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L’Italia e i diritti umani nel 2015:  
etica universale, buona governance, realismo politico

Rispettare la dignità e i diritti dei bambini figli di madri detenute: è l’impe-
rativo di etica universale per la civiltà del diritto e per la buona governance di 
cui si fa voce la legge n. 62 del 2011. Questa dispone che «il comma 4 dell’ar-
ticolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 4. Quando 
imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni 
con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né 
mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze caute-
lari di eccezionale rilevanza. (…)». La legge stabilisce inoltre: «Dopo l’articolo 
285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: art. 85-bis (Custodia 
cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipote-
si di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia 
cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, 
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a 
dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto 
a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezio-
nale importanza lo consentano». Il comma 1 dell’articolo 284 prevede a sua 
volta che, ove già istituite, possano venire utilizzate «case famiglia protette», 
le quali vengono quindi ad aggiungersi ai citati «istituti a custodia attenuata».
Al di là del messaggio emotivo che trasmette, questa legge è encomiabile 
anche perché mobilita risorse per finalità a carattere infrastrutturale pur in 
presenza di un numero relativamente esiguo di utenti. Si consideri infatti che 
i bambini figli di madri detenute nelle carceri italiane risultano attualmente 
essere 44. Ma è proprio questa «sproporzione» che, mentre esalta il valore 
sommo della dignità umana e della vita individuale in cui si incarna, obbliga 
a superare l’annosa, vischiosa criticità del sistema carcerario italiano, più volte 
sanzionata anche da istanze giudiziarie sopranazionali. Nonostante qualche 
miglioramento, il sovraffollamento persiste: i detenuti nel 2015 sono 52.164, 
ma la capienza regolamentare è per 49.592. Il numero dei detenuti in attesa 
di primo giudizio rimane elevato: 8.523. Il numero dei suicidi, passato da 63 
nel 2011 a 39 nel 2015, è comunque allarmante. Rimangono ampiamente 
insoddisfatte le esigenze di assistenza religiosa per detenuti di fede diversa da 
quella cattolica.
Su leggi come quella sopra citata – legge di «nicchia» se si vuole –, si misura-
no le potenzialità di sviluppo umanocentrico di un ordinamento. Altrimenti 
detto, se ci si impegna in aree di frontiera, ci si può impegnare anche in aree 
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1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L’Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, 
si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), 
ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tema-
tiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all’interno del 
Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella compe-
tenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o 
punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti 
dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti 
delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione 
razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all’au-
todeterminazione; sviluppo sociale.
Nel mese di dicembre 2015, la 70a sessione dell’AG ha adottato 57 risoluzioni sui diritti uma-
ni, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e 
novembre, su un’ampia gamma di tematiche, dalla crisi globale dei rifugiati ai diritti dei bam-
bini, dal rispetto dei diritti dei difensori dei diritti umani alle specifiche situazioni per Paese.
Nel 2015 il Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a 
New York è l’Amb. Sebastiano Cardi; il Vice Rappresentante permanente è 
l’Amb. Inigo Lambertini; il Consigliere d’Ambasciata Emilia Gatto è l’incari-
cata a seguire i lavori del Terzo Comitato. Il 15 giugno 2015, l’Amb. Cardi è 
stato eletto per acclamazione Vice-Presidente della 70a sessione dell’AG.
Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi in AG svolti, nel 
corso del 2015, dalla delegazione italiana e dai rappresentanti del Governo.

Data Evento Intervento

20/01/2015 

Meeting informale dell’AG 
sullo stato di avanzamento 
dei negoziati intergovernativi 
sull’agenda di sviluppo 
post-2015

Amb. Lambertini

22/01/2015

Dibattito informale in 
AG per discutere della 
crescente ondata di violenza 
antisemitica a livello 
mondiale

Amb. Cardi

segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

Data Evento Intervento

10/03/2015

Seguiti della Quarta 
Conferenza Mondiale sulle 
Donne e XXIII Sessione 
Speciale dell’AG: «Donne 
2000: uguaglianza di genere, 
sviluppo e pace per il XXI 
secolo» 

Benedetto Della Vedova, Sottosegretario 
di Stato degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale

10/04/2015
Gruppo di lavoro 
sulla revitalizzazione 
dell’Assemblea Generale 

Amb. Cardi

29/05/2015

Evento di alto livello 
dell’AG in occasione del 20° 
anniversario del Programma 
mondiale d’azione per la 
gioventù

Amb. Lambertini

8/09/2015  

Dibattito informale 
interattivo dell’Assemblea 
generale sul rapporto 
del Segretario generale 
sulla «Responsabilità di 
proteggere»

Amb. Cardi 

9/09/2015
Forum ad alto livello dell’AG 
sulla cultura di pace

Amb. Lambertini

14/09/2015

Riunione dell’AG sulla 
questione dell’equa 
rappresentanza e 
dell’aumento dei membri del 
Consiglio di Sicurezza e su 
altre questioni attinenti  

Amb. Cardi, a nome del gruppo ‘’Uniti per 
il consenso’’

29/09/2015 Apertura del dibattito 
generale della 70a sessione 
dell’Assemblea generale 

Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei 
Ministri

30/09/2015  

Evento a margine della 70a 
sessione dell’AG su «Donne, 
pace e sicurezza nell’agenda 
di sviluppo post-2015»

Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

13/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG, dibattito generale

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo

16/10/2015
Dibattito dell’AG su «Nuova 
partnership per lo sviluppo 
dell’Africa – NEPAD»

Amb. Lambertini

20/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul tema 
delle armi nucleari

22/10/2015
Primo e Quarto Comitato, 70a 
sessione dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul tema 
delle attività nello spazio

segue

Data Evento Intervento

23/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul 
tema delle attività nello spazio (aspetti del 
disarmo)

26/10/2015
70a sessione dell’Assemblea 
Generale

Amb. Lambertini, in occasione 
dell’adozione della risoluzione «Lo sport 
per lo sviluppo e la pace: costruire un 
mondo migliore e pacifico attraverso lo 
sport e l’ideale olimpico» 

26/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul tema 
delle armi convenzionali

30/10/2015

Riunione dell’AG sulla 
questione dell’equa 
rappresentanza e 
dell’aumento dei membri del 
Consiglio di Sicurezza e su 
altre questioni attinenti  

Amb. Cardi, a nome del gruppo ‘’Uniti per 
il consenso’’

30/10/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione della 
presentazione del progetto di risoluzione 
«Rafforzamento del programma delle 
Nazioni Unite per la prevenzione del 
crimine e la giustizia penale, in particolare 
nella sua capacità di assistenza tecnica»

30/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG, discussione tematica

Palma d’Ambrosio, Vice Rappresentante 
d’Italia presso la Conferenza sul disarmo

2/112015
Sesto Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Andrea Tiriticco capo del Servizio 
degli affari giuridici, del contenzioso 
diplomatico e dei trattati al Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, sul tema della 
Commissione di diritto internazionale

4/11/2015
Terzo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Consigliere Gatto

20/11/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione del 
dibattito sul tema «Consapevolezza 
globale delle tragedie dei migranti 
irregolari nel bacino del Mediterraneo, 
con particolare enfasi sui richiedenti asilo 
siriani»

23/11/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione della 
presentazione del progetto di risoluzione 
«Rafforzamento del programma delle 
Nazioni Unite per la prevenzione del 
crimine e la giustizia penale, in particolare 
nella sua capacità di assistenza tecnica»

30/11/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione del 
dibattito sulla situazione in Afghanistan

10/12/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione del 
dibattito sul rafforzamento dell’assistenza 
umanitaria delle Nazioni Unite

segue
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Data Evento Intervento

10/03/2015

Seguiti della Quarta 
Conferenza Mondiale sulle 
Donne e XXIII Sessione 
Speciale dell’AG: «Donne 
2000: uguaglianza di genere, 
sviluppo e pace per il XXI 
secolo» 

Benedetto Della Vedova, Sottosegretario 
di Stato degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale

10/04/2015
Gruppo di lavoro 
sulla revitalizzazione 
dell’Assemblea Generale 

Amb. Cardi

29/05/2015

Evento di alto livello 
dell’AG in occasione del 20° 
anniversario del Programma 
mondiale d’azione per la 
gioventù

Amb. Lambertini

8/09/2015  

Dibattito informale 
interattivo dell’Assemblea 
generale sul rapporto 
del Segretario generale 
sulla «Responsabilità di 
proteggere»

Amb. Cardi 

9/09/2015
Forum ad alto livello dell’AG 
sulla cultura di pace

Amb. Lambertini

14/09/2015

Riunione dell’AG sulla 
questione dell’equa 
rappresentanza e 
dell’aumento dei membri del 
Consiglio di Sicurezza e su 
altre questioni attinenti  

Amb. Cardi, a nome del gruppo ‘’Uniti per 
il consenso’’

29/09/2015 Apertura del dibattito 
generale della 70a sessione 
dell’Assemblea generale 

Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei 
Ministri

30/09/2015  

Evento a margine della 70a 
sessione dell’AG su «Donne, 
pace e sicurezza nell’agenda 
di sviluppo post-2015»

Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

13/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG, dibattito generale

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo

16/10/2015
Dibattito dell’AG su «Nuova 
partnership per lo sviluppo 
dell’Africa – NEPAD»

Amb. Lambertini

20/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul tema 
delle armi nucleari

22/10/2015
Primo e Quarto Comitato, 70a 
sessione dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul tema 
delle attività nello spazio

segue

Data Evento Intervento

23/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul 
tema delle attività nello spazio (aspetti del 
disarmo)

26/10/2015
70a sessione dell’Assemblea 
Generale

Amb. Lambertini, in occasione 
dell’adozione della risoluzione «Lo sport 
per lo sviluppo e la pace: costruire un 
mondo migliore e pacifico attraverso lo 
sport e l’ideale olimpico» 

26/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Amb. Mati, Rappresentante permanente 
presso la Conferenza sul disarmo, sul tema 
delle armi convenzionali

30/10/2015

Riunione dell’AG sulla 
questione dell’equa 
rappresentanza e 
dell’aumento dei membri del 
Consiglio di Sicurezza e su 
altre questioni attinenti  

Amb. Cardi, a nome del gruppo ‘’Uniti per 
il consenso’’

30/10/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione della 
presentazione del progetto di risoluzione 
«Rafforzamento del programma delle 
Nazioni Unite per la prevenzione del 
crimine e la giustizia penale, in particolare 
nella sua capacità di assistenza tecnica»

30/10/2015
Primo Comitato, 70a sessione 
dell’AG, discussione tematica

Palma d’Ambrosio, Vice Rappresentante 
d’Italia presso la Conferenza sul disarmo

2/112015
Sesto Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Andrea Tiriticco capo del Servizio 
degli affari giuridici, del contenzioso 
diplomatico e dei trattati al Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, sul tema della 
Commissione di diritto internazionale

4/11/2015
Terzo Comitato, 70a sessione 
dell’AG

Consigliere Gatto

20/11/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione del 
dibattito sul tema «Consapevolezza 
globale delle tragedie dei migranti 
irregolari nel bacino del Mediterraneo, 
con particolare enfasi sui richiedenti asilo 
siriani»

23/11/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione della 
presentazione del progetto di risoluzione 
«Rafforzamento del programma delle 
Nazioni Unite per la prevenzione del 
crimine e la giustizia penale, in particolare 
nella sua capacità di assistenza tecnica»

30/11/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione del 
dibattito sulla situazione in Afghanistan

10/12/2015
70a sessione dell’Assemblea 
generale

Amb. Lambertini, in occasione del 
dibattito sul rafforzamento dell’assistenza 
umanitaria delle Nazioni Unite

segue
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Data Evento Intervento

11/12/2015

70a sessione dell’AG, meeting 
di alto livello in occasione del 
20° anniversario del Vertice 
mondiale sullo sviluppo 
sociale

Amb. Lambertini, in occasione della 
presentazione del rapporto del Segretario 
generale delle Nazioni Unite

15/12/2015

70a sessione dell’AG, 
incontro di alto livello 
sul tema «Revisione 
complessiva da parte 
dell’Assemblea generale 
dell’implementazione 
dei risultati del Summit 
mondiale sulla società 
dell’informazione»

Rita Forsi, Direttore generale dell’Istituto 
superiore delle comunicazioni e delle 
tecnologie dell’informazione 

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

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

Come in passato, anche nel corso del 2015 l’azione italiana a sostegno dei 
diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: 
promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democra-
zia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discri-
minazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all’intolleranza 
religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; 
lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.
L’Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione Rafforzare il Programma 
delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con parti-
colare riferimento all’ambito della cooperazione tecnica, approvata per consenso 
dall’Assemblea generale (A/RES/70/178). 
Inoltre, l’Italia ha sponsorizzato 36 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere 
un voto palese su 18 risoluzioni (9 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni), 
il cui esito è di seguito riportato.

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Sviluppo sociale

A/RES/70/126

Promuovere 
l’integrazione 
sociale attraverso 
l’inclusione sociale

Perù
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Sviluppo sociale

A/RES/70/127

Politiche e 
programmi rivolti 
alla gioventù

Armenia, Benin, 
Bulgaria, Cipro, 
Estonia, Georgia, 
Guinea-Bissau, 
Kyrgyzstan, 
Libano, Mongolia, 
Marocco, Namibia, 
Portogallo, 
Repubblica di 
Moldavia, Ruanda, 
Senegal, Sud 
Sudan, Macedonia, 
Tunisia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/229

Persone con 
albinismo

Malawi, Benin, 
Tanzania

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/128

Cooperative nello 
sviluppo sociale

Mongolia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/129

Integrare il 
volontariato nelle 
politiche di pace e 
sviluppo: il piano 
d’azione per il 
prossimo decennio

Brasile e Giappone
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Avanzamento 
delle donne

A/RES/70/131

Convenzione 
sull’eliminazione 
di ogni forma di 
discriminazione 
nei confronti delle 
donne

Danimarca, 
Finlandia, Islanda, 
Norvegia, Svezia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/132

Miglioramento 
delle condizioni di 
donne e bambine 
nelle zone rurali

Mongolia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Rifugiati, sfollati 
e questioni 
umanitarie

A/RES/70/134

Assistenza 
ai rifugiati, 
rimpatriati e 
sfollati in Africa

Madagascar
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Data Evento Intervento

11/12/2015

70a sessione dell’AG, meeting 
di alto livello in occasione del 
20° anniversario del Vertice 
mondiale sullo sviluppo 
sociale

Amb. Lambertini, in occasione della 
presentazione del rapporto del Segretario 
generale delle Nazioni Unite

15/12/2015

70a sessione dell’AG, 
incontro di alto livello 
sul tema «Revisione 
complessiva da parte 
dell’Assemblea generale 
dell’implementazione 
dei risultati del Summit 
mondiale sulla società 
dell’informazione»

Rita Forsi, Direttore generale dell’Istituto 
superiore delle comunicazioni e delle 
tecnologie dell’informazione 

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

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

Come in passato, anche nel corso del 2015 l’azione italiana a sostegno dei 
diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: 
promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democra-
zia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discri-
minazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all’intolleranza 
religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; 
lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.
L’Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione Rafforzare il Programma 
delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con parti-
colare riferimento all’ambito della cooperazione tecnica, approvata per consenso 
dall’Assemblea generale (A/RES/70/178). 
Inoltre, l’Italia ha sponsorizzato 36 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere 
un voto palese su 18 risoluzioni (9 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni), 
il cui esito è di seguito riportato.

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Sviluppo sociale

A/RES/70/126

Promuovere 
l’integrazione 
sociale attraverso 
l’inclusione sociale

Perù
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Sviluppo sociale

A/RES/70/127

Politiche e 
programmi rivolti 
alla gioventù

Armenia, Benin, 
Bulgaria, Cipro, 
Estonia, Georgia, 
Guinea-Bissau, 
Kyrgyzstan, 
Libano, Mongolia, 
Marocco, Namibia, 
Portogallo, 
Repubblica di 
Moldavia, Ruanda, 
Senegal, Sud 
Sudan, Macedonia, 
Tunisia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/229

Persone con 
albinismo

Malawi, Benin, 
Tanzania

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/128

Cooperative nello 
sviluppo sociale

Mongolia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/129

Integrare il 
volontariato nelle 
politiche di pace e 
sviluppo: il piano 
d’azione per il 
prossimo decennio

Brasile e Giappone
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Avanzamento 
delle donne

A/RES/70/131

Convenzione 
sull’eliminazione 
di ogni forma di 
discriminazione 
nei confronti delle 
donne

Danimarca, 
Finlandia, Islanda, 
Norvegia, Svezia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/132

Miglioramento 
delle condizioni di 
donne e bambine 
nelle zone rurali

Mongolia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Rifugiati, sfollati 
e questioni 
umanitarie

A/RES/70/134

Assistenza 
ai rifugiati, 
rimpatriati e 
sfollati in Africa

Madagascar
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Rifugiati, sfollati 
e questioni 
umanitarie

A/RES/70/135

Ufficio dell’Alto 
Commissario delle 
Nazioni Unite per i 
rifugiati

Danimarca
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Rapporto del 
Consiglio diritti 
umani

A/RES/70/136

Rapporto del 
Consiglio diritti 
umani

Sierra Leone Astensione

121 voti a 
favore, 2 
contrari, 60 
astensioni

Promozione 
e protezione 
dei diritti dei 
bambini

A/RES/70/137

Diritti del bambino
Lussemburgo

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

141 a favore, 
1 contrario, 
42 
astensioni

A/RES/70/138

Le bambine
Botswana

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Diritti dei popoli 
indigeni

A/RES/70/232

Diritti dei popoli 
indigeni

Bolivia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, 
xenofobia 
e relativa 
intolleranza

A/RES/70/139

Contrastare la 
glorificazione 
del Nazismo: 
inammissibilità di 
alcune pratiche che 
contribuiscono ad 
innescare forme 
contemporanee 
di  razzismo, 
discriminazione 
razziale, xenofobia 
e relativa 
intolleranza

Federazione Russa Astensione

133 a 
favore, 4 
contrari, 49 
astensioni

segue

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, 
xenofobia 
e relativa 
intolleranza

A/RES/70/140

Sforzi globali per la 
totale eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, xenofobia 
e relativa 
intolleranza, 
nonché 
implementazione 
e seguito della 
Dichiarazione e 
del Programma 
d’azione di Durban

Sud Africa Astensione

133 a 
favore, 11 
contrari, 44 
astensioni

Diritto dei popoli 
alla auto-
determinazione

A/RES/70/141

Il diritto del 
popolo palestinese 
all’auto-
determinazione

Egitto

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

177 a favore, 
7 contrari, 4 
astensioni

Diritto dei popoli 
alla auto-
determinazione

A/RES/70/142

Uso dei mercenari 
come strumento 
per violare i diritti 
umani e impedire 
l’esercizio 
del diritto dei 
popoli ll’auto-
determinazione

Cuba
Voto 
contrario

130 a 
favore, 53 
contrari, 6 
astensioni

Implementa-
zione degli 
strumenti sui 
diritti umani

A/RES/70/144

Patti internazionali 
sui diritti umani

Croazia, Danimarca, 
Finlandia, 
Germania, 
Ungheria, Islanda, 
Lussemburgo, 
Norvegia, Polonia, 
Svezia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/145

Convenzione 
sui diritti delle 
persone con 
disabilità e 
relativo Protocollo 
opzionale

Albania
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Rifugiati, sfollati 
e questioni 
umanitarie

A/RES/70/135

Ufficio dell’Alto 
Commissario delle 
Nazioni Unite per i 
rifugiati

Danimarca
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Rapporto del 
Consiglio diritti 
umani

A/RES/70/136

Rapporto del 
Consiglio diritti 
umani

Sierra Leone Astensione

121 voti a 
favore, 2 
contrari, 60 
astensioni

Promozione 
e protezione 
dei diritti dei 
bambini

A/RES/70/137

Diritti del bambino
Lussemburgo

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

141 a favore, 
1 contrario, 
42 
astensioni

A/RES/70/138

Le bambine
Botswana

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Diritti dei popoli 
indigeni

A/RES/70/232

Diritti dei popoli 
indigeni

Bolivia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, 
xenofobia 
e relativa 
intolleranza

A/RES/70/139

Contrastare la 
glorificazione 
del Nazismo: 
inammissibilità di 
alcune pratiche che 
contribuiscono ad 
innescare forme 
contemporanee 
di  razzismo, 
discriminazione 
razziale, xenofobia 
e relativa 
intolleranza

Federazione Russa Astensione

133 a 
favore, 4 
contrari, 49 
astensioni

segue

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, 
xenofobia 
e relativa 
intolleranza

A/RES/70/140

Sforzi globali per la 
totale eliminazione 
del razzismo, 
discriminazione 
razziale, xenofobia 
e relativa 
intolleranza, 
nonché 
implementazione 
e seguito della 
Dichiarazione e 
del Programma 
d’azione di Durban

Sud Africa Astensione

133 a 
favore, 11 
contrari, 44 
astensioni

Diritto dei popoli 
alla auto-
determinazione

A/RES/70/141

Il diritto del 
popolo palestinese 
all’auto-
determinazione

Egitto

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

177 a favore, 
7 contrari, 4 
astensioni

Diritto dei popoli 
alla auto-
determinazione

A/RES/70/142

Uso dei mercenari 
come strumento 
per violare i diritti 
umani e impedire 
l’esercizio 
del diritto dei 
popoli ll’auto-
determinazione

Cuba
Voto 
contrario

130 a 
favore, 53 
contrari, 6 
astensioni

Implementa-
zione degli 
strumenti sui 
diritti umani

A/RES/70/144

Patti internazionali 
sui diritti umani

Croazia, Danimarca, 
Finlandia, 
Germania, 
Ungheria, Islanda, 
Lussemburgo, 
Norvegia, Polonia, 
Svezia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/145

Convenzione 
sui diritti delle 
persone con 
disabilità e 
relativo Protocollo 
opzionale

Albania
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Implementa-
zione degli 
strumenti sui 
diritti umani

A/RES/70/146

Tortura e altri 
trattamenti o 
punizioni crudeli, 
inumani o 
degradanti

Albania
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

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

A/RES/70/147

Protezione dei 
migranti

Argentina, 
Armenia, Belize, 
Brasile, Cile, El 
Salvador, Etiopia, 
Guatemala, 
Honduras, 
Kyrgyzstan, 
Messico, Paraguay

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/148

Promozione e 
protezione dei 
diritti umani nella 
lotta al terrorismo

Messico
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/149

Promozione 
di un ordine 
internazionale 
equo e 
democratico

Cuba
Voto 
contrario

130 a 
favore, 53 
contrari, 5 
astensioni

A/RES/70/151

Diritti umani e 
misure coercitive 
unilaterali

Cuba
Voto 
contrario

135 
favorevoli, 
54 contrari, 
nessuna 
astensione

A/RES/70/152

Promozione 
di un’equa 
distribuzione 
geografica nella 
membership 
degli organismi 
convenzionali sui 
diritti umani

Cuba
Voto 
contrario

135 
favorevoli, 
54 contrari, 
nessuna 
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Diritto al cibo
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Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
all’Italia

Esito della 
votazione in 
plenaria

Questioni 
relative ai diritti 
umani, inclusi 
gli approcci 
alternativi per 
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l’effettivo 
godimento dei 
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fondamentali
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Diritto allo 
sviluppo

Cuba
Voto 
favorevole

148 a 
favore, 6 
contrari, 33 
astensioni
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Diritti umani e 
diversità culturale

Cuba
Voto 
contrario

133 
favorevoli, 
54 contrari, 
nessuna 
astensione

A/RES/70/158

Libertà di religione 
o credo

Lussemburgo
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/159

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

Egitto
Voto 
contrario

135 a favore, 
53 contrari, 
1 astensione

A/RES/70/160

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

Argentina
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/161

Difensori dei diritti 
umani nell’ambito 
della Dichiarazione 
sul diritto e la 
responsabilità 
degli individui, 
dei gruppi e 
degli organi 
della società 
di promuovere 
e proteggere 
le libertà 
fondamentali e 
i diritti umani 
universalmente 
riconosciuti

Norvegia

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

127 a 
favore, 14 
contrari, 41 
astensioni

A/RES/70/162

Sicurezza dei 
giornalisti e 
impunità

Grecia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue

segue
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A/RES/70/163

Istituzioni 
nazionali per la 
promozione e 
protezione dei 
diritti umani

Germania
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/165

Protezione e 
assistenza alle 
persone sfollate

Germania
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/166

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

Austria
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/168

Rafforzare il ruolo 
delle Nazioni 
Unite nel favorire 
libere e periodiche 
elezioni, e la 
promozione della 
democrazia

Stati Uniti 
d’America

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

168 a 
favore, 
nessun 
contrario, 15 
astensioni

A/RES/70/169

Diritto umano 
all’acqua potabile 
e ai servizi 
igienico-sanitari

Spagna
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/170

Verso la piena 
realizzazione di 
un’Organizzazione 
delle Nazioni 
Unite inclusiva ed 
accessibile per 
le persone con 
disabilità

Polonia
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue

Materia Risoluzione
Principale sponsor 
della risoluzione

Informazioni 
relative 
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Esito della 
votazione in 
plenaria

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

A/RES/70/171

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

Qatar
Voto 
favorevole

184 a 
favore, 1 
contrario, 1 
astensione

Situazione dei 
diritti umani 
e rapporti 
dei Relatori e 
Rappresentanti 
speciali

Situazione dei 
diritti umani 
e rapporti 
dei Relatori e 
Rappresentanti 
speciali

A/RES/70/172

Situazione dei 
diritti umani 
nella Repubblica 
Democratica 
Popolare di Corea

Lussemburgo

Co-sponsor 
della 
Risoluzione 
Voto 
favorevole

119 a 
favore, 19 
contrari, 48 
astensioni

A/RES/70/233

Situazione dei 
diritti umani in 
Myanmar

Albania
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/173

Situazione dei 
diritti umani in Iran

Canada

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

81 a 
favore, 37 
contrari, 67 
astensioni

A/RES/70/234

Situazione dei 
diritti umani in 
Siria

Qatar

Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Voto 
favorevole

104 a 
favore, 13 
contrari, 37 
astensioni

Prevenzione 
del crimine e 
giustizia penale

A/RES/70/179

Migliorare il 
collegamento degli 
sforzi contro la 
tratta di persone

Argentina
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

A/RES/70/180

Istituto Africano 
delle Nazioni Unite 
per la prevenzione 
del crimine e il 
trattamento dei rei

Sierra Leone
Co-sponsor 
della 
Risoluzione

Approvata 
per 
consenso

segue
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Principale sponsor 
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mondiale della 
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Risoluzione

Approvata 
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consenso

 
1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l’organo sussidiario dell’Assemblea generale con il 
mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. 
Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, 
composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea generale per un pe-
riodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra 
normalmente in tre sessioni ordinarie all’anno, per un periodo complessivo di almeno 
dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il 
Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative beneficianti di status 
consultivo presso l’ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare docu-
menti scritti.
Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (ri-
soluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l’Esame periodico 
universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tema-
tici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.
Nel corso del 2015, il Consiglio ha svolto:
- tre sessioni ordinarie: 28ª (3-27 marzo); 29ª (15 giugno-3 luglio); 30ª (14 
settembre-2 ottobre);
- due sessioni speciali: sugli attacchi terroristici e gli abusi e le violazioni dei 
diritti umani commessi dal gruppo terroristico Boko Haram (23ª sessione, 
1 aprile); sulla prevenzione dell’ulteriore deterioramento della situazione dei 
diritti umani in Burundi (24ª sessione, 17 dicembre); 
- tre sessioni di UPR: 21ª (19-30 gennaio); 22ª (4-15 maggio); 23ª (2-13 
novembre).
Si segnala, in particolare, che nel corso della 30ª sessione ordinaria del Consiglio diritti 
umani è stata adottata la risoluzione Promozione del diritto alla pace (A/HRC/30/12), con 
cui il Consiglio autorizza lo svolgimento, nel 2016, della quarta sessione del Gruppo di 
lavoro intergovernativo, con l’obiettivo di finalizzare la bozza di Dichiarazione sul diritto 
umano alla pace. La risoluzione è stata approvata con 33 voti a favore, 12 contrari e 2 asten-
sioni: il Gruppo Africano ed il Gruppo America Latina e Caraibi hanno votato compatti a 
favore della risoluzione, così come la maggior parte dei Paesi del Gruppo Asiatico. Tra i con-
trari figurano gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito, l’Irlanda, l’Olanda (anche a nome 

dell’Unione Europea). L’Italia non ha votato in quanto Stato non membro del Consiglio.
Nel 2014 l’Italia ha concluso il suo secondo mandato al Consiglio: nel 2015, 
pertanto, ha partecipato ai lavori del Consiglio in qualità di Stato osservato-
re, senza diritto di voto. Nel 2015 l’Italia è stata rappresentata in Consiglio 
dall’Amb. Maurizio Enrico Serra, Rappresentante Permanente presso le 
Organizzazioni Internazionali in Ginevra, e dal primo segretario Simona 
Battiloro. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione 
italiana nel corso del 2015.

