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Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite 

CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo 

CAT: Convenzione internazionale contro la tortura 

CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discri-
minazione nei confronti delle donne 

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

CGE: Corte di giustizia dell’Unione Europea 

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 

CoE: Consiglio d’Europa 

COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del Con-
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pubblico del Consiglio dell’Unione europea

CPED: Convenzione internazionale per la protezio-
ne di tutte le persone dalle sparizioni forzate

CPI: Corte penale internazionale 

CPT: Comitato europeo per la prevenzione del-
la 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 Na-
zioni Unite 

ECRI: Commissione europea contro il razzismo e 
l’intolleranza 

ESC-R: Carta sociale europea (riveduta) 
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coltura

FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione 
Europea 

FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della 
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degli Stati membri dell’Unione Europea 

ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici 

ICERD: Convenzione internazionale per l’elimina-
zione di ogni forma di discriminazione razziale 

ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, 
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ICRMW: Convenzione internazionale sulla prote-
zione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei 
membri delle loro famiglie 

NATO: Organizzazione del trattato del nord atlan-
tico

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 

OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa 

PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa 

PE: Parlamento europeo 

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 Svi-
luppo

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

UNEP: Programma per le Nazioni Unite per l’am-
biente 

UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
rifugiati 

UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

UPR: Esame periodico universale 
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1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strut-
ture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti 
fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governa-
tivi, dall’altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società 
civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, 
promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione 
per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:
– Organismi di natura parlamentare: la Commissione straordinaria per i diritti 
umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani 
istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; 
la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento dell’Osservatorio Parlamento-
Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti 
fondamentali per il 2015.
– Organismi di natura governativa: organismi istituiti presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la 
Commissione per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la 
bioetica; organismi istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato 
interministeriale per i diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italia-
na per l’UNESCO; organismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali: l’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della 
giustizia che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Mancano dati sull’effettivo funzionamento del Comitato dei Ministri per l’in-
dirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani per il 2015. 
– La Corte costituzionale.
– Autorità giudiziaria: la Corte di cassazione quale supremo giudice di 
legittimità.
– Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; 
Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’at-
tuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza.
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II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata dalle isti-
tuzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e 
l’educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-gover-
native, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e 
la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 
del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV 
legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza matura-
ta dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione 
non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, 
all’inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozio-
ne 20 del 12 luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 
2008) e nella XVII legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). In quest’ul-
tima mozione, il Senato ha deliberato, tra l’altro, di intraprendere l’iter di 
costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.
La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e pro-
mozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere 
contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in 
Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo 
di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di colla-
borazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all’Assemblea; 
formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.
La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi par-
lamentari d’appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell’Ufficio di 
Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.  
La Commissione nel 2015 risulta così composta: Presidente: Luigi Manconi; Vicepresidenti: 
Ciro Falanga (fino al 17 aprile 2015);  Riccardo Mazzoni (dal 5 maggio 2015), Daniela 
Donno; Segretari: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; membri: Bruno Alicata, Silvana Amati, 
Anna Maria Bernini (dal 17 aprile 2015), Federica Chiavaroli, Franco Conte, Peppe De 
Cristofaro, Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel Gotor, 
Sergio Lo Giudice, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, Lucio Romano, 
Manuela Serra, Ivana Simeoni, Daniela Valentini, Guido Viceconte.
Nel 2015, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi 
di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la 
Commissione ha condotto 21 audizioni di rappresentanti di associazioni e 
organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.
14 gennaio: Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale Lapo Pistelli, sulla situazione in Kurdistan e sul processo di Khartoum;
21 gennaio: Commissario straordinario del Governo per le persone scompar-
se, prefetto Vittorio Piscitelli, sulla situazione relativa alla identificazione delle 
persone decedute al largo di Lampedusa nell’ottobre 2013;

10 febbraio: prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, sul sistema di accoglienza 
per richiedenti asilo e rifugiati in Italia;
24 febbraio: comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 
- Guardia costiera, ammiraglio Felicio Angrisano, sulle attività di ricerca 
e soccorso delle vite umane in mare con particolare riferimento all’attività 
svolta nel canale di Sicilia;
10 marzo: dott.ssa Viviana Valastro sul tema dei minori stranieri non accom-
pagnati e sull’attività all’interno del progetto Praesidium;
24 marzo: ministro De Martino, sulla procedura di Revisione periodica 
universale delle Nazioni Unite;
25 marzo: Maurizio Gressi, portavoce, e Barbara Terenzi, coordinatrice, 
del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani; Patrizio 
Gonnella, presidente della Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili; 
Flavio Romani, presidente di Arcigay; Elena Santiemma, responsabile Ufficio 
policy e lobby di Amnesty International, sulla procedura di Revisione perio-
dica universale delle Nazioni Unite;
15 aprile: Marco Pannella, sul diritto alla conoscenza;
21 aprile: Myria Vassiliadou, coordinatrice anti-tratta dell’Unione europea;
28 aprile: prof. Stefano Rodotà, sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche 
di sorveglianza;
29 aprile: avvocato Federica Resta, alto funzionario del Garante della privacy, 
sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza;
12 maggio: Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, 
e Kareen Muhammad Hussein e Salih Jabir, testimoni del Migrants Human 
Rights Speaking Tour 2015, riguardo alle raccomandazioni contenute nel 
report «L’Europa affonda nella vergogna»;
13 maggio: Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, e 
Alessandra Diodati, coordinatrice nazionale del progetto Praesidium;
20 maggio: Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
9 giugno: Martina Pignatti Morano, presidente di «Un Ponte per...», Jimmy 
Botto, attivista siriano per i diritti umani, e Suha Abdulkareem Abed, attivista 
irachena e giornalista;
1 luglio: Nicola Quatrano, presidente dell’Osservatorio internazionale per i 
diritti, l’attivista Ely Aminetou Mint Moctar e Aisha Mkhaitir, sulla vicenda di 
Mohamed Cheikh Mkhaitir condannato a morte per apostasia in Mauritania;
15 luglio: Paolo Morozzo della Rocca, della Comunità di Sant’Egidio; 
Berardino Guarino, responsabile dei progetti della Fondazione Centro Astalli; 
e Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas, sulla riforma del siste-
ma d’asilo in Italia;
4 agosto: prof. Giuseppe Dell’Acqua, psichiatra, e l’avvocato Marco De 
Martino, sull’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, in particola-
re sulla situazione di Antonio Mottola;
16 settembre: dottor Matteo Guidi di Last Minute Market, sul tema dello 
spreco delle risorse alimentari e del loro riutilizzo;



22 23

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

L’infrastruttura nazionale per i diritti umani dell’Italia è completata dalle isti-
tuzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e 
l’educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-gover-
native, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e 
la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 
del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV 
legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza matura-
ta dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione 
non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, 
all’inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozio-
ne 20 del 12 luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 
2008) e nella XVII legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). In quest’ul-
tima mozione, il Senato ha deliberato, tra l’altro, di intraprendere l’iter di 
costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.
La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e pro-
mozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere 
contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in 
Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo 
di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di colla-
borazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all’Assemblea; 
formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.
La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi par-
lamentari d’appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell’Ufficio di 
Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.  
La Commissione nel 2015 risulta così composta: Presidente: Luigi Manconi; Vicepresidenti: 
Ciro Falanga (fino al 17 aprile 2015);  Riccardo Mazzoni (dal 5 maggio 2015), Daniela 
Donno; Segretari: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; membri: Bruno Alicata, Silvana Amati, 
Anna Maria Bernini (dal 17 aprile 2015), Federica Chiavaroli, Franco Conte, Peppe De 
Cristofaro, Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel Gotor, 
Sergio Lo Giudice, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, Lucio Romano, 
Manuela Serra, Ivana Simeoni, Daniela Valentini, Guido Viceconte.
Nel 2015, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi 
di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la 
Commissione ha condotto 21 audizioni di rappresentanti di associazioni e 
organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.
14 gennaio: Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale Lapo Pistelli, sulla situazione in Kurdistan e sul processo di Khartoum;
21 gennaio: Commissario straordinario del Governo per le persone scompar-
se, prefetto Vittorio Piscitelli, sulla situazione relativa alla identificazione delle 
persone decedute al largo di Lampedusa nell’ottobre 2013;

10 febbraio: prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, sul sistema di accoglienza 
per richiedenti asilo e rifugiati in Italia;
24 febbraio: comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 
- Guardia costiera, ammiraglio Felicio Angrisano, sulle attività di ricerca 
e soccorso delle vite umane in mare con particolare riferimento all’attività 
svolta nel canale di Sicilia;
10 marzo: dott.ssa Viviana Valastro sul tema dei minori stranieri non accom-
pagnati e sull’attività all’interno del progetto Praesidium;
24 marzo: ministro De Martino, sulla procedura di Revisione periodica 
universale delle Nazioni Unite;
25 marzo: Maurizio Gressi, portavoce, e Barbara Terenzi, coordinatrice, 
del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani; Patrizio 
Gonnella, presidente della Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili; 
Flavio Romani, presidente di Arcigay; Elena Santiemma, responsabile Ufficio 
policy e lobby di Amnesty International, sulla procedura di Revisione perio-
dica universale delle Nazioni Unite;
15 aprile: Marco Pannella, sul diritto alla conoscenza;
21 aprile: Myria Vassiliadou, coordinatrice anti-tratta dell’Unione europea;
28 aprile: prof. Stefano Rodotà, sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche 
di sorveglianza;
29 aprile: avvocato Federica Resta, alto funzionario del Garante della privacy, 
sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza;
12 maggio: Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, 
e Kareen Muhammad Hussein e Salih Jabir, testimoni del Migrants Human 
Rights Speaking Tour 2015, riguardo alle raccomandazioni contenute nel 
report «L’Europa affonda nella vergogna»;
13 maggio: Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, e 
Alessandra Diodati, coordinatrice nazionale del progetto Praesidium;
20 maggio: Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
9 giugno: Martina Pignatti Morano, presidente di «Un Ponte per...», Jimmy 
Botto, attivista siriano per i diritti umani, e Suha Abdulkareem Abed, attivista 
irachena e giornalista;
1 luglio: Nicola Quatrano, presidente dell’Osservatorio internazionale per i 
diritti, l’attivista Ely Aminetou Mint Moctar e Aisha Mkhaitir, sulla vicenda di 
Mohamed Cheikh Mkhaitir condannato a morte per apostasia in Mauritania;
15 luglio: Paolo Morozzo della Rocca, della Comunità di Sant’Egidio; 
Berardino Guarino, responsabile dei progetti della Fondazione Centro Astalli; 
e Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas, sulla riforma del siste-
ma d’asilo in Italia;
4 agosto: prof. Giuseppe Dell’Acqua, psichiatra, e l’avvocato Marco De 
Martino, sull’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, in particola-
re sulla situazione di Antonio Mottola;
16 settembre: dottor Matteo Guidi di Last Minute Market, sul tema dello 
spreco delle risorse alimentari e del loro riutilizzo;
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30 settembre: prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno;
9 dicembre: Maurizio Molina e Andrea De Bonis, funzionari dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sull’attuazione dell’Agenda 
europea sulla migrazione.

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei 
temi centrali dell’attività della Commissione affari esteri e comunitari (III 
Commissione) della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-
1992), la Commissione ha istituito al proprio interno il Comitato permanen-
te sui diritti umani che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini 
conoscitive, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato 
dei diritti umani a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito 
di seguire l’iter di singoli provvedimenti in tema di diritti umani, svolgen-
do un lavoro di carattere istruttorio rispetto alle attività della Commissione. 
Nell’attuale legislatura (XVII), il Comitato è stato istituito il 16 luglio 2013.
Nel 2015 il Comitato risulta così composto: Presidente: Mario Marazzitti (fino al 21 luglio 
2015); Pia Elda Locatelli (dal 4 novembre 2015); Vicepresidente: Emanuele Scagliusi (fino 
al 4 novembre 2015); Gianni Farina (dal 4 novembre 2015); Segretario: Michele Nicoletti 
(fino al 4 novembre 2015); Marta Grande (dal 4 novembre 2015); membri: Paolo Alli (dal 
4 novembre 2015), Renata Bueno (fino al 4 novembre 2015), Maria Rosaria Carfagna, 
Franco Cassano (dal 4 novembre 2015), Khalid Chaouki, Eleonora Cimbro (fino al 4 no-
vembre 2015), Edmondo Cirielli, Daniele Del Grosso (fino al 4 novembre 2015), Fucsia 
Fitzgerald Nissoli, Michele Nicoletti, Erasmo Palazzotto, Gianluca Pini, Lia Quartapelle 
Procopio, Mariano Rabino, Carlo Sibilia, Maria Edera Spadoni, Sandra Zampa.
Il 4 marzo 2015, il Comitato ha avviato un’indagine conoscitiva sulla tutela 
dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza 
a livello internazionale. Nell’ambito di tale indagine, nel corso del 2015 il 
Comitato ha condotto 8 audizioni di rappresentanti di associazioni e organiz-
zazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.
11 marzo: Vanessa Ledezma, figlia del sindaco di Caracas;
30 marzo: Sardar Mohammad Rahimi, preside della Facoltà di scienze politi-
che dell’Università di Kabul, sui diritti della minoranza hazara;
24 aprile: attivisti della società civile irachena sulle condizioni delle donne in 
Iraq: Haider Saeed Abbas, ricercatore del Centro iracheno di studi strategici, 
e Haana Edwar George, presidente di al Amal, associazione per la difesa dei 
diritti umani e civili;
6 maggio: Shin Dong Hyuk, esule della Corea del Nord;
11 giugno: Suha Oda, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e 
Jimmy Shahinian, attivista per i diritti umani in Siria;
11 giugno: Jorge Molano, attivista per i diritti umani in Colombia;
24 giugno: Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev, deputato ucraino appartenen-
te alla minoranza tatara;
12 novembre: Madina Jarbussynova, Rappresentante Speciale dell’OSCE per 
il contrasto alla tratta degli esseri umani. 

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita 
dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue compe-
tenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.
La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta at-
tuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. Inoltre, 
può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale 
necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla 
normativa internazionale in materia di diritti del bambino.
La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal 
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in propor-
zione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 2015, la Commissione risulta 
così composta: Presidente: Michela Vittoria Brambilla; Vicepresidenti: Rosetta Enza Blundo, 
Sandra Zampa; Segretari: Maria Antezza; membri per la Camera: Maurizio Baradello, 
Eleonora Bechis, Annagrazia Calabria, Vittoria D’Incecco, Gabriella Giammanco, Maria 
Tindara Gullo, Vanna Iori, Roberta Lombardi, Loredana Lupo, Simona Malpezzi, Gaetano 
Nastri, Marisa Nicchi, Giovanna Petrenga, Giuseppe Romanini, Emanuele Scagliusi, 
Maria Valentina Vezzali, Giorgio Zanin; membri per il Senato: Donatella Albano, Lorenzo 
Battista, Ornella Bertorotta, Valeria Cardinali, Nunzia Catalfo, Stefano Collina, Elena 
Ferrara, Rosanna Filippin, Antonio Gentile, Pietro Langella, Donella Mattesini, Venera 
Padua, Antonio Razzi, Maria Rizzotti, Mariarosaria Rossi, Annalisa Silvestro, Erika Stefani, 
Mara Valdinosi. 

Nel 2015, la Commissione ha svolto tre indagini conoscitive.
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile. L’indagine intende innanzi-
tutto aggiornare il quadro informativo sul fenomeno, acquisito dalla indagine 
svolta nella precedente legislatura (XVI), al fine di verificare se e in che misura 
siano state attivate da parte degli organi istituzionalmente competenti forme 
di monitoraggio sistematico, che costituiscono il presupposto per elaborare 
efficaci strumenti di contrasto e repressione di questa forma di sfruttamen-
to dei minori. Inoltre, l’indagine intende approfondire il contesto sociale in 
cui il fenomeno si inserisce, attraverso un’analisi delle cause (economiche, 
educative, sociali) che ne sono alla base, al fine di individuare possibili inizia-
tive mirate alla prevenzione. Nell’ambito dell’indagine, sono state svolte le 
seguenti audizioni.
13 gennaio: rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII: Valter 
Martini, responsabile del servizio affidamento, Antonella Perricelli, responsa-
bile del servizio legale, e Maurizio Berghia, responsabile del servizio politico 
sociale;
20 gennaio: rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abu-
so all’infanzia (SACRAI): prof. Ugo Sabatello, direttore responsabile, e dott. 
Giovanni Tortorolo, volontario;
29 gennaio: appresentanti dell’ECPAT-Italia Onlus End Child Prostitution, 
Pornography and Trafficking: Marco Scarpati, vicepresidente, Fabio Nestola, 
consigliere, nonché coordinatore del centro studi, e Yasmin Abo Loha, segre-
tario generale;
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24 aprile: attivisti della società civile irachena sulle condizioni delle donne in 
Iraq: Haider Saeed Abbas, ricercatore del Centro iracheno di studi strategici, 
e Haana Edwar George, presidente di al Amal, associazione per la difesa dei 
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6 maggio: Shin Dong Hyuk, esule della Corea del Nord;
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di monitoraggio sistematico, che costituiscono il presupposto per elaborare 
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to dei minori. Inoltre, l’indagine intende approfondire il contesto sociale in 
cui il fenomeno si inserisce, attraverso un’analisi delle cause (economiche, 
educative, sociali) che ne sono alla base, al fine di individuare possibili inizia-
tive mirate alla prevenzione. Nell’ambito dell’indagine, sono state svolte le 
seguenti audizioni.
13 gennaio: rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII: Valter 
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20 gennaio: rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abu-
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10 febbraio: Ilaria Boiano, componente dell’Ufficio legale dell’Associazione 
Differenza Donna;
17 febbraio: Maria Monteleone, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di 
Roma;
10 marzo: responsabile del progetto Prostituzione e tratta delle persone del 
Gruppo ABELE, dott.ssa Mirta Da Pra Pocchesia;
17 marzo: rappresentanti della Fondazione Exodus: dottor Franco Taverna, 
coordinatore nazionale del settore accoglienza e dottor Luigi Maccaro, coor-
dinatore della comunicazione;
24 marzo: dott. Mario Zevola e dott. Stefano Scovazzo, presidenti del 
Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino;
31 marzo: Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dott.ssa 
Marina Besio e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i mino-
renni del Piemonte e della Valle d’Aosta, dott.ssa Anna Maria Baldelli;
5 maggio: Ministro della giustizia, Andrea Orlando;
7 luglio: Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti socia-
li, Silvana Mordeglia, e Presidente della Camera nazionale avvocati per la 
famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo;
22 luglio: dott.ssa Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi 
Italia di Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus, dott. Andrea Bollini, consi-
gliere del Centro studi sociali del Coordinamento italiano dei servizi contro 
il maltrattamento e l’abuso all’infanzia (CISMAI), e prof. Luigi Cancrini, 
coordinatore della Commissione consultiva per la prevenzione e la cura del 
maltrattamento sui minorenni;
20 ottobre: Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino: 
Mario Zevola e Stefano Scovazzo;
27 ottobre: Presidente e Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona», 
Roberto Mirabile e Anna Maria Pilozzi.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e 
culturale nazionale. Nell’ambito dell’indagine, avviata nel gennaio 2014, sono 
state svolte le seguenti audizioni.
24 febbraio: dott. Ettore Pietrabissa e dott.ssa Carolina Botti, rispettivamente 
direttore generale e direttore centrale dell’ARCUS (Società per lo sviluppo 
dell’arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A);
3 marzo: direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.
ssa Flavia Cristiano;
16 aprile: Sottosegretario all’istruzione, all’università e alla ricerca scientifica, 
Angela D’Onghia;
28 aprile: presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche - AIB, Enrica 
Manenti;
19 maggio: vicepresidente della Società Sistema Museo, Simona Menci e 
direttore dell’area innovazione-education di Confindustria, Andrea Bairati;
9 giugno: prof. Lorenzo Bianconi, ordinario di drammaturgia musicale presso 
l’Università di Bologna e prof. Ludovico Solima, associato presso la Facoltà di 

Economia della Seconda Università di Napoli, docente di Management delle 
imprese culturali;
23 giugno: direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e responsabile del 
settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli;
30 giugno:  Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca 
Barracciu;
14 luglio: presidente dell’Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), 
S.E. Mons. Francesco Milito, e vice presidente Francesco Failla, e presidente 
dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI), Domenica Primerano;
22 settembre: Presidente della Commissione per la cultura e l’istruzione del 
Parlamento europeo, Silvia Costa;
6 ottobre: rappresentanti di International Council of Museums (ICOM): 
Marianella Pucci, corrispondente nazionale di European museums forum, e 
Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi, e Ilaria Bonuccelli, giorna-
lista e scrittrice, ideatrice del progetto «Checco e il delfino Zecchino» - Il 
Santuario dei cetacei e la Biblioteca dei ricordi.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. L’indagine, avviata nel marzo 
2015, intende approfondire le criticità relative alla normativa vigente in mate-
ria di minori fuori famiglia, nell’ottica di un suo possibile miglioramento. In 
particolare la Commissione si pone l’obiettivo di effettuare un censimento del 
numero e delle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti in Italia 
– anche al fine di verificarne l’adeguatezza – del numero dei minori che vi 
transitano, del relativo periodo di permanenza, volgendo lo sguardo non solo 
ai bambini italiani ma anche e soprattutto ai minori stranieri non accompa-
gnati. Nell’ambito dell’indagine, sono state svolte le seguenti audizioni.
12 maggio: Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le 
politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele 
Tangorra;
29 settembre: Massimo Rosselli Del Turco, Direttore dell’Istituto studi parla-
mentari (ISPA), dell’Associazione nazionale familiaristi italiani (ANFI), e 
Giovanni Fulvi, Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per 
minori (CNCM);
3 novembre: assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune 
di Milano, Pierfrancesco Majorino, consigliera delegata alle pari opportuni-
tà, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città 
metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino e direttore del Centro assi-
stenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, Marcello Correra. 
Intervengono alcune educatrici del CAM di Città metropolitana di Milano, 
Suor Palaga Gorzo e Guida Ingenito;
10 novembre: Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, 
e Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le politiche 
sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra;
24 novembre: Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), 
padre Giovanni Mengoli e padre Luca Zottoli, socio volontario CeIS;
15 dicembre: rappresentanti dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e 
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famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo;
22 luglio: dott.ssa Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi 
Italia di Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus, dott. Andrea Bollini, consi-
gliere del Centro studi sociali del Coordinamento italiano dei servizi contro 
il maltrattamento e l’abuso all’infanzia (CISMAI), e prof. Luigi Cancrini, 
coordinatore della Commissione consultiva per la prevenzione e la cura del 
maltrattamento sui minorenni;
20 ottobre: Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino: 
Mario Zevola e Stefano Scovazzo;
27 ottobre: Presidente e Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona», 
Roberto Mirabile e Anna Maria Pilozzi.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e 
culturale nazionale. Nell’ambito dell’indagine, avviata nel gennaio 2014, sono 
state svolte le seguenti audizioni.
24 febbraio: dott. Ettore Pietrabissa e dott.ssa Carolina Botti, rispettivamente 
direttore generale e direttore centrale dell’ARCUS (Società per lo sviluppo 
dell’arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A);
3 marzo: direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.
ssa Flavia Cristiano;
16 aprile: Sottosegretario all’istruzione, all’università e alla ricerca scientifica, 
Angela D’Onghia;
28 aprile: presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche - AIB, Enrica 
Manenti;
19 maggio: vicepresidente della Società Sistema Museo, Simona Menci e 
direttore dell’area innovazione-education di Confindustria, Andrea Bairati;
9 giugno: prof. Lorenzo Bianconi, ordinario di drammaturgia musicale presso 
l’Università di Bologna e prof. Ludovico Solima, associato presso la Facoltà di 

Economia della Seconda Università di Napoli, docente di Management delle 
imprese culturali;
23 giugno: direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e responsabile del 
settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli;
30 giugno:  Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca 
Barracciu;
14 luglio: presidente dell’Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), 
S.E. Mons. Francesco Milito, e vice presidente Francesco Failla, e presidente 
dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI), Domenica Primerano;
22 settembre: Presidente della Commissione per la cultura e l’istruzione del 
Parlamento europeo, Silvia Costa;
6 ottobre: rappresentanti di International Council of Museums (ICOM): 
Marianella Pucci, corrispondente nazionale di European museums forum, e 
Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi, e Ilaria Bonuccelli, giorna-
lista e scrittrice, ideatrice del progetto «Checco e il delfino Zecchino» - Il 
Santuario dei cetacei e la Biblioteca dei ricordi.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. L’indagine, avviata nel marzo 
2015, intende approfondire le criticità relative alla normativa vigente in mate-
ria di minori fuori famiglia, nell’ottica di un suo possibile miglioramento. In 
particolare la Commissione si pone l’obiettivo di effettuare un censimento del 
numero e delle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti in Italia 
– anche al fine di verificarne l’adeguatezza – del numero dei minori che vi 
transitano, del relativo periodo di permanenza, volgendo lo sguardo non solo 
ai bambini italiani ma anche e soprattutto ai minori stranieri non accompa-
gnati. Nell’ambito dell’indagine, sono state svolte le seguenti audizioni.
12 maggio: Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le 
politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele 
Tangorra;
29 settembre: Massimo Rosselli Del Turco, Direttore dell’Istituto studi parla-
mentari (ISPA), dell’Associazione nazionale familiaristi italiani (ANFI), e 
Giovanni Fulvi, Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per 
minori (CNCM);
3 novembre: assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune 
di Milano, Pierfrancesco Majorino, consigliera delegata alle pari opportuni-
tà, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città 
metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino e direttore del Centro assi-
stenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, Marcello Correra. 
Intervengono alcune educatrici del CAM di Città metropolitana di Milano, 
Suor Palaga Gorzo e Guida Ingenito;
10 novembre: Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, 
e Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le politiche 
sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra;
24 novembre: Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), 
padre Giovanni Mengoli e padre Luca Zottoli, socio volontario CeIS;
15 dicembre: rappresentanti dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e 
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l’adolescenza: Maria Luisa Chiofalo, Assessore alle politiche socio-educative 
e scolastiche del Comune di Pisa, e Annamaria Palmieri, Assessora all’istru-
zione del Comune di Napoli, accompagnate dalla dott.ssa Sabrina Gastaldi, 
responsabile dell’Ufficio Istruzione dell’Anci.

