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L’Italia e i diritti umani nel 2014: 
la sfida del sinergismo costituzionale interno/internazionale

Al momento di licenziare alla stampa la presente edizione dell’Annuario italiano 
dei diritti umani, quinta della serie, fervono le celebrazioni dell’800° anniversa-
rio della Magna Charta Libertatum Ecclesiae et Regni Angliae che, come noto, fu 
firmata il 15 giugno 1215 da Giovanni Senzaterra sulla spianata di Runnymede, 
presso Windsor. Il ricordo di questo solenne atto, convenzionalmente considera-
to l’antesignano delle moderne legislazioni in materia di diritti umani e libertà 
fondamentali, offre lo spunto per riflettere sull’intrinseca forza di sviluppo, so-
stanzialmente unilineare, di un paradigma normativo che fa riferimento al valore 
sommo della dignità umana. Nella Magna Charta permangono taluni privilegi 
e discriminazioni, ma c’è comunque la radice dell’Habeas Corpus, dello stato di 
diritto e della democrazia rappresentativa, l’inizio cioè di un percorso le cui pietre 
miliari sono costituite da atti quali, indicativamente, la Petition of Right e il Bill of 
Rights nel XVII secolo in Inghilterra, la Costituzione degli Stati Uniti d’America 
e la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino nel XVIII secolo.
A partire dalla seconda metà del XIX secolo, al riconoscimento dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali è dedicata la prima parte di sempre più numerose 
Costituzioni nazionali. I valori dell’etica universale sono tradotti in principi e 
norme di ius positum all’interno degli ordinamenti statuali, separatamente l’uno 
dall’altro. Come in un processo carsico, questi rivoli virtuosi vengono in superfi-
ce e confluiscono, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, dentro il comune alveo di un nuovo diritto interna-
zionale che pone il rispetto della dignità umana, e dei diritti che le ineriscono, a 
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Negli anni 1945-1948 si era in presenza di quella «nuova realtà storica globale a 
scala mondiale» che Giuseppe Dossetti definì come un «crogiuolo ardente e uni-
versale», una sorta di fertile cantieristica per la produzione di norme radicalmente 
innovative nel segno del rispetto della dignità umana. In questo contesto di dila-
tato respiro universalista prende corpo la Costituzione della Repubblica italiana. 
La sua prima parte non può essere compiutamente compresa nella sua perenne 
validità se si prescinde dal riferimento, rectius dal suo ancoraggio, al nuovo diritto 
internazionale che prende corpo organico a partire dalla Carta delle Nazioni Uni-
te e dalla Dichiarazione universale. La norma interna e la norma internazionale 
dei diritti della persona hanno infatti lo stesso contenuto sostanziale, che le salda 
l’una all’altra. Nel caso dell’ordinamento italiano, questo coniugio è ulteriormen-
te rafforzato, e costantemente alimentato, dal fatto, originale e innovativo, che 
gli statuti di migliaia di Comuni e di molte Regioni fanno riferimento esplicito, 
per i valori della dignità umana e della pace, ai principi e alle norme del diritto 
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internazionale dei diritti umani unitamente a quelli sanciti dalla Costituzione 
nazionale. Se ne può dedurre che quest’ultima vive sotto una duplice convergente 
azione di sostegno, proveniente dall’alto e dal basso. 
In quest’ottica di reciproco scambio e rafforzamento fra ordinamenti ai vari li-
velli, va vista la complessa rete di funzioni di controllo e stimolo esercitate dagli 
organismi sopranazionali facenti parte del sistema universale e dei sistemi regio-
nali dei diritti umani, e dei relativi obblighi di rendicontazione da parte dell’I-
talia. Questa dinamica interattiva ha sostanziali caratteri di apprendimento e di 
educazione reciproca, a beneficio della good governance interna e internazionale 
nello spazio «glocale» di azionabilità che è proprio dei diritti fondamentali della 
persona. La partecipazione delle istituzioni nazionali, competente e organicamen-
te continuativa, a questa prassi di legalità agìta, consente di capire meglio cosa 
comporta la concreta attuazione di norme della Costituzione quali per esempio 
gli artt. 2, 3, 10 e 11. La fedeltà costituzionale, oltre che un obbligo, è una virtù 
che si esercita per così dire sinotticamente, avendo in una mano la Costituzione 
nazionale e nell’altra la Dichiarazione universale e il corpus dei vari strumenti 
giuridici internazionali che ne sono derivati.
Lo scopo principale dell’Annuario italiano dei diritti umani è di offrire un ser-
vizio al Paese, perché si sviluppi al suo interno una visione sempre più organica 
e sistematica di strumenti e procedure che toccano la parte più sensibile della 
Costituzione: insomma un aiuto, tanto umile quanto convinto, all’esercizio della 
virtuosa sinotticità cui si è fatto prima riferimento.
