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allegati 
 
Convenzioni dell’UNESCO  
 
Di seguito si fornisce l'elenco completo, aggiornato a dicembre 2018, delle convenzioni adottate 
dall’UNESCO. 
Per ogni convenzione è fornito il titolo ufficiale, l’anno di adozione e la data in cui è avvenuto il deposito dello 
strumento di ratifica da parte dell’Italia. Si fa notare che quest’ultima data non coincide con quella, di norma 
precedente, in cui il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica del trattato e che reca l’ordine di 
esecuzione.  

Convenzioni ratificate dall’Italia 
Convenzione Anno di 

adozione 
Data di 
ratifica 

Convenzione universale sul copyright con, in appendice, dichiarazione relativa 
all’art. XVII e risoluzione concernente l’art. XI. 

1952 24/10/1956 

 Protocollo 2 annesso alla  Convenzione universale sul copyright 
riguardante l’applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune 
organizzazioni internazionali. 

1952 24/10/1956 

 Protocollo 3 annesso alla  Convenzione universale sul copyright 
riguardante la data effettiva degli strumenti di ratifica, accettazione o 
accesso a quella Convenzione. 

1952 24/10/1956 

 Protocollo 1 annesso alla  Convenzione universale sul copyright 
riguardante l’applicazione di quella Convenzione ai lavori delle persone 
apolidi e dei rifugiate. 

1952 19/12/1966 

Convenzione per la protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto 
armato con regolamentazione per l’esecuzione della Convenzione. 

1954 09/05/1958 

 Protocollo alla Convenzione per la protezione della proprietà culturale in 
situazioni di conflitto armato.  

1954 09/05/1958 

 Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per protezione 
della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato. 

1999 10/07/2009 

Convenzione concernente lo scambio internazionale di pubblicazioni.  1958 02/08/1961 

Convenzione concernente lo scambio di pubblicazioni ufficiali e di documenti di 
governo tra gli Stati. 

1958 02/08/1961 

Accordo sull’importazione di materiale educativo, scientifico e culturale, con 
allegati dalla A alla E e Protocollo annesso.  

1950 26/11/1962 

 Protocollo all’Accordo sull’importazione di materiale educativo, 
scientifico e culturale, con allegati dalla A alla H. 

1976 02/07/1981 

Convenzione contro la discriminazione nell’educazione. 1960 06/10/1966 

 Protocollo che istituisce una Commissione per la conciliazione e i buoni 
uffici responsabile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere 
tra gli Stati parte della Convenzione contro la discriminazione 
nell’educazione. 

1962 06/10/1966 

Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, dei produttori di 
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.  

1961 08/01/1975 

Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare 1971 14/12/1976 



come habitat della selvaggina.  

 Protocollo che emenda la Convenzione relativa alle zone umide di 
importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina. 

1982 27/07/1987 

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la duplicazione 
non autorizzata dei loro fonogrammi.  

1971 20/12/1976 

Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.  1972 23/06/1978 

Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, 
esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali.  

1970 02/10/1978 

Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, con in 
Appendice la Dichiarazione relativa all’articolo XVII e la Risoluzione concernente 
l’articolo XI.  

1971 25/10/1979 

 Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright riveduta 
a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l’applicazione di quella 
Convenzione ai lavori delle persone apolidi e dei rifugiate.  

1971 25/10/1979 

 Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul copyright riveduta 
a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l’applicazione di quella 
Convenzione ai lavori di alcune organizzazioni internazionali. 

1971 25/10/1979 

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi 
via satellite.  

1974 07/04/1981 

Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi e dei diplomi di 
istruzione superiore negli Stati Arabi e negli Stati Europei che si affacciano sul 
Mediterraneo. 

1976 14/04/1981 

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento 
superiore negli Stati della Regione europea. 

1979 20/01/1983 

Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali.  

2005 19/02/2007 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile.  2003 30/10/2007 

Convenzione internazionale contro il doping nello sport. 2005 27/02/2008 

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino. 2001 08/01/2010 

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche riguardanti l’istruzione superiore 
nella Regione europea.  

1997 01/10/2010 

 

Convenzioni non (ancora) ratificate dall’Italia1 
Convenzione Anno di 

adozione 

Accordo per l’agevolazione della circolazione di materiali audio-visivi a carattere 
educativo, scientifico e culturale 

1948 

Protocollo che emenda gli artt. 6 e 7 della Convenzione relativa alle zone umide di 
importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina 

1978 

Convenzione multilaterale per la proibizione della doppia tassazione delle royalties del 
copyright 

1979 

Convenzione sull’educazione tecnica e professionale 1989 

 

 

 
1 L’Italia non è tenuta a ratificare le cinque convenzioni a carattere regionale che riguardano il riconoscimento degli 
studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati, rispettivamente, della regione africana, asiatica, 
latino-americana e araba. 



L’Italia, in quanto membro dell’UNESCO, è tenuta al rispetto dei principi sanciti nelle seguenti 
dichiarazioni e raccomandazioni, di particolare rilevanza per l’ambito dei diritti umani. 
 

Dichiarazione Anno di 
adozione 

Dichiarazione sui principi della cooperazione culturale internazionale 1966 

Dichiarazione di principi guida per l’utilizzazione delle trasmissioni satellitari per la libera circolazione 
delle informazioni, la diffusione di una maggiore istruzione e scambi culturali 

1972 

Dichiarazione sui principi fondamentali concernenti il contributo dei mass media per rafforzare la pace e 
la comprensione internazionale, per la promozione dei diritti umani e contro il razzismo, l’apartheid e 
l’incitamento alla guerra 

1978 

Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali 1978 

Dichiarazione internazionale sull’educazione per tutti e quadro d’azione per rispondere ai bisogni 
formativi di base 

1990 

Dichiarazione dei principi sulla tolleranza 1995 

Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future 1997 

Dichiarazione universale su genoma umano e diritti umani 1997 

Dichiarazione universale sulla diversità culturale 2001 

Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani 2003 

Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani 2005 

 
Raccomandazione Anno di 

adozione 

Raccomandazione contro la discriminazione nell’educazione 1960 

Raccomandazione concernente i mezzi più efficaci per rendere accessibili i musei a tutti 1960 

Raccomandazione concernente la tutela della bellezza e delle caratteristiche proprie dei paesaggi e dei 
luoghi 

1962 

Raccomandazione sugli strumenti per proibire e prevenire l’illecita esportazione, l’importazione e il 
trasferimento della proprietà dei beni culturali 

1964 

Raccomandazione concernente la condizione degli insegnanti 1966 

Raccomandazione concernente la conservazione dei beni culturali minacciati da lavori pubblici o privati  1968 

Raccomandazione concernente la protezione, a livello nazionale, del patrimonio culturale e naturale, 1972 

Raccomandazione concernente l’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali 
e l’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali 

1974 

Raccomandazione sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita culturale 1976 

Raccomandazione sullo sviluppo dell’educazione per gli adulti 1976 

Raccomandazione per la protezione del patrimonio culturale mobile 1978 

Versione riveduta della raccomandazione concernente l’educazione tecnica e professionale 2001 

Raccomandazione concernente la promozione e l’uso del multilinguismo e l’accesso universale al 
cyberspazio 

2003 

Raccomandazione sul paesaggio storico urbano 2011 

 