1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in 
materia di diritti umani nell’anno 2015, suddivisa per disegni di legge ed atti 
di indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta 
orale e scritta, risoluzioni, ordini del giorno). Per ciascun atto viene riportato 
il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica 
che l’atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che 
l’atto è stato presentato al Senato), l’intestazione, la data di presentazione e 
dell’ultimo aggiornamento.
Nel corso del 2015, il Parlamento ha adottato complessivamente 174 atti in 
materia di diritti umani, di cui 25 disegni di legge, 22 mozioni, 16 interpel-
lanze, 18 interrogazioni a risposta orale, 46 interrogazioni a risposta scritta, 
14 interrogazioni in commissione, 12 risoluzioni in commissione e 21 ordini 
del giorno in assemblea.

Disegni di legge

Dei 25 disegni di legge presentati, 11 riguardano il diritto alla vita privata e famigliare (in-
cluse le unioni civili); 4 il diritto di voto; 3 il diritto di asilo; 2 le istituzioni nazionali per i 
diritti umani e 1 ciascuno dei seguenti temi: ratifica di strumenti internazionali, libertà di 
opinione ed espressione, diritto alla salute, libertà religiosa, garanzie processuali.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

19/01/2015
Alessandro PAGANO (AP-NCD-UDC) - C.2829 

Disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai 
componenti delle unioni di fatto 

19/03/2015

ritirato

21/01/2015
Maurizio SACCONI (AP (NCD-UDC)) - S.1745 

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di 
una unione di fatto 

25/02/2016

assorbito

10/02/2015

Tatiana BASILIO (M5S) - C.2867 

Modifica dell’articolo 1491 del codice 
dell’ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di 
esercizio del diritto di voto da parte del personale 
delle Forze armate e di polizia temporaneamente 
all’estero per motivi di servizio o missioni 
internazionali 

04/03/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

10/02/2015

Lucio ROMANO (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) 
– S.1763

Disposizioni in materia di istituzione del registro 
delle stabili convivenze 

25/02/2016

assorbito

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

17/02/2015

Michela MARZANO (PD) - C.2885 

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in 
materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio 
e di filiazione da parte delle coppie formate da 
persone dello stesso sesso 

09/04/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

06/03/2015
Fabio LAVAGNO (PD) - C.2939 

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della 
legislazione sui culti ammessi 

06/03/2015

da assegnare

18/03/2015
Alessandro PAGANO (AP-NCD-UDC) - C.2969 

Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di 
una unione di fatto 

23/07/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

19/03/2015
Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL) - C.2974 

Disciplina dell’unione omoaffettiva 

29/04/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

30/03/2015

Dorina BIANCHI (AP-NCD-UDC) - C.2995 

Disciplina dell’unione civile tra persone 
dello stesso sesso e delega al Governo per la 
regolazione dei diritti successorii e dei trattamenti 
di reversibilità 

30/03/2015

da assegnare

01/04/2015

Mauro OTTOBRE (Misto) - C.3007 

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in 
materia di esercizio del diritto di voto da parte dei 
cittadini italiani residenti all’estero 

08/05/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

02/04/2015

Mauro OTTOBRE (Misto) - C.3009 

Modifiche al codice di procedura penale e 
alle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del medesimo codice, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di 
revisione del processo a seguito di sentenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo 

04/06/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

04/05/2015
Luigi MANCONI (PD) - S.1908 

Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani 

02/12/2015

in corso di esame 
in commissione

15/05/2015

Nicola MORRA (M5S) - S.1939 

Istituzione della Commissione nazionale 
indipendente per la promozione e la protezione 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

02/12/2015

in corso di esame 
in commissione

20/05/2015

Manfred SCHULLIAN (Misto) - C.3132 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a 
Strasburgo il 2 ottobre 2013 

30/06/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

segue

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

26/05/2015
Mario MARAZZITI (DS-CD) - C.3146 

Disciplina organica del diritto di asilo e di altre 
forme di protezione internazionale 

23/06/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

16/06/2015
Salvo TORRISI (AP-NCD-UDC) - S.1974 

Norme per garantire la libertà di educazione e la 
responsabilità educativa dei genitori 

16/07/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

25/06/2015

Enrico COSTA (AP-NCD-UDC) - S.1119-B 

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al 
codice penale, al codice di procedura penale, 
al codice di procedura civile e al codice civile 
in materia di diffamazione, di diffamazione 
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante 
nonché di segreto professionale 

09/09/2015

in corso di esame 
in commissione

24/07/2015
Antonio RAZZI (FI-PdL) - S.2023 

Disposizioni per l’introduzione del voto elettronico 
per i cittadini Italiani residenti all’estero 

13/10/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

08/09/2015

Gregorio FONTANA (FI-PdL) - C.3293 

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 
2008, n. 25, concernenti la composizione delle 
commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale 

06/10/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

23/09/2015
Lucio MALAN (FI-PdL) - S.2069 

Disciplina delle unioni civili 

25/02/2016

assorbito

06/10/2015
Monica CIRINNA’ (PD) - S.2081 

Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 

25/02/2016

approvato

08/10/2015
Giacomo CALIENDO (FI-PdL) - S.2084 

Disciplina delle unioni civili 

25/02/2016

assorbito

04/11/2015

Emanuele PRATAVIERA (Misto) - C.3402 

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale 

04/11/2015

da assegnare

11/11/2015

Massimiliano FEDRIGA (Lega) - C.3417 

Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, 
in materia di estensione del diritto di elettorato 
attivo ai sedicenni 

03/12/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

18/12/2015

Paola TAVERNA (M5S) - C.3504 

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici 
neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura 
delle malattie metaboliche ereditarie 

05/04/2016

in corso di esame 
in commissione

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Delle 22 mozioni presentate, 6 riguardano i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 
5 la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 3 il diritto alla vita privata e famigliare 
(incluse le unioni civili); 3 i diritti di bambini e bambine; e 1 ciascuno dei seguenti temi: 
libertà di opinione ed espressione, diritti economici, sociali e culturali, diritto alla pace, 
diritti delle donne, stato di diritto.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

11/02/2015

Fabiana DADONE (M5S) - C.1/00735 

Premesso che: pochi giorni fa si è consumata 
l’ennesima strage al largo di Lampedusa; organi di 
stampa riportano che oltre 330 persone sarebbero 
decedute nel naufragio,... 

11/02/2015

presentato

18/02/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/00738 

Premesso che: è interesse strategico dell’Italia 
e dell’Unione europea che il conflitto israelo-
palestinese sia disinnescato una volta per tutte, 
come passo fondamentale per la... 

27/02/2015

non accolto

10/03/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.1/00758 

Premesso che: uccisi, torturati, violentati, in alcuni 
casi sepolti vivi, decapitati e crocifissi: è il destino 
toccato a un numero imprecisato di minori iracheni 
vittime delle... 

12/03/2015

apposizione 
nuove firme

07/05/2015

Lorenzo BATTISTA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) 
- S.1/00415

Premesso che: l’ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente) è uno strumento di equità 
nelle politiche del welfare attraverso il quale si 
valuta la situazione economica dei... 

07/05/2015

presentato

08/05/2015

Giulio MARCON (SI-SEL) - C.1/00853 

Premesso che: il giorno 18 aprile 2015 è stato 
promosso un appello per introdurre nella normativa 
internazionale, europea ed italiana il «diritto alla 
pace»...

08/05/2015

presentato

20/05/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.1/00868 

Premesso che: il 16 e 17 aprile 2015 si è svolta a 
Berlino la Conferenza internazionale «She matters. 
Empowering women and girls to lead self-
determined, healthy and productive lives»...

03/06/2015

apposizione 
nuove firme

08/06/2015

Gian Luigi GIGLI (DS-CD) - C.1/00890 

Premesso che: la normativa nazionale, che non 
consente la celebrazione del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso e la sua trascrizione nei 
registri dello stato civile, è... 

10/06/2015

respinto

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento
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23/06/2015

assegnato (non 
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25/06/2015
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2008, n. 25, concernenti la composizione delle 
commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale 

06/10/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

23/09/2015
Lucio MALAN (FI-PdL) - S.2069 

Disciplina delle unioni civili 

25/02/2016

assorbito

06/10/2015
Monica CIRINNA’ (PD) - S.2081 

Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 

25/02/2016

approvato

08/10/2015
Giacomo CALIENDO (FI-PdL) - S.2084 

Disciplina delle unioni civili 

25/02/2016

assorbito

04/11/2015

Emanuele PRATAVIERA (Misto) - C.3402 

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale 

04/11/2015

da assegnare

11/11/2015

Massimiliano FEDRIGA (Lega) - C.3417 

Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, 
in materia di estensione del diritto di elettorato 
attivo ai sedicenni 

03/12/2015

assegnato (non 
ancora iniziato 
l’esame)

18/12/2015

Paola TAVERNA (M5S) - C.3504 

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici 
neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura 
delle malattie metaboliche ereditarie 

05/04/2016

in corso di esame 
in commissione

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Delle 22 mozioni presentate, 6 riguardano i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 
5 la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 3 il diritto alla vita privata e famigliare 
(incluse le unioni civili); 3 i diritti di bambini e bambine; e 1 ciascuno dei seguenti temi: 
libertà di opinione ed espressione, diritti economici, sociali e culturali, diritto alla pace, 
diritti delle donne, stato di diritto.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

11/02/2015

Fabiana DADONE (M5S) - C.1/00735 

Premesso che: pochi giorni fa si è consumata 
l’ennesima strage al largo di Lampedusa; organi di 
stampa riportano che oltre 330 persone sarebbero 
decedute nel naufragio,... 

11/02/2015

presentato

18/02/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/00738 

Premesso che: è interesse strategico dell’Italia 
e dell’Unione europea che il conflitto israelo-
palestinese sia disinnescato una volta per tutte, 
come passo fondamentale per la... 

27/02/2015

non accolto

10/03/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.1/00758 

Premesso che: uccisi, torturati, violentati, in alcuni 
casi sepolti vivi, decapitati e crocifissi: è il destino 
toccato a un numero imprecisato di minori iracheni 
vittime delle... 

12/03/2015

apposizione 
nuove firme

07/05/2015

Lorenzo BATTISTA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) 
- S.1/00415

Premesso che: l’ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente) è uno strumento di equità 
nelle politiche del welfare attraverso il quale si 
valuta la situazione economica dei... 

07/05/2015

presentato

08/05/2015

Giulio MARCON (SI-SEL) - C.1/00853 

Premesso che: il giorno 18 aprile 2015 è stato 
promosso un appello per introdurre nella normativa 
internazionale, europea ed italiana il «diritto alla 
pace»...

08/05/2015

presentato

20/05/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.1/00868 

Premesso che: il 16 e 17 aprile 2015 si è svolta a 
Berlino la Conferenza internazionale «She matters. 
Empowering women and girls to lead self-
determined, healthy and productive lives»...

03/06/2015

apposizione 
nuove firme

08/06/2015

Gian Luigi GIGLI (DS-CD) - C.1/00890 

Premesso che: la normativa nazionale, che non 
consente la celebrazione del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso e la sua trascrizione nei 
registri dello stato civile, è... 

10/06/2015

respinto

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

10/06/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/00893 

Premesso che: il dibattito in merito alla validità 
delle trascrizioni dei matrimoni contratti all’estero 
tra persone dello stesso sesso, operata da alcuni 
sindaci e poi oggetto... 

10/06/2015

ritirato

10/06/2015

Ettore ROSATO (PD) - C.1/00892 

Premesso che: nel nostro Paese è necessaria 
l’approvazione di una disciplina legislativa organica 
delle unioni civili, che sia in grado di superare 
l’attuale fase di incertezza e... 

10/06/2015

approvato

08/07/2015

Stefano LUCIDI (M5S) - S.1/00443 

Premesso che: secondo una pubblicazione 
dell’»International Business Time», i principali 
conflitti armati a livello mondiale risultano 
interessare le seguenti aree: africana: Egitto, Mali,... 

07/04/2016

accolto

13/07/2015

Eleonora BECHIS (Misto) - C.1/00946 

Premesso che: il matrimonio forzato, nell’accezione 
che ne dà la Forced Marriage Unit del Regno Unito, 
è «un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi 
non acconsentono (o, nel... 

14/07/2015

concluso

13/07/2015

Marco RONDINI (Lega) - C.1/00945 

Premesso che: le stime dell’Unicef più recenti 
indicano che globalmente (Cina esclusa) 70 milioni 
di donne tra i 20 e i 24 anni - circa una su tre - si 
sono sposate prima dei 18... 

28/07/2015

accolto

31/07/2015

Michele NICOLETTI (PD) - C.1/00966 

Premesso che: con una risoluzione del 28 
marzo 2014, il Consiglio Onu dei diritti umani ha 
condannato la Corea del Nord per le sistematiche, 
massicce e gravi violazioni dei... 

11/02/2016

accolto

08/09/2015

Gea SCHIRO’ (PD) - C.1/00980 

Premesso che: la prima conferenza internazionale 
«Stato di diritto contro ragion di Stato» si è svolta 
dal 18 al 19 febbraio 2014 organizzata dal Partito 
radicale – assieme... 

08/09/2015

presentato

29/09/2015

Antonio Fabio Maria SCAVONE (AL-L) - S.1/00471 

Premesso che: i centri di accoglienza per i migranti 
non sempre riescono ad offrire reali opportunità di 
autonomia e integrazione; infatti, le persone che 
dovrebbero rimanere in questi... 

29/09/2015

presentato

16/10/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.1/01018 

Premesso che: ormai da mesi l’Italia sta 
fronteggiando una situazione drammatica: sulle 
coste italiane continuano ad arrivare barconi pieni 
di migranti provenienti dall’Africa e... 

27/10/2015

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

21/10/2015

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.1/01030 

Premesso che: l’Africa è il secondo continente 
più popoloso della Terra, dopo l’Asia con circa 1,1 
miliardi di persone (dati del 2013). La popolazione 
africana sta crescendo... 

27/10/2015

concluso

22/10/2015

Stefano QUINTARELLI (Misto) - C.1/01031 

Premesso che: Internet si configura oggi come 
uno strumento imprescindibile per promuovere la 
partecipazione individuale e collettiva ai processi 
democratici e l’eguaglianza... 

03/11/2015

accolto

27/10/2015

Fabio RAMPELLI (FdI) - C.1/01041 

Premesso che: l’Italia e l’Europa sono interessati 
in questi anni da un’ondata migratoria senza 
precedenti i cui numeri sono, peraltro, in costante 
aumento, ma a differenza dei... 

27/10/2015

accolto

27/10/2015

Rocco PALESE (Misto) - C.1/01040 

Premesso che: l’aggravarsi dei conflitti nell’area 
mediterranea e mediorientale, il gonfiarsi delle 
ondate di migranti in cerca di protezione e asilo, e il 
crescente numero di... 

27/10/2015

accolto

28/10/2015

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScpI) - C.1/01048 

Premesso che: l’Agenda europea sulla migrazione, 
adottata il 13 maggio 2015 dalla Commissione 
europea, afferma che «il sistema di rimpatrio 
dell’UE (rimpatrio degli immigrati... 

28/10/2015

accolto

22/12/2015

Stefania PEZZOPANE (PD) - S.1/00504 

Premesso che: la violazione dei diritti umani in Iran 
da più di 3 decenni non conosce sosta: durante la 
presidenza di Rouhani ci sono state oltre 2.000 
impiccagioni. Un numero altissimo... 

22/12/2015

presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interpellanze

Delle 16 interpellanze presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani a livello inter-
nazionale; 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 le garanzie processuali; 2 le 
condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 le istituzioni nazionali per i diritti umani; 1 
le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

24/02/2015

Carlo GIOVANARDI (GAL) - S.2/00251 

Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto 
risulta all’interpellante: il signor Henrique Pizzolato 
è stato condannato a 12 anni e 7 mesi di reclusione 
per i reati... 

11/06/2015

concluso
segue

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

10/06/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/00893 

Premesso che: il dibattito in merito alla validità 
delle trascrizioni dei matrimoni contratti all’estero 
tra persone dello stesso sesso, operata da alcuni 
sindaci e poi oggetto... 

10/06/2015

ritirato

10/06/2015

Ettore ROSATO (PD) - C.1/00892 

Premesso che: nel nostro Paese è necessaria 
l’approvazione di una disciplina legislativa organica 
delle unioni civili, che sia in grado di superare 
l’attuale fase di incertezza e... 

10/06/2015

approvato

08/07/2015

Stefano LUCIDI (M5S) - S.1/00443 

Premesso che: secondo una pubblicazione 
dell’»International Business Time», i principali 
conflitti armati a livello mondiale risultano 
interessare le seguenti aree: africana: Egitto, Mali,... 

07/04/2016

accolto

13/07/2015

Eleonora BECHIS (Misto) - C.1/00946 

Premesso che: il matrimonio forzato, nell’accezione 
che ne dà la Forced Marriage Unit del Regno Unito, 
è «un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi 
non acconsentono (o, nel... 

14/07/2015

concluso

13/07/2015

Marco RONDINI (Lega) - C.1/00945 

Premesso che: le stime dell’Unicef più recenti 
indicano che globalmente (Cina esclusa) 70 milioni 
di donne tra i 20 e i 24 anni - circa una su tre - si 
sono sposate prima dei 18... 

28/07/2015

accolto

31/07/2015

Michele NICOLETTI (PD) - C.1/00966 

Premesso che: con una risoluzione del 28 
marzo 2014, il Consiglio Onu dei diritti umani ha 
condannato la Corea del Nord per le sistematiche, 
massicce e gravi violazioni dei... 

11/02/2016

accolto

08/09/2015

Gea SCHIRO’ (PD) - C.1/00980 

Premesso che: la prima conferenza internazionale 
«Stato di diritto contro ragion di Stato» si è svolta 
dal 18 al 19 febbraio 2014 organizzata dal Partito 
radicale – assieme... 

08/09/2015

presentato

29/09/2015

Antonio Fabio Maria SCAVONE (AL-L) - S.1/00471 

Premesso che: i centri di accoglienza per i migranti 
non sempre riescono ad offrire reali opportunità di 
autonomia e integrazione; infatti, le persone che 
dovrebbero rimanere in questi... 

29/09/2015

presentato

16/10/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.1/01018 

Premesso che: ormai da mesi l’Italia sta 
fronteggiando una situazione drammatica: sulle 
coste italiane continuano ad arrivare barconi pieni 
di migranti provenienti dall’Africa e... 

27/10/2015

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

21/10/2015

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.1/01030 

Premesso che: l’Africa è il secondo continente 
più popoloso della Terra, dopo l’Asia con circa 1,1 
miliardi di persone (dati del 2013). La popolazione 
africana sta crescendo... 

27/10/2015

concluso

22/10/2015

Stefano QUINTARELLI (Misto) - C.1/01031 

Premesso che: Internet si configura oggi come 
uno strumento imprescindibile per promuovere la 
partecipazione individuale e collettiva ai processi 
democratici e l’eguaglianza... 

03/11/2015

accolto

27/10/2015

Fabio RAMPELLI (FdI) - C.1/01041 

Premesso che: l’Italia e l’Europa sono interessati 
in questi anni da un’ondata migratoria senza 
precedenti i cui numeri sono, peraltro, in costante 
aumento, ma a differenza dei... 

27/10/2015

accolto

27/10/2015

Rocco PALESE (Misto) - C.1/01040 

Premesso che: l’aggravarsi dei conflitti nell’area 
mediterranea e mediorientale, il gonfiarsi delle 
ondate di migranti in cerca di protezione e asilo, e il 
crescente numero di... 

27/10/2015

accolto

28/10/2015

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScpI) - C.1/01048 

Premesso che: l’Agenda europea sulla migrazione, 
adottata il 13 maggio 2015 dalla Commissione 
europea, afferma che «il sistema di rimpatrio 
dell’UE (rimpatrio degli immigrati... 

28/10/2015

accolto

22/12/2015

Stefania PEZZOPANE (PD) - S.1/00504 

Premesso che: la violazione dei diritti umani in Iran 
da più di 3 decenni non conosce sosta: durante la 
presidenza di Rouhani ci sono state oltre 2.000 
impiccagioni. Un numero altissimo... 

22/12/2015

presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interpellanze

Delle 16 interpellanze presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani a livello inter-
nazionale; 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 le garanzie processuali; 2 le 
condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 le istituzioni nazionali per i diritti umani; 1 
le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

24/02/2015

Carlo GIOVANARDI (GAL) - S.2/00251 

Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto 
risulta all’interpellante: il signor Henrique Pizzolato 
è stato condannato a 12 anni e 7 mesi di reclusione 
per i reati... 

11/06/2015

concluso
segue

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

17/03/2015

Donatella DURANTI (SI-SEL) - C.2/00896 

A quanto si apprende da organi di stampa 
il Ministero dell’interno sarebbe orientato a 
realizzare, presso il Porto di Taranto, una struttura 
destinata ad «hub», cioè un luogo di transito per i 
richiedenti protezione internazionale...

26/03/2015

apposizione 
nuove firme

09/04/2015

Gianni MELILLA (SI-SEL) - C.2/00923 

Accade spesso da diversi anni, e anche nei fine 
settimana scorsi, che immigrati malati, scovati dalla 
polizia austriaca (ma anche di altri Stati dell’Unione 
europea), vengano rifiutati e... 

09/04/2015

presentato

16/04/2015

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.2/00936 

Lo Stato islamico dello Yemen è stato creato nel 
1990 con l’unificazione dello Yemen del nord e del 
Sud, in cui le due confessioni religiosi presenti a 
maggioranza nel Paese... 

16/04/2015

presentato

03/06/2015

Sergio LO GIUDICE (PD) - S.2/00276

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale - Premesso che: il 17 maggio 1990 
l’Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva 
l’omosessualità

18/06/2015

concluso

09/06/2015

Vega COLONNESE (M5S) - C.2/01002 

Il 23 maggio 2015 veniva arrestato il responsabile di 
una onlus accusato di aver intascato parte dei fondi 
destinati all’assistenza per gli stranieri arrivati in 
Italia e ospitati in alcune... 

19/06/2015

concluso

16/06/2015

Tancredi TURCO (Misto) - C.2/01008 

Bruno Contrada, arrestato il 24 dicembre 1992, è 
stato condannato dal potere giudiziario domestico, 
in via definitiva, a 10 anni di carcere per concorso 
esterno in associazione mafiosa; ... 

16/06/2015

presentato

23/06/2015

Venera PADUA (PD) - S.2/00281

Al Ministro dell’interno - Premesso che: nel corso 
del 2014 sono sbarcate sulle coste dell’Italia 
meridionale circa 170.000 persone...

apposizione 
nuove firme

21/07/2015

Michele NICOLETTI (PD) - C.2/01045 

Secondo fonti attendibili della cooperazione 
italiana, nei giorni scorsi l’esercito libanese 
ha sgomberato 41 campi profughi siriani che 
ospitavano circa 5300 persone e altri 13 sgomberi, 
per un... 

