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Parte I
IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI 
SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA
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1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell’Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alla 
rassegna dei principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l’Italia ha 
aderito e all’individuazione degli strumenti internazionali che il Paese ha fi rmato 
ma non ratifi cato e di quelli che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa 
di accettazione. Il quadro degli obblighi internazionali dell’Italia prende in con-
siderazione le convenzioni di portata universale adottate nell’ambito del sistema 
delle Nazioni Unite, le convenzioni del Consiglio d’Europa, nonché i trattati e 
la normativa derivata dell’Unione Europea. Le informazioni che così vengono 
fornite sono preliminari alla presentazione dell’apparato normativo nazionale – 
la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo 
successivo.
Le convenzioni internazionali sui diritti umani in vigore sono, secondo la selezio-
ne curata annualmente dall’UNESCO (Major Human Rights Instruments), 132. 
Di queste 60 sono universali e 72 regionali, di cui 39 adottate dal Consiglio d’Eu-
ropa (CoE), 11 dall’Unione Africana (UA) e 22 dall’Organizzazione degli Stati 
Americani (OSA). Tale normativa è arricchita da altri strumenti internazionali 
di soft law che contribuiscono a orientare – spesso con alto grado di effi cacia – le 
politiche degli Stati. 
Oltre alle convenzioni indicate dall’UNESCO, l’Annuario elenca altri strumenti 
giuridici di particolare rilevanza per i temi trattati nell’edizione 2012. In parti-
colare nel presente capitolo sono prese in considerazione 61 convenzioni delle 
Nazioni Unite, alle quali si aggiungono 15 convenzioni in materia di disarmo e 
non proliferazione, e 49 del Consiglio d’Europa.

Nelle tabelle che seguono, gli strumenti internazionali che comportano obblighi per l’Ita-
lia sono raggruppati con riferimento all’organizzazione internazionale che li ha adottati e 
per area tematica. Per ogni trattato è fornito il titolo uffi ciale, la data di adozione e quella 
di entrata in vigore internazionale; si indica quindi la data della fi rma da parte dell’Italia 
e quella in cui è avvenuto il deposito del relativo strumento di ratifi ca. Si fa notare che 
quest’ultima data non coincide con quella, di norma precedente, in cui il Parlamento ha 
approvato la legge che autorizza la ratifi ca del trattato e che reca l’ordine di esecuzione. 

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite 

Le tabelle di questa sezione indicano i principali strumenti giuridici in materia di 
diritti umani (chiamati di volta in volta convenzioni, protocolli, patti o trattati) 
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adottati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e da sue Agenzie specializzate, in 
particolare l’Organizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) 
e l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
Tale normativa è suddivisa in tre categorie principali: strumenti generali, strumen-
ti che riguardano materie specifi che (prevenzione della discriminazione, genoci-
dio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, terrorismo, tortura, schiavitù, 
traffi co di persone e lavoro forzato, educazione, ecc.) e strumenti che attengono 
alla protezione di gruppi sociali (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori, donne, 
minori di età, persone con disabilità, vittime dei confl itti armati). Un’ulteriore 
categoria censita è quella degli strumenti giuridici in materia di disarmo e non 
proliferazione, presentati nella sezione seguente.

1.1.1. Convenzioni ratifi cate dall’Italia

Titolo Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

a) Strumenti generali

Patto internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali 

16/12/1966 03/01/1976 18/01/1966 15/09/1978

Patto internazionale sui diritti 

civili e politici 

16/12/1966 23/03/1976 18/01/1966 15/09/1978

Protocollo facoltativo al Patto 

internazionale sui diritti civili 

e politici 

16/12/1966 23/03/1976 30/04/1976 15/09/1978

Secondo Protocollo facoltativo 

al Patto internazionale sui diritti 

civili e politici  sull’abolizione 

della pena di morte 

15/12/1989 11/01/1991 13/02/1990 14/02/1995

b) Strumenti che riguardano materie specifi che

Prevenzione della discriminazione 

Convenzione internazionale 

sull’eliminazione di ogni forma 

di discriminazione  razziale

07/03/1966 04/01/1969 13/03/1968 05/01/1976

Convenzione dell’OIL (n. 100) 

sull’uguaglianza di retribuzione 

tra uomini e donne per un lavoro 

di uguale valore

29/06/1951 23/05/1953 08/06/1956

Convenzione dell’OIL (n. 111) 

sulla discriminazione  in materia 

di impiego e occupazione

25/06/1958 15/06/1960 12/08/1963

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità

Convenzione per la prevenzione 

e la repressione del crimine 

di genocidio

09/12/1948 12/01/1951 04/06/1952

Statuto della Corte penale 

internazionale

17/07/1998 01/07/2002 18/07/1998 26/07/1999

segue
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Titolo Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Terrorismo 

Convenzione internazionale 

per la repressione degli attentati 

terroristici commessi 

con esplosivi

15/12/1997 23/05/2001 04/03/1998 16/04/2003

Convenzione internazionale 

per la soppressione del 

fi nanziamento al terrorismo 

09/12/1999 10/04/2002 13/12/2000 27/03/2003

Tortura  e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

Convenzione contro la tortura  

e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti

10/12/1984 26/06/1987 04/02/1985 12/01/1989

Schiavitù,  traffi co di persone, lavoro forzato

Protocollo che emenda la 

Convenzione sulla schiavitù 

fi rmata a Ginevra il 25 settembre 

1926

07/12/1953 07/12/1953 04/02/1954

Convenzione supplementare 

sull’abolizione della schiavitù, 

del commercio di schiavi, e sulle 

istituzioni e pratiche assimilabili 

alla schiavitù

07/09/1956 30/04/1957 07/09/1956 12/02/1958

Convenzione sulla soppressione 

del traffi co di persone e lo 

sfruttamento della prostituzione 

altrui

21/03/1950 25/07/1951 18/01/1980

Convenzione dell’OIL (n. 29) 

sul lavoro forzato

21/06/1930 01/05/1932 18/06/1934

Convenzione dell’OIL (n. 105) 

sull’abolizione del lavoro forzato 

25/06/1957 17/01/1959 15/03/1968

Libertà di informazione ed espressione

Convenzione dell’UNESCO 

sulla protezione e promozione 

della diversità delle espressioni 

culturali

20/10/2005 18/03/2007 19/02/2007

Educazione

Convenzione dell’UNESCO 

contro la discriminazione  

nell’educazione

14/12/1960 22/05/1962 06/10/1966

segue
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Titolo Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Protocollo dell’UNESCO che 

