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IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI 
SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA





1. La normativa internazionale sui diritti umani

Le convenzioni internazionali dedicate alla protezione e alla promozione dei di -
ritti umani in vigore, su scala globale e a livello regionale, sono, secondo la sele-
zione curata annualmente dall’UNESCO (Major Human Rights Instruments),
132. A tali trattati si possono aggiungere decine di altri strumenti internazionali
di soft law che contribuiscono a orientare – spesso con alto grado di efficacia –
le politiche degli Stati. La prima parte dell’Annuario è dedicata alla ricapitola-
zione di quali sono i principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui
l’Italia ha pienamente aderito incorporandoli, attraverso ratifica e ordine di ese-
cuzione, nell’ordinamento dello Stato, nonché all’individuazione degli stru-
menti internazionali che il nostro Paese ha soltanto firmato ma non ratificato e
di quelli che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione. Il
quadro degli obblighi internazionali dell’Italia in materia prende in considera-
zione sia le convenzioni di portata universale, spesso adottate nell’ambito del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite o di sue Agenzie specializzate, sia quelle
promosse da organizzazioni regionali di cui l’Italia è parte, sia dei trattati e della
normativa derivata dell’Unione Europea. Le informazioni che così vengono for-
nite sono preliminari alla considerazione dell’apparato normativo nazionale – la
Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo
successivo.

Nelle tabelle che seguono, gli strumenti internazionali che impongono al nostro Paese
obblighi in tema di diritti umani sono raggruppati secondo l’organizzazione internazio-
nale che li ha adottati e per area tematica. Per ogni trattato è fornito il titolo ufficiale, la
data di adozione e quella di entrata in vigore internazionale; si indica quindi la data della
firma da parte dell’Italia e quella in cui è avvenuto il deposito del relativo strumento di
ratifica. È opportuno precisare che quest’ultima data non coincide con quella, di norma
precedente, in cui il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica del trattato
e che reca l’ordine di esecuzione.

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 trat-
tati) adottati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e da sue Agenzie specializ-
zate, in particolare l’Organizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO) e l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). 
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Tra le materie oggetto di tali accordi internazionali rientrano: la proibizione e
prevenzione delle discriminazioni, della tortura e degli altri trattamenti o puni-
zioni crudeli, inumani o degradanti, del genocidio, dei crimini di guerra e contro
l’umanità, della schiavitù e lavoro forzato, della tratta di persone; si tratta inoltre
di lotta al terrorismo, libertà di informazione ed espressione, diritti di particolari
gruppi di persone (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori, donne, minori, persone
con disabilità, vittime dei conflitti armati).

1.1.1. Convenzioni ratificate dall’Italia

Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
a) Strumenti generali
Patto internazionale sui diritti 16/12/1966 03/01/1976 18/01/1966 15/09/1978
economici, sociali e culturali
Patto internazionale sui diritti 16/12/1966 03/01/1976 18/01/1966 15/09/1978
civili e politici
Protocollo opzionale al Patto 16/12/1966 23/03/1976 30/04/1976 15/09/1978
internazionale sui diritti civili
e politici
Secondo Protocollo facoltativo 15/12/1989 11/01/1991 13/02/1990 14/02/1995
al Patto internazionale sui
diritti civili e politici sull’aboli-
zione della pena di morte