30/07/2015

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

29/09/2015

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.2/01095 

Cizre è una città della Turchia situata nel distretto 
di Sirnak, al confine con la Siria, delimitato 
geograficamente dal fiume Tigri e non lontana dal 
confine iracheno; la città di... 

02/10/2015

concluso

06/10/2015

Arturo SCOTTO (SI-SEL) - C.2/01105 

In base al decreto legislativo n. 215 del 2003, 
la funzione dell’UNAR, Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali, istituito presso 
il dipartimento per le pari opportunità della 
Presidenza... 

16/10/2015

concluso

16/10/2015

Gianni MELILLA (SI-SEL) - C.2/01127 

Il giornalista di Radio Radicale Antonio Russo, 
nato a Francavilla a Mare il 6 giugno 1960, fu 
barbaramente, assassinato vicino al villaggio di 
Udzharma, a 25 chilometri da Tiblisi... 

16/10/2015

presentato

24/11/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01179 

L’articolo 111 della Costituzione, così come 
modificato con legge costituzionale 23 novembre 
1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto 
processo», stabilisce che ogni processo debba... 

26/11/2015

concluso

26/11/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01182

L’articolo 111 della Costituzione, così come 
modificato con legge costituzionale 23 novembre 
1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto 
processo», stabilisce che ogni processo debba... 

01/12/2015

concluso

01/12/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01192

L’articolo 111 della Costituzione, così come 
modificato con legge costituzionale 23 novembre 
1999. n. 2, sancendo i principi del «giusto 
processo», stabilisce che ogni processo debba... 

04/12/2015

concluso

16/12/2015

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.2/01207

La crisi aperta l’aprile scorso in Burundi dalla 
decisione del presidente Pierre Nkurunziza di 
candidarsi per un terzo mandato alla guida del 
Paese, non si ancora arrestata ma, al... 

22/01/2016

concluso

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta orale

Delle 18 interrogazioni a risposta orale presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani 
a livello internazionale; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 le condizio-
ni carcerarie e i diritti dei detenuti; 3 il disarmo; 1 ciascuno dei seguenti temi: istituzioni 
nazionali per i diritti umani; discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale; diritti 
delle donne; diritto alla salute; istituzioni nazionali per i diritti umani.

segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

17/03/2015

Donatella DURANTI (SI-SEL) - C.2/00896 

A quanto si apprende da organi di stampa 
il Ministero dell’interno sarebbe orientato a 
realizzare, presso il Porto di Taranto, una struttura 
destinata ad «hub», cioè un luogo di transito per i 
richiedenti protezione internazionale...

26/03/2015

apposizione 
nuove firme

09/04/2015

Gianni MELILLA (SI-SEL) - C.2/00923 

Accade spesso da diversi anni, e anche nei fine 
settimana scorsi, che immigrati malati, scovati dalla 
polizia austriaca (ma anche di altri Stati dell’Unione 
europea), vengano rifiutati e... 

09/04/2015

presentato

16/04/2015

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.2/00936 

Lo Stato islamico dello Yemen è stato creato nel 
1990 con l’unificazione dello Yemen del nord e del 
Sud, in cui le due confessioni religiosi presenti a 
maggioranza nel Paese... 

16/04/2015

presentato

03/06/2015

Sergio LO GIUDICE (PD) - S.2/00276

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale - Premesso che: il 17 maggio 1990 
l’Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva 
l’omosessualità

18/06/2015

concluso

09/06/2015

Vega COLONNESE (M5S) - C.2/01002 

Il 23 maggio 2015 veniva arrestato il responsabile di 
una onlus accusato di aver intascato parte dei fondi 
destinati all’assistenza per gli stranieri arrivati in 
Italia e ospitati in alcune... 

19/06/2015

concluso

16/06/2015

Tancredi TURCO (Misto) - C.2/01008 

Bruno Contrada, arrestato il 24 dicembre 1992, è 
stato condannato dal potere giudiziario domestico, 
in via definitiva, a 10 anni di carcere per concorso 
esterno in associazione mafiosa; ... 

16/06/2015

presentato

23/06/2015

Venera PADUA (PD) - S.2/00281

Al Ministro dell’interno - Premesso che: nel corso 
del 2014 sono sbarcate sulle coste dell’Italia 
meridionale circa 170.000 persone...

apposizione 
nuove firme

21/07/2015

Michele NICOLETTI (PD) - C.2/01045 

Secondo fonti attendibili della cooperazione 
italiana, nei giorni scorsi l’esercito libanese 
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30/07/2015

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

29/09/2015
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02/10/2015

concluso

06/10/2015
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concluso

16/10/2015
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16/10/2015

presentato

24/11/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01179 

L’articolo 111 della Costituzione, così come 
modificato con legge costituzionale 23 novembre 
1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto 
processo», stabilisce che ogni processo debba... 

26/11/2015

concluso

26/11/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01182

L’articolo 111 della Costituzione, così come 
modificato con legge costituzionale 23 novembre 
1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto 
processo», stabilisce che ogni processo debba... 

01/12/2015

concluso

01/12/2015

Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01192

L’articolo 111 della Costituzione, così come 
modificato con legge costituzionale 23 novembre 
1999. n. 2, sancendo i principi del «giusto 
processo», stabilisce che ogni processo debba... 

04/12/2015

concluso

16/12/2015

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.2/01207

La crisi aperta l’aprile scorso in Burundi dalla 
decisione del presidente Pierre Nkurunziza di 
candidarsi per un terzo mandato alla guida del 
Paese, non si ancora arrestata ma, al... 

22/01/2016

concluso

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta orale

Delle 18 interrogazioni a risposta orale presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani 
a livello internazionale; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 le condizio-
ni carcerarie e i diritti dei detenuti; 3 il disarmo; 1 ciascuno dei seguenti temi: istituzioni 
nazionali per i diritti umani; discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale; diritti 
delle donne; diritto alla salute; istituzioni nazionali per i diritti umani.

segue



36 37

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

14/01/2015

Laura PUPPATO (PD) - S.3/01557 

Premesso che: tra il 2001 e il 2002 Ustaz 
Mohammed Yusuf, deceduto nel 2009, ha fondato, 
nella Nigeria nord orientale...

14/01/2015

presentato

15/01/2015

Mauro OTTOBRE (Misto) - C.3/01249 

Roberto Berardi, cittadino italiano, è detenuto da 
quasi due anni nel carcere di Bata nella Guinea 
Equatoriale, dopo l’arresto avvenuto il 19 gennaio 
2013 ed un processo che il 26 agosto 2013... 

15/01/2015

presentato

17/02/2015

Pamela ORRU’ (PD) - S.3/01661 

Premesso che: l’11 febbraio 2015 nel mar 
Mediterraneo si è consumata l’ennesima ecatombe 
di persone in fuga da Paesi in guerra...

10/09/2015

concluso

13/03/2015

Maria IACONO (PD) - C.3/01361 

Premesso che: dalla stampa e in particolare 
da un’inchiesta a firma di Antonello Mangano 
pubblicata dal settimanale l’Espresso si apprende 
la gravissima e inquietante situazione che riguarda 
delle donne, in... 

17/03/2015

concluso

19/05/2015

Paola PINNA (PD) - C.3/01514 

Premesso che: l’articolo 27, terzo comma, della 
Costituzione italiana sancisce che «le pene devono 
tendere alla rieducazione del condannato»... 

20/05/2015

concluso

21/05/2015

Micaela CAMPANA (PD) - C.3/01516 

Premesso che: il 17 maggio 1990 l’Organizzazione 
mondiale della sanità rimuoveva l’omosessualità 
dall’elenco delle malattie mentali inserite nella sua 
Classificazione internazionale delle malattie; da... 

07/07/2015

concluso

03/06/2015

Francesco CAMPANELLA (Misto) - S.3/01957 

Provvedimenti di riduzione dello standard di posti 
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a 
carico del Servizio sanitario regionale...

25/11/2015

concluso

16/06/2015

Loredana DE PETRIS (Misto) - S.3/01982 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale - Premesso che: il 7 giugno 2015 la 
Corte suprema dell’Arabia saudita...

16/06/2015

presentato

28/07/2015

Ornella BERTOROTTA (M5S) - S.3/02119 

Premesso che: da un articolo pubblicato su «il 
Fatto Quotidiano» del 26 luglio 2015 si apprende 
che Mohamed Cheikh Ould M’kheitir, un giovane 
contabile mauritano...

26/01/2016

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

08/09/2015

Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-
PSI) - S.3/02170 

Premesso che: ai sensi dell’articolo 10 della 
Costituzione l’ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute, specificando altresì che 
la condizione giuridica dello straniero... 

08/09/2015

presentato

08/09/2015
Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.3/01685 

Premesso che: giorno dopo giorno l’emergenza 
immigrazione si aggrava in tutta Europa...

09/09/2015

concluso

29/09/2015

Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-
PSI) - S.3/02234 

Premesso che: nel 2010 Fabio Galassi, esperto 
di servizi informatici, dopo esser stato messo in 
mobilità dalla propria azienda, si è recato in Guinea 
equatoriale...

29/09/2015

presentato

07/10/2015

Sergio LO GIUDICE (PD) - S.3/02266 

Premesso che: il decreto legislativo n. 215 del 
2003 ha istituito in Italia l’UNAR, Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali...

07/10/2015

presentato

15/10/2015

Roberto COCIANCICH (PD) - S.3/02292 

Premesso che a quanto risulta agli interroganti: Ali 
Mohammed al-Nimr è stato condannato in Arabia 
Saudita alla decapitazione...

15/10/2015

presentato

15/10/2015

Josefa IDEM (PD) - S.3/02290 

Premesso che in questi ultimi giorni, numerose 
fonti di stampa hanno riportato la notizia 
dell’accusa rivolta alle autorità brasiliane...

apposizione 
nuove firme

24/11/2015

Francesco CAMPANELLA (Misto) - S.3/02388 

Premesso che: secondo quanto disposto dai 
commi 5 e 6 dell’art. 1 della legge n. 185 del 
1990, l’esportazione, il transito, il trasferimento 
intracomunitario e l’intermediazione di materiali di 
armamento sono vietati...

assegnato in 
commissione

25/11/2015

Manlio DI STEFANO (M5S) - C.3/01874 

Premesso che: dal 26 marzo 2015 il regno 
dell’Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto Paesi 
arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati Arabi 
Uniti, Kuwait, Qatar e Bahrain) con armi fornite 
dall’Occidente, sta... 

26/11/2015

concluso

26/11/2015

Roberto COTTI (M5S) - S.3/02404 

Premesso che la legge n. 185 del 1990, recante 
«Nuove norme sul controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di 
armamento»...

assegnato in 
commissione

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

segue
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Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

segue
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II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Interrogazioni a risposta scritta

Delle 46 interrogazioni a risposta scritta, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livello 
internazionale (con particolare riferimento a Israele/Palestina, Iraq, Yemen, Afghanistan, 
Brasile, Gambia, Libano, Turchia, Arabia Saudita, Nigeria); 9 i diritti economici sociali e 
culturali (con particolare riferimento al diritto all’educazione, alla salute, alla casa, all’ac-
qua); 7 il tema delle condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; 7 i diritti di migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo; 2 i diritti della minoranza rom e sinti; 2 i diritti delle donne; 
2 i diritti dei bambini; 1 ciascuno dei seguenti temi: contrasto all’omofobia e transfobia; 
diritti delle persone con disabilità; disarmo; istituzioni nazionali per i diritti umani; libertà 
di espressione.

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni in commissione

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

16/01/2015

Eleonora CIMBRO (PD) - C.5/04498 

Numerose sono le violazioni delle leggi e degli 
obblighi internazionali da parte della Federazione 
Russa in Ucraina. Sin dall’inizio della crisi, la Russia 
ha continuato ad ammassare truppe e... 

10/02/2015

concluso

06/02/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.5/04669 

Nel settembre 2014 le suore italiane Lucia Pulici, 
Olga Raschietti e Bernardetta Boggian sono state 
uccise barbaramente nella loro casa, nel quartiere 
più disagiato di Bujumbura in Burundi,... 

26/03/2015

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

10/02/2015

Daniele FARINA (SI-SEL) - C.5/04684 

La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe 
al Governo in materia di pene detentive non 
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio ...

10/02/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

05/05/2015

Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.5/05508 

Al congresso del suo partito CNDD-FDD, il 
presidente del Burundi Pierre Nkurunziza ha 
annunciato la sua candidatura per ricoprire 
un terzo mandato presidenziale, in vista delle 
elezioni... 

21/05/2015

concluso

18/05/2015

Luca FRUSONE (M5S) - C.5/05624 

L’Egitto partecipa all’operazione «tempesta 
decisiva» lanciata dall’Arabia Saudita nella notte tra 
il 25 e il 26 marzo 2015 per contrastare l’avanzata 
in Yemen delle milizie del gruppo sciita... 

11/06/2015

concluso

03/06/2015

Chiara GAGNARLI (M5S) - C.5/05683 

L’olio di palma è un grasso vegetale tropicale 
contenuto in migliaia di prodotti alimentari. Molte 
imprese dell’agroalimentare abusano di questa 
materia prima, sia per il costo estremamente... 

03/06/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

16/06/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.5/05813 

Dal 2001 l’Azerbaigian fa parte del Consiglio 
d’Europa, i cui principali obiettivi sono la tutela, il 
miglioramento e la promozione dei diritti umani, 
della democrazia, dello Stato di diritto e... 

23/06/2015

apposizione 
nuove firme

18/06/2015

Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/05853 

Dal 26 marzo 2015 il regno dell’Arabia Saudita, 
coadiuvato da altri otto paesi arabi (Egitto, 
Marocco, Sudan, Emirati arabi uniti, Kuwait, Qatar e 
Bahrein) con armi fornite dall’Occidente, sta... 

18/06/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

30/06/2015

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.5/05912 

Nel corso del semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea, il 28 novembre 2014 
si è tenuta a Roma la Conferenza internazionale 
sull’immigrazione dall’Africa orientale, che... 

30/06/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

21/09/2015

Francesca BUSINAROLO (M5S) - C.5/06428 

La cosiddetta «riforma della buona scuola» varata 
dal Governo Renzi ed approvata di recente dal 
Parlamento, ha destato numerose polemiche 
soprattutto in riferimento al comma 16 dell’articolo 
in cui si prevede di tenere conto, nell’attività 
didattica, di vari elementi tra cui la prevenzione 
della violenza di genere... 

21/09/2015

presentato

DU a l ivello 
internazionale 26%

situazione 
carceraria 15%

diritti  di migranti, 
rifugiati  e 

richiedenti asilo 
15%

diritti  economici, 
sociali, culturali 

20%

diritti  di rom e sinti 
5%

diritti  delle donne 
4%

altro 15%

Interrogazioni a risposta scritta

seguesegue



38 39

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Interrogazioni a risposta scritta

Delle 46 interrogazioni a risposta scritta, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livello 
internazionale (con particolare riferimento a Israele/Palestina, Iraq, Yemen, Afghanistan, 
Brasile, Gambia, Libano, Turchia, Arabia Saudita, Nigeria); 9 i diritti economici sociali e 
culturali (con particolare riferimento al diritto all’educazione, alla salute, alla casa, all’ac-
qua); 7 il tema delle condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; 7 i diritti di migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo; 2 i diritti della minoranza rom e sinti; 2 i diritti delle donne; 
2 i diritti dei bambini; 1 ciascuno dei seguenti temi: contrasto all’omofobia e transfobia; 
diritti delle persone con disabilità; disarmo; istituzioni nazionali per i diritti umani; libertà 
di espressione.

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni in commissione

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

16/01/2015

Eleonora CIMBRO (PD) - C.5/04498 

Numerose sono le violazioni delle leggi e degli 
obblighi internazionali da parte della Federazione 
Russa in Ucraina. Sin dall’inizio della crisi, la Russia 
ha continuato ad ammassare truppe e... 

10/02/2015

concluso

06/02/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.5/04669 

Nel settembre 2014 le suore italiane Lucia Pulici, 
Olga Raschietti e Bernardetta Boggian sono state 
uccise barbaramente nella loro casa, nel quartiere 
più disagiato di Bujumbura in Burundi,... 

26/03/2015

concluso

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

10/02/2015

Daniele FARINA (SI-SEL) - C.5/04684 

La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe 
al Governo in materia di pene detentive non 
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio ...

10/02/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

05/05/2015

Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.5/05508 

Al congresso del suo partito CNDD-FDD, il 
presidente del Burundi Pierre Nkurunziza ha 
annunciato la sua candidatura per ricoprire 
un terzo mandato presidenziale, in vista delle 
elezioni... 

21/05/2015

concluso

18/05/2015

Luca FRUSONE (M5S) - C.5/05624 

L’Egitto partecipa all’operazione «tempesta 
decisiva» lanciata dall’Arabia Saudita nella notte tra 
il 25 e il 26 marzo 2015 per contrastare l’avanzata 
in Yemen delle milizie del gruppo sciita... 

11/06/2015

concluso

03/06/2015

Chiara GAGNARLI (M5S) - C.5/05683 

L’olio di palma è un grasso vegetale tropicale 
contenuto in migliaia di prodotti alimentari. Molte 
imprese dell’agroalimentare abusano di questa 
materia prima, sia per il costo estremamente... 

03/06/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

16/06/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.5/05813 

Dal 2001 l’Azerbaigian fa parte del Consiglio 
d’Europa, i cui principali obiettivi sono la tutela, il 
miglioramento e la promozione dei diritti umani, 
della democrazia, dello Stato di diritto e... 

23/06/2015

apposizione 
nuove firme

18/06/2015

Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/05853 

Dal 26 marzo 2015 il regno dell’Arabia Saudita, 
coadiuvato da altri otto paesi arabi (Egitto, 
Marocco, Sudan, Emirati arabi uniti, Kuwait, Qatar e 
Bahrein) con armi fornite dall’Occidente, sta... 

18/06/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

30/06/2015

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.5/05912 

Nel corso del semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea, il 28 novembre 2014 
si è tenuta a Roma la Conferenza internazionale 
sull’immigrazione dall’Africa orientale, che... 

30/06/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

21/09/2015

Francesca BUSINAROLO (M5S) - C.5/06428 

La cosiddetta «riforma della buona scuola» varata 
dal Governo Renzi ed approvata di recente dal 
Parlamento, ha destato numerose polemiche 
soprattutto in riferimento al comma 16 dell’articolo 
in cui si prevede di tenere conto, nell’attività 
didattica, di vari elementi tra cui la prevenzione 
della violenza di genere... 

21/09/2015

presentato

DU a l ivello 
internazionale 26%

situazione 
carceraria 15%

diritti  di migranti, 
rifugiati  e 

richiedenti asilo 
15%

diritti  economici, 
sociali, culturali 

20%

diritti  di rom e sinti 
5%

diritti  delle donne 
4%

altro 15%

Interrogazioni a risposta scritta

seguesegue



40 41

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

08/10/2015

Tancredi TURCO (Misto) - C.5/06605 

In tema di affidamento dei minori nelle coppie 
genitoriali conflittuali, nel corso degli anni, tra 
il 1977 e il 2014 sono stati pubblicati, su riviste 
internazionali... 

08/10/2015

modificato per 
commissione 
assegnataria

15/10/2015

Tancredi TURCO (Misto) - C.5/06675 

E’ un fatto riconosciuto che le problematiche 
inerenti ai figli di genitori separati rappresenta 
un’emergenza non solo sociale ma anche medico-
sanitaria in costante crescita... 

15/10/2015

presentato

21/10/2015

Marietta TIDEI (PD) - C.5/06745 

L’11 ottobre 2015 la Corte rivoluzionaria di Teheran 
ha condannato in primo grado a sei anni di carcere 
e 223 frustate il regista curdo iraniano Keywan 
Karimi...

21/10/2015

presentato

03/11/2015

Mauro PILI (Misto) - C.5/06852 

Giovedì 29 ottobre 2015 su un Boeing Cargo 747 
della SilkWay, atterrato la notte prima all’aeroporto 
civile di Cagliari Elmas, sono state caricate centinaia 
di bombe...

03/11/2015

presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in commissione

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

23/01/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00577 

Premesso che: nel giugno 2014 è stata annunciata 
la trasmissione da parte del Governo della 
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo dell’esportazione, importazione e transito 
dei materiali di armamento...

23/01/2015

presentato

24/02/2015

Elena FISSORE (PD) - S.7/00159 

Esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 
e 6, del Regolamento del Senato, la Proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un sistema europeo di 
autocertificazione dell’esercizio del dovere di 
diligenza nella catena di approvvigionamento per 
gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, 
tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone 
di conflitto e ad alto rischio...

24/02/2015

approvato

27/03/2015

Sandra ZAMPA (PD) - C.7/00643 

Premesso che: il Parlamento italiano, nel Senato 
della Repubblica e nella Camera dei deputati, segue 
da anni con costante attenzione la situazione del 
Myanmar, Paese strategico nel Sud... 

23/09/2015

accolto

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

29/04/2015

Fabrizio CICCHITTO (AP -CD-UDC) - C.7/00670 

Premesso che: l’Italia ha un interesse vitale nella 
stabilizzazione democratica e nel consolidamento 
istituzionale della Tunisia, in quanto modello 
virtuoso di evoluzione pacifica dalla... 

05/05/2015

accolto

08/05/2015

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) - C.7/00677 

Premesso che: fino al 1990 l’attuale Yemen è stato 
diviso in due stati separati, lo Yemen del Nord, con 
capitale Sana’a, e lo Yemen del Sud, con capitale 
Aden. La riunificazione portò... 

08/05/2015

presentato

15/05/2015

Massimo ARTINI (Misto) - C.7/00685 

Premesso che: l’Egitto partecipa all’operazione 
«Tempesta Decisiva» lanciata dall’Arabia Saudita 
nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2015 per 
contrastare l’avanzata in Yemen delle... 

15/05/2015

presentato

15/06/2015

Manlio DI STEFANO (M5S) - C.7/00706 

Premesso che: il Governo degli Stati Uniti ha, 
per oltre 50 anni, applicato con rigore il blocco 
economico, commerciale e finanziario nei confronti 
di Cuba, anche dopo che il 29 ottobre... 

15/06/2015

presentato

19/06/2015

Massimo DE ROSA (M5S) - C.7/00710 

Premesso che: ai negoziati dell’UNFCCC-United 
nation framework convention on climate change 
– tenutisi lo scorso febbraio, è stato presentato il 
«Geneva Pledge», un’iniziativa... 

19/06/2015

presentato

10/09/2015

Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.7/00768 

Premesso che: si richiama la risoluzione del 7 
giugno 2007, A/HRC/RES/12/12 del Consiglio per 
i diritti umani sul diritto alla verità e le risoluzioni 
dell’Assemblea generale dell’Onu... 

23/09/2015

accolto

24/09/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00784 

Premesso che: il 20 maggio 2015 il Parlamento 
europeo ha emendato la «Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un sistema europeo di autocertificazione 
dell’esercizio del dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro 
minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad 
alto rischio...

05/11/2015

approvato 
(risoluzione 
conclusiva)

08/10/2015

Manlio DI STEFANO (M5S) - C.7/00801 

Premesso che: dal 26 marzo 2015 il regno 
dell’Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto Paesi 
arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati Arabi Uniti, 
Kuwait, Qatar e Bahrein) con armi... 

08/10/2015

presentato

01/12/2015

Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00858

Premesso che: la Repubblica islamica dell’Iran ha 
condannato a morte più di 500 persone per reati 
legati alla droga nel 2015... 

01/12/2015

presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

segue
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II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Ordini del giorno in assemblea

Dei 21 ordini del giorno presentati in assemblea, 6 riguardano il contributo italiano alle 
missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali; 3 la tutela dei diritti umani 
a livello internazionale; 3 il diritto alla salute; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo; 2 i corpi civili di pace; 1 ciascuno dei seguenti temi: discriminazioni di genere, diritti 
dei bambini; diritti delle persone con disabilità; libertà di espressione.

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

19/02/2015

Carlo MARTELLI (M5S) - S.9/01733/021 

In sede d’esame del disegno di legge: «conversione 
in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 
1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di 
imprese di interesse strategico nazionale in crisi e 
per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto... 

19/02/2015

dichiarato 
precluso

26/02/2015

Silvia GIORDANO (M5S) - C.9/02894/028 

Premesso che: dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso 
il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla 
citata data circa 45 operatori del servizio sono 
rimasti senza lavoro per... 

26/02/2015

accolto

26/02/2015

Giulia GRILLO (M5S) - C.9/02894/027 

Premesso che; dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso 
il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla 
citata data circa 45 operatori del servizio sono 
rimasti senza lavoro per... 

26/02/2015

accolto

31/03/2015

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.9/02893-AR/0 ... 