istituisce una Commissione 

di conciliazione e buoni uffi ci 

incaricata di cercare soluzioni 

per ogni disputa che può sorgere 

tra Stati parti della Convenzione 

contro la discriminazione  

nell’educazione

10/12/1962 24/10/1968 06/10/1966

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali

Stranieri, rifugiati,  apolidi

Convenzione sullo status 

dei rifugiati 

28/07/1951 22/04/1954 23/07/1952 15/11/1954

Protocollo sullo status 

dei rifugiati 

31/01/1967 04/10/1967 26/01/1972

Convenzione sullo status 

delle persone apolidi

28/09/1954 06/06/1960 20/10/1954 03/12/1962

Lavoratori

Convenzione dell’OIL (n. 11) 

sul diritto di associazione e di 

coalizione dei lavoratori agricoli

12/11/1921 11/05/1923 08/09/1924

Convenzione dell’OIL (n. 87) 

sulla libertà di associazione e la 

protezione del diritto sindacale

09/07/1948 04/07/1950 13/05/1958

Convenzione dell’OIL (n. 98) 

sul diritto di organizzazione 

e di negoziazione collettiva

01/07/1949 18/07/1951 13/05/1958

Convenzione dell’OIL (n. 122) 

sulla politica dell’impiego

09/07/1964 15/07/1966 05/05/1971

Convenzione dell’OIL (n. 135) 

sui rappresentanti dei lavoratori

23/06/1971 30/06/1973 23/06/1981

Convenzione dell’OIL (n. 141) 

sulle organizzazioni di lavoratori 

agricoli

23/06/1975 24/11/1977 23/06/1981

Convenzione dell’OIL (n. 151) 

sulle relazioni di lavoro nella 

funzione pubblica

27/06/1978 25/02/1981 28/02/1985

Donne

Convenzione sui diritti politici 

delle donne

31/03/1953 07/07/1954 06/03/1968

Convenzione sull’eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione  

nei confronti delle donne

18/12/1979 03/09/1981 17/07/1980 10/06/1985

segue
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Titolo Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Protocollo facoltativo alla 

Convenzione sull’eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione  

nei confronti delle donne

06/10/1999 22/12/2000 10/12/1999 22/09/2000

Minori di età

Convenzione sui diritti del 

bambino 

20/11/1989 02/09/1990 26/01/1990 05/09/1991

Protocollo facoltativo alla 

Convenzione sui diritti del 

bambino  riguardante il 

coinvolgimento dei bambini  

nei confl itti armati

25/05/2000 12/02/2002 06/09/2000 09/05/2002

Protocollo facoltativo alla 

Convenzione sui diritti del 

bambino  riguardante il traffi co 

di bambini,  la prostituzione 

infantile e la pornografi a 

infantile

25/05/2000 18/01/2002 06/09/2000 09/05/2002

Convenzione dell’OIL (n. 138) 

sull’età minima per l’assunzione 

all’impiego

26/06/1973 19/06/1976 28/07/1981

Convenzione dell’OIL (n. 182) 

sulle forme peggiori di lavoro 

minorile

17/06/1999 19/11/2000 07/06/2000

Persone con disabilità 

Convenzione internazionale sui 

diritti delle persone con disabilità 

13/12/2006 03/05/2008 30/03/2007 15/05/2009

Protocollo facoltativo alla 

Convenzione internazionale sui 

diritti delle persone con disabilità 

13/12/2006 03/05/2008 30/03/2007 15/05/2009

Combattenti, prigionieri e civili

Convenzione di Ginevra per il 

miglioramento della condizione 

dei feriti e dei malati delle forze 

armate in campagna (I)

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951

Convenzione di Ginevra per il 

miglioramento della condizione 

dei feriti, dei malati e dei 

naufraghi delle forze armate sul 

mare (II)

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951

Convenzione di Ginevra relativa 

al trattamento dei prigionieri 

di guerra (III)

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951

Convenzione di Ginevra relativa 

alla protezione delle persone 

civili in tempo di guerra (IV)

12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951

segue
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Titolo Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Protocollo addizionale alle 

Convenzioni di Ginevra del 

12 agosto 1949, relativo alla 

protezione delle vittime dei 

confl itti armati internazionali (I)

08/06/1977 07/12/1978 12/12/1977 27/02/1986

Protocollo addizionale alle 

Convenzioni di Ginevra del 1949, 

relativo ai confl itti armati non 

internazionali (II)

08/06/1977 07/12/1978 12/12/1977 27/02/1986

Protocollo addizionale alle Con- 

venzioni di Ginevra del 12 agosto 

1949, sull’adozione  di un em-

blema distintivo addizionale (III)

08/12/2005 14/01/2007 08/12/2005 29/01/2009

1.1.2. Convenzioni fi rmate dall’Italia ma non (ancora) ratifi cate

Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma

a) Strumenti generali

Protocollo facoltativo al 

Patto internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali 

10/12/2008 non ancora 

entrato in 

vigore

28/09/2009

b) Strumenti che riguardano materie specifi che

Terrorismo 

Convenzione internazionale 

per la soppressione degli atti 

di terrorismo  nucleare

13/04/2005 07/07/2007 14/09/2005

Tortura  e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

Protocollo facoltativo alla 

Convenzione contro la tortura  

e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti

18/12/2002 22/06/2006 20/08/2003

Convenzione internazionale per 

la protezione di tutte le persone 

dalle sparizioni forzate

20/12/2006 23/12/2010 03/07/2007

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali

Donne

Convenzione sul consenso 

al matrimonio,  sull’età minima 

per il matrimonio e sulla 

registrazione dei matrimoni

10/12/1962 09/12/1964 20/12/1963
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1.1.3. Convenzioni non fi rmate dall’Italia
 
Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

b) Strumenti che riguardano materie specifi che

Prevenzione della discriminazione 

Convenzione internazionale 

sulla soppressione e la punizione 

del crimine di apartheid

30/11/1973 18/07/1976

Convenzione dell’OIL (n. 156) 

sull’uguaglianza di opportunità 

e di trattamento tra uomini 

e donne: lavoratori con 

responsabilità familiari

23/06/1981 11/08/1983

Convenzione internazionale 

contro l’apartheid nello sport

10/12/1985 03/04/1988

Convenzione dell’OIL (n. 169) 

sulle popolazioni indigene 

e tribali negli Stati indipendenti

27/06/1989 05/09/1991

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità

Convenzione sulla non 

applicabilità delle limitazioni 

statutarie per i crimini di guerra 

e per i crimini contro l’umanità

26/11/1968 11/11/1970

Educazione

Convenzione sull’educazione 

tecnica e professionale 

dell’UNESCO

10/11/1989 29/08/1991

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali

Stranieri, rifugiati,  apolidi

Convenzione sulla riduzione 

dell’apolidia

30/08/1961 13/12/1975

Lavoratori

Convenzione internazionale 

sulla protezione dei diritti di tutti 

i lavoratori migranti  e dei membri 

delle loro famiglie

18/12/1990 01/07/2003

Donne

Convenzione sulla nazionalità 

delle donne sposate

20/02/1957 11/08/1958
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1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione 

1.2.1. Convenzioni ratifi cate dall’Italia

Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Protocollo concernente la 

proibizione di usare in guerra gas 

asfi ssianti, tossici o simili e mezzi 

batteriologici

17/06/1925 08/02/1928 17/06/1925 03/04/1928

Trattato sulla proibizione 

degli esperimenti nucleari 

nell’atmosfera, nello spazio 

e sott’acqua

05/08/1963 10/10/1963 08/08/1963 10/12/1964

Trattato di non proliferazione 

nucleare

01/07/1968 05/03/1970 28/01/1969 02/05/1975

Convenzione che vieta lo 

sviluppo, la fabbricazione 

e lo stoccaggio delle armi 

batteriologiche (biologiche) o 

a base di tossine e che disciplina 

la loro distruzione

10/04/1972 26/03/1975 10/04/1972 30/05/1975

Convenzione sul divieto o la 

limitazione dell’impiego di talune 

armi classiche che possono 

essere ritenute capaci di causare 

effetti traumatici eccessivi o di 

colpire in modo indiscriminato

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo I sulle schegge non 

localizzabili

10/10/1980 2/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo II sul divieto o la 

limitazione dell’impiego di mine, 

trappole e altri dispositivi, come 

modifi cato dalla Conferenza 

di revisione

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo III sul divieto o la 

limitazione dell’impiego di armi 

incendiarie

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995

Protocollo IV relativo alle armi 

laser accecanti

13/10/1995 30/07/1998 13/01/1999

Protocollo V relativo ai residuati 

bellici esplosivi

28/11/2003 12/11/2006 11/02/2010

segue
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Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Emendamento all’art. 1 

della Convenzione del 10 ottobre 

1980 sul divieto o la limitazione 

dell’impiego di talune armi 

classiche che possono essere 

ritenute capaci di causare effetti 

traumatici eccessivi o di colpire 

in modo indiscriminato

21/12/2001 18/05/2004 01/09/2004

Convenzione sulla proibizione 

dello sviluppo, produzione, 

stoccaggio e uso di armi 

chimiche e sulla loro distruzione

13/01/1993 29/04/1997 13/01/1993 08/12/1995

Trattato sulla cessazione 

completa degli esperimenti 

nucleari

10/09/1996 non ancora 

entrato in 

vigore

24/09/1996 01/02/1999 

Convenzione sul divieto 

di impiego, di stoccaggio, 

di produzione e di trasferimento 

delle mine antipersona 

e sulla loro distruzione

18/09/1997 01/03/1999 03/12/1997 23/04/1999

Convenzione sulle munizioni 

a grappolo

30/08/2008 01/08/2010 03/12/2008 21/09/2011

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa 

Le tabelle di questa sezione indicano i principali strumenti giuridici adottati dal 
Consiglio d’Europa: strumenti generali, strumenti che riguardano materie spe-
cifi che (bioetica, corruzione, cultura, terrorismo, tortura, ecc.) e strumenti che 
riguardano la protezione di gruppi sociali (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori 
migranti, donne, minori di età, appartenenti a minoranze, ecc.).
Il Parlamento italiano con l. 28 marzo 2001, n. 145 (Gazzetta uffi ciale 24 aprile 
2001, n. 95) ha autorizzato la ratifi ca e l’esecuzione della Convenzione di Oviedo 
e del Protocollo del 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani, delegando 
il Governo ad adottare misure per adattare l’ordinamento giuridico italiano ai 
principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo in esame. Tuttavia, ad 
oggi, non è stato depositato lo strumento di ratifi ca presso il Segretariato generale 
del Consiglio d’Europa e pertanto, in linea con l’art. 33(4) della Convenzione di 
Oviedo, l’Italia non risulta parte contraente del trattato.
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1.3.1. Convenzioni ratifi cate dall’Italia
 
Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

a) Strumenti generali

Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali 

04/11/1950 03/09/1953 04/11/1950 26/10/1955

Protocollo addizionale alla 

Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali 

20/03/1952 18/05/1954 20/03/1952 26/10/1955

Protocollo IV alla Convenzione 

per la salvaguardia dei 

diritti umani e delle libertà 

fondamentali, che riconosce 

ulteriori diritti e libertà 

fondamentali rispetto a quelli 

già garantiti dalla Convenzione e 

dal primo Protocollo addizionale 

alla Convenzione 

16/09/1963 02/05/1968 16/09/1963 27/05/1982

Protocollo VI alla Convenzione 

per la salvaguardia dei 

diritti umani e delle libertà 

fondamentali sull’abolizione 

delle pena di morte 

28/04/1983 01/03/1958 21/10/1983 29/12/1988

Protocollo VII alla Convenzione 

europea per la salvaguardia 

dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali

22/11/1984 01/11/1988 22/11/1984 07/11/1991

Protocollo XIII alla Convenzione 

per la salvaguardia dei 

diritti umani e delle libertà 

fondamentali relativo 

all’abolizione delle pena di morte  

in ogni circostanza

03/05/2002 01/07/2003 03/05/2002 03/03/2009

Protocollo XIV alla Convenzione 

per la salvaguardia dei 

diritti umani e delle libertà 

fondamentali, il quale emenda 

il sistema di controllo della 

Convenzione

13/05/2004 01/06/2010 13/05/2004 07/03/2006

Accordo europeo concernente 

le persone partecipanti 

alle procedure davanti alla 

Commissione e alla Corte 

europee dei diritti umani

06/05/1969 17/04/1971 08/01/1974 06/01/1981

segue
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Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