b) Strumenti che riguardano materie specifiche
Prevenzione della discriminazione
Convenzione internazionale 07/03/1966 04/01/1969 13/03/1968 05/01/1976
sull’eliminazione di ogni forma
di discriminazione razziale
Convenzione dell’OIL (n. 100) 29/06/1951 23/05/1953 08/06/1956
sull’uguaglianza di retribuzione
tra uomini e donne per un lavo-
ro di uguale valore
Convenzione dell’OIL (n. 111) 25/06/1958 15/06/1960 12/08/1963
sulla discriminazione in materia
di impiego e occupazione
Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità
Convenzione per la prevenzione 09/12/1948 12/01/1951 04/06/1952
e la repressione del crimine 
di genocidio
Statuto della Corte penale 17/07/1998 01/07/2002 18/07/1998 26/07/1999
internazionale
Terrorismo
Convenzione internazionale 15/12/1997 23/05/2001 04/03/1998 16/04/2003
per la repressione degli attentati
terroristici commessi con
esplosivi
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Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Convenzione internazionale 09/12/1999 10/04/2002 13/12/2000 27/03/2003
per  la soppressione del finan- 
ziamento al terrorismo
Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti 
Convenzione contro la tortura ed 10/12/1984 26/06/1987 04/02/1985 12/01/1989
altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti
Schiavitù, tratta di persone, lavoro forzato 
Protocollo che emenda la Con- 07/12/1953 07/12/1953 04/02/1954
venzione sulla schiavitù firmata 
a Ginevra il 25 settembre 1926
Convenzione supplementare 07/09/1956 30/04/1957 07/09/1956 12/02/1958
sull’abolizione della schiavitù, 
del  commercio di schiavi, e sulle
istituzioni e pratiche assimilabili 
alla schiavitù
Convenzione sulla soppressione 21/03/1950 25/07/1951 18/01/1980
del traffico di persone e lo sfrut-
tamento della prostituzione altrui
Convenzione dell’OIL (n. 29) 21/06/1930 01/05/1932 18/06/1934
sul lavoro forzato
Convenzione dell’OIL (n. 105)  25/06/1957 17/01/1959 15/03/1968
sull’abolizione del lavoro forzato
Libertà di informazione ed espressione
Convenzione dell’UNESCO 20/10/2005 18/03/2007 19/02/2007
sulla protezione e promozione 
della diversità delle espressioni
culturali
Educazione
Convenzione dell’UNESCO 14/12/1960 22/05/1962 06/10/1966
contro la discriminazione nell’e-
ducazione
Protocollo dell’UNESCO che isti- 10/12/1962 24/10/1968 06/10/1966
tuisce una Commissione di conci-
liazione e buoni uffici incaricata
di cercare soluzioni per ogni di- 
sputa che può sorgere tra Stati
parti della Convenzione contro la
discriminazione nell’educazione

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari
Stranieri, rifugiati, apolidi
Convenzione sullo status 28/07/1951 22/04/1954 23/07/1952 15/11/1954
dei rifugiati
Protocollo sullo status dei rifugiati 31/01/1967 04/10/1967 26/01/1972
Convenzione sullo status 28/09/1954 06/06/1960 20/10/1954 03/12/1962
delle persone apolidi

1. La normativa internazionale sui diritti umani
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Titolo Adozione  Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Lavoratori
Convenzione dell’OIL (n. 11) 12/11/1921 11/05/1923 08/09/1924
sul diritto di associazione e di
coalizione dei lavoratori agricoli
Convenzione dell’OIL (n. 87) 09/07/1948 04/07/1950 13/05/1958
sulla libertà di associazione e la
protezione del diritto sindacale
Convenzione dell’OIL (n. 98) 01/07/1949 18/07/1951 13/05/1958
sul diritto di organizzazione
e di negoziazione collettiva
Convenzione dell’OIL (n. 122) 09/07/1964 15/07/1966 05/05/1971
sulla politica dell’impiego
Convenzione dell’OIL (n. 135) 23/06/1971 30/06/1973 23/06/1981
sui rappresentanti dei lavoratori
Convenzione dell’OIL (n. 141) 23/06/1975 24/11/1977 23/06/1981
sulle organizzazioni di lavoratori
agricoli
Convenzione dell’OIL (n. 151) 27/06/1978 25/02/1981 28/02/1985
sulle relazioni di lavoro 
nella funzione pubblica
Donne
Convenzione sui diritti politici 31/03/1953 07/07/1954 06/03/1968
delle donne
Convenzione sull’eliminazione 18/12/1979 03/09/1981 17/07/1980 10/06/1985
di tutte le forme di discrimina-
zione nei confronti delle donne
Protocollo opzionale alla Con- 06/10/1999 22/12/2000 10/12/1999 22/09/2000
venzione sull’eliminazione 
di tutte le forme di discrimina-
zione nei confronti delle donne
Minori di età
Convenzione sui diritti del bambino 20/11/1989 02/09/1990 26/01/1990 05/09/1991
Protocollo facoltativo alla Con- 25/05/2000 12/02/2002 06/09/2000 09/05/2002
venzione sui diritti del bambino
riguardante il coinvolgimento
dei bambini nei conflitti armati
Protocollo facoltativo alla Con- 25/05/2000 18/01/2002 06/09/2000 09/05/2002
venzione sui diritti del bambino
riguardante il traffico di bambi-
ni, la prostituzione infantile 
e la pornografia infantile
Convenzione dell’OIL (n. 138) 26/06/1973 19/06/1976 28/07/1981
sull’età minima per l’assunzione
all’impiego
Convenzione dell’OIL (n. 182) 17/06/1999 19/11/2000 07/06/2000
sulle forme peggiori di lavoro 
minorile
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1. La normativa internazionale sui diritti umani

