Dirigenti dello Stato, solleva le medesime questioni dei precedenti, sebbene 
con riferimento ai lavoratori del comparto finanza. Il 12 settembre 2017, i tre 
ricorsi sono stati dichiarati ammissibili.
Il 12 luglio 2017 è stato registrato il reclamo 152/2017 presentato dall’Unione 
sindacale di base – settore pubblico impiego. Esso riguarda la presunta violazione 
da parte dell’Italia degli articoli 1 (Diritto al lavoro), 4 (Diritto ad un’equa 
retribuzione), 6(4) (Diritto di intraprendere azioni collettive), 10 (Diritto alla 
formazione professionale) e E (Non-discriminazione) ESC-R in ragione della 
situazione dei lavoratori precari impiegati presso il Ministero della giustizia e, 
in particolare, rispetto al loro diritto alla carriera. Il 28 gennaio 2018 il recla-
mo è stato dichiarato ammissibile.
La medesima organizzazione sindacale, il 13 luglio 2017 ha presentato anche 
il reclamo 153/2017. Questo riguarda la presunta violazione degli articoli 1 
(Diritto al lavoro), 4 (Diritto ad un’equa retribuzione), 5 (Diritti sindacali), 
6(4) (Diritto di intraprendere azioni collettive), 24 (Diritto ad una tutela in 
caso di licenziamento) e E (Non-discriminazione) ESC-R con riferimento alla 
situazione dei lavoratori precari del settore pubblico della Sicilia, impiegati 
con contratti a termine per la copertura di posizioni vacanti. Anche in questo 
caso, il reclamo è stato dichiarato ammissibile con una decisione del Comitato 
adottata il 28 gennaio 2018.
Il settimo e ultimo reclamo (n. 158/2017) è stato presentato dalla 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). Esso riguarda la presunta 
violazione dell’art. 24 ESC-R (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento) 
in relazione alle disposizioni del d.lgs. 23/2015 in materia di protezione dei 
lavoratori del settore privato in caso di licenziamento illegittimo.
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2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un’istituzione indipendente creata in virtù della risoluzio-
ne del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Nils Muižnieks 
(Lettonia) è l’attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 
(in carica dal 1° aprile 2012).
Le funzioni del Commissario includono la promozione dell’effettivo rispetto dei diritti 
umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell’attuazione degli standard del CoE in materia e 
la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale 
attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, 
anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, il Commissario 
redige un rapporto che include sia un’analisi delle politiche in materia di diritti umani 
e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro migliora-
mento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite 
di follow-up per valutare i progressi compiuti nell’implementare le precedenti raccoman-
dazioni; anche i rapporti di follow-up sono successivamente resi pubblici.