Accordo europeo sulle persone 

partecipanti alla procedura 

davanti alla Corte europea 

dei diritti umani  

05/03/1996 01/01/1999 05/03/1996 06/03/1998

Carta sociale europea 18/10/1961 26/02/1965 18/10/1961 22/10/1965

Protocollo addizionale alla Carta 

sociale europea

05/05/1988 04/09/1992 05/05/1988 26/05/1994

Protocollo di emendamento 

alla Carta sociale europea

21/10/1991 non ancora 

entrato in 

vigore

21/10/1991 27/01/1995

Protocollo addizionale alla Carta 

sociale europea su un sistema 

di reclamo collettivo 

09/11/1995 01/07/1998 09/11/1995 03/11/1997

Carta sociale europea (riveduta) 03/05/1996 01/07/1999 03/05/1996 05/07/1999

Convenzione sulla protezione 

delle persone rispetto al 

trattamento automatizzato 

di dati a carattere personale 

28/01/1981 01/10/1985 02/02/1983 29/03/1997

Convenzione sulla criminalità 

informatica 

23/11/2001 01/07/2004 23/11/2001 05/06/2008

Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla lotta contro 

la tratta degli esseri umani

16/05/2005 01/02/2008 08/06/2005 29/11/2010

b) Strumenti che riguardano materie specifi che

Terrorismo 

Convenzione europea per 

la repressione del terrorismo 

27/01/1977 04/08/1978 27/01/1977 28/02/1986

Tortura 

Convenzione europea per 

la prevenzione della tortura  

e delle pene o trattamenti 

inumani  o degradanti 

26/11/1987 01/02/1989 26/11/1987 29/12/1988

Protocollo I alla Convenzione 

europea per la prevenzione 

della tortura  e delle pene o 

trattamenti inumani  o degradanti

04/11/1993 01/03/2002 30/10/1996 08/03/1999

Protocollo II alla Convenzione 

europea per la prevenzione 

della tortura  e delle pene o 

trattamenti inumani  o degradanti

04/11/1993 01/03/2002 30/10/1996 08/03/1999

segue
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Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma Deposito 

dell’atto 

di ratifi ca

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali

Stranieri, rifugiati,  apolidi

Accordo europeo sul 

trasferimento di responsabilità 

relativa ai rifugiati  

16/10/1980 01/12/1980 07/07/1981 08/11/1985

Convenzione sulla partecipazione 

degli stranieri alla vita pubblica 

a livello locale

05/02/1992 01/05/1997 05/02/1992 26/05/1994

Lavoratori emigranti

Convenzione europea sullo 

statuto giuridico dei lavoratori 

emigranti

24/11/1977 01/05/1983 11/01/1983 27/02/1995

Minoranze 

Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze  

nazionali

01/02/1995 01/02/1998 01/02/1995 03/11/1997

Minori di età

Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti 

dei bambini

25/01/1996 01/07/2000 25/01/1996 04/07/2003

1.3.2. Convenzioni fi rmate dall’Italia
 
Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma 

a) Strumenti generali

Protocollo XII alla Convenzione 

europea per la salvaguardia 

dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali

04/11/2000 01/04/2005 04/11/2000

b) Strumenti che riguardano materie specifi che

Bioetica

Convenzione per la protezione 

dei diritti umani e della dignità  

dell’essere umano nei confronti 

delle applicazioni della biologia 

e della medicina: Convenzione 

sui diritti umani e la biomedicina

04/04/1997 01/12/1999 04/04/1997

segue
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Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma 

Protocollo addizionale alla 

Convenzione per la protezione 

dei diritti umani e della dignità  

dell’essere umano nei confronti 

delle applicazioni della biologia 

e della medicina, sul divieto 

di clonazione di esseri umani 

12/01/1998 01/03/2001 12/01/1998

Protocollo addizionale alla 

Convenzione sui diritti umani e la 

biomedicina, relativo al trapianto 

degli organi e di tessuti di origine 

umana

24/01/2002 01/05/2006 28/02/2002

Protocollo addizionale alla 

Convenzione sui diritti umani e la 

biomedicina, relativo alla ricerca 

biomedica

25/01/2005 01/09/2007 25/01/2005

Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla contraffazione 

dei prodotti medicali e reati simili 

che implicano una minaccia 

alla salute pubblica

28/10/2011 non ancora 

entrata in 

vigore

28/10/2011 

Corruzione

Convenzione civile sulla 

corruzione

04/11/1999 01/11/2003 04/11/1999

Convenzione penale sulla 

corruzione

27/01/1999 01/07/2002 27/01/1999

Protocollo addizionale alla 

Convenzione penale sulla 

corruzione 

15/05/2003 01/02/2005 15/05/2003

Terrorismo 

Protocollo di emendamento 

alla Convenzione europea 

per la repressione del terrorismo  

15/05/2003 non ancora 

entrato in 

vigore

15/05/2003

Convenzione del Consiglio 

d’Europa per la prevenzione 

del terrorismo  

16/05/2003 01/06/2007 08/06/2005

Convenzione del Consiglio 

d’Europa sul riciclaggio, la 

ricerca, il sequestro e la confi sca 

dei proventi di reato e sul 

fi nanziamento del terrorismo

16/05/2005 01/05/2008 08/06/2005 

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali

Minoranze 

Carta europea delle lingue 

regionali o minoritarie

05/11/1992 01/03/1998 27/06/2000

segue
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Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Firma 