1.1.2. Convenzioni firmate dall’Italia ma non (ancora) ratificate
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Titolo Adozione  Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Persone con disabilità
Convenzione internazionale sui 13/12/2006 03/05/2008 30/03/2007 15/05/2009
diritti delle persone con disabilità
Protocollo opzionale alla Conven- 13/12/2006 03/05/2008 30/03/2007 15/05/2009
zione internazionale sui diritti 
delle persone con disabilità
Combattenti, prigionieri e civili
Convenzione di Ginevra per il 12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951
miglioramento della condizione  
dei feriti e dei malati delle forze
armate in campagna (I)
Convenzione di Ginevra per il mi- 12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951
glioramento della condizione dei 
feriti, dei malati e dei naufraghi 
delle forze armate sul mare (II)
Convenzione di Ginevra relativa 12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951
al trattamento dei prigionieri 
di guerra (III)
Convenzione di Ginevra relativa 12/08/1949 21/10/1950 08/12/1949 17/12/1951
alla protezione delle persone
civili in tempo di guerra (IV)
Protocollo I addizionale alle Con- 08/06/1977 07/12/1978 12/12/1977 27/02/1986
venzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, relativo alla protezione delle
vittime dei conflitti armati
internazionali
Protocollo II addizionale alle Con- 08/06/1977 07/12/1978 12/12/1977 27/02/1986
venzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, relativo ai conflitti armati
non internazionali
Protocollo addizionale III alle 08/12/2005 14/01/2007 08/12/2005 29/01/2009
Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949, sull’adozione di un
emblema distintivo addizionale

Titolo Adozione  Entrata Firma 
del trattato e apertura in vigore

alla firma
a) Strumenti generali
Protocollo opzionale al Patto 10/12/2008 non ancora 28/09/2009
internazionale sui diritti entrato  
economici, sociali e culturali in vigore

segue



1.1.3. Convenzioni non firmate dall’Italia

Titolo Adozione  Entrata 
del trattato e apertura in vigore 

alla firma
b) Strumenti che riguardano materie specifiche
Prevenzione della discriminazione
Convenzione internazionale 30/11/1973 18/07/1976
sulla soppressione e la punizione 
del crimine di apartheid
Convenzione dell’OIL (n. 156) 23/06/1981 11/08/1983
sull’uguaglianza di opportunità 
e di trattamento tra uomini e 
donne: lavoratori con responsa-
bilità familiari
Convenzione internazionale 10/12/1985 03/04/1988
contro l’apartheid nello sport
Convenzione dell’OIL (n. 169) 27/06/1989 05/09/1991
sulle popolazioni indigene e tri-
bali negli Stati indipendenti
Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità
Convenzione sulla non applicabi- 26/11/1968 11/11/1970
lità delle limitazioni statutarie per
i crimini di guerra e per i crimini 
contro l’umanità
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Titolo Adozione  Entrata Firma 
del trattato e apertura in vigore

alla firma
b) Strumenti che riguardano materie specifiche
Terrorismo
Convenzione internazionale 13/04/2005 07/07/2007 14/09/2005
per la soppressione degli atti 
di terrorismo nucleare
Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti
Protocollo opzionale alla Conven- 18/12/2002 22/06/2006 20/08/2003
zione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti
Convenzione internazionale per 20/12/2006 23/12/2010 03/07/2007
la protezione di tutte le persone
dalle sparizioni forzate

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari
Donne
Convenzione sul consenso 10/12/1962 09/12/1964 20/12/1963
al matrimonio, sull’età minima 
per il matrimonio e sulla registra-
zione dei matrimoni

segue



1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

1.2.1. Convenzioni ratificate dall’Italia

Titolo Adozione Entrata 
del trattato e apertura in vigore 

alla firma
Educazione
Convenzione sull’educazione te- 10/11/1989 29/08/1991
cnica e professionale dell’UNESCO

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari
Stranieri, rifugiati, apolidi
Convenzione sulla riduzione 30/08/1961 13/12/1975
dell’apolidia
Lavoratori
Convenzione internazionale 18/12/1990 01/07/2003
sulla protezione dei diritti di tutti 
i lavoratori migranti e dei membri 
delle loro famiglie
Donne
Convenzione sulla nazionalità 20/02/1957 11/08/1958
delle donne sposate

Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Protocollo concernente la proibi- 17/06/1925 08/02/1928 17/06/1925 03/04/1928
zione di usare in guerra gas asfis-
sianti, tossici o simili e mezzi 
batteriologici
Trattato sulla proibizione degli 05/08/1963 10/10/1963 08/08/1963 10/12/1964
esperimenti nucleari nell’atmo- 
sfera nello spazio e sott’acqua
Trattato di non proliferazione 01/07/1968 05/03/1970 28/01/1969 02/05/1975
nucleare
Convenzione che vieta lo svilup- 10/04/1972 26/03/1975 10/04/1972 30/05/1975
po, la fabbricazione e lo stoccag-
gio delle armi batteriologiche (bi-
ologiche) o a base di tossine e 
che disciplina la loro distruzione
Convenzione sul divieto o la limi- 10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995
tazione dell’impiego di talune ar-
mi classiche che possono essere 
ritenute capaci di causare effetti 
traumatici eccessivi o di colpire 
in modo indiscriminato
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1.2.2. Convenzioni firmate dall’Italia

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d’Europa 

Quello che segue è un elenco dei principali strumenti giuridici adottati dal Con-

Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Protocollo I sulle schegge 10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995
non localizzabili
Protocollo II sul divieto o la 10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995
limi tazione dell’impiego di mine, 
trappole e altri dispositivi, 
come modificato dalla Conferen- 
za di revisione
Protocollo III sul divieto o la 10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981 20/01/1995
limi tazione dell’impiego di armi 
incendiarie
Protocollo IV relativo alle armi 13/10/1995 30/07/1998 13/01/1999
laser accecanti
Protocollo V relativo ai residuati 28/11/2003 12/11/2006 11/02/2010
bellici esplosivi
Emendamento all’art. 1 della Con- 21/12/2001 18/5/2004 01/09/2004
della Convenzione del 10 ottobre 
1980 sul divieto o la limitazione 
dell’impiego di talune armi clas-
siche che possono essere ritenute
capaci di causare effetti traumati-
ci eccessivi o di colpire in modo 
indiscriminato
Convenzione sulla proibizione 13/01/1993 29/04/1997 13/01/1993 08/12/1995
dello sviluppo, produzione, 
stoccaggio e uso di armi chimi- 
che e sulla loro distruzione
Trattato sulla cessazione comple- 10/09/1996 non ancora 24/09/1996 01/02/1999 
ta degli esperimenti nucleari entrato in 

vigore
Convenzione sul divieto di impi- 18/09/1997 01/03/1999 03/12/1997 23/04/1999
ego, di stoccaggio, di produzione 
e di trasferimento delle mine an-
tipersona e sulla loro distruzione
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Titolo Adozione Entrata Firma 
del trattato e apertura in vigore

alla firma
Convenzione sulle munizioni 30/08/2008 01/08/2010 03/12/2008
a grappolo



siglio d’Europa in materia di diritti umani, prevenzione della tortura, diritti delle
minoranze, dei rifugiati e degli apolidi, bioetica e lotta al terrorismo.

1.3.1. Convenzioni ratificate dall’Italia

Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
a) Strumenti generali
Convenzione per la salvaguardia 04/11/1950 03/09/1953 04/11/1950 26/10/1955
dei diritti umani e delle libertà
fondamentali
Protocollo addizionale alla Con- 20/03/1952 18/05/1954 20/03/1952 26/10/1955
venzione per la salvaguardia 
dei diritti umani e delle libertà
fondamentali
Protocollo IV alla Convenzione 16/09/1963 02/05/1968 16/09/1963 27/05/1982
per la salvaguardia dei diritti u-
mani e delle libertà fondamentali, 
che riconosce ulteriori diritti e li-
bertà fondamentali rispetto a 
quelli già garantiti dalla Conven-
zione e dal Protocollo I addizio-
nale alla Convenzione
Protocollo VI alla Convenzione 28/04/1983 01/03/1958 21/10/1983 29/12/1988
per la salvaguardia dei diritti u-
mani e delle libertà fondamentali 
sull’abolizione della pena di morte
Protocollo VII alla Convenzione 22/11/1984 01/11/1988 22/11/1984 07/11/1991
per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libertà 
fondamentali
Protocollo XIII alla Convenzione 03/05/2002 01/07/2003 03/05/2002 03/03/2009
per la salvaguardia dei diritti u-
mani e delle libertà fondamentali 
relativo all’abolizione della pena 
di morte in ogni circostanza
Protocollo XIV alla Convenzione 13/05/2004 01/06/2010 13/05/2004 07/03/2006
per la salvaguardia dei diritti u-
mani e delle libertà fondamentali, 
il quale emenda il sistema di con-
trollo della Convenzione
Accordo europeo concernente le 06/05/1969 17/04/1971 08/01/1974 06/01/1981
persone partecipanti alle proce-
dure davanti alla Commissione 
e alla Corte europea dei diritti 
umani
Accordo europeo sulle persone 05/03/1996 01/01/1999 05/03/1996 06/03/1998
partecipanti alla procedura davan-
ti alla Corte europea dei diritti 
umani
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Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Carta sociale europea 18/10/1961 26/02/1965 18/10/1961 22/10/1965
Protocollo addizionale alla Carta 05/05/1988 04/09/1992 05/05/1988 26/05/1994
sociale europea
Protocollo di emendamento 21/10/1991 non in 21/10/1991 27/01/1995
alla Carta sociale europea vigore
Protocollo addizionale alla Carta 09/11/1995 01/07/1998 09/11/1995 03/11/1997
sociale europea su un sistema 
di reclamo collettivo
Carta sociale europea (riveduta) 03/05/1996 01/07/1999 03/05/1996 05/07/1999
Convenzione sulla protezione 28/01/1981 01/10/1985 02/02/1983 29/03/1997
delle persone rispetto al tratta-
mento automatizzato di dati 
a carattere personale
Convenzione sulla criminalità 23/11/2001 01/07/2004 23/11/2001 05/06/2008
informatica
Convenzione del Consiglio d’Eu- 16/05/2005 01/02/2008 08/06/2005 29/11/2010
ropa sulla lotta contro la tratta 
degli esseri umani