Premesso che: nella relazione introduttiva al 
provvedimento in esame si annuncia, in una 
«prospettiva di razionalizzazione del settore», 
l’intenzione di ritirare a breve il contingente da anni 
integrato nella missione MINURSO... 

31/03/2015

accolto

31/03/2015

Emanuele COZZOLINO (M5S) - C.9/02893-AR/0 ... 

Premesso che: il comma 2 dell’articolo 12 del 
decreto-legge in esame autorizza a decorrere 
dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, 
la spesa di 14.384.195 euro per la proroga di di 
personale militare in diversi paesi tra i quali il 
Qatar... 

31/03/2015

non accolto

31/03/2015

Giuseppe ROMANINI (PD)-C.9/02893-AR/0... 

Premesso che: il popolo Saharawi in esilio è 
composto da circa 160 mila persone rifugiate da 40 
anni al di fuori della regione del Sahara Occidentale, 
di cui il Fronte Polisario... 

31/03/2015

accolto

20/05/2015

Michela MARZANO (PD) - C.9/02994-A/006 

Premesso che: la Corte Costituzionale, a partire 
dalla Sentenza n. 215 del 1987, ha costantemente 
dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti 
gli alunni con disabilità alla... 

20/05/2015

accolto

Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

08/07/2015

Giorgia MELONI (FdI) - C.9/02994-B/092 

Premesso che: il comma 16 del provvedimento in 
esame prevede di promuovere «nelle scuole di ogni 
ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di... 

08/07/2015

non accolto

23/07/2015

Marco MARCOLIN (Misto) - C.9/03201-AR/1 

Rilevato che il provvedimento legislativo in 
parola, anche indirettamente, tende a porre 
norme che vanno ad incidere sull’attuale politica 
dell’immigrazione, tenuto conto che vengono... 

23/07/2015

non accolto

23/07/2015

Cristian INVERNIZZI (Lega) - C.9/03201-AR/1 

Rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo 
in parola, anche indirettamente, tende a porre 
norme che varino ad incidere sull’attuale politica 
dell’immigrazione, tenuto conto che... 

24/07/2015

accolto

30/07/2015

Emanuela CORDA (M5S) - C.9/03249/009 

Premesso che: la missione EUNAVFOR MED intende 
contribuire al contrasto al business dei trafficanti 
di uomini nel Mediterraneo nel quadro di un 
approccio complessivo dell’Unione... 

30/07/2015

accolto

21/10/2015

Giancarlo GIORGETTI (Lega) - C.9/03272-A/012 

Premesso che: una revisione dell’assetto 
generale della televisione pubblica si rende 
quanto mai necessario in questa fase di profonda 
trasformazione televisiva, con il proliferare dei... 

21/10/2015

non accolto

04/11/2015

Pia LOCATELLI (Misto) - C.9/03238/001 

Premesso che: il Protocollo opzionale alla 
Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce 
una procedura di presentazione di comunicazioni, 
adottato dall’Assemblea generale delle... 

04/11/2015

accolto

18/11/2015

Carlo SIBILIA (M5S) - C.9/03393-A/049 

Premesso che: dal 26 marzo 2015 il regno 
dell’Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto Paesi 
arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati Arabi Uniti, 
Kuwait, Qatar e Bahrain, in alcuni dei... 

18/11/2015

non accolto

18/11/2015

Vincenzo CASO (M5S) - C.9/03393-A/037 

Premesso che: con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (7 maggio 2015), che disciplina 
l’organizzazione del contingente di Corpi Civili di 
Pace... 

18/11/2015

accolto

18/11/2015

Dalila NESCI (M5S) - C.9/03393-A/033 

Premesso che: con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (7 maggio 2015), che disciplina 
l’organizzazione del contingente di Corpi Civili di 
Pace... 

18/11/2015

accolto

segue
segue
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l’organizzazione del contingente di Corpi Civili di 
Pace... 

18/11/2015

accolto

18/11/2015

Dalila NESCI (M5S) - C.9/03393-A/033 

Premesso che: con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (7 maggio 2015), che disciplina 
l’organizzazione del contingente di Corpi Civili di 
Pace... 

18/11/2015

accolto

segue
segue
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

18/11/2015

Giuseppe BRESCIA (M5S) - C.9/03393-A/032 

Premesso che: il provvedimento in esame 
prevede all’articolo 2, comma 2, la proroga della 
partecipazione di personale militare italiano negli 
Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e... 

18/11/2015

non accolto

18/11/2015

Donatella DURANTI (SI-SEL) - C.9/03393-A/023 

Premesso che: la missione MINURSO (United 
Nations Mission for the Referendum in Western 
Sahara) è stata istituita il 29 aprile 1991, dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con... 

18/11/2015

accolto

18/11/2015

Luca PASTORINO (Misto) - C.9/03393-A/019 

Premesso che: Iraq e Siria sono due teatri in cui 
combattere la Daesh, ma non è sufficiente la 
strategia militare, si ha bisogno anche di quella 
comunicativa: siamo al fianco dei... 

18/11/2015

accolto

18/11/2015

Tancredi TURCO (Misto) - C.9/03393-A/005 

Premesso che: il provvedimento in oggetto 
autorizza la spesa per la proroga della 
partecipazione di personale militare italiano a 
diverse missioni internazionali nei Balcani, in linea... 

18/11/2015

accolto

03/12/2015

Pier Ferdinando CASINI 
(AP-NCD-UDC)-S.9/02138/005

In sede d’esame del disegno di legge recante 
«Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante 
proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e... 

03/12/2015

accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplina-
ta dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni 
dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il 
Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a 
specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica 
dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.
Nell’ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni 
aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi 
si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato 
nazionale per la bioetica.
Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica 
in materia di tutela dei diritti umani, al fine di garantire un’efficace attività di indirizzo e 
coordinamento tra vari ministeri in materia di tutela dei diritti umani; mancano, tuttavia, 
dati sull’effettivo funzionamento di questo Comitato per il 2015.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative norma-
tive, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di 
pari opportunità. Dal settembre 2014 a novembre 2015, la sua gestione è 
stata affidata all’on. Giovanna Martelli, che ha assunto la carica di Consigliera 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Pari Opportunità.
Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente 
modificato numerosi decreti (da ultimo il D. M. del 4 dicembre 2012). È articolato in tre 
uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio 
per gli interventi in materia di parità e pari opportunità; Ufficio per la promozione della 
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine 
etnica (UNAR).
L’UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva 
comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l’effettività del principio di parità di tratta-
mento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le 
discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’ori-
gine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto 
con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
Secondo i dati diffusi nel mese di ottobre 2015, nel corso del 2014, l’UNAR 
ha istruito 1.627 segnalazioni di discriminazione: in più di otto casi su dieci è 
stato possibile determinare il concreto sussistere della disparità di trattamento. 
Tre casi su quattro hanno riguardato episodi di disparità basati sulla compo-
nente etnico-razziale; altri fattori di discriminazione riguardano la disabilità 
(8,2% dei casi), l’orientamento sessuale (7,4%), l’età (6,9%), l’orientamento 
religioso (2,8%) ed il genere (0,6%). Mentre le discriminazioni su base etni-
co-razziale avvengono prevalentemente nell’ambito dei mass-media (29,4%), 
per quelle basate sull’orientamento sessuale si ha una prevalenza di casi veri-
ficatisi nell’ambito della vita pubblica (36,4%); infine, le discriminazioni per 
età avvengono quasi sempre nell’ambito del lavoro (95,7%).
Nell’ottobre 2015 è stata inoltre presentata la nuova edizione del Dossier 
Statistico Immigrazione «Dalle discriminazioni ai diritti», curata dal «Centro 
studi e ricerche IDOS/Immigrazione», in collaborazione con l’UNAR. 
Secondo il Dossier, il numero di cittadini stranieri residenti in Italia agli 
inizi del 2015 è pari a circa 5 milioni (8% circa della popolazione complessi-
va). Circa la metà dei cittadini stranieri proviene da cinque paesi: Romania, 
Albania, Marocco, Cina e Ucraina.
Secondo i dati forniti dal Dossier, nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 
170.000 persone tra richiedenti asilo e migranti economici. Le richieste 
di asilo registrate nell’anno sono state 64.625, e hanno coinvolto persone 
provenienti in prevalenza dall’Africa subsahariana (Nigeria, Mali, Gambia e 
Senegal), dall’Asia (Pakistan, Bangladesh e Afghanistan) e, per quanto riguar-
da l’Europa, dall’Ucraina.
Infine, nell’ottobre 2015 è stato adottato dal Governo il Piano Nazionale 
d’Azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, predisposto dall’U-
NAR. L’obiettivo del piano pluriennale è quello di creare supporto alle poli-
tiche, nazionali e locali, in materia di prevenzione e di contrasto al razzismo, 
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Data Atto
Ultimo 
aggiornamento

18/11/2015

Giuseppe BRESCIA (M5S) - C.9/03393-A/032 

Premesso che: il provvedimento in esame 
prevede all’articolo 2, comma 2, la proroga della 
partecipazione di personale militare italiano negli 
Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e... 

18/11/2015

non accolto

18/11/2015

Donatella DURANTI (SI-SEL) - C.9/03393-A/023 

Premesso che: la missione MINURSO (United 
Nations Mission for the Referendum in Western 
Sahara) è stata istituita il 29 aprile 1991, dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con... 

18/11/2015

accolto

18/11/2015

Luca PASTORINO (Misto) - C.9/03393-A/019 

Premesso che: Iraq e Siria sono due teatri in cui 
combattere la Daesh, ma non è sufficiente la 
strategia militare, si ha bisogno anche di quella 
comunicativa: siamo al fianco dei... 

18/11/2015

accolto

18/11/2015

Tancredi TURCO (Misto) - C.9/03393-A/005 

Premesso che: il provvedimento in oggetto 
autorizza la spesa per la proroga della 
partecipazione di personale militare italiano a 
diverse missioni internazionali nei Balcani, in linea... 

18/11/2015

accolto

03/12/2015

Pier Ferdinando CASINI 
(AP-NCD-UDC)-S.9/02138/005

In sede d’esame del disegno di legge recante 
«Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante 
proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e... 

03/12/2015

accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplina-
ta dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni 
dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il 
Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a 
specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica 
dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.
Nell’ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni 
aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi 
si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato 
nazionale per la bioetica.
Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica 
in materia di tutela dei diritti umani, al fine di garantire un’efficace attività di indirizzo e 
coordinamento tra vari ministeri in materia di tutela dei diritti umani; mancano, tuttavia, 
dati sull’effettivo funzionamento di questo Comitato per il 2015.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative norma-
tive, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di 
pari opportunità. Dal settembre 2014 a novembre 2015, la sua gestione è 
stata affidata all’on. Giovanna Martelli, che ha assunto la carica di Consigliera 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Pari Opportunità.
Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente 
modificato numerosi decreti (da ultimo il D. M. del 4 dicembre 2012). È articolato in tre 
uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio 
per gli interventi in materia di parità e pari opportunità; Ufficio per la promozione della 
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine 
etnica (UNAR).
L’UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva 
comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l’effettività del principio di parità di tratta-
mento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le 
discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’ori-
gine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto 
con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
Secondo i dati diffusi nel mese di ottobre 2015, nel corso del 2014, l’UNAR 
ha istruito 1.627 segnalazioni di discriminazione: in più di otto casi su dieci è 
stato possibile determinare il concreto sussistere della disparità di trattamento. 
Tre casi su quattro hanno riguardato episodi di disparità basati sulla compo-
nente etnico-razziale; altri fattori di discriminazione riguardano la disabilità 
(8,2% dei casi), l’orientamento sessuale (7,4%), l’età (6,9%), l’orientamento 
religioso (2,8%) ed il genere (0,6%). Mentre le discriminazioni su base etni-
co-razziale avvengono prevalentemente nell’ambito dei mass-media (29,4%), 
per quelle basate sull’orientamento sessuale si ha una prevalenza di casi veri-
ficatisi nell’ambito della vita pubblica (36,4%); infine, le discriminazioni per 
età avvengono quasi sempre nell’ambito del lavoro (95,7%).
Nell’ottobre 2015 è stata inoltre presentata la nuova edizione del Dossier 
Statistico Immigrazione «Dalle discriminazioni ai diritti», curata dal «Centro 
studi e ricerche IDOS/Immigrazione», in collaborazione con l’UNAR. 
Secondo il Dossier, il numero di cittadini stranieri residenti in Italia agli 
inizi del 2015 è pari a circa 5 milioni (8% circa della popolazione complessi-
va). Circa la metà dei cittadini stranieri proviene da cinque paesi: Romania, 
Albania, Marocco, Cina e Ucraina.
Secondo i dati forniti dal Dossier, nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 
170.000 persone tra richiedenti asilo e migranti economici. Le richieste 
di asilo registrate nell’anno sono state 64.625, e hanno coinvolto persone 
provenienti in prevalenza dall’Africa subsahariana (Nigeria, Mali, Gambia e 
Senegal), dall’Asia (Pakistan, Bangladesh e Afghanistan) e, per quanto riguar-
da l’Europa, dall’Ucraina.
Infine, nell’ottobre 2015 è stato adottato dal Governo il Piano Nazionale 
d’Azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, predisposto dall’U-
NAR. L’obiettivo del piano pluriennale è quello di creare supporto alle poli-
tiche, nazionali e locali, in materia di prevenzione e di contrasto al razzismo, 
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alla xenofobia ed all’intolleranza. Tra i vari obiettivi del piano, vi è anche 
quello di coinvolgere attivamente le associazioni di tutela presenti nel territo-
rio nazionale; proprio per questo motivo è stato costituito un gruppo nazio-
nale di lavoro che conta 85 associazioni.
In aggiunta ai tre uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari 
opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione intermini-
steriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di 
cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il 
contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di 
valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disa-
bilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito 
ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il 
compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte 
le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abuso 
e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell’Osservatorio, figura, in 
particolare, la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e 
dello sfruttamento sessuale dei minori.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L’art. 6 della Convenzione dell’Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione 
in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata 
in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un’autori-
tà centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L’Italia, con legge di 
ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni 
internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale 
Autorità centrale italiana per l’applicazione della Convenzione.
La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri (nel 2015: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione) e dai seguenti mem-
bri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del 
Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell’istruzione; un rappre-
sentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero 
dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del 
Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia; quattro rappresen-
tanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni fami-
liari; esperti.
Dal 2013, la Commissione ha smesso di pubblicare dati aggiornati sulla situazione delle 
adozioni internazionali in Italia.

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e 
le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi 
volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tute-

lare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti 
dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle 
ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e 
della cura della salute.
Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 
marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: Presidente (fino al novembre 2015: Francesco 
Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale; dal novembre 2015 
Presidente vicario è Lorenzo d’Avack, Ordinario di filosofia del diritto); Vicepresidenti 
(Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del di-
ritto); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.
Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini 
della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondi-
mento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con 
il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e 
finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: pareri (approvati in Assemblea 
sulla base dell’approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); mozioni (documenti aventi 
carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea); 
risposte (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le quali è stato ri-
chiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).
Nel corso del 2015 sono stati approvati i seguenti pareri e mozioni:

Pareri: 
- «Mobile-Health» e applicazioni per la salute: aspetti bioetici (28 maggio 
2015);
- La contenzione: problemi bioetici (8 maggio 2015);
- Cura del caso singolo e trattamenti non validati (c.d. «uso compassionevo-
le», 27 febbraio 2015).

Mozioni:
- Mozione sull’attuazione del regolamento (UE) 536/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di sperimentazione 
clinica di medicinali per uso umano (25 settembre 2015);
- Diseguaglianze nell’assistenza alla nascita: un’emergenza nazionale (29 
maggio 2015);
- L’importanza delle vaccinazioni (24 aprile 2015).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale opera-
no diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di 
diritti umani, disarmo e cooperazione. Fino al giugno 2015, la delega ai temi 
trattati nell’ambito delle Nazioni Unite è stata affidata al Viceministro Lapo 
Pistelli.
Si segnala, in particolare, l’ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto interna-
zionale umanitario, Consiglio d’Europa» all’interno della Direzione generale per gli af-
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alla xenofobia ed all’intolleranza. Tra i vari obiettivi del piano, vi è anche 
quello di coinvolgere attivamente le associazioni di tutela presenti nel territo-
rio nazionale; proprio per questo motivo è stato costituito un gruppo nazio-
nale di lavoro che conta 85 associazioni.
In aggiunta ai tre uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari 
opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione intermini-
steriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di 
cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il 
contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di 
valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disa-
bilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito 
ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il 
compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte 
le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abuso 
e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell’Osservatorio, figura, in 
particolare, la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e 
dello sfruttamento sessuale dei minori.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L’art. 6 della Convenzione dell’Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione 
in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata 
in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un’autori-
tà centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L’Italia, con legge di 
ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni 
internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale 
Autorità centrale italiana per l’applicazione della Convenzione.
La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri (nel 2015: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione) e dai seguenti mem-
bri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del 
Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell’istruzione; un rappre-
sentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero 
dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del 
Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia; quattro rappresen-
tanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni fami-
liari; esperti.
Dal 2013, la Commissione ha smesso di pubblicare dati aggiornati sulla situazione delle 
adozioni internazionali in Italia.

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e 
le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi 
volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tute-

lare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti 
dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle 
ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e 
della cura della salute.
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fari politici e di sicurezza. All’interno della stessa Direzione operano l’ufficio I «Sistema 
delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento 
della pace e diplomazia preventiva»; l’ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, 
non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell’Autorità Nazionale per 
la proibizione delle armi chimiche»; l’ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla 
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche 
energetiche, di protezione dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla 
Direzione generale per l’Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia 
e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l’Unione Europea»), 
e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di coope-
razione allo sviluppo nell’ambito dell’Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo 
sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII 
«Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti 
dei minori e delle disabilità»).

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 
febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 
maggio 2007. Tra il 2012 ed il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un proces-
so di ristrutturazione: inizialmente soppresso ai sensi della spending review, è 
stato ricostituito il 5 settembre 2013, preservandone le competenze funziona-
li, perché ritenuto organismo indispensabile nell’indirizzo e guida strategica 
in materia di promozione e tutela dei diritti umani e di corretto espletamen-
to degli obblighi assunti dall’Italia a seguito della sottoscrizione e ratifica di 
convenzioni e patti internazionali in tale ambito.
Il CIDU è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro 
degli affari esteri: nel 2015, Gian Ludovico De Martino. Fanno parte del CIDU i rappresen-
tanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni 
(tra cui il CNEL, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), la Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’Unione delle Province d’Italia (UPI), 
la Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società 
italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel 
campo dei diritti umani.
Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno 
adempimento degli obblighi internazionali dell’Italia; favorire l’attuazione in Italia delle 
convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è te-
nuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare gli 
opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promo-
zione e protezione dei diritti umani.
Il 6 novembre 2015, il Ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha trasmesso 
alla Presidenza della Camera dei Deputati la relazione sull’attività svolta dal 
CIDU, e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, relativamente 
all’anno 2014 (doc. CXXI, n. 3). La relazione fornisce al Parlamento i risulta-
ti delle attività di collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite e del 
Consiglio d’Europa in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti 
dagli strumenti internazionali sui diritti umani di cui l’Italia è parte, nonché 
alle visite predisposte dalle suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi 

specifici o constatare situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente 
sensibili per i diritti umani. A tale proposito, nel 2014 il CIDU ha svolto le 
attività indicate di seguito.
 
Nazioni Unite

Attività preparatoria alla redazione del VII Rapporto nazionale alla 
Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne;
Redazione, negoziazione ed adozione del secondo Piano d’Azione nazionale 
su donne, pace e sicurezza (2014-2016);
Attività preparatoria alla redazione del Piano d’Azione Nazionale su «Business 
and human rights» in attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite sulle 
imprese e i diritti umani;
Seguiti della visita in Italia del Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie 
delle Nazioni Unite, tenutasi nel novembre 2008;
Seguiti della visita in Italia della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla 
violenza contro le donne, tenutasi nel gennaio 2012;
Attività preparatoria per il secondo ciclo dell’Esame Periodico Universale 
(UPR) dell’Italia da parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite;
Seguiti della visita in Italia del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla 
promozione e protezione dei diritti alla libertà di opinione e di espressione;
Risposta al follow-up del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle deten-
zioni arbitrarie (17 febbraio 2014) e visita in Italia (6-10 luglio 2014);
Visita in Italia della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei 
diritti umani in Eritrea (23-24 settembre 2014);
Visita in Italia del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei 
migranti (2-6 dicembre 2014).

Consiglio d’Europa

Visita in Italia di Christopher Chope, membro dell’Assemblea Parlamentare 
del Consiglio d’Europa (febbraio 2014), sulla gestione dei flussi migratori.

Unione Europea

Visite in Italia del Direttore dell’Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) 
dell’Unione Europea (25-26 febbraio e 12-13 maggio 2014);
Conferenza di Salonicco (28-29 aprile 2014) e riunione inaugurale del gruppo 
di lavoro europeo sui crimini di odio, promosso dall’Agenzia dei diritti fonda-
mentali (4 novembre 2014);
Conferenza «Fundamental Rights and Migration to the EU» organizzata con 
l’ Agenzia dei diritti fondamentali (10-11 novembre 2014);
Decima Tavola Rotonda dei Focal Point LGBT governativi dell’Unione 
Europea (10 novembre 2014);
Tavola Rotonda «Donne, pace e sicurezza. Standard minimi, linee guida 
armonizzate e politiche comuni per l’Agenda Europea» (25 novembre 2014);
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In relazione alle attività di studio e di analisi, nel 2014 il CIDU ha promosso, 
tra gli altri, i seguenti incontri e conferenze:
Conferenza internazionale presso il MAECI «Le persone LGBTI nella realtà 
odierna» (16 maggio 2014);
Incontro europeo di alto livello «Verso un quadro coerente sui diritti fonda-
mentali in UE e un’istituzione indipendente per i diritti umani in Italia» (10 
novembre 2014, Presidenza del Consiglio dei Ministri);
Dibattito presso il MAECI: «Il percorso della compliance delle imprese italia-
ne al sistema universale dei diritti umani’’ e presentazione del paper «Business 
e Diritti Umani: una sfida per le imprese?» (14 novembre 2014);
Presentazione dell’Annuario Italiano per i Diritti Umani (19 novembre 2014, 
SIOI).