Convenzione europea 

sulla nazionalità

06/11/1997 01/03/2000 06/11/1997

Minori di età

Convenzione sulle relazioni 

personali riguardanti i fanciulli

15/05/2003 01/09/2005 15/05/2003 

Convenzione del Consiglio 

d’Europa per la protezione dei 

bambini  contro lo sfruttamento 

e gli abusi sessuali

25/10/2007 01/07/2000 07/11/2007

1.3.3. Convenzioni non fi rmate dall’Italia

Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

b) Strumenti che riguardano materie specifi che

Prevenzione della discriminazione 

Protocollo addizionale alla 

Convenzione sulla criminalità 

informatica, relativo 

all’incriminazione di atti di natura 

razzista e xenofobica commessi 

a mezzo di sistemi informatici

28/01/2003 01/03/2006

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità

Convenzione europea 

sull’imprescrittibilità dei crimini 

contro l’umanità e dei crimini 

di guerra

25/01/1974 27/06/2003

Bioetica

Protocollo addizionale alla 

Convenzione sui diritti umani 

e la biomedicina relativo ai test 

genetici a fi ni sanitari

27/11/2008 non ancora 

entrato in 

vigore

Cultura

Convenzione quadro del 

Consiglio d’Europa sul valore 

del patrimonio culturale 

per la società

27/10/2005 01/06/2011

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali

Vittime di reato

Convenzione europea relativa 

al risarcimento delle vittime 

di reati violenti

24/11/1983 01/02/1988

segue
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Titolo del trattato Adozione Entrata 

in vigore

Stranieri, rifugiati,  apolidi

Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione della 

condizione di apolide in relazione 

alla successione di Stati 

19/05/2006 01/05/2009

Donne

Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione 

e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne 

e la violenza domestica

11/05/2011 non ancora 

entrata in 

vigore

Minori di età

Convenzione europea 

sull’adozione dei minori 

(riveduta) 

27/11/2008 01/09/2011 

1.4. Normativa dell’Unione Europea 

1.4.1. Trattati

Nel nuovo quadro giuridico creato dall’entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del 
Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea (cosiddetto Trattato di Lisbona), la Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
ha assunto valore giuridicamente vincolante al pari dei trattati. Il TUE richiama 
esplicitamente, nel Preambolo, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamen-
tali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del CoE del 1961 (rivista nel 
1996). Ambedue questi strumenti sono richiamati anche nel TFUE nel contesto 
del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).
Nel corso del 2011 sono proseguiti i negoziati tra l’Unione Europea e il Consi-
glio d’Europa sull’adesione dell’UE alla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), come previsto dall’art. 
6.2 TUE. Il processo in corso risulta facilitato, per la parte di competenza del 
Consiglio d’Europa, dall’entrata in vigore del Protocollo XIV che ha emendato 
l’art. 59 CEDU. L’adesione renderà possibile, previo esaurimento dei ricorsi alla 
Corte di giustizia dell’Unione, l’inoltro di ricorsi individuali alla Corte europea 
dei diritti umani in caso di presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte 
di istituzioni dell’UE. 

Al fi ne di preparare lo strumento giuridico richiesto per l’adesione, il Comitato dei Mi-
nistri del CoE ha incaricato nel 2010 il suo Comitato direttivo per i diritti umani, che a 
sua volta ha nominato un gruppo informale di 14 esperti indipendenti. Quest’ultimo, in 
collaborazione con la Commissione europea, ha redatto una bozza di accordo di adesione, 
una bozza di regola di procedura e una bozza di rapporto esplicativo.
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La bozza di accordo di adesione (CDDH-UE (2011) 16 defi nitiva), comprensiva 
di 12 articoli, riguarda sia gli aspetti sostanziali della futura adesione dell’UE alla 
CEDU sia gli aspetti di carattere più tecnico-amministrativo quali ad esempio 
il contributo dell’UE ai costi di funzionamento della Corte e la partecipazione 
dell’UE agli organi della CEDU. Si prevede che l’UE aderisca non solamente alla 
CEDU, ma anche al I e al VI Protocollo opzionale. Un emendamento all’art. 
59.2 CEDU permetterebbe all’UE di aderire anche ad altri Protocolli. Un altro 
punto riguarda il rapporto fra le giurisdizioni delle due Corti (CEDU e CGE): 
per evitare che la Corte di Strasburgo si pronunci su questioni di cui la Corte 
di Lussemburgo non ha ancora avuto conoscenza, si prevede una procedura in-
terna che permetta a quest’ultima di esprimersi (con procedura accelerata) sul-
la questione prima del pronunciamento della Corte europea, lasciando peraltro 
irrisolta la questione della compatibilità dei ricorsi inter-statali previsti dall’art. 
33 CEDU con la clausola di garanzia dell’esclusività del sindacato della CGE in 
merito all’interpretazione e all’applicazione dei trattati (art. 344 TFUE). L’Accor-
do inoltre, per ovviare al rischio che la Corte di Strasburgo entri nel merito della 
ripartizione di competenze tra Unione Europea e Stati membri, ha introdotto il 
meccanismo del c.d. secondo convenuto (co-respondent). Per quanto riguarda le 
questioni di natura formale, in relazione all’elezione di un giudice di espressione 
UE alla Corte di Strasburgo, la bozza prevede che una delegazione del Parlamento 
europeo (composta di 18 membri) partecipi alle sessioni di voto dell’Assemblea 
parlamentare del CoE, consentendo così all’UE di mantenersi su un piano di 
parità con le altre parti contraenti della CEDU. Per quanto riguarda la partecipa-
zione dell’UE ai lavori del Comitato dei Ministri del CoE, l’art. 7 della bozza di 
Accordo ne disciplina le modalità e le forme. 
Il 14 ottobre 2011, prendendo atto delle divergenze su alcune questioni relative 
al processo di adesione e della mancanza di una posizione comune dell’Unione 
Europea, il Comitato direttivo per i diritti umani del CoE ha inviato al Comitato 
dei Ministri il suo rapporto conclusivo (CDDH(2011)009) chiedendo allo stesso 
Comitato di fornire orientamenti e linee guida per il futuro. 

1.4.2. Normativa dell’UE nel 2011 

Nel corso del 2011 Parlamento europeo e Consiglio UE hanno adottato regola-
menti, direttive e decisioni aventi una rilevanza specifi ca per i diritti umani, in 
relazione sia a situazioni esterne al territorio dell’Unione, sia a problematiche in-
terne. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato specifi che proposte 
di legge e comunicazioni.