b) Strumenti che riguardano materie specifiche
Terrorismo
Convenzione europea per la 27/01/1977 04/08/1978 27/01/1977 28/02/1986
repressione del terrorismo
Tortura
Convenzione europea per la 26/11/1987 01/02/1989 26/11/1987 29/12/1988
prevenzione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani 
o degradanti
Protocollo I alla Convenzione 04/11/1993 01/03/2002 30/10/1996 08/03/1999
europea per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti
Protocollo II alla Convenzione 04/11/1993 01/03/2002 30/10/1996 08/03/1999
europea per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamen-
ti inumani o degradanti

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari
Stranieri, rifugiati, apolidi
Accordo europeo sul trasferimen- 16/10/1980 01/12/1980 07/07/1981 08/11/1985
to di responsabilità relativa 
ai rifugiati
Convenzione sulla partecipazio- 05/02/1992 01/05/1997 05/02/1992 26/05/1994
ne degli stranieri alla vita pubbli- 
ca a livello locale
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1.3.2. Convenzioni firmate dall’Italia 

Titolo Adozione Entrata Firma Deposito 
del trattato e apertura in vigore dell’atto 

alla firma di ratifica
Lavoratori emigranti
Convenzione europea sullo 24/11/1977 01/05/1983 11/01/1983 27/02/1995
statuto giuridico dei lavoratori 
emigranti
Minoranze
Convenzione-quadro per la pro- 01/02/1995 01/02/1998 01/02/1995 03/11/1997
tezione delle minoranze nazionali
Minori di età
Convenzione europea sull’eserci- 25/01/1996 01/07/2000 25/01/1996 04/07/2003
zio dei diritti dei bambini

Titolo Adozione Entrata Firma 
del trattato e apertura in vigore

alla firma
a) Strumenti generali
Protocollo XII alla Convenzione 04/11/2000 01/04/2005 04/11/2000
per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libertà fonda-
mentali

b) Strumenti che riguardano materie specifiche
Bioetica
Convenzione per la protezione 04/04/1997 01/12/1999 04/04/1997
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
Protocollo addizionale alla Con- 12/01/1998 01/03/2001 12/01/1998
venzione per la protezione dei 
diritti umani e della dignità del-
l’essere umano nei confronti delle
applicazioni della biologia e della 
medicina, sul divieto di clonazio-
ne di esseri umani
Protocollo addizionale alla Con- 24/01/2002 01/05/2006 28/02/2002
venzione sui diritti umani e la 
biomedicina, relativo al trapianto 
degli organi e di tessuti di origine 
umana
Protocollo addizionale alla Con- 25/01/2005 01/09/2007 25/01/2005
venzione sui diritti umani e la 
biomedicina, relativo alla ricerca 
biomedica
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1.3.3. Convenzioni non firmate dall’Italia 

Titolo Adozione Entrata Firma 
del trattato e apertura in vigore

alla firma
Terrorismo
Protocollo di emendamento 15/05/2003 non in 15/05/2003
alla Convenzione europea vigore
per la repressione del terrorismo
Convenzione del Consiglio 16/05/2003 01/06/2007 08/06/2005
d’Europa per la prevenzione 
del terrorismo

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari
Minoranze
Carta europea delle lingue regio- 05/11/1992 01/03/1998 27/06/2000
nali o minoritarie
Minori di età
Convenzione del Consiglio 25/10/2007 01/07/2000 07/11/2007
d’Europa per la protezione dei 
bambini contro lo sfruttamento  
e gli abusi sessuali