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l’UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 
1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l’ingresso dell’Italia 
nell’Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall’art. 7 dell’atto 
costitutivo dell’Organizzazione).
Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della 
società civile.
La Commissione ha lo scopo di promuovere l’attuazione dei programmi UNESCO in 
Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell’Organizzazione e divulgare in-
formazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l’azione 
delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, 
inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell’ambito dei suoi rapporti con 
l’UNESCO.
Nel 2015, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni 
Puglisi; l’incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.
La Commissione nazionale è finanziata per l’attività istituzionale ed il suo 
funzionamento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero affari esteri. Nel 2015, tale stanziamento di competenza 
è stato pari a circa 28.000 euro (erano 15.000 nel 2014, 17.000 nel 2013 e 
25.000 nel 2012), che consente il mero funzionamento della Commissione, 
rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna.
Malgrado tali carenze, nel corso del 2015 la Commissione nazionale ha realiz-
zato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, 
mostre, laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione 
delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata inter-
nazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e 
del diritto d’autore (23 aprile), del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e 
uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Si segnalano, in particolare:
- Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali. Funzioni: promozione delle po-
litiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; pro-
mozione e monitoraggio delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e tutela dei minori; 
coordinamento delle politiche per l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e 
delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche 
sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l’infanzia 
e l’adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle 
risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a 
tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con 
Unione europea, Consiglio d’Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Nazioni 
Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
- Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Funzioni: 
promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli 
interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la 
crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integra-
zione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di 
sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa.
- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Funzioni: program-
mazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri 
e cooperazione bilaterale con i Paesi d’origine; coordinamento delle politiche per l’inte-
grazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a 
contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della co-
operazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali 
ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.
Dal 2012 la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di inte-
grazione ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stra-
nieri, soppresso ai sensi del decreto sulla cosiddetta spending review (art. 12, 
comma 20, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). 
Pertanto, la Direzione generale è attualmente competente a vigilare sulle 
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul 
territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori 
accolti.
Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può adotta-
re due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale 
a dare il via agli interventi volti all’integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento 
di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla 
prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli 
interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamen-
to in comunità d’accoglienza.
Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata va-
lutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, as-
sociazioni o famiglie italiane, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito dei programmi 
solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rim-
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inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell’ambito dei suoi rapporti con 
l’UNESCO.
Nel 2015, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni 
Puglisi; l’incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.
La Commissione nazionale è finanziata per l’attività istituzionale ed il suo 
funzionamento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero affari esteri. Nel 2015, tale stanziamento di competenza 
è stato pari a circa 28.000 euro (erano 15.000 nel 2014, 17.000 nel 2013 e 
25.000 nel 2012), che consente il mero funzionamento della Commissione, 
rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna.
Malgrado tali carenze, nel corso del 2015 la Commissione nazionale ha realiz-
zato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, 
mostre, laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione 
delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata inter-
nazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e 
del diritto d’autore (23 aprile), del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e 
uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Si segnalano, in particolare:
- Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali. Funzioni: promozione delle po-
litiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; pro-
mozione e monitoraggio delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e tutela dei minori; 
coordinamento delle politiche per l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e 
delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche 
sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l’infanzia 
e l’adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle 
risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a 
tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con 
Unione europea, Consiglio d’Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Nazioni 
Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
- Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Funzioni: 
promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli 
interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la 
crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integra-
zione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di 
sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa.
- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Funzioni: program-
mazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri 
e cooperazione bilaterale con i Paesi d’origine; coordinamento delle politiche per l’inte-
grazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a 
contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della co-
operazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali 
ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.
Dal 2012 la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di inte-
grazione ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stra-
nieri, soppresso ai sensi del decreto sulla cosiddetta spending review (art. 12, 
comma 20, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). 
Pertanto, la Direzione generale è attualmente competente a vigilare sulle 
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul 
territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori 
accolti.
Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può adotta-
re due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale 
a dare il via agli interventi volti all’integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento 
di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla 
prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli 
interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamen-
to in comunità d’accoglienza.
Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata va-
lutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, as-
sociazioni o famiglie italiane, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito dei programmi 
solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rim-
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patrio dei medesimi; provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori accolti 
nell’ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione 
delle richieste per l’ingresso di minori accolti.
Nel corso del 2015, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato 
sono stati 11.921 (rispetto ai 14.243 del 2014, agli 8.461 del 2013 e ai 7.066 
del 2012), di cui 11.371 maschi (95,4%) e 550 femmine (4,6%). I principali 
Paesi di origine sono Egitto (23%), Albania (12%), Eritrea (10%), Gambia 
(10%). Circa il 60% di queste segnalazioni provengono da tre Regioni, 
nell’ordine Sicilia (34%), Puglia (9%) e Calabria (9%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

L’Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni 
centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le 
organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.
È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta 
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappre-
sentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini profes-
sionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e 
adolescenza.
Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all’Osservatorio il compito di predisporre tre 
documenti relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia:
– Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strate-
giche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire 
per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. Il III 
piano d’azione 2010-2011 è stato adottato con il decreto del Presidente della 
Repubblica del 21 gennaio 2011 (v. Annuario 2012, p. 77).
– La Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, allo 
scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenome-
ni che caratterizzano la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, 
nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei 
diritti di bambini e ragazzi. L’ultima relazione pubblicata dall’Osservatorio fa 
riferimento al biennio 2010-2011.
– Lo Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per 
i diritti del bambino sull’applicazione della Convenzione internazionale sui 
diritti del bambino del 1989, ai sensi dell’art. 44 della Convenzione. L’ultimo 
rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall’Italia nel gennaio 2009 ed è 
stato discusso nell’ottobre 2011 (v. Annuario 2012, pp. 155-159).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio nazionale si avvale 
del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adole-
scenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e 
formazione. 
In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:
– raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione Europea e interna-

zionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
– realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annual-
mente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assisten-
ziali e sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
– analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolu-
tiva provenienti da altri Paesi;
– predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio nazionale, lo schema della relazio-
ne biennale sulla condizione dell’infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato 
delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull’applicazione della Convenzione interna-
zionale sui diritti del bambino;
– formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l’elaborazione di pro-
getti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di 
interventi per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L’Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico 
per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.
È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo 
di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni 
centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con 
disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell’Istituto nazionale di 
statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali mag-
giormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di 
cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All’interno dell’Osser-
vatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo 
scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell’organismo. 
L’Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l’attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rap-
porto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il 
CIDU; predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’in-
tegrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e interna-
zionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare 
aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle 
persone con disabilità.
Nel corso del 2015, l’Osservatorio ha continuato a promuovere l’implemen-
tazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’in-
tegrazione delle persone con disabilità, adottato con d.p.r. 4 ottobre 2013 (v. 
Annuario 2014, pp. 57-58).

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupa-
no in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:
– Ufficio II (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici 
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patrio dei medesimi; provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori accolti 
nell’ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione 
delle richieste per l’ingresso di minori accolti.
Nel corso del 2015, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato 
sono stati 11.921 (rispetto ai 14.243 del 2014, agli 8.461 del 2013 e ai 7.066 
del 2012), di cui 11.371 maschi (95,4%) e 550 femmine (4,6%). I principali 
Paesi di origine sono Egitto (23%), Albania (12%), Eritrea (10%), Gambia 
(10%). Circa il 60% di queste segnalazioni provengono da tre Regioni, 
nell’ordine Sicilia (34%), Puglia (9%) e Calabria (9%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

L’Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni 
centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le 
organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.
È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta 
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappre-
sentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini profes-
sionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e 
adolescenza.
Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all’Osservatorio il compito di predisporre tre 
documenti relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia:
– Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strate-
giche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire 
per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. Il III 
piano d’azione 2010-2011 è stato adottato con il decreto del Presidente della 
Repubblica del 21 gennaio 2011 (v. Annuario 2012, p. 77).
– La Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, allo 
scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenome-
ni che caratterizzano la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, 
nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei 
diritti di bambini e ragazzi. L’ultima relazione pubblicata dall’Osservatorio fa 
riferimento al biennio 2010-2011.
– Lo Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per 
i diritti del bambino sull’applicazione della Convenzione internazionale sui 
diritti del bambino del 1989, ai sensi dell’art. 44 della Convenzione. L’ultimo 
rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall’Italia nel gennaio 2009 ed è 
stato discusso nell’ottobre 2011 (v. Annuario 2012, pp. 155-159).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio nazionale si avvale 
del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adole-
scenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e 
formazione. 
In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:
– raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione Europea e interna-

zionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
– realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annual-
mente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assisten-
ziali e sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
– analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolu-
tiva provenienti da altri Paesi;
– predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio nazionale, lo schema della relazio-
ne biennale sulla condizione dell’infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato 
delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull’applicazione della Convenzione interna-
zionale sui diritti del bambino;
– formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l’elaborazione di pro-
getti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di 
interventi per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L’Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico 
per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.
È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo 
di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni 
centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con 
disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell’Istituto nazionale di 
statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali mag-
giormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di 
cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All’interno dell’Osser-
vatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo 
scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell’organismo. 
L’Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l’attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rap-
porto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il 
CIDU; predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’in-
tegrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e interna-
zionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare 
aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle 
persone con disabilità.
Nel corso del 2015, l’Osservatorio ha continuato a promuovere l’implemen-
tazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’in-
tegrazione delle persone con disabilità, adottato con d.p.r. 4 ottobre 2013 (v. 
Annuario 2014, pp. 57-58).

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupa-
no in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:
– Ufficio II (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici 
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e legali): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei 
diritti umani. Inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi 
internazionali in tema di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai 
comitati del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite;
– Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: si occupa della promo-
zione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L’Autorità giudiziaria, ovvero l’insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria 
sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappre-
senta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che 
rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le 
corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di 
cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito 
in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trat-
tano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le 
prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L’accesso a un giudice 
per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso 
costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricol-
legano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l’equo processo.
Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire 
e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. 
Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti 
fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla 
giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei 
diritti umani e la Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’interazione tra 
organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia 
di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo 
con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare 
gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme 
di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni 
elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti 
fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.
In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica 
presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel 
corso del 2015 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale 
e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea 
dei diritti umani e della Corte di giustizia dell’UE che ha direttamente inte-
ressato l’Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o 
perché l’intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da citta-
dini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono nove: l’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati 
personali; la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo scio-
pero nei servizi pubblici essenziali; l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); 
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 
(ISVAP); l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza. 
Inoltre, nel marzo 2015, è stato adottato il Regolamento recante la struttura 
e la composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale (Decreto 11 marzo 2015, n. 36). Il 
Garante avrà la funzione di vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei 
detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della liber-
tà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla 
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi 
dello Stato. Avrà inoltre la facoltà di visitare, senza  necessità di autorizza-
zione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata ad accogliere le 
persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta 
rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L’AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice 
mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e 
di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazio-
ni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.
La composizione dell’Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n 201 (c.d. Salva 
Italia) e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2015 l’Autorità risul-
ta così composta: Presidente è Angelo Marcello Cardani; componenti della Commissione 
per i servizi e i prodotti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; componenti della 
Commissione per le infrastrutture e le reti: Antonio Nicita e Antonio Preto. Il Consiglio è 
composto dal Presidente e da tutti i Commissari.
Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2015 sull’attività svolta e 
sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2014 - aprile 2015), 
l’Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell’attività 
di vigilanza in materia di tutela dei minori e degli utenti, in particolare nei 
confronti di emittenti locali e nazionali, diretta all’accertamento di eventuali 
violazioni e all’irrogazione delle relative sanzioni.
In particolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno istituire un Osservatorio 
permanente delle forme di garanzia e di tutela dei minori e dei diritti 
fondamentali della persona sulla rete Internet (delibera n. 481/14/CONS). 
L’obiettivo è quello di prevedere un approccio maggiormente coordinato alle 
diverse problematiche connesse all’utilizzo di Internet e dei social network 
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e legali): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei 
diritti umani. Inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi 
internazionali in tema di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai 
comitati del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite;
– Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: si occupa della promo-
zione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L’Autorità giudiziaria, ovvero l’insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria 
sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappre-
senta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che 
rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le 
corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di 
cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito 
in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trat-
tano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le 
prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L’accesso a un giudice 
per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso 
costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricol-
legano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l’equo processo.
Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire 
e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. 
Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti 
fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla 
giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei 
diritti umani e la Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’interazione tra 
organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia 
di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo 
con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare 
gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme 
di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni 
elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti 
fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.
In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica 
presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel 
corso del 2015 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale 
e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea 
dei diritti umani e della Corte di giustizia dell’UE che ha direttamente inte-
ressato l’Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o 
perché l’intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da citta-
dini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono nove: l’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati 
personali; la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo scio-
pero nei servizi pubblici essenziali; l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); 
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 
(ISVAP); l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza. 
Inoltre, nel marzo 2015, è stato adottato il Regolamento recante la struttura 
e la composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale (Decreto 11 marzo 2015, n. 36). Il 
Garante avrà la funzione di vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei 
detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della liber-
tà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla 
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi 
dello Stato. Avrà inoltre la facoltà di visitare, senza  necessità di autorizza-
zione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata ad accogliere le 
persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta 
rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L’AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice 
mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e 
di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazio-
ni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.
La composizione dell’Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n 201 (c.d. Salva 
Italia) e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2015 l’Autorità risul-
ta così composta: Presidente è Angelo Marcello Cardani; componenti della Commissione 
per i servizi e i prodotti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; componenti della 
Commissione per le infrastrutture e le reti: Antonio Nicita e Antonio Preto. Il Consiglio è 
composto dal Presidente e da tutti i Commissari.
Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2015 sull’attività svolta e 
sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2014 - aprile 2015), 
l’Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell’attività 
di vigilanza in materia di tutela dei minori e degli utenti, in particolare nei 
confronti di emittenti locali e nazionali, diretta all’accertamento di eventuali 
violazioni e all’irrogazione delle relative sanzioni.
In particolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno istituire un Osservatorio 
permanente delle forme di garanzia e di tutela dei minori e dei diritti 
fondamentali della persona sulla rete Internet (delibera n. 481/14/CONS). 
L’obiettivo è quello di prevedere un approccio maggiormente coordinato alle 
diverse problematiche connesse all’utilizzo di Internet e dei social network 
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verificando l’efficacia delle procedure e delle misure adottate dagli operatori. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’Osservatorio assicurerà il monito-
raggio periodico dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto ad 
Internet e ai social network, nonché delle policy adottate dagli operatori per la 
salvaguardia dei valori della persona e dei diritti degli utenti. Nella prima fase 
applicativa, i fenomeni oggetto del monitoraggio sono focalizzati sull’analisi 
di comportamenti volti all’istigazione all’odio e alla diffusione di contenuti 
deplorevoli.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente 
sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati 
personali.
È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali riman-
gono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L’attuale collegio è compo-
sto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi 
Clerici e Licia Califano.
Nel corso del 2015, il Garante ha adottato 609 provvedimenti a tutela dei 
diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati perso-
nali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: diritto 
all’oblio, libertà di stampa, diritto all’istruzione, lavoro, sanità e ricerca scien-
tifica, diritti dei minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modifi-
cata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati 
dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra 
esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazio-
ni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 
2015, hanno ricoperto la carica di Commissari Roberto Alesse (Presidente), 
Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio 
Pinelli, Salvatore Vecchione.
La Commissione ha tra l’altro il compito di:
– valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell’e-
sercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente 
tutelati;
– invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal 
lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di composizione 
della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali pre-
visti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
– indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e 
a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva;

– segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo scio-
pero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai 
diritti della persona costituzionalmente tutelati;
– rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici 
essenziali in evidente violazione della legge;
– valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni de-
gli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni pre-
viste dall’art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall’art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo 
al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Il 1° luglio 2015 è stata presentata la relazione annuale sull’attività svolta 
nell’anno 2014. Secondo i dati contenuti nella relazione, a fronte di 2.084 
azioni di sciopero annunciate in tutti i settori dei servizi pubblici essenzia-
li, quelle concretamente effettuate sono state 1.233, anche grazie all’azione 
preventiva dell’Autorità, che in 379 casi è intervenuta con successo per invi-
tare le organizzazioni sindacali a sanare le proclamazioni di sciopero viziate da 
violazioni di legge.
Nel 2014, è sensibilmente aumentato il dato relativo agli scioperi generali 
nazionali (17, a fronte dei 7 del 2013), a testimonianza della crescente tensio-
ne politico-sociale che si è registrata in Italia, mentre risultano in calo gli scio-
peri generali a carattere plurisettoriale, nonché quelli regionali e provinciali, 
questi ultimi concentrati soprattutto nelle regioni del nord. In particolare, la 
conflittualità si mantiene sostenuta nei settori del trasporto pubblico locale 
(331 proclamazioni), igiene ambientale (316), pulizie e multiservizi (184), 
trasporto aereo (182) e ferroviario (143).

1.7.4. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

L’Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di 
un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera 
e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza 
e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un 
mandato di quattro anni. Nel 2015, titolare dell’Autorità garante è Vincenzo 
Spadafora.
All’Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:
– promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, 
nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, ed assicurare forme ido-
nee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali 
per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
– esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei 
diritti del bambino delle Nazioni Unite;
– segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti 
di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e 
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
– segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di ri-
schio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in 
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verificando l’efficacia delle procedure e delle misure adottate dagli operatori. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’Osservatorio assicurerà il monito-
raggio periodico dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto ad 
Internet e ai social network, nonché delle policy adottate dagli operatori per la 
salvaguardia dei valori della persona e dei diritti degli utenti. Nella prima fase 
applicativa, i fenomeni oggetto del monitoraggio sono focalizzati sull’analisi 
di comportamenti volti all’istigazione all’odio e alla diffusione di contenuti 
deplorevoli.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente 
sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati 
personali.
È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali riman-
gono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L’attuale collegio è compo-
sto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi 
Clerici e Licia Califano.
Nel corso del 2015, il Garante ha adottato 609 provvedimenti a tutela dei 
diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati perso-
nali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: diritto 
all’oblio, libertà di stampa, diritto all’istruzione, lavoro, sanità e ricerca scien-
tifica, diritti dei minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modifi-
cata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati 
dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra 
esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazio-
ni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 
2015, hanno ricoperto la carica di Commissari Roberto Alesse (Presidente), 
Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio 
Pinelli, Salvatore Vecchione.
La Commissione ha tra l’altro il compito di:
– valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell’e-
sercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente 
tutelati;
– invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal 
lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di composizione 
della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali pre-
visti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
– indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e 
a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva;

– segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo scio-
pero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai 
diritti della persona costituzionalmente tutelati;
– rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici 
essenziali in evidente violazione della legge;
– valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni de-
gli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni pre-
viste dall’art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall’art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo 
al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Il 1° luglio 2015 è stata presentata la relazione annuale sull’attività svolta 
nell’anno 2014. Secondo i dati contenuti nella relazione, a fronte di 2.084 
azioni di sciopero annunciate in tutti i settori dei servizi pubblici essenzia-
li, quelle concretamente effettuate sono state 1.233, anche grazie all’azione 
preventiva dell’Autorità, che in 379 casi è intervenuta con successo per invi-
tare le organizzazioni sindacali a sanare le proclamazioni di sciopero viziate da 
violazioni di legge.
Nel 2014, è sensibilmente aumentato il dato relativo agli scioperi generali 
nazionali (17, a fronte dei 7 del 2013), a testimonianza della crescente tensio-
ne politico-sociale che si è registrata in Italia, mentre risultano in calo gli scio-
peri generali a carattere plurisettoriale, nonché quelli regionali e provinciali, 
questi ultimi concentrati soprattutto nelle regioni del nord. In particolare, la 
conflittualità si mantiene sostenuta nei settori del trasporto pubblico locale 
(331 proclamazioni), igiene ambientale (316), pulizie e multiservizi (184), 
trasporto aereo (182) e ferroviario (143).

1.7.4. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

L’Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di 
un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera 
e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza 
e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un 
mandato di quattro anni. Nel 2015, titolare dell’Autorità garante è Vincenzo 
Spadafora.
All’Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:
– promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, 
nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, ed assicurare forme ido-
nee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali 
per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
– esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei 
diritti del bambino delle Nazioni Unite;
– segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti 
di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e 
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
– segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di ri-
schio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in 
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stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
– diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal 
fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.
L’art. 6 della l. 112/2011, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per 
la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L’art. 3 prevede, infine, 
che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o 
figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante 
nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).
Nell’aprile 2015, il Garante ha presentato la sua quarta relazione al Parlamento 
sull’attività svolta nell’anno 2014, a favore dei circa 10 milioni di bambini e 
adolescenti che vivono in Italia (circa il 17% della popolazione).
Nel corso degli anni, il numero delle segnalazioni giunte al Garante è aumen-
tato in maniera costante: sono state 45 nel 2012; 193 nel 2013 e 506 nel 
2014. Circa la metà di queste segnalazioni attengono a situazioni familiari 
(conflittualità che non si riescono a gestire all’interno del nucleo e critiche 
all’operato di istituzioni e professionisti competenti ad intervenire) e a proble-
matiche giudiziarie e socio-assistenziali. 
Nel 2014, il Garante ha avviato un attento monitoraggio sui minorenni in 
comunità, grazie alla collaborazione dei Procuratori della Repubblica presso 
i Tribunali per i minorenni, e promosso la realizzazione di un documento di 
proposta per la definizione dei criteri e degli standard per le comunità per i 
minorenni.
Un altro argomento che ha costituito uno dei principali focus di attenzione 
del lavoro dell’Autorità nel 2014 è il maltrattamento sull’infanzia. I proble-
mi più rilevanti riscontrati sono: la mancanza di un sistema integrato per 
assicurare alle vittime di maltrattamenti, compresi i minorenni che assistono 
alle violenze, tutti gli strumenti per affrontare e superare il trauma, anche 
mettendo in atto meccanismi di ascolto e partecipazione; una mancanza di 
dati; una scarsa conoscenza e consapevolezza della violenza; una insufficiente 
formazione degli operatori che dovrebbero essere messi in grado di riconosce-
re e farsi carico dei casi di maltrattamento. I minorenni maltrattati in carico 
ai servizi sociali sono più di 91 mila, la violenza assistita è la seconda forma di 
maltrattamento dopo la trascuratezza. L’obiettivo del Garante è stato contri-
buire a costruire un sistema più efficace di prevenzione, presa in carico e cura 
dei minorenni maltrattati, anche attraverso una più puntuale conoscenza del 
fenomeno. In tal senso, è stata condotta la prima indagine sui minorenni 
maltrattati in carico ai servizi sociali, ed è stata istituita una commissione 
consultiva per la prevenzione e cura del maltrattamento.
Infine, per venire incontro ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati, è 
stato realizzato un Welcome Kit, un passaporto dei diritti che fornisce informa-
zioni ed indicazioni preziose ai minorenni che arrivano in Italia senza adulti 
di riferimento. Il Kit è stato realizzato attraverso un percorso partecipativo 
che ha coinvolto, in prima battuta, i minorenni stranieri ospitati presso la 
Comunità di accoglienza «I Girasoli» di Mazzarino (CL) e quelli presenti a 
Roma, insieme ad esperti del settore, associazioni ed istituzioni competenti.

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupa-
no di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite 
in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consulti-
vo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro 
programmi.
Al 31 dicembre 2015 risultano 109 organizzazioni non-governative italiane 
con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite (+6 rispetto al 2014), di cui 9 con status generale (come nel 2014), 
83 con status speciale (+6 rispetto al 2014) e 17 con status roster (come nel 
2014). Sono 191 le organizzazioni non-governative con status partecipativo 
presso il Consiglio d’Europa che hanno la sede principale o una rappresentan-
za in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inol-
tre, hanno un’apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, 
Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza 
frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino 
e Non c’è pace senza giustizia.
Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di moni-
toraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in 
Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2015 sono stati pubblicati i seguenti 
rapporti di monitoraggio.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza (Gruppo CRC): 8° Rapporto di monitoraggio sull’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Secondo il 
rapporto, in Italia 1 bambino su 7 nasce e cresce in condizioni di povertà 
assoluta; 1 su 20 assiste a violenza domestica; 1 su 100 è vittima di maltrat-
tamenti; 1 su 20 vive in aree inquinate e a rischio di mortalità; 1 su 50 soffre 
di una condizione che comporterà una disabilità significativa all’età dell’in-
gresso nella scuola primaria; 1 su 500 vive in strutture di accoglienza; più di 8 
bambini su 10 non possono usufruire di servizi socio-educativi nei primi tre 
anni di vita e 1 su 10 nell’età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il Rapporto, inoltre, 
evidenzia che il «sistema organico di politiche per l’infanzia» su cui l’Italia si 
era impegnata con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite non è 
stato realizzato. Le associazioni del Gruppo CRC auspicano che l’adozione 
del nuovo Piano infanzia, con priorità e azioni ben definite e supportate da 
un adeguato impegno economico, possa essere il primo passo per rimettere al 
centro dell’agenda politica le misure per la tutela per l’infanzia.
- Associazione Antigone: XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione - 
Oltre i tre metri quadri. Secondo i dati forniti nel rapporto, i detenuti presenti 
al 28 febbraio 2015 sono 53.982. Nel 2011, anno nel quale sono stati assunti 
i primi interventi di carattere deflattivo, i detenuti erano 66.897: pertanto, in 
tre anni i detenuti sono diminuiti di 12.915 unità (va ricordato, tuttavia, che 
dieci anni fa i detenuti erano 56.068, ossia 2.445 in più rispetto al 2014). I 
posti letto regolamentari secondo il DAP sono 49.943: il tasso di affollamento 
sarebbe dunque del 108%, ovvero 108 detenuti ogni 100 posti letto.
Nel 2014, gli ingressi in carcere dalla libertà sono stati 50.217, ben 42.683 
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stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
– diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal 
fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.
L’art. 6 della l. 112/2011, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per 
la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L’art. 3 prevede, infine, 
che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o 
figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante 
nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).
Nell’aprile 2015, il Garante ha presentato la sua quarta relazione al Parlamento 
sull’attività svolta nell’anno 2014, a favore dei circa 10 milioni di bambini e 
adolescenti che vivono in Italia (circa il 17% della popolazione).
Nel corso degli anni, il numero delle segnalazioni giunte al Garante è aumen-
tato in maniera costante: sono state 45 nel 2012; 193 nel 2013 e 506 nel 
2014. Circa la metà di queste segnalazioni attengono a situazioni familiari 
(conflittualità che non si riescono a gestire all’interno del nucleo e critiche 
all’operato di istituzioni e professionisti competenti ad intervenire) e a proble-
matiche giudiziarie e socio-assistenziali. 
Nel 2014, il Garante ha avviato un attento monitoraggio sui minorenni in 
comunità, grazie alla collaborazione dei Procuratori della Repubblica presso 
i Tribunali per i minorenni, e promosso la realizzazione di un documento di 
proposta per la definizione dei criteri e degli standard per le comunità per i 
minorenni.
Un altro argomento che ha costituito uno dei principali focus di attenzione 
del lavoro dell’Autorità nel 2014 è il maltrattamento sull’infanzia. I proble-
mi più rilevanti riscontrati sono: la mancanza di un sistema integrato per 
assicurare alle vittime di maltrattamenti, compresi i minorenni che assistono 
alle violenze, tutti gli strumenti per affrontare e superare il trauma, anche 
mettendo in atto meccanismi di ascolto e partecipazione; una mancanza di 
dati; una scarsa conoscenza e consapevolezza della violenza; una insufficiente 
formazione degli operatori che dovrebbero essere messi in grado di riconosce-
re e farsi carico dei casi di maltrattamento. I minorenni maltrattati in carico 
ai servizi sociali sono più di 91 mila, la violenza assistita è la seconda forma di 
maltrattamento dopo la trascuratezza. L’obiettivo del Garante è stato contri-
buire a costruire un sistema più efficace di prevenzione, presa in carico e cura 
dei minorenni maltrattati, anche attraverso una più puntuale conoscenza del 
fenomeno. In tal senso, è stata condotta la prima indagine sui minorenni 
maltrattati in carico ai servizi sociali, ed è stata istituita una commissione 
consultiva per la prevenzione e cura del maltrattamento.
Infine, per venire incontro ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati, è 
stato realizzato un Welcome Kit, un passaporto dei diritti che fornisce informa-
zioni ed indicazioni preziose ai minorenni che arrivano in Italia senza adulti 
di riferimento. Il Kit è stato realizzato attraverso un percorso partecipativo 
che ha coinvolto, in prima battuta, i minorenni stranieri ospitati presso la 
Comunità di accoglienza «I Girasoli» di Mazzarino (CL) e quelli presenti a 
Roma, insieme ad esperti del settore, associazioni ed istituzioni competenti.