Nel 2017 il Commissario ha condotto visite e missioni in Bosnia-Erzegovina, 
Cipro, Croazia, Finlandia, Kossovo, Lettonia, Malta, Monaco, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova 
Slovenia, Svezia, Svizzera e Ucraina. Ha reso pubblici i rapporti relativi alle 
visite condotte (nel 2016 e nel 2017) nei seguenti Paesi: Bosnia-Erzegovina, 
Irlanda, Lituania, Slovenia, Svizzera. 
Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L’ultima risale al periodo 
3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni criti-
che con particolare riferimento all’eccessiva durata dei processi giudiziari e alla 
protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguen-
te rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) 
(v. Annuario 2013, pp. 188-193). Sebbene l’ultima visita e l’ultimo rapporto 
risalgano ormai a cinque anni fa, il Commissario ha proseguito il dialogo con 
le autorità italiane attraverso l’invio di lettere (v., ad esempio, Annuario 2017, 
pp. 159-160). Tre lettere sono state predisposte nel corso del 2017. 
Nella prima, indirizzata al Presidente del Senato Pietro Grasso il 16 maggio 
2017, il Commissario esprime la propria preoccupazione sul disegno di legge 
concernente l’efficienza dei procedimenti giudiziari civili (d.d.l. S.2284), che 
prevede di trasferire le competenze della giustizia minorile dai tribunali e 
servizi giudiziari specializzati a quelli ordinari. Il Commissario ribadisce che 
i diritti dei bambini sono tutelati meglio in un sistema dove la giustizia è 
amministrata da professionisti specializzati e con competenze specifiche, come 
avviene attualmente in Italia. Avverte quindi il Presidente del Senato che il 
previsto trasferimento di competenze costituirebbe un passo nella direzione 
sbagliata, dal momento che potrebbe indebolire la capacità dei giudici e dei 
pubblici ministeri di dedicare un’attenzione adeguata ai bisogni dei minori 
d’età e compromettere la protezione dei loro diritti nel contesto dell’ammini-
strazione della giustizia.
La seconda lettera è stata indirizzata, in data 21 giugno, ai Presidenti della 
Camera dei Deputati e del Senato, ai Presidenti delle Commissioni giusti-
zia di entrambi i rami del Parlamento e al Presidente della Commissione 
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Straordinaria del Senato per la protezione e promozione dei diritti umani. 
In essa, il Commissario richiede al Parlamento italiano di migliorare il dise-
gno di legge volto a incorporare il reato di tortura nel codice penale italiano 
(d.d.l. AC 2168-B, divenuto l. 14 luglio 2017, n. 110, v. Annuario 2017, pp. 
XIX-XX). Se da un lato il Commissario accoglie positivamente l’introduzione 
di una normativa in materia di tortura nell’ordinamento italiano, dall’altro 
mostra preoccupazione circa la compatibilità di certi aspetti del disegno di 
legge in questione con gli standard internazionali in materia di diritti umani. 
Si riferisce in particolare alla fattispecie del delitto di tortura contenuta nel 
d.d.l., che potrebbe portare a non sanzionare alcune situazioni di tortura o 
trattamenti o pene inumani o degradanti. Nella lettera il Commissario sotto-
linea, in particolare, la necessità di garantire che la capacità delle autorità di 
perseguire chi commette atti di questa natura e la possibilità per le vittime di 
essere risarcite non siano vanificate dalla prescrizione o da altre misure.
L’11 ottobre 2017 il Commissario ha pubblicato una terza lettera, indirizzata 
questa volta al Ministro degli interni, Marco Minniti. La lettera riguarda le 
operazioni marittime dell’Italia nelle acque territoriali della Libia finalizzate 
alla gestione dei flussi migratori. Il Commissario esprime apprezzamento per 
gli sforzi del Paese volti a salvare vite in mare aperto e a gestire i migranti che 
arrivano sulle sponde italiane. Il Commissario, tuttavia, sottolinea il dovere 
degli Stati di proteggere e salvaguardare i diritti umani dei migranti anche 
quando i flussi migratori pongono difficoltà aggiuntive. In particolare, dopo 
aver notato che consegnare i migranti alle autorità libiche potrebbe sottoporli 
ad un rischio reale di tortura o trattamenti o pene inumane o degradanti, il 
Commissario invita il Governo italiano a chiarire il tipo di aiuto che prevede 
di fornire alle autorità libiche nelle acque territoriali della Libia e le forme di 
tutela che sono state messe in atto per evitare tali rischi per le persone inter-
cettate o soccorse da navi italiane in acque libiche. Il Commissario richiede 
anche informazioni concernenti le misure atte a garantire che le operazioni 
di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, incluse quelle condotte da attori non-
governativi, continuino ad essere effettuate in modo efficace e sicuro. 
Nella lettera di risposta, inviata l’11 ottobre, il Ministro Minniti rassicura 
il Commissario che mai navi italiane o navi che collaborano con la Guardia 
costiera italiana hanno riportato in Libia migranti tratti in salvo, e che le 
attività di collaborazione tra l’autorità italiana e quella libica sono finalizzate 
a rafforzare, attraverso attività di formazione, le capacità operative autonome 
di quest’ultima, e non attività di respingimento. Dopo aver ribadito l’impor-
tanza che i diritti umani rivestono nella strategia del Governo italiano per la 
gestione della questione migratoria, la lettera del Ministro fa riferimento alla 
riunione del 15 settembre 2017 dell’apposito Comitato italo-libico per l’ap-
plicazione del protocollo di intesa, che ha visto la partecipazione di rappresen-
tanti dell’UNHCR e dell’OIM. La riunione ha prodotto un piano d’azione 
volto al rispetto dei diritti umani nei centri libici ed ha mostrato apprezza-
mento per un programma, proposto dall’UNHCR, per la ricollocazione in 
Paesi terzi di migranti in condizioni di ricevere la protezione internazionale, 
nonché il rimpatrio volontario assistito di coloro che non possono beneficiare 
dello status di rifugiato. 
Tra le altre attività portate avanti dal Commissario per i diritti umani nel corso del 2017 
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si segnala la pubblicazione online di diversi Human Rights Comment, brevi post in cui il 
Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti ed attuali relativi 
alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell’anno in esame sono stati pubblicati 10 
comment (9 nel 2015, 11 nel 2016). Tre di questi contengono riferimenti espliciti alla 
situazione dei diritti umani in Italia.
High time for investing in alternatives to migrant detention (31 gennaio 2017). Il 
Commissario sottolinea che l’uso di forme di detenzione per migranti in tutta Europa, 
siano esse finalizzate a impedire a richiedenti asilo e altri migranti di entrare nel Paese 
o a rimuoverli, costituisce da sempre una preoccupazione grave per il rispetto dei diritti 
umani. La detenzione costituisce, infatti, una grave interferenza sul diritto alla libertà dei 
migranti. Gli esperti hanno inoltre confermato gli effetti dannosi di questa pratica per la 
salute mentale dei migranti, specialmente dei minori. È quindi imperativo che gli Stati 
lavorino per l’abolizione della detenzione per i migranti, sebbene in diversi Paesi europei 
la tendenza stia andando esattamente nella direzione opposta. L’Italia viene menzionata 
in relazione alla programmata apertura di 16 nuovi centri di detenzione per migranti. A 
sostegno del suo comment, il Commissario richiama la sentenza della CtEDU sul caso 
Khlaifia e altri c. Italia, nella quale la Corte sottolinea che una misura così grave come 
la detenzione è giustificata solo se altre misure meno severe sono state prese in con-
siderazione e ritenute insufficienti. Il caso in questione è richiamato anche quando il 
Commissario ribadisce la necessità di fornire alternative a qualsiasi forma di detenzione, 
indipendentemente dalla denominazione della struttura in cui la misura privativa della 
libertà è attuate.
Afrophobia: Europe should confront this legacy of colonialism and the slave trade (25 luglio 
2017). In questo comment, il Commissario parte dalla constatazione delle numerose for-
me consolidate o emergenti di razzismo osservate nel corso delle sue visite nei confronti 
degli appartenenti a minoranze, soprattutto delle persone di discendenza africana, le qua-
li subiscono razzismo e intolleranza in molti aspetti della loro quotidianità. Tra i casi di 
incitamento all’odio nei confronti dei neri in Italia vengono richiamati gli insulti rivolti 
da alcuni politici nei confronti dell’allora Ministro per l’integrazione Cécile Kyenge nel 
2013 e il caso del giocatore Sulley Muntari, vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi 
della squadra avversaria il quale, anziché venire protetto, è stato espulso dall’arbitro dopo 
aver riportato tali comportamenti. Un altro aspetto che preoccupa il Commissario è la 
prassi discriminatoria di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine che, con 
riferimento all’Italia, è stata individuata e riportata durante la visita in Italia del 2015 
del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla popolazione di discendenza africana (v. 
Annuario 2016, p. 114).
The long march against homophobia and transphobia (31 agosto 2017). Il Commissario 
osserva che a fronte dell’accresciuta visibilità e dei successi sul fronte dell’eguaglianza 
delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI), si sono mani-
festati negli ultimi anni contraccolpi negativi: discriminazioni, intimidazioni e persecu-
zioni nei confronti delle persone appartenenti a questi gruppi. Nel ripercorrere esempi 
di questi comportamenti in numerosi Paesi europei, il Commissario nota che le persone 
transgender continuano a pagare un prezzo particolarmente alto. Secondo il progetto 
«Transgender Europe Murder Monitoring», più di 110 persone transgender sono sta-
te assassinate in Europa a partire dal 2009, e 30 di questi casi sono avvenuti in Italia. 
Secondo il Commissario, davanti a questi episodi e a molte altre vicende di intimidazio-
ne e discriminazione è necessaria un’azione urgente che parta dalla considerazione che le 
persone LGBTI non chiedono diritti speciali o aggiuntivi, ma gli stessi diritti umani di 
qualunque altra persona.
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Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell’Ufficio del Commissario di due issue 
paper (documenti finalizzati ad informare il pubblico, le autorità e le ONG che lavorano 
nel campo dei diritti umani, su questi temi): Realising the right to family reunification of 
refugees in Europe (giugno 2017) e Women’s Sexual Reproductive and Health Rights (di-
cembre 2017).

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 contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleran-
za, 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 contro il razzismo, la 
xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza e agiscono a titolo individuale e in 
maniera indipendente. All’interno della Commissione siede un membro e, in 
caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per 
ciascun Paese del CoE. Per l’Italia, nel corso del 2017 l’esperto indipendente è 
stato Vitaliano Esposito. Costanza Hermanin è stata nominata nel 2017 come 
membro supplente. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile 
per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della 
Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d’Europa.
Il mandato dell’ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la di-
scriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base 
di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua 
un’analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all’intolleranza in ciascuno 
degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. 
La stesura del rapporto avviene sulla base dell’analisi di fonti documentarie, visite sul 
luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. 
L’ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e 
promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e 
associazioni giovanili. 
Nel corso del 2017, l’ECRI ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monitoraggio 
relativi a Andorra, Danimarca, Lussemburgo, San Marino, Spagna, Svezia, Ucraina; il 
rapporto del secondo ciclo di monitoraggio relativo al Montenegro; quelli del terzo ciclo 
relativi a Bosnia-Erzegovina e Serbia. Inoltre, l’ECRI ha presentato le conclusioni relative 
alle raccomandazioni prioritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell’ambito dei rapporti del 
quinto ciclo già pubblicati: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Norvegia, Repubblica 
Slovacca, Romania e Svizzera. Nel 2017 l’ECRI ha condotto visite, nell’ambito dei ri-
spettivi cicli di monitoraggio, in Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Portogallo, 
Repubblica di Moldova, Slovenia.