Titolo Adozione Entrata 
del trattato e apertura in vigore 

alla firma
b) Strumenti che riguardano materie specifiche
Prevenzione della discriminazione
Protocollo addizionale alla Con- 28/01/2003 01/03/2006
venzione sulla criminalità informa-
tica, relativo all’incriminazione di 
atti di natura razzista e xenofobi-
ca commessi a mezzo di sistemi 
informatici
Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità
Convenzione europea sull’impre- 25/01/1974 27/06/2003
scrittibilità dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra

c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari
Vittime di reato
Convenzione europea relativa 24/11/1983 01/02/1988
al risarcimento delle vittime di  
reati violenti
Stranieri, rifugiati, apolidi
Convenzione del Consiglio 19/05/2006 01/05/2009
d’Europa sulla prevenzione della 
condizione di apolide in relazio- 
ne alla successione di Stati
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1.4. Normativa dell’Unione Europea

Il quadro normativo offerto dal diritto dell’Unione Europea rappresenta un
riferimento vincolante per il legislatore italiano, sia nazionale sia regionale (v.
l’art. 117 Cost., comma 1). La sua rilevanza si è progressivamente estesa ad
ambiti sempre più vicini al nucleo centrale della tutela dei diritti della persona.
In questa sezione si offre un panorama di estrema sintesi delle norme vigenti
nell’Unione, con particolare riguardo alle fonti costituite dal Trattato sull’U-
nione Europea (TUE), dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE).
Quanto al diritto derivato dell’UE, ci si limita a riferire delle misure adottate
nel corso del 2010. Sempre con esclusivo riferimento al 2010, si fa menzione
di alcune pronunce della Corte di giustizia europea (CGE) che appaiono signi-
ficative sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali o che hanno diretta-
mente interessato l’Italia.

1.4.1. Trattati

L’Unione Europea si è progressivamente dotata, nei suoi trattati costitutivi e
nella normativa derivata, di norme di promozione e garanzia dei diritti
umani via via più estese e precise. Un passo decisivo nell’inclusione dei
principi e delle norme internazionali sui diritti umani nella costruzione del-
l’Unione è stato compiuto nel 2000, con l’adozione della prima versione
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, modificata in
alcuni suoi aspetti formali nel 2007, per poter essere recepita nel nuovo
Trattato di Lisbona, che costituisce il più recente intervento di riforma della
normativa comunitaria di base. Di fondamentale importanza è stata inoltre
l’opera di interpretazione dei trattati e del diritto dell’Unione condotta dalla
Corte di giustizia dell’UE, che per prima ha attratto l’attenzione sulla neces-
sità di integrare il tema dei diritti umani nel quadro giuridico europeo (v.
Parte III, 3.4).

Prima della CDFUE, l’Unione Europea aveva adottato un certo numero di atti conte-
nenti importanti richiami ai diritti umani: si possono ricordare la Dichiarazione dei
Ministri degli esteri sui diritti umani del 21 luglio 1986; la Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989; la Dichiarazione sui diritti uma-
ni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 29 giugno 1991; la Dichiarazione di Vien-
na in occasione dei 50 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, del 10 di -
cembre 1998.
Il Trattato di Maastricht (1992), che istituisce l’Unione Europea, introduceva delle di -
sposizioni che ponevano a fondamento dell’Unione i principi di libertà, democrazia,
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. Esso già
conteneva un rinvio al valore vincolante, per il diritto dell’Unione e della Comunità, dei
principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle
libertà fondamentali del Consiglio d’Europa (CEDU), nonché nelle tradizioni costitu-
zionali degli Stati parti.
Il successivo Trattato di Amsterdam (1997) rafforzava l’incidenza di tali normative,
introducendo anche una procedura per l’accertamento delle infrazioni ai fondamentali
principi sui diritti umani compiute dagli Stati, che potevano comportare come conse-
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guenza la sospensione dello Stato dall’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione
all’Unione.

Dopo la mancata ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
(che prevedeva un ulteriore ampliamento della rilevanza della garanzia dei diritti
umani tra i principi e gli obiettivi dell’Unione), il Trattato di Lisbona, entrato in
vigore il 1° dicembre 2009, ha riarticolato le basi giuridiche dell’Unione Europea
intorno a due strumenti fondamentali: il Trattato sull’Unione e il Trattato sul
funzionamento dell’Unione; entrambi contengono importanti riferimenti ai
diritti della persona; in aggiunta, alla CDFUE è stato riconosciuto valore giuridi-
co pari a quello dei trattati istitutivi.