Nelle pagine introduttive dell’Annuario si dà spazio a taluni focus che il gruppo 
di ricerca e redazione ritiene di particolare interesse e urgenza. Uno, ricorrente ab 
immemorabili, riguarda la non attuata creazione di una Commissione nazionale 
dei diritti umani conformemente ai «Principi di Parigi» raccomandati dalle Na-
zioni Unite e dal Consiglio d’Europa. Quale arcano motivo si cela dietro questo 
persistente rifiuto? Chi ha paura di un organismo indipendente, capace di moni-
torare e proporre sul filo sapienziale de lege semper perficienda?
Meno misterioso è il motivo per cui non si mettono in atto i «Piani d’azione na-
zionali», quali coerenti seguiti di atti normativi internazionali con riferimento a 
specifiche condizioni di vita meritevoli di particolare tutela. È lecito supporre che 
siamo in presenza, più che di difficoltà di budget, soprattutto di incompetenza, 
insensibilità politica e accidia burocratica. È il caso, per esempio, del Piano per 
la messa in opera di due fondamentali strumenti internazionali in tema di diritto 
all’educazione: la Carta europea sull’educazione alla cittadinanza democratica e 
l’educazione ai diritti umani (Consiglio d’Europa, 2010) e la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani (2011). Oltre che 
costituire obbligo di soft law, sono due eccellenti sussidi – pedagogici e didattici 
– per la genuina educazione civica di cui c’è urgente bisogno, concepiti nell’ottica 
del principio di sussidiarietà, della glocalità del campo d’azione e della sinotticità 
delle fonti normative di riferimento. L’auspicio è che l’educazione civica si chiami 
finalmente con il nome che le è immanentemente proprio: educazione ai diritti 
umani, alla democrazia e alla pace. È anche il caso di sottolineare che l’educa-
zione di qualità (quality education) si misura, primariamente, in base alla qualità 
dell’educazione civica, in quanto portatrice dei valori universali di riferimento per 
qualsiasi disegno educativo e formativo.
I Piani nazionali, insieme con il funzionamento delle pertinenti istituzioni spe-
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cializzate, concorrono a garantire la sostenibilità strutturale del sistema diritti 
umani del Paese. La verifica di questa sostenibilità dovrebbe avvenire ogni anno 
in Parlamento, nel corso di un’apposita seduta. 
Per quanto riguarda la collaborazione dell’Italia al funzionamento degli organismi 
internazionali che si occupano di diritti umani, dalle rilevazioni effettuate all’in-
terno dell’arco diacronico considerato dall’Annuario, risulta complessivamente 
in calo il contributo finanziario che l’Italia dà a tali organismi. Se si tiene conto 
della fondamentale importanza del ruolo di promozione e controllo esercitato da 
questi ultimi, utile allo sviluppo di una coerente e robusta prassi costituzionale 
in sede nazionale, non si possono non denunciare l’ingratitudine e la miopia di 
quanti hanno la responsabilità di cogliere le opportunità di crescita civile e demo-
cratica che pur rimangono a loro disposizione.
L’edizione 2015 dell’Annuario cade in un anno ricco di spunti celebrativi: oltre 
gli 800 anni della Magna Charta, in particolare i 70 anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale e dalla nascita delle Nazioni Unite. I due secondi anniversari si 
intrecciano storicamente e prospetticamente in Italia. Questo intreccio ha assun-
to anche l’originale forma di una vasta e capillare campagna per il riconoscimento 
internazionale della pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. 
Nella precedente edizione dell’Annuario si è dato conto dell’articolazione di que-
sta campagna a supporto dell’iniziativa del Consiglio diritti umani che con appo-
sito Gruppo di lavoro intergovernativo sta discutendo, tra aspri contrasti e oppo-
sizioni pregiudiziali, il testo di una Dichiarazione delle Nazioni Unite appunto 
sul diritto alla pace. Sono oltre trecento i Consigli comunali che hanno finora 
approvato, quasi sempre all’unanimità, un ordine del giorno che reclama l’in-
clusione del diritto alla pace nell’ordinamento giuridico internazionale partendo 
dal riconoscimento già operato nei rispettivi statuti. A quelle degli enti locali si 
sono aggiunte analoghe delibere dei Consigli delle Regioni del Veneto, delle Mar-
che, dell’Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia e della Puglia. Risulta che 
numerosi sindaci e presidenti di Consigli hanno inviato il testo delle delibere ai 
membri del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, esercitando funzioni di 
«diplomazia delle città» a sostegno dell’azione della Rappresentanza italiana pres-
so le Nazioni Unite a Ginevra. L’implicito richiamo è al principio di sussidiarietà 
la cui realizzazione deve avvenire in un’architettura di governance multi-livello, nel 
rispetto della dignità della persona umana e dei diritti che le ineriscono.