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupa-
no di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite 
in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consulti-
vo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro 
programmi.
Al 31 dicembre 2015 risultano 109 organizzazioni non-governative italiane 
con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite (+6 rispetto al 2014), di cui 9 con status generale (come nel 2014), 
83 con status speciale (+6 rispetto al 2014) e 17 con status roster (come nel 
2014). Sono 191 le organizzazioni non-governative con status partecipativo 
presso il Consiglio d’Europa che hanno la sede principale o una rappresentan-
za in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inol-
tre, hanno un’apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, 
Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza 
frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino 
e Non c’è pace senza giustizia.
Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di moni-
toraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in 
Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2015 sono stati pubblicati i seguenti 
rapporti di monitoraggio.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza (Gruppo CRC): 8° Rapporto di monitoraggio sull’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Secondo il 
rapporto, in Italia 1 bambino su 7 nasce e cresce in condizioni di povertà 
assoluta; 1 su 20 assiste a violenza domestica; 1 su 100 è vittima di maltrat-
tamenti; 1 su 20 vive in aree inquinate e a rischio di mortalità; 1 su 50 soffre 
di una condizione che comporterà una disabilità significativa all’età dell’in-
gresso nella scuola primaria; 1 su 500 vive in strutture di accoglienza; più di 8 
bambini su 10 non possono usufruire di servizi socio-educativi nei primi tre 
anni di vita e 1 su 10 nell’età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il Rapporto, inoltre, 
evidenzia che il «sistema organico di politiche per l’infanzia» su cui l’Italia si 
era impegnata con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite non è 
stato realizzato. Le associazioni del Gruppo CRC auspicano che l’adozione 
del nuovo Piano infanzia, con priorità e azioni ben definite e supportate da 
un adeguato impegno economico, possa essere il primo passo per rimettere al 
centro dell’agenda politica le misure per la tutela per l’infanzia.
- Associazione Antigone: XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione - 
Oltre i tre metri quadri. Secondo i dati forniti nel rapporto, i detenuti presenti 
al 28 febbraio 2015 sono 53.982. Nel 2011, anno nel quale sono stati assunti 
i primi interventi di carattere deflattivo, i detenuti erano 66.897: pertanto, in 
tre anni i detenuti sono diminuiti di 12.915 unità (va ricordato, tuttavia, che 
dieci anni fa i detenuti erano 56.068, ossia 2.445 in più rispetto al 2014). I 
posti letto regolamentari secondo il DAP sono 49.943: il tasso di affollamento 
sarebbe dunque del 108%, ovvero 108 detenuti ogni 100 posti letto.
Nel 2014, gli ingressi in carcere dalla libertà sono stati 50.217, ben 42.683 
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in meno rispetto al 2008. Un calo dovuto al cambio della legislazione sugli 
stranieri (in particolare alla decisione della Corte di Giustizia dell’UE che ha 
imposto la disapplicazione della norma che prevedeva il delitto di inottem-
peranza all’obbligo di espulsione del questore) e alle nuove norme in mate-
ria di arresto (norme tendenti a evitare il peso delle detenzioni brevi in fase 
pre-cautelare cioè delle cosiddette porte girevoli) e custodia cautelare (limiti 
all’uso nei casi di reati di minore allarme sociale).
Il rapporto formula infine dieci raccomandazioni chiave per migliorare gli 
standard sui diritti umani in carcere: sviluppo di una democrazia rappresenta-
tiva in carcere; divieto di perquisizioni personali intime e isolamento; sviluppo 
di pratiche di mediazione e riparazione in carcere, alternative rispetto all’u-
so di procedimenti disciplinari; approccio terapeutico nel portare avanti una 
migliore qualità della vita in carcere; promozione del suffragio universale dei 
detenuti; promozione delle relazioni affettive essenziali, anche partecipando 
alle spese di viaggio della famiglia e degli amici che vivono di sussidi sociali; 
necessità di privacy e possibilità di avere intimità durante le visite; sviluppo 
di «visite video» attraverso la tecnologia digitale; necessità di colmare il diva-
rio digitale per coloro che stanno scontando pene detentive a medio e lungo 
termine; accesso a corsi di studio avanzati.
- Associazione A Buon Diritto: L’articolo 3: rapporto sullo stato dei diritti in 
Italia. Il rapporto analizza lo stato di attuazione dei diritti fondamentali della 
persona e delle garanzie poste a protezione delle minoranze in Italia. In parti-
colare, il rapporto considera un’ampia gamma di diritti e garanzie correlati 
al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: libertà perso-
nale, libertà di movimento, libertà religiosa, libertà dalle discriminazioni 
di qualunque origine, diritti delle persone con disabilità, diritti, identità di 
genere e orientamento sessuale, diritti delle minoranze, diritti di migranti, 
profughi e richiedenti asilo, giustizia e garanzie, libertà di espressione e infor-
mazione, dati sensibili, riservatezza e diritto all’oblio, tutela dei minori, istru-
zione e mobilità sociale, diritti delle donne, diritto alla salute, garanzie del 
lavoro e del reddito, protezione dell’ambiente.
- Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo: Armi leggere, guerre 
pesanti. Rapporto 2015. L’obiettivo del rapporto è quello di monitorare l’evo-
luzione del quadro normativo e dell’export italiano di armi ad «uso civile». 
Secondo i dati contenuti nel rapporto, nel 2014 l’Italia ha esportato armi 
piccole e leggere, con esplosivi e munizioni compresi, per un totale di circa 
453 milioni di euro. Sebbene si registri, rispetto al 2013, un calo di esporta-
zioni in questo settore, il 2014 ha comunque superato la media degli ultimi 
10 anni, confermando dunque l’Italia tra i maggiori produttori e fornitori di 
armi da sparo piccole e leggere, loro componenti, munizioni ed esplosivi, a 
livello globale.
Le destinazioni di queste esportazioni riguardano in primo luogo il Nord 
America (42%, con gli Stati Uniti in testa), seguito dai Paesi dell’Unione 
Europea (che importano il 31% della armi italiane), dai Paesi europei non 
membri (che importano l’8%), e dai Paesi africani (8%). Verso il Medio 
Oriente viene esportato invece il 4% del prodotto armiero italiano, in Asia il 
3%, in America Centro Meridionale il 2% e in Oceania l’1%. Tali dati dimo-
strano che armi italiane arrivano anche in quei Paesi dove sono presenti regimi 

autoritari che non rispettano i diritti umani, gruppi terroristici, guerre, e Paesi 
con un elevatissimo tasso di criminalità (in particolare Libia, Iraq e Nigeria).
- Campagna Sbilanciamoci!: Rapporto 2015 - Come usare la spesa pubblica 
per i diritti, la pace, l’ambiente. Il rapporto, partendo dall’analisi della qualità 
della spesa pubblica in Italia, contiene 84 proposte dettagliate, elaborate dalle 
46 organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori 
entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella 
giusta dall’altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e 
conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione 
pace e disarmo, altraeconomia.
- Fondazione Emanuela Zancan Onlus: Cittadinanza generativa. La lotta alla 
povertà. Rapporto 2015. Oltre a fornire un’analisi della spesa pubblica italiana 
a fini di protezione sociale, il rapporto introduce il concetto di «cittadinanza 
generativa», che rappresenta un cambio di paradigma verso nuovi modi di 
essere società. Tale modello chiede ad ogni persona di contribuire alla lotta 
alla povertà e alla disuguaglianza, mettendo in campo le proprie capacità a 
«corrispettivo sociale». In questo modo, chi beneficia di aiuti di welfare può 
entrare in gioco attivamente e aiutare ad aiutarsi, così da generare dividen-
do sociale. Il rapporto si divide in tre parti. Nella prima vengono presentati 
esempi di welfare generativo e degenerativo, evidenziando modi per ricon-
vertire la spesa sociale da costo a investimento. Nella seconda si illustra come 
valorizzare al meglio le risorse e le capacità a disposizione, facendo della lotta 
alle disuguaglianze un’area di investimento e sviluppo sociale. La terza parte 
affronta il tema delle innovazioni giuridiche necessarie per facilitare pratiche 
di tipo generativo, a livello locale, regionale e nazionale.
- ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale 
dello SPRAR (in collaborazione con l’UNHCR): Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 2014. Partendo dall’analisi del ruolo dello Stato, degli 
enti locali e del terzo settore rispetto all’asilo e all’accoglienza dei titolari di 
protezione internazionale, il rapporto intende fare il quadro su come, nel 
corso degli anni, si sta sviluppando l’accoglienza integrata in Italia e su come il 
fenomeno delle migrazioni riguardi un numero sempre più ampio di soggetti 
vulnerabili, come minori stranieri, apolidi e vittime di tratta le cui condizioni 
spesso si intrecciano con quelle dei rifugiati. Il rapporto si articola in quattro 
capitoli dedicati rispettivamente al tema dell’asilo tra Stato e terzo settore; al 
fenomeno dei richiedenti protezione internazionale in Italia e al sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati; ai soggetti particolarmente vulne-
rabili (apolidi, vittime di tratta e minori stranieri richiedenti asilo); e al flusso 
delle migrazioni forzate a livello internazionale ed europeo.

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

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla 
ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente 
negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei curricula di numerosi 
corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che 
spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una 
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in meno rispetto al 2008. Un calo dovuto al cambio della legislazione sugli 
stranieri (in particolare alla decisione della Corte di Giustizia dell’UE che ha 
imposto la disapplicazione della norma che prevedeva il delitto di inottem-
peranza all’obbligo di espulsione del questore) e alle nuove norme in mate-
ria di arresto (norme tendenti a evitare il peso delle detenzioni brevi in fase 
pre-cautelare cioè delle cosiddette porte girevoli) e custodia cautelare (limiti 
all’uso nei casi di reati di minore allarme sociale).
Il rapporto formula infine dieci raccomandazioni chiave per migliorare gli 
standard sui diritti umani in carcere: sviluppo di una democrazia rappresenta-
tiva in carcere; divieto di perquisizioni personali intime e isolamento; sviluppo 
di pratiche di mediazione e riparazione in carcere, alternative rispetto all’u-
so di procedimenti disciplinari; approccio terapeutico nel portare avanti una 
migliore qualità della vita in carcere; promozione del suffragio universale dei 
detenuti; promozione delle relazioni affettive essenziali, anche partecipando 
alle spese di viaggio della famiglia e degli amici che vivono di sussidi sociali; 
necessità di privacy e possibilità di avere intimità durante le visite; sviluppo 
di «visite video» attraverso la tecnologia digitale; necessità di colmare il diva-
rio digitale per coloro che stanno scontando pene detentive a medio e lungo 
termine; accesso a corsi di studio avanzati.
- Associazione A Buon Diritto: L’articolo 3: rapporto sullo stato dei diritti in 
Italia. Il rapporto analizza lo stato di attuazione dei diritti fondamentali della 
persona e delle garanzie poste a protezione delle minoranze in Italia. In parti-
colare, il rapporto considera un’ampia gamma di diritti e garanzie correlati 
al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: libertà perso-
nale, libertà di movimento, libertà religiosa, libertà dalle discriminazioni 
di qualunque origine, diritti delle persone con disabilità, diritti, identità di 
genere e orientamento sessuale, diritti delle minoranze, diritti di migranti, 
profughi e richiedenti asilo, giustizia e garanzie, libertà di espressione e infor-
mazione, dati sensibili, riservatezza e diritto all’oblio, tutela dei minori, istru-
zione e mobilità sociale, diritti delle donne, diritto alla salute, garanzie del 
lavoro e del reddito, protezione dell’ambiente.
- Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo: Armi leggere, guerre 
pesanti. Rapporto 2015. L’obiettivo del rapporto è quello di monitorare l’evo-
luzione del quadro normativo e dell’export italiano di armi ad «uso civile». 
Secondo i dati contenuti nel rapporto, nel 2014 l’Italia ha esportato armi 
piccole e leggere, con esplosivi e munizioni compresi, per un totale di circa 
453 milioni di euro. Sebbene si registri, rispetto al 2013, un calo di esporta-
zioni in questo settore, il 2014 ha comunque superato la media degli ultimi 
10 anni, confermando dunque l’Italia tra i maggiori produttori e fornitori di 
armi da sparo piccole e leggere, loro componenti, munizioni ed esplosivi, a 
livello globale.
Le destinazioni di queste esportazioni riguardano in primo luogo il Nord 
America (42%, con gli Stati Uniti in testa), seguito dai Paesi dell’Unione 
Europea (che importano il 31% della armi italiane), dai Paesi europei non 
membri (che importano l’8%), e dai Paesi africani (8%). Verso il Medio 
Oriente viene esportato invece il 4% del prodotto armiero italiano, in Asia il 
3%, in America Centro Meridionale il 2% e in Oceania l’1%. Tali dati dimo-
strano che armi italiane arrivano anche in quei Paesi dove sono presenti regimi 

autoritari che non rispettano i diritti umani, gruppi terroristici, guerre, e Paesi 
con un elevatissimo tasso di criminalità (in particolare Libia, Iraq e Nigeria).
- Campagna Sbilanciamoci!: Rapporto 2015 - Come usare la spesa pubblica 
per i diritti, la pace, l’ambiente. Il rapporto, partendo dall’analisi della qualità 
della spesa pubblica in Italia, contiene 84 proposte dettagliate, elaborate dalle 
46 organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori 
entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella 
giusta dall’altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e 
conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione 
pace e disarmo, altraeconomia.
- Fondazione Emanuela Zancan Onlus: Cittadinanza generativa. La lotta alla 
povertà. Rapporto 2015. Oltre a fornire un’analisi della spesa pubblica italiana 
a fini di protezione sociale, il rapporto introduce il concetto di «cittadinanza 
generativa», che rappresenta un cambio di paradigma verso nuovi modi di 
essere società. Tale modello chiede ad ogni persona di contribuire alla lotta 
alla povertà e alla disuguaglianza, mettendo in campo le proprie capacità a 
«corrispettivo sociale». In questo modo, chi beneficia di aiuti di welfare può 
entrare in gioco attivamente e aiutare ad aiutarsi, così da generare dividen-
do sociale. Il rapporto si divide in tre parti. Nella prima vengono presentati 
esempi di welfare generativo e degenerativo, evidenziando modi per ricon-
vertire la spesa sociale da costo a investimento. Nella seconda si illustra come 
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mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano 
specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegna-
menti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dotto-
rato, attivati nel 2015 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. 
In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella 
loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni 
equivalenti (diritti dell’uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La 
mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il 
grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, 
nelle sue molteplici dimensioni, nell’ambito accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università Denominazione
Anno di 
fondazione

Università degli Studi di 
Padova

Centro di Ateneo per i diritti umani 1982

Università del Salento
Centro interuniversitario di bioetica e 
diritti umani

1992

41 università europee 
partner

European Inter–University Centre for 
human rights and democratisation (EIUC)

2002

Università di Napoli
Centro studi sui diritti umani nell’era della 
globalizzazione e dei conflitti

2003

Università Ca’ Foscari di 
Venezia

Centro studi sui diritti umani (CESTUDIR) 2003

Università di Salerno
Dipartimento dei diritti della persona e 
comparazione

2011

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016

Corsi di laurea

Università Denominazione Classe di laurea

Università degli Studi 
di Padova

Scienze politiche, relazioni 
internazionali, diritti umani

L-36: Scienze politiche 
e delle relazioni 
internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016

Corsi di laurea magistrale

Università Denominazione Classe di laurea

Università degli Studi 
di Bergamo

Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale

LM-81: Scienze per 
la cooperazione allo 
sviluppo

Università degli Studi 
di Bologna

Cooperazione internazionale, tutela 
dei diritti umani e dei beni etno-
culturali nel Mediterraneo e in Eurasia

LM-81: Scienze per 
la cooperazione allo 
sviluppo

Università degli Studi 
di Bologna

Cooperazione internazionale, 
sviluppo e diritti umani

LM-81: Scienze per 
la cooperazione allo 
sviluppo

Università degli Studi 
di Padova

Human rights and multi-level 
governance

LM-52: Relazioni 
internazionali 

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016

Insegnamenti 

Nel 2015 sono attivati 75 insegnamenti in materia di diritti umani in 33 
università. Il 60% di tali insegnamenti sono impartiti in corsi di laurea affe-
renti all’area delle scienze politiche e sociali (45 insegnamenti), mentre un 
terzo fa riferimento all’area delle scienze giuridiche (25 insegnamenti); 3 inse-
gnamenti pertengono all’area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche e 2 all’area delle scienze economiche e statistiche.
Così come negli anni tra il 2010 e il 2014, anche nel 2015 l’Università con 
il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (13 
insegnamenti), seguita da Torino e Bologna (entrambe con 6), e dall’Uni-
versità degli Studi di Milano e l’Università Milano-Bicocca (4 insegnamenti 
ciascuna). Dei 75 insegnamenti, 9 sono in lingua inglese, di cui 7 presso 
l’Università di Padova e 2 all’Università degli Studi di Milano.

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli Studi 
di Bari «Aldo 
Moro»

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Andrea 
Cannone

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Teoria dei Diritti 
Umani

Giuseppe 
Moggia

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Egeria Nalin

Università 
degli Studi di 
Bergamo

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea 
Magistrale in 
Pedagogia

Pedagogia della 
marginalità e dei 
diritti umani

Ivo Lizzola

Univerisità 
degli Studi di 
Bologna

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Sviluppo Locale 
e Globale

Diritti umani, 
costituzioni e 
istituzioni

Raffaella 
Gherardi

Laurea 
Magistrale 
in Scienze 
Internazionali e 
Diplomatiche

Protezione 
internazionale 
dei diritti umani 
(seminario)

Marco 
Balboni

segue
segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Univerisità 
degli Studi di 
Bologna

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Cooperazione 
Internazionale, 
Tutela dei 
Diritti mani e 
dei beni etno-
culturali nel 
Mediterraneo e 
in Eurasia

Diritto 
internazionale 
dei diritti umani e 
diritto europeo della 
cooperazione

Elisa 
Baroncini

Diritto pubblico 
e tutela dei diritti 
fondamentali

Caterina 
Drigo

Diritti umani e 
storia del diritto 
internazionale

Gustavo 
Gozzi

Univerisità 
degli Studi di 
Bologna

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti fondamentali
Luca 
Mezzetti

Università di 
Camerino

Scienze 
economiche e 
statistiche

Laurea Triennale 
in Scienze sociali 
per gli enti 
non-profit e la 
cooperazione 
internazionale

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Agostina 
Latino

Università 
degli Studi di 
Ferrara

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti umani e 
diritto umanitario 
nei conflitti armati

Francesco 
Salerno

Università 
degli Studi di 
Firenze

Scienze 
giuridiche

Laurea Triennale 
in Scienze dei 
servizi giuridici

Sistemi processuali 
e tutela dei diritti

Beatrice 
Gambineri

Stato sociale e diritti

Emilio 
Santoro, 
Giovanni 
Tarli Barbieri, 
Sara Landini

Università 
degli Studi di 
Macerata

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Teorie, culture 
e tecniche del 
servizio sociale

Diritti sociali e di 
cittadinanza

Angela 
Cossiri

Università 
degli Studi di 
Messina

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali e 
Cooperazione 
allo sviluppo

Organizzazione 
internazionale e 
diritti umani

Carmela 
Panella

Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
Scienze politiche 
e delle relazioni 
internazionali

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Marinella 
Fumagalli 
Meraviglia

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli Studi di 
Milano

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
internazionali 
e istituzioni 
europee

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Ilaria 
Viarengo

Laurea 
Magistrale in 
Scienze politiche 
e di governo

Teorie dei diritti 
fondamentali

Alessandra 
Facchi

Università 
degli Studi di 
Milano

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

International 
investment law and 
human rights

Albert Henke

International 
refugee and human 
rights law

José 
Henrique 
Fischel De 
Andrade

Università 
degli Studi 
di Milano-
Bicocca

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Sociologia

Diritti e cittadinanza 
europea

Marina 
Calloni

Laurea 
Magistrale in 
programmazione 
e gestione delle 
politiche e dei 
servizi sociali

Cooperazione e 
tutela dei diritti 
umani

Gabriella 
Citroni

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto 
costituzionale 
europeo (i diritti 
fondamentali)

Stefania 
Ninatti

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Gabriella 
Citroni

Università 
degli Studi 
di Modena e 
Reggio Emilia

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria e prassi dei 
diritti umani

Thomas 
Casadei

Università 
degli Studi del 
Molise

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
Scienze della 
Comunicazione

Diritti dell’uomo e 
globalizzazione

Lorenzo 
Scillitani

Università 
degli Studi 
di Napoli 
«Federico II»

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Servizio Sociale 
e politiche sociali

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Oreste 
Pallotta

Scienze 
economiche e 
statistiche

Laurea Magistrale 
in Economia 
e diritto 
dell’Impresa 
e delle 
Amministrazioni

Tutela 
internazionale dei 
diritti dell’uomo

Rossella De 
Rosa

segue

segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Seconda 
Università 
degli Studi di 
Napoli

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche

Tutela dei diritti 
nello Stato 
multiculturale

Domenico 
Amirante

Laurea 
Magistrale 
Relazioni e 
Organizzazioni 
internazionali

Diritti della persona
Pasquale 
Femia

Seconda 
Università 
degli Studi di 
Napoli

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Andrea 
Saccucci

Università 
degli Studi di 
Padova

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche, 
Relazioni 
Internazionali, 
Diritti Umani

Diritti umani Elena Pariotti

Politiche pubbliche 
e diritti umani

Paola Degani

Sociologia generale 
e dei diritti umani

Giuseppe 
Giordan

Sviluppo economico 
e diritti umani

Mario Pomini

Tutela internazionale 
dei diritti umani

Paolo De 
Stefani

Laurea 
Magistrale in 
Studi Europei

Diritti fondamentali 
e cittadinanza 
europea

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

Master’s Degree 
in Human Rights 
and Multi-Level 
Governance

Human Rights and 
International Justice

Costanza 
Margiotta 
Broglio 
Massucci

International Law of 
Human Rights

Paolo De 
Stefani 

Women’s Human 
Rights

Paola Degani

Culture, Society and 
Human Rights

Andrea 
Maria 
Maccarini

Human Rights 
Monitoring 
and Electoral 
Observation

Sara 
Pennicino

Economic 
Globalization and 
Human Rights

Roberto 
Antonietti

Religions and 
Human Rights

Giuseppe 
Giordan

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli Studi di 
Padova

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti umani ed 
etica pubblica

Umberto 
Vincenti

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea Triennale 
in Scienze della 
Formazione 
Primaria