L’ultimo rapporto sull’Italia preparato dall’ECRI è relativo al quinto ciclo 
di monitoraggio. Il rapporto, adottato il 18 marzo 2016 e reso pubblico il 7 
giugno 2016 (CRI(2016)19), ha fatto seguito alla visita condotta da una dele-
gazione dell’ECRI in Italia tra il 13 e 18 settembre 2015 ed è stato discusso 
nell’Annuario 2017 (pp. 162-166). Il prossimo rapporto riguarderà l’imple-
mentazione delle raccomandazioni prioritarie indirizzate all’Italia nell’ambito 
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del quinto ciclo: fornire a tutti gli allievi e gli studenti le informazioni, la 
protezione e il sostegno ad essi necessari per vivere in armonia con il loro 
orientamento sessuale e la loro identità di genere; e garantire la piena indi-
pendenza e autonomia all’UNAR e estederne le competenze a tutti i possibili 
campi in cui può avvenire la discriminazione.

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 siedo-
no nel Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quat-
tro anni. Nel corso del 2017 non ci sono stati esperti italiani all’interno del 
Comitato consultivo. 
La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l’implemen-
tazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso 
l’analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un 
parere dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva 
del Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di follow-up sono generalmente 
organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – gover-
nativi e non-governativi – interessati all’implementazione della Convenzione e a mettere 
in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.
Nel corso del 2017, nell’ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato consulti-
vo della Convenzione-quadro ha condotto visite nei seguenti Paesi: Azerbaigian, Bosnia-
Erzegovina, Federazione Russa, Lettonia, Romania, Slovenia, Svezia; ha adottato, ma non 
ancora pubblicato, in virtù del principio di riservatezza, i pareri su Azerbaigian, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo, Slovenia, Romania e Ucraina, mentre ha reso pubblici i pareri sulla 
situazione delle minoranze nazionali in Armenia, Austria, ex Repubblica Iugoslavia di 
Macedonia, Malta, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Moldova e Svezia.

Il parere del Comitato consultivo sull’Italia relativo al quarto ciclo di monito-
raggio della Convenzione-quadro, basato anche sulla visita condotta in Italia 
tra il 29 giugno e il 3 luglio 2015, è stato adottato in data 19 novembre 2015 
(ACFC/OP/IV(2015)006) e pubblicato il 12 luglio 2016 assieme ai commen-
ti forniti dal Governo italiano sulle osservazioni del Comitato consultivo (v. 
Annuario 2017, pp. 167-169). La risoluzione del Comitato dei Ministri di 
conclusione di questo ciclo di monitoraggio è stata adottata il 5 luglio 2017 
(CM/ResCMN(2017)4 v., in questa Parte, 2.2).

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come Venice Commission, è l’organismo consul-
tivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e 
sostenuta finanziariamente anche dalla Regione del Veneto.
Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell’ambito delle istituzio-
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ni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri 
sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del 
CoE, includono Algeria, Brasile, Cile, Corea del Sud, Israele, Kazakistan, Kirgizistan, 
Marocco, Messico, Perù, Stati Uniti e Tunisia. La Bielorussia figura come membro as-
sociato, mentre Argentina, Canada, Giappone, Santa Sede e Uruguay partecipano ai 
lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione 
consente la partecipazione dell’Unione Europea, del Sudafrica, dell’Autorità nazionale 
palestinese e della Associazione delle Corti Costituzionali che condividono l’uso della 
lingua francese.
Dal 2009 il Presidente della Venice Commission è Gianni Buquicchio. Partecipano all’at-
tività della Commissione, come membri supplenti, due esperti italiani: Marta Cartabia 
e Cesare Pinelli.
Tra le sue attività, la Commissione produce studi e pareri su temi oggetto della sua com-
petenza, anche su richiesta di altri organismi come l’Assemblea parlamentare del CoE, 
e promuove seminari di approfondimento. Nel corso del 2017, la Venice Commission 
ha adottato 27 pareri con riferimento all’adozione di leggi o disegni di legge in ma-
terie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Armenia (3 pareri), ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia, Georgia, Kazakistan (2), Polonia (2), Repubblica di Moldova 
(7), Repubblica Slovacca, Romania, Turchia (2), Ucraina (3), Ungheria (3), Venezuela.

Nel corso del 2017 la Commissione di Venezia è stata invitata dalla CtEDU 
a presentare un intervento amicus curiae nel caso di Berlusconi c. Italia (no. 
58428/13), sulla questione delle garanzie procedurali minime che uno Stato 
dovrebbe fornire nell’ambito di una misura di interdizione dai pubblici uffici. 
L’intervento, che si rifà alla precedente riflessione della Corte e della stessa 
Commissione in materia, è stata adottato dalla Venice Commission il 7 ottobre 
2017 (CDL-AD(2017)025).
Secondo la Commissione, la giurisprudenza della CtEDU ha stabilito che 
gli Stati possono lasciare alle corti il compito di determinare quando una 
misura che limita i diritti di voto dei detenuti condannati è proporzionale, 
oppure prevedere per legge in quali circostanze una tale limitazione dovrebbe 
essere applicata. In quest’ultimo caso, spetterà al legislatore stesso bilanciare 
gli interessi in competizione al fine di evitare qualsiasi restrizione generaliz-
zata, automatica e indiscriminata. Questa possibilità di legiferare si applica 
anche nel caso di una interdizione che invalida un mandato elettivo. La legge 
può fissare requisiti per la candidabilità all’elezione al Parlamento (e, a parere 
della Commissione, a maggior ragione criteri di interdizione che annullano 
l’esito di un’elezione già avvenuta), distinti e più rigorosi di quelli stabiliti 
per l’esercizio del voto. Secondo la Commissione, l’interdizione legale deve 
tenere conto di fattori quali la gravità e la natura del reato commesso e il 
comportamento dell’autore del reato. L’interdizione dalle cariche politiche 
elettive dovrebbe quindi operare solo in relazione a determinati tipi di reati o 
in presenza di condanne particolarmente gravi. Appare anche opportuno che 
la legge adegui la durata della misura alla gravità della sanzione penale, ovvero 
alla gravità del reato. Secondo una ricerca comparativa sulla legislazione in 
materia di interdizione dai pubblici uffici che la Venice Commission ha condot-
to su 62 Stati e messo a disposizione della Corte (CDL-REF (2017) 041), 
negli Stati in cui l’interdizione non opera automaticamente, ma richiede una 
decisione esecutiva da parte del Parlamento, la decisione di quest’ultimo non 