1. Novità normative e infrastrutturali

1.1. Processi di ratifica: pochi avanzamenti e qualche apertura

Il numero di strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani accet-
tati dall’Italia è rimasto pressoché inalterato rispetto all’anno precedente. Sono in-
fatti solo due gli iter di ratifica nei quali il Paese si è impegnato, in modo parziale, 
nel corso del 2014. Il Parlamento italiano ha infatti adottato, in data 3 ottobre 
2014, la legge di esecuzione e ratifica del Protocollo opzionale al Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e culturali, mentre il rispettivo strumento di 
ratifica è stato depositato solamente il 20 febbraio 2015. In materia di disarmo, 
il 2 aprile 2014, è stato portato a termine il processo di ratifica del Trattato sul 
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commercio d’armi cominciato nel 2013, con l’adozione della rispettiva legge di 
ratifica ed esecuzione (l. 118/2013). Nessuna novità ha riguardato, al contrario, 
gli strumenti giuridici del Consiglio d’Europa.
Nemmeno nel 2014, di conseguenza, si sono riscontrati avanzamenti con riferi-
mento ad alcuni strumenti giuridici essenziali nei confronti dei quali l’Italia ha 
già cominciato i rispettivi iter di accettazione, in alcuni casi da diverso tempo. Il 
riferimento è, tra i trattati di portata universale, alla Convenzione internazionale 
per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (firmata nel 2007) e al 
terzo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire 
una procedura di comunicazione individuale (firmato nel 2012); tra gli strumenti 
del Consiglio d’Europa restano da completare gli iter di ratifica del XII Protocollo 
addizionale alla CEDU (firmato nel 2000) e della Convenzione sui diritti umani 
e la biomedicina (Convenzione di Oviedo). La legge di ratifica ed esecuzione di 
quest’ultima, in particolare, è stata adottata nel 2001 (l. 145/2001), ma lo stru-
mento di ratifica non è ancora stato depositato. 
Nel corso dell’anno in esame si registrano alcune limitate aperture rispetto alla 
ratifica dei core treaties sui diritti umani di cui l’Italia non è ancora parte. In sede 
di Esame periodico universale, a cui l’Italia è stata sottoposta nell’ottobre del 
2014, il Governo si è infatti impegnato a divenire parte dei primi due strumenti 
giuridici menzionati, accettando pienamente tutte le raccomandazioni ricevute 
a tale riguardo dal Gruppo di lavoro del Consiglio diritti umani delle Nazioni 
Unite (raccomandazioni 7-14). Al contrario, il Governo italiano ha rifiutato le 6 
raccomandazioni (1-6) relative alla ratifica della Convenzione internazionale del 
1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle 
loro famiglie. Il rifiuto è stato argomentato dalle autorità italiane affermando che 
i diritti umani di migranti regolari e irregolari sono già garantiti dalla legislazione 
nazionale, in particolare attraverso l’attuazione delle convenzioni dell’OIL n. 143 
e 189 (rispettivamente su lavoratori migranti e lavoratori domestici). La Con-
venzione rimane quindi l’unico tra i core treaties che non solo non risulta ancora 
oggetto di alcuna iniziativa di accettazione da parte dell’Italia, ma per il quale non 
è previsto alcun avanzamento negli anni a venire.