Data Evento Intervento

19-30/01/2015 21ª sessione di UPR

Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Kiribati, Guinea, Laos, Spagna, 
Lesotho, Armenia, Guinea Bissau, Svezia, 
Grenada, Turchia, Guyana, Kuwait

4/03/2015
28ª sessione del 
Consiglio diritti umani

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

18/03/2015
28ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione dell’adozione da 
parte del Consiglio del rapporto sull’Esame 
periodico universale dell’Italia

15/06/2015
29ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dibattito 
generale e della discussione sulla questione 
dei diritti umani dei migranti

4 – 15/05/2015 22ª sessione di UPR

Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Bielorussia, Liberia, Malawi, Panama, 
Mongolia, Maldive, Andorra, Bulgaria, 
Honduras, Stati Uniti, Croazia, Giamaica

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

1.2.1. Comportamento dell’Italia al Consiglio diritti umani nel 2015

Nel 2015, l’Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio diritti 
umani in qualità di Stato osservatore (dunque, senza diritto di voto). 
Complessivamente, nel 2015 il Consiglio diritti umani ha adottato 88 risolu-
zioni (-14 rispetto al 2014), così distribuite: 34 risoluzioni nel corso della 28ª 
sessione (3-27 marzo); 25 nel corso della 29ª sessione (15 giugno-3 luglio); 29 
nel corso della 30ª sessione (14 settembre-2 ottobre). Di queste risoluzioni, 
56 sono state adottate per consenso da parte di tutti gli Stati membri (64%), 
mentre per 32 di esse è stato necessario un voto a maggioranza dei membri 
del Consiglio (36%), rivelando dunque un livello di conflittualità superiore 
rispetto all’anno precedente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza 
erano pari al 32% del totale.
In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell’Italia presso 
il Consiglio diritti umani nel 2015, con particolare riferimento all’impegno 
diplomatico dell’Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni.
A tal proposito, è possibile rilevare che oltre metà delle risoluzioni adottate 
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- tre sessioni ordinarie: 28ª (3-27 marzo); 29ª (15 giugno-3 luglio); 30ª (14 
settembre-2 ottobre);
- due sessioni speciali: sugli attacchi terroristici e gli abusi e le violazioni dei 
diritti umani commessi dal gruppo terroristico Boko Haram (23ª sessione, 
1 aprile); sulla prevenzione dell’ulteriore deterioramento della situazione dei 
diritti umani in Burundi (24ª sessione, 17 dicembre); 
- tre sessioni di UPR: 21ª (19-30 gennaio); 22ª (4-15 maggio); 23ª (2-13 
novembre).
Si segnala, in particolare, che nel corso della 30ª sessione ordinaria del Consiglio diritti 
umani è stata adottata la risoluzione Promozione del diritto alla pace (A/HRC/30/12), con 
cui il Consiglio autorizza lo svolgimento, nel 2016, della quarta sessione del Gruppo di 
lavoro intergovernativo, con l’obiettivo di finalizzare la bozza di Dichiarazione sul diritto 
umano alla pace. La risoluzione è stata approvata con 33 voti a favore, 12 contrari e 2 asten-
sioni: il Gruppo Africano ed il Gruppo America Latina e Caraibi hanno votato compatti a 
favore della risoluzione, così come la maggior parte dei Paesi del Gruppo Asiatico. Tra i con-
trari figurano gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito, l’Irlanda, l’Olanda (anche a nome 

dell’Unione Europea). L’Italia non ha votato in quanto Stato non membro del Consiglio.
Nel 2014 l’Italia ha concluso il suo secondo mandato al Consiglio: nel 2015, 
pertanto, ha partecipato ai lavori del Consiglio in qualità di Stato osservato-
re, senza diritto di voto. Nel 2015 l’Italia è stata rappresentata in Consiglio 
dall’Amb. Maurizio Enrico Serra, Rappresentante Permanente presso le 
Organizzazioni Internazionali in Ginevra, e dal primo segretario Simona 
Battiloro. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione 
italiana nel corso del 2015.

Data Evento Intervento

19-30/01/2015 21ª sessione di UPR

Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Kiribati, Guinea, Laos, Spagna, 
Lesotho, Armenia, Guinea Bissau, Svezia, 
Grenada, Turchia, Guyana, Kuwait

4/03/2015
28ª sessione del 
Consiglio diritti umani

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

18/03/2015
28ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione dell’adozione da 
parte del Consiglio del rapporto sull’Esame 
periodico universale dell’Italia

15/06/2015
29ª sessione del 
Consiglio diritti umani

Amb. Serra, in occasione del dibattito 
generale e della discussione sulla questione 
dei diritti umani dei migranti

4 – 15/05/2015 22ª sessione di UPR

Interventi con riferimento all’esame della 
situazione dei diritti umani nei seguenti 
Stati: Bielorussia, Liberia, Malawi, Panama, 
Mongolia, Maldive, Andorra, Bulgaria, 
Honduras, Stati Uniti, Croazia, Giamaica

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

1.2.1. Comportamento dell’Italia al Consiglio diritti umani nel 2015

Nel 2015, l’Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio diritti 
umani in qualità di Stato osservatore (dunque, senza diritto di voto). 
Complessivamente, nel 2015 il Consiglio diritti umani ha adottato 88 risolu-
zioni (-14 rispetto al 2014), così distribuite: 34 risoluzioni nel corso della 28ª 
sessione (3-27 marzo); 25 nel corso della 29ª sessione (15 giugno-3 luglio); 29 
nel corso della 30ª sessione (14 settembre-2 ottobre). Di queste risoluzioni, 
56 sono state adottate per consenso da parte di tutti gli Stati membri (64%), 
mentre per 32 di esse è stato necessario un voto a maggioranza dei membri 
del Consiglio (36%), rivelando dunque un livello di conflittualità superiore 
rispetto all’anno precedente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza 
erano pari al 32% del totale.
In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell’Italia presso 
il Consiglio diritti umani nel 2015, con particolare riferimento all’impegno 
diplomatico dell’Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni.
A tal proposito, è possibile rilevare che oltre metà delle risoluzioni adottate 
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dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (sponsor) o 
il sostegno diplomatico (co-sponsor) dell’Italia. Delle 88 risoluzioni adottate, 
infatti, l’Italia ne ha sponsorizzate 12 (rispetto alle 6 del 2014) e co-sponso-
rizzate 39 (nel 2014 erano 47). 5 delle 12 risoluzioni direttamente promosse 
dall’Italia sono di natura tematica, e fanno riferimento alla libertà di religione 
o credo, ai diritti del bambino, alla prevenzione ed eliminazione dei matri-
moni precoci e forzati, al contributo dei parlamenti nazionali all’Esame perio-
dico universale, e alle politiche nazionali in materia di diritti umani. Le altre 
7 risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria, Repubblica 
Democratica Popolare di Corea, Myanmar e Bielorussia.
La tabella seguente sintetizza le risoluzioni approvate dal Consiglio nel 2015 
e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate 
dall’Italia, l’80% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 20% 
con voto a maggioranza. 

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall’Italia nel 2015

Risoluzione
Altri sponsor della 
risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/28/18

Libertà di religione o credo
27 Paesi dell’Unione 
Europea

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/19

Diritti del bambino: verso un 
migliore investimento nei diritti del 
bambino

Paesi dell’Unione 
Europea e del Gruppo 
America Latina e Caraibi

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/20

Il continuo e grave deterioramento 
dei diritti umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, 
Giordania, Kuwait, 
Marocco, Qatar, Arabia 
Saudita, Turchia e 
Regno Unito

29 a favore, 6 contrari 
e 12 astensioni

A/HRC/RES/28/22

Situazione dei diritti umani nella 
Repubblica Democratica Popolare 
di Corea

27 Paesi dell’Unione 
Europea

27 a favore, 6 contrari 
e 14 astensioni

A/HRC/RES/28/23

Situazione dei diritti umani in 
Myanmar

27 Paesi dell’Unione 
Europea

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/8 

Rafforzare gli sforzi per prevenire 
ed eliminare i matrimoni precoci e 
forzati

Argentina, Canada, 
Etiopia, Honduras, 
Maldive, Montenegro, 
Paesi Bassi, Polonia, 
Sierra Leone, Svizzera, 
Regno Unito, Uruguay, 
Zambia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/16

Il continuo e grave deterioramento 
dei diritti umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, 
Giordania, Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudita, Turchia 
e Regno Unito

29 a favore, 6 contrari 
e 12 astensioni

Risoluzione
Altri sponsor della 
risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/29/17

Situazione dei diritti umani in 
Bielorussia

27 Paesi dell’Unione 
Europea

21 a favore, 8 contrari 
e 18 astensioni

A/HRC/RES/30/10

Il continuo e grave deterioramento 
dei diritti umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, 
Giordania, Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudita, Turchia 
e Regno Unito

29 a favore, 6 contrari 
e 12 astensioni

A/HRC/RES/30/14

Contributo dei parlamenti al 
lavoro del Consiglio diritti umani e 
dell’Esame periodico universale

Ecuador, Maldive, 
Marocco, Filippine, 
Romania, Spagna

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/20

Assistenza alla Somalia nel campo 
dei diritti umani

Australia, Somalia, 
Turchia, Regno Unito, 
USA

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/24

Politiche nazionali e diritti umani
Algeria, Ecuador, Perù, 
Romania, Tailandia

Approvata per 
consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall’Italia nel 2015

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

28ª sessione (3-27 marzo)

A/HRC/RES/28/4

Diritto delle persone con disabilità 
a vivere in maniera indipendente e 
ad essere incluse nella comunità in 
maniera paritaria rispetto agli altri

Messico e Nuova 
Zelanda

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/6

Esperto indipendente sul godimento 
dei diritti umani da parte delle 
persone con albinismo

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/9

Mandato del Relatore speciale nel 
campo dei diritti culturali

Cuba
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/11

Diritti umani e ambiente

Costa Rica, Maldive, 
Marocco, Slovenia, 
Svizzera

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/12

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

Portogallo
Approvata per 
consenso

segue

segue
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dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (sponsor) o 
il sostegno diplomatico (co-sponsor) dell’Italia. Delle 88 risoluzioni adottate, 
infatti, l’Italia ne ha sponsorizzate 12 (rispetto alle 6 del 2014) e co-sponso-
rizzate 39 (nel 2014 erano 47). 5 delle 12 risoluzioni direttamente promosse 
dall’Italia sono di natura tematica, e fanno riferimento alla libertà di religione 
o credo, ai diritti del bambino, alla prevenzione ed eliminazione dei matri-
moni precoci e forzati, al contributo dei parlamenti nazionali all’Esame perio-
dico universale, e alle politiche nazionali in materia di diritti umani. Le altre 
7 risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria, Repubblica 
Democratica Popolare di Corea, Myanmar e Bielorussia.
La tabella seguente sintetizza le risoluzioni approvate dal Consiglio nel 2015 
e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate 
dall’Italia, l’80% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 20% 
con voto a maggioranza. 

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall’Italia nel 2015

Risoluzione
Altri sponsor della 
risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/28/18

Libertà di religione o credo
27 Paesi dell’Unione 
Europea

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/19

Diritti del bambino: verso un 
migliore investimento nei diritti del 
bambino

Paesi dell’Unione 
Europea e del Gruppo 
America Latina e Caraibi

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/20

Il continuo e grave deterioramento 
dei diritti umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, 
Giordania, Kuwait, 
Marocco, Qatar, Arabia 
Saudita, Turchia e 
Regno Unito

29 a favore, 6 contrari 
e 12 astensioni

A/HRC/RES/28/22

Situazione dei diritti umani nella 
Repubblica Democratica Popolare 
di Corea

27 Paesi dell’Unione 
Europea

27 a favore, 6 contrari 
e 14 astensioni

A/HRC/RES/28/23

Situazione dei diritti umani in 
Myanmar

27 Paesi dell’Unione 
Europea

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/8 

Rafforzare gli sforzi per prevenire 
ed eliminare i matrimoni precoci e 
forzati

Argentina, Canada, 
Etiopia, Honduras, 
Maldive, Montenegro, 
Paesi Bassi, Polonia, 
Sierra Leone, Svizzera, 
Regno Unito, Uruguay, 
Zambia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/16

Il continuo e grave deterioramento 
dei diritti umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, 
Giordania, Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudita, Turchia 
e Regno Unito

29 a favore, 6 contrari 
e 12 astensioni

Risoluzione
Altri sponsor della 
risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/29/17

Situazione dei diritti umani in 
Bielorussia

27 Paesi dell’Unione 
Europea

21 a favore, 8 contrari 
e 18 astensioni

A/HRC/RES/30/10

Il continuo e grave deterioramento 
dei diritti umani e della situazione 
umanitaria in Siria

USA, Francia, Germania, 
Giordania, Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudita, Turchia 
e Regno Unito

29 a favore, 6 contrari 
e 12 astensioni

A/HRC/RES/30/14

Contributo dei parlamenti al 
lavoro del Consiglio diritti umani e 
dell’Esame periodico universale

Ecuador, Maldive, 
Marocco, Filippine, 
Romania, Spagna

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/20

Assistenza alla Somalia nel campo 
dei diritti umani

Australia, Somalia, 
Turchia, Regno Unito, 
USA

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/24

Politiche nazionali e diritti umani
Algeria, Ecuador, Perù, 
Romania, Tailandia

Approvata per 
consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall’Italia nel 2015

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

28ª sessione (3-27 marzo)

A/HRC/RES/28/4

Diritto delle persone con disabilità 
a vivere in maniera indipendente e 
ad essere incluse nella comunità in 
maniera paritaria rispetto agli altri

Messico e Nuova 
Zelanda

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/6

Esperto indipendente sul godimento 
dei diritti umani da parte delle 
persone con albinismo

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/9

Mandato del Relatore speciale nel 
campo dei diritti culturali

Cuba
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/11

Diritti umani e ambiente

Costa Rica, Maldive, 
Marocco, Slovenia, 
Svizzera

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/12

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

Portogallo
Approvata per 
consenso

segue

segue
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Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/28/13

Registrazione alla nascita e il diritto 
di ciascuno al riconoscimento come 
persona davanti alla legge

Turchia e Messico
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/14

Diritti umani, democrazia e stato di 
diritto

Marocco, Norvegia, 
Peru, Repubblica di 
Corea, Romania, Tunisia

35 a favore, nessun 
contrario, 12 
astensioni

A/HRC/RES/28/15

Diritto al lavoro

Egitto, Grecia, 
Indonesia, Messico, 
Romania

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/16

Diritto alla privacy nell’era digitale

Austria, Brasile, 
Germania, 
Liechtenstein, Messico, 
Norvegia, Svizzera

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/21

Situazione dei diritti umani in Iran

USA, Macedonia, 
Repubblica di Moldavia, 
Svezia

20 a favore, 11 
contrari, 16 astensioni

A/HRC/RES/28/28

Contributo del Consiglio diritti umani 
alla sessione speciale dell’Assemblea 
generale sul problema globale della 
droga del 2016

Albania, Brasile, 
Colombia, Grecia, 
Guatemala, Messico, 
Norvegia, Paraguay, 
Svizzera, Uruguay

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/30

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/31

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/32

Assistenza tecnica e capacity 
building per rafforzare  i diritti 
umani in Iraq  alla luce degli abusi 
commessi da Daesh e dai gruppi 
terroristi ad esso associati

Iraq
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/33

Rafforzamento della cooperazione 
tecnica e dei servizi consultivi in 
Guinea

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/34

Prevenzione del genocidio
Armenia e Ruanda

Approvata per 
consenso

29ª sessione (15 giugno-3 luglio)

A/HRC/RES/29/4

Eliminazione della discriminazione 
contro le donne

Colombia e Messico
Approvata per 
consenso

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/29/5

Eliminazione della discriminazione 
contro le persone affette da lebbra e 
i membri delle loro famiglie

Brasile, Estonia, Etiopia, 
Giappone, Marocco, 
Portogallo e Romania

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/6

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

Ungheria, Australia, 
Botswana, Maldive, 
Messico e Tailandia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/7

Il diritto all’educazione
Portogallo

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/11

Impatto negativo della corruzione sul 
godimento dei diritti umani

Austria, Brasile, Etiopia, 
Indonesia, Marocco, 
Polonia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/13

Missione dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per 
i diritti umani per migliorare diritti 
umani, responsabilità, riconciliazione 
e capacità in Sud Sudan

Albania, Paraguay, 
Regno Unito, USA

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/14

Accelerare gli sforzi per eliminare 
ogni forma di violenza contro 
le donne: eliminare la violenza 
domestica

Canada
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/23

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

Ucraina
21 a favore, 6 contrari, 
20 astensioni

A/HRC/RES/29/24

Capacity-building e cooperazione 
tecnica con la Costa d’Avorio nel 
campo dei diritti umani

Algeria
Approvata per 
consenso

30ª sessione (14 settembre-2 ottobre)

A/HRC/RES/30/1

Promuovere riconciliazione e 
responsabilità in Sri Lanka

Macedonia, 
Montenegro, Regno 
Unito, USA

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/3

Accordi regionali per la promozione e 
protezione dei diritti umani

Armenia, Belgio, 
Messico, Senegal, 
Tailandia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/4

Diritti umani e popolazioni indigene
Messico e Guatemala

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/5

La questione della pena di morte

Belgio, Benin, Costa 
Rica, Francia, Messico, 
Mongolia, Repubblica di 
Moldavia, Svizzera

26 a favore, 13 
contrari, 8 astensioni

segue

segue
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Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/28/13

Registrazione alla nascita e il diritto 
di ciascuno al riconoscimento come 
persona davanti alla legge

Turchia e Messico
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/14

Diritti umani, democrazia e stato di 
diritto

Marocco, Norvegia, 
Peru, Repubblica di 
Corea, Romania, Tunisia

35 a favore, nessun 
contrario, 12 
astensioni

A/HRC/RES/28/15

Diritto al lavoro

Egitto, Grecia, 
Indonesia, Messico, 
Romania

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/16

Diritto alla privacy nell’era digitale

Austria, Brasile, 
Germania, 
Liechtenstein, Messico, 
Norvegia, Svizzera

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/21

Situazione dei diritti umani in Iran

USA, Macedonia, 
Repubblica di Moldavia, 
Svezia

20 a favore, 11 
contrari, 16 astensioni

A/HRC/RES/28/28

Contributo del Consiglio diritti umani 
alla sessione speciale dell’Assemblea 
generale sul problema globale della 
droga del 2016

Albania, Brasile, 
Colombia, Grecia, 
Guatemala, Messico, 
Norvegia, Paraguay, 
Svizzera, Uruguay

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/30

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/31

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/32

Assistenza tecnica e capacity 
building per rafforzare  i diritti 
umani in Iraq  alla luce degli abusi 
commessi da Daesh e dai gruppi 
terroristi ad esso associati

Iraq
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/33

Rafforzamento della cooperazione 
tecnica e dei servizi consultivi in 
Guinea

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/34

Prevenzione del genocidio
Armenia e Ruanda

Approvata per 
consenso

29ª sessione (15 giugno-3 luglio)

A/HRC/RES/29/4

Eliminazione della discriminazione 
contro le donne

Colombia e Messico
Approvata per 
consenso

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/29/5

Eliminazione della discriminazione 
contro le persone affette da lebbra e 
i membri delle loro famiglie

Brasile, Estonia, Etiopia, 
Giappone, Marocco, 
Portogallo e Romania

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/6

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

Ungheria, Australia, 
Botswana, Maldive, 
Messico e Tailandia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/7

Il diritto all’educazione
Portogallo

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/11

Impatto negativo della corruzione sul 
godimento dei diritti umani

Austria, Brasile, Etiopia, 
Indonesia, Marocco, 
Polonia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/13

Missione dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per 
i diritti umani per migliorare diritti 
umani, responsabilità, riconciliazione 
e capacità in Sud Sudan

Albania, Paraguay, 
Regno Unito, USA

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/14

Accelerare gli sforzi per eliminare 
ogni forma di violenza contro 
le donne: eliminare la violenza 
domestica

Canada
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/23

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

Ucraina
21 a favore, 6 contrari, 
20 astensioni

A/HRC/RES/29/24

Capacity-building e cooperazione 
tecnica con la Costa d’Avorio nel 
campo dei diritti umani

Algeria
Approvata per 
consenso

30ª sessione (14 settembre-2 ottobre)

A/HRC/RES/30/1

Promuovere riconciliazione e 
responsabilità in Sri Lanka

Macedonia, 
Montenegro, Regno 
Unito, USA

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/3

Accordi regionali per la promozione e 
protezione dei diritti umani

Armenia, Belgio, 
Messico, Senegal, 
Tailandia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/4

Diritti umani e popolazioni indigene
Messico e Guatemala

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/5

La questione della pena di morte

Belgio, Benin, Costa 
Rica, Francia, Messico, 
Mongolia, Repubblica di 
Moldavia, Svizzera

26 a favore, 13 
contrari, 8 astensioni

segue

segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione

A/HRC/RES/30/7

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

Austria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/8

Contributo del Consiglio diritti umani 
all’incontro di alto livello su HIV/AIDS 
nel 2016

Brasile, Colombia, 
Portogallo, Tailandia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/9

Equa partecipazione agli affari 
pubblici e politici

Botswana, Repubblica 
Ceca, Indonesia, Paesi 
Bassi, Perù

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/11

Revisione del mandato del 
Meccanismo di esperti sui diritti 
umani delle popolazioni indigene

Messico e Guatemala
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/15

Diritti umani e prevenzione e 
contrasto dell’estremismo violento

Albania, Bangladesh, 
Camerun, Colombia, 
Francia, Iraq, Mali, 
Marocco, Perù, Turchia, 
Tunisia, USA

37 a favore, 3 contrari, 
7 astensioni

A/HRC/RES/30/19

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/23

Servizi consultivi e assistenza tecnica 
per la Cambogia

Giappone
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/25

Promozione della cooperazione 
internazionale per sostenere i sistemi 
e i processi nazionali di follo-up dei 
diritti umani

Brasile e Paraguay
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/26

Assistenza tecnica e capacity 
building per i diritti umani in 
Repubblica Democratica del Congo

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/27

Assistenza tecnica e capacity 
building per i diritti umani in Burundi

Algeria
Approvata per 
consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall’Italia nel 2015 

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione 

28ª sessione (3-27 marzo)

A/HRC/RES/28/1

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

Cuba
31 a favore, 16 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/28/2

Rafforzamento della cooperazione 
internazionale nel campo dei diritti 
umani

Iran
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/3

Garantire l’utilizzo di velivoli pilotati a 
distanza o droni armati in operazioni 
militari o di contro-terrorismo ai sensi 
del diritto internazionale, incluso il 
diritto internazionale dei diritti umani 
e umanitario

Pakistan e Yemen
29 a favore, 6 contrari, 
12 astensioni

A/HRC/RES/28/5

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

Algeria
33 a favore, 2 contrari, 
12 astensioni

A/HRC/RES/28/7

Rinnovo del mandato del Gruppo di 
lavoro intergovernativo incaricato di 
considerare la possibilità di elaborare 
un quadro regolatorio internazionale 
in termini di regolamentazione, 
monitoraggio e controllo delle attività 
delle compagnie militari e di sicurezza 
private

Algeria, Cuba, Venezuela
32 a favore, 13 contrari, 
2 astensioni

A/HRC/RES/28/8

Effetti del debito estero e di altri 
obblighi finanziari internazionali 
correlati degli Stati sul pieno 
godimento di tutti i diritti umani, 
in particolare dei diritti economici, 
sociali e culturali

Cuba
31 a favore, 14 contrari, 
1 astensioni

A/HRC/RES/28/10

Il diritto al cibo 
Cuba

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/17

Effetti del terrorismo sul godimento 
dei diritti umani

Algeria, Egitto, 
Giordania, Marocco, 
Arabia Saudita

25 a favore, 16 
contrari, 6 astensioni

segue



108 109
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Repubblica Democratica del Congo

Algeria
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Algeria
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Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall’Italia nel 2015 

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione
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A/HRC/RES/28/1
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dell’Alto Commissario per i diritti 
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Cuba
31 a favore, 16 contrari, 
nessuna astensione
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Rafforzamento della cooperazione 
internazionale nel campo dei diritti 
umani

Iran
Approvata per 
consenso
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Garantire l’utilizzo di velivoli pilotati a 
distanza o droni armati in operazioni 
militari o di contro-terrorismo ai sensi 
del diritto internazionale, incluso il 
diritto internazionale dei diritti umani 
e umanitario

Pakistan e Yemen
29 a favore, 6 contrari, 
12 astensioni

A/HRC/RES/28/5

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

Algeria
33 a favore, 2 contrari, 
12 astensioni

A/HRC/RES/28/7

Rinnovo del mandato del Gruppo di 
lavoro intergovernativo incaricato di 
considerare la possibilità di elaborare 
un quadro regolatorio internazionale 
in termini di regolamentazione, 
monitoraggio e controllo delle attività 
delle compagnie militari e di sicurezza 
private

Algeria, Cuba, Venezuela
32 a favore, 13 contrari, 
2 astensioni

A/HRC/RES/28/8

Effetti del debito estero e di altri 
obblighi finanziari internazionali 
correlati degli Stati sul pieno 
godimento di tutti i diritti umani, 
in particolare dei diritti economici, 
sociali e culturali

Cuba
31 a favore, 14 contrari, 
1 astensioni

A/HRC/RES/28/10

Il diritto al cibo 
Cuba

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/28/17

Effetti del terrorismo sul godimento 
dei diritti umani

Algeria, Egitto, 
Giordania, Marocco, 
Arabia Saudita

25 a favore, 16 
contrari, 6 astensioni

segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione 

A/HRC/RES/28/24

Diritti umani nel Golan siriano 
occupato

Pakistan
29 a favore, 1 
contrario, 17 astensioni

A/HRC/RES/28/25 

Diritto del popolo palestinese 
all’autodeterminazione

Pakistan
45 a favore, 1 
contrario, 1 astensione

A/HRC/RES/28/26

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

Pakistan
45 a favore, 1 
contrario, 1 astensione

A/HRC/RES/28/27

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

Pakistan
43 a favore, 1 contrario, 
3 astensioni

A/HRC/RES/28/29

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

Pakistan
Approvata per 
consenso

29ª sessione (15 giugno-3 luglio)

A/HRC/RES/29/1

Cinquantesimo anniversario 
dell’adozione e quarantesimo 
anniversario dell’entrata in vigore dei 
Patti internazionali sui diritti umani

Federazione Russa
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/2

Protezione dei diritti umani dei 
migranti: migranti in transito

Messico
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/3

Diritti umani e solidarietà 
internazionale

Cuba
33 a favore, 14 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/29/9

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

Messico
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/10

Diritti umani e regolamentazione 
dell’acquisizione, possesso e uso da 
parte dei civili delle armi da fuoco

Ecuador e Perù
41 a favore, nessun 
contrario, 6 astensioni

A/HRC/RES/29/12

Bambini e adolescenti migranti non 
accompagnati e diritti umani

El Salvador e Nicaragua
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/15

Diritti umani e cambiamento climatico
Bangladesh e Filippine

Approvata per 
consenso

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione 

A/HRC/RES/29/18

Situazione dei diritti umani in Eritrea
Gibuti e Somalia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/19

Forum sociale
Cuba

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/20

Incompatibilità tra democrazia e 
razzismo

Argentina, Brasile, 
Paraguay, Uruguay, 
Venezuela

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/21

Situazione dei diritti umani dei 
musulmani rohingya e di altre 
minoranze in Myanmar

Pakistan
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/22

Protezione della famiglia: contributo 
della famiglia alla realizzazione 
del diritto ad uno standard di vita 
adeguato per i suoi membri, in 
particolare attraverso il suo ruolo 
nello sradicamento della povertà e 
nel raggiungimento dello sviluppo 
sostenibile

Bangladesh, Cina, Costa 
d’Avorio, Egitto, El 
Salvador, Mauritania, 
Namibia, Qatar, 
Federazione Russa, 
Sierra Leone e Tunisia

29 a favore, 14 
contrari, 4 astensioni

A/HRC/RES/29/25

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

Pakistan
41 a favore, 1 contrario, 
5 astensioni

30ª sessione (14 settembre-2 ottobre)

A/HRC/RES/30/2

Diritti umani e misure coercitive 
unilaterali

Iran
33 a favore, 14 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/30/6

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

Cuba
32 a favore, 14 contrari, 
1 astensione

A/HRC/RES/30/12

Promozione del diritto alla pace
Cuba

33 a favore, 12 contrari, 
2 astensioni

A/HRC/RES/30/13

Promozione e protezione dei diritti 
umani dei contadini e di altre persone 
che lavorano nelle aree rurali

Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Sud Africa

31 a favore, 1 contrario, 
15 astensioni

A/HRC/RES/30/16

Dalla retorica alla realtà: appello 
globale per un’azione concreta 
contro il razzismo, la discriminazione 
razziale, la xenofobia e la relativa 
intolleranza

Algeria
32 a favore, 12 
contrario, 3 astensioni

segue

segue
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Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione
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Gerusalemme est, e nel Golan siriano 
occupato
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45 a favore, 1 
contrario, 1 astensione
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Situazione dei diritti umani nei 
Territori palestinesi occupati, inclusa 
Gerusalemme est

Pakistan
43 a favore, 1 contrario, 
3 astensioni

A/HRC/RES/28/29

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

Pakistan
Approvata per 
consenso

29ª sessione (15 giugno-3 luglio)

A/HRC/RES/29/1

Cinquantesimo anniversario 
dell’adozione e quarantesimo 
anniversario dell’entrata in vigore dei 
Patti internazionali sui diritti umani

Federazione Russa
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/2

Protezione dei diritti umani dei 
migranti: migranti in transito

Messico
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/3

Diritti umani e solidarietà 
internazionale

Cuba
33 a favore, 14 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/29/9

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

Messico
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/10

Diritti umani e regolamentazione 
dell’acquisizione, possesso e uso da 
parte dei civili delle armi da fuoco

Ecuador e Perù
41 a favore, nessun 
contrario, 6 astensioni

A/HRC/RES/29/12

Bambini e adolescenti migranti non 
accompagnati e diritti umani

El Salvador e Nicaragua
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/15

Diritti umani e cambiamento climatico
Bangladesh e Filippine

Approvata per 
consenso

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione 

A/HRC/RES/29/18

Situazione dei diritti umani in Eritrea
Gibuti e Somalia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/19

Forum sociale
Cuba

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/20

Incompatibilità tra democrazia e 
razzismo

Argentina, Brasile, 
Paraguay, Uruguay, 
Venezuela

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/21

Situazione dei diritti umani dei 
musulmani rohingya e di altre 
minoranze in Myanmar

Pakistan
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/29/22

Protezione della famiglia: contributo 
della famiglia alla realizzazione 
del diritto ad uno standard di vita 
adeguato per i suoi membri, in 
particolare attraverso il suo ruolo 
nello sradicamento della povertà e 
nel raggiungimento dello sviluppo 
sostenibile

Bangladesh, Cina, Costa 
d’Avorio, Egitto, El 
Salvador, Mauritania, 
Namibia, Qatar, 
Federazione Russa, 
Sierra Leone e Tunisia

29 a favore, 14 
contrari, 4 astensioni

A/HRC/RES/29/25

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

Pakistan
41 a favore, 1 contrario, 
5 astensioni

30ª sessione (14 settembre-2 ottobre)

A/HRC/RES/30/2

Diritti umani e misure coercitive 
unilaterali

Iran
33 a favore, 14 contrari, 
nessuna astensione

A/HRC/RES/30/6

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

Cuba
32 a favore, 14 contrari, 
1 astensione

A/HRC/RES/30/12

Promozione del diritto alla pace
Cuba

33 a favore, 12 contrari, 
2 astensioni

A/HRC/RES/30/13

Promozione e protezione dei diritti 
umani dei contadini e di altre persone 
che lavorano nelle aree rurali

Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Sud Africa

31 a favore, 1 contrario, 
15 astensioni

A/HRC/RES/30/16

Dalla retorica alla realtà: appello 
globale per un’azione concreta 
contro il razzismo, la discriminazione 
razziale, la xenofobia e la relativa 
intolleranza

Algeria
32 a favore, 12 
contrario, 3 astensioni

segue

segue
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione 

A/HRC/RES/30/17

Forum sulle persone di discendenza 
africana nella diaspora

Algeria
32 a favore, 12 
contrario, 3 astensioni

A/HRC/RES/30/18

Assistenza tecnica e capacity building 
per i diritti umani in Yemen

Arabia Saudita e Yemen
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/21

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

Brasile, Honduras, 
Indonesia, Marocco, 
Norvegia, Singapore, 
Tailandia, Turchia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/22

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/28

Il diritto allo sviluppo
Iran

33 a favore, 10 contrari, 
4 astensioni

A/HRC/RES/30/29

Promozione di un ordine 
internazionale democratico ed equo 

Cuba
31 a favore, 14 contrari, 
2 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Nel corso del 2015, l’Italia ha inoltre partecipato alle seguenti sessioni speciali 
del Consiglio diritti umani:
- 23ª sessione speciale sugli attacchi terroristici e gli abusi e le violazioni dei 
diritti umani commessi dal gruppo terroristico Boko Haram (1 aprile 2015): 
l’Italia non figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la 
sessione; figura invece tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-
23/1), adottata per consenso;
- 24ª sessione speciale sulla prevenzione dell’ulteriore deterioramento della 
situazione dei diritti umani in Burundi (17 dicembre 2015): l’Italia figura tra 
i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli 
sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-24/1), adottata per consenso.