Nel 2011 sono state adottate direttive in tema di immigrazione, asilo e protezione inter-
nazionale, in particolare: la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 maggio 2011, che estende l’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/
CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di 
lungo periodo anche alle persone benefi ciarie di protezione internazionale; la direttiva 
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad 
una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso che consente ai cittadini di 
Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che vi soggiornano regolarmente; la diret-
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tiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante 
norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifi ca di benefi ciario 
di protezione internazionale. 
In tema di lotta alla tratta di esseri umani, si segnalano la direttiva 2011/36/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
di tale fenomeno e la protezione delle vittime e la decisione 2011/52/EU della Commis-
sione, del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani. 
Per affi nità di tema si segnalano anche la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografi a minorile e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo a favore di vittime di reato. La 
Commissione si è inoltre occupata della situazione dei rom attraverso una comunicazione 
dedicata alla defi nizione di un quadro europeo in materia di strategie nazionali di integra-
zione dei rom fi no al 2020 (COM(2011) 173 defi nitivo).
Nel 2011 sono stati adottati regolamenti a seguito del disastro nucleare di Fukushima al 
fi ne di limitare l’importazione e il commercio in Europa di prodotti alimentari potenzial-
mente nocivi per la salute. Lo stesso strumento normativo è stato impiegato per aggiorna-
re la lista degli individui e organismi soggetti a sanzioni in applicazione delle risoluzione 
delle Nazioni Unite contro le organizzazioni terroristiche di Al Qaeda e talebane, nonché 
per aggiornare le misure sanzionatorie nei confronti di altre organizzazioni terroristiche. 
Sempre nel 2011 sono stati adottati alcuni regolamenti volti al rinnovo delle misure a 
sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex 
Iugoslavia e per attuare le misure restrittive stabilite dalle Nazioni Unite in relazione a 
Paesi quali Bielorussia, Libia, Corea del Nord, Myanmar, Guinea, Iran, Siria, Sudan, 
Repubblica democratica del Congo, Somalia, Costa d’Avorio, Zimbabwe. Con alcune de-
cisioni in ambito PESC il Consiglio ha disposto misure restrittive nei confronti di alcuni 
individui e organizzazioni tunisine (2011/72/PESC del 31 gennaio 2011); l’autorizza-
zione dell’operazione militare dell’Unione Europea in Libia (EUFOR Libia) (2011/210/
PESC del 1 aprile 2011); la nuova strategia dell’Unione nei riguardi della Corte penale 
internazionale (2011/168/PESC del Consiglio del 21 marzo 2011).
Sono stati infi ne adottati il regolamento 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consi-
glio portante sulla riforma di FRONTEX (Agenzia europea per la gestione delle frontiere 
esterne); il regolamento di esecuzione 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 
2011, sul divieto di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per 
la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degra-
danti, e il regolamento 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini. 

Nel marzo del 2011, l’UE ha aderito alla convenzione dell’Aia del 23 novembre 
2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di fi gli 
e altri membri della famiglia. Con la decisione 2011/640/PESC il Consiglio ha 
concluso un accordo con la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasfe-
rimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati 
da parte della forza navale diretta dall’Unione Europea e sulle condizioni di dette 
persone dopo il trasferimento. 
In Italia il diritto interno si adegua alla produzione normativa dell’Unione prin-
cipalmente tramite lo strumento del «disegno di legge comunitaria», predisposto 
annualmente (entro il 31 gennaio) dal Ministro per le politiche europee. Nel 
corso del 2011, 13 direttive sono state recepite tramite decreto legislativo mentre 
46 sono state attuate in via amministrativa. Nessuna di queste risulta essere parti-
colarmente rilevante in materia di diritti umani. Nel dicembre dello stesso anno 
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è stata approvata la legge comunitaria 2010 (l. 15 dicembre 2011 n. 217) mentre 
il disegno di legge comunitaria 2011  – presentato alla Camera il 19 settembre 
scorso, AC 4623 – è ancora in fase di prima lettura. Quest’ultima prevede di 
delegare al Governo l’attuazione di alcune direttive, tra cui la direttiva 2010/18/
UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, relativa all’accordo quadro riveduto sul 
congedo parentale; la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 7 luglio 2010, relativa al principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma; la direttiva 2010/64/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle norme mini-
me comuni relative all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e 
la direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani.
Il 23 dicembre 2011, il disegno di legge comunitaria 2012 è stato approvato dal 
Consiglio dei Ministri e inoltrato al Parlamento. Esso prevede, tra l’altro, di dele-
gare all’esecutivo il recepimento della direttiva sull’assistenza sanitaria transfron-
taliera (2011/24/UE); sulla protezione internazionale (2011/51/UE); sulla tutela 
del diritto d’autore (2011/77/UE) e sui diritti dei consumatori (2011/83/UE).
Nel 2011, l’Italia ha ricevuto 72 lettere di messa in mora per mancata attuazione 
del diritto dell’UE ex art. 258. I dati forniti dal Dipartimento politiche europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivelano che al 31 dicembre 2011 l’Ita-
lia risultava oggetto di 136 procedure di infrazione (di cui 54 attivate nel 2011).
Nel corso del 2011, per quanto riguarda l’evolversi di alcune procedure di infra-
zione più direttamente collegate al tema dei diritti umani, il 16 febbraio 2011 
l’Italia è stata destinataria di due pareri motivati (ex art. 258 TFUE) della Com-
missione europea relativi alle regole attualmente in vigore nel Paese, discriminanti 
verso i lavoratori degli altri Stati membri e incompatibili con il principio della li-
bera circolazione dei lavoratori secondo la Commissione, in materia di riconosci-
mento di qualifi che professionali acquisite all’estero da parte, rispettivamente, di 
medici (n. 2009/4646) e insegnanti (n. 2010/4038). Sempre in materia di parità 
di trattamento in ambito lavorativo, il 4 aprile 2011 la Commissione europea ha 
deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per lo scorretto recepimento della 
direttiva 2000/78/CE e in particolare dell’art. 5 della stessa ove dispone che il da-
tore di lavoro preveda soluzioni ragionevoli per i disabili affi nché questi possano 
avere accesso al lavoro e usufruire di progressioni di carriera (n. 2006/2441). Il 24 
novembre 2011 inoltre, la Commissione ha messo nuovamente in mora l’Italia 
per l’incorretta applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo 
delle vittime di reato (n. 2011/4147) che impone agli Stati di predisporre una 
tutela risarcitoria a favore delle vittime di reati internazionali violenti nel caso 
in cui queste ultime siano impossibilitate a conseguire il risarcimento dei danni 
direttamente dagli offensori.
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2. Normativa italiana 

2.1. Costituzione della Repubblica italiana 

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per so-
nali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).
«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale ge-
neralmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito 
nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri 
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo» (art. 11). 