1.2. Interventi legislativi in sospeso: introduzione del reato di tortura, 
legge sulla diffamazione e tutela della minoranza rom in Italia

Tre importanti interventi legislativi in materia di diritti umani hanno ricevuto 
recente impulso da parte delle autorità, ma non risultano ancora conclusi. Essi 
riguardano, nello specifico, l’introduzione del reato di tortura nel codice penale 
italiano, l’adozione di una legge sulla diffamazione in linea con gli standard in-
ternazionali in materia e la protezione dei diritti degli appartenenti alle comunità 
rom e sinti presenti in Italia. La tempestiva conclusione di questi iter legislativi 
assume rilevanza prioritaria nell’impegno del Paese in materia di diritti umani, 
anche alla luce delle numerose richieste e raccomandazioni avanzate alle autorità 
negli ultimi anni da diversi meccanismi di monitoraggio e protezione dei diritti 
umani a livello sia universale sia europeo, non ultimo il già menzionato UPR.
Com’è noto, la questione dell’introduzione del reato di tortura nel codice penale 
italiano è discussa almeno dal 1989, anno di entrata in vigore per il Paese della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. All’art. 4, tale Con-
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venzione richiede a ogni Stato parte di fare in modo che «tutti gli atti di tortura 
vengano considerati trasgressioni nei confronti del suo diritto penale». Negli anni, 
tuttavia, le autorità italiane hanno sostanzialmente rigettato le reiterate richieste 
degli organismi internazionali di monitoraggio sui diritti umani di adempiere a 
tale obbligo, ritenendo che il quadro costituzionale e legislativo nazionale fosse 
idoneo a punire le condotte criminali a cui si riferisce la Convenzione del 1984. 
Tale posizione è stata mantenuta anche in occasione del primo Esame periodico 
universale a cui l’Italia è stata sottoposta nel febbraio 2010. In tale occasione 
l’introduzione del reato di tortura nel codice penale era stata raccomandata da 
Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Nuova Zelanda (raccomandazione n. 8). Diverse 
proposte legislative sono state avanzate negli anni, ma mai portate a compimento 
per diverse ragioni, riconducibili a una sostanziale carenza di volontà politica. 
Questi temi e le relative problematiche sono tornati recentemente all’attenzione 
delle autorità italiane e dell’opinione pubblica sia a seguito di fatti di cronaca, sia 
per l’ampia risonanza mediatica di alcune sentenze della Corte europea dei diritti 
umani (CtEDU) in materia di respingimenti di migranti (c. Hirsi Jamaa) e di 
sovraffollamento delle carceri (c. Torreggiani). In entrambi i casi, infatti, l’Italia è 
stata condannata per violazione del divieto di tortura (art. 3 CEDU). 
A termine del secondo ciclo di UPR nel 2014, l’Italia ha mostrato un diverso 
atteggiamento circa la questione in esame, accettando pienamente le raccoman-
dazioni di Australia e Francia relative, rispettivamente, alla necessità di adottare 
misure interne efficaci per garantire che tutti gli atti di tortura siano considerati 
reati ai sensi del codice penale e di prevedere ulteriori disposizioni per preveni-
re tutte le forme di trattamento crudele, inumano e/o degradante delle persone 
detenute. La sentenza adottata nel 2015 dalla CtEDU sul caso Cestaro c. Italia 
(ricorso n. 6884/11) ha dato ulteriore impulso a tale processo. La sentenza Cestaro 
ha infatti condannato l’Italia per violazione del divieto di tortura in relazione ai 
fatti di Genova del 2001, in particolare le azioni repressive compiute nei riguardi 
dei dimostranti alloggiati presso la scuola Diaz. Secondo la CtEDU, l’inadegua-
tezza delle disposizioni del codice penale utilizzabili per sanzionare i comportati 
della polizia in tali circostanze non solo ha impedito agli organismi inquirenti e 
giudicanti di perseguire efficacemente gli atti di tortura commessi, ma ha altre-
sì contribuito a creare un esito di sostanziale impunità per quanti hanno preso 
parte alle violenze. A seguito della pubblicazione della sentenza, l’iter legislativo 
del d.d.l. 10 del 2013 ha visto un rapido impulso. Nel 2015 una versione della 
proposta di legge sensibilmente migliorata rispetto alla prima bozza è stata ap-
provata dalla Camera (atto C.2168) ed è quindi al vaglio del Senato. L’auspicio è 
che dopo diversi tentativi falliti, si diano finalmente le condizioni affinché questo 
processo si possa concludere senza ulteriori ritardi.
Con riferimento alla protezione dei diritti umani di rom e sinti, le osservazioni 
degli organismi internazionali, in particolare della Commissione europea contro 
il razzismo e l’intolleranza, hanno riposto alcune speranze sul disegno di legge n. 
770 (Norme per la protezione e le pari opportunità della minoranza rom). Pro-
posto al Senato su iniziativa di Francesco Palermo nel giugno del 2013, tuttavia, 
il d.d.l. non ha subito alcun significativo avanzamento. All’inizio del 2015 la pro-
posta di legge è stata assegnata alla Commissione affari istituzionali del Senato, 
ma il suo esame non risulta ancora cominciato. In tale situazione di stallo, desta 
particolare interesse l’iniziativa intrapresa nell’autunno del 2014 da una rete di 