Il Preambolo e l’art. 2 TUE proclamano il valore dei diritti della persona e della dignità
umana come fondamento della costruzione europea, mentre l’art. 3 TUE colloca la pace
e i diritti umani tra gli obiettivi essenziali dell’Unione, sia nella sua azione interna, sia
nelle sue relazioni internazionali. L’art. 21 TUE, in particolare, afferma che il rispetto
della dignità della persona umana e il principio di universalità e indivisibilità dei diritti
umani, nonché i principi di uguaglianza e solidarietà, il rispetto della Carta delle Nazioni
Unite e i principi di democrazia e stato di diritto, sono il fondamento dell’azione interna-
zionale dell’UE.
L’art. 6 TUE contiene l’esplicito riconoscimento dei diritti umani enunciati nella
CDFUE, la quale possiede lo stesso valore giuridico del TUE e del TFUE; prevede l’ade-
sione dell’UE alla CEDU (che dovrà avvenire con voto unanime del Consiglio, previa
approvazione del Parlamento europeo, con successiva adesione degli Stati: art. 218
TFUE, commi 6 e 8) e riconosce che i diritti umani contenuti nella CEDU, così come
quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, costituiscono
principi generali dell’ordinamento dell’Unione. L’art. 7 TUE disciplina la procedura
attraverso la quale il Consiglio, a maggioranza di quattro quinti e previa deliberazione del
Parlamento europeo, può constatare un evidente rischio di violazione dei principi fonda-
mentali dell’UE da parte di uno Stato parte e rivolgergli raccomandazioni; lo stesso Con-
siglio, all’unanimità (con esclusione dello Stato interessato), può constatare l’esistenza, da
parte di uno Stato, di una violazione grave e persistente dei valori dell’UE richiamati
all’art. 2 TUE e, con voto a maggioranza qualificata, decidere la sospensione di alcuni dei
diritti connessi alla condizione di membro dell’Unione.
Gli artt. 9-12 TUE, nel delineare i fondamenti democratici dell’UE, rinviano implicita-
mente alla rilevanza dei diritti civili e politici all’interno dell’Unione. L’art. 11 TUE, in
particolare, introduce per i cittadini europei la facoltà, raccogliendo il consenso di alme-
no un milione di persone di varia nazionalità, di chiedere alla Commissione di presentare
una proposta su materie su cui si avverte la necessità di un intervento normativo dell’UE.
Gli artt. 18-25 TFUE sono dedicati alla cittadinanza europea, che si aggiunge a quella
nazionale (e non ne è quindi un semplice «completamento», come si esprimeva il prece-
dente testo di Maastricht-Amsterdam) e individuano una serie di diritti (ripresi anche
nella CDFUE) di cui tutti i cittadini degli Stati membri sono titolari senza discrimina-
zione (diritto di circolazione e soggiorno, di voto attivo e passivo nelle elezioni europee e
comunali dello Stato di residenza, della tutela diplomatica e consolare da parte di qua-
lunque Stato parte, di presentare petizioni al Parlamento europeo e adire il Mediatore
europeo). La lotta a tutte le discriminazioni (non solo in relazione alle materie di compe-
tenza dell’UE) è assunta come possibile contenuto di provvedimenti dell’Unione, previo
voto all’unanimità del Consiglio.
I diritti fondamentali assumono rilievo in molti campi dell’azione dell’Unione. Ciò avvie-
ne con particolare concretezza nell’ambito del Titolo V del TFUE, dedicato allo spazio di
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libertà, sicurezza e giustizia (artt. 67-89 TFUE) e collocato sotto il presidio giurisdiziona-
le della CGE. Le materie che rientrano in questo settore sono quelle riguardanti: 
– l’abbattimento dei controlli alle frontiere interne dell’Unione (art. 77 TFUE), l’asilo e
la protezione sussidiaria e temporanea (art. 78 TFUE), e l’immigrazione dai Paesi terzi
(art. 79 TFUE); 
– la cooperazione giudiziaria in materia civile: riconoscimento reciproco delle pronunce
giudiziarie, notifica degli atti giudiziari, cooperazione nell’assunzione delle prove, metodi
di soluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziari, ecc. In materia di diritto di
famiglia, si richiede l’unanimità in seno al Consiglio;
– la cooperazione giudiziaria in materia penale: riconoscimento delle sentenze, coopera-
zione tra procure, definizione di reati «europei» e relative sanzioni, istituzione di una Pro-
cura europea per particolari reati (su questi temi si può dare anche cooperazione rafforza-
ta tra alcuni Stati; il coordinamento è perseguito anche attraverso l’istituzione di EURO-
JUST; ai singoli Stati è data la possibilità di fermare il percorso deliberativo secondo la
procedura ordinaria e di verificare il consenso in seno al Consiglio);
– la cooperazione di polizia: raccolta, trattamento e analisi di informazioni; formazione,
ecc. Anche in questo settore gli Stati possono procedere con forme di cooperazione raf-
forzata; la cooperazione avviene anche attraverso EUROPOL (quest’ultima, dal 1° gen-
naio 2010 ha assunto la qualifica di Agenzia dell’UE).
Anche il Titolo VII (artt. 101 TFUE e ss.), relativo al mercato interno (Norme comuni
sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni) contiene disposi-
zioni rilevanti per la materia dei diritti umani: ad esempio, esclude espressamente dagli
obiettivi di armonizzazione delle legislazioni UE la materia fiscale e dei diritti dei lavora-
tori dipendenti; il perseguimento di un avvicinamento tra le legislazioni è previsto invece
per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 
Il Titolo X (Politica sociale) si apre con il riconoscimento dei diritti sociali fondamentali
quali definiti dalla Carta sociale europea del 1961 e dalla Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del 1989. Gli ambiti di intervento dell’UE riguarda-
no, tra gli altri, il miglioramento dell’ambiente di lavoro, le condizioni di lavoro, l’infor-
mazione e consultazione dei lavoratori, la parità uomo-donna, la lotta contro l’esclusione
sociale. Connesso alla competenza dell’Unione in campo sociale è anche il funzionamen-
to del Fondo sociale europeo (Titolo XI, artt. 162 TFUE e ss.).
I diritti umani sono rilevanti anche in materie di competenza dell’Unione Europea quali
quelle di promozione dell’occupazione (artt. 145-150 TFUE), a favore dell’istruzione,
della formazione professionale, della gioventù e dello sport (queste due ultime materie
introdotte dal Trattato di Lisbona) (artt. 165-166 TFUE), la protezione dei consumatori
(art. 169 TFUE), le politiche energetiche (art. 194 TFUE) e la protezione civile (art. 196
TFUE).
Grande rilievo è dato, nel TUE e nel TFUE, alla dimensione dei diritti umani nell’ambi-
to dell’azione esterna dell’Unione (v. art. 21 TUE), che comprende la politica estera e di
sicurezza comune dell’Unione (artt. 23-46 TUE). Da notare che i principi e gli obiettivi
di democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani, nonché lotta
alla povertà, preservazione della pace (conformemente agli obiettivi delle Nazioni Unite),
tutela dell’ambiente, cooperazione allo sviluppo, ecc., devono essere rispettati sia nell’a-
zione esterna, sia in rapporto agli aspetti esterni di ogni altra politica dell’Unione. In
tema di cooperazione con Paesi terzi e di aiuto umanitario, l’Unione agisce per completa-
re e rafforzare l’azione degli Stati parti e persegue, in particolare, l’obiettivo della riduzio-
ne ed eliminazione della povertà (art. 208 TFUE).