173

2. Consiglio d’Europa

costituisce interferenza sul diritto di candidarsi e di essere eletto. Per questo 
motivo, in questo tipo di procedure si applicano solo le garanzie procedurali 
essenziali, in particolare il diritto del parlamentare di far valere le proprie 
ragioni, comparendo dinanzi al Parlamento in persona e assistito da un legale, 
il diritto ad un’udienza pubblica e a una decisione altrettanto pubblica. La 
possiblità di impugnare la decisione del Parlamento davanti alla Corte costi-
tuzionale è ipotizzabile nei Paesi che prevedono l’accesso diretto alla Corte 
costituzionale, ma non dovrebbe essere considerata una garanzia necessaria 
in Paesi, come l’Italia, in cui l’accesso alla Corte costituzionale è riservato alle 
corti e a organi istituzionali.

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

Il Gruppi di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell’art. 36 della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani («Convenzione di Varsavia») e ha la funzione di monitorare l’applica-
zione degli obblighi contenuti nella Convenzione. Analoga funzione è attri-
buita al Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti degli Stati parte 
della Convenzione presso il CM del CoE.
Il GRETA è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel cam-
po dei diritti umani, dell’assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza pro-
fessionale nelle aree coperte dalla Convenzione. La procedura di monitoraggio è divisa in 
cicli di quattro anni ciascuno. Il GRETA avvia il dialogo con i Paesi che hanno ratificato 
la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, integrato da eventuali 
richieste di informazioni. Se considerato necessario, il GRETA puà richiedere ulteriori 
informazioni a organizzazioni di società civile oppure acquisirle direttamente attraverso 
visite nel Paese. La bozza di rapporto sul singolo Paese è inviata allo Stato per commenti. 
Una volta ricevuti i commenti dello Stato, il GRETA prepara un rapporto finale con le 
proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti presso il CM 
del CoE. Il Comitato delle Parti può adottare raccomandazioni sulla base di quanto 
contenuto nel documento del GRETA. Ciascun Paese nomina una contact person che 
coopera con il GRETA. 
Nel corso 2017, il Gruppo di esperti ha pubblicato i rapporti di valutazione sullo stato 
di implementazione della Convenzione nei seguenti Stati Armenia, Belgio, Bielorussia, 
Bosnia-Erzegovina, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia e Portogallo. Ha condotto visite di approfondimento in Azerbaigian, Estonia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria.

Il primo ciclo di valutazione sull’implementazione della Convenzione di 
Varsavia da parte dell’Italia si è concluso con la raccomandazione del Comitato 
delle Parti (CP(2014)16) adottata il 5 dicembre 2014, che ha conferma-
to le raccomandazioni precedentemente avanzate dal Gruppo di esperti 
(GRETA(2014)18, v. Annuario 2015, pp. 163-167). Il 30 gennaio 2017, il 
GRETA ha pubblicato il rapporto relativo ad una visita urgente condotta in 
Italia da una delegazione tra il 21 e il 23 settembre 2016, per affrontare la 
questione del rimpatrio verso la Nigeria, nell’ambito di operazioni congiunte 
organizzate e coordinate dall’Agenzia europea FRONTEX, di possibili vitti-
me di tratta (v. Annuario 2017, pp. 171-173).
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Il secondo ciclo di monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Varsavia 
in Italia è cominciato con la risposta al questionario presentata dalle autori-
tà italiane il 30 ottobre 2017 e resa pubblica dal GRETA il 27 novembre 
2017 (GRETA/2017/33). La successiva visita nel Paese è prevista tra gennaio 
e giugno 2018.

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 
allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli 
standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali 
standard sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d’Eu-
ropa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corru-
zione e il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione 
– nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri 
(in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro 
la corruzione).
Il Gruppo conta 49 Stati (i 47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L’obiettivo 
principale del GRECO è migliorare la capacità degli Stati parti di lottare contro la cor-
ruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra 
pari». Il GRECO contribuisce infatti ad identificare le lacune nelle politiche nazionali 
di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e isti-
tuzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in 
materia di prevenzione e accertamento della corruzione. Il sistema di monitoraggio del 
GRECO si articola in cicli periodici e prevede sia una procedura di valutazione «oriz-
zontale», che coinvolge tutti gli Stati parti e termina con l’elaborazione di raccomanda-
zioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; sia una procedura «di 
conformità», il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dai singoli Stati per dare 
attuazione alle raccomandazioni.
L’Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a quattro cicli di 
monitoraggio. I primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e si sono conclusi nel 
2013 con l’adozione da parte del GRECO di una relazione supplementare (v. Annuario 
2014, p. 182). Il 23 giugno 2014, il GRECO ha adottato, sulla base delle informazioni 
precedentemente fornite dal Governo, il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 
9E) relativo alle misure adottate dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni 
ricevute nell’ambito del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) incrimina-
zioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti (v. Annuario 2015, 
pp. 168-169). Nel corso del 2016, il GRECO ha adottato due rapporti con riferimento 
all’Italia: il secondo rapporto di conformità relativo al terzo ciclo di monitoraggio, reso 
pubblico il 2 dicembre 2016, e il rapporto di valutazione del quarto ciclo di monitorag-
gio (GrecoEval4Rep(2016)2), adottato il 28 ottobre 2016 e reso pubblico nel gennaio 
del 2017 (v. Annuario 2017, pp. 174-176).

Il quinto ciclo di monitoraggio è stato lanciato dal GRECO il 20 marzo 
2017, e si concentrerà sulla prevenzione della corruzione e la promozione 
dell’integrità nell’apparato centrale dei Governi e nelle forze dell’ordine. Al 
momento non è prevista una data per l’inizio del monitoraggio dell’azione 
italiana rispetto a questi temi.
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2.12. Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti (GREVIO) è l’organismo responsabile per il monitorag-
gio dell’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzio-
ne e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica 
(«Convenzione di Istanbul») da parte degli Stati che la hanno ratificata. 
La funzione principale del GREVIO è di elaborare e rendere pubblici i rapporti di va-
lutazione sulle misure legislative e di altra natura adottate dalle parti per dare attuazione 
alle disposizioni della Convenzione. Se necessario, in caso di violenze gravi e persistenti, 
il GREVIO può avviare una procedura speciale di indagine. Può adottare anche racco-
mandazioni generali sui temi e sui principi della Convenzione. 
Il GREVIO è attualmente composto da 10 esperti (con l’aumentare del numero di ratifi-
che alla Convenzione di Istanbul potrà comprendere fino a 15 membri), con competenza 
multidisciplinare in materia di diritti umani, parità di genere, violenza contro le donne, 
violenza domestica, assistenza e protezione delle vittime. I primi membri sono stati eletti 
dal Comitato degli Stati parti della Convenzione il 4 maggio 2015. Tra questi figura 
l’esperta italiana Simona Lanzoni.