Pedagogia 
dell’infanzia, 
dell’adolescenza e 
diritti del bambino

Emanuela 
Toffano

Università 
degli Studi di 
Palermo

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti umani
Bruno 
Celano

Università 
degli Studi di 
Pavia

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Giustizia 
costituzionale e 
diritti fondamentali

Francesco 
Rigano

Università 
degli Studi di 
Perugia

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani 
e crimini 
internazionali

Amina 
Maneggia

Università 
degli Studi 
del Piemonte 
Orientale 
«Amedeo 
Avogrado»

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Chiara 
Tripodina

Università 
degli Studi di 
Pisa

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
per la pace: 
cooperazione 
internazionale e 
trasformazione 
dei conflitti

Teorie giuridiche 
e politiche e diritti 
umani

Vittorio 
Benedetti

Tecnologia, 
cooperazione allo 
sviluppo e pace

Fabio 
Fineschi

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela multilivello 
dei diritti 
fondamentali

Elena 
Malfatti

Libera 
Università 
Internazionale 
degli Studi 
Sociali «Guido 
Carli» – LUISS

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Pietro 
Pustorino

Università 
degli Studi 
Roma Tre

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
politiche per la 
cooperazione e 
lo sviluppo

Organizzazione 
internazionale e 
tutela dei diritti 
umani

Raffaele 
Cadin

segue
segue
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Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Seconda 
Università 
degli Studi di 
Napoli

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
Politiche

Tutela dei diritti 
nello Stato 
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Domenico 
Amirante

Laurea 
Magistrale 
Relazioni e 
Organizzazioni 
internazionali
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Pasquale 
Femia

Seconda 
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degli Studi di 
Napoli

Scienze 
giuridiche

Laurea 
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ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
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sociali
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Internazionali, 
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Master’s Degree 
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and Multi-Level 
Governance
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International Justice
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International Law of 
Human Rights
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Women’s Human 
Rights
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Monitoring 
and Electoral 
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giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
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etica pubblica
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in Scienze della 
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Scienze 
giuridiche
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Rigano
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degli Studi di 
Perugia

Scienze 
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sociali

Laurea 
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in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani 
e crimini 
internazionali

Amina 
Maneggia

Università 
degli Studi 
del Piemonte 
Orientale 
«Amedeo 
Avogrado»

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Chiara 
Tripodina

Università 
degli Studi di 
Pisa

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
per la pace: 
cooperazione 
internazionale e 
trasformazione 
dei conflitti

Teorie giuridiche 
e politiche e diritti 
umani

Vittorio 
Benedetti

Tecnologia, 
cooperazione allo 
sviluppo e pace

Fabio 
Fineschi

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela multilivello 
dei diritti 
fondamentali

Elena 
Malfatti

Libera 
Università 
Internazionale 
degli Studi 
Sociali «Guido 
Carli» – LUISS

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Pietro 
Pustorino

Università 
degli Studi 
Roma Tre

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Scienze 
politiche per la 
cooperazione e 
lo sviluppo

Organizzazione 
internazionale e 
tutela dei diritti 
umani

Raffaele 
Cadin

segue
segue
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II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
di Roma «La 
Sapienza»

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Scienze dello 
Sviluppo e della 
cooperazione 
internazionale

Diritti Umani e 
Bioetica

Luca Marini

Laurea 
Magistrale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritto 
internazionale dei 
diritti umani

Luigino 
Manca

Università del 
Salento

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea Triennale 
in Relazioni 
Internazionali

Diritti umani Attilio Pisanò

Università 
degli Studi di 
Salerno

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Stefano 
Pietropaoli

Diritti dell’uomo e 
biodiritto

Anna 
Malomo

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Stefania 
Negri

Università 
degli Studi di 
Siena

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Alessandra 
Viviani

Università 
degli Studi di 
Teramo

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Gianluca 
Sadun 
Bordoni

Università 
degli Studi di 
Torino

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Sociologia

Teorie dei diritti 
umani

Valentina 
Pazé

Laurea 
Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Diritti umani e 
immigrazione

Alessandra 
Algostino

Storia dei diritti 
dell’uomo

Franco 
Motta

Laurea 
Magistrale 
in Politiche e 
servizi sociali

Cittadinanza, diritti 
sociali, giustizia

Franco Prina

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto 
internazionale 
umanitario e tutela 
dei diritti umani

Edoardo 
Greppi

Garanzie dei diritti 
fondamentali

Matteo 
Losana

Università Area Corso di laurea Insegnamento Docente

Università 
degli Studi di 
Udine

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria dei diritti 
umani

Giovanni 
Turco

Università 
degli Studi di 
Urbino «Carlo 
Bo»

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Enrico 
Moroni

Università 
degli Studi di 
Venezia «Ca’ 
Foscari»

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea 
Magistrale in 
Antropologia 
Culturale, 
Etnologia, 
Etnolinguistica

Diritti di 
cittadinanza

Lauso 
Zagato

Università 
degli Studi di 
Verona

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
servizio sociale e 
politiche sociali

Diritti sociali e di 
cittadinanza

Donata 
Maria 
Assunta 
Gottardi

Tutela dei diritti 
fondamentali

Giampietro 
Ferri

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016 su dati relativi all’offerta 
formativa di ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2014-2015 e a.a. 2015-2016)

Università Denominazione
Settore scientifico 
disciplinare

Università di Camerino, School 
of Advanced Studies

Dottorato in Scienze 
giuridiche, politiche e 
sociali - Curriculum in Diritti 
fondamentali nella società 
globale

M-STO/02; 
M-STO/04; 
M-DEA/01; 
M-FIL/03; M-FIL/06; 
IUS/04; IUS/08; 
IUS/09; IUS/13 
- IUS/21 SECS-
P/01; SECS P/02; 
SECS-P/04; SPS/01; 
SPS/02; SPS/04; 
SPS/06; SPS/07; 
SPS/11; SPS/12 

Università degli Studi di 
Firenze

Teoria e storia del diritto- 
Teoria e storia dei diritti 
umani

IUS/18, IUS/19, 
IUS/20

Università degli Studi di 
Padova, Western Sydney 
University (Australia), 
Università di Zagabria 
(Croazia), Università Panteion 
di Atene (Grecia)

Joint Ph.D Degree in Human 
Rights, Society, and Multi-
level Governance

IUS/13: IUS/20; 
IUS/21; SPS/04; 
SPS/08; SECS-P/01

segue
segue
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Anna 
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Negri
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Siena

Scienze 
politiche e 
sociali
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Magistrale 
in Scienze 
Internazionali

Tutela 
internazionale dei 
diritti umani

Alessandra 
Viviani

Università 
degli Studi di 
Teramo

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Gianluca 
Sadun 
Bordoni

Università 
degli Studi di 
Torino

Scienze 
politiche e 
sociali

Laurea 
Magistrale in 
Sociologia

Teorie dei diritti 
umani

Valentina 
Pazé
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in Scienze 
Internazionali

Diritti umani e 
immigrazione

Alessandra 
Algostino

Storia dei diritti 
dell’uomo

Franco 
Motta
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Magistrale 
in Politiche e 
servizi sociali
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sociali, giustizia

Franco Prina

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritto 
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umanitario e tutela 
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Edoardo 
Greppi
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fondamentali

Matteo 
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Università 
degli Studi di 
Udine

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Teoria dei diritti 
umani

Giovanni 
Turco

Università 
degli Studi di 
Urbino «Carlo 
Bo»

Scienze 
giuridiche

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico in 
Giurisprudenza

Diritti dell’uomo
Enrico 
Moroni

Università 
degli Studi di 
Venezia «Ca’ 
Foscari»

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche

Laurea 
Magistrale in 
Antropologia 
Culturale, 
Etnologia, 
Etnolinguistica

Diritti di 
cittadinanza

Lauso 
Zagato

Università 
degli Studi di 
Verona

Scienze 
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sociali

Laurea 
Magistrale in 
servizio sociale e 
politiche sociali
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Donata 
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fondamentali

Giampietro 
Ferri

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016 su dati relativi all’offerta 
formativa di ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2014-2015 e a.a. 2015-2016)

Università Denominazione
Settore scientifico 
disciplinare

Università di Camerino, School 
of Advanced Studies

Dottorato in Scienze 
giuridiche, politiche e 
sociali - Curriculum in Diritti 
fondamentali nella società 
globale

M-STO/02; 
M-STO/04; 
M-DEA/01; 
M-FIL/03; M-FIL/06; 
IUS/04; IUS/08; 
IUS/09; IUS/13 
- IUS/21 SECS-
P/01; SECS P/02; 
SECS-P/04; SPS/01; 
SPS/02; SPS/04; 
SPS/06; SPS/07; 
SPS/11; SPS/12 

Università degli Studi di 
Firenze

Teoria e storia del diritto- 
Teoria e storia dei diritti 
umani

IUS/18, IUS/19, 
IUS/20

Università degli Studi di 
Padova, Western Sydney 
University (Australia), 
Università di Zagabria 
(Croazia), Università Panteion 
di Atene (Grecia)

Joint Ph.D Degree in Human 
Rights, Society, and Multi-
level Governance

IUS/13: IUS/20; 
IUS/21; SPS/04; 
SPS/08; SECS-P/01

segue
segue



70 71

II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università degli Studi di 
Palermo

Dottorato internazionale in 
diritti umani: evoluzione, 
tutela e limiti

IUS/01, IUS/09, 
IUS/12, IUS/20, 
SPS/02, IUS/13, 
IUS/19, IUS/10, 
SPS/09, SECS-P/01, 
IUS/08

Università degli studi del 
Piemonte Orientale «Amedeo 
Avogadro»

Autonomie locali, servizi 
pubblici e diritti di 
cittadinanza

IUS/05, IUS/08, 
IUS/09, IUS/10, 
IUS/21

Scuola Superiore di 
Studi Universitari e 
Perfezionamento S. Anna di 
Pisa

Politica, diritti umani e 
sostenibilità

SPS/01, SPS/06, 
IUS/13, IUS/03, 
IUS/14, SPS/04, 
SECS-P/02, SECS-
P/06, SECS-P/08

Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza»

Dottorato in diritto pubblico 
comparato internazione 
- Curriculum in Ordine 
internazionale e diritti umani

IUS/13, IUS/14, 
IUS/08, IUS/07, 
IUS/01

Libera Università degli Studi 
«Maria SS. Assunta» LUMSA

Diritti e libertà fondamentali 
negli ordinamenti giuridici 
contemporanei

IUS/01, IUS/11, 
IUS/13, IUS/17, 
IUS/20, IUS/18, 
IUS/07

Le adozioni internazionali: 
problematiche generali 
attinenti alla tutela dei diritti 
fondamentali della persona

IUS/01, IUS/11, IUS/13

Università degli Studi di 
Salerno

Comparazione e diritti della 
persona

IUS/01, IUS/02, 
IUS/07, IUS/13, 
IUS/14, IUS/16, IUS/17

Università degli Studi di 
Teramo

Tutela dei diritti fondamentali 
- Diritto pubblico italiano ed 
europeo

IUS/08, IUS/09, 
IUS/10, IUS/21

Università degli Studi di 
Urbino«Carlo Bo»

Diritti umani e diritti sociali 
fondamentali

IUS/01, IUS/02, 
IUS/07, IUS/10, 
IUS/11, IUS/13, 
IUS/15, IUS/16, 
IUS/17, IUS/18, 
IUS/19, IUS/21, 
SECS-P/03

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016

Master

Università Denominazione Livello
Università di Bologna Diritti umani, migrazioni, sviluppo I

European Inter-University 
Centre for Human Rights 
and Democratisation 
(EIUC, 41 università 
europee partner)

European Master’s degree in human 
rights and democratisation E.MA - 
Master europeo in diritti umani e 
democratizzazione

I

Università Denominazione Livello
Scuola Superiore di 
Studi Universitari e 
Perfezionamento S. Anna 
di Pisa

Human rights and conflict management 
- Diritti umani e gestione dei conflitti

I

Università degli studi di 
Siena 

European Joint Master of Human Rights 
and Genocide Studies

I

Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza»

Tutela internazionale dei diritti umani 
«Maria Rita Saulle»

II

Università degli Studi 
Roma Tre

Educazione alla pace: cooperazione 
internazionale, diritti umani e politiche 
dell’Unione Europea

II

Società italiana per 
l’Organizzazione 
internazionale - SIOI

Relazioni internazionali e protezione 
internazionale dei diritti umani

-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell’Annuario 2016
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2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale 

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

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell’inserimento della norma 
«pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) in migliaia di statuti comunali, provin-
ciali e regionali, nonché dell’adozione di apposite leggi regionali in materia, 
esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri per i diritti 
umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commer-
cio equo e solidale, la solidarietà internazionale. Dati numerici circa la diffu-
sione di queste strutture sono stati forniti nell’Annuario 2011 (pp. 115-116); 
alcuni esempi sono stati presentati nelle edizioni successive.
Nel 2015 è continuata l’adesione degli enti locali italiani alla Campagna per 
il diritto umano alla pace. Dal 2012, infatti, diverse centinaia di Comuni, 
assieme ad alcune Province e Regioni, sono stati al centro di una significa-
tiva iniziativa di city diplomacy volta a sostenere il riconoscimento del dirit-
to umano alla pace attraverso l’adozione di un ordine del giorno in cui si 
manifesta sostegno alla iniziativa del Consiglio diritti umani delle Nazioni 
Unite volta ad elaborare il testo di una Dichiarazione sul diritto alla pace 
(v. Annuario 2014, pp. 86-87 per il testo dell’ordine del giorno, e Annuario 
2015, p. 69, per le diverse iniziative di city diplomacy condotte dagli enti 
locali italiani nell’ambito di questa campagna). Nonostante una significativa 
battuta d’arresto nell’aprile del 2015, quando il forte disaccordo fra i membri 
del Gruppo di lavoro intergovernativo del Consiglio diritti umani impegnato 
nella redazione di tale Dichiarazione ha impedito di decidere sul documento 
in discussione nei tempi previsti dal suo mandato (tre sessioni), la forte pres-
sione da parte delle organizzazioni di società civile e delle ONG con status 
consultivo alle Nazioni Unite ha contribuito a far decidere il Consiglio diritti 
umani per la convocazione di una quarta sessione del Gruppo di lavoro che 
si terrà dall’11 al 15 luglio 2016, dando quindi nuova linfa alla campagna di 
city diplomacy.

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2015 risultano 15 i Difensori civici regionali (o Garanti che riuniscono 
in sé le attribuzioni del Difensore civico) in carica su un totale di 19 Regioni 
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e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale istituto nei rispettivi 
statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (Ombudsman), Piemonte, 
Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto (Garante dei diritti della persona, 
v. in questa Parte, 3.6), nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La 
carica di Difensore civico è vacante in Umbria, mentre in Calabria e in Puglia 
l’Ombudsman regionale non è mai stato nominato. La figura del Difensore 
civico non è prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto 
Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici 
delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei 
rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia e in Molise le leggi isti-
tutive sono state abrogate rispettivamente nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 
9) e nel 2013 (l.r. 20 dicembre 2013, n. 25). Con l.r. 9/2014, la Regione 
Friuli-Venezia Giulia ha istituito la figura di Garante dei diritti della persona, 
organismo collegiale che riunisce in sé le funzioni di garanzia per i bambini e 
gli adolescenti, per le persone sottoposte a limitazione delle libertà personali, 
e per le persone a rischio di discriminazione, ma non le attribuzioni specifiche 
del Difensore civico.  
A livello europeo e internazionale, Burgi Volgger, ex Difensore civico della 
Provincia autonoma di Bolzano, è Presidente ad interim dello European 
Ombudsman Institute (EOI). Fanno parte del Consiglio di amministrazione 
dell’EOI nel 2015: Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana, 
Vittorio Gasparrini, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana, 
Gabriele Morandell, Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano 
e Antonia Fiordelisi, Difensore civico della Regione Basilicata. Diversi 
Ombudsman regionali e provinciali hanno aderito all’EOI in qualità di membri 
(Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Veneto, Bolzano, Trento, Roma, Milano, Massa Carrara).
Gli Ombudsman della Provincia autonoma di Bolzano, e delle Regioni 
Basilicata, Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta sono membri dello International 
Ombudsman Institute (IOI).

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle 
Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per 
la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica 
in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro resi-
denza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, 
statale, regionale e locale. 
Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e 
delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore 
civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome dove si riunisce abitualmente. 
Da marzo 2013, il Coordinatore nazionale è Lucia Franchini, Difensore civico della Regione 

Toscana. Il Coordinatore interviene anche su mandato del Mediatore europeo presso gli uf-
fici centrali dello Stato e di quelle Regioni ed enti locali italiani privi di un Difensore civico 
regionale o locale. Inoltre, rappresenta la difesa civica nazionale italiana con il Mediatore 
europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei anche attraverso un funzionario 
di collegamento, nel 2015 Vittorio Gasparrini.
Nell’anno in esame il Coordinamento ha tenuto 3 riunioni per discutere 
di una serie di questioni relative al consolidamento e la promozione dell’i-
stituto della difesa civica in Italia. Tra i temi discussi: la definizione di un 
progetto di legge in materia, i rapporti con il Mediatore europeo, l’EOI e 
l’IOI, una proposta per la costituzione di tavoli regionali per la trasparenza 
tra Difensore civico e associazioni dei consumatori, e lo sviluppo dell’Istituto 
italiano dell’Ombudsman.
Il 28 ottobre 2015, inoltre, il Coordinamento ha presentato presso la Camera 
dei Deputati la seconda relazione periodica sulla difesa civica in Italia concer-
nente l’anno 2014 e i primi 10 mesi del 2015. La relazione fa il punto sulla 
diffusione della difesa civica nel Paese, presenta i principali obiettivi fissati 
dal Coordinamento per il biennio 2015-2016 e sintetizza le attività svolte nel 
periodo in esame. Secondo la relazione, il numero di pratiche pervenute alla 
difesa civica e riconosciute trattabili sono raddoppiate dal 2013 (59) al 2014 
(103) e ulteriormente aumentate nel 2015 (104 nei primi 10 mesi dell’anno). 
Le pratiche hanno riguardato in misura maggiore i seguenti ambiti tematici: 
assetto istituzionale, sanità, lavoro, immigrazione e territorio.
Nel 2015, il Difensore civico dell’Emilia-Romagna, Gianluca Gardini, in 
condivisione con il Coordinamento nazionale, ha proposto all’Ufficio legi-
slativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
Marianna Madia, un emendamento al d.l. 33/2013 (Riordino della discipli-
na riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Nell’emendamento si 
propone di modificare la legge in questione al fine di coinvolgere i Difensori 
civici regionali nel procedimento decisionale che mira a garantire l’effettività 
dell’accesso civico per assicurare maggiore imparzialità e terzietà nelle decisio-
ni delle istanze riguardanti l’omessa pubblicazione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni territoriali. 
La relazione sulla difesa civica in Italia per il 2014 e 2015 presenta anche una 
proposta di articolato per la nomina di un Difensore civico nazionale deno-
minata «Norme in materia di Difensore civico», elaborata dal Coordinamento 
nazionale in collaborazione con esperti giuridici.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

A fine 2015, 18 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno 
provveduto a istituire con legge propria Garanti dei diritti dell’infanzia a livel-
lo regionale. I Garanti effettivamente nominati sono 14 (Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano). Tra questi, alcuni hanno una funzione esclusiva a garanzia dei 
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diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di 
Bolzano), altri invece hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa 
civica e/o la garanzia dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale 
(Liguria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la Provincia autonoma di 
Trento).
Con l’approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l’Autorità garante dell’in-
fanzia e dell’adolescenza a livello nazionale (v., in questa Parte, 1.7.4) ed è stata formal-
mente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). La Conferenza ha 
il compito di individuare linee comuni di azione da parte dei Garanti a livello nazionale 
e regionale in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da promuovere 
e sostenere nelle sedi internazionali, ha altresì il compito di definire modalità costanti di 
scambio di informazioni e di dati sulla condizione delle persone di minore età presenti sul 
territorio nazionale. La Conferenza si è dotata di un regolamento interno che ne sancisce 
il funzionamento. Il 16 settembre 2015, la Conferenza ha eletto il Garante dell’Emilia-
Romagna, Luigi Fadiga, come nuovo Coordinatore.
Nel corso del 2015, la Conferenza si è riunita periodicamente per scambiarsi 
informazioni sulle azioni perseguite a livello territoriale, sulle problematiche 
emergenti e su eventuali iniziative trasversali di approfondimento e promo-
zione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da realizzare congiuntamente. 
Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso della riunione del 2 marzo, 
al confronto tra le modalità adottate dai diversi Garanti nella gestione della 
casistica che viene portata alla loro attenzione e per una condivisione di 
buone prassi, in particolar modo con quegli Uffici regionali dei Garanti che 
hanno registrato di recente –  e per la prima volta – la nomina del titolare 
dell’istituzione.

2.5. Coordinamento dei Garanti territoriali dei diritti dei detenuti

La figura di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è 
prevista ex lege, da diversi anni, in un maggior numero di Regioni rispetto 
a quelle che risultano aver effettivamente dato corso alle nomine per evita-
re posizioni vacanti: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. In 
Lombardia, Marche, Valle d’Aosta e Veneto, il ruolo del Garante dei diritti dei 
detenuti è assolto nelle competenze tipiche dell’Ombudsman. Inoltre, la figura 
di Garante per la tutela dei diritti dei detenuti è ancora prevista in pochis-
sime amministrazioni provinciali (Avellino, Ferrara e Pavia), ed in meno di 
una quarantina di amministrazioni comunali, incluse le città metropolitane 
(Firenze, Bologna, Reggio Calabria e Milano).
Il Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali dei diritti dei detenu-
ti è aperto a tutti i Garanti nominati dagli enti, ed è finalizzato ad intra-
prendere azioni comuni in tema di diritti dei detenuti ed a supporto delle 
problematiche dei rispettivi nuclei familiari, a trovare risposte condivise alle 
principali criticità incontrate dai singoli Garanti in Italia e, mettere la propria 
esperienza a disposizione di tutta la comunità. Nel 2015, hanno aderito al 

Coordinamento circa il 95% dei Garanti in carica, provenienti da percorsi 
professionali differenti (volontariato, accademico, sindacale, sanitario etc.). E’ 
stata approntata una versione riattualizzata del regolamento che ne disciplina 
i fini e le azioni da perseguire. Diversi appuntamenti d’incontro periodico si 
sono tenuti in armonico parallelismo con l’iniziativa governativa dei diciotto 
tavoli di dibattito e confronto sugli Stati Generali dell’esecuzione penale (un 
percorso di confronto lanciato nel 2015 dal Ministro della giustizia Andrea 
Orlando allo scopo di definire un nuovo modello di esecuzione penale e 
una migliore fisionomia del carcere), anche nella prospettiva della nomina, 
annunciata fin dal settembre, di Mauro Palma nel ruolo di Garante nazionale 
dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale (v., in 
questa Parte, 1.7).
Alla luce delle novità intervenute durante gli ultimi mesi dell’anno 2015, in 
cui molti Garanti sono stati coinvolti nello sviluppo del confronto ai singoli 
tavoli tematici sugli «Stati Generali», il Coordinamento ha ritenuto priorita-
rio dare risalto ad alcune prerogative per coniugare al meglio alcune funzio-
ni rimaste adombrate o semplicemente troppo sottintese. In particolare, sul 
tema della promozione e del supporto delle nomine dei Garanti locali il 
Coordinamento ha registrato diverse persistenti criticità, tutte riconducibili 
agli stessi denominatori: budget fortemente limitati, ostacoli burocratici nelle 
procedure di nomina, divergenze politiche che procrastinano l’individuazione 
di un candidato su cui possano aggregarsi i voti dell’organo collegiale (quando 
la nomina non è legata al mandato politico del sindaco). Secondo quanto 
emerge dal lavoro del Coordinamento, le procedure di nomina diversificate e 
i loro esiti, talvolta non pienamente soddisfacenti, indicano come ancora non 
sia maturata in Italia la convinzione che avere il Garante, oltre che un minimo 
costo nel bilancio, è fondamentale e strategico per poter declinare azioni ed 
eventi mirati ad un’efficace sensibilizzazione territoriale. Il Coordinamento 
quindi sottolinea la necessità di incrementare il livello di consapevolezza dei 
residenti sulle difficoltà detentive di coloro che si confrontano con le «limita-
zioni legate all’espiazione della pena» e che al contempo subiscono indiretta-
mente molteplici disagi, tra cui l’impossibilità a mantenere la famiglia.
Il Coordinatore nel corso del 2015 è stato Franco Corleone, Garante regio-
nale della Toscana. Nel tentativo di «omogeneizzare» le disparate realtà nazio-
nali, il Coordinatore ha convocato gli incontri dell’anno in esame invitando 
come ospiti ed interlocutori i dirigenti del Dipartimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria. L’intento prioritario è stato quello di armonizzarsi con gli 
stadi di avanzamento degli «Stati generali», svoltisi da luglio a dicembre 2015. 
I vari provveditori intervenuti hanno risposto efficacemente agli interrogativi 
più critici per un utile superamento delle evidenti criticità, esprimendo in più 
occasioni la positività del ruolo dei Garanti per individuare e portare alla luce 
gli stati «patologici» più impegnativi, tra cui: il fatto che il sovraffollamen-
to non sia da correlarsi strettamente ai suicidi, il difficile superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari e la ricollocazione nelle residenze per l’esecu-
zione delle misure di sicurezza (REMS), i casi di direttori-carcerieri riferiti 
nelle cronache locali, condizioni igieniche gravissime (morsicature di roditori, 
materassi indecorosi etc.) e la necessità di incrementare la possibilità di lavo-
rare in carcere.
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Infine nell’ultima riunione d’inizio 2016, resasi necessaria per votare il nuovo 
regolamento interno e nominare anche il nuovo Coordinatore, è stato ricon-
fermato Coordinatore il Garante della Regione Toscana per altri due anni 
e sono stati espressi anche i nomi di due vice-coordinatori, il Garante della 
Regione Piemonte e della Regione Campania. Inoltre, il Coordinamento 
ha discusso l’obiettivo di superare le disparità di relazione tra Garanti e 
Direttori degli istituti penitenziari. La stesura di nuovi protocolli d’intesa con 
i Provveditorati regionali o bi-regionali è finalizzata a rendere più rare queste 
discrepanze relazionali.