1.2.2. Esame periodico universale

L’Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale nel 
2010 (7ª sessione): in tale sede, l’Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accet-
tandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le infor-
mazioni dettagliate sull’esito del primo Esame periodico universale dell’Italia 
sono contenute nell’edizione 2011 dell’Annuario italiano dei diritti umani 
(pp. 147-150).
Nel 2014, l’Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20ª sessione): in 
tale sede, l’Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamen-
te 176 e respingendone 10. Le informazioni dettagliate sull’esito del secon-
do Esame periodico universale dell’Italia sono contenute nell’edizione 2015 
dell’Annuario italiano dei diritti umani (pp. 116-119).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2015, il Consiglio diritti umani ha attivato due nuove Procedure 
speciali tematiche: Esperto indipendente sul godimento dei diritti umani da 
parte delle persone con albinismo e Relatore speciale sul diritto alla privacy. 
In totale, dunque, hanno operato presso il Consiglio 41 procedure speciali 
tematiche e 14 per Paese.
Nel 2015 l’Italia è stata interessata da due rapporti, rispettivamente del 
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, e del Gruppo di lavoro sulle 
detenzioni arbitrarie, nonché dalla visita da parte del Gruppo di lavoro di 
esperti sulla popolazione di discendenza africana. 

1) Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau 
(A/HRC/29/36/Add.2). Nel rapporto si sostiene che il crescente numero di 
migranti e di richiedenti asilo in questi ultimi mesi ha provocato una crisi 
umanitaria globale che richiede una azione umanitaria globale, ossia un nuovo 
approccio strategico e concertato tra i Paesi dell’UE e la comunità internazio-
nale. Nel rapporto, il Relatore speciale esprime il suo apprezzamento per gli 
sforzi straordinari compiuti dall’Italia per affrontare il numero senza prece-
denti di migranti e richiedenti asilo in arrivo via mare, e ha invitato l’Unione 
Europea e la comunità internazionale ad adottare misure adeguate in suppor-
to alle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate dall’Italia e a predisporre 
una politica comune in materia d’asilo.
Tuttavia, il rapporto individua alcuni nodi critici nella politica migratoria 
dell’Italia che impediscono ad ora la piena protezione dei migranti e la tutela 
dei loro diritti. In particolare, Crépeau invita l’Italia a dare applicazione al 
principio di non respingimento alle frontiere (non-refoulement) e ad assicurare 
valutazioni individuali adeguate nei centri di accoglienza, che tengano conto 
delle vulnerabilità e delle specifiche esigenze di ciascun migrante. Inoltre, 
l’Italia è invitata ad adottare misure alternative alla detenzione non necessaria 
nei centri di identificazione e di espulsione (CIE). Infine, il Relatore specia-
le esorta il Governo italiano a garantire una maggiore protezione ai gruppi 
vulnerabili, come i minori non accompagnati, attraverso azioni mirate di 
sostegno, nonché a facilitare l’accesso alla giustizia, assicurando una assistenza 
legale rapida e di qualità a tutti i migranti appena arrivati in Italia e fornendo 
loro, in maniera tempestiva, le informazioni sui diritti e sulle procedure che 
li riguardano.

2) Rapporto del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/30/36/
Add.3). Il rapporto contiene 19 raccomandazioni al Governo italiano, tra cui 
si segnalano le seguenti:
- adottare misure legislative e di altra natura per ridurre la durata del processo 
penale; 
- porre fine all’eccessivo ricorso a pene detentive, incluse le misure cautelari in 
carcere, al fine di contrastare il sovraffollamento carcerario;
- affrontare le cause della discriminazione nella giustizia penale, con particola-
re riferimento alla sproporzione nell’applicazione della misura preventiva nei 
confronti di persone straniere o rom, minori inclusi;
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Risoluzione
Sponsor della 
Risoluzione

Esito della votazione 

A/HRC/RES/30/17

Forum sulle persone di discendenza 
africana nella diaspora

Algeria
32 a favore, 12 
contrario, 3 astensioni

A/HRC/RES/30/18

Assistenza tecnica e capacity building 
per i diritti umani in Yemen

Arabia Saudita e Yemen
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/21

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

Brasile, Honduras, 
Indonesia, Marocco, 
Norvegia, Singapore, 
Tailandia, Turchia

Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/22

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

Algeria
Approvata per 
consenso

A/HRC/RES/30/28

Il diritto allo sviluppo
Iran

33 a favore, 10 contrari, 
4 astensioni

A/HRC/RES/30/29

Promozione di un ordine 
internazionale democratico ed equo 

Cuba
31 a favore, 14 contrari, 
2 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Nel corso del 2015, l’Italia ha inoltre partecipato alle seguenti sessioni speciali 
del Consiglio diritti umani:
- 23ª sessione speciale sugli attacchi terroristici e gli abusi e le violazioni dei 
diritti umani commessi dal gruppo terroristico Boko Haram (1 aprile 2015): 
l’Italia non figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la 
sessione; figura invece tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-
23/1), adottata per consenso;
- 24ª sessione speciale sulla prevenzione dell’ulteriore deterioramento della 
situazione dei diritti umani in Burundi (17 dicembre 2015): l’Italia figura tra 
i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli 
sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-24/1), adottata per consenso.

1.2.2. Esame periodico universale

L’Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale nel 
2010 (7ª sessione): in tale sede, l’Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accet-
tandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le infor-
mazioni dettagliate sull’esito del primo Esame periodico universale dell’Italia 
sono contenute nell’edizione 2011 dell’Annuario italiano dei diritti umani 
(pp. 147-150).
Nel 2014, l’Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20ª sessione): in 
tale sede, l’Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamen-
te 176 e respingendone 10. Le informazioni dettagliate sull’esito del secon-
do Esame periodico universale dell’Italia sono contenute nell’edizione 2015 
dell’Annuario italiano dei diritti umani (pp. 116-119).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2015, il Consiglio diritti umani ha attivato due nuove Procedure 
speciali tematiche: Esperto indipendente sul godimento dei diritti umani da 
parte delle persone con albinismo e Relatore speciale sul diritto alla privacy. 
In totale, dunque, hanno operato presso il Consiglio 41 procedure speciali 
tematiche e 14 per Paese.
Nel 2015 l’Italia è stata interessata da due rapporti, rispettivamente del 
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, e del Gruppo di lavoro sulle 
detenzioni arbitrarie, nonché dalla visita da parte del Gruppo di lavoro di 
esperti sulla popolazione di discendenza africana. 

1) Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau 
(A/HRC/29/36/Add.2). Nel rapporto si sostiene che il crescente numero di 
migranti e di richiedenti asilo in questi ultimi mesi ha provocato una crisi 
umanitaria globale che richiede una azione umanitaria globale, ossia un nuovo 
approccio strategico e concertato tra i Paesi dell’UE e la comunità internazio-
nale. Nel rapporto, il Relatore speciale esprime il suo apprezzamento per gli 
sforzi straordinari compiuti dall’Italia per affrontare il numero senza prece-
denti di migranti e richiedenti asilo in arrivo via mare, e ha invitato l’Unione 
Europea e la comunità internazionale ad adottare misure adeguate in suppor-
to alle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate dall’Italia e a predisporre 
una politica comune in materia d’asilo.
Tuttavia, il rapporto individua alcuni nodi critici nella politica migratoria 
dell’Italia che impediscono ad ora la piena protezione dei migranti e la tutela 
dei loro diritti. In particolare, Crépeau invita l’Italia a dare applicazione al 
principio di non respingimento alle frontiere (non-refoulement) e ad assicurare 
valutazioni individuali adeguate nei centri di accoglienza, che tengano conto 
delle vulnerabilità e delle specifiche esigenze di ciascun migrante. Inoltre, 
l’Italia è invitata ad adottare misure alternative alla detenzione non necessaria 
nei centri di identificazione e di espulsione (CIE). Infine, il Relatore specia-
le esorta il Governo italiano a garantire una maggiore protezione ai gruppi 
vulnerabili, come i minori non accompagnati, attraverso azioni mirate di 
sostegno, nonché a facilitare l’accesso alla giustizia, assicurando una assistenza 
legale rapida e di qualità a tutti i migranti appena arrivati in Italia e fornendo 
loro, in maniera tempestiva, le informazioni sui diritti e sulle procedure che 
li riguardano.

2) Rapporto del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/30/36/
Add.3). Il rapporto contiene 19 raccomandazioni al Governo italiano, tra cui 
si segnalano le seguenti:
- adottare misure legislative e di altra natura per ridurre la durata del processo 
penale; 
- porre fine all’eccessivo ricorso a pene detentive, incluse le misure cautelari in 
carcere, al fine di contrastare il sovraffollamento carcerario;
- affrontare le cause della discriminazione nella giustizia penale, con particola-
re riferimento alla sproporzione nell’applicazione della misura preventiva nei 
confronti di persone straniere o rom, minori inclusi;
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- migliorare le condizioni di vita nelle strutture detentive, in linea con le 
raccomandazioni contenute nella sentenza Torreggiani della Corte europea 
dei diritti umani;
- considerare la privazione della libertà di richiedenti asilo, rifugiati e migranti 
in condizione di irregolarità solo come ultima misura applicabile, e sempre 
per il più breve tempo possibile;
- garantire a tutti i migranti in stato di detenzione l’accesso alla giustizia, 
ad una assistenza legale rapida e di qualità, a cure mediche, a cibo e vestiti 
adeguati, a servizi igienico-sanitari;
- accelerare l’implementazione della riforma degli istituti psichiatrici giudi-
ziari, garantendo che i detenuti in tali istituti abbiano accesso ad un ambien-
te terapeutico e a programmi e trattamenti individualizzati, sulla base di un 
approccio multidisciplinare;
- nei casi di brutalità compiuti dalle forze dell’ordine nei confronti dei dete-
nuti, effettuare indagini approfondite e assicurare alla giustizia i responsabili 
di tali crimini;
- creare un’istituzione nazionale per i diritti umani ed il meccanismo nazio-
nale indipendente di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;
- ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
3) Visita del Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza afri-
cana (1-5 giugno 2015). Nel corso della sua prima visita in Italia, il Gruppo 
di lavoro ha inteso raccogliere informazioni su qualsiasi forma di razzismo 
(discriminazione razziale, xenofobia, afro-fobia e intolleranza) perpetrata nei 
confronti di persone di discendenza africana; sulle misure adottate per preve-
nire la discriminazione razziale e proteggere le vittime di razzismo e di crimini 
ispirati dall’odio; sui meccanismi esistenti per la protezione, l’integrazione e 
l’inclusione dei migranti e dei rifugiati; sulle misure adottate dall’Italia per 
contrastare le molteplici forme di discriminazione che specifici gruppi di 
origine africana possono incontrare; e sugli sforzi intrapresi dalle autorità per 
proteggere le persone di discendenza africana da tali violazioni. A tal fine, il 
Gruppo di lavoro ha visitato Roma, Milano e Catania, e ha svolto incontri 
con i rappresentanti del Governo, della società civile, dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e della Croce rossa italiana. 
Il Gruppo di lavoro ha mostrato apprezzamento per la risposta del Governo 
alla crisi migratoria, con particolare riferimento all’impegno italiano nelle 
operazioni di ricerca e salvataggio in alto mare, che hanno consentito di 
salvare migliaia di vite. Allo stesso tempo, il Gruppo di lavoro ha esortato il 
Parlamento italiano a condannare pubblicamente ogni atto di natura razzista 
e xenofoba, ed il Governo a contrastare ogni tendenza volta a stigmatizzare 
negativamente le persone di discendenza africana, soprattutto da parte dei 
politici, nonché il ricorso a forme di propaganda razzista a fini politici. Nel 
settembre 2016, il Gruppo di lavoro presenterà al Consiglio diritti umani delle 
Nazioni Unite il proprio rapporto contenente le raccomandazioni all’Italia.
Negli ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) 
o soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

Visite effettuate e rapporti Visite concordate Visite richieste

Relatore speciale sull’indipendenza 
dei giudici e degli avvocati (11-14 
marzo 2002). 

Rapporto: E/CN.4/2002/72/Add.3

Esperto 
indipendente su 
diritti umani e 
povertà estrema

(data da 
concordare)

Relatore speciale 
sull’indipendenza di giudici 
e avvocati

(visita richiesta nel luglio 
2013) 

Relatore speciale sui diritti umani dei 
migranti (7-18 giugno 2004).

Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3

Relatore speciale sul diritto 
umano all’acqua potabile e 
ai servizi igienico-sanitari

(visita richiesta nel febbraio 
2015)

Relatore speciale sulla libertà di 
opinione ed espressione (20-29 
ottobre 2004). 

Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1

  

Relatore speciale sulle forme 
contemporanee di razzismo (9-13 
ottobre 2006).

Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4

   

Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (3-14 novembre 2008).

Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5
   

Relatore speciale sulla violenza contro 
le donne (15-26 gennaio 2012) 

Rapporto: A/HRC/20/16/Add.2

Relatore speciale sui diritti dei 
migranti (30 settembre-8 ottobre 
2012).

Rapporto: A/HRC/23/46/Add.3 

Relatore speciale sulla tratta di esseri 
umani (12- 20 settembre 2013)

Rapporto: A/HRC/26/37/Add.4

Relatore speciale sulla libertà di 
opinione ed espressione (11-18 
novembre 2013)

Rapporto: A/HRC/26/30/Add.3

Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (7-9 luglio 2014) 

Rapporto A/HRC/30/36/Add.3

Relatore speciale sui diritti umani dei 
migranti (2-5 dicembre 2014)

Rapporto A/HRC/29/36/Add.2

Gruppo di lavoro di esperti sulla 
popolazione di discendenza africana 
(1-5 giugno 2015)

Rapporto da presentare nel settembre 
2016

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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- migliorare le condizioni di vita nelle strutture detentive, in linea con le 
raccomandazioni contenute nella sentenza Torreggiani della Corte europea 
dei diritti umani;
- considerare la privazione della libertà di richiedenti asilo, rifugiati e migranti 
in condizione di irregolarità solo come ultima misura applicabile, e sempre 
per il più breve tempo possibile;
- garantire a tutti i migranti in stato di detenzione l’accesso alla giustizia, 
ad una assistenza legale rapida e di qualità, a cure mediche, a cibo e vestiti 
adeguati, a servizi igienico-sanitari;
- accelerare l’implementazione della riforma degli istituti psichiatrici giudi-
ziari, garantendo che i detenuti in tali istituti abbiano accesso ad un ambien-
te terapeutico e a programmi e trattamenti individualizzati, sulla base di un 
approccio multidisciplinare;
- nei casi di brutalità compiuti dalle forze dell’ordine nei confronti dei dete-
nuti, effettuare indagini approfondite e assicurare alla giustizia i responsabili 
di tali crimini;
- creare un’istituzione nazionale per i diritti umani ed il meccanismo nazio-
nale indipendente di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;
- ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
3) Visita del Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza afri-
cana (1-5 giugno 2015). Nel corso della sua prima visita in Italia, il Gruppo 
di lavoro ha inteso raccogliere informazioni su qualsiasi forma di razzismo 
(discriminazione razziale, xenofobia, afro-fobia e intolleranza) perpetrata nei 
confronti di persone di discendenza africana; sulle misure adottate per preve-
nire la discriminazione razziale e proteggere le vittime di razzismo e di crimini 
ispirati dall’odio; sui meccanismi esistenti per la protezione, l’integrazione e 
l’inclusione dei migranti e dei rifugiati; sulle misure adottate dall’Italia per 
contrastare le molteplici forme di discriminazione che specifici gruppi di 
origine africana possono incontrare; e sugli sforzi intrapresi dalle autorità per 
proteggere le persone di discendenza africana da tali violazioni. A tal fine, il 
Gruppo di lavoro ha visitato Roma, Milano e Catania, e ha svolto incontri 
con i rappresentanti del Governo, della società civile, dell’Ufficio dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e della Croce rossa italiana. 
Il Gruppo di lavoro ha mostrato apprezzamento per la risposta del Governo 
alla crisi migratoria, con particolare riferimento all’impegno italiano nelle 
operazioni di ricerca e salvataggio in alto mare, che hanno consentito di 
salvare migliaia di vite. Allo stesso tempo, il Gruppo di lavoro ha esortato il 
Parlamento italiano a condannare pubblicamente ogni atto di natura razzista 
e xenofoba, ed il Governo a contrastare ogni tendenza volta a stigmatizzare 
negativamente le persone di discendenza africana, soprattutto da parte dei 
politici, nonché il ricorso a forme di propaganda razzista a fini politici. Nel 
settembre 2016, il Gruppo di lavoro presenterà al Consiglio diritti umani delle 
Nazioni Unite il proprio rapporto contenente le raccomandazioni all’Italia.
Negli ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) 
o soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

Visite effettuate e rapporti Visite concordate Visite richieste

Relatore speciale sull’indipendenza 
dei giudici e degli avvocati (11-14 
marzo 2002). 

Rapporto: E/CN.4/2002/72/Add.3

Esperto 
indipendente su 
diritti umani e 
povertà estrema

(data da 
concordare)

Relatore speciale 
sull’indipendenza di giudici 
e avvocati

(visita richiesta nel luglio 
2013) 

Relatore speciale sui diritti umani dei 
migranti (7-18 giugno 2004).

Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3

Relatore speciale sul diritto 
umano all’acqua potabile e 
ai servizi igienico-sanitari

(visita richiesta nel febbraio 
2015)

Relatore speciale sulla libertà di 
opinione ed espressione (20-29 
ottobre 2004). 

Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1

  

Relatore speciale sulle forme 
contemporanee di razzismo (9-13 
ottobre 2006).

Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4

   

Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (3-14 novembre 2008).

Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5
   

Relatore speciale sulla violenza contro 
le donne (15-26 gennaio 2012) 

Rapporto: A/HRC/20/16/Add.2

Relatore speciale sui diritti dei 
migranti (30 settembre-8 ottobre 
2012).

Rapporto: A/HRC/23/46/Add.3 

Relatore speciale sulla tratta di esseri 
umani (12- 20 settembre 2013)

Rapporto: A/HRC/26/37/Add.4

Relatore speciale sulla libertà di 
opinione ed espressione (11-18 
novembre 2013)

Rapporto: A/HRC/26/30/Add.3

Gruppo di lavoro sulla detenzione 
arbitraria (7-9 luglio 2014) 

Rapporto A/HRC/30/36/Add.3

Relatore speciale sui diritti umani dei 
migranti (2-5 dicembre 2014)

Rapporto A/HRC/29/36/Add.2

Gruppo di lavoro di esperti sulla 
popolazione di discendenza africana 
(1-5 giugno 2015)

Rapporto da presentare nel settembre 
2016

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.
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1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall’Assemblea generale con risoluzione 
48/141.
Il mandato dell’Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni 
dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte 
le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi na-
zionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle 
attività strategicamente più importanti per l’Ufficio dell’Alto Commissario è il sostegno 
alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per 
realizzare tale mandato, l’Ufficio dell’Alto Commissario ha consolidato la propria presenza 
«sul terreno», istituendo 12 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando propri esperti 
in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti 
di fact finding, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle 
Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite 
(come l’UNDP).
Nel 2015, l’Alto Commissario per i diritti umani è Zeid Ra’ad Al Hussein (Giordania), in 
carica dal 2014. Nel 2015, l’italiana Flavia Pansieri ha terminato il suo incarico di Vice Alto 
Commissario per i diritti umani.
L’Ufficio dell’Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle 
Nazioni Unite, approvato dall’Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del 
budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma 
anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati cit-
tadini.
Nel 2015, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’Ufficio dell’Alto Commissario 
stanziando circa 616.000 dollari (21° posto tra i donatori), pari a circa dieci 
volte la somma stanziata nell’anno precedente, quando figurava al 45° posto 
tra i donatori (v. grafico seguente).

Fonte: Voluntary contributions to OHCHR in 2015 (www.ohchr.org)

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 
1950, con risoluzione A/RES/428(V). 
L’Agenzia ha il mandato di coordinare l’attività internazionale finalizzata alla protezione 
dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito pri-
mario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano 
esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l’opzione 
di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilir-
si in un Paese terzo. Il mandato dell’UNHCR include anche l’assistenza agli apolidi.
Nel 2015, l’Alto Commissario per i rifugiati è António Guterres (Portogallo), eletto per la 
prima volta dall’Assemblea generale nel 2005, e rieletto nel 2010 per un secondo mandato 
di cinque anni.
L’UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. 
L’ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifu-
giato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, 
diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle 
varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l’Uffi-
cio italiano dell’UNHCR ha assunto la funzione di Rappresentanza regionale, 
responsabile, oltre che per l’Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, 
Portogallo, San Marino e Santa Sede. Nel 2015, Carlotta Sami è Portavoce 
dell’UNHCR in Italia.
Secondo i dati forniti dall’UNHCR, al giugno 2015 le persone di competen-
za dell’agenzia residenti in Italia erano 142.628 (+43.815 rispetto al luglio 
2014), di cui 93.715 rifugiati (+17.452 rispetto al 2014), 48.307 richiedenti 
asilo (+26.107) e 606 apolidi (+256).
Nel 2015, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’UNHCR stanziando circa 
20,7 milioni di dollari, con un aumento di circa 9 milioni di dollari rispetto 
all’anno precedente (v. grafico seguente).

145.103

2.180.267
2.379.520

272.109

0
128.213 93.559 67.843

61.224

615.564

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

US
D

Anno

Contributi italiani al bilancio dell'OHCHR, 2006-2015

10,5

24,7

13,8

21,6

12,2
15,9

10,5

19,1

44,1

15,5

11,5

7,8

12,7

9,3

11,3

20,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

M
ili

on
i d

i $

Contributi italiani al bilancio dell'UNHCR, 2000-2015



116 117

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall’Assemblea generale con risoluzione 
48/141.
Il mandato dell’Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni 
dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte 
le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi na-
zionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle 
attività strategicamente più importanti per l’Ufficio dell’Alto Commissario è il sostegno 
alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per 
realizzare tale mandato, l’Ufficio dell’Alto Commissario ha consolidato la propria presenza 
«sul terreno», istituendo 12 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando propri esperti 
in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti 
di fact finding, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle 
Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite 
(come l’UNDP).
Nel 2015, l’Alto Commissario per i diritti umani è Zeid Ra’ad Al Hussein (Giordania), in 
carica dal 2014. Nel 2015, l’italiana Flavia Pansieri ha terminato il suo incarico di Vice Alto 
Commissario per i diritti umani.
L’Ufficio dell’Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle 
Nazioni Unite, approvato dall’Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del 
budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma 
anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati cit-
tadini.
Nel 2015, l’Italia ha contribuito al bilancio dell’Ufficio dell’Alto Commissario 
stanziando circa 616.000 dollari (21° posto tra i donatori), pari a circa dieci 
volte la somma stanziata nell’anno precedente, quando figurava al 45° posto 
tra i donatori (v. grafico seguente).

Fonte: Voluntary contributions to OHCHR in 2015 (www.ohchr.org)
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III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

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

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice 
universale dei diritti umani (International Bill of Human Rights), il cui asse 
portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione interna-
zionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 
1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); 
Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne 
(CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); 
Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazio-
nale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri 
delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione 
di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006).
L’Italia ha ratificato otto convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come 
indicato nella tabella seguente). Non ha ancora firmato l’ICRMW. 

Convenzione Legge di ratifica
Dichiarazioni / 
riserve

Riconoscimento di competenze 
specifiche del Comitato

ICERD
l. 13 ottobre 1975, 
n. 654

Sì (art. 4)
Comunicazioni individuali (art. 
14): Sì

ICESCR
l. 25 ottobre 1977, 
n. 881

No -

OP
l. 3 ottobre 2014, 
n. 52

No -

ICCPR
l. 25 ottobre 1977, 
n. 881

Sì (artt. 15.1 e 
19.3) 

Comunicazioni interstatali (art. 
41): Sì

OP - 1
l. 25 ottobre 1977, 
n. 881

Sì (art. 5.2) -

OP - 2
l. 9 dicembre 1994, 
n. 734

No -

CEDAW
l. 14 marzo 1985, 
n. 132 

Sì (generale) -

OP
Deposito ratifica: 
22/09/2000

No
Procedura di inchiesta (artt. 8 
e 9): Sì

CAT
l. 3 novembre 1988, 
n. 498

No

Comunicazioni individuali (art. 
22): Sì

Comunicazioni interstatali (art. 
21): Sì

Procedura di inchiesta (art. 
20): Sì

OP
l. 9 novembre 
2012, n. 195

No

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

Convenzione Legge di ratifica
Dichiarazioni / 
riserve

Riconoscimento di competenze 
specifiche del Comitato

CRC
l. 27 maggio 1991, 
n. 176

No -

OP - AC
l. 11 marzo 2002, 
n. 46

Dichiarazione 
vincolante ai 
sensi dell’art. 3: 
17 anni

-

OP - SC
l. 11 marzo 2002, 
n. 46 

No -

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

No
Comunicazioni individuali: Sì

Procedura di inchiesta (art. 
13): Sì

CRPD
l. 3 marzo 2009, 
n. 18 

No -

OP
l. 3 marzo 2009, 
n. 18

No
Procedura di inchiesta (artt. 6 
e 7): Sì

CPED
l. 29 luglio 2015, 
n. 131

No
Procedura di inchiesta (art. 
33): Sì

Legenda:
OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei 
bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la 
prostituzione infantile e la pornografia infantile

OP - IC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione

Insieme all’enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno 
creato meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o 
Organi convenzionali (Treaty Bodies), composti da un numero di membri che 
varia dai 10 ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità 
ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani. 
Nel 2015, Mauro Politi è membro del Comitato diritti umani (civili e politi-
ci); Biancamaria Pomeranzi è membro del Comitato per l’eliminazione della 
discriminazione nei confronti delle donne; Alessio Bruni figura quale membro 
del Comitato contro la tortura; Maria Rita Parsi è membro del Comitato dei 
diritti del bambino.
La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull’attua-
zione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati han-
no l’obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a tale 
procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri tre 
meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; esa-
me di comunicazioni individuali. I Comitati, infine, pubblicano la loro interpretazione del 
contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti General comments (per un’analisi 
più approfondita di queste funzioni, si rinvia all’Annuario 2011, p. 158).
L’Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di otto Comitati, così come indi-
cato nella seguente tabella. Nel 2015, l’Italia ha presentato quattro rapporti: il 

segue
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XIX e XX rapporto congiunto al Comitato per l’eliminazione della discrimi-
nazione razziale; il VI rapporto al Comitato contro la tortura; il VI rapporto 
al Comitato diritti umani (civili e politici); il VII rapporto Comitato per l’eli-
minazione della discriminazione nei confronti delle donne. L’Italia ha inoltre 
ricevuto le osservazioni conclusive del Comitato dei diritti economici, sociali 
e culturali, nonché la visita del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura.