XVIII

L’Italia e i diritti umani nel 2014

rappresentanti di ONG e associazioni di rom e sinti o che si occupano dei diritti 
degli appartenenti a queste comunità, i quali hanno istituito un Comitato na-
zionale per una proposta di legge di iniziativa popolare portante su «Norme per 
la tutela e le pari opportunità della minoranza storico-linguistica dei rom e dei 
sinti». La proposta di legge ripropone gran parte delle misure contenute nel d.d.l. 
del 2013, ponendo una forte enfasi sulla necessità di riconoscere i rom come 
minoranza storico-linguistica. Ad oggi, infatti, la legislazione italiana sulle mi-
noranze (in particolare la l. 482/1999) riconosce e tutela solamente le minoranze 
linguistiche di antico insediamento in un territorio delimitato e, di conseguenza, 
esclude i rom in quanto questi ultimi non sono concentrati in aree specifiche, 
ma diffusi sull’intero territorio italiano. Secondo i promotori, il riconoscimento 
giuridico di questa minoranza contribuirebbe in modo sostanziale a migliorare 
il rispetto di tutti i diritti umani dei rom, sinti e caminanti presenti in Italia, 
affrontando le varie problematiche (alloggio, educazione, lavoro, salute) su cui 
si sono concentrate le principali raccomandazioni avanzate sia dalle istituzioni 
internazionali, sia dalle organizzazioni di società civile. Ai sensi della Costituzione 
italiana (art. 71(2)), il Comitato promotore dovrà raccogliere le firme di almeno 
50.000 elettori per presentare l’iniziativa in Parlamento.
Assieme alla graduale implementazione della Strategia nazionale di inclusione 
dei rom e sinti, approvata dal Consiglio dei Ministri nel 2012, l’adozione di 
una legge a tutela della minoranza rom in Italia costituirebbe un significativo 
passo avanti, non solo con riferimento alla protezione dei diritti umani di queste 
persone. Questo atto contribuirebbe altresì a girare pagina rispetto all’approccio 
meramente emergenziale e orientato alla sicurezza avviato nel 2005 con i «patti 
per la sicurezza» Stato-Regione e proseguito con i decreti sull’«emergenza noma-
di» del 2008 (ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato nel 2011). Permetterebbe 
infatti di affrontare le complesse problematiche relative alla situazione di rom e 
sinti in Italia in un’ottica inclusiva, sostenibile nel lungo periodo, e rispettosa dei 
diritti umani. Questa via appare l’unica percorribile dal momento che i risultati 
del precedente approccio securitario alla questione dei rom non sembrano aver 
dimostrato alcun miglioramento significativo, né con riferimento all’effettivo 
godimento dei diritti umani da parte di rom e sinti in Italia, né riguardo alle 
tensioni sociali che derivano dai difficili rapporti tra le popolazioni residenti e gli 
appartenenti a queste comunità.
Il terzo atto legislativo rimasto in sospeso riguarda gli annunciati cambiamenti 
circa le previsioni normative in materia di diffamazione e, in particolare, le dispo-
sizioni del codice penale italiano che prevedono una pena detentiva fino a tre anni 
per i giornalisti e gli editori colpevoli di tale illecito nella sua forma aggravata. 
L’impegno del Parlamento per l’adozione del d.d.l. 925 (cosiddetto «d.d.l. dif-
famazione») è stato infatti menzionato in risposta a precedenti raccomandazioni 
ricevute durante il primo UPR del 2010, nel rapporto nazionale presentato dal 
Governo italiano nell’ambito del secondo ciclo di tale Esame periodico. Il d.d.l. 
in questione, presentato e già approvato alla Camera nel 2013, è stato modificato 
al Senato nell’ottobre del 2014 e si trova tutt’oggi al vaglio della Commissione 
giustizia della Camera. Il Parlamento dovrebbe quindi concludere senza ulteriori 
indugi l’iter di approvazione di questa proposta di legge, la quale, è opportuno 
sottolineare, rappresenta un passaggio significativo, ma non definitivo nel proces-
so di adeguamento della normativa italiana agli standard internazionali in materia 
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di diffamazione. Infatti, nonostante il d.d.l. 925 sia stato considerato in modo 
sostanzialmente positivo da parte dei principali organismi internazionali di mo-
nitoraggio (inclusa la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa e il Rap-
presentante sulla libertà dei media dell’OSCE), poiché prevede la sostituzione 
della pena detentiva per reati di diffamazione con la comminazione di ammende, 
l’attuale testo all’esame del Parlamento non pare rispondere pienamente a quanto 
auspicato e raccomandato in sede europea e internazionale, vale a dire la totale 
depenalizzazione di questo tipo di reati. 
 
1.3. L’infrastruttura nazionale: è imminente la creazione della Commissione 
nazionale?

Alla fine del 2014, l’Italia rimane tra i pochi Paesi a non disporre ancora di una 
Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in linea con i «Principi di 
Parigi». A sottolineare questa significativa carenza infrastrutturale, 25 raccoman-
dazioni a tale proposito sono state sottoposte al Governo nell’ambito del recente 
Esame periodico universale. Si è trattato della seconda area tematica per numero 
di raccomandazioni ricevute dal Paese, superata solamente dalle 33 raccoman-
dazioni avanzate sul tema, assai più ampio, della discriminazione razziale. Nel 
corso del primo ciclo di UPR (2010), le richieste rivolte all’Italia su questo tema 
erano state 16, ponendo la richiesta per la creazione di una Istituzione nazionale 
al quinto posto per numero di raccomandazioni ricevute. La creazione di tale 
Istituzione è quindi, oggi più che mai, una priorità per il Paese. 
A questo proposito, è opportuno sottolineare che, tra le 25 raccomandazioni 
dell’UPR 2014 su questo tema, tutte accettate pienamente dall’Italia, emerge un 
vincolo temporale per portare a termine questo processo. Infatti, il Governo ita-
liano ha accettato di provvedere alla creazione di tale Istituzione entro la fine del 
2015, come raccomandato dalla Danimarca (raccomandazione n. 43). Dopo il 
fallimento dei d.d.l. presentati nel corso del 2013, è stata presentata una nuova 
proposta di legge presso la Camera dei Deputati (primi firmatari Marazziti e Ni-
coletti) in data 9 luglio 2014, precedentemente quindi al secondo UPR dell’Italia. 
Il d.d.l. 2529 (Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la 
protezione dei diritti umani) è stato assegnato alla Commissione affari costituzio-
nali. Tuttavia, all’inizio del 2015, non ne risulta ancora iniziato l’esame. L’auspi-
cio è che, dopo numerosi tentativi falliti, e alla luce dell’impegno formalmente 
preso dall’Italia sul piano internazionale, il Parlamento sia finalmente in grado di 
portare a termine l’iter per l’adozione di questa legge e quindi consentire, senza 
ulteriori indugi, all’istituzione della Commissione nazionale. Le speranze a que-
sto proposito sono in parte smorzate dalla considerazione che, anche a seguito del 
precedente UPR del 2010, l’Italia aveva accettato pienamente una raccomanda-
zione, sempre da parte della Danimarca, che poneva una scadenza a breve termine 
per l’istituzione della Commissione, senza tuttavia riuscire a dare a questo impe-
gno alcun seguito concreto. 
In materia di difesa civica, non si sono osservate iniziative legislative volte all’i-
stituzione di un Ombusdman a livello nazionale. Si segnala tuttavia, la creazio-
ne, su iniziativa del Coordinamento nazionale dei Difensori civici, di un ufficio 
nazionale di difesa civica, nonché la pubblicazione, nell’ottobre del 2014, della 
prima relazione sulle attività svolte da tale ufficio. Quest’ultima fa il punto sulla 
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diffusione della difesa civica in Italia, presenta i principali obiettivi fissati dal 
Coordinamento per il biennio 2013-2014 e sintetizza le attività svolte nel corso 
del 2013. Inoltre, il 5 novembre 2014, il Parlamento ha approvato l’ordine del 
giorno n. 9/2681/127 presentato dall’on. Bruno Tabacci, che impegna il Governo 
ad affiancare le iniziative di riforma della giustizia civile con specifiche iniziative 
volte a valorizzare l’istituto della difesa civica, rafforzandone funzioni, poteri e 
ambiti di cognizione.
Nessuna novità invece è intervenuta relativamente alla nomina dei membri del 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della loro libertà, autorità col-
legiale istituita nel dicembre 2013 al fine di vigilare affinché l’esecuzione della 
custodia dei detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della 
libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla 
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello 
Stato. In attesa della nomina dei tre membri di questa autorità indipendente, i 
Garanti regionali e territoriali dei detenuti si sono impegnati ad istituire un «co-
mitato di coordinamento» composto di sei membri (tre regionali, tre territoriali) 
per affrontare i temi di carattere generale come il diritto alla salute, al lavoro e 
allo studio, le relazioni con le persone private della loro libertà, le condizioni dei 
detenuti, il sovraffollamento e le relazioni con la figura del Garante nazionale, 
quando i suoi membri saranno nominati.