Nel corso del 2017, dopo aver ricevuto i rispettivi rapporti nazionali sullo 
stato di attuazione della Convenzioni di Istanbul, il GREVIO ha pubblicato i 
primi rapporti di valutazione nei seguenti Paesi: Albania, Austria, Danimarca, 
Principato di Monaco. Il processo di monitoraggio del Gruppo di esperti nei 
confronti dell’Italia comincerà nel febbraio 2018 con la somministrazione del 
primo questionario. La prima visita di valutazione del GREVIO nel Paese è 
prevista per febbraio 2019.

2.13. Comitato di Lanzarote

Il Comitato delle parti della Convenzione sulla protezione dei bambini dallo 
sfruttamento e dall’abuso sessuale (o «Comitato di Lanzarote», dal nome 
della città nella quale è stato adottato questo strumento giuridico) è l’orga-
nismo istituito dal Consiglio d’Europa per monitorare l’attuazione di tale 
Convenzione.
Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati parte della Convenzione attuali e 
potenziali e ha la funzione di valutare la protezione dei bambini contro la violenza ses-
suale a livello nazionale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali in 
risposta a due questionari periodici (un questionario generale e un questionario temati-
co) e di altri fonti. Il membro italiano del Comitato è Tiziana Zannini, del Dipartimento 
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Comitato ha anche la funzione di facilitare la raccolta, l’analisi e lo scambio di infor-
mazioni, esperienze e buone pratiche per aumentare la capacità di prevenire e combattere 
l’abuso e la violenza sessuale nei confronti dei minori. In questo ambito, il Comitato 
organizza attività di capacity-building durante finalizzate allo scambio di informazioni 
e alla realizzazione di udienze su sfide specifiche sollevate dall’implementazione della 
Convenzione. 



176

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

Nel corso del 2017, il Comitato ha adottato un rapporto speciale sulla prote-
zione dei bambini colpiti dalla crisi dei rifugiati (3 aprile) e un parere inter-
pretativo circa l’applicabilità della Convenzione di Lanzarote ai reati sessuali 
commessi nei confronti dei bambini e facilitati dall’utilizzo di tecnologie infor-
matiche e della comunicazione (12 maggio).
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3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge 
un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel 
complessivo quadro di attività dell’UE. 
Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala 
la Sottocommissione per i diritti umani (Presidente: Pier Antonio Panzeri; altro membro 
italiano: Ignazio Corrao) all’interno della Commissione per gli affari esteri (membri ita-
liani: Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, 
Pier Antonio Panzeri). 
Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni (membri italiani: Caterina Chinnici, Laura Ferrara, 
Lorenzo Fontana, Cécile Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Alessandra Mussolini); la 
Commissione per gli affari costituzionali (Vicepresidente: Barbara Spinelli; altri mem-
bri italiani: Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo); la Commissione per gli affari 
giuridici (Vicepresidente: Laura Ferrara; altro membro italiano: Enrico Gasbarra); la 
Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Laura Agea, Tiziana Beghin, 
Brando Benifei, Mara Bizzotto, Elena Gentile); la Commissione ambiente, sanità pub-
blica e sicurezza alimentare (membri italiani: Marco Affronte, Simona Bonafè, Alberto 
Cirio, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, 
Damiano Zoffoli); la Commissione sviluppo (membri italiani: Ignazio Corrao, Elly 
Schlein); la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: 
Barbara Matera; altri membri italiani: Daniela Aiuto, Pina Picierno) e la Commissione 
petizioni, di cui si dirà in seguito. 
Nel 2017, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato all’opposizione 
democratica in Venezuela, in particolare all’Assemblea nazionale (Julio Borges) e a tut-
ti i prigionieri politici figuranti nell’elenco del Foro Penal Venezolano, rappresentati da 
Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, 
Alfredo Ramos e Andrea González.

Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2017 contenenti specifici rife-
rimenti all’Italia si ricorda la risoluzione del 13 settembre 2017 in materia di 

Claudia Pividori
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mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea per fornire assi-
stenza all’Italia (P8_TA-PROV(2017)0335). 

Commissione per le petizioni

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

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera 
delle politiche dell’Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo inter-
no, sia nei confronti dei Paesi terzi.
Tra i 28 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza: Frans 
Timmermans, Primo Vicepresidente incaricato alla qualità della legislazione, re-
lazioni interistituzionali, stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali; Dimitris 
Avramopoulos, Commissario per la migrazione, affari interni e cittadinanza; Marianne 
Thyssen, Commissaria per occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavo-
ratori; Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi; 
Vĕra Jourová, Commissaria per la giustizia, consumatori e parità di genere.
Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell’Unione Europea in materia 
di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti 
umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l’altro, sostiene le attività del Centro interuni-
versitario europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC) e del Master europeo in 
diritti umani e democratizzazione (E.MA). 
Ulteriori dettagli sull’azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla 
normativa dell’UE nel 2017 (v. Parte I, 1.3.2).
Tra le azioni intraprese nel 2017 aventi una particolare connessione con l’Italia, si ri-
corda che il 4 luglio 2017 la Commissione ha presentato un Piano d’azione per soste-
nere l’Italia, ridurre la pressione lungo la rotta del Mediterraneo centrale e aumentare 
la solidarietà. Nell’ambito di tale Piano, la Commissione propone una serie di misure 
da adottare per accelerare gli interventi collettivi dell’Unione Europea lungo la rotta 
del Mediterraneo centrale. Per quanto riguarda la Commissione, tali misure includono: 
incrementare le capacità delle autorità libiche; aumentare i finanziamenti per la gestio-
ne della migrazione in Italia; garantire una piena mobilitazione delle agenzie dell’UE; 
avviare e finanziare un nuovo sistema di reinsediamento, in particolare da Libia, Egitto, 
Niger, Etiopia e Sudan; collaborare con la Libia per rafforzare i controlli sulla frontiera 
meridionale; stipulare nuovi accordi di riammissione; intensificare la cooperazione con 
Niger e Mali; continuare a lavorare con l’OIM per accelerare i rimpatri volontari assistiti 
dalla Libia e dal Niger verso i paesi di origine; finanziarie il Fondo fiduciario UE-Africa. 
Per quanto riguarda gli Stati membri, questi dovrebbero: contribuire in modo più so-
stanziale al Fondo fiduciario UE-Africa; accelerare i ricollocamenti dall’Italia; contribuire 
al dialogo con la Tunisia, l’Egitto e l’Algeria; accelerare le discussioni sulla riforma del 
sistema di Dublino; mobilitare le risorse nazionali per il rimpatrio dei migranti irregolari 
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dall’Italia. L’Italia dovrebbe redigere un codice di condotta per le ONG che effettuano 
attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo; rispettare gli impegni assunti in materia di 
ricollocamento; attuare rapidamente la legge Minniti e accelerare i rimpatri. 
Il 21 giugno 2017 la Commissione ha proposto di stanziare a favore dell’Italia 1,2 miliar-
di di euro dal Fondo di solidarietà dell’UE per fare fronte alle conseguenze dei quattro 
terremoti che hanno colpito la penisola in successione (24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 
2016 e 18 gennaio 2017). Il 21 novembre 2017 la Commissione ha annunciato lo stan-
ziamento di 28 milioni di euro dei fondi della politica di coesione a favore del rilancio 
dell’attività economica della Regione Umbria. Nell’agosto del 2017, infine, le regioni 
italiane colpite dal terremoto hanno accolto il primo contingente di volontari del Corpo 
europeo di solidarietà, iniziativa dell’Unione avviata nel dicembre del 2016. 