Cooperazione dell’Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato Totale 
rapporti 
presentati

Ultimo 
rapporto 
presentato

Ultime 
osservazioni 
conclusive

Reporting status

CERD 20 Febbraio 
2015

- XIX e XX rapporto congiunto: 
presentato e in attesa di 
discussione

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

CCPR 6 Ottobre 2015 - VI rapporto: presentato e in 
attesa di discussione

CEDAW 7 Ottobre 2015 - VII rapporto: presentato e in 
attesa di discussione

CAT 6 Ottobre 2015 - VI rapporto: presentato e in 
attesa di discussione

CRC 4 Gennaio 
2009

Ottobre 2011 V e VI rapporto congiunto: da 
presentare nell’aprile 2017

OP - AC 2 Gennaio 
2009

Ottobre 2011 Informazioni 
sull’implementazione del 
Protocollo da includere nel V 
e VI rapporto congiunto

OP - SC 2 Gennaio 
2009

Ottobre 2011 Informazioni 
sull’implementazione del 
Protocollo da includere nel V 
e VI rapporto congiunto

CRPD 1 Novembre 
2012

- I rapporto: presentato e in 
attesa di discussione

CED - - - I rapporto: da presentare in 
data da definire

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 54ª (23 febbraio-6 marzo), 55ª 
(1-19 giugno) e 56ª (21 settembre-9 ottobre). Nel corso della 54ª sessione 
sono stati analizzati i rapporti di Gambia, Paraguay, Tajikistan; nella 55ª 
quelli di Cile, Irlanda, Kyrgyzstan, Mongolia, Tailandia, Uganda, Venezuela; 
nella 56ª quelli di Burundi, Grecia, Guyana, Iraq, Italia, Marocco, Sudan. Nel 
corso dell’anno, non sono stati adottati General comments.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round V rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 30/06/2009

Data effettiva della presentazione del rapporto 09/08/2012

Rapporto E/C.12/ITA/5

Lista dei temi E/C.12/ITA/Q/5

Risposta alla lista dei temi E/C.12/ITA/Q/5/Add.1

Sintesi della discussione E/C.12/2015/SR.57; 
E/C.12/2015/SR.58

Osservazioni conclusive E/C.12/ITA/CO/5

Data della discussione del rapporto 25 settembre 2015, durante la 
56ª sessione del Comitato (21 
settembre-9 ottobre)

Il Comitato ha esaminato il quinto rapporto periodico dell’Italia nel corso 
della sua 56ª sessione (21 settembre-9 ottobre 2015), al termine della quale 
sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.
- Attuazione del Patto. Il Comitato raccomanda al Governo l’adozione di 
misure finalizzate all’adeguamento del diritto interno ai precetti del Patto, 
in grado di rendere effettivi i diritti economici, sociali e culturali nelle corti 
domestiche.
- Misure di austerità. Il Comitato constata che le misure di austerità adottate 
dal Governo in risposta alla crisi finanziaria hanno influito negativamente sul 
livello di protezione dei diritti economici, sociali e culturali e raccomanda al 
Governo di condurre una revisione delle misure tutt’ora in vigore finalizzata a 
garantire la tutela dei diritti contenuti nel Patto.
- Corruzione. Il Comitato raccomanda al Governo di aumentare gli sforzi per 
contrastare la corruzione, garantendo la trasparenza e l’indipendenza delle 
istituzioni anti-corruzione e assicurando un’effettiva attuazione della legge 
anti-corruzione. A tal fine, il Comitato incoraggia il Governo ad allocare 
risorse maggiori alla lotta a tale fenomeno, ad implementare politiche a tolle-
ranza zero e ad assicurare l’effettiva protezione delle vittime, degli informatori 
e dei loro avvocati.
- Istituzione nazionale per i diritti umani. Il Comitato denuncia il ritardo 
dell’Italia nell’istituire una istituzione nazionale per i diritti umani e racco-
manda al Governo di provvedere entro tempi brevi.
- Non discriminazione ed eguaglianza. Il Comitato incoraggia l’Italia ad 
adottare una legge completa sull’anti-discriminazione in grado di garantire 
la protezione degli individui contro tale minaccia nel godimento dei diritti 
economici, sociali e culturali. La discriminazione contro persone con disabi-
lità e il tema dell’eguaglianza uomo donna necessitano di interventi specifici. 
Permane il problema della violenza contro le donne, in risposta al quale lo 
Stato deve assicurare l’effettiva implementazione della legislazione presente e 
di piani di azione adeguatamente finanziati.
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e VI rapporto congiunto

CRPD 1 Novembre 
2012

- I rapporto: presentato e in 
attesa di discussione

CED - - - I rapporto: da presentare in 
data da definire

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 54ª (23 febbraio-6 marzo), 55ª 
(1-19 giugno) e 56ª (21 settembre-9 ottobre). Nel corso della 54ª sessione 
sono stati analizzati i rapporti di Gambia, Paraguay, Tajikistan; nella 55ª 
quelli di Cile, Irlanda, Kyrgyzstan, Mongolia, Tailandia, Uganda, Venezuela; 
nella 56ª quelli di Burundi, Grecia, Guyana, Iraq, Italia, Marocco, Sudan. Nel 
corso dell’anno, non sono stati adottati General comments.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round V rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 30/06/2009

Data effettiva della presentazione del rapporto 09/08/2012

Rapporto E/C.12/ITA/5

Lista dei temi E/C.12/ITA/Q/5

Risposta alla lista dei temi E/C.12/ITA/Q/5/Add.1

Sintesi della discussione E/C.12/2015/SR.57; 
E/C.12/2015/SR.58

Osservazioni conclusive E/C.12/ITA/CO/5

Data della discussione del rapporto 25 settembre 2015, durante la 
56ª sessione del Comitato (21 
settembre-9 ottobre)

Il Comitato ha esaminato il quinto rapporto periodico dell’Italia nel corso 
della sua 56ª sessione (21 settembre-9 ottobre 2015), al termine della quale 
sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.
- Attuazione del Patto. Il Comitato raccomanda al Governo l’adozione di 
misure finalizzate all’adeguamento del diritto interno ai precetti del Patto, 
in grado di rendere effettivi i diritti economici, sociali e culturali nelle corti 
domestiche.
- Misure di austerità. Il Comitato constata che le misure di austerità adottate 
dal Governo in risposta alla crisi finanziaria hanno influito negativamente sul 
livello di protezione dei diritti economici, sociali e culturali e raccomanda al 
Governo di condurre una revisione delle misure tutt’ora in vigore finalizzata a 
garantire la tutela dei diritti contenuti nel Patto.
- Corruzione. Il Comitato raccomanda al Governo di aumentare gli sforzi per 
contrastare la corruzione, garantendo la trasparenza e l’indipendenza delle 
istituzioni anti-corruzione e assicurando un’effettiva attuazione della legge 
anti-corruzione. A tal fine, il Comitato incoraggia il Governo ad allocare 
risorse maggiori alla lotta a tale fenomeno, ad implementare politiche a tolle-
ranza zero e ad assicurare l’effettiva protezione delle vittime, degli informatori 
e dei loro avvocati.
- Istituzione nazionale per i diritti umani. Il Comitato denuncia il ritardo 
dell’Italia nell’istituire una istituzione nazionale per i diritti umani e racco-
manda al Governo di provvedere entro tempi brevi.
- Non discriminazione ed eguaglianza. Il Comitato incoraggia l’Italia ad 
adottare una legge completa sull’anti-discriminazione in grado di garantire 
la protezione degli individui contro tale minaccia nel godimento dei diritti 
economici, sociali e culturali. La discriminazione contro persone con disabi-
lità e il tema dell’eguaglianza uomo donna necessitano di interventi specifici. 
Permane il problema della violenza contro le donne, in risposta al quale lo 
Stato deve assicurare l’effettiva implementazione della legislazione presente e 
di piani di azione adeguatamente finanziati.
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- Lavoro. In tale ambito, il Comitato rileva quattro aree di intervento fonda-
mentali: lotta alla disoccupazione, contrasto all’economia informale, garanzia 
di condizioni di lavoro giuste e favorevoli, garanzia del diritto allo sciopero e 
dei diritti delle organizzazioni sindacali.
- Sicurezza sociale. Il Comitato condanna i tagli alla spesa e ai servizi sociali e 
invita il Governo ad adottare al più presto misure volte a ristorare le allocazio-
ni finanziarie ai principali fondi nazionali per l’intervento sociale, assicurando 
in tal modo a tutti servizi sociali essenziali su base non discriminatoria.
- Povertà. Il Comitato rileva con preoccupazione il crescente tasso di povertà e 
suggerisce al Governo di prestare particolare attenzione alla povertà infantile e 
presente nelle regioni del sud Italia, garantendo supporti sociali ed economici 
a famiglie vulnerabili e sviluppando programmi di riduzione della povertà 
basati sui diritti umani.
- Diritto all’abitazione. Il Comitato raccomanda l’adozione di una legislazione 
nazionale sugli alloggi, volta a soddisfare i bisogni di famiglie povere o a basso 
reddito.
- Diritto alla salute. Il Comitato, dopo aver evidenziato forti disparità regiona-
li e l’effetto negativo delle misure di austerità adottate, richiede al Governo di 
assicurare un equo accesso ai servizi sanitari di base, indipendentemente dalla 
situazione socio-economica degli individui, e valutare l’impatto dei tagli alla 
sanità su gruppi svantaggiati ed emarginati.
- Diritto all’educazione. Il Comitato raccomanda al Governo di adottare poli-
tiche volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico e garantire il diritto a 
un’educazione inclusiva per bambini con disabilità e appartenenti a gruppi 
svantaggiati ed emarginati.
- Gruppi vulnerabili. Migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Il Comitato racco-
manda al Governo di: interrompere le pratiche illegali di respingimento; 
intensificare gli sforzi per garantire il pieno godimento dei diritti economici, 
sociali e culturali; incrementare il numero di centri di accoglienza; rafforzare 
la cooperazione internazionale; assicurare l’accesso ai servizi base. 
- Rom. Il Comitato raccomanda al Governo di implementare efficacemente la 
Strategia Nazionale sull’inclusione di Rom, Siniti e Caminanti (2012), garan-
tendo loro i servizi sociali di base.
- Diritti culturali. Il Comitato si rammarica della mancanza di informazioni 
riguardanti l’effettivo godimento dei diritti culturali in Italia e raccomanda 
al Governo di garantire a tutti il diritto di partecipare alla vita culturale del 
Paese, tutelando i membri di gruppi svantaggiati ed emarginati.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 113ª (16 marzo-2 aprile), 114ª 
(29 giugno-24 luglio) e 115ª (19 ottobre-6 novembre). Nel corso della 113ª 
sessione sono stati analizzati i rapporti di Cambogia, Costa d’Avorio, Croazia, 
Cipro, Monaco, Federazione Russa; nella 114ª i rapporti di Canada, Francia, 
Spagna, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Regno Unito, Uzbekistan, 
Venezuela; nella 115ª i rapporti di Austria, Benin, Grecia, Iraq, Repubblica 
di Corea, San Marino, Suriname. Nel corso dell’anno non sono stati adottati 
General comments.

L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’ot-
tobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VI rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 31/10/2009

Data effettiva della presentazione del rapporto 08/10/2015

Rapporto CCPR/C/ITA/6 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative e 
giudiziarie poste in essere tra il 2007 e il 2015 per dare applicazione al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici. In particolare, nell’arco di tempo 
considerato, l’Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti 
aspetti: diritti dei migranti e gestione del fenomeno migratorio; miglioramen-
to del sistema giudiziario e snellimento dei procedimenti giudiziari; riduzione 
del sovraffollamento carcerario; potenziamento delle salvaguardie giuridiche; 
diritti delle persone private della libertà personale; chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari; integrazione delle popolazioni rom e sinti; uguaglianza 
di genere. 

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 54ª (20 aprile-15 maggio), 55ª (27 
luglio-14 agosto) e 56ª (9 novembre-9 dicembre). Nel corso della 54ª sessione 
sono stati analizzati i rapporti di Colombia, Congo, Lussemburgo, Nuova 
Zelanda, Romania, Serbia, Spagna, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia; 
nella 55ª i rapporti di Iraq, Slovacchia, Svizzera; nella 56ª quelli di Austria, 
Azerbaigian, Cina, Danimarca, Giordania, Liechtenstein. Nel corso dell’an-
no, non sono stati adottati General comments.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’ot-
tobre 2015. 

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VI rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 15/07/2015

Data effettiva della presentazione del rapporto 21/10/2015

Rapporto CAT/C/ITA/5-6 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative 
e giudiziarie poste in essere tra il 2008 e il 2015 per dare applicazione alla 
Convenzione contro la tortura. In particolare, nell’arco di tempo considerato, 
l’Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: miglio-
ramento del sistema giudiziario; riduzione del sovraffollamento carcerario; 
diritti delle persone private della libertà personale; chiusura degli ospedali 
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- Lavoro. In tale ambito, il Comitato rileva quattro aree di intervento fonda-
mentali: lotta alla disoccupazione, contrasto all’economia informale, garanzia 
di condizioni di lavoro giuste e favorevoli, garanzia del diritto allo sciopero e 
dei diritti delle organizzazioni sindacali.
- Sicurezza sociale. Il Comitato condanna i tagli alla spesa e ai servizi sociali e 
invita il Governo ad adottare al più presto misure volte a ristorare le allocazio-
ni finanziarie ai principali fondi nazionali per l’intervento sociale, assicurando 
in tal modo a tutti servizi sociali essenziali su base non discriminatoria.
- Povertà. Il Comitato rileva con preoccupazione il crescente tasso di povertà e 
suggerisce al Governo di prestare particolare attenzione alla povertà infantile e 
presente nelle regioni del sud Italia, garantendo supporti sociali ed economici 
a famiglie vulnerabili e sviluppando programmi di riduzione della povertà 
basati sui diritti umani.
- Diritto all’abitazione. Il Comitato raccomanda l’adozione di una legislazione 
nazionale sugli alloggi, volta a soddisfare i bisogni di famiglie povere o a basso 
reddito.
- Diritto alla salute. Il Comitato, dopo aver evidenziato forti disparità regiona-
li e l’effetto negativo delle misure di austerità adottate, richiede al Governo di 
assicurare un equo accesso ai servizi sanitari di base, indipendentemente dalla 
situazione socio-economica degli individui, e valutare l’impatto dei tagli alla 
sanità su gruppi svantaggiati ed emarginati.
- Diritto all’educazione. Il Comitato raccomanda al Governo di adottare poli-
tiche volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico e garantire il diritto a 
un’educazione inclusiva per bambini con disabilità e appartenenti a gruppi 
svantaggiati ed emarginati.
- Gruppi vulnerabili. Migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Il Comitato racco-
manda al Governo di: interrompere le pratiche illegali di respingimento; 
intensificare gli sforzi per garantire il pieno godimento dei diritti economici, 
sociali e culturali; incrementare il numero di centri di accoglienza; rafforzare 
la cooperazione internazionale; assicurare l’accesso ai servizi base. 
- Rom. Il Comitato raccomanda al Governo di implementare efficacemente la 
Strategia Nazionale sull’inclusione di Rom, Siniti e Caminanti (2012), garan-
tendo loro i servizi sociali di base.
- Diritti culturali. Il Comitato si rammarica della mancanza di informazioni 
riguardanti l’effettivo godimento dei diritti culturali in Italia e raccomanda 
al Governo di garantire a tutti il diritto di partecipare alla vita culturale del 
Paese, tutelando i membri di gruppi svantaggiati ed emarginati.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 113ª (16 marzo-2 aprile), 114ª 
(29 giugno-24 luglio) e 115ª (19 ottobre-6 novembre). Nel corso della 113ª 
sessione sono stati analizzati i rapporti di Cambogia, Costa d’Avorio, Croazia, 
Cipro, Monaco, Federazione Russa; nella 114ª i rapporti di Canada, Francia, 
Spagna, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Regno Unito, Uzbekistan, 
Venezuela; nella 115ª i rapporti di Austria, Benin, Grecia, Iraq, Repubblica 
di Corea, San Marino, Suriname. Nel corso dell’anno non sono stati adottati 
General comments.

L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’ot-
tobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VI rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 31/10/2009

Data effettiva della presentazione del rapporto 08/10/2015

Rapporto CCPR/C/ITA/6 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative e 
giudiziarie poste in essere tra il 2007 e il 2015 per dare applicazione al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici. In particolare, nell’arco di tempo 
considerato, l’Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti 
aspetti: diritti dei migranti e gestione del fenomeno migratorio; miglioramen-
to del sistema giudiziario e snellimento dei procedimenti giudiziari; riduzione 
del sovraffollamento carcerario; potenziamento delle salvaguardie giuridiche; 
diritti delle persone private della libertà personale; chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari; integrazione delle popolazioni rom e sinti; uguaglianza 
di genere. 

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 54ª (20 aprile-15 maggio), 55ª (27 
luglio-14 agosto) e 56ª (9 novembre-9 dicembre). Nel corso della 54ª sessione 
sono stati analizzati i rapporti di Colombia, Congo, Lussemburgo, Nuova 
Zelanda, Romania, Serbia, Spagna, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia; 
nella 55ª i rapporti di Iraq, Slovacchia, Svizzera; nella 56ª quelli di Austria, 
Azerbaigian, Cina, Danimarca, Giordania, Liechtenstein. Nel corso dell’an-
no, non sono stati adottati General comments.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’ot-
tobre 2015. 

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VI rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 15/07/2015

Data effettiva della presentazione del rapporto 21/10/2015

Rapporto CAT/C/ITA/5-6 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative 
e giudiziarie poste in essere tra il 2008 e il 2015 per dare applicazione alla 
Convenzione contro la tortura. In particolare, nell’arco di tempo considerato, 
l’Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: miglio-
ramento del sistema giudiziario; riduzione del sovraffollamento carcerario; 
diritti delle persone private della libertà personale; chiusura degli ospedali 



124 125

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 1. Sistema delle Nazioni Unite

psichiatrici giudiziari; istituzione del meccanismo preventivo nazionale.
Si segnala, inoltre, che il Sottocomitato per la prevenzione della tortura ha 
effettuato la sua prima visita in Italia dal 16 al 22 settembre 2015. La delega-
zione ha visitato, in particolare, diverse strutture che detengono i migranti a 
Roma, Trapani, Pozzallo, Torino e Bari, e ha condotto colloqui privati e confi-
denziali con alcuni detenuti. Gli esperti hanno anche incontrato i funzionari 
del Governo, la Commissione diritti umani del Senato, rappresentanti delle 
organizzazioni internazionali e della società civile, al fine di potenziare gli 
sforzi delle autorità per prevenire la tortura e gli altri trattamenti crudeli, 
inumani e degradanti nel contesto della detenzione delle persone migranti.

1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 86ª (27 aprile-15 maggio), 87ª 
(3-28 agosto) e 88ª (23 novembre-11 dicembre). Nel corso della 86ª sessio-
ne sono stati analizzati i rapporti di Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, 
Germania, Guatemala, Sudan; nella 87ª i rapporti di Colombia, Costa Rica, 
Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Suriname, Ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia; nella 88ª quelli di Egitto, Santa Sede, Lituania, 
Mongolia, Slovenia, Turchia. Nel corso dell’anno, non sono state adottate 
General recommendations.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel 
febbraio 2015.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round IX e XX rapporto congiunto

Data prevista per la presentazione del rapporto 04/02/2015

Data effettiva della presentazione del rapporto 06/02/2015

Rapporto CERD/C/ITA/19-20 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative 
e giudiziarie poste in essere tra il 2013 e il 2015 per dare applicazione alla 
Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 
con particolare riferimento a rifugiati e sfollati, non cittadini, e minoranze, 
incluse le persone di appartenenti alla popolazione rom.

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

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60ª (16 febbraio-6 marzo),  61ª 
(6-24 luglio) e 62ª (26 ottobre-20 novembre). Nel corso della 60ª sessione sono 
stati analizzati i rapporti di Azerbaigian, Danimarca, Ecuador, Eritrea, Gabon, 
Kyrgyzstan, Maldive, Tuvalu; nella 61ª quelli di Bolivia, Croazia, Gambia, 
Namibia, Saint Vincent e Grenadines, Senegal, Spagna, Vietnam; nella 62ª 
quelli di Libano, Liberia, Madagascar, Malawi, Portogallo, Federazione Russa, 

Slovacchia, Slovenia, Timor-Est, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan. E’ stata 
inoltre adottata la General recommendation n. 33 sull’accesso delle donne alla 
giustizia.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’ot-
tobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VII rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 01/07/2015

Data effettiva della presentazione del rapporto 27/10/2015

Rapporto CEDAW/C/ITA/7 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrati-
ve e giudiziarie poste in essere tra il 2008 e il 2015 per dare applicazione 
alla Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle 
donne. In particolare, nell’arco di tempo considerato, l’Italia afferma di aver 
posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: violenza di genere; tratta e sfrut-
tamento; matrimoni precoci; mutilazioni genitali; lavoro; equa condivisione 
delle responsabilità tra uomo e donna; educazione e lotta agli stereotipi di 
genere; salute; partecipazione delle donne nei processi decisionali politici ed 
economici; immigrazione.  

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 68ª (12-30 gennaio), 69ª (18 
maggio - 5 giugno) e 70ª (14 settembre-2 ottobre). Nel corso della 68ª sessio-
ne sono stati analizzati i rapporti di Colombia, Repubblica Dominicana, 
Gambia, Iraq, Giamaica, Mauritius, Svezia, Svizzera, Turkmenistan, Tanzania, 
Uruguay; nella 69ª i rapporti di Eritrea, Etiopia, Ghana, Honduras, Messico, 
Paesi Bassi; nella 70ª i rapporti di Bangladesh, Brasile, Cile, Kazakhstan, 
Polonia, Timor-Est, Emirati Arabi Uniti. E’ stato inoltre adottato il General 
comment n. 19 sulla spesa pubblica e i diritti del bambino.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel 
settembre 2011, nel corso della sua 58ª sessione (v. Annuario 2012, pp. 
155-159). L’Italia è tenuta a presentare il suo quinto e sesto rapporto congiun-
to nel 2017.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, la 13ª (25 marzo - 17 aprile) e la 
14ª (17 agosto-4 settembre). Nel corso della 13ª sessione sono stati analizzati 
i rapporti di: Isole Cook, Croazia, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, 
Germania, Mongolia, Turkmenistan; nella 14ª i rapporti di Brasile, Unione 
Europea, Gabon, Kenya, Mauritius, Qatar, Ucraina. Nel corso dell’anno non 
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psichiatrici giudiziari; istituzione del meccanismo preventivo nazionale.
Si segnala, inoltre, che il Sottocomitato per la prevenzione della tortura ha 
effettuato la sua prima visita in Italia dal 16 al 22 settembre 2015. La delega-
zione ha visitato, in particolare, diverse strutture che detengono i migranti a 
Roma, Trapani, Pozzallo, Torino e Bari, e ha condotto colloqui privati e confi-
denziali con alcuni detenuti. Gli esperti hanno anche incontrato i funzionari 
del Governo, la Commissione diritti umani del Senato, rappresentanti delle 
organizzazioni internazionali e della società civile, al fine di potenziare gli 
sforzi delle autorità per prevenire la tortura e gli altri trattamenti crudeli, 
inumani e degradanti nel contesto della detenzione delle persone migranti.

1.5.4. Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 86ª (27 aprile-15 maggio), 87ª 
(3-28 agosto) e 88ª (23 novembre-11 dicembre). Nel corso della 86ª sessio-
ne sono stati analizzati i rapporti di Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, 
Germania, Guatemala, Sudan; nella 87ª i rapporti di Colombia, Costa Rica, 
Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Suriname, Ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia; nella 88ª quelli di Egitto, Santa Sede, Lituania, 
Mongolia, Slovenia, Turchia. Nel corso dell’anno, non sono state adottate 
General recommendations.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel 
febbraio 2015.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round IX e XX rapporto congiunto

Data prevista per la presentazione del rapporto 04/02/2015

Data effettiva della presentazione del rapporto 06/02/2015

Rapporto CERD/C/ITA/19-20 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrative 
e giudiziarie poste in essere tra il 2013 e il 2015 per dare applicazione alla 
Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 
con particolare riferimento a rifugiati e sfollati, non cittadini, e minoranze, 
incluse le persone di appartenenti alla popolazione rom.

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

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60ª (16 febbraio-6 marzo),  61ª 
(6-24 luglio) e 62ª (26 ottobre-20 novembre). Nel corso della 60ª sessione sono 
stati analizzati i rapporti di Azerbaigian, Danimarca, Ecuador, Eritrea, Gabon, 
Kyrgyzstan, Maldive, Tuvalu; nella 61ª quelli di Bolivia, Croazia, Gambia, 
Namibia, Saint Vincent e Grenadines, Senegal, Spagna, Vietnam; nella 62ª 
quelli di Libano, Liberia, Madagascar, Malawi, Portogallo, Federazione Russa, 

Slovacchia, Slovenia, Timor-Est, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan. E’ stata 
inoltre adottata la General recommendation n. 33 sull’accesso delle donne alla 
giustizia.
L’Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell’ot-
tobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall’Italia

Reporting round VII rapporto

Data prevista per la presentazione del rapporto 01/07/2015

Data effettiva della presentazione del rapporto 27/10/2015

Rapporto CEDAW/C/ITA/7 

Nel rapporto, l’Italia espone le principali misure legislative, amministrati-
ve e giudiziarie poste in essere tra il 2008 e il 2015 per dare applicazione 
alla Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle 
donne. In particolare, nell’arco di tempo considerato, l’Italia afferma di aver 
posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: violenza di genere; tratta e sfrut-
tamento; matrimoni precoci; mutilazioni genitali; lavoro; equa condivisione 
delle responsabilità tra uomo e donna; educazione e lotta agli stereotipi di 
genere; salute; partecipazione delle donne nei processi decisionali politici ed 
economici; immigrazione.  

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 68ª (12-30 gennaio), 69ª (18 
maggio - 5 giugno) e 70ª (14 settembre-2 ottobre). Nel corso della 68ª sessio-
ne sono stati analizzati i rapporti di Colombia, Repubblica Dominicana, 
Gambia, Iraq, Giamaica, Mauritius, Svezia, Svizzera, Turkmenistan, Tanzania, 
Uruguay; nella 69ª i rapporti di Eritrea, Etiopia, Ghana, Honduras, Messico, 
Paesi Bassi; nella 70ª i rapporti di Bangladesh, Brasile, Cile, Kazakhstan, 
Polonia, Timor-Est, Emirati Arabi Uniti. E’ stato inoltre adottato il General 
comment n. 19 sulla spesa pubblica e i diritti del bambino.
L’ultimo rapporto periodico dell’Italia è stato discusso dal Comitato nel 
settembre 2011, nel corso della sua 58ª sessione (v. Annuario 2012, pp. 
155-159). L’Italia è tenuta a presentare il suo quinto e sesto rapporto congiun-
to nel 2017.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, la 13ª (25 marzo - 17 aprile) e la 
14ª (17 agosto-4 settembre). Nel corso della 13ª sessione sono stati analizzati 
i rapporti di: Isole Cook, Croazia, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, 
Germania, Mongolia, Turkmenistan; nella 14ª i rapporti di Brasile, Unione 
Europea, Gabon, Kenya, Mauritius, Qatar, Ucraina. Nel corso dell’anno non 
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sono stati adottati General comments.
L’Italia ha presentato, ma non ancora discusso, il suo rapporto iniziale nel 
novembre 2012 (v. Annuario 2013, pp. 142-150).

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, l’8ª (2-13 febbraio) e la 9ª (7-18 
settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusi-
ve relative a Armenia, Messico, Serbia (8ª sessione), Iraq e Montenegro (9ª 
sessione). 
La data di presentazione del primo rapporto periodico dell’Italia deve essere 
ancora definita.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti
Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, la 22ª (13-24 aprile) e la 23ª (31 
agosto-9 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazio-
ni conclusive relative a Kyrgyzstan, Perù, Sri Lanka, Uganda (22ª sessione), 
Guinea, Seychelles, Timor-Est (23ª sessione). Nel corso dell’anno, non sono 
stati adottati General comments. 
L’Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sotto-
posta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l’OIL è la prima agenzia specia-
lizzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946. 
L’OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizio-
ni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali 
obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni 
dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del 
lavoro. L’OIL, inoltre, è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: 
i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiunta-
mente le politiche e i programmi dell’Organizzazione. Fanno parte dell’OIL 187 Stati.
Dalla sua istituzione, l’OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l’OIL ha individuato 
8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà 
di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazio-
ne e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione e di benefici 
tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull’abolizione del lavoro 
forzato, 1957; n. 111 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di im-
piego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull’età minima di 
assunzione all’impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 de-
finite «prioritarie» (o «di governance»: n. 81 sull’ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla 

politica dell’impiego, 1964; n. 129 sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle 
consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).
L’Italia è membro dell’OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 
1937 si ritira dall’Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 
1945. L’OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin 
dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 
1965.
L’Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall’OIL (di cui 82 in vigore e 
31 denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 101 delle 
177 convenzioni tecniche.

L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, è reso disponibile online al 
seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all’interno 
della sezione «Allegati».

Per monitorare l’applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l’OIL ha istituito nel 
1926 il Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, un orga-
no costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai 
Governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni 
Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuri-
dico e nella prassi, per l’applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è 
tenuto ad inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che 
hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei Governi vengono inizial-
mente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di docu-
menti:  osservazioni e richieste dirette. Le osservazioni contengono commenti su questioni 
fondamentali che emergono dall’applicazione di una particolare convenzione da parte di 
uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, inve-
ce, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla 
richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono diretta-
mente comunicate ai Governi interessati.
Il Comitato, al termine dell’esame, sottopone alla Conferenza internazionale del lavoro, 
l’organo maggiormente rappresentativo dell’OIL, presso cui siedono tutti gli Stati membri 
dell’Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccoman-
dazioni, che viene attentamente esaminato dal Comitato della Conferenza sull’applicazione 
delle norme, organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli imprenditori 
e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di 
osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osser-
vazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato 
della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si 
raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio ad un problema, 
invitare l’OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica. 
Nel corso del 2015, l’Italia è stata interessata da 6 richieste dirette e 3 osser-
vazioni da parte del Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni 
e raccomandazioni.
Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informa-
zioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all’imple-
mentazione delle seguenti convenzioni: n. 71 - Pensioni dei marittimi; n. 
81 - Ispezione del lavoro; n. 108 - Documenti di identità dei marittimi; n. 
129 - Ispezione del lavoro (agricoltura); n. 150 - Amministrazione del lavoro; 
n. 160 - Statistiche del lavoro.
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sono stati adottati General comments.
L’Italia ha presentato, ma non ancora discusso, il suo rapporto iniziale nel 
novembre 2012 (v. Annuario 2013, pp. 142-150).

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, l’8ª (2-13 febbraio) e la 9ª (7-18 
settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusi-
ve relative a Armenia, Messico, Serbia (8ª sessione), Iraq e Montenegro (9ª 
sessione). 
La data di presentazione del primo rapporto periodico dell’Italia deve essere 
ancora definita.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti
Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, la 22ª (13-24 aprile) e la 23ª (31 
agosto-9 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazio-
ni conclusive relative a Kyrgyzstan, Perù, Sri Lanka, Uganda (22ª sessione), 
Guinea, Seychelles, Timor-Est (23ª sessione). Nel corso dell’anno, non sono 
stati adottati General comments. 
L’Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sotto-
posta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l’OIL è la prima agenzia specia-
lizzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946. 
L’OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizio-
ni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali 
obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni 
dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del 
lavoro. L’OIL, inoltre, è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: 
i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiunta-
mente le politiche e i programmi dell’Organizzazione. Fanno parte dell’OIL 187 Stati.
Dalla sua istituzione, l’OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l’OIL ha individuato 
8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà 
di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazio-
ne e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione e di benefici 
tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull’abolizione del lavoro 
forzato, 1957; n. 111 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di im-
piego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull’età minima di 
assunzione all’impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 de-
finite «prioritarie» (o «di governance»: n. 81 sull’ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla 

politica dell’impiego, 1964; n. 129 sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle 
consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).
L’Italia è membro dell’OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 
1937 si ritira dall’Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 
1945. L’OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin 
dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 
1965.
L’Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall’OIL (di cui 82 in vigore e 
31 denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 101 delle 
177 convenzioni tecniche.

L’elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, è reso disponibile online al 
seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all’interno 
della sezione «Allegati».