L’intera Parte I della Costituzione (artt. 1-54) è consacrata all’enunciazione dei 
diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri, articolati intorno a quattro 
ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.
Il 7 marzo 2011 il Governo ha presentato il disegno di legge costituzionale (A.C. 
4144) che reca la modifi ca degli artt. 41 (libertà d’iniziativa economica), 97 (pub-
blica amministrazione), 118 (funzioni amministrative). Il disegno di legge è at-
tualmente in esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera.
Il 7 aprile 2011 il Governo ha presentato alle Camere un disegno di legge costitu-
zionale (A.C. 4275) avente a oggetto la riforma del Titolo IV della Parte II della 
Costituzione (artt. 101-113) che prevede un riassetto dell’ordinamento giudizia-
rio riassumibile nei seguenti punti: separazione delle carriere tra giudici e pub-
blici ministeri; sdoppiamento dell’attuale Consiglio superiore della magistratura 
(CSM) in due organismi, uno per la magistratura giudicante e uno per la magi-
stratura requirente, ai quali sarebbe preclusa l’adozione di atti di indirizzo politico 
e di altre funzioni non espressamente previste dalla Costituzione; istituzione di 



22

I. Il recepimento delle norme internazionali sui diritti umani in Italia

un’alta corte di giustizia preposta allo svolgimento della funzione disciplinare (ora 
in capo al CSM), anch’essa con due sezioni separate, una per i magistrati e una 
per i pubblici ministeri; responsabilità diretta dei magistrati per atti compiuti 
in violazione dei diritti del singolo; obbligatorietà dell’azione penale, così come 
prevista dall’art. 112 della Costituzione, da esercitarsi «secondo i criteri stabiliti 
dalla legge». Il disegno di legge è all’esame congiunto delle Commissioni affari 
costituzionali e giustizia di Camera e Senato.

2.2. Legislazione nazionale 

Nel corso del 2011, il Parlamento e il Governo hanno a dottato atti normativi 
(leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diret-
ta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. 
Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corri-
sponde a quella usata per la catalogazione degli strumenti internazionali:

a) atti legislativi generali (ordinamento dello Stato, poteri locali; sistema giudiziario in 
generale);
b) atti legislativi che riguardano materie specifi che (ordine pubblico e sicurezza; missioni 
di pace, cooperazione internazionale; reati, processo penale, questioni penitenziarie; educa-
zione; cultura e mass media; tutela ambiente, salute; diritto di proprietà, libertà d’impresa);
c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi sociali (minoranze; minori d’età; 
vittime di disastri; migranti, rifugiati, richiedenti asilo; pari opportunità, genere; persone 
con disabilità; lavoratori).

a) Atti legislativi generali

Ordinamento dello Stato, poteri locali 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, 
Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Sistema giudiziario in generale 
L. 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria 
e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul terri-
torio degli uffi ci giudiziari).
L. 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifi ca dell’art. 645 e interpretazione autentica dell’art. 
165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifi che

Ordine pubblico, sicurezza 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafi a e delle misure di preven-
zione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafi a, a norma degli 
artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Missioni di pace, cooperazione internazionale
L. 22 febbraio 2011, n. 9 (Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 29 
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dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e 
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali 
delle forze armate e di polizia).
L. 2 agosto 2011, n. 130 (Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 12 
luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a so-
stegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 
Forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) 
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti 
antipirateria).
D.l. 29 dicembre 2011, n. 215 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e 
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 
processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione 
della difesa).

Reati, processo penale, questioni penitenziarie 
L. 21 aprile 2011, n. 62 (Modifi che al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 
1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e fi gli minori).
L. 14 giugno 2011, n. 97 (Ratifi ca ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 
dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 
20 aprile 1959, e inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con 
scambio di note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008).
D.lgs. 18 luglio 2011, n. 140 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria).
D.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 
determinata dal sovraffollamento delle carceri).

Cultura e mass media
L. 26 maggio 2011, n. 75 (Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 
31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di 
incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radio-
elettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché 
per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo).

Tutela ambiente, salute 
D.lgs. 11 febbraio, n. 21 (Modifi che al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recan-
te l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifi uti 
e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l’attuazione della direttiva 2008/103/CE).

Diritto di proprietà, libertà d’impresa
L. 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese. Norme per la tutela della libertà 
d’impresa. Statuto delle imprese).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi sociali

Minoranze 
D.lgs. 14 settembre 2011, n. 172 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regio-
ne Trentino-Alto Adige recante modifi ca dell’art. 32, comma 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua 
ladina in Provincia di Bolzano).
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Minori d’età
L. 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza).
L. 21 aprile 2011, n. 62 – citato sopra: Reati, processo penale, questioni penitenziarie. 

Vittime di disastri
L. 14 giugno 2011, n. 101 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo).

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo
L. 2 agosto 2011, n. 129 (Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 23 
giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione 
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il rece-
pimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari).

Pari opportunità, genere*
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tu-
te la e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53).
L. 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari).
D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trat-
tamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).
L. 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
L. 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle prati-
che di mutilazione genitale femminile).
D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
D.l. 29 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di con-
trasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Convertito in legge dalla 
legge 23 aprile 2009).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell’adozione della legge 8 giugno 1990, n. 142 
(Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», 
originariamente contenuta nell’art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 
1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per la 
promozione di una cultura di pace», è stata inclusa, negli statuti di numerosi Co-
muni, Province e Regioni italiane (v. Annuario 2011 per dati statistici, pp. 55-58). 
Il testo standard recita:

Il Comune [...] [la Provincia ...], in conformità ai principi costituzionali e alle norme inter-
nazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della 
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la coope-
razione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
A tal fi ne il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziati-
ve culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a 
fare del Comune una terra di pace.

* Per questo specifi co ambito si richiamano le principali leggi in materia adottate anche precedentemente al 

2011.
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Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, 
associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Sono altresì numerosi gli statuti comunali, provinciali e regionali che contengono 
al loro interno un richiamo diretto a norme e principi internazionali in materia 
di diritti umani e autonomia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni 
Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui 
diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e cultu-
rali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e alla Carta europea dell’autonomia locale.

2.4. Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari opportu-
nità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, migrazioni, difesa 
civica, diritti dei bambini, diritti dei lavoratori e diritti delle persone con disabi-
lità adottate dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 
2011. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in 
ordine cronologico. Per un elenco delle principali leggi adottate dalle Regioni al 
2010 su queste materie, si rinvia all’Annuario 2011 (pp. 58-63).