3.3. Consiglio dell’Unione Europea

Al suo interno sono attivi i Gruppi di lavoro «Diritti umani» (COHOM), 
«Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle perso-
ne» (FREMP), «Asilo» e «Diritto internazionale pubblico»; all’interno dei 
quest’ultimo opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale.
Tra gli atti adottati nel 2017 contenenti specifici riferimenti all’Italia da segna-
lare la decisione 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’U-
nione Europea per fornire assistenza all’Italia per facilitare la ricostruzione 
a seguito dei danni provocati dai terremoti che hanno colpito l’Abruzzo, il 
Lazio, le Marche e l’Umbria il 24 agosto 2016.

3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha attribuito valore vinco-
lante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più 
centrale in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell’applicazio-
ne del diritto dell’UE. 
Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice e 
Vicepresidente, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale. 
Secondo i dati forniti dalla CGUE, nel 2017 l’Italia si posiziona al secondo 
posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di 
fronte alla Corte (57 su 533), preceduta solo dalla Germania. Dal 24 al 28 
maggio una delegazione della CGUE ha visitato l’Italia, incontrando rappre-
sentati della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, 
del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione, nonché Sergio Mattarella, 
Presidente della Repubblica. 
Per una selezione della giurisprudenza della CGUE riguardante l’Italia nell’an-
no 2017, v. Parte IV, 3.
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3.5. Servizio europeo per l’azione esterna

Il Servizio europeo per l’azione esterna assiste l’Alto Rappresentante dell’U-
nione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della 
PESC/PESD e nell’assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’UE nella sua 
funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della 
Commissione. Da novembre 2014 ricopre l’incarico di Alto Rappresentante 
Federica Mogherini.
Nessuna attività di rilievo in relazione all’Italia nel 2017.

3.6 Rappresentante Speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell’UE con decisione 2012/440/PESC del 
15 luglio 2012, il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per i diritti 
umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori 
coinvolti e rilevanti per la politica dell’UE sui diritti umani, tra cui natural-
mente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni 
della società civile. Nominato il 1 settembre 2012, il primo a ricoprire tale 
incarico è il greco Stavros Lambrinidis. Il suo mandato è stato prorogato fino 
al 28 febbraio 2019. 
Nessuna attività di rilievo in relazione all’Italia nel 2017.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento 
tecnico a disposizione dell’UE con il compito di supportare le istituzioni 
europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Dal 
16 dicembre 2015 è direttore dell’Agenzia Michael O’Flaherty (Irlanda). Dal 
luglio 2015, siede nel Management Board della FRA per l’Italia Filippo di 
Robilant (dal 29 settembre 2017 in qualità di Vicepresidente). Quest’ultimo, 
nel maggio 2017, siede anche nell’Executive Board. 
Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta 
e l’analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei 
diversi Stati membri dell’UE, tra cui anche l’Italia. A tale riguardo, di seguito 
vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA 
nel corso del 2017, con alcune considerazioni relative agli elementi più signi-
ficativi emersi in relazione all’Italia:
European legal and policy framework on immigration detention of children 
(giugno 2017). Secondo il rapporto, un numero significativo di bambini è 
detenuto nell’Unione Europea nelle more dello svolgimento delle procedu-
re di asilo o di rimpatrio. Avendo come punto di riferimento i diritti del 
bambino alla protezione e alla cura enunciati nell’art. 24 CDFUE, il rapporto 
delinea le principali tutele previste nell’UE per prevenire detenzioni illegali e 
arbitrarie, allo scopo di assistere gli Stati membri nell’attuazione di politiche 
d’asilo e della migrazione in linea con gli standard in materia di diritti umani.
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In Italia prevale la prassi di non privare della libertà i minori richiedenti asilo 
o minori coinvolti in procedure di rimpatrio. Allo stesso modo, famiglie con 
minori normalmente non vengono detenute, anche in ragione della mancan-
za di strutture adeguate. Per quanto riguarda la tutela dei legami familiari, il 
rapporto rileva come in Italia, la legge nazionale preveda che, ad esclusione 
di donne condannate per reati violenti, le madri i cui figli hanno un’età infe-
riore ai sei anni possono beneficiare della sospensione della pena ed accede-
re a forme alternative di detenzione. Il rapporto rileva che in Italia, a causa 
dell’indisponibilità di strutture per minori richiedenti asilo, la durata della 
permanenza nei centri di prima accoglienza si protrae considerevolmente, a 
discapito, tra gli altri, del diritto all’istruzione. 
Antisemitism - Overview of data available in the European Union 2006–2016 
(novembre 2017). Il rapporto presenta in maniera sintetica i dati sugli inci-
denti di matrice anti-semita avvenuti nei Paesi membri dell’UE raccolti da 
fonti internazionali, governative e non-governative.
Per quanto concerne l’Italia, i dati su condotte criminali di matrice antisemita 
vengono raccolti dalla Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali 
(DIGOS). I reati di matrice antisemita registrati in Italia sono passati da 16 
nel 2010 a 58 nel 2014, mentre sono in lieve calo nel 2015 (50). Nessun dato 
era disponibile per il 2016 al momento della compilazione del rapporto.
Oltre ai citati rapporti, la FRA ha intrapreso nel 2017 alcune azioni che hanno 
particolarmente interessato l’Italia. L’11 maggio 2017, la FRA ha organizza-
to a Taranto un seminario sui diritti fondamentali rivolto a operatori/trici 
di hotspot, in collaborazione con il Ministero dell’interno, la Commissione 
europea (migrants support team), l’UNHCR e l’OIM. La FRA ha altresì contri-
buito ad alcuni corsi di formazione per tutori volontari di minori stranieri 
non accompagnati e richiedenti asilo: il 20 ottobre a Firenze, il 24 novembre 
a Cagliari, il 1° dicembre a Pescara.
Il direttore della FRA, Michael O’Flaherty, ha visitato l’Italia dal 14 al 
18 settembre per valutare l’evoluzione della situazione migratoria nel 
Mediterraneo centrale e la necessità di un ulteriore sostegno da parte dell’A-
genzia. Il direttore ha visitato l’hotspot di Pozzallo (Sicilia) ed ha incontrato 
rappresentanti delle agenzie dell’UE e delle autorità italiane che gestiscono i 
punti di crisi, nonché le unità di guardia di frontiera che effettuano operazioni 
di ricerca e soccorso. 