Per monitorare l’applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l’OIL ha istituito nel 
1926 il Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, un orga-
no costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai 
Governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni 
Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuri-
dico e nella prassi, per l’applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è 
tenuto ad inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che 
hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei Governi vengono inizial-
mente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di docu-
menti:  osservazioni e richieste dirette. Le osservazioni contengono commenti su questioni 
fondamentali che emergono dall’applicazione di una particolare convenzione da parte di 
uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, inve-
ce, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla 
richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono diretta-
mente comunicate ai Governi interessati.
Il Comitato, al termine dell’esame, sottopone alla Conferenza internazionale del lavoro, 
l’organo maggiormente rappresentativo dell’OIL, presso cui siedono tutti gli Stati membri 
dell’Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccoman-
dazioni, che viene attentamente esaminato dal Comitato della Conferenza sull’applicazione 
delle norme, organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli imprenditori 
e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di 
osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osser-
vazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato 
della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si 
raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio ad un problema, 
invitare l’OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica. 
Nel corso del 2015, l’Italia è stata interessata da 6 richieste dirette e 3 osser-
vazioni da parte del Comitato di esperti per l’applicazione delle convenzioni 
e raccomandazioni.
Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informa-
zioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all’imple-
mentazione delle seguenti convenzioni: n. 71 - Pensioni dei marittimi; n. 
81 - Ispezione del lavoro; n. 108 - Documenti di identità dei marittimi; n. 
129 - Ispezione del lavoro (agricoltura); n. 150 - Amministrazione del lavoro; 
n. 160 - Statistiche del lavoro.
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Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni: n. 81 - Ispezione 
del lavoro; n. 122 - Politica dell’impiego; n. 129 - Ispezione del lavoro 
(agricoltura).
Convenzione n. 81 sull’ispezione del lavoro: artt. 3.1 e 2, funzioni aggiuntive 
affidate agli ispettori del lavoro.
Il Comitato chiede al Governo italiano, ai sensi dell’articolo 3(2) della 
Convenzione, di garantire che le funzioni relative alla prevenzione dell’im-
piego di lavoratori stranieri in situazione irregolare non interferiscano con gli 
obblighi primari degli ispettori del lavoro, né pregiudichino in alcun modo la 
loro autorità e imparzialità.
Al Governo è chiesto di continuare a fornire informazioni sul modo in cui 
l’ispettorato del lavoro garantisce l’adempimento degli obblighi che hanno i 
datori di lavoro nei confronti dei lavoratori stranieri in situazione irregolare, 
in particolare in relazione a: stato di residenza (anche a seguito della depena-
lizzazione del reato di immigrazione irregolare); regolarizzazione del rapporto 
di lavoro dei lavoratori stranieri irregolari; diritti che vengono loro riconosciu-
ti a seguito della loro identificazione (numero di casi in cui è stato regolariz-
zato il loro rapporto di lavoro, numero di casi in cui i loro salari arretrati e gli 
altri benefici sono stati interamente pagati, ecc.).
Infine, prendendo nota delle indicazioni fornite dal Governo secondo cui 
i carabinieri hanno la facoltà di effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro in 
completa autonomia, il Comitato chiede al Governo di fornire informazioni 
sulle misure adottate al fine di garantire che la cooperazione degli ispetto-
ri del lavoro con i carabinieri sia compatibile con la finalità espresse dalla 
Convenzione.
Convenzione n. 122 sulla politica dell’impiego: artt. 1, 2 e 3, misure per alleviare 
l’impatto della crisi. 
Il Comitato chiede all’Italia di fornire informazioni in relazione ai seguenti 
aspetti: il modo in cui il Governo garantisce, in consultazione con le parti 
sociali, un approccio globale alle politiche per l’occupazione, al fine di miglio-
rare la situazione dell’occupazione e promuovere una crescita inclusiva; l’im-
patto delle recenti misure adottate per promuovere l’occupazione giovanile; 
l’impatto delle politiche di istruzione e di formazione, compresa la riforma 
dell’apprendistato, sulle possibilità di occupazione di giovani ed altre catego-
rie di lavoratori vulnerabili; le misure adottate per promuovere un impiego 
produttivo attraverso le cooperative.
Convenzione n. 129 sull’ispezione del lavoro (in agricoltura).
Il Comitato prende atto che, secondo le informazioni fornite dal Governo, 
anche nel settore agricolo le ispezioni del lavoro hanno continuato a concen-
trarsi sulla lotta contro il lavoro sommerso, che riguarda soprattutto i lavo-
ratori extracomunitari in situazione irregolare. Nel 2013, durante operazioni 
straordinarie condotte, nel settore agricolo, dalla Direzione generale per i 
servizi ispettivi e dal Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, sono 
stati ispezionati 5.652 posti di lavoro e individuati 768 lavoratori in situazio-
ne irregolare. Il Comitato chiede al Governo di continuare a fornire informa-
zioni sulle attività dei servizi di ispezione del lavoro in agricoltura.
Nel corso del 2015, nessuna di queste osservazioni è stata selezionata dal 

Comitato della Conferenza sull’applicazione delle norme per una discussione 
più approfondita.
Il bilancio generale dell’OIL è strutturato su tre linee di finanziamento: il 
budget ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (c.d. 
Regular Budget Supplementary Account) e le risorse per la cooperazione tecnica. 
Come negli anni precedenti, anche nel 2015 l’Italia ha contribuito al 4.5% 
del budget ordinario dell’OIL, con una somma pari a circa 17 milioni di fran-
chi svizzeri. Nel biennio 2015-2016, l’Italia ha elargito un ulteriore contribu-
to volontario al budget ordinario pari a 485.000 dollari, figurando tra gli otto 
Paesi donatori, insieme a Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Norvegia e Svezia. Infine, nel 2015 l’Italia ha contribuito alle risorse 
per la cooperazione tecnica dell’OIL, stanziando circa 2,4 milioni di dollari 
(v. grafico seguente).

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

I diritti umani che rientrano nella competenza dell’UNESCO sono il diritto 
all’educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di 
partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all’informazione, compre-
sa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono 
rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il 
diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi stru-
mento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e 
materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il dirit-
to alla libertà di assemblea e di associazione il diritto all’educazione, il diritto 
di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente 
alla vita culturale, il diritto all’informazione, compresa la libertà di opinione 
e di espressione.
L’Italia è Stato membro dell’UNESCO dal 1948. Nel 2015, il Rappresentante 
permanente dell’Italia presso l’UNESCO è l’Amb. Vincenza Lomonaco. 
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Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni: n. 81 - Ispezione 
del lavoro; n. 122 - Politica dell’impiego; n. 129 - Ispezione del lavoro 
(agricoltura).
Convenzione n. 81 sull’ispezione del lavoro: artt. 3.1 e 2, funzioni aggiuntive 
affidate agli ispettori del lavoro.
Il Comitato chiede al Governo italiano, ai sensi dell’articolo 3(2) della 
Convenzione, di garantire che le funzioni relative alla prevenzione dell’im-
piego di lavoratori stranieri in situazione irregolare non interferiscano con gli 
obblighi primari degli ispettori del lavoro, né pregiudichino in alcun modo la 
loro autorità e imparzialità.
Al Governo è chiesto di continuare a fornire informazioni sul modo in cui 
l’ispettorato del lavoro garantisce l’adempimento degli obblighi che hanno i 
datori di lavoro nei confronti dei lavoratori stranieri in situazione irregolare, 
in particolare in relazione a: stato di residenza (anche a seguito della depena-
lizzazione del reato di immigrazione irregolare); regolarizzazione del rapporto 
di lavoro dei lavoratori stranieri irregolari; diritti che vengono loro riconosciu-
ti a seguito della loro identificazione (numero di casi in cui è stato regolariz-
zato il loro rapporto di lavoro, numero di casi in cui i loro salari arretrati e gli 
altri benefici sono stati interamente pagati, ecc.).
Infine, prendendo nota delle indicazioni fornite dal Governo secondo cui 
i carabinieri hanno la facoltà di effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro in 
completa autonomia, il Comitato chiede al Governo di fornire informazioni 
sulle misure adottate al fine di garantire che la cooperazione degli ispetto-
ri del lavoro con i carabinieri sia compatibile con la finalità espresse dalla 
Convenzione.
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zioni sulle attività dei servizi di ispezione del lavoro in agricoltura.
Nel corso del 2015, nessuna di queste osservazioni è stata selezionata dal 

Comitato della Conferenza sull’applicazione delle norme per una discussione 
più approfondita.
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partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all’informazione, compre-
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to alla libertà di assemblea e di associazione il diritto all’educazione, il diritto 
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Dalla sua istituzione, l’UNESCO ha adottato 28 convenzioni; l’Italia ne ha 
ratificate 20.

L’elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2015, è reso 
disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirit-
tiumani.it, all’interno della sezione «Allegati».

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26ª Conferenza generale 
dell’UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione 
universitaria (IUC - International University Cooperation). Il Programma si 
adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre 
UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca 
avanzati in discipline connesse alle politiche dell’UNESCO, con particolare 
riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del 
dialogo interculturale. Sono oltre 680 le Cattedre UNESCO create in tutto 
il mondo; nel 2015 in Italia sono presenti 21 Cattedre (una in più rispetto al 
2014), di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportan-
done la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia 
e pace», istituita nel 1999 presso l’Università degli studi di Padova (titola-
re: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale», istituita nel 2003 presso l’Università degli studi di Bergamo 
(titolare: Stefania Gandolfi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 
2009 presso l’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea 
di Roma (titolare: Alberto García Gómez).
In tema di bioetica, presso l’UNESCO operano due comitati: il Comitato 
internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica 
(IGBC).
L’IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all’impegno dell’allora Direttore gene-
rale dell’UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti 
da diverse aree geografi che e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel se-
guire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per 
la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e giuridici 
sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, 
ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei 
quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza 
generale dell’UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all’anno su convocazio-
ne del Direttore generale dell’UNESCO. Nel 2015, il Presidente del Comitato è Stefano 
Semplici, ordinario di Filosofi a morale presso l’Università di Roma «Tor Vergata» e mem-
bro del Comitato dal 2008.
L’IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell’art. 11 dello statuto dell’IBC. È composto 
da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell’UNESCO, i cui rappresentanti si 
incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni 
dell’IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri 
dell’UNESCO. Nel 2015 l’Italia non ha fatto parte dell’IGBC.
Come negli anni passati, anche nel 2015 l’Italia ha contribuito al 4,5% 
circa del budget ordinario dell’UNESCO (che copre le spese ordinarie per il 
mantenimento dello staff e per le attività principali dell’Organizzazione), con 
una somma pari a circa 14,4 milioni di dollari, figurando al settimo posto tra 
i principali contributori dell’Organizzazione. Inoltre, sempre nel 2015 l’Italia 

figura al sesto posto (dopo Giappone, Unione Europea, Svezia, Repubblica di 
Corea e Cina) per contributi volontari (con cui vengono finanziati i program-
mi pluriennali di cooperazione gestiti dall’UNESCO), con un contributo di 
4,5 milioni di dollari (- 1,2 milioni di dollari rispetto al 2014 e 2013; - 3,6 
milioni rispetto al 2012 e - 6,6 milioni rispetto al 2011).

Machinery dell’UNESCO

Nel corso del 2015, l’Italia non è stata interessata dai meccanismi di monito-
raggio da parte dell’Organizzazione.

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

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° 
gennaio 2012 Direttore generale dell’Organizzazione è José Graziano da Silva 
(Brasile). L’Italia è attualmente in carica al Consiglio FAO, con un mandato 
triennale iniziato il 1° luglio 2014. Il budget dell’Organizzazione per il biennio 
2014-2015 è di 2,4 miliardi di dollari di contributi volontari a cui si aggiun-
gono approssimativamente 1,4 miliardi di dollari di contributi volontari.
Al 31 marzo 2016, l’Italia risulta essere il settimo maggiore contribuente della 
FAO con quasi 11 milioni di dollari di contributo. L’Italia, inoltre, collabo-
ra con la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui 
componenti principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il 
Programma tradizionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimen-
tare e il programma di cooperazione decentrata. 

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell’Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimen-
to, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, 
intesa non come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, 
mentale e sociale.
In Italia sono presenti due uffici dell’OMS (Roma e Venezia) mentre sono attualmente ac-
creditati 25 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate a cui l’OMS non 
elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell’OMS e fanno 
parte di una rete mondiale di supporto all’organizzazione nei vari ambiti medico-scientifi-
ci. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

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

Istituito dall’Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento 
e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle 
Nazioni Unite. 
L’azione dell’UNDP persegue l’obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non 
solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull’eguaglianza di 
genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, elabo-
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rando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il Rapporto annuale sullo sviluppo 
umano e quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio. 
A questi ultimi, il cui termine era stato fissato al 2015, fanno ora seguito gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile individuati nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015.

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)

La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una part-
nership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell’ambiente 
affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita 
senza compromettere quella delle generazioni future.
L’attuale Direttore generale è Achim Steiner. Rappresentante presso l’UNEP 
e altresì capo missione dell’Ambasciata italiana a Nairobi è l’Amb. Massoni 
Mauro. 

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

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT 
è investito della missione di favorire un’urbanizzazione sostenibile dal punto 
di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad 
un’abitazione dignitosa. L’attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna); 
rappresentante presso l’UN-HABITAT e altresì capo missione dell’Ambascia-
ta italiana a Nairobi è l’Amb. Massoni Mauro.
UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui 
Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavo-
lata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità 
locali. Quest’ultimo è costituito da sindaci e rappresentati di organizzazio-
ni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT 
sulla base della loro expertise e impegno nell’attuare l’agenda delle Nazioni 
Unite sugli insediamenti umani. 

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

L’UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il 
mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti 
con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° maggio 2010 il 
Direttore esecutivo è l’americano Anthony Lake.
In Italia, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricer-
ca dell’UNICEF. Inoltre, sin dal 1974, opera nel Paese il Comitato italiano 
per l’UNICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da 
un accordo di cooperazione sottoscritto con l’UNICEF internazionale. Dal 
novembre 2011 ne è Presidente Giacomo Guerrera. 
Per quanto riguarda il contributo finanziario al Fondo dell’Italia nell’anno in 
esame, la classifica dei Paesi donatori redatta dall’UNICEF posiziona il Paese 
al 17° posto. 

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente 
presso l’Assemblea generale

Tra le 22 organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale 
che godono dello status di osservatore permanente presso l’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite e vi mantengono uffici permanenti di rappresentan-
za, l’Organizzazione internazionale delle migrazioni risulta particolarmente 
attiva nelle tematiche collegate ai diritti umani.

1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si 
occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una 
migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo 
essa collabora con i Governi e la società civile.
A Roma è situato il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell’area mediterranea men-
tre le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: servizi di informazione in 
materia di immigrazione; orientamento alla migrazione per lavoro e integrazione sociale; 
contrasto alla tratta di esseri umani e assistenza alle vittime; ricongiungimenti familiari; 
progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione dell’HIV e a promuovere la consi-
derazione delle implicazioni sanitarie della migrazione; progetti di migrazione e sviluppo 
e valorizzazione della diaspora africana in Italia; assistenza al ritorno volontario e reinseri-
mento nelle aree di origine di migranti vulnerabili, cittadini provenienti da Paesi residenti 
in Italia e stranieri irregolari. 
L’OIM è presente in Sicilia, Puglia e Calabria nei luoghi degli sbarchi e presso i Centri per 
migranti dove fornisce informazioni sulle procedure e sugli eventuali rischi legati a una 
permanenza irregolare in Italia, svolgendo altresì un lavoro di monitoraggio all’interno 
delle strutture. Insieme a UNHCR, Save the Children e Croce Rossa italiana, l’OIM ope-
ra nell’ambito di Praesidium, progetto finanziato dal Ministero dell’interno italiano. Nel 
2015 l’Organizzazione è stata attiva in Italia anche nell’ambito di numerose altre iniziative 
quali «Pruma», progetto per la promozione del ricongiungimento familiare per i mino-
ri non accompagnati richiedenti asilo, entro il Regolamento Dublino; «Oltre i confini», 
progetto volto ad assistere i cittadini stranieri detenuti nelle strutture penitenziarie della 
Sicilia con l’obiettivo di assicurare loro servizi mirati a favorirne l’accesso a misure alter-
native/sostitutive e percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo; «Family 
Tracing», attività di indagini familiari e di organizzazione del ritorno volontario assistito 
dei minori stranieri non accompagnati. Infine, da segnalare la pubblicazione del Rapporto 
sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare in Italia relati-
vamente al periodo aprile 2014 - ottobre 2015.
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progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione dell’HIV e a promuovere la consi-
derazione delle implicazioni sanitarie della migrazione; progetti di migrazione e sviluppo 
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mento nelle aree di origine di migranti vulnerabili, cittadini provenienti da Paesi residenti 
in Italia e stranieri irregolari. 
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migranti dove fornisce informazioni sulle procedure e sugli eventuali rischi legati a una 
permanenza irregolare in Italia, svolgendo altresì un lavoro di monitoraggio all’interno 
delle strutture. Insieme a UNHCR, Save the Children e Croce Rossa italiana, l’OIM ope-
ra nell’ambito di Praesidium, progetto finanziato dal Ministero dell’interno italiano. Nel 
2015 l’Organizzazione è stata attiva in Italia anche nell’ambito di numerose altre iniziative 
quali «Pruma», progetto per la promozione del ricongiungimento familiare per i mino-
ri non accompagnati richiedenti asilo, entro il Regolamento Dublino; «Oltre i confini», 
progetto volto ad assistere i cittadini stranieri detenuti nelle strutture penitenziarie della 
Sicilia con l’obiettivo di assicurare loro servizi mirati a favorirne l’accesso a misure alter-
native/sostitutive e percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo; «Family 
Tracing», attività di indagini familiari e di organizzazione del ritorno volontario assistito 
dei minori stranieri non accompagnati. Infine, da segnalare la pubblicazione del Rapporto 
sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare in Italia relati-
vamente al periodo aprile 2014 - ottobre 2015.
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2. Consiglio d’Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d’Europa (CoE, 47 Stati membri) 
costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei 
diritti umani a livello regionale. Il Rappresentante permanente dell’Italia al 
Consiglio d’Europa è l’Amb. Manuel Jacoangeli. Il 23 giugno 2015 l’Assemblea 
parlamentare del CoE ha eletto per un secondo mandato Gabriella Battaini-
Dragoni nella posizione di vice-Segretario Generale dell’Organizzazione.
Nel 2015, l’Italia ha contribuito complessivamente alle attività del CoE per 
un totale di 34.900.364 euro di cui 27.369.609 euro per il bilancio ordinario 
(nel 2014 il contributo complessivo è stato di 35.094.389 euro di cui euro 
27.249.984 per il bilancio ordinario). Nel 2015, i contributi volontari versati 
dall’Italia sono ammontati a euro 583.980 (euro 500.460 nel 2014).
Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all’Italia, le attività dell’Assem-
blea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di sei organismi istituiti in virtù di trattato: 
Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato eu-
ropeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione 
delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani; 
Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza do-
mestica; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i 
diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, Commissione eu-
ropea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo di Stati contro la corruzione.

2.1 Assemblea parlamentare

All’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE), formata da dele-
gazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per 
l’Italia 18 membri del Senato e della Camera dei Deputati; altrettanti sono i 
membri supplenti. 
La PACE è un forum di discussione sulle principali questioni sottostanti al mandato 
dell’Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazio-
nali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, 
il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale del CoE e il suo vice.
Questi i membri e membri supplenti (s) italiani della PACE nel corso del 2015: Ferdinando 
Aiello (s), Francesco Maria Amoruso (s), Anna Ascani, Deborah Bergamini, Anna Maria 
Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Tamara Blazina (s), Nunzia Catalfo, Elena Centemero, 
Massimo Cervellini (s), Khalid Chaouki (s), Vannino Chiti, Eleonora Cimbro (s), Paolo 
Corsini, Celeste Costantino, Luca D’Alessandro (s), Cristina De Pietro (s), Manlio Di 
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Stefano, Sergio Divina, Claudio Fazzone (s), Giuseppe Galati (s), Adriana Galgano (s), 
Adele Gambaro, Florian Kronbichler, Francesco Maria Giro, Carlo Lucherini (s), Emanuela 
Munerato (s), Luis Alberto Orellana (s), Laura Puppato (s), Lia Quartapelle Procopio (s), 
Andrea Rigoni, Vincenzo Santangelo, Milena Santerini, Maria Edera Spadoni (s), Francesco 
Verducci (s), Sandra Zampa (s).
Il Presidente della delegazione italiana è Michele Nicoletti, che è anche uno 
dei 20 Vicepresidenti dell’Assemblea. Con riferimento al ruolo di parlamenta-
ri italiani nelle varie commissioni della PACE, Elena Centemero è Presidente 
della Commissione eguaglianza e non-discriminazione; Adele Gambaro 
è Prima Vicepresidente della Commissione cultura, scienza, educazione e 
media; Andrea Rigoni è Presidente della Sottocommissione sulla cooperazio-
ne con i Paesi non-europei di origine e transito (Commissione migrazioni, 
rifugiati e sfollati); Maria Edera Spadoni è Presidente della Sottocommissione 
sull’eguaglianza di genere (Commissione eguaglianza e non-discriminazione).
Per quanto riguarda le attività dei membri italiani della PACE nel corso del 
2015, si segnalano due rapporti presentati alle relative commissioni sulla base 
dei quali la PACE ha adottato altrettante risoluzioni: il rapporto di Michele 
Nicoletti alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati sul tema Dopo 
Dublino – Il bisogno urgente di un vero sistema regionale per l’asilo (rappor-
to presentato il 10 settembre, la collegata risoluzione 2072 è stata adotta-
ta dalla PACE il 29 settembre 2015); il rapporto di Milena Santerini alla 
Commissione eguaglianza e non-discriminazione sul tema Riconoscere e preve-
nire il neo-razzismo (rapporto presentato l’8 giugno 2015, la collegata risolu-
zione 2069 è stata adottata dalla PACE il 26 giugno 2015). 

2.2 Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del 
Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto 
dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di 
standard setting e follow-up.
Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali 
ha concordato una politica comune sia – in conformità al proprio ruolo nell’implementa-
zione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare 
il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Inoltre, ha 
la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze na-
zionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri 
del Comitato consultivo della Convenzione-quadro.
Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM ha 
la funzione di supervisionare l’esecuzione delle sentenze della Corte, assicurandosi che gli 
Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. Il Comitato pone 
termine a ciascun caso adottando una risoluzione conclusiva. Infine, il CM può adire la 
Corte affinché si pronunci su questioni relative a difficoltà d’interpretazione delle sentenze 
della Corte stessa che ne ostacolino l’esecuzione e, se ritiene che uno Stato rifiuti di confor-
marsi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione. 
Nel corso del 2015, il CM ha adottato 16 risoluzioni conclusive sullo 
stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell’Italia: CM/

ResDH(2015)246 sul caso Andreoletti e su altri 27 casi, CM/ResDH(2015)247 
sul caso A.C. e su altri 148 casi, CM/ResDH(2015)203 sul caso Dhahbi, CM/
ResDH(2015)204 sul caso Ben Khemais e su altri 3 casi, CM/ResDH(2015)205 
sul caso M. e altri (c. Italia e Bulgaria), CM/ResDH(2015)206 sul caso 
Umberto e Pierpaolo Pedicini, CM/ResDH(2015)178 sul caso Caldarella, 
CM/ResDH(2015)176 sul caso Godelli, CM/ResDH(2015)177 sul caso 
Moretti e Benedetti, CM/ResDH(2015)155 su 34 casi, CM/ResDH(2015)107 
sul caso Di Pasquale, CM/ResDH(2015)108 sul caso Kollcaku, CM/
ResDH(2015)70 sul caso De Carolis e Lolli, CM/ResDH(2015)69 sul caso 
Marturana, CM/ResDH(2015)28 sul caso Ciobanu (c. Romania e Italia), 
CM/ResDH(2015)122 sul caso Canestrari e Uguccioni e su altri 2 casi.
Con riferimento alle attività di monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze 
emesse dalla CtEDU contro l’Italia ancora aperte, il Comitato dei Ministri ha 
adottato tre decisioni nel corso del 2015.
Il giorno 24 settembre 2015, durante la 1236a sessione, il CM ha adotta-
to una decisione sul gruppo di casi Mostacciuolo e sul caso Gaglione e altri 
(CM/Del/Dec(2015)1236/10), concernenti il problema strutturale dell’Italia 
circa il pagamento dei risarcimenti previsti in esecuzione delle sentenze della 
CtEDU. Con riferimento all’ammontare dei risarcimenti «Pinto», il CM nota 
con soddisfazione che le autorità italiane assegnano ora in modo coerente, ai 
sensi della legge «Pinto», pagamenti conformi alla giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo e decide quindi di terminare la supervisione di 34 casi riguar-
danti esclusivamente questo aspetto (CM/ResDH(2015)155).
Con riferimento al ritardo nel pagamento dei risarcimenti previsti dalla 
legge «Pinto», il Comitato nota con interesse le misure adottate dalle auto-
rità italiane che includono lo stanziamento di significativi fondi addizionali 
al Ministero della giustizia per il pagamento dei risarcimenti assegnati nel 
periodo 2015-2017, nonché l’ampliamento delle risorse umane a disposizio-
ne del Ministero a tale fine. Nota con soddisfazione che queste misure hanno 
una significativa possibilità di bloccare l’afflusso di nuovi ricorsi ripetitivi alla 
CtEDU riguardanti ritardi nel pagamento di tali risarcimenti. Le autorità 
italiane sono quindi invitate a tenere il Comitato informato circa l’impatto di 
queste misure sul pagamento sia degli arretrati che derivano dall’applicazione 
della legge «Pinto» sia delle nuove somme stanziate, nonché a fornire informa-
zioni sul pagamento dei risarcimenti da parte di altri ministeri coinvolti. Con 
riferimento alla lunghezza dei procedimenti «Pinto», il CM nota le informa-
zioni addizionali fornite dalle autorità italiane circa l’impatto della procedura 
semplificata introdotta nel 2012 per ridurre la lunghezza dei procedimenti 
in questione, e afferma che tale lunghezza procedurale deve essere valutata in 
modo più approfondito. Infine, con riferimento alla riforma del procedimen-
to «Pinto», il CM nota con interesse le misure introdotte dall’Italia nel 2013 
circa la gestione del bilancio del Ministero della giustizia al fine di superare i 
limiti di bilancio imposti nella legge «Pinto» e invita le autorità a chiarire il 
futuro di queste misure e in che modo il problema del limite di bilancio statu-
tario sarà risolto nel lungo periodo. Il CM invita inoltre le autorità a fornire 
informazioni sul finanziamento dei risarcimenti «Pinto» da parte di altri mini-
steri coinvolti. Il Comitato, infine, nota con interesse le informazioni ricevute 
a riguardo della creazione nel gennaio del 2015 di un gruppo di lavoro dedi-
cato allo studio delle questioni sollevate dalla riforma della legge «Pinto» del 
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una significativa possibilità di bloccare l’afflusso di nuovi ricorsi ripetitivi alla 
CtEDU riguardanti ritardi nel pagamento di tali risarcimenti. Le autorità 
italiane sono quindi invitate a tenere il Comitato informato circa l’impatto di 
queste misure sul pagamento sia degli arretrati che derivano dall’applicazione 
della legge «Pinto» sia delle nuove somme stanziate, nonché a fornire informa-
zioni sul pagamento dei risarcimenti da parte di altri ministeri coinvolti. Con 
riferimento alla lunghezza dei procedimenti «Pinto», il CM nota le informa-
zioni addizionali fornite dalle autorità italiane circa l’impatto della procedura 
semplificata introdotta nel 2012 per ridurre la lunghezza dei procedimenti 
in questione, e afferma che tale lunghezza procedurale deve essere valutata in 
modo più approfondito. Infine, con riferimento alla riforma del procedimen-
to «Pinto», il CM nota con interesse le misure introdotte dall’Italia nel 2013 
circa la gestione del bilancio del Ministero della giustizia al fine di superare i 
limiti di bilancio imposti nella legge «Pinto» e invita le autorità a chiarire il 
futuro di queste misure e in che modo il problema del limite di bilancio statu-
tario sarà risolto nel lungo periodo. Il CM invita inoltre le autorità a fornire 
informazioni sul finanziamento dei risarcimenti «Pinto» da parte di altri mini-
steri coinvolti. Il Comitato, infine, nota con interesse le informazioni ricevute 
a riguardo della creazione nel gennaio del 2015 di un gruppo di lavoro dedi-
cato allo studio delle questioni sollevate dalla riforma della legge «Pinto» del 
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2012 che sono ancora rilevanti e richiede alle autorità di informarlo circa le 
misure già adottate o previste in quest’ambito.
L’8 dicembre 2015, durante la 1243a sessione, il CM ha adottato una deci-
sione sul caso M.C. e altri (CM/Del/Dec(2015)1243/H46-10) (v. Annuario 
2014, pp. 240-241; Annuario 2015, p. 147). In essa, il CM ricorda che la 
sentenza in questione mette in luce un problema sistemico che deriva dal 
mancato pagamento della rivalutazione annuale della parte complementare 
dell’indennità accordata in forza della legge 201/1992 a soggetti emotrasfu-
si contagiati. In esecuzione della sentenza della CtEDU, le autorità italiane 
devono pagare a queste persone (o ai loro eredi) gli arretrati corrispondenti 
alla rivalutazione della parte complementare dalla data in cui l’indennità in 
questione è stata loro garantita, e assicurare che la stessa sia da quel momen-
to soggetta ad una rivalutazione annuale. In quest’ambito il Comitato dei 
Ministri accoglie positivamente il fatto che, a seguito dello stanziamento 
di bilancio a tale fine, gli arretrati sono stati pagati secondo il programma 
presentato dalle autorità italiane al CM prima della fine del 2014. Inoltre, il 
Comitato prende nota delle rassicurazioni fornite dalle autorità italiane rela-
tive al fatto che la parte complementare dell’indennità è ora soggetta a una 
rivalutazione annuale sulla base del tasso d’inflazione ed è pagata senza ritardi 
ai beneficiari. Il CM infine nota con soddisfazione che, a seguito degli stan-
ziamenti garantiti alle Regioni dalla legge finanziaria per il 2015, gli arretrati 
da versare a queste ultime dovrebbero essere liquidati entro la fine del 2018. 
Invita quindi le autorità a fornire al Comitato, entro il 31 marzo 2016, infor-
mazioni sullo stato dei pagamenti eseguiti a livello regionale e sulle misure 
adottate per assicurare che le Regioni sottopongano la parte complementare 
dell’indennità a una rivalutazione annuale.
Nel corso della medesima sessione, il CM ha adottato una decisione anche 
sul gruppo di casi Ceteroni (CM/Del/Dec(2015)1243/H46-11) (v. Annuario 
2013, p. 175). In essa, il Comitato nota con soddisfazione le disposizioni ad 
ampio raggio adottate e previste, le quali dimostrano la determinazione delle 
autorità italiane, al più alto livello istituzionale, a risolvere il problema dell’ec-
cessiva durata dei procedimenti civili, e osserva che le misure in questione 
fanno parte di una strategia coerente e promettente coordinata dal Ministero 
della giustizia. Il CM invita le autorità italiane a fornire informazioni più 
dettagliate sulle misure adottate e sul contenuto di quelle previste in modo 
da acquisire un’immagine della situazione complessiva attuale e delle possibi-
lità di sviluppo in quest’area. Il Comitato nota altresì che 27 corti di prima 
istanza italiane si sono distinte per aver cancellato l’arretrato e per aver ridot-
to la durata media dei procedimenti, e che risultati incoraggianti sono stati 
ottenuti con riferimento alla durata media dei procedimenti di divorzio e di 
separazione legale. Questi risultati dovrebbero continuare nel tempo a seguito 
delle misure legislative adottate e previste in quest’area specifica. Alla luce di 
queste considerazioni, il CM decide quindi di chiudere la supervisione dell’e-
secuzione di 149 casi che riguardano i procedimenti civili sotto la giurisdizio-
ne delle menzionate corti di prima istanza e 28 casi riguardanti procedimenti 
di divorzio (risoluzioni CM/ResDH(2015)246 e CM/ResDH(2015)247). Il 
Comitato incoraggia inoltre le autorità italiane a identificare altre aree specifi-
che dell’ambito processuale civile in cui l’adozione di misure mirate abbia già 
o potrebbe portare risultati positivi nel prossimo futuro. 