2. Implementazione di obblighi e impegni internazionali: 
tra adeguamento e contro limiti 

Una componente fondamentale del grado di attuazione degli obblighi internazio-
nali in materia di diritti umani di un Paese è data dalla sua capacità di adeguarsi 
agli standard internazionali per come questi vengono intesi e applicati dalla giuri-
sprudenza delle corti internazionali, tra cui, in primis per l’Italia, la Corte europea 
dei diritti umani (CtEDU) e la Corte di giustizia dell’UE (CGE).
Per quanto riguarda il dialogo tra corti italiane e corti internazionali, anche nel 
2014 si è confermata la positiva tendenza dei giudici nazionali, a cominciare 
dalla Corte costituzionale e la Corte di cassazione, ad utilizzare in modo esteso e 
consapevole le fonti dell’Unione Europea e del diritto internazionale in materia di 
diritti umani tra cui, segnatamente per l’Italia, la Convenzione europea dei diritti 
umani (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE), la Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. 
Possono essere annoverati tra gli esempi di una positiva convergenza ovvero di 
una esemplare ricettività della giurisprudenza CtEDU, con particolare riferi-
mento al 2014, la sentenza 135/2014 con la quale la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’incostituzionalità delle disposizioni del codice di procedura penale che 
prevedevano la forma camerale – non a udienza pubblica –, per i procedimenti 
riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, più volte oggetto di censura 
europea, o la centralità assunta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 
anche quando non relativa a casi riguardanti l’Italia, in relazione a temi afferenti 
l’adozione e la fecondazione eterologa. 
A fronte della moltiplicazione degli esempi di osmosi positiva tra ordinamen-
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ti, permangono tuttavia, con riferimento ad alcune specifiche questioni, fronti 
di contrasto tra orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana e consolidate 
posizioni della Corte di Strasburgo. Continuano in questo senso a manifestarsi 
diversità di approccio tra la prassi della CtEDU e una certa giurisprudenza nazio-
nale in materie quali la compatibilità con gli standard di equo processo di alcuni 
strumenti legislativi presentati come «interpretativi», ma che di fatto modificano 
con effetto retroattivo delle posizioni giuridiche che i cittadini pensavano di aver 
maturato in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, e l’ef-
fettività delle indagini in casi di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU subiti da 
individui sottoposti all’autorità di funzionari dello Stato. 
Il consolidarsi di un distinto profilo nazionale nel modo di intendere gli standard 
internazionali in materia di diritti umani peraltro non va sempre necessariamente 
considerato in termini negativi in quanto non solamente può essere indice di una 
crescente consapevolezza da parte degli operatori del diritto italiani del carattere 
fondante dei principi ispirati ai diritti inviolabili, ma anche dare origine a percorsi 
interpretativi anche fortemente innovativi. Non si può in questo senso non fare 
riferimento, anche per le inevitabili ricadute in sede internazionale, alla sentenza 
238/2014 nell’ambito della quale, facendo valere la teoria dei contro limiti, la 
Consulta respinge l’idea che possa valere in Italia, in forza del meccanismo di 
adattamento automatico al diritto internazionale generale previsto dall’art. 10(1) 
Cost., una nozione di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile che si estenda 
anche ad azioni risarcitorie per danni derivanti da crimini di guerra e contro l’u-
manità, così come invece lasciava intendere la sentenza della Corte internazionale 
di giustizia nel caso Germania c. Italia (v. Annuario 2013, p. 238). 
A fronte di una crescente saldatura, pur con alcuni punti di frizione, tra il livello 
internazionale e il livello interno operata dalla magistratura, i dati sull’esecuzione 
delle sentenze della Corte europea dei diritti umani trasmettono segnali poco in-
coraggianti riguardo alla capacità del Governo italiano nel suo complesso di dare 
pronta e piena attuazione agli obblighi internazionalmente assunti in materia di 
diritti umani. Secondo quanto riportato nel rapporto annuale sull’esecuzione del-
le sentenze CtEDU redatto dal Comitato dei Ministri con riferimento all’attività 
nel 2014, i casi ancora sottoposti a monitoraggio riguardanti l’Italia ammontano 
a 2.396 (corrispondenti al 35% del totale), di cui 26 leading cases e 2.370 casi 
ripetitivi sottoposti a sorveglianza rafforzata. Rispetto alla durata della trattazione 
dei casi italiani dinanzi al Comitato dei Ministri, il rapporto rivela come debbano 
mediamente trascorrere 5,2 anni prima della loro conclusione (a fronte di una 
media di 4,1). A questo si aggiunga che sul versante dei pagamenti degli equi in-
dennizzi decisi dalla CtEDU, nel 2014 solamente in 11 casi l’Italia ha rispettato i 
termini previsti, mentre sono 21 i casi in attesa di pagamento da oltre 5 anni. Tra i 
principali casi o gruppi di casi ai quali l’Italia non ha ancora dato esecuzione e qui 
segnalati in ragione del carattere strutturale o complesso delle problematiche alla 
loro origine: i gruppi di casi Ceteroni, Luordo, Mostacciuolo e Gaglione, Abenavoli, 
riguardanti la questione dell’eccessiva durata dei procedimenti (civili, penali e 
amministrativi) e le problematiche relative ai procedimenti «Pinto»; il caso Costa 
e Pavan sul tema della fecondazione medicalmente assistita; il caso Di Sarno e altri 
relativo alla questione dei rifiuti in Campania; il caso Godelli sul diritto del figlio 
adottato di conoscere l’identità della madre biologica; il caso M.C. e altri, rispetto 
al quale la CtEDU ha statuito adottando una «sentenza pilota», relativo al man-
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cato pagamento della rivalutazione annuale della parte complementare dell’in-
dennità accordata in forza della legge 201/1992 a soggetti emotrasfusi contagiati. 
Nota positiva rispetto ai dati presentati dal Comitato dei Ministri sulla perfor-
mance dell’Italia rispetto all’esecuzione delle sentenze CtEDU, la risposta del 
Governo e del legislatore italiano alle problematiche connesse al sovraffollamento 
carcerario sollevate dalla sentenza pilota nel caso Torreggiani e altri. In ottempe-
ranza a quanto statuito dalla Corte, a partire dal 2013 il Paese ha infatti adottato 
un certo numero di provvedimenti in materia di politica penale e di organizza-
zione penitenziaria volti a incidere sulle cause del sovraffollamento carcerario e, 
parallelamente, ha riformato la legge sull’ordinamento penitenziario creando un 
nuovo ricorso interno di natura preventiva che permette alle persone detenute di 
lamentare dinanzi al magistrato di sorveglianza le condizioni materiali di deten-
zione, nonché un rimedio di tipo compensativo che prevede una riparazione per 
le persone che hanno già subito una detenzione contraria agli standard CtEDU 
(d.l. 146/2013 e 92/2014). 
Un parziale riscontro, anche se in termini prettamente statistici, sull’impatto del-
le misure di tipo deflattivo e migliorativo delle condizioni di vita dei detenuti 
adottate dal Paese rispetto alla dimensione del fenomeno del sovraffollamento 
carcerario proviene dai dati sulla popolazione carceraria forniti dal Dipartimento 
di amministrazione penitenziaria (DAP): al 31 dicembre 2014 i detenuti negli 
istituti di pena italiani erano 53.623 (a fronte di una capienza di 49.635) ovvero 
il dato più basso registrato dal 2007 e inferiore di 8.910 unità rispetto all’anno 
precedente (dati DAP di dicembre 2013). Pur considerando il trend positivo rile-
vato, ulteriori sforzi in chiave sistemica in tema di pene detentive non carcerarie e 
sistema sanzionatorio risultano tuttavia necessari per mantenere nel lungo termi-
ne i risultati conseguiti, peraltro ancora parziali e volatili, così come dimostrato 
da un nuovo incremento, seppur lieve, delle popolazione detenuta registrato nei 
primi mesi del 2015 (+499 unità a fronte di una diminuzione della capienza re-
golamentare di 141 posti, dati DAP di marzo 2015).  
Per quanto concerne i rimedi a carattere giurisdizionale di tipo preventivo e com-
pensativo introdotti dal Governo italiano, a conferma della loro incisività, per-
lomeno potenziale, è significativo segnalare che nel settembre 2014 la Corte di 
Strasburgo ha dichiarato irricevibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso 
interne numerosi ricorsi incentrati sulla problematica del sovraffollamento. Pur 
riservandosi la facoltà di riesaminare i casi, dovessero in futuro sorgere dubbi 
sull’effettività di queste nuove vie di ricorso interne, la posizione della Corte ri-
sulta essere particolarmente rilevante se si considera che sono circa 3.500 i casi 
analoghi attualmente pendenti dinanzi la CtEDU.