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

Fondato nel 1986, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e 
i diritti umani riunisce oltre 600 Comuni, Province e Regioni impegnate in 
Italia nella promozione della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della 
cooperazione internazionale. L’associazione è presieduta da Andrea Ferrari, 
Assessore alla pace del Comune di Lodi e diretta da Flavio Lotti. 
Nel corso del 2015, il Coordinamento ha promosso numerose attività ed 
eventi a livello locale e nazionale. In particolare, il Coordinamento ha lancia-
to, assieme alla Provincia di Perugia e alla rivista «San Francesco Patrono 
d’Italia» dei francescani di Assisi, un Programma di educazione alla cittadi-
nanza democratica su «Pace, fraternità e dialogo». Il Programma prevede per 
i Comuni che vi aderiscono la realizzazione in ogni scuola di un laboratorio 
di pace e la condivisione dei risultati nel Meeting nazionale delle scuole di 
pace che si svolgerà ad Assisi a conclusione dell’anno scolastico (aprile 2016). 
Sempre in materia di formazione, il 22 ottobre il Coordinamento, la Rete 
nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, la Rivista dei francescani 
di Assisi e la Tavola della Pace, con il patrocinio del Senato, del MIUR e della 
Regione Friuli-Venezia Giulia, hanno promosso a Roma la Conferenza nazio-
nale «Giovani costruttori di pace». La Conferenza, svoltasi presso il Senato 
della Repubblica, ha visto una vasta partecipazione di studenti, insegnanti e 
dirigenti scolastici di 30 scuole di ogni ordine e grado provenienti da 15 regio-
ni diverse e oltre cinquanta sindaci, assessori, consiglieri regionali, provinciali 
e comunali ed esponenti del mondo dell’associazionismo e del volontariato. A 
termine della Conferenza è stato lanciato l’appello «Facciamo pace a scuola».
In occasione del centennale della Prima Guerra Mondiale, il Coordinamento 
ha contribuito insieme alla Tavola della Pace alla realizzazione di un Meeting 
di pace a Udine e presso le trincee di Monfalcone, Fogliano, Redipuglia, 
Sagrado, Savogna d’Isonzo, Gorizia, Nova Gorica, Drenchia, Tolmin. L’evento 
si è tenuto il 17 e il 18 aprile e ha visto la partecipazione di 3.000 giova-
ni  accompagnati da insegnanti, amministratori locali, animatori culturali, 
giornalisti, scrittori, genitori, cittadini e istituzioni riunitisi per dare voce alla 
pace, contro tutte le guerre, il terrorismo e la violenza.
In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre), 
un mese dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre, il Coordinamento ha 
lanciato assieme alla Tavola della Pace e la Rete della PerugiAssisi un’iniziativa 
volta ad invitare tutti i sindaci d’Italia ad organizzare in ogni città, in ogni 
scuola, in ogni luogo di lavoro un incontro per riflettere su quello che sta 

accadendo nel mondo a partire dai diritti umani, e ad accendere simbolica-
mente una luce per i diritti umani contro il buio della guerra e del terrore.
Nel corso dell’anno in esame, infine, il Coordinamento ha partecipato all’or-
ganizzazione della Conferenza annuale di International Peace Bureau nel 70° 
anniversario dell’entrata in vigore della Carta della Nazioni Unite, tenutasi dal 
23 al 25 ottobre presso l’Università di Padova. Un sessione della Conferenza, 
svoltasi presso il Comune di Vicenza, ha avuto come tema il ruolo fondamen-
tale delle città per la promozione della pace. 

2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di 
pace e dei diritti umani

Oltre all’Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione 
del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova (v., in questa Parte, 3.4), esistono in Italia altri archi-
vi e progetti analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autono-
me allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti 
umani e della pace.
Il Progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato 
avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Assessorato politi-
che sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale ed 
il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il 
progetto, gestito dal Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa dell’Emi-
lia-Romagna, si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi 
regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di 
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di 
pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. Sito web: 
http://www.paceediritti.it/.
Nel corso del 2015, il Servizio regionale politiche europee e relazioni inter-
nazionali - cooperazione internazionale -, associato al Progetto dal 2013, ha 
continuato ad arricchire il sito web con notizie e informazioni sui program-
mi provinciali della Regione nonché sui tavoli della pace e della cooperazio-
ne internazionale e su pubblicazioni di interesse sui temi di attenzione del 
Progetto. Tra le attività del 2015 è stata lanciata una piattaforma online riser-
vata per accedere ai contenuti multimediali di «Diritti si Nasce – Conoscere 
i tuoi diritti è un dovere», kit didattico sui temi della cittadinanza europea e 
dei diritti realizzato dal Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna per gli insegnanti della Regione. Inoltre, il Progetto 
ha promosso la XIII edizione del premio René Cassin, nato per promuovere la 
partecipazione delle Università, dei governi locali e del mondo della ricerca ai 
processi di cooperazione internazionale e per sostenere iniziative di formazio-
ne rivolte ad educatori e policy-makers. Il tema proposto per l’edizione 2015 
del Premio è quello dello sviluppo e della cooperazione.
Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, 
è nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 
giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito 
web: http://www.forumpace.it/.
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Per l’anno 2015, il Forum ha continuato a concentrare le proprie attività 
attorno al tema dei diritti negati (v. Annuario 2015, p. 75). Nell’ambito di 
questo percorso tematico, il Forum ha contribuito all’organizzazione e alla 
realizzazione di numerosi eventi, conferenze, mostre e incontri pubblici sul 
territorio della Provincia di Trento. Tra questi si segnalano: «Radio Memoriæ: 
le guerre dimenticate», progetto rivolto a un gruppo di giovani che, accompa-
gnati da storici ed esperti nell’approfondimento di alcuni conflitti del secolo 
scorso e da giornalisti e tecnici nella traduzione del materiale, hanno ideato 
e prodotto una trasmissione radiofonica (prima puntata trasmessa nel 2016); 
e «Diritti alla pace», una ricerca su rappresentazioni e percezioni dei giovani 
trentini realizzata con il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Uni-
versità di Trento.

3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei 
diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin 
dal 1988, anno in cui è stata adottata in Italia la prima legge regionale in 
materia (l.r. 30 marzo 1988, n. 18). Nel 1999, la l.r. 18/1988 è stata sostituita 
con l’attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la 
promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo svilup-
po e la solidarietà». Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito 
la figura di Garante regionale per i diritti della persona che riunisce in sé le 
attribuzioni del Difensore civico e del Pubblico tutore dei minori (entrambi 
creati nel 1988), nonché le funzioni di promozione e protezione dei diritti 
delle persone private della loro libertà personale.
Nell’ambito della Giunta regionale, le competenze in materia di diritti umani 
fanno riferimento all’Assessorato ai servizi sociali di cui è titolare Manuela 
Lanzarin. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e 
della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della 
Regione, Luca Zaia.
In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura 
di pace (artt. 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 
14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani annua-
li di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La 
legge, inoltre, promuove e sostiene l’Archivio regionale «Pace Diritti Umani - 
Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 
(art. 17), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il 
diritto (Venice Commission) del Consiglio d’Europa (art. 19) e iniziative di 
cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall’U-
nione Europea (art. 7). L’infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani 
si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità 
tra uomo e donna e l’Osservatorio regionale sull’immigrazione. In attuazione 
della l.r. 28 dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziaria-
mente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione 
(E.MA) con sede al Lido di Venezia. Con l’adozione della l.r. 22 gennaio 2010, 
n. 6, la Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e 
solidale e si impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività in 
questo settore. Infine, con l.r. 23 aprile 2013, n. 5, è stato istituito presso la 
Giunta regionale un Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed 
il contrasto alla violenza contro le donne. 
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II. L’infrastruttura diritti umani in Italia 3. Regione del Veneto

3.1. Sezione relazioni internazionali

La Sezione relazioni internazionali del Dipartimento politiche e cooperazio-
ne internazionale si occupa dell’attuazione della l.r. 55/1999. Nel corso del 
2015, il responsabile della Sezione è stato Diego Vecchiato, Dirigente del 
suddetto Dipartimento.
La Sezione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi com-
prese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con 
enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la solidarie-
tà internazionale, il commercio equo e solidale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, 
della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze 
linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l’UNICEF.
Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Sezione fornisce supporto tec-
nico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l’organizzazione di even-
ti, partecipa alle attività della Venice Commission del Consiglio d’Europa e provvede agli 
adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani 
e democratizzazione. 
Nel corso del 2015, la Regione ha stanziato euro 25.000 per l’assegnazione di 
50 voucher educativi nelle scuole primarie e secondarie del territorio regiona-
le del valore di euro 500 ciascuno. I voucher sono stati introdotti nel 2014 per 
creare occasioni di incontro e confronto tra scuole e associazioni del territorio 
sulle tematiche dei diritti umani. 

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace 

Istituito ai sensi dell’art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito 
di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani 
annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi 
dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti 
delle amministrazioni locali, della società civile, dell’università, dell’impren-
ditoria e delle parti sociali. Nel bollettino ufficiale regionale n. 83 del 28 
agosto 2015 è stato pubblicato l’avviso relativo alle proposte di candidatura e 
designazione per i nuovi membri del Comitato.
Con d.g.r. 1104 del 15 settembre 2015, la Giunta regionale ha adottato il 
Piano annuale 2015 di attuazione degli interventi regionali per la promozione 
dei diritti umani e della cultura di pace nell’ambito della programmazione 
triennale 2013-2015 (adottata con deliberazione del Consiglio regionale del 
16 luglio 2013). 
Gli obiettivi generali del programma triennale includono i seguenti: rafforzare le reti di co-
ordinamento sulle tematiche di interesse già attive sul territorio, stimolare l’informazione 
e la condivisione delle migliori pratiche messe in atto dagli attori territoriali in materia di 
diritti umani; incentivare e sostenere la candidatura di progetti espressi dal territorio vene-
to per il finanziamento nell’ambito di programmi di promozione dei diritti umani e del-
la cultura di pace indetti dal Governo italiano e da organismi internazionali; promuovere 
azioni di verifica, misurazione e valutazione in ambito regionale sul grado di attuazione ed 
effettività dei diritti umani sanciti dalle convenzioni internazionali; favorire, attraverso le 
nuove forme di comunicazione sociale la disseminazione di una cultura rispettosa dei diritti 

umani e della dignità della persona anche in ambito extrascolastico; rendere maggiormente 
accessibili e fruibili i temi dei diritti umani allargati a quelli di nuova generazione; valo-
rizzare le diversità, come base per incentivare la convivenza pacifica e la coesione sociale 
per promuovere una società inclusiva, con particolare riferimento a soggetti e gruppi mag-
giormente vulnerabili come minori, anziani, disabili e disoccupati; far emergere e sostenere 
azioni positive e innovative sperimentate in Veneto che diano attuazione ad un modello 
di sviluppo coniugato con il rispetto dei diritti umani in una prospettiva di sostenibilità 
sociale, economica e ambientale.
Per promuovere queste finalità, nel piano annuale per il 2015 sono stati stan-
ziati complessivamente euro 50.000. Oltre a garantire il sostegno finanzia-
rio, in adempimento alla l.r. 55/1999, all’Archivio «Pace Diritti Umani», 
la Giunta regionale ha garantito l’assegnazione di 50 voucher educativi (v., 
in questa Parte, 3.1). Diversamente, non è stato possibile attivare iniziative 
regionali dirette in materia di diritti umani, né interventi finanziati su bando. 
La Regione ha confermato l’adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca 
sulla pace senza dotazione finanziaria.

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato istituito ai sensi dell’art. 
14 della l.r. 55/1999. Il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione 
della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi di coope-
razione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Il Comitato è 
composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, 
dell’università, dell’imprenditoria e delle parti sociali. Nel bollettino ufficiale 
regionale n. 83 del 28 agosto 2015 è stato pubblicato l’avviso relativo alle 
proposte di candidatura e designazione per i nuovi membri del Comitato.
Nel corso del 2015, la Giunta regionale ha adottato, con d.g.r. 15 ottobre 
2015, n. 1378, il Piano annuale 2015 sugli interventi di cooperazione decen-
trata allo sviluppo e solidarietà internazionale che prevede finanziamenti per 
iniziative dirette della Regione in partenariato con enti pubblici veneti, per 
iniziative partecipate della Regione, in collaborazione con enti e organismi 
nazionali e sopranazionali, nonché per iniziative a contributo. Le priorità 
strategiche del nuovo Piano sono quelle definite nel Programma triennale 
2013-2015 (adottato nel 2012): la promozione di uno sviluppo umano e 
sostenibile; la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei territori, delle loro 
risorse naturali e del patrimonio ambientale; il rafforzamento del ruolo delle 
donne; la tutela dell’infanzia; il rafforzamento delle istituzioni democratiche 
e delle amministrazioni locali; il sostegno al ruolo attivo dei migranti nelle 
iniziative di co-sviluppo. Per promuovere queste finalità, nel piano annuale 
sono stati stanziati sul bilancio regionale per l’anno 2015 euro 200.000.

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

L’Archivio è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato con 
successiva l.r. 55/1999. É gestito dal Centro Diritti Umani dell’Università di 
Padova, secondo quanto previsto dall’art. 2 della citata legge, che recita: «1. 
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La Regione promuove e sostiene: […] c) l’Archivio già istituito con legge regionale 
30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione 
sui diritti dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova, sulla base di apposita 
convenzione [...]». Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la 
Regione del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della 
cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all’estero. 
L’Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati 
e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare mediante l’aggior-
namento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (http://unipd-centrodirit-
tiumani.it) disponibile in italiano e in inglese, e la diffusione del sapere dei diritti umani 
attraverso strumenti multimediali e social network. Oltre a ciò, l’Archivio cura la pubbli-
cazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il sup-
porto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla 
pratica della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento ad iniziative 
promosse da insegnanti, educatori e istituti scolastici. Nel 2015, l’Archivio ha provveduto 
a pubblicare e diffondere ad un ampio indirizzario qualificato 18 edizioni della newsletter 
‘pace diritti umani’ in italiano in inglese.
Nel corso del 2015, l’Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito 
web, in particolare, il database degli strumenti di diritto internazionale dei 
diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le 
pubblicazioni del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova dal 1982 
a oggi; e le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani 
e della cooperazione allo sviluppo; e il database relativo alla difesa civica in 
Italia. Oltre a gestire le consuete attività di aggiornamento, approfondimento 
e informazione, l’Archivio ha inoltre proceduto alla pubblicazione di alcuni 
volumi e di diversi Human Rights Academic Voice, riflessioni approfondite 
preparate da docenti universitari su temi di attualità attinenti ai diritti umani. 
L’Archivio ha inoltre contribuito alla pubblicazione e alla promozione dell’e-
dizione 2015 dell’Annuario italiano dei diritti umani in italiano e in inglese. 
L’Archivio ha continuato a partecipare attivamente alla Campagna interna-
zionale per il riconoscimento del diritto umano alla pace (v. Annuario 2014, 
XVII-XVIII) proseguendo la mappatura dei Comuni, delle Province e delle 
Regioni che hanno adottato l’ordine del giorno sul riconoscimento del diritto 
alla pace proposto dal Coordinamento per gli enti locali e la pace, dal Centro 
Diritti Umani e dalla Cattedra UNESCO dell’Università di Padova (v., in 
questa Parte, 2.1) e ha curato un dossier di approfondimento sul tema del 
riconoscimento del diritto umano alla pace e sull’avanzamento della menzio-
nata Campagna internazionale. 
Nel corso dell’anno in esame, infine, l’Archivio ha collaborato all’organiz-
zazione di una serie di iniziative presso l’Università di Padova in collabora-
zione con organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare 
per quanto concerne gli aspetti documentali e multimediali. Si segnalano, in 
particolare:
- il seminario internazionale «Challenges and Opportunities on Human Rights-
based Intercultural Competences» con la partecipazione di Katérina Sténou, 
già Direttore del Programma per una cultura di pace, dialogo e nonviolenza 
dell’UNESCO (23 marzo);

- la tavola rotonda «Abolizione della pena di morte nel mondo e dell’erga-
stolo come negazione dei principi costituzionali», presentazione del rapporto 
annuale di Nessuno Tocchi Caino sulla pena di morte nel mondo» (30 marzo);
- la conferenza annuale di International Peace Bureau nel 70° anniversario 
dell’entrata in vigore della Carta della Nazioni Unite, intitolata «Peace Path», 
(23-25 ottobre).

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace 

Come l’Archivio, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconferma-
ta con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizza-
zione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e 
internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace. 
Nel corso del 2015, la Fondazione ha lanciato Blind Spots, un progetto pilota 
che forma parte della sua indagine continua sul ruolo della memoria nei 
processi di costruzione di pace e di integrazione europea. Blind Spots, realiz-
zato in collaborazione con Phonodia, progetto dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia dedicato alla poesia online, è finalizzato ad evidenziare le convergen-
ze e i punti in comune tra i diversi ambienti ed esperienze di poeti – come 
vittime, testimoni o eredi di crimini – e i temi ricorrenti relativi all’abuso dei 
diritti umani (sito web: http://www.blindspots.eu/). 

3.6. Garante regionale dei diritti della persona

Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito il Garante regionale 
dei diritti della persona. La nuova figura di garanzia sostituisce quelle del 
Difensore civico regionale e del Pubblico tutore dei minori e si occupa anche 
dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
Il 3 marzo 2015, il Consiglio del Veneto ha eletto Mirella Gallinaro come 
primo Garante regionale dei diritti della persona. Il nuovo Ufficio è operativo 
dal 22 luglio.
Nei restanti mesi del 2015, il Garante ha promosso due giornate formative 
rivolte ai volontari disposti ad assumere l’incarico di tutore nei confronti di 
minori di età, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompa-
gnati e ai minori richiedenti protezione internazionale. Il primo incontro si 
è svolto il 17 ottobre ed è stato organizzato in collaborazione con il Comune 
di Portogruaro e l’Azienda Ulss 10, il secondo si è tenuto a Cona (VE) il 16 
novembre 2015 in collaborazione con l’azienda Ulss 14 di Chioggia. 

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra 
uomo e donna 

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo 
consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per 
l’effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla 
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Costituzione e dallo Statuto regionale. Il Presidente della Commissione nel 
2015 è Simonetta Tregnago. Nel bollettino ufficiale regionale n. 83 del 28 
agosto 2015 è stato pubblicato l’avviso relativo alle proposte di candidatura e 
designazione per i nuovi membri della Commissione.
La funzione principale della Commissione è svolgere indagini e ricerche sulla condizione 
della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell’occupazione, 
del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mante-
nendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie 
con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione di pari opportunità 
nella realtà sociale, politica ed economica della popolazione veneta. Può formulare pareri 
sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge nonché elaborare proprie proposte. La 
Commissione pari opportunità del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento 
con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente 
con tutte le realtà femminili presenti sul territorio. 
Nel corso del 2015, la Commissione ha realizzato diverse iniziative sul 
territorio regionale compresa la promozione di ricerche e studi realizzati in 
cooperazione con altri enti e organizzazioni ed eventi di informazione e sensi-
bilizzazione. Si segnalano, tra gli altri:
- la giornata di studio sul tema «Minori stranieri non accompagnati. 
Accoglienza, formazione e integrazione», tenutasi a Venezia il 23 gennaio e 
promossa in collaborazione con il CIRSE - Centro internazionale di studi 
sulla ricerca educativa del Dipartimento di filosofia e beni culturali dell’Uni-
versità Ca’ Foscari, e con Ca’ Foscari Alumni;
- l’incontro pubblico sul tema «Lavoro: pari opportunità di uomini e donne?», 
tenutosi il 7 marzo a Noale;
- la collaborazione alla mostra di pittura «E lui mi diceva…», promossa dal 
Comune di Santa Giustina (Belluno) composta dalle opere di venticinque 
artiste, tutte donne di età compresa tra i 20 e i 60 anni, che sono state chia-
mate a esprimersi sul tema della violenza sulle donne;
- il percorso formativo dedicato alla funzione e alla struttura della Commissione 
Pari opportunità per gli organismi di parità del Veneto e i Comuni del Veneto.
Nel 2015, il Consiglio regionale ha pubblicato un rapporto su cinque anni 
di politiche regionali per le pari opportunità in Veneto. Il rapporto, dal titolo 
Verso un equilibrio di genere: politiche e interventi della Regione Veneto (2010-
2014), è stato curato da un gruppo di lavoro della Commissione cultura del 
Consiglio regionale con il supporto della Sezione sistema statistico regionale.

3.8. Osservatorio regionale immigrazione 

L’Osservatorio è un servizio della Regione del Veneto, Sezione flussi migratori 
ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal program-
ma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell’immigrazio-
ne e confermata con l’adozione delle successive programmazioni 2010-2012 
e 2013-2015, come previsto dall’art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore 
dell’immigrazione). 

L’Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analiz-
zare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello 
regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osserva-
tori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il fun-
zionamento e l’alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche 
immigratorie, l’approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l’inserimento 
socio-scolastico dei minori, l’istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggior-
nata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la 
corretta applicazione. 
A ottobre 2015, l’Osservatorio ha pubblicato il dodicesimo Rapporto annuale 
sull’immigrazione straniera in Veneto. La relazione analizza in modo sistema-
tico dati e tendenze su aspetti cruciali per il territorio nazionale e veneto con 
riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e 
la disoccupazione, l’istruzione, i servizi alla persona, le politiche per favorire 
il rimpatrio, le recenti dinamiche e innovazioni nelle politiche di ingresso, 
nonché la rilevanza economica dell’immigrazione. 
In generale, i dati statistici presentati nel rapporto mostrano che gli stranieri 
residenti in Veneto al 31 dicembre 2014 risultano essere 511.558, pari al 
10,4% del totale a livello nazionale. Si registra quindi un calo di più di 3.000 
unità rispetto alla rilevazione dell’anno precedente (514.592 pari allo 10,5% 
del totale a livello nazionale). Rispetto al contesto nazionale, il Veneto si 
conferma la quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo 
Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna). L’incidenza della popolazione stra-
niera su quella regionale complessiva è del 10,4% (a fine 2013 era del 10,5%) 
e colloca il Veneto al sesto posto dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, 
Lazio e Toscana. Le Province con maggiore incidenza di stranieri sulla popo-
lazione totale sono Verona (11,9%), Treviso (11,2%) e Vicenza (10,3%). Le 
acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera regi-
strate alle anagrafi comunali continuano a crescere significativamente rispetto 
agli anni precedenti (8.346 nel 2012, 14.592 nel 2013), giungendo al totale 
di 20.331, equivalente al 15,7% del totale delle concessioni rilasciate a livello 
nazionale (circa 130.000) I principali Paesi di provenienza per la popolazione 
straniera residente al 31 dicembre sono Romania (23%), Marocco (10%), 
Albania (8%) e Moldova (8%). I principali gruppi nazionali per i quali, al 
1° gennaio 2015, è stato registrato in Veneto il maggior numero di permessi 
di soggiorno rilasciati sono il Marocco (circa 66.000), l’Albania (43.200), la 
Cina (42.700) e la Moldova (39.800).
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