Il 21 gennaio 2015, il CM ha adottato una risposta alla raccomandazione 
2047 del 2014, adottata dalla PACE sul tema L’arrivo su larga scala di flussi 
misti di migranti sulle coste italiane (v. Annuario 2015, pp. 144-145). In questo 
atto (CM/AS(2015)Rec2047 final) il Comitato afferma di aver preso in consi-
derazione la richiesta, effettuata dalla PACE, di cominciare una riflessione sul 
modo migliore per introdurre una nuova fattispecie penale volta a sanzionare 
chi riceve benefici finanziari, direttamente o indirettamente, per trasportare 
persone in un’imbarcazione che non è sicura per tale fine e che può mettere 
a rischio la vita o causare morte o ferimento in mare. Il CM nota, tuttavia, 
che il crimine in questione è probabilmente già considerato nella legislazione 
della vasta maggioranza degli Stati membri del CoE, e che l’Unione Europea 
ha decretato un insieme di regole comprensive in quest’ambito. Il Comitato 
pone quindi l’attenzione sul Protocollo addizionale della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere 
il traffico di migranti via terra, via mare e via aria chiedendo agli Stati membri 
del CoE che non lo hanno ancora ratificato di procedere a questo fine. Con 
riferimento alle altre richieste effettuate dalla PACE nella raccomandazione 
in questione, il CM, facendo riferimento alla sentenza sul caso Hirsi Jamaa 
(v. Annuario 2013, pp. 275-277), considera che qualsiasi arrangiamento 
per rimpatriare in modo automatico delle persone verso un Paese non euro-
peo, come suggerito nella raccomandazione, rischierebbe di contravvenire i 
requisiti della CtEDU. Similmente, alla richiesta della PACE di rendere la 
sentenza sul caso Hirsi Jamaa compatibile con il principio consolidato che 
ogni Stato membro del CoE ha diritto a mantenere il controllo sui propri 
confini e a garantire asilo o altre forme di protezione internazionale a chi 
possiede i requisiti necessari per accedervi, il CM osserva che la libertà degli 
Stati membri di pianificare le proprie politiche in materia d’immigrazione 
non li solleva dalle responsabilità di onorare il proprio impegno ai sensi della 
CEDU, e di ottemperare alle sentenze della Corte di Strasburgo in ciascun 
caso specifico. Sta infatti allo Stato rispondente trovare, sottoponendosi alla 
supervisione del CM, le modalità più appropriate per rispettare le sentenze 
della CtEDU e di adottare le proprie politiche migratorie di conseguenza. 
Infine, con riferimento alla richiesta effettuata dalla PACE di considerare la 
necessità di una revisione estensiva del «Regolamento di Dublino» e della sua 
attuazione, il CM afferma che, sebbene le attività del Consiglio d’Europa e la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbiano ripercussioni concrete sul 
modo in cui tale regolamento è applicato, rivedere un regolamento dell’UE 
non rientra tra le responsabilità del CoE.
Il 15 aprile il CM ha adottato una risoluzione (CM/ResChS(2015)7) sulla 
decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa al reclamo collettivo 
nei confronti dell’Italia presentato nel febbraio del 2013 dall’Association for 
the Protection of All Children (APPROACH) Ltd (94/2013). Nella risoluzio-
ne, il CM prende atto della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali 
secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dall’Associazione, l’Italia non 
ha violato l’art. 17(1) della Carta sociale europea (riveduta).
Infine, il 10 settembre il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2015)10 
sull’applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (con riferimento al 
periodo tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014). Il Comitato riscontra 
che complessivamente la normativa e la pratica in Italia continuano a dare 



138 139

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 2. Consiglio d’Europa

2012 che sono ancora rilevanti e richiede alle autorità di informarlo circa le 
misure già adottate o previste in quest’ambito.
L’8 dicembre 2015, durante la 1243a sessione, il CM ha adottato una deci-
sione sul caso M.C. e altri (CM/Del/Dec(2015)1243/H46-10) (v. Annuario 
2014, pp. 240-241; Annuario 2015, p. 147). In essa, il CM ricorda che la 
sentenza in questione mette in luce un problema sistemico che deriva dal 
mancato pagamento della rivalutazione annuale della parte complementare 
dell’indennità accordata in forza della legge 201/1992 a soggetti emotrasfu-
si contagiati. In esecuzione della sentenza della CtEDU, le autorità italiane 
devono pagare a queste persone (o ai loro eredi) gli arretrati corrispondenti 
alla rivalutazione della parte complementare dalla data in cui l’indennità in 
questione è stata loro garantita, e assicurare che la stessa sia da quel momen-
to soggetta ad una rivalutazione annuale. In quest’ambito il Comitato dei 
Ministri accoglie positivamente il fatto che, a seguito dello stanziamento 
di bilancio a tale fine, gli arretrati sono stati pagati secondo il programma 
presentato dalle autorità italiane al CM prima della fine del 2014. Inoltre, il 
Comitato prende nota delle rassicurazioni fornite dalle autorità italiane rela-
tive al fatto che la parte complementare dell’indennità è ora soggetta a una 
rivalutazione annuale sulla base del tasso d’inflazione ed è pagata senza ritardi 
ai beneficiari. Il CM infine nota con soddisfazione che, a seguito degli stan-
ziamenti garantiti alle Regioni dalla legge finanziaria per il 2015, gli arretrati 
da versare a queste ultime dovrebbero essere liquidati entro la fine del 2018. 
Invita quindi le autorità a fornire al Comitato, entro il 31 marzo 2016, infor-
mazioni sullo stato dei pagamenti eseguiti a livello regionale e sulle misure 
adottate per assicurare che le Regioni sottopongano la parte complementare 
dell’indennità a una rivalutazione annuale.
Nel corso della medesima sessione, il CM ha adottato una decisione anche 
sul gruppo di casi Ceteroni (CM/Del/Dec(2015)1243/H46-11) (v. Annuario 
2013, p. 175). In essa, il Comitato nota con soddisfazione le disposizioni ad 
ampio raggio adottate e previste, le quali dimostrano la determinazione delle 
autorità italiane, al più alto livello istituzionale, a risolvere il problema dell’ec-
cessiva durata dei procedimenti civili, e osserva che le misure in questione 
fanno parte di una strategia coerente e promettente coordinata dal Ministero 
della giustizia. Il CM invita le autorità italiane a fornire informazioni più 
dettagliate sulle misure adottate e sul contenuto di quelle previste in modo 
da acquisire un’immagine della situazione complessiva attuale e delle possibi-
lità di sviluppo in quest’area. Il Comitato nota altresì che 27 corti di prima 
istanza italiane si sono distinte per aver cancellato l’arretrato e per aver ridot-
to la durata media dei procedimenti, e che risultati incoraggianti sono stati 
ottenuti con riferimento alla durata media dei procedimenti di divorzio e di 
separazione legale. Questi risultati dovrebbero continuare nel tempo a seguito 
delle misure legislative adottate e previste in quest’area specifica. Alla luce di 
queste considerazioni, il CM decide quindi di chiudere la supervisione dell’e-
secuzione di 149 casi che riguardano i procedimenti civili sotto la giurisdizio-
ne delle menzionate corti di prima istanza e 28 casi riguardanti procedimenti 
di divorzio (risoluzioni CM/ResDH(2015)246 e CM/ResDH(2015)247). Il 
Comitato incoraggia inoltre le autorità italiane a identificare altre aree specifi-
che dell’ambito processuale civile in cui l’adozione di misure mirate abbia già 
o potrebbe portare risultati positivi nel prossimo futuro. 

Il 21 gennaio 2015, il CM ha adottato una risposta alla raccomandazione 
2047 del 2014, adottata dalla PACE sul tema L’arrivo su larga scala di flussi 
misti di migranti sulle coste italiane (v. Annuario 2015, pp. 144-145). In questo 
atto (CM/AS(2015)Rec2047 final) il Comitato afferma di aver preso in consi-
derazione la richiesta, effettuata dalla PACE, di cominciare una riflessione sul 
modo migliore per introdurre una nuova fattispecie penale volta a sanzionare 
chi riceve benefici finanziari, direttamente o indirettamente, per trasportare 
persone in un’imbarcazione che non è sicura per tale fine e che può mettere 
a rischio la vita o causare morte o ferimento in mare. Il CM nota, tuttavia, 
che il crimine in questione è probabilmente già considerato nella legislazione 
della vasta maggioranza degli Stati membri del CoE, e che l’Unione Europea 
ha decretato un insieme di regole comprensive in quest’ambito. Il Comitato 
pone quindi l’attenzione sul Protocollo addizionale della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere 
il traffico di migranti via terra, via mare e via aria chiedendo agli Stati membri 
del CoE che non lo hanno ancora ratificato di procedere a questo fine. Con 
riferimento alle altre richieste effettuate dalla PACE nella raccomandazione 
in questione, il CM, facendo riferimento alla sentenza sul caso Hirsi Jamaa 
(v. Annuario 2013, pp. 275-277), considera che qualsiasi arrangiamento 
per rimpatriare in modo automatico delle persone verso un Paese non euro-
peo, come suggerito nella raccomandazione, rischierebbe di contravvenire i 
requisiti della CtEDU. Similmente, alla richiesta della PACE di rendere la 
sentenza sul caso Hirsi Jamaa compatibile con il principio consolidato che 
ogni Stato membro del CoE ha diritto a mantenere il controllo sui propri 
confini e a garantire asilo o altre forme di protezione internazionale a chi 
possiede i requisiti necessari per accedervi, il CM osserva che la libertà degli 
Stati membri di pianificare le proprie politiche in materia d’immigrazione 
non li solleva dalle responsabilità di onorare il proprio impegno ai sensi della 
CEDU, e di ottemperare alle sentenze della Corte di Strasburgo in ciascun 
caso specifico. Sta infatti allo Stato rispondente trovare, sottoponendosi alla 
supervisione del CM, le modalità più appropriate per rispettare le sentenze 
della CtEDU e di adottare le proprie politiche migratorie di conseguenza. 
Infine, con riferimento alla richiesta effettuata dalla PACE di considerare la 
necessità di una revisione estensiva del «Regolamento di Dublino» e della sua 
attuazione, il CM afferma che, sebbene le attività del Consiglio d’Europa e la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbiano ripercussioni concrete sul 
modo in cui tale regolamento è applicato, rivedere un regolamento dell’UE 
non rientra tra le responsabilità del CoE.
Il 15 aprile il CM ha adottato una risoluzione (CM/ResChS(2015)7) sulla 
decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa al reclamo collettivo 
nei confronti dell’Italia presentato nel febbraio del 2013 dall’Association for 
the Protection of All Children (APPROACH) Ltd (94/2013). Nella risoluzio-
ne, il CM prende atto della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali 
secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dall’Associazione, l’Italia non 
ha violato l’art. 17(1) della Carta sociale europea (riveduta).
Infine, il 10 settembre il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2015)10 
sull’applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (con riferimento al 
periodo tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014). Il Comitato riscontra 
che complessivamente la normativa e la pratica in Italia continuano a dare 
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piena esecuzione alle parti del Codice accettate dall’Italia. La valutazione è 
tuttavia subordinata al ricalcolo del livello di sostituzione delle prestazioni 
sulla base del salario di riferimento del beneficiario standard. Il Comitato 
richiede quindi una serie di informazioni addizionali da parte delle autorità 
italiane circa l’esecuzione del Codice in questione, in particolare per valutare 
le conseguenze delle più recenti modifiche introdotte nel Paese in materia di 
trattamento pensionistico di vecchiaia, prestazione pensionistica ridotta dopo 
15 anni di contributi e calcolo dei pagamenti periodici. In particolare, con 
riferimento al rapporto tra sicurezza sociale e riduzione della povertà, uno dei 
principali obiettivi alla base del Codice, il CM richiede al Governo italiano di 
fornire le statistiche più recenti e complete sulla struttura e sulle dinamiche 
della povertà nel Paese, inclusi dati sul totale della popolazione attiva, dei 
pensionati e dei bambini, e sul ammontare minimo di benefici sociali compa-
rati con la soglia di povertà esistente. 

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte inter-
nazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una 
determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti 
dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.
Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte, Guido Raimondi, è stato 
nominato nel settembre del 2015 Presidente della CtEDU. Tra i 679 membri 
della Cancelleria che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte 
nell’esercizio delle sue funzioni, 20 sono italiani.
I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a gennaio 2016, riportano che 
il totale di ricorsi in sospeso contro l’Italia ammonta a 7.550, corrispondente 
a circa l’11,4% del totale. In una situazione peggiore si trovano l’Ucraina con 
14,250 ricorsi pendenti pari al 21,5% del totale, la Russia (9.150/13,8%) e la 
Turchia (8.650/13,1%). Nel corso del 2015, la Corte ha ricevuto 1.935 ricor-
si individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella 
CEDU da parte dell’Italia (5.490 nel 2014, 3.184 nel 2013). Nel medesimo 
periodo, 4.438 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo; 
24 sono state le sentenze di merito (relative a 25 ricorsi), 20 delle quali hanno 
riscontrato almeno una violazione della Convenzione; 1.848 ricorsi sono stati 
comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre 
pervenute alla CtEDU 25 richieste di misure temporanee ai sensi dell’art. 39 
del regolamento della Corte riguardanti principalmente la sospensione del 
procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 1 è 
stata recepita dalla CtEDU. 
Un’analisi delle sentenze della Corte in relazione all’Italia nell’anno 2015 è 
presentata nella Parte IV, 2.

2.4 Comitato per la prevenzione della tortura 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall’omonima Convenzione 
del 1987, concepita come complementare alla norma dell’art. 3 CEDU che 
sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto 
da esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della 
Convenzione per la prevenzione della tortura. I componenti del CPT sono 
eletti dal Comitato dei Ministri. Dal 20 dicembre 2011 al 19 dicembre 2015, 
l’esperto indipendente italiano è stato Andreana Esposito. Il 7 ottobre 2015, il 
CM ha eletto Elisabetta Zamparutti come nuovo membro del CPT per l’Italia 
(CM/ResCPT(2015)3). Rimarrà in carica fino al 19 dicembre 2019. 
La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il 
trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessa-
rio, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 
1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, 
il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede 
una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L’azione del 
CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. Pertanto 
i suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, 
su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e 
osservazioni forniti dalle autorità.
Nel corso del 2015 il CPT ha svolto visite in 16 Paesi: Azerbaigian, Armenia, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lussemburgo, Malta, 
Repubblica di Moldova, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Ha pubblicato 16 
rapporti relativi a visite precedentemente effettuate in Armenia, Austria, Bulgaria (2 rap-
porti), Gibilterra, Georgia, Irlanda, Paesi Bassi, Paesi Bassi (territori caraibici), Repubblica 
Ceca, Spagna, Ucraina, Finlandia, Lussemburgo (relativo alla visita condotta nel medesimo 
anno), Romania.
In tutto, il CPT ha condotto undici visite in Italia. L’ultima, avvenuta tra il 
16 e il 18 dicembre 2015, è stata una visita ad hoc che ha riguardato il tratta-
mento di cittadini stranieri durante un’operazione di rimpatrio per via aerea 
dall’Italia, coordinata e co-finanziata dall’agenzia europea FRONTEX. La 
delegazione del CPT ha preso parte a un volo «charter» verso Lagos (Nigeria) 
nell’ambito di un’operazione di rimpatrio che, oltre all’Italia come Paese orga-
nizzatore, ha coinvolto anche Belgio e Svizzera. Alla vigilia della partenza, la 
delegazione del CPT ha incontrato rappresentanti del Ministero dell’interno 
e della Polizia di Stato, nonché un avvocato dei migranti. Il rapporto relati-
vo a questa visita sarà adottato nel corso del 2016. Prima di questa, il CPT 
ha condotto altre due visite ad hoc su operazioni di rimpatrio per via aerea, 
rispettivamente nel Regno Unito (ottobre 2012) e nei Paesi Bassi (ottobre 
2013). 
Il 30 marzo 2015, inoltre, il CPT ha annunciato che il suo programma di visite 
periodiche per il 2016 comprenderà 10 Paesi del CoE, e includerà l’Italia.
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piena esecuzione alle parti del Codice accettate dall’Italia. La valutazione è 
tuttavia subordinata al ricalcolo del livello di sostituzione delle prestazioni 
sulla base del salario di riferimento del beneficiario standard. Il Comitato 
richiede quindi una serie di informazioni addizionali da parte delle autorità 
italiane circa l’esecuzione del Codice in questione, in particolare per valutare 
le conseguenze delle più recenti modifiche introdotte nel Paese in materia di 
trattamento pensionistico di vecchiaia, prestazione pensionistica ridotta dopo 
15 anni di contributi e calcolo dei pagamenti periodici. In particolare, con 
riferimento al rapporto tra sicurezza sociale e riduzione della povertà, uno dei 
principali obiettivi alla base del Codice, il CM richiede al Governo italiano di 
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2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte inter-
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determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti 
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nominato nel settembre del 2015 Presidente della CtEDU. Tra i 679 membri 
della Cancelleria che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte 
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il totale di ricorsi in sospeso contro l’Italia ammonta a 7.550, corrispondente 
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14,250 ricorsi pendenti pari al 21,5% del totale, la Russia (9.150/13,8%) e la 
Turchia (8.650/13,1%). Nel corso del 2015, la Corte ha ricevuto 1.935 ricor-
si individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella 
CEDU da parte dell’Italia (5.490 nel 2014, 3.184 nel 2013). Nel medesimo 
periodo, 4.438 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo; 
24 sono state le sentenze di merito (relative a 25 ricorsi), 20 delle quali hanno 
riscontrato almeno una violazione della Convenzione; 1.848 ricorsi sono stati 
comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre 
pervenute alla CtEDU 25 richieste di misure temporanee ai sensi dell’art. 39 
del regolamento della Corte riguardanti principalmente la sospensione del 
procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 1 è 
stata recepita dalla CtEDU. 
Un’analisi delle sentenze della Corte in relazione all’Italia nell’anno 2015 è 
presentata nella Parte IV, 2.

2.4 Comitato per la prevenzione della tortura 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall’omonima Convenzione 
del 1987, concepita come complementare alla norma dell’art. 3 CEDU che 
sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto 
da esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della 
Convenzione per la prevenzione della tortura. I componenti del CPT sono 
eletti dal Comitato dei Ministri. Dal 20 dicembre 2011 al 19 dicembre 2015, 
l’esperto indipendente italiano è stato Andreana Esposito. Il 7 ottobre 2015, il 
CM ha eletto Elisabetta Zamparutti come nuovo membro del CPT per l’Italia 
(CM/ResCPT(2015)3). Rimarrà in carica fino al 19 dicembre 2019. 
La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il 
trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessa-
rio, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 
1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, 
il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede 
una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L’azione del 
CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. Pertanto 
i suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, 
su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e 
osservazioni forniti dalle autorità.
Nel corso del 2015 il CPT ha svolto visite in 16 Paesi: Azerbaigian, Armenia, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lussemburgo, Malta, 
Repubblica di Moldova, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Ha pubblicato 16 
rapporti relativi a visite precedentemente effettuate in Armenia, Austria, Bulgaria (2 rap-
porti), Gibilterra, Georgia, Irlanda, Paesi Bassi, Paesi Bassi (territori caraibici), Repubblica 
Ceca, Spagna, Ucraina, Finlandia, Lussemburgo (relativo alla visita condotta nel medesimo 
anno), Romania.
In tutto, il CPT ha condotto undici visite in Italia. L’ultima, avvenuta tra il 
16 e il 18 dicembre 2015, è stata una visita ad hoc che ha riguardato il tratta-
mento di cittadini stranieri durante un’operazione di rimpatrio per via aerea 
dall’Italia, coordinata e co-finanziata dall’agenzia europea FRONTEX. La 
delegazione del CPT ha preso parte a un volo «charter» verso Lagos (Nigeria) 
nell’ambito di un’operazione di rimpatrio che, oltre all’Italia come Paese orga-
nizzatore, ha coinvolto anche Belgio e Svizzera. Alla vigilia della partenza, la 
delegazione del CPT ha incontrato rappresentanti del Ministero dell’interno 
e della Polizia di Stato, nonché un avvocato dei migranti. Il rapporto relati-
vo a questa visita sarà adottato nel corso del 2016. Prima di questa, il CPT 
ha condotto altre due visite ad hoc su operazioni di rimpatrio per via aerea, 
rispettivamente nel Regno Unito (ottobre 2012) e nei Paesi Bassi (ottobre 
2013). 
Il 30 marzo 2015, inoltre, il CPT ha annunciato che il suo programma di visite 
periodiche per il 2016 comprenderà 10 Paesi del CoE, e includerà l’Italia.
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2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa è stato isti-
tuito ai sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di 
determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle 
disposizioni della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta 
sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 
15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei 
anni rinnovabili una sola volta. Dal 10 novembre 2010 ne fa parte un esperto 
italiano, Giuseppe Palmisano, il quale rimarrà in carica fino al 31 dicembre 
2016.
L’Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale euro-
pea (riveduta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L’unica 
disposizione non accettata riguarda l’art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei 
lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d’insolvenza del datore di 
lavoro. Il CM ha deciso nel 2002 che gli Stati devono informare ogni cinque 
anni il Comitato europeo dei diritti sociali anche sullo stato dei diritti protet-
ti dalle disposizioni non accettate. Tuttavia, le autorità italiane non hanno 
presentato alcuna comunicazione nel 2004 circa la situazione tutelata dall’art. 
25 ESC-R nel Paese. Solamente nel 2009 il Governo ha fornito le prime infor-
mazioni a riguardo (in italiano). Il 7 maggio 2014, le autorità hanno infor-
mato con una lettera il Comitato che la posizione dell’Italia non è cambiata 
rispetto a quanto comunicato nel 2009 e, in particolare, che non esiste un 
totale allineamento tra la legislazione interna e la relativa giurisprudenza in 
caso d’insolvenza del datore di lavoro da un lato, e i principi della Carta socia-
le europea (riveduta) e la giurisprudenza del Comitato dall’altro. In quest’am-
bito, il Comitato nota che anche se non ha ratificato la Convenzione OIL 
n. 173, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio con d.lgs. 27 
gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di 
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) e 
quindi esiste nel Paese un meccanismo volto a tutelare gli impiegati in caso 
di insolvenza del loro datore di lavoro. Il pagamento dei diritti non pagati dei 
lavoratori è assicurato da un fondo di garanzia gestito dall’INPS e si riferisce 
alle indicazioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti 
nei 12 mesi precedenti la data in cui la procedura di insolvenza è stata avvia-
ta. Inoltre, un tetto massimo per il pagamento è fissato per legge. Alla luce 
di quanto osservato, il Comitato ha ribadito il proprio incoraggiamento alle 
autorità italiane di accettare anche l’art. 25 ESC-R. La prossima eventuale 
valutazione sulle disposizioni della Carta sociale europa riveduta non accettate 
dall’Italia è prevista per il 2019.
Con riferimento all’analisi delle disposizioni accettate, tra il 1967 e il 2015 
il Governo italiano ha presentato 21 rapporti annuali sull’applicazione della 
Carta del 1961 e 14 sull’applicazione della Carta riveduta, sulla base dei quali 
il Comitato ha adottato annualmente le proprie conclusioni circa lo stato di 
protezione dei diritti sociali in Italia. 
Le più recenti conclusioni sull’Italia sono state pubblicate nel gennaio del 2016. 
Il documento fa riferimento al quattordicesimo rapporto, la cui presentazio-
ne, richiesta dal Comitato entro il 31 ottobre 2014, è avvenuta il 15 giugno 
2015. Coerentemente con il nuovo sistema di reporting adottato dal CM 

nell’aprile del 2014, questo rapporto dell’Italia non riguarda un gruppo tema-
tico di articoli della Carta, ma analizza le informazioni richieste al Governo 
italiano nell’ambito delle Conclusioni 2013 (v. Annuario 2014, pp. 167-172) 
in assenza delle quali il Comitato aveva riscontrato una situazione di non 
conformità. Nel complesso, le Conclusioni 2015 fanno riferimento alla situa-
zione italiana in relazione a cinque tra articoli e paragrafi della Carta riveduta 
(artt. 12(1), 12(3), 13(1), 23, 30 ESC-R). In esse il Comitato conferma la 
situazione di non conformità della situazione italiana in relazione a tutte le 
disposizioni analizzate in quanto il rapporto presentato nel giugno 2015 dal 
Governo italiano non contiene le informazioni richieste. 
In particolare, con riferimento all’art 12(1) (Esistenza di un sistema di sicu-
rezza sociale), il Comitato mantiene la propria conclusione di non conformità 
sulla base del fatto che non è stato provato che il livello minimo di indennità 
per malattia sia adeguato. In relazione all’art. 12(3) (Sviluppo del sistema 
di sicurezza sociale), la situazione in Italia non è conforme alle disposizione 
della Carta poiché non è stato dimostrato che sono state adottate misure per 
migliorare il livello di tale sistema. Con riferimento all’art 13(1) (Assistenza 
adeguata per ogni persona bisognosa), il Comitato conferma la sua conclu-
sione di non conformità sulla base del fatto che le autorità non hanno dimo-
strato che l’assistenza medica è fornita a tutte le persone che la necessitano. 
In relazione all’art. 23 (Diritto delle persone anziane alla protezione sociale), 
la situazione italiana non è considerata conforme alle disposizioni della Carta 
poiché non è stata dimostrata l’esistenza di un quadro giuridico adeguato per 
combattere la discriminazione basata sull’età al di fuori dell’impiego. Infine, 
con riferimento all’art. 30 (Diritto alla protezione contro la povertà e l’emar-
ginazione sociale), il Comitato conferma la sua conclusione di non conformi-
tà sulla base del fatto che le autorità italiane non hanno dimostrato l’esistenza 
in Italia di un approccio complessivo e coordinato per combattere la povertà 
e l’emarginazione sociale.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2015 sull’Italia

Articolo ESC-R
Conclusioni di 
conformità

Conclusioni di non 
conformità
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informazioni

Art . 12 (Diritto alla 
sicurezza sociale)

Para.1 (Esistenza di un 
sistema di sicurezza 
sociale)

Para. 3 (Sviluppo del 
sistema di sicurezza 
sociale)

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

Para. 1 (Assistenza 
adeguata per ogni persona 
bisognosa)

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

Intero articolo (composto 
da un solo paragrafo)

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

Intero articolo (composto 
da un solo paragrafo)
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Il prossimo rapporto che il Governo dovrà presentare al Comitato riguarderà 
il gruppo tematico «Impiego, formazione e pari opportunità» (artt. 1, 9, 10, 
15, 18, 20, 24 e 25 ESC-R) e dovrà includere anche le informazioni richieste 
nelle Conclusioni 2014 sul gruppo tematico «Diritti dei lavoratori» in relazio-
ne alle conclusioni di non conformità che il Comitato ha identificato a causa 
della mancanza ripetuta di informazioni nei rapporti presentati dalle autorità 
italiane (v. Annuario 2015, pp. 152-156). 
Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il 
Protocollo del 1995, nel 2015 il Comitato ha deciso la parziale ammissibili-
tà del reclamo (113/2014) presentato dall’Unione Italiana del Lavoro U.I.L. 
Scuola-Sicilia. In esso, l’organizzazione sindacale ricorrente accusa l’Italia di 
violare l’art 12 ESC-R (diritto alla sicurezza sociale) e l’art. 25 ESC-R letti in 
combinato disposto con la clausola generale di non discriminazione disposta 
all’art. E, poiché il regolamento sulla protezione sociale (decreto interministe-
riale 1 agosto 2014, n. 83473) esclude i lavoratori del settore formazione in 
Sicilia dal regime di Cassa integrazione guadagni in deroga. La parte del recla-
mo relativo all’art. 25 ESC-R non è stata dichiarata ammissibile sulla base del 
fatto che l’Italia, come già sottolineato, non ha accettato questa disposizione 
della Carta riveduta.
Inoltre, nel corso 2015 il Comitato ha effettuato una valutazione di follow-up 
in relazione a due reclami collettivi, entrambi concernenti la situazione dei 
rom in Italia, per le quali aveva precedentemente adottato una decisione nel 
merito.
Il primo caso oggetto di questa valutazione è stato European Roma Rights 
Centre (ECCR) c. Italia (reclamo 27/2004, deciso nel merito il 7 dicembre 
2005). Nel 2005 il Comitato aveva concluso che ci fosse una violazione 
dell’art. E ESC-R (non-discriminazione) letto in combinato disposto con: 
l’art. 31(1) ESC-R (accesso ad un’abitazione di livello sufficiente) dal momen-
to che i siti per gli insediamenti di rom erano considerati non sufficienti e 
inadeguati; l’art 31(2) ESC-R (prevenire e ridurre lo status di «senza tetto») 
poiché le procedure di sgombero non erano adeguate e perché i rom erano 
vittime di violenza ingiustificata durante gli sgomberi; e gli artt. 31(1) e 31 (3) 
ESC-R a causa della carenza di abitazioni permanenti per i rom in Italia. Pur 
riconoscendo l’importanza dell’adozione da parte del Governo italiano della 
Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti nel febbraio del 
2012, nella propria valutazione di follow-up il Comitato considera che, 10 
anni dopo la propria decisione nel merito su questo caso, la situazione in Italia 
non è stata resa conforme alle menzionate disposizioni della Carta sociale 
europea (riveduta). Il Comitato, inoltre, nota l’assenza di alcune informazioni 
fondamentali per la valutazione del progresso dell’Italia nel caso in questione 
e richiede alle autorità di fornirle nel prossimo rapporto che il Governo dovrà 
presentare nel 2017.
Il secondo caso oggetto di valutazione di follow-up è stato Centre of Housing 
Rights and Evictions (COHRE) c. Italia (reclamo 58/2009 deciso nel merito il 
25 giugno 2010) (v. Annuario 2011, pp. 192-194). Il Comitato aveva conclu-
so nel 2010 che ci fosse una violazione dell’art. E ESC-R letto in combinato 
disposto con: l’art. 31(1) ESC-R, sulla base del fatto che le condizioni di 
vita di rom e sinti nei vari insediamenti non erano soddisfacenti; l’art. 31(2) 

ESC-R a causa delle pratiche di sgombero di rom e sinti e per gli atti di violen-
za che spesso accompagnavano tali procedure; l’art. 31(3) ESC-R per via della 
segregazione di rom e sinti negli insediamenti; l’art. 30 ESC-R (diritto alla 
protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale), sulla base del fatto 
che era stato riscontrato un trattamento discriminatorio con specifico riferi-
mento al diritto di voto e ad altre forme di partecipazione di cittadini di origi-
ne rom e sinti e che questo comportamento era causa di emarginazione ed 
esclusione sociale; l’art. 16 ESC-R (diritto della famiglia ad una tutela sociale 
giuridica ed economica) poiché le famiglie di rom e sinti non avevano accesso 
ad un alloggio adeguato e non erano tutelate nei confronti di un’indebita 
interferenza nella propria vita famigliare; l’art. 19(1) ESC-R (misure contro 
ogni propaganda ingannevole sull’emigrazione e l’immigrazione) perché era 
stata identificata un’azione diretta da parte delle autorità che aveva condotto 
ad una stigmatizzazione degli appartenenti a queste comunità comportando 
quindi una violazione aggravata dei loro diritti dovuta ad una retorica politica 
xenofoba nei loro confronti; l’art. 19(4) lett. c ESC-R (trattamento equo con 
riferimento all’alloggio) per le stesse motivazioni per cui era stata riscontra-
ta la violazione dell’art. 31 ESC-R (diritto all’abitazione); e con l’art. 19(8) 
ESC-R a causa delle espulsioni di rom e sinti. Pur notando alcuni sviluppi, tra 
cui la già menzionata adozione della Strategia di inclusione del 2012, gli sforzi 
effettuati dal Governo per favorire la partecipazione attiva dei rappresentanti 
della comunità rom nei processi decisori a livello nazionale e locale, l’adesio-
ne a campagne e iniziative per la riduzione del pregiudizio nei confronti dei 
rom, e l’impegno di alcuni enti locali nel fornire alloggio sociale ai membri 
di queste minoranze, il Comitato conclude che in nessuna delle violazioni 
identificate nella decisione nel merito del 2010, l’Italia è riuscita a portare la 
situazione in linea con le menzionate disposizioni della Carta riveduta. Come 
nella valutazione del precedente caso, inoltre, le informazioni fornite non 
sono considerate sufficienti per una valutazione approfondita di alcuni aspetti 
sollevati dalla decisione nel merito. Di conseguenza il Comitato richiede alle 
autorità italiane di fornire queste informazioni nel prossimo rapporto.