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo commercio equo e solidale
L.r. Calabria 18 luglio 2011, n. 21 (Modifi che e integrazioni alla l.r. 4/2007 (Cooperazio-
ne e relazioni internazionali della Calabria)).
L.r. Calabria 18 luglio 2011, n. 23 (Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale 
(GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da fi liera corta e di qualità).
L.r. Emilia-Romagna 13 novembre 2011, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-
Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di pace di Monte Sole).
L.r. Liguria 27 dicembre 2011, n. 36 (Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Ser-
vizio sanitario regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale).
L.r. Toscana 2 maggio 2011, n. 14 (Modifi che alla l.r. 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme 
in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’anti-
fascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e 
collaborazione tra i popoli)).
L.r. Umbria 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d’acquisto solidale 
e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da 
fi liera corta e di qualità).

Pari opportunità, genere
L.r. Basilicata 7 giugno 2011, n. 11 (Spazi di confronto al femminile di modifi ca e inte-
grazione alla l.r. 26 novembre 1991, n. 27).
L.p. Bolzano 19 luglio 2011, n. 7 (Modifi ca della l.p. 8 marzo 2010, n. 5 (Legge della 
Provincia autonoma di Bolzano sulla parifi cazione e sulla promozione delle donne e mo-
difi che a disposizioni vigenti)).
L.r. Calabria 27 aprile 2011, n. 15 (Modifi ca alla l.r. 19 aprile 1995, n. 22 (Istituzione 
Progetto Donna) e successive modifi cazioni e integrazioni).
L.r. Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere).
L.r. Campania 10 novembre 2011, n. 17 (Norme per garantire effi cienza, risparmio e pari 
opportunità).
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L.r. Emilia-Romagna 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la 
promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini).
L.r. Lombardia 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità).
L.r. Toscana 10 febbraio 2011, n. 4 (Modifi che alla l.r. 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza 
di genere)).
L.r. Toscana 19 settembre 2011, n. 43 (Modifi che all’art. 10 della l.r. 15 dicembre 2009, 
n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)).
L.p. Trento 1 agosto 2011, n. 11 (Interventi per favorire l’occupazione femminile).

Migrazioni
L.p. Bolzano 28 ottobre 2011, n. 121 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stra-
nieri).

Difensori civici e Garanti dell’infanzia
L.p. Bolzano 19 settembre 2011, n. 101 (Modifi ca della l.p. 4 febbraio 2010, n. 3 (Difesa 
civica della Provincia autonoma di Bolzano)).
L.r. Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifi che e integrazioni alla l.r. 16 gennaio 1985, n. 4 
(Istituzione del Difensore civico presso la Regione Calabria)).
L.r. Emilia-Romagna 27 settembre 2011, n. 13 (Nuove norme sugli istituti di garanzia. 
Modifi ca della l.r. 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale). Abro-
gazione della l.r. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico), della l.r. 
17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza) 
e della l.r. 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli 
istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna)).
L.r. Sardegna 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza).
L.r. Valle d’Aosta 1 agosto 2011, n. 19 (Modifi cazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, 
n. 17 (Disciplina del funzionamento dell’Uffi cio del Difensore civico. Abrogazione della 
l.r. 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e della l.r. 23 luglio 2010, n. 
22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del 
comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, e di 
altre leggi in materia di personale)

Persone con disabilità
L.r. Abruzzo 3 agosto 2011, n. 26 (Modifi che alla l.r. 13 aprile 1995, n. 49 (Contributo al 
Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi per l’acquisto di apparecchi tifl otecnici 
ed elettronici in favore dei non vedenti).
L.p. Bolzano 13 maggio 2011, n. 3 (Norme in materia di assistenza e benefi cenza, di 
procedimento amministrativo, di superamento ed eliminazione delle barriere architetto-
niche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata).
L.r. Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosuffi -
cienti – Fondo per la non autosuffi cienza).
L.r. Sicilia 4 novembre 2011, n. 23 (Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). 
Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. 
Modifi ca di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo)
L.p. Trento 16 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la promozione e la diffusione dell’am-
ministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili).
L.p. Trento 16 marzo 2011, n. 5 (Modifi cazioni della l.p. sui trasporti: interventi a favore 
dei disabili).
L.p. Trento 26 ottobre 2011, n. 14 (Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifi ci 
di apprendimento).
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Diritti dei lavoratori
L.r. Calabria 20 dicembre 2011, n.45 (Modifi ca della l.r. 26 febbraio 2010, n. 11 (In-
terventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o 
gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro)).
L.r. Liguria 11 marzo 2011, n. 5 (Ulteriori modifi cazioni alla l.r. 1 agosto 2008, n. 30 
(Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modifi cazioni e integrazioni).
L.r. Piemonte 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifi che alla l.r. 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme 
per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro)).
L.r. Puglia 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamen-
to per i servizi al lavoro).
L.r. Sicilia 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento 
al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di 
personale dell’e.a.s.).
L.p. Trento 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di 
incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato).

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie
L.r. Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Benefi cenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)).
L.r. Lombardia 13 dicembre 2011, n. 20 (Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà 
del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi ).
L.r. Marche 1 agosto 2011, n. 16 (Modifi ca alla l.r. 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema 
regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e a favore degli ex detenuti)).
L.r. Molise 9 settembre 2011, n. 24 (Modifi ca alla l.r. 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme 
in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione 
sociale)).
L.r. Toscana 14 giugno 2011, n. 23 (Modifi che alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)).
L.r. Trentino-Alto Adige 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della fi nestra 
di accesso alla pensione a favore di coloro che benefi ciano della mobilità e proroga delle 
misure anticrisi).
L.r. Trentino-Alto Adige 26 settembre 2011, n. 7 (Modifi che alla l.r. 21 settembre 2005, 
n. 7 e successive modifi che concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e benefi cenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona»).
L.p. Trento 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promo-
zione del benessere familiare e della natalità).
L.r. Umbria 4 novembre 2011, n. 13 (Integrazione della l.r. 16 febbraio 2010, n. 13 (Di-
sciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)).
L.r. Veneto 26 maggio 2011, n. 11 (Interventi per combattere la povertà e il disagio socia-
le attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità
L.r. Emilia-Romagna 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle po-
litiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafi oso, nonché per 
la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).
L.r. Lombardia 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni orientate verso l’educazione alla legalità).
L.p. Trento 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della citta-
dinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).