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e menzionato dagli articoli 
24 e 228 TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati 
dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell’azione delle 
istituzioni e degli organi dell’Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in 
completa indipendenza. Ricopre tale ricarica Emily O`Reilly, già Difensore 
civico nazionale della Repubblica d’Irlanda. 
Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2016 
(pubblicata il 16 maggio 2017), nell’arco temporale considerato l’Uffi-
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cio ha trattato 1.880 denunce, di cui 101 provenienti dall’Italia; ha avviato 
245 indagini (di cui 29 per denunce provenienti dall’Italia), completandone 
nel complesso 291. Nello stesso anno, 10 sono state le indagini avviate dal 
Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati 

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione 
dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE, 
così come previsto anche dagli articoli 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indi-
pendente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, l’attuale Garante è 
Giovanni Buttarelli, già segretario generale del Garante per la privacy italiano. 
Nessuna attività di rilievo in relazione all’Italia nel 2017.
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4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE)

Attraverso un approccio multidimensionale alla sicurezza, l’OSCE (57 Stati 
parti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazio-
ne post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi si segnalano l’Ufficio per 
le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR); l’Alto Commissario 
sulle minoranze nazionali; il Rappresentante sulla libertà dei media; il 
Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri 
umani. Lamberto Zannier, diplomatico italiano, ha ricoperto la carica di 
Segretario generale dell’OSCE fino a luglio 2017. Gli è succeduto Thomas 
Greminger, Svizzera.
Il Capo della missione italiana presso l’OSCE è l’Amb. Alessandro Azzoni. 
All’Assemblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato. 
Capo della delegazione parlamentare è Paolo Romani. Gli altri 12 parlamen-
tari italiani sono: Marietta Tidei (Vicepresidente dell’Assemblea parlamenta-
re OSCE), Ferdinando Aiello, Luigi Compagna, Cristina De Pietro, Sergio 
Divina, Emma Fattorini, Federico Fauttilli, Claudio Fava, Francesco Monaco, 
Guglielmo Picchi (Vicepresidente del primo comitato), Emanuele Scagliusi e 
Francesco Scalia. A partire dal 1° gennaio 2016. il funzionario italiano Roberto 
Montella è il Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE.
L’Italia è fra i principali contribuenti di questa Organizzazione. Nel 2016 
(ultimi dati disponibili), il contributo italiano al bilancio è stato di circa 14,5 
milioni di euro (10,4% circa del bilancio complessivo), pari a quelli di Francia 
e Regno Unito, inferiore solo al contributo della Germania (11%). L’Italia ha 
anche contribuito all’1,3% delle spese extra bilancio, con un impegno pari 
a 626.859 euro, posizionandosi al dodicesimo posto. Nel 2016, L’Italia è al 
primo posto per numero di funzionari impegnati nel Segretariato, nelle isti-
tuzioni OSCE e nelle missioni sul campo (61). 

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

L’ODIHR è la principale istituzione dell’OSCE che dal 1991 assiste gli Stati 
membri nell’attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Il 

Pietro de Perini
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19 luglio 2017 è terminato il mandato di Michael Georg Link (Germania) 
come direttore dell’Ufficio (cominciato il 1° luglio 2014). Gli è subentrata 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Islanda).
Non si riscontrano attività specifiche dell’Ufficio aventi oggetto l’Italia nel 
corso del 2017. Tra i documenti pubblicati dall’ODIHR nell’anno in esame 
si segnala il rapporto «The Responsibility of States»: Protection of Human Rights 
Defenders in the OSCE Region (2014-2016) relativo all’attuazione delle linee-
guida ODIHR sulla protezione dei difensori dei diritti umani. In questo 
rapporto l’ODIHR fornisce una visione di insieme sulle sfide più delicate 
affrontate dagli human rights defenders nella regione OSCE, unitamente a una 
serie di buone pratiche sviluppate negli stati Parte dell’Organizzazione per la 
protezione di queste persone, e diverse raccomandazioni. Numerosi passaggi 
di questo rapporto riguardano l’Italia, sia con riferimento alle buone pratiche 
(programmi di protezione per difensori dei diritti umani, importanza rico-
nosciuta all’educazione ai diritti umani, alla promozione di una cultura dei 
diritti tra funzionari di Governo, del sistema giudiziario e delle forze dell’or-
dine, nonché tra i media e il pubblico generale), sia in relazione ad alcune 
criticità: discriminazione nei confronti di difensori dei diritti umani apparte-
nenti a minoranze, specialmente rom; reato di diffamazione a mezzo stampa 
e mancata creazione di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani). 
Menzione specifica viene fatta per l’adozione nel febbraio 2017 da parte della 
Commissione affari esteri della Camera dei Deputati di una risoluzione sui 
difensori dei diritti umani (no. 7-01051) che, come riportato, ha incorporato 
proposte presentate da una rete di organizzazioni per i diritti umani (la rete In 
Difesa di: v., Parte II, 1.8).

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L’Ufficio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali si occupa di 
individuare tempestivaente e, per quanto possibile, di scongiurare situazio-
ni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo 
di prevenzione dei conflitti, l’Alto Commissario può promuovere soluzioni 
rapide atte a interrompere processi di escalation di violenza. Il 19 luglio 2017 
il diplomatico italiano Lamberto Zannier, già Segretario-generale dell’OSCE 
dal 2011 al 2017, è divenuto il nuovo Alto Commissiario sulle minoranze 
nazionali, subentrando ad Astrid Thors (Finlandia). 
Nel corso dell’anno in esame non si registrano attività aventi connessioni o 
riguardanti l’Italia.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con 
le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media 
accettati dagli Stati parte dell’OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media 
svolge anche la funzione prevenire casi di violazione della libertà di espres-
sione, prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti 
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all’attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 al luglio 2017 tale incarico è stato 
ricoperto da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina). Il 18 luglio 2017, Harlem 
Désir (Francia) è stato nominato nuovo Rappresentante OSCE sulla libertà 
dei media.
Nel corso dell’anno in esame non si registrano attività aventi connessioni o 
riguardanti l’Italia.