2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un’istituzione indipendente creata in virtù della risoluzio-
ne del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Nils Muižnieks 
(Lettonia) è l’attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 
(in carica dal 1° aprile 2012).
Le funzioni del Commissario includono la promozione dell’effettivo rispetto dei diritti 
umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell’attuazione degli standard del CoE in materia 
e la promozione dell’educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principa-
le attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, 
anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, il Commissario 
redige un rapporto che include sia un’analisi delle politiche in materia di diritti umani e 
della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; 
tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di follow-up 
per valutare i progressi compiuti nell’implementare le precedenti raccomandazioni; anche 
i rapporti di follow-up sono successivamente resi pubblici.
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Nel 2015 il Commissario ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite per Paese condotte in: 
Armenia, Bulgaria, Francia, Germania, Norvegia, Repubblica Slovacca, San Marino, Serbia 
e Ucraina. Ha condotto inoltre visite in Belgio, Cipro, Georgia e Spagna; i relativi rapporti 
saranno pubblicati nel corso del 2016. 
Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L’ultima risale al periodo 
3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni criti-
che con particolare riferimento all’eccessiva durata dei processi giudiziari e alla 
protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente 
rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) (v. 
Annuario 2013, pp. 188-193). 
Nel 2015, il Commissario ha preparato un articolo divulgativo, ripreso da 
alcune testate nazionali, sul tema Porre termine alla segregazione dei rom in 
Italia (8 aprile). Nell’articolo il Commissario sottolinea che, nonostante le 
numerose raccomandazioni da lui effettuate per facilitare l’inclusione dei 
rom nella società italiana, poco è stato fatto in particolare con riferimento 
alla necessità di chiudere i campi segregati per i rom, portando a gravi viola-
zioni dei diritti umani sia con riferimento agli standard internazionali, sia 
contravvenendo le politiche italiane stesse. Infatti, nella Strategia nazionale 
di inclusione del 2012 emerge l’obbligo di predisporre soluzioni alloggiative 
diverse dai campi. Al fine di facilitare l’inclusione dei rom nella società italia-
na, il Commissario sottolinea la necessità di un cambiamento di politica che 
ponga termine alla pratica degli sgomberi forzati e dei campi segregati, facen-
do riferimento alle numerose buone pratiche sul territorio, citando l’esempio 
di Messina e Alghero, dove i rispettivi Consigli comunali hanno chiuso alcuni 
campi fornendo alloggi alternativi ai loro abitanti.
Tra le altre attività intraprese dal Commissario per i diritti umani nel corso del 2015 si se-
gnala la pubblicazione online di diversi Human Rights Comment, brevi articoli all’interno 
di un blog in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti 
ed attuali relativi alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell’anno in esame sono stati 
pubblicati 9 comments (10 nel 2013 e 14 nel 2014). Tre di questi contengono riferimenti 
espliciti alla situazione dei diritti umani in Italia:
Time to debunk myths and prejudices about Roma migrants in Europe (16 luglio 2015); il 
Commissario affronta i problemi dovuti alle conseguenze dell’utilizzo di informazioni er-
rate e parziali circa la presenza di migranti rom in Europa e cerca di eliminare alcuni miti 
e pregiudizi sulla base dei quali l’odio e la paura nei confronti di queste minoranze sono 
stati costruiti in Europa. In particolare, il Commissario dimostra che non vi è stata alcuna 
invasione di rom in Europa a seguito dell’espansione a est dell’UE nel 2004 e nel 2007, dal 
momento che i dati relativi alla presenza di queste persone sono rimasti pressoché costanti 
nel tempo. L’Italia è menzionata diverse volte in questo comment come uno dei Paesi in 
cui i media presentano spesso dati inattendibili circa gli attuali o potenziali arrivi di rom. 
Il Commissario lamenta, inoltre, che in molti Paesi europei i politici hanno spesso usato 
una retorica aggressiva e razzista relativa ai migranti di origine rom, trasformandoli in capri 
espiatori per una più ampia gamma di problemi. Anche i media in molti Paesi hanno contri-
buito a disseminare stereotipi equiparabili a discorso d’odio. Tra gli esempi della violenza di 
massa nei confronti dei rom che deriva da questi comportamenti, il Commissario richiama 
i violenti attacchi avvenuti in Italia nei confronti di alcuni insediamenti.
Time to cure amnesia about the history of Roma in Europe (30 luglio 2015); in occasione del 
71° anniversario della commemorazione della liquidazione dei «campi di famiglia per zin-
gari» a Auschwitz-Birkenau, in cui vennero sterminati 2.897 persone, il Commissario co-

glie l’occasione per sopperire alla limitata conoscenza della storia dei rom in Europa, consi-
derata cruciale per comprendere la situazione attuale. Il Commissario rileva come nel corso 
della storia i rom siano stati costantemente soggetti a politiche di esclusione, eliminazione 
o assimilazione forzata di cui l’olocausto dei rom (denominato «Pharrajimos») è stato il 
culmine. In questa prospettiva il Commissario esprime la propria preoccupazione su alcune 
politiche attuate in Europa che danno una certa continuità agli eventi del passato. Tra gli 
esempi riportati rientrano le pratiche di profilazione etnica effettuate dalla polizia come, 
ad esempio, il censimento dei rom, comprensivo della rilevazione delle impronte digitali, 
effettuato dalle autorità italiane nel 2008 nei confronti dei residenti dei cosiddetti «campi 
nomadi». Altre pratiche che rappresentano una continuazione delle politiche di esclusione, 
annientamento e controllo dei rom del passato messe in evidenza dal Commissario in que-
sto comment sono quelle relative a sgomberi, espulsioni e segregazione, problemi che, come 
è sottolineato, colpiscono anche l’Italia.
The new development agenda should fulfil human rights (14 ottobre 2015); prendendo spun-
to dal lancio nel settembre del 2014 dell’Agenda 2030 delle Nazione Unite per lo sviluppo 
sostenibile, il Commissario fornisce una prospettiva di come il diritto allo sviluppo sia un 
diritto umano assolutamente rilevante nel contesto europeo, soprattutto alla luce delle mi-
sure di austerità adottate da molti Paesi. Secondo i dati citati dal Commissario, infatti, il 
24,5% della popolazione dell’UE si trovava nel 2013 in situazione di rischio di povertà ed 
esclusione sociale. In questa rassegna l’Italia viene menzionata tra i Paesi europei con il più 
alto tasso di disoccupazione giovanile (40,5%, dopo Grecia, Spagna e Croazia) e tra quelli 
in cui la spesa pubblica per la sanità si è ristretta maggiormente.
Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell’ufficio del Commissario di due issue paper, 
documenti finalizzati ad informare il pubblico, le autorità e le ONG che lavorano nel cam-
po dei diritti umani, sui seguenti temi: I diritti umani delle persone intersessuali (12 maggio) 
e Vigilanza democratica ed efficace dei servizi di sicurezza nazionali (5 giugno).

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), istituita 
nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d’Europa specializzato 
nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleran-
za, in un’ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell’ECRI restano in 
carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro 
riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, 
l’antisemitismo e l’intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera 
indipendente. All’interno della Commissione siede un membro e, in caso di 
espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun 
Paese del CoE. Per l’Italia, nel corso del 2015 l’esperto indipendente è stato 
Vitaliano Esposito. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile 
per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della 
Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d’Europa.
Il mandato dell’ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discrimi-
nazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presup-
posti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un’analisi 
approfondita della situazione relativa al razzismo e all’intolleranza in ciascuno degli Stati 
membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del 
rapporto avviene sulla base dell’analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo 



146 147

III. L’Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani 2. Consiglio d’Europa

Nel 2015 il Commissario ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite per Paese condotte in: 
Armenia, Bulgaria, Francia, Germania, Norvegia, Repubblica Slovacca, San Marino, Serbia 
e Ucraina. Ha condotto inoltre visite in Belgio, Cipro, Georgia e Spagna; i relativi rapporti 
saranno pubblicati nel corso del 2016. 
Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L’ultima risale al periodo 
3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni criti-
che con particolare riferimento all’eccessiva durata dei processi giudiziari e alla 
protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente 
rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) (v. 
Annuario 2013, pp. 188-193). 
Nel 2015, il Commissario ha preparato un articolo divulgativo, ripreso da 
alcune testate nazionali, sul tema Porre termine alla segregazione dei rom in 
Italia (8 aprile). Nell’articolo il Commissario sottolinea che, nonostante le 
numerose raccomandazioni da lui effettuate per facilitare l’inclusione dei 
rom nella società italiana, poco è stato fatto in particolare con riferimento 
alla necessità di chiudere i campi segregati per i rom, portando a gravi viola-
zioni dei diritti umani sia con riferimento agli standard internazionali, sia 
contravvenendo le politiche italiane stesse. Infatti, nella Strategia nazionale 
di inclusione del 2012 emerge l’obbligo di predisporre soluzioni alloggiative 
diverse dai campi. Al fine di facilitare l’inclusione dei rom nella società italia-
na, il Commissario sottolinea la necessità di un cambiamento di politica che 
ponga termine alla pratica degli sgomberi forzati e dei campi segregati, facen-
do riferimento alle numerose buone pratiche sul territorio, citando l’esempio 
di Messina e Alghero, dove i rispettivi Consigli comunali hanno chiuso alcuni 
campi fornendo alloggi alternativi ai loro abitanti.
Tra le altre attività intraprese dal Commissario per i diritti umani nel corso del 2015 si se-
gnala la pubblicazione online di diversi Human Rights Comment, brevi articoli all’interno 
di un blog in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti 
ed attuali relativi alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell’anno in esame sono stati 
pubblicati 9 comments (10 nel 2013 e 14 nel 2014). Tre di questi contengono riferimenti 
espliciti alla situazione dei diritti umani in Italia:
Time to debunk myths and prejudices about Roma migrants in Europe (16 luglio 2015); il 
Commissario affronta i problemi dovuti alle conseguenze dell’utilizzo di informazioni er-
rate e parziali circa la presenza di migranti rom in Europa e cerca di eliminare alcuni miti 
e pregiudizi sulla base dei quali l’odio e la paura nei confronti di queste minoranze sono 
stati costruiti in Europa. In particolare, il Commissario dimostra che non vi è stata alcuna 
invasione di rom in Europa a seguito dell’espansione a est dell’UE nel 2004 e nel 2007, dal 
momento che i dati relativi alla presenza di queste persone sono rimasti pressoché costanti 
nel tempo. L’Italia è menzionata diverse volte in questo comment come uno dei Paesi in 
cui i media presentano spesso dati inattendibili circa gli attuali o potenziali arrivi di rom. 
Il Commissario lamenta, inoltre, che in molti Paesi europei i politici hanno spesso usato 
una retorica aggressiva e razzista relativa ai migranti di origine rom, trasformandoli in capri 
espiatori per una più ampia gamma di problemi. Anche i media in molti Paesi hanno contri-
buito a disseminare stereotipi equiparabili a discorso d’odio. Tra gli esempi della violenza di 
massa nei confronti dei rom che deriva da questi comportamenti, il Commissario richiama 
i violenti attacchi avvenuti in Italia nei confronti di alcuni insediamenti.
Time to cure amnesia about the history of Roma in Europe (30 luglio 2015); in occasione del 
71° anniversario della commemorazione della liquidazione dei «campi di famiglia per zin-
gari» a Auschwitz-Birkenau, in cui vennero sterminati 2.897 persone, il Commissario co-

glie l’occasione per sopperire alla limitata conoscenza della storia dei rom in Europa, consi-
derata cruciale per comprendere la situazione attuale. Il Commissario rileva come nel corso 
della storia i rom siano stati costantemente soggetti a politiche di esclusione, eliminazione 
o assimilazione forzata di cui l’olocausto dei rom (denominato «Pharrajimos») è stato il 
culmine. In questa prospettiva il Commissario esprime la propria preoccupazione su alcune 
politiche attuate in Europa che danno una certa continuità agli eventi del passato. Tra gli 
esempi riportati rientrano le pratiche di profilazione etnica effettuate dalla polizia come, 
ad esempio, il censimento dei rom, comprensivo della rilevazione delle impronte digitali, 
effettuato dalle autorità italiane nel 2008 nei confronti dei residenti dei cosiddetti «campi 
nomadi». Altre pratiche che rappresentano una continuazione delle politiche di esclusione, 
annientamento e controllo dei rom del passato messe in evidenza dal Commissario in que-
sto comment sono quelle relative a sgomberi, espulsioni e segregazione, problemi che, come 
è sottolineato, colpiscono anche l’Italia.
The new development agenda should fulfil human rights (14 ottobre 2015); prendendo spun-
to dal lancio nel settembre del 2014 dell’Agenda 2030 delle Nazione Unite per lo sviluppo 
sostenibile, il Commissario fornisce una prospettiva di come il diritto allo sviluppo sia un 
diritto umano assolutamente rilevante nel contesto europeo, soprattutto alla luce delle mi-
sure di austerità adottate da molti Paesi. Secondo i dati citati dal Commissario, infatti, il 
24,5% della popolazione dell’UE si trovava nel 2013 in situazione di rischio di povertà ed 
esclusione sociale. In questa rassegna l’Italia viene menzionata tra i Paesi europei con il più 
alto tasso di disoccupazione giovanile (40,5%, dopo Grecia, Spagna e Croazia) e tra quelli 
in cui la spesa pubblica per la sanità si è ristretta maggiormente.
Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell’ufficio del Commissario di due issue paper, 
documenti finalizzati ad informare il pubblico, le autorità e le ONG che lavorano nel cam-
po dei diritti umani, sui seguenti temi: I diritti umani delle persone intersessuali (12 maggio) 
e Vigilanza democratica ed efficace dei servizi di sicurezza nazionali (5 giugno).

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), istituita 
nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d’Europa specializzato 
nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleran-
za, in un’ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell’ECRI restano in 
carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro 
riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, 
l’antisemitismo e l’intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera 
indipendente. All’interno della Commissione siede un membro e, in caso di 
espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun 
Paese del CoE. Per l’Italia, nel corso del 2015 l’esperto indipendente è stato 
Vitaliano Esposito. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile 
per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della 
Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d’Europa.
Il mandato dell’ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discrimi-
nazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presup-
posti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un’analisi 
approfondita della situazione relativa al razzismo e all’intolleranza in ciascuno degli Stati 
membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del 
rapporto avviene sulla base dell’analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo 
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riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L’ECRI indirizza 
inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la coope-
razione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili. 
Nel corso del 2015, la Commissione ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monito-
raggio relativi a Albania, Austria, Estonia, Grecia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca e 
Ungheria. Inoltre, l’ECRI ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prio-
ritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell’ambito dei rapporti del quarto ciclo già pubblicati: 
Andorra, Croazia, Danimarca, Italia (v. Annuario 2015, pp. 158-161), Islanda, Lettonia, 
Lussemburgo, Montenegro, Svezia e Ucraina. Nel 2015 l’ECRI ha inoltre condotto visi-
te, nell’ambito del quinto ciclo di monitoraggio, in Azerbaigian, Armenia, Cipro, Francia, 
Georgia, Italia, Lituania, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Monaco, Regno Unito e 
Turchia.
Con riferimento specifico all’Italia, il 9 dicembre 2014, l’ECRI ha adottato le 
conclusioni sull’implementazione delle tre raccomandazioni oggetto di moni-
toraggio intermedio, identificate tra quelle indirizzate all’Italia nell’ambito del 
quarto ciclo di monitoraggio (v. Annuario 2015, pp. 158-161). Nell’ambito 
del quinto ciclo di monitoraggio, la Commissione ha svolto una visita in Italia 
tra il 13 e il 18 settembre 2015 allo scopo di raccogliere informazioni circa le 
seguenti questioni: l’evoluzione della normativa italiana in materia di razzi-
smo e non-discriminazione, il discorso d’odio, la violenza razzista nel Paese, 
immigrazione e politiche pubbliche per l’integrazione e questioni LGBT. La 
delegazione ha avuto incontri a Roma, Venezia, Treviso e Padova con rappre-
sentanti del Governo, delle autorità locali e del sistema giudiziario, nonché 
con numerose ONG. A Roma, la delegazione ha visitato due centri per l’al-
loggio di rom e, a Treviso, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il 17 
novembre, inoltre, l’ECRI ha tenuto presso il Centro Diritti Umani dell’Uni-
versità di Padova una consultazione con le organizzazioni della società civile e 
con il mondo accademico del Veneto.
L’8 dicembre 2015, inoltre, la Commissione ha adottato la raccomandazione di politica 
generale n. 15 (CRI(2016)15). In questo documento, l’ECRI elenca una serie di misure 
e iniziative, generali e specifiche, che i Governi degli Stati membri del CoE sono invitati 
ad adottare per contrastare il discorso di incitamento all’odio (hate speech). In particolare, 
la Commissione raccomanda a tutti i Paesi che non lo hanno ancora fatto di ratificare il 
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica relativo all’incrimi-
nazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, la 
Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali e il Protocollo XII alla 
CEDU; di ritirare ogni riserva all’art. 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione razziale e all’art. 20 del Patto sui diritti civili e politici, 
nonché di riconoscere la competenza del CERD a ricevere e considerare comunicazioni 
individuali. L’ECRI invita gli Stati a cercare di identificare le condizioni che portano al 
discorso d’odio in tutte le sue forme, e di misurarne la portata e il danno allo scopo di 
scoraggiarne e prevenirne l’utilizzo e di ridurre o rimediare al danno da esso provocato. La 
Commissione incoraggia i Paesi membri ad adottare un approccio vigoroso per aumentare 
la consapevolezza pubblica sull’importanza di rispettare il pluralismo e sui pericoli posti 
dall’incitamento all’odio, nonché per dimostrare la falsità delle basi sulle quali questo feno-
meno è costruito al fine di scoraggiarne e prevenirne l’utilizzo. Inoltre, l’ECRI raccoman-
da agli Stati parte del CoE di fornire sostegno alle vittime del discorso d’odio a livello sia 
individuale, sia collettivo, e di promuovere l’autoregolazione da parte di istituzioni private 
e pubbliche come strumenti di contrasto a questo fenomeno. Secondo il documento del-

la Commissione, le autorità nazionali dovrebbero utilizzare il loro potere normativo con 
riferimento ai media (inclusi i provider di Internet e i social media) al fine di promuovere 
attività di contrasto all’utilizzo del discorso d’odio e di sfidarne l’accettabilità, garantendo 
che tale azione non violi il diritto alla libertà di espressione e opinione. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre rendere chiare le responsabilità applicabili ai sensi dell’diritto civile e 
amministrativo per episodi di discorso d’odio che hanno l’intenzione o possono ragione-
volmente portare all’incitamento di atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazio-
ne verso le vittime di questa tipologia di discorso, garantendo sempre il rispetto della libertà 
di espressione e di opinione. L’ECRI raccomanda a tutti i Paesi membri del CoE di ritirare 
i finanziamenti e ogni altra forma di aiuto pubblico ai partiti politici e alle altre organizza-
zioni che fanno ricorso al discorso d’odio o che non ne sanzionano l’uso da parte dei loro 
membri, e di prevedere, nel rispetto del diritto alla libertà di associazione, il divieto o la 
dissoluzione di tali organizzazioni (indipendentemente dal fatto che queste ricevano aiuti 
pubblici) se il loro ricorso al discorso d’odio intende o può ragionevolmente portare ad 
incitare atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazione. Infine, la Commissione 
sostiene la necessità di intraprendere azioni penali appropriate ed efficaci volte al contrasto 
dell’utilizzo del discorso d’incitamento all’odio in un contesto pubblico, purché non esistano 
altre misure efficaci meno restrittive e sia garantita la libertà di espressione e opinione.

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

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell’art. 26 
della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 
Consiglio d’Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza 
riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedo-
no al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro 
anni. Dal 2012 un esperto italiano, Francesco Palermo, fa parte dei membri 
del Comitato consultivo. 
La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l’implemen-
tazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso 
l’analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un 
parere dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del 
Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di follow-up sono generalmente orga-
nizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi 
e non-governativi – interessati all’implementazione della Convenzione e ad esaminare mo-
dalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.
Nel corso del 2015, nell’ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato ha con-
dotto visite nei seguenti Paesi: Croazia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Finlandia, 
Germania, Georgia, Italia, Repubblica Ceca e Ungheria; ha adottato, ma non ancora pub-
blicato in virtù del principio di riservatezza, i pareri su, Croazia, Italia, Repubblica Ceca, 
San Marino, Ungheria e ha reso pubblici i pareri sulla situazione delle minoranze nazionali 
a Cipro, in Estonia, Georgia e Germania.
Nel 2015 è proseguito il quarto ciclo di monitoraggio della Convenzione-
quadro per l’Italia. Il 12 marzo 2014, il Governo italiano ha presentato al 
Comitato consultivo un rapporto sulle misure adottate per la protezione delle 
minoranze nel Paese, ponendo un’attenzione specifica alle raccomandazioni 
prioritarie ricevute nel corso del terzo ciclo (v. Annuario 2015, pp. 161-163). 
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riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L’ECRI indirizza 
inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la coope-
razione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili. 
Nel corso del 2015, la Commissione ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monito-
raggio relativi a Albania, Austria, Estonia, Grecia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca e 
Ungheria. Inoltre, l’ECRI ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prio-
ritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell’ambito dei rapporti del quarto ciclo già pubblicati: 
Andorra, Croazia, Danimarca, Italia (v. Annuario 2015, pp. 158-161), Islanda, Lettonia, 
Lussemburgo, Montenegro, Svezia e Ucraina. Nel 2015 l’ECRI ha inoltre condotto visi-
te, nell’ambito del quinto ciclo di monitoraggio, in Azerbaigian, Armenia, Cipro, Francia, 
Georgia, Italia, Lituania, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Monaco, Regno Unito e 
Turchia.
Con riferimento specifico all’Italia, il 9 dicembre 2014, l’ECRI ha adottato le 
conclusioni sull’implementazione delle tre raccomandazioni oggetto di moni-
toraggio intermedio, identificate tra quelle indirizzate all’Italia nell’ambito del 
quarto ciclo di monitoraggio (v. Annuario 2015, pp. 158-161). Nell’ambito 
del quinto ciclo di monitoraggio, la Commissione ha svolto una visita in Italia 
tra il 13 e il 18 settembre 2015 allo scopo di raccogliere informazioni circa le 
seguenti questioni: l’evoluzione della normativa italiana in materia di razzi-
smo e non-discriminazione, il discorso d’odio, la violenza razzista nel Paese, 
immigrazione e politiche pubbliche per l’integrazione e questioni LGBT. La 
delegazione ha avuto incontri a Roma, Venezia, Treviso e Padova con rappre-
sentanti del Governo, delle autorità locali e del sistema giudiziario, nonché 
con numerose ONG. A Roma, la delegazione ha visitato due centri per l’al-
loggio di rom e, a Treviso, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il 17 
novembre, inoltre, l’ECRI ha tenuto presso il Centro Diritti Umani dell’Uni-
versità di Padova una consultazione con le organizzazioni della società civile e 
con il mondo accademico del Veneto.
L’8 dicembre 2015, inoltre, la Commissione ha adottato la raccomandazione di politica 
generale n. 15 (CRI(2016)15). In questo documento, l’ECRI elenca una serie di misure 
e iniziative, generali e specifiche, che i Governi degli Stati membri del CoE sono invitati 
ad adottare per contrastare il discorso di incitamento all’odio (hate speech). In particolare, 
la Commissione raccomanda a tutti i Paesi che non lo hanno ancora fatto di ratificare il 
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica relativo all’incrimi-
nazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, la 
Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali e il Protocollo XII alla 
CEDU; di ritirare ogni riserva all’art. 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione razziale e all’art. 20 del Patto sui diritti civili e politici, 
nonché di riconoscere la competenza del CERD a ricevere e considerare comunicazioni 
individuali. L’ECRI invita gli Stati a cercare di identificare le condizioni che portano al 
discorso d’odio in tutte le sue forme, e di misurarne la portata e il danno allo scopo di 
scoraggiarne e prevenirne l’utilizzo e di ridurre o rimediare al danno da esso provocato. La 
Commissione incoraggia i Paesi membri ad adottare un approccio vigoroso per aumentare 
la consapevolezza pubblica sull’importanza di rispettare il pluralismo e sui pericoli posti 
dall’incitamento all’odio, nonché per dimostrare la falsità delle basi sulle quali questo feno-
meno è costruito al fine di scoraggiarne e prevenirne l’utilizzo. Inoltre, l’ECRI raccoman-
da agli Stati parte del CoE di fornire sostegno alle vittime del discorso d’odio a livello sia 
individuale, sia collettivo, e di promuovere l’autoregolazione da parte di istituzioni private 
e pubbliche come strumenti di contrasto a questo fenomeno. Secondo il documento del-

la Commissione, le autorità nazionali dovrebbero utilizzare il loro potere normativo con 
riferimento ai media (inclusi i provider di Internet e i social media) al fine di promuovere 
attività di contrasto all’utilizzo del discorso d’odio e di sfidarne l’accettabilità, garantendo 
che tale azione non violi il diritto alla libertà di espressione e opinione. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre rendere chiare le responsabilità applicabili ai sensi dell’diritto civile e 
amministrativo per episodi di discorso d’odio che hanno l’intenzione o possono ragione-
volmente portare all’incitamento di atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazio-
ne verso le vittime di questa tipologia di discorso, garantendo sempre il rispetto della libertà 
di espressione e di opinione. L’ECRI raccomanda a tutti i Paesi membri del CoE di ritirare 
i finanziamenti e ogni altra forma di aiuto pubblico ai partiti politici e alle altre organizza-
zioni che fanno ricorso al discorso d’odio o che non ne sanzionano l’uso da parte dei loro 
membri, e di prevedere, nel rispetto del diritto alla libertà di associazione, il divieto o la 
dissoluzione di tali organizzazioni (indipendentemente dal fatto che queste ricevano aiuti 
pubblici) se il loro ricorso al discorso d’odio intende o può ragionevolmente portare ad 
incitare atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazione. Infine, la Commissione 
sostiene la necessità di intraprendere azioni penali appropriate ed efficaci volte al contrasto 
dell’utilizzo del discorso d’incitamento all’odio in un contesto pubblico, purché non esistano 
altre misure efficaci meno restrittive e sia garantita la libertà di espressione e opinione.

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

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell’art. 26 
della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 
Consiglio d’Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza 
riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedo-
no al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro 
anni. Dal 2012 un esperto italiano, Francesco Palermo, fa parte dei membri 
del Comitato consultivo. 
La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l’implemen-
tazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso 
l’analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un 
parere dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del 
Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di follow-up sono generalmente orga-
nizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi 
e non-governativi – interessati all’implementazione della Convenzione e ad esaminare mo-
dalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.
Nel corso del 2015, nell’ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato ha con-
dotto visite nei seguenti Paesi: Croazia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Finlandia, 
Germania, Georgia, Italia, Repubblica Ceca e Ungheria; ha adottato, ma non ancora pub-
blicato in virtù del principio di riservatezza, i pareri su, Croazia, Italia, Repubblica Ceca, 
San Marino, Ungheria e ha reso pubblici i pareri sulla situazione delle minoranze nazionali 
a Cipro, in Estonia, Georgia e Germania.
Nel 2015 è proseguito il quarto ciclo di monitoraggio della Convenzione-
quadro per l’Italia. Il 12 marzo 2014, il Governo italiano ha presentato al 
Comitato consultivo un rapporto sulle misure adottate per la protezione delle 
minoranze nel Paese, ponendo un’attenzione specifica alle raccomandazioni 
prioritarie ricevute nel corso del terzo ciclo (v. Annuario 2015, pp. 161-163). 
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Il parere del Comitato circa questo rapporto, basato anche sulla visita condot-
ta da quest’ultimo in Italia tra il 29 giugno e il 3 luglio 2015, è stato adottato 
in data 19 novembre 2015, ma non è stato ancora reso pubblico in virtù del 
principio di riservatezza. La presentazione dei commenti da parte del Governo 
italiano sulle osservazioni contenute nel parere del Comitato è prevista per il 
16 giugno 2016.