Come più volte ricordato, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha compor-
tato l’entrata in vigore anche, a titolo di fonte di pari forza normativa dei trattati,
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della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE). I 50 articoli della sua
parte sostantiva danno sistematicità a disposizioni in materia di diritti fonda-
mentali in parte già presenti nel TUE e nel TFUE, in parte riproduttive di dispo-
sizioni presenti nella CEDU. I diritti fondamentali si sviluppano intorno a sei
ambiti: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. L’art. 51
CDFUE precisa che le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni, orga-
ni e organismi dell’UE e agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del di -
ritto dell’UE. Esse non modificano l’ambito di applicazione del diritto dell’UE.
Quando la Carta riconosce diritti già garantiti dalla CEDU, questi si intendono
protetti in modo non inferiore rispetto a quanto stabilito dalla CEDU. I principi
della CDFUE possono essere di ispirazione, oltre che per organi e istituzioni del-
l’UE, anche per i legislatori e i Governi degli Stati, nel momento in cui danno
attuazione al diritto dell’UE. Le norme della CDFUE possono essere invocate in
sede giudiziaria solo ai fini dell’interpretazione o del controllo di legalità degli
atti rientranti nel diritto dell’UE.

1.4.2. Normativa e giurisprudenza dell’UE nel 2010

Nel corso del 2010 l’UE ha adottato vari regolamenti e direttive aventi una rile-
vanza per il tema dei diritti umani, sia in relazione a