3. Adozione e implementazione di policies

Tra le criticità segnalate con maggiore ricorrenza da parte degli organismi interna-
zionali di monitoraggio dei diritti umani figura la mancanza di una pianificazione 
sistemica delle politiche nazionali in materia di diritti umani. Al riguardo, due 
aspetti emergono in modo particolare: in primo luogo, la carenza di «piani d’a-
zione», in grado di configurare una vera e propria governance multi-livello delle 
politiche sui diritti umani, a cui dovrebbero partecipare i Ministeri competenti, 
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le Regioni, gli enti locali e la società civile; in secondo luogo, la mancanza di un 
monitoraggio sistematico dello stato di implementazione dei piani d’azione esi-
stenti, al fine di migliorare l’impatto dei provvedimenti e la tutela delle vittime 
(due funzioni che, in futuro, sarebbe opportuno che fossero assunte e coordinate 
dalla Commissione nazionale).
Nel 2014, pertanto, non si registrano significativi avanzamenti in relazione 
all’adozione di nuovi piani d’azione nazionali. Rispetto a quanto auspicato nel-
l’«Agenda italiana dei diritti umani», infatti, non sono ancora stati adottati il pia-
no d’azione relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione; 
il programma nazionale relativo all’educazione alla cittadinanza democratica e 
all’educazione e formazione ai diritti umani; il quarto piano nazionale di azione e 
di interventi per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evo-
lutiva (il terzo fa riferimento al biennio 2010-2011); il piano nazionale contro il 
razzismo, la xenofobia e l’intolleranza per il triennio 2013-2015 (nonostante la 
bozza adottata dall’UNAR già nel 2013). 
Da segnalare, invece, alcuni sviluppi in merito ad altri provvedimenti:
– Piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani. L’adozione del pri-
mo «Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri 
umani» figura tra le novità introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 («Attuazio-
ne della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 
tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione 
quadro 2002/629/GAI»), entrato in vigore il 28 marzo 2014. Secondo il decreto, 
obiettivo del piano è quello di individuare strategie pluriennali di intervento per 
la prevenzione e per il contrasto di tali fenomeni, nonché azioni finalizzate alla 
sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale 
delle vittime.
– Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il 22 luglio 
2013, Il Governo ha costituito la «Task-force interistituzionale contro la violenza 
sulle donne», coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità e composta 
da rappresentanti di vari Ministeri (Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Esteri, 
Difesa, Economia e Finanze, Lavoro, Sviluppo Economico), Regioni, enti locali 
e associazioni impegnate in tale ambito a livello nazionale (UDI, Telefono Rosa, 
D.i.RE, Pangea Onlus, Maschile plurale e Centro di Ascolto Uomini Maltrattan-
ti). La Task-force ha adottato una bozza di piano nazionale strutturato nelle se-
guenti linee d’azione: comunicazione (utilizzo dell’immagine femminile da parte 
dei media); sensibilizzazione della collettività; educazione al rispetto tra i generi; 
formazione delle figure professionali che entrano in contatto con le donne che 
subiscono violenza; inserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violen-
za; recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza; istituzione di banche 
dati; valutazione dei fattori di rischio; adozione di uno specifico protocollo di 
intervento quando una donna che ha subito violenza si reca in una struttura 
ospedaliera (c.d. «codice rosa»). Tra il 10 dicembre 2014 e il 10 gennaio 2015, la 
bozza è stata sottoposta a una consultazione pubblica online.
– Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità. Nel mese di aprile 2015, la Direzione generale per l’inclu-
sione e le politiche sociali del Ministero del lavoro, d’intesa con l’Osservatorio 
nazionale sui diritti delle persone con disabilità, ha avviato la raccolta delle infor-
mazioni utili alla stesura della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione 
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delle politiche sulla disabilità in Italia, a partire dal 2009, a livello nazionale e 
regionale.
– Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti - 2012-2020. Nel cor-
so del 2014 e nei primi mesi del 2015, è proseguito l’iter di istituzione a livello 
regionale e locale dei cosiddetti «tavoli per l’inclusione e l’integrazione sociale 
delle popolazioni rom, sinti e caminanti», al fine di promuovere e coordinare le 
politiche di inclusione sociale di tali popolazioni, attraverso il più ampio coin-
volgimento delle istituzioni pubbliche e degli organismi del terzo settore. Manca, 
tuttavia, un monitoraggio sistematico dello stato di attuazione della Strategia, ad 
oltre 24 mesi dal suo lancio. Come spesso accade, ad assumersi l’onere di supplire 
a tale carenza è stata la società civile. Nell’ottobre 2014, infatti, una coalizione di 
associazioni e organizzazioni non-governative, coordinate dall’«Associazione 21 
luglio», ha pubblicato il rapporto «La tela di Penelope. Monitoraggio della società 
civile sullo stato di attuazione della Strategia Nazionale per l’Inclusione dei Rom, 
dei Sinti e dei Caminanti in Italia». Il rapporto, pur riconoscendo l’estrema novità 
dell’indirizzo e degli orientamenti della Strategia, denuncia una serie di ritardi 
nell’attivazione degli organi preposti alla sua attuazione, nonché notevoli criticità 
riguardo agli effetti concreti per la vita delle popolazioni rom, in particolare di 
quelle che si trovano in condizioni di estremo degrado e vulnerabilità.
Inoltre, così come accade per altre aree di policies, anche le politiche nazionali in 
materia di diritto all’educazione ed educazione ai diritti umani sono oggetto di 
monitoraggio da parte di organizzazioni internazionali, in particolare di quelle 
a carattere globale, ovvero Nazioni Unite e UNESCO. Quali sono, al riguardo, 
i principali meccanismi di dialogo tra Italia e istituzioni internazionali in tale 
materia? In che modo l’Italia risponde alle sollecitazioni e raccomandazioni pro-
venienti dalle istituzioni internazionali? 
Innanzitutto, sono numerose le risoluzioni adottate sin dal 1995 da parte dell’As-
semblea generale e della Commissione/Consiglio diritti umani, nell’ambito del 
Decennio delle Nazioni Unite per l’educazione ai diritti umani (1995-2004) e 
del Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani (lanciato nel 2005 e 
giunto alla sua terza fase), che invitano gli Stati a sviluppare dei piani nazionali 
d’azione per promuovere l’educazione ai diritti umani (v., in particolare, le risolu-
zioni 49/184, 50/177 e 51/104 dell’Assemblea generale, e le risoluzioni 1995/47 
e 1996/44 della Commissione diritti umani). Il processo è attualmente coordi-
nato dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani, che ha adottato delle 
linee guida per assistere gli Stati nella preparazione del piano d’azione nazionale. 
Al 2014, tuttavia, l’Italia risulta ancora priva di tale strategia nazionale.
Un secondo meccanismo di dialogo è rappresentato dal programma «Educazione 
per tutti» (Education for All - EFA), lanciato in ambito UNESCO in occasione 
della Conferenza mondiale sull’«Educazione per tutti» del 1990, al fine di fornire 
un’educazione primaria di qualità per tutti (bambini, giovani e adulti) entro il 
2015. Nell’ambito di tale iniziativa, in varie occasioni è stato chiesto agli Stati 
membri di presentare dei rapporti di monitoraggio per valutare i progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi dell’EFA, rispettivamente nel 1996, 2000, 2005, 
2010 e infine 2015. L’Italia ha sin qui presentato un unico rapporto, nel 1999, 
mentre non ha ancora predisposto, al momento della redazione di tale Annuario, 
il rapporto finale del 2015.
Altri due strumenti in materia di educazione adottati in ambito UNESCO richie-



XXV

L’Italia e i diritti umani nel 2014

dono un monitoraggio costante circa la loro implementazione: la Convenzione 
contro la discriminazione nell’educazione (adottata nel 1960), e la Raccoman-
dazione sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace interna-
zionali sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali (del 
1974). In relazione alla Convenzione del 1960, l’Italia ha presentato il suo ultimo 
rapporto (relativo al periodo 2000-2005) nel 2007, in occasione della settima 
Consultazione degli Stati membri, mentre non ha presentato alcun rapporto nel 
2013, in occasione dell’ultima Consultazione degli Stati membri (l’ottava). In 
relazione alla raccomandazione del 1974, invece, l’Italia risulta «in regola» con 
la presentazione dei rapporti: il più recente è stato infatti presentato nel 2013 
(periodo di riferimento: 2009-2012), in occasione della quinta Consultazione 
degli Stati membri.