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come Venice Commission, è l’organismo consul-
tivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e 
supportata finanziariamente con legge della Regione del Veneto.
Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell’ambito delle istituzio-
ni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri 
sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del 
CoE, includono Algeria, Brasile, Cile, Corea del Sud, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Marocco, Messico, Perù, Stati Uniti e Tunisia. La Bielorussia figura come membro asso-
ciato, mentre Argentina, Canada, Giappone, Santa Sede e Uruguay partecipano ai lavori 
della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la 
partecipazione dell’Unione Europea, del Sud Africa e dell’Autorità nazionale palestinese.
Dal 2009 il Presidente della Venice Commission è Gianni Buquicchio. Partecipa 
all’attività della Commissione come membro del Consiglio congiunto sulla 
giustizia costituzionale un esperto italiano: Guido Neppi Modona.
Tra le sue attività, la Commissione produce rapporti su temi oggetto della sua competenza e 
promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell’Assemblea parlamentare del CoE, 
inoltre, può adottare pareri su questioni specifiche. Nel corso del 2015, la Venice Commission 
ha adottato 28 pareri con riferimento all’adozione di leggi o disegni di legge in materie di 
rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Albania, Bulgaria, ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia Federazione Russa, Georgia (2), Kyrgyzstan (2), Italia, Montenegro (2), Perù, 
Polonia, Repubblica di Moldova, Spagna (2), Tunisia (2), Turchia (2), Ucraina, Ungheria.
Il 18 giugno 2015, nel corso della sua 103ª sessione plenaria, la Commissione 
ha adottato un parere sul disegno di legge d’iniziativa popolare: «Iniziativa 
politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell’iniziati-
va legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale 
provinciale della Provincia autonoma di Trento» (CDL-AD(2015)009). Il 
disegno di legge in questione – d.d.l. 19 luglio 2012, n. 1 – ha lo scopo 
di abrogare e sostituire la legge provinciale sul «referendum» del 5 maggio 
2003. La richiesta di un parere della Commissione in merito a questo disegno 
di legge è stata effettuata nel febbraio del 2015 da parte del Consiglio della 
Provincia di Trento. 
Dopo aver incontrato le autorità provinciali e i sostenitori del progetto di 
legge, la Commissione ha analizzato nel dettaglio il d.d.l. in questione e le 
modifiche che questo porterebbe all’attuale legislazione provinciale in mate-
ria di iniziativa popolare e referendum, per valutarne la conformità con gli 
standard internazionali, in particolare con il Codice di buona condotta per i 
referendum (CDL-AD(2007)008rev).
La Commissione conclude che il disegno di legge estende gli istituti tanto 

di democrazia diretta che di democrazia partecipativa nella Provincia di 
Trento. Inoltre, nonostante l’Italia non abbia ratificato il Protocollo addizio-
nale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli 
affari pubblici locali, il quale fornisce il principio e le misure in materia di 
partecipazione diretta, la Commissione nota che il disegno di legge esaminato 
rappresenta un esempio positivo dell’attuazione delle disposizioni contenute 
in tale Protocollo, che potrebbero incoraggiare l’Italia a prenderne in consi-
derazione la ratifica. 
Dopo aver valutato nello specifico vantaggi e limiti di ogni strumento di 
partecipazione popolare contenuto nel disegno di legge, la Commissione 
propone alle autorità provinciali di considerare attentamente l’impatto che 
quest’ultimo potrebbe avere sul buon funzionamento e sulla forma di governo 
della Provincia di Trento. In particolare, il disegno di legge estende i casi in 
cui la responsabilità politica degli organi elettivi può essere messa in discus-
sione e, al tempo stesso, sviluppa notevolmente gli strumenti di democrazia 
diretta che esistono negli ordinamenti nei quali il Governo non è responsabile 
nei confronti del Parlamento, come nei Cantoni svizzeri o negli Stati federati 
degli Stati Uniti. 

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

Il Gruppi di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell’art. 36 della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani e ha la funzione, assieme ad un Comitato composto dai rappresentanti 
presso il CM degli Stati parte della Convenzione (Comitato delle Parti), di 
monitorare l’applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione.
Il Gruppo è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo 
dei diritti umani, dell’assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professio-
nale nelle aree coperte dalla Convenzione. La procedura di monitoraggio è divisa in cicli 
di quattro anni ciascuno. Il Gruppo di esperti comincia il dialogo con i Paesi che hanno 
ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, seguito poi 
da eventuali richieste di informazione. Se considerato necessario dal Gruppo di esperti, 
ulteriori informazioni possono essere richieste ad organizzazioni di società civile oppure 
reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo Stato interessato 
per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto finale con le pro-
prie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti. Quest’ultimo può 
adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun Paese 
nomina una contact person che coopera con il Gruppo di esperti. Per l’Italia, la persona di 
contatto è Michele Palma del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
Nel corso dell’anno in esame, il Gruppo di esperti ha pubblicato i primi rapporti di valuta-
zione sullo stato di implementazione della Convenzione in Finlandia, Germania, Lituania, 
Svizzera e Ungheria. Il GRETA ha inoltre pubblicato i secondi rapporti relativi ad Austria, 
Cipro e Repubblica Slovacca.
Il primo rapporto del Gruppo di esperti sull’Italia (GRETA(2014)18) è 
stato adottato nella sua versione finale il 4 luglio 2014, assieme ai commen-
ti inviati dalle autorità italiane in risposta alle prime raccomandazioni effet-
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Dal 2009 il Presidente della Venice Commission è Gianni Buquicchio. Partecipa 
all’attività della Commissione come membro del Consiglio congiunto sulla 
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Polonia, Repubblica di Moldova, Spagna (2), Tunisia (2), Turchia (2), Ucraina, Ungheria.
Il 18 giugno 2015, nel corso della sua 103ª sessione plenaria, la Commissione 
ha adottato un parere sul disegno di legge d’iniziativa popolare: «Iniziativa 
politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell’iniziati-
va legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale 
provinciale della Provincia autonoma di Trento» (CDL-AD(2015)009). Il 
disegno di legge in questione – d.d.l. 19 luglio 2012, n. 1 – ha lo scopo 
di abrogare e sostituire la legge provinciale sul «referendum» del 5 maggio 
2003. La richiesta di un parere della Commissione in merito a questo disegno 
di legge è stata effettuata nel febbraio del 2015 da parte del Consiglio della 
Provincia di Trento. 
Dopo aver incontrato le autorità provinciali e i sostenitori del progetto di 
legge, la Commissione ha analizzato nel dettaglio il d.d.l. in questione e le 
modifiche che questo porterebbe all’attuale legislazione provinciale in mate-
ria di iniziativa popolare e referendum, per valutarne la conformità con gli 
standard internazionali, in particolare con il Codice di buona condotta per i 
referendum (CDL-AD(2007)008rev).
La Commissione conclude che il disegno di legge estende gli istituti tanto 

di democrazia diretta che di democrazia partecipativa nella Provincia di 
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tuate dal GRETA. Il primo ciclo di valutazione sull’implementazione della 
Convenzione da parte dell’Italia è stato concluso dalla raccomandazione del 
Comitato delle Parti (CP(2014)16), adottata il 5 dicembre 2014 (v. Annuario 
2015, pp. 163-167).

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 
allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli 
standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali 
standard di riferimento sono contenuti negli strumenti giuridici adottati 
dal Consiglio d’Europa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione 
penale sulla corruzione con il suo Protocollo addizionale e la Convenzione 
civile sulla corruzione – nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate 
dal Comitato dei Ministri (in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi 
guida per la lotta contro la corruzione).
Il Gruppo conta 49 Stati (47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L’obiettivo 
principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro 
la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione 
tra pari». Il Gruppo contribuisce infatti ad identificare le lacune nelle politiche nazionali di 
lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzio-
nali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia 
di prevenzione e accertamento della corruzione. Il sistema di monitoraggio del GRECO av-
viene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione «orizzontale» che coinvolge 
tutti i membri e termina con l’elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel 
campo legislativo e istituzionale; e una procedura «di conformità» il cui scopo è quello di 
valutare le misure adottate dagli Stati membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.
L’Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a tre 
cicli di monitoraggio. I primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e 
conclusi nel 2013 con l’adozione da parte del Gruppo di Stati di una relazione 
supplementare (v. Annuario 2014, p. 182). Il 23 giugno 2014, il GRECO ha 
adottato, sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Governo, 
il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 9E) sulle misure adottate 
dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni ricevute nell’ambi-
to del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) incriminazioni per 
corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti (v. Annuario 2015, 
pp.168-169). Nell’ambito del quarto ciclo di monitoraggio è prevista una 
visita di valutazione in Italia tra il 25 e il 29 aprile 2016.

2.12. Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti (GREVIO) è l’organismo responsabile per il monitorag-
gio dell’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzio-
ne e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul) da parte degli Stati che la hanno ratificata. Il primo 

incontro del Gruppo è avvenuto il 21 settembre 2015.
La funzione principale del GREVIO è quella di preparare e rendere pubblici dei rapporti di 
valutazione delle misure legislative e di altra natura adottate dalle parti per dare effetto alle 
disposizioni contenute nella Convenzione. Se necessario, in caso di violenze gravi e persi-
stenti nell’ambito della Convenzione, il GREVIO può cominciare una procedura speciale 
di indagine. Può adottare anche raccomandazioni generali sui temi e i sui principi della 
Convenzione. 
Il GREVIO è attualmente composto da 10 membri (con l’aumentare del 
numero di ratifiche alla Convenzione di Istanbul potrà arrivare fino a 15 
membri) con competenza multidisciplinare in materia di diritti umani, egua-
glianza di genere, violenza contro le donne, violenza domestica, o nell’as-
sistenza alla protezione delle vittime. I primi membri sono stati eletti dal 
Comitato delle Parti della Convenzione il 4 maggio 2015. Tra questi figura 
l’esperta italiana Simona Lanzoni.
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3. Unione Europea

3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo (PE), insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge 
un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel 
complessivo quadro di attività dell’UE. 
Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala 
la Sottocommissione per i diritti umani (membri italiani: Ignazio Corrao, Pier Antonio 
Panzeri) all’interno della Commissione per gli affari esteri (membri italiani: Goffredo 
Maria Bettini, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Pier Antonio 
Panzeri). 
Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni (membri italiani: Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Lorenzo Fontana, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Alessandra Mussolini); la 
Commissione per gli affari costituzionali (Vicepresidente: Barbara Spinelli; altri membri 
italiani: Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo); la Commissione per gli affari giuridici 
(membri italiani: Laura Ferrara, Enrico Gasbarra), la Commissione occupazione e affari 
sociali (membri italiani: Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Elena 
Gentile), la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (Presidente: 
Giovanni La Via; altri membri italiani: Marco Affronte, Simona Bonafè, Alberto Cirio, 
Eleonora Evi, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Damiano Zoffoli); 
la Commissione sviluppo (membri italiani: Ignazio Corrao, Elly Schlein); la Commissione 
diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri 
italiani: Daniela Aiuto, Pina Picierno) e la Commissione petizioni, di cui si tratterà in se-
guito. 
Nel 2015, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a Raif Badawi, 
blogger saudita, per la sua lotta attraverso il blog «Free Saudi Liberals» a favore della liber-
tà di espressione in Arabia Saudita.
Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2015 contenenti specifici rife-
rimenti all’Italia si ricordano: la risoluzione del 15 gennaio 2015 sul caso 
dei due marò italiani (P8_TA(2015)0013); la risoluzione legislativa del 9 
settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure 
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia 
e della Grecia (P8_TA-PROV(2015)0306); la risoluzione legislativa del 17 
settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure 
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia, 
della Grecia e dell’Ungheria (P8_TA-PROV(2015)0324).
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Commissione per le petizioni
Compito della Commissione è di esaminare le petizioni presentate dai citta-
dini (diritto sancito dalla CDFUE all’art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE) 
adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal 
diritto dell’Unione. Membri italiani della Commissione sono Alberto Cirio, 
Andrea Cozzolino ed Eleonora Evi.

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera 
delle politiche dell’Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo inter-
no, sia nei confronti dei Paesi terzi.
Tra i 28 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza: Frans 
Timmermans, Primo Vice-Presidente incaricato alla qualità della legislazione, relazioni in-
teristituzionali, stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali; Dimitris Avramopoulos, 
Commissario per la migrazione, affari interni e cittadinanza; Marianne Thyssen, 
Commissaria per occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori; Christos 
Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi; Vĕra Jourová, 
Commissaria per la giustizia, consumatori e parità di genere.
Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell’Unione Europea in materia di 
diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti uma-
ni nel mondo (EIDHR) il quale, tra l’altro, sostiene le attività del Centro interuniversitario 
europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC) e del Master europeo in diritti umani e 
democratizzazione (E.MA). 
Ulteriori dettagli sull’azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla 
normativa dell’UE nel 2015 (v. Parte I, 1.3.2).
Il 9 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato il quadro di valutazio-
ne UE della giustizia 2015, strumento di informazione diretto ad aiutare gli 
Stati membri a migliorare l’efficienza della giustizia, fornendo dati obiettivi, 
attendibili e comparabili sui loro sistemi di giustizia civile, commerciale e 
amministrativa. In base alle informazioni presenti nel quadro di valutazione, 
l’Italia risulta terzultima sui 23 Stati membri esaminati rispetto l’efficienza dei 
sistemi giudiziari e, nello specifico, per il tempo necessario a risolvere conten-
ziosi civili e commerciali; ventiduesima su tutti gli Stati membri rispetto al 
parametro dell’indipendenza del sistema giudiziario, o meglio, sulla percezio-
ne di questo elemento all’interno di ogni Stato membro; e decima per sforzi 
profusi al fine di potenziare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
Il 15 dicembre 2015 la Commissione europea, inoltre, ha pubblicato una 
relazione sui progressi compiuti in Italia in attuazione dell’agenda europea 
sulla migrazione. La relazione, in particolare, valuta i progressi compiuti per 
quanto riguarda i punti di crisi e il meccanismo di ricollocazione in Italia. 
Rispetto al primo punto, la Commissione nota che dei sei punti di crisi previ-
sti, solamente due sono pienamente operativi (Lampedusa e Pozzallo). Per 
quanto concerne la ricollocazione, a fronte dell’obiettivo generale di trasferire 

in due anni 39.600 persone dall’Italia, la Commissione nota che sono solo 279 
i richiedenti asilo ricollocati. Sono stati invece oltre 14.000 i rimpatri forza-
ti di persone che non avevano diritto all’asilo. Infine, mentre a parere della 
Commissione il sistema di accoglienza italiano è già largamente sufficiente 
per le esigenze del sistema d’asilo, si osservano lacune per quanto riguarda gli 
alloggi pre-allontanamento.
Infine, in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità, la 
Commissione europea ha assegnato alla città di Milano il premio «Access City 
Awards 2016» che riconosce l’impegno a trasformare le città in ambienti più 
accessibili alle persone con disabilità e agli anziani.

3.3. Consiglio dell’Unione Europea

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il 
Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circola-
zione delle persone» (FREMP) e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale 
pubblico» (COJUR), all’interno del quale opera una formazione dedicata alla 
Corte penale internazionale (COJUR-ICC).
Tra gli atti del Consiglio adottati nel 2015 contenenti specifici riferimenti all’Italia si ri-
cordano: la decisione 2015/1523, del 14 settembre 2015, che istituisce un meccanismo 
di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri 
di persone in evidente bisogno di protezione internazionale; la decisione 2015/1601, del 
22 settembre 2015, avente il medesimo oggetto ma contenente la nuova quota di 120.000 
persone da includere nel programma di ricollocamento. 

3.4. Corte di giustizia dell’Unione Europea

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante 
alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più essenziale 
in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell’applicazione del 
diritto dell’UE. 
Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice e 
Vicepresidente, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale. 
Secondo i dati forniti dalla CGE, nel 2015 l’Italia si posiziona al secondo 
posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di 
fronte alla Corte (47 su 436), preceduta solo dalla Germania. 
Per una selezione della giurisprudenza della CGE riguardante l’Italia nell’an-
no 2015, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l’azione esterna

Il Servizio europeo per l’azione esterna assiste l’Alto Rappresentante dell’U-
nione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della 
PESC/PESD e nell’assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’UE nella sua 
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funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della 
Commissione. Da novembre 2014 ricopre l’incarico di Alto Rappresentante 
Federica Mogherini.
Nessuna attività di rilievo in relazione all’Italia nel 2015.

3.6 Rappresentante Speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell’UE con decisione 2012/440/PESC del 
15 luglio 2012, il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per i diritti 
umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori 
coinvolti e rilevanti per la politica dell’UE sui diritti umani, tra cui natural-
mente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni 
della società civile. Nominato il 1 settembre 2012, il primo a ricoprire tale 
incarico è il greco Stavros Lambrinidis. Il suo primo mandato è stato proroga-
to fino al 28 febbraio 2017. 
Nessuna attività di rilievo in relazione all’Italia nel 2015.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento 
tecnico a disposizione dell’UE con il compito di supportare le istituzioni 
europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Dal 
16 dicembre 2015 è direttore dell’Agenzia Michael O’Flaherty (Irlanda), 
che succede a Morten Kjaerum (Danimarca). Dal luglio 2015, siede nel 
Management Board della FRA per l’Italia Filippo di Robilant.
Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta 
e l’analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali 
nei 28 Stati membri dell’UE, tra cui anche l’Italia. A tale riguardo, di seguito 
vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA 
nel corso del 2015 alla cui presentazione fanno seguito alcune considerazioni 
relative agli elementi più significativi emersi in relazione all’Italia:
Vittime di reato nell’Unione Europea (febbraio 2015): il rapporto presenta il 
quadro dei servizi di assistenza attualmente forniti alle vittime di reato nei 28 
Stati membri dell’UE, mettendo a confronto la realtà concreta di questi servi-
zi con gli obiettivi e le finalità di assistenza alle vittime stabiliti nella direttiva 
2012/29/UE. 
Secondo quanto riportato, l’Italia è tra i Paesi a non prevedere generici servizi 
a supporto delle vittime di reato, quanto piuttosto servizi per vittime di speci-
fiche categorie di reati quali il terrorismo o la mafia. Il rapporto rileva come 
non sia di generale applicazione nemmeno il fornire alle vittime di reato le 
informazioni circa l’esistenza di servizi a loro supporto. Il rapporto, infine, 
mette in luce come anche in Italia vittime di alcuni particolari reati hanno la 
possibilità di rendere la loro testimonianza con modalità protette, circostanza 
questa comunque obbligatoria per le vittime minorenni.

Grave sfruttamento lavorativo (giugno 2015): il rapporto prende in esame 
tutte le forme criminali di sfruttamento nell’Unione Europea che coinvolgo-
no lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea o che vi arrivano 
come migranti.
Per quanto riguarda l’Italia, i settori più coinvolti dello sfruttamento risultano 
essere l’agricoltura, l’edilizia e l’industria manifatturiera. Tra i Paesi considera-
ti, l’Italia è quello con il più elevato numero di permessi di soggiorno concessi 
alle vittime di sfruttamento lavorativo (per motivi sociali o motivi umanitari), 
anche se viene rilevato come i servizi a supporto delle vittime sono talvolta 
percepiti come non sufficienti o efficaci. Insieme alla Grecia e a Cipro, inoltre, 
l’Italia risulta essere uno dei Paesi in cui i sindacati svolgono un ruolo signifi-
cativo nel supportare le vittime, fornendo in particolare assistenza legale.

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto dagli artt. 24 e 228 
TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini 
europei per i casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni e 
degli organi dell’Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indi-
pendenza. Ricopre tale ricarica Emily O`Reilly, già Difensore civico nazionale 
della Repubblica d’Irlanda. 
Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2014 
(pubblicata il 26 maggio 2015), nell’arco temporale considerato l’Ufficio ha 
ricevuto 2.079 denunce, di cui 125 provenienti dall’Italia. Sempre nel 2014 
esso ha avviato 325 indagini (di cui 38 per denunce provenienti dall’Italia), 
completandone nel complesso 400. Nello stesso anno, 17 sono state le inda-
gini avviate dal Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati 

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

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l’OSCE (57 Stati 
partecipanti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabi-
litazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi specifici si segnalano 
l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l’Alto 
Commissario sulle minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà dei 
media e il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri 
umani. Dal 1° luglio 2011 ricopre la carica di Segretario generale dell’OSCE 
Lamberto Zannier, diplomatico italiano.
Il Capo della missione italiana presso l’OSCE è l’Amb. Filippo Formica. 
All’Assemblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato. 
Capo della delegazione parlamentare è Paolo Romani. Il 5 luglio 2015, il 
parlamentare italiano Roberto Montella è stato eletto come nuovo Segretario 
Generale dell’Assemblea Parlamentare. Il mandato comincerà a decorrere dal 
1° gennaio 2016.
L’Italia è fra i principali contribuenti dell’OSCE. Nel 2015, il suo contributo 
al bilancio dell’Organizzazione è stato di circa 15 milioni di euro (10,4% circa 
del bilancio complessivo), pari a quello della Francia.

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

È la principale istituzione dell’OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri 
nell’attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Dal 1° 
luglio 2014 Michael Georg Link (Germania) è Direttore dell’Ufficio.
Nel corso del 2015 l’Italia ha continuato a partecipare alle attività di forma-
zione e sensibilizzazione del programma TAHCLE, finalizzato all’addestra-
mento delle Forze di Polizia alla prevenzione e repressione dei crimini ispirati 
dall’odio (v. Annuario 2015, p. 179). 

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L’Ufficio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l’istituzione che si 
occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensio-
ne etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione 
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Generale dell’Assemblea Parlamentare. Il mandato comincerà a decorrere dal 
1° gennaio 2016.
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al bilancio dell’Organizzazione è stato di circa 15 milioni di euro (10,4% circa 
del bilancio complessivo), pari a quello della Francia.
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È la principale istituzione dell’OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri 
nell’attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Dal 1° 
luglio 2014 Michael Georg Link (Germania) è Direttore dell’Ufficio.
Nel corso del 2015 l’Italia ha continuato a partecipare alle attività di forma-
zione e sensibilizzazione del programma TAHCLE, finalizzato all’addestra-
mento delle Forze di Polizia alla prevenzione e repressione dei crimini ispirati 
dall’odio (v. Annuario 2015, p. 179). 
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L’Ufficio dell’Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l’istituzione che si 
occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensio-
ne etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione 
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dei conflitti, l’Alto Commissario può altresì promuovere soluzioni rapide atte 
a interrompere processi di escalation di violenza. Dal 20 agosto 2013 ricopre 
questa posizione Astrid Thors (Finlandia). 
Nel corso del 2015 non si registrano attività aventi connessioni o riguardanti 
l’Italia.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità 
con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei 
media accettati dagli Stati parte dell’OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei 
media svolge anche la funzione di strumento di prevenzione in casi di viola-
zione della libertà di espressione prestando particolare attenzione agli even-
tuali ostacoli o impedimenti all’attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 tale 
posizione è ricoperta da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).
Il 31 agosto 2015, il Rappresentate OSCE sulla libertà dei media ha reso 
pubblica una dichiarazione nella quale ha sollecitato le autorità italiane a 
fornire un maggiore livello di protezione agli operatori dei media. La dichia-
razione ha fatto seguito alle notizie pervenute al Rappresentante circa i recenti 
attacchi nei confronti di giornalisti italiani che si occupavano delle attività 
di gruppi associati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento 
agli avvenimenti relativi al funerale di Vittorio Casamonica, avvenuto il 20 
agosto 2015. Tra gli incidenti segnalati figurano le minacce di morte che un 
gruppo di quattro individui ha indirizzato al giornalista di Fanpage.it, Alessio 
Viscardi, il quale stava investigando sul funerale in questione (21 agosto), e le 
minacce avanzate ad una troupe di Rai 3 che in data 22 agosto stava filmando 
un’area nella quale vivono numerosi membri della famiglia Casamonica da 
parte dei residenti della zona.
Sulla base di queste notizie, il Rappresentante OSCE ha sollecitato le auto-
rità italiane a svolgere indagini tempestive per porre termine alla crescente 
tendenza di minacce e di atti intimidatori nei confronti dei giornalisti in 
Italia. Secondo un rapporto della Commissione anti-mafia, pubblicato nell’a-
gosto del 2015, infatti, gli attacchi sui giornalisti investigativi che indagano 
sulla criminalità organizzata nel Paese sono cresciuti in modo costante dal 
2006 e, solo in alcuni casi, i perpetratori risultano essere stati identificati, 
assicurati alla giustizia e condannati. Questo clima di impunità si somma alla 
già diffusa paura tra gli operatori dei media e danneggia seriamente la libertà 
di espressione e l’accesso del pubblico alle informazioni.
Nella dichiarazione del 31 agosto, inoltre, il Rappresentante OSCE fa rife-
rimento ad uno scambio di lettere avvenuto con il Ministro degli esteri 
Paolo Gentiloni nel 2015 su questi temi. In una lettera inviata a gennaio, 
il Rappresentante ha espresso la propria preoccupazione sulla sicurezza dei 
giornalisti e sull’impunità degli autori di questi atti, nonché sui procedimenti 
per diffamazione contro i media, fornendo riferimenti relativi a dozzine di 
incidenti nei confronti di operatori dei media avvenuti in Italia nel corso del 
2014 e chiedendo ulteriori informazioni circa gli incidenti più rilevanti. La 
risposta del Ministro italiano, ricevuta a maggio dello stesso anno, contiene 

informazioni in relazione a quattro dei numerosi casi di attacchi riferiti nella 
lettera del Rappresentante OSCE.

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

L’Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta 
degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva 
attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d’azione del 2003, 
fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE 
volte a combattere il fenomeno della tratta. Da settembre 2014, il ruolo di 
Rappresentante speciale e coordinatore è rivestito da Madina Jarbussynova 
(Kazakhstan).
L’ultima visita ufficiale del Rappresentante speciale in Italia è avvenuta nell’e-
state del 2013. Il relativo rapporto è stato pubblicato nel luglio 2014 (v. 
Annuario 2014, p. 194).
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5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L’Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di 
diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. In connessione al 
settore armamenti, rilievo particolare assume l’obbligo di presentare rapporti 
periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle diverse convenzioni. 
A tale riguardo, nel corso del 2015 l’Italia ha presentato il rapporto iniziale 
ai sensi dell’art. 13(1) del Trattato sul commercio delle armi (agosto 2015); 
il rapporto annuale previsto dalla Convenzione contro le mine anti-persona; 
il rapporto richiesto ai sensi del Protocollo su mine e trappole esplosive e del 
Protocollo sui residuati bellici richiesto dalla Convenzione sul divieto o la 
limitazione dell’impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale 
previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a 
grappolo (aprile 2015).

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

Nel 2015, con due decreti-legge convertiti da altrettante leggi del Parlamento 
(d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con l. 17 aprile 2015, n. 43; d.l. 30 
ottobre 2015, n. 174, convertito con l. 11 dicembre 2015, n. 198), l’Italia ha 
finanziato il proseguimento della partecipazione di personale militare e civile 
alle missioni internazionali. Con il d.l. 8 luglio 2015, n. 99, convertito con 
l. 4 agosto 2015, n. 117, sono state inoltre adottate le necessarie disposizioni 
per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione 
Europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED). 
Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l’Italia 
ha partecipato con proprio personale nel corso del 2015.
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Paese/area geografica di 
intervento

Missione e attività dell’Italia

Asia
Partecipazione di personale militare alle attività della 
coalizione internazionale di contrasto alla minaccia 
terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)

Afghanistan
Partecipazione di personale militare alla missione Resolute 
Support Mission (RSM) (NATO)

EUPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia)

Albania Programmi di cooperazione alle Forze armate albanesi

Baltico
Impiego di personale militare nella missione Baltic Air 
Policing (NATO)

Bosnia-Erzegovina 

Missione dell’Unione Europea denominata ALTHEA, nel cui 
ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit 
(IPU)

Cipro 
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
(personale militare)

Emirati Arabi Uniti/
Bahrein/ Qatar/Tampa, 
USA

Impiego di personale militare per esigenze connesse con le 
missioni in Medio Oriente e Asia

Georgia 
Missione di vigilanza dell’Unione Europea in Georgia - 
EUMM Georgia

Kosovo/Balcani 

Multinational Specialized Unit (MSU), European Union 
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) (personale 
militare, di polizia e guardia di finanzia), Security Force 
Training Plan in Kosovo, United Nations Mission in Kosovo 
(UNMIK) (personale di polizia) 

Operazione Joint Enterprise (NATO)

Libano 

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), che 
comprende impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime 
Task Force, nonché attività di addestramento delle forze 
armate libanesi

Libia
Partecipazione alla missione dell’Unione Europea in Libia, 
denominata European Union Border Assistance Mission in 
Libya (EUBAM Libya) (componente militare e di polizia)

Mali 

Partecipazione alle missioni dell’Unione Europea 
denominate EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali

Partecipazione alla missione delle Nazioni Unite in Mali, 
denominata United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Mediterraneo 

Partecipazione di personale militare alla Missione nel 
Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO)

Partecipazione di personale militare all’operazione militare 
dell’Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale 
denominata EUNAVFOR MED

Paese/area geografica di 
intervento

Missione e attività dell’Italia

Mozambico

Partecipazione di personale militare al Gruppo militare di 
osservatori internazionali della cessazione delle ostilità 
militari nella Repubblica del Mozambico denominato 
EMOCHM

Niger 
Partecipazione alla missione dell’Unione Europea 
denominata EUCAP Sahel Niger

Repubblica Centrafricana
Partecipazione di personale militare alla missione 
dell’Unione Europea denominata EUFOR RCA

Somalia/Oceano indiano 

Operazione militare dell’Unione Europea denominata 
Atalanta

Partecipazione alla European Union Training Mission 
(EUTM SOMALIA) e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori 
iniziative dell’Unione Europea per la Regional maritime 
capacity building del Corno d’Africa e nell’Oceano indiano 
occidentale

Territori palestinesi 
occupati

Partecipazione di personale militare alla missione 
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), 
nonché impiego di personale militare in attività di 
addestramento delle forze di sicurezza palestinesi

Partecipazione di personale di polizia e di un magistrato alla 
missione denominata European Union Police Mission for the 
Palestinian Territories (EUPOL COPPS)

Territori palestinesi 
occupati/Egitto

European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM 
Rafah)

segue
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