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

L’Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta 
degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva 
attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d’azione del 2003, 
fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE 
volte a combattere il fenomeno della tratta. Da settembre 2014, il ruolo di 
Rappresentante speciale e coordinatore è ricoperto da Madina Jarbussynova 
(Kazakistan).
Nell’ambito di una serie di missioni di fact-finding effettuate presso centri di 
prima accoglienza e protezione temporanea nei Paesi della regione OSCE più 
colpiti da estesi movimenti di migranti, la Rappresentante speciale ha visitato 
l’Italia nel luglio del 2017. La visità è servita ad esaminare il progresso delle 
autorità competenti per identificare e assistere le potenziali vittime di tratta 
nell’ambito di flussi migratori misti, generare dati su come sostenere efficace-
mente il lavoro delle forze dell’ordine e degli operatori di prima accoglienza 
volto a identificare le vittime di tratta e i perpetratori, indirizzare raccomanda-
zioni di policy specifiche e iniziative per aumentare le competenze e la consa-
pevolezza su questi fenomeni.
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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. Con la legge 4 
dicembre 2017, n. 200, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione ad un emen-
damento dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, 
adottato nel 2015, relativo all’eliminazione dell’art. 124 dello Statuto stesso. 
Quest’ultima disposizione, meglio conosciuta come «opting out clause», preve-
deva in via transitoria che ciascuno Stato potesse dichiarare di non accetta-
re, per un periodo di sette anni dall’entrata in vigore dello Statuto nei suoi 
confronti, la giurisdizione della Corte rispetto a crimini di guerra commes-
si da propri cittadini o sul proprio territorio. L’Italia non ha invece ancora 
ratificato gli emendamenti allo Statuto di Roma adottati nel 2010 nel corso 
della Conferenza di Revisione di Kampala (Uganda) e relativi alle disposi-
zioni statutarie in materia di crimini di guerra e di crimine di aggressione. Il 
6 dicembre 2017 l’Assemblea degli Stati parte ha eletto giudice della Corte 
penale internazionale l’italiano Rosario Salvatore Aitala.
In connessione al settore armamenti, rilievo particolare assume l’obbligo di 
presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle 
diverse convenzioni. Nel corso del 2017 l’Italia ha presentato il rapporto 
annuale previsto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego 
di talune armi convenzionali (20 aprile 2017); il rapporto annuale previsto 
dell’art. 7 della Convenzione contro le mine anti-persona; il rapporto richie-
sto ai sensi del Protocollo su mine e trappole esplosive e quello riguardante 
il Protocollo sui residuati bellici previsto dalla Convenzione sul divieto o la 
limitazione dell’impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale 
previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a 
grappolo (marzo 2017).
Il 7 luglio 2017 è stato adottato il Trattato sulla messa al bando delle armi 
nucleari. Aperto alla firma il 20 settembre 2017, al febbraio 2018 risulta 
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firmato da 56 Paesi e ratificato da 5. L’Italia, espressasi con voto contrario alla 
risoluzione con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di convo-
care la Conferenza di elaborazione del Trattato, non ha partecipato ai lavori di 
stesura dello stesso e non risulta tra i paesi firmatari.

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

Con l’entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145 in materia di parte-
cipazione dell’Italia alle missioni internazionali, i procedimenti di autoriz-
zazione e finanziamento delle missioni seguono due procedure distinte: la 
procedura per l’avvio di nuove missioni di cui all’art. 2 (deliberazione del 
Consiglio dei ministri, trasmissione alle Camere, autorizzazione parlamentare 
mediante atti di indirizzo) e la procedura per la proroga per l’anno successivo 
di quelle già in corso, applicata nell’ambito di un’apposita sessione parlamen-
tare dedicata all’andamento delle missioni autorizzate (articoli 3 e 4). L’art. 3 
della legge prevede inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo 
presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni, una 
relazione analitica sulle missioni in corso. La relazione è stata presentata dal 
Governo il 28 dicembre 2017.
Per l’anno 2017, tutte le missioni internazionali, in corso o di nuova attivazio-
ne, sono state autorizzate con il procedimento stabilito dall’art. 2 della legge 21 
luglio 2016, n. 145. Sono intervenute, al riguardo, le risoluzioni della Camera 
dei Deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. 
XXN, n. 71), approvate 1’8 marzo 2017, che hanno autorizzato le missioni 
internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei 
processi di pace e di stabilizzazione previsti dalla deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 14 gennaio 2017, nonché le risoluzioni della Camera dei 
Deputati (n. 6-00338) e del Senato della Repubblica (Doc. XXN, n. 78 e n. 
80), entrambe approvate il 2 agosto 2017, che hanno autorizzato la missione 
internazionale in supporto della Guardia costiera libica di cui alla deliberazio-
ne del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2017.
Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l’Ita-
lia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2017. La consistenza 
media annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei 
teatri operativi nell’anno 2017 è pari a 6.698 unità. Per lo svolgimento di tali 
missioni è stato autorizzato, per l’anno 2017, un finanziamento complessivo 
pari a 1.132.505.294 euro.

Paese/area geografica di intervento Missione 

Asia
Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia 
terroristica del Daesh

Afghanistan NATO Resolute Support Mission (RSM) 

Albania 
Missione bilaterale dì cooperazione delle Forze 
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area 
balcanica

Bosnia-Erzegovina Missione dell’Unione Europea denominata ALTHEA
segue



189

5. Diritto umanitario e penale

Paese/area geografica di intervento Missione 

Cipro 
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 
(UNFICYP)

Egitto Multinational Force and Observers in Egitto (MFO

Emirati Arabi Uniti/Bahrein/ Qatar/
Tampa, USA

Personale militare impiegato negli Emirati Arabi 
Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze 
connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia

Kosovo/Balcani 

European Union Rule of Law Mission in Kosovo 
(EULEX Kosovo)

United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)

Operazione Joint Enterprise (NATO) 

India/Pakistan
United Nations Military Observer Group in India 
and Pakistan (UNMOGIP)

Libia

Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia 
denominata "operazione Ippocrate"

United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)

Missione bilaterale di assistenza alla Guardia 
costiera libica

European Union Border Assistance Mission in Libya 
(EUBAM Libia)

Libano 
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

Missione bilaterale di addestramento delle forze 
armate libanesi

Mali 

European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)

United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

EUCAP Sahel Mali

Mediterraneo 
NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (ex 
Active Endeavour)

EUNA VFOR MED operazione SOPHIA

Niger EUCAP Sahel Niger

Palestina

Temporary lnternational Presence in Hebron 
(TIPH2)

Missione bilaterale di addestramento delle forze di 
sicurezza palestinesi

European Union Police Missionfor the Palestinian 
Territories (EUPOL COPPS)

Palestina/Egitto
European Union Border Assistance Mission in Rafah 
(EUBAM Rafah)

Somalia/Corno d’Africa 

UE Atalanta

European Union Training Mission Somalia (EUTM 
Somalia)

EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)

Missione bilaterale di addestramento delle forze di 
polizia somale e gibutiane

Personale impiegato presso la base militare 
nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze 
connesse con le missioni internazionali nell'area del 
Corno d’Africa e zone limitrofe