3.1. Diritti dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo

Uno dei temi particolarmente sensibili per l’Italia e per l’Europa tutta, emerso 
con forza nel corso del 2014 in ragione della sua drammaticità soprattutto in ter-
mini di vite umane perdute, riguarda l’arrivo via mare attraverso il Mediterraneo 
di consistenti flussi migratori misti, fenomeno accentuato dalle difficili condizio-
ni geopolitiche in cui versano Paesi quali la Libia, la Siria, l’Iraq, la Somalia o la 
Nigeria. 
Secondo i dati forniti dall’UNHCR, nel 2014 sono giunti via mare in Italia 
170.000 immigrati (su un totale di 219.000 che hanno raggiunto Paesi del Sud 
Europa), mentre sono già oltre 10.000 coloro giunti nel Paese nel corso dei primi 
tre mesi del 2015. Anche a causa di tali sbarchi, le domande di asilo registrate in 
Italia nel 2014 sono state 65.700 (+140% rispetto al 2013, dato che pone l’Italia 
al quinto posto tra i 44 Paesi industrializzati con più richieste d’asilo).
In questo contesto, pur riconoscendo e apprezzando gli sforzi profusi dello Sta-
to italiano nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare (secondo le stime 
dell’UNHCR le autorità italiane, mediante l’operazione «Mare Nostrum» ma 
non solo, dall’ottobre del 2013 avrebbero soccorso in mare quasi 150.000 per-
sone) e nella diverse fasi di accoglienza dei migranti, numerose istanze interna-
zionali, tra cui Nazioni Unite, IOM, Consiglio d’Europa non hanno mancato di 
rilevare alcuni nodi critici rispetto alla gestione del fenomeno migratorio nel suo 
complesso. 
Particolarmente grave in quanto collegata al divieto di refoulement e al divieto di 
espulsioni collettive, è la condanna dell’Italia nel caso Sharifi e altri in cui la Corte 
di Strasburgo censura la prassi della riammissione automatica di migranti irre-
golari arrivati nei porti adriatici del Paese dalla Grecia. Significativa per quanto 
concerne la questione dell’adeguatezza delle strutture di accoglienza per migranti 
e richiedenti asilo è invece un’altra decisione della CtEDU, in questo caso nei 
confronti della Svizzera, nella quale si esclude l’idoneità delle strutture SPRAR ad 
accogliere una famiglia composta di otto componenti, di cui sei minori. 
Rispetto alle criticità collegate al sistema di accoglienza italiano, che comunque 
nel suo complesso nel corso del 2014 ha dato rifugio a oltre 66.000 persone, un 
elemento positivo da menzionare, perlomeno in quanto indicatore di una volontà 
politica di farsi carico della questione, è la decisione adottata il 7 novembre 2014 
dalla Camera dei Deputati di istituire una Commissione parlamentare (monoca-
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merale) di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle 
condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei 
centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione 
ed espulsione (CIE). Tra gli obiettivi della Commissione, l’accertamento delle 
condizioni di permanenza dei migranti e dell’efficienza delle strutture, la verifica 
delle procedure per l’affidamento della gestione dei centri, la valutazione dell’o-
perato delle autorità preposte al controllo dei centri unitamente a una valutazione 
circa la sostenibilità del sistema sotto il profilo economico anche riguardo a pos-
sibili, nuove soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione. 
Infine, si segnala in chiave positiva in ragione della prospettiva sistemica e multi-
livello che sembra adottare in relazione a una delle molte questioni legate alla ge-
stione del fenomeno migratorio, l’accordo Stato-Regioni-Enti locali del 10 luglio 
2014 per un Piano nazionale di accoglienza 2014-2016. 

4. Struttura dell’Annuario 2015

L’Annuario italiano dei diritti umani 2015 si propone di restituire una fotografia 
della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «in-
frastrutturale», sia da quello dell’attuazione concreta di politiche e iniziative per 
la loro promozione e protezione. L’arco diacronico di riferimento è l’anno solare 
2014. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del 
volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche at-
traverso la consultazione degli indici analitici. 
Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell’Annuario provengono da do-
cumenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all’interno delle pagine 
web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le 
banche dati delle Corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in par-
ticolare della banca -dati «De Iure» di Giuffré). Gli elenchi completi e aggiornati 
degli strumenti giuridici internazionali adottati e il comportamento dell’Italia a 
riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) sono rese consultabili online nell’appo-
sita sezione ospitata sul sito dell’Archivio regionale «Pace Diritti Umani» (www.
annuarioitalianodirittiumani.it, sezione «Allegati») gestito dal Centro di Ateneo 
per i Diritti Umani dell’Università di Padova (Centro Diritti Umani) ai sensi 
dell’art. 2 della l.r. Veneto 55/1999.
Nella Parte I dell’Annuario sono illustrate le principali novità circa lo stato di 
recepimento delle norme internazionali e regionali nell’ordinamento interno. La 
rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello regio-
nale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d’Europa e dell’Unione 
Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli 
obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.
La Parte II illustra l’infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata 
in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organi-
smi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti; 
presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni 
accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento 
al livello sub nazionale dell’ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infra-
struttura locale e regionale per i diritti umani e le relative strutture di coordina-
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mento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all’infrastruttura pace diritti umani 
e alle iniziative locali e internazionali sviluppate in materia dalla Regione del 
Veneto. L’attenzione specifica per tale Regione si spiega in ragione del pioneristico 
impegno profuso dal Veneto sin dall’adozione della l.r. 18 del 1988, nella promo-
zione della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale.
La Parte III riguarda la posizione dell’Italia in relazione agli organi e ai meccani-
smi regionali e internazionali di controllo sull’attuazione dei diritti umani. Viene 
dato spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi 
nei confronti dell’Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguarda-
to l’Italia e delle attività di monitoraggio periodico. È messo in evidenza il ruolo 
dell’Italia all’interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresen-
tanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. 
Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra 
sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare sulle attività dell’As-
semblea generale, del Consiglio diritti umani (con particolare riferimento al se-
condo UPR dell’Italia) e sull’azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo 
è dedicato al Consiglio d’Europa, mentre il terzo si occupa dell’Unione Europea. 
Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di nor-
mativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all’azione 
del Consiglio d’Europa e dell’UE nel corso del 2014. Il quarto capitolo riguarda 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi 
organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e 
ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in rela-
zione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell’Italia, 
vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato con-
tingenti italiani nel 2014.
La Parte IV presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e inter-
nazionale che ha riguardato l’Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli 
che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse 
pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza 
interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e 
del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 
e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, queste ultime 
con riferimento ai casi direttamente riguardanti l’Italia. Una lettura mirata della 
giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all’indice della giurisprudenza 
citata alla fine del volume.
Le versioni precedenti a questa edizione dell’Annuario – dal 2011 al 2014 – sono 
completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuarioitalianodirit-
tiumani.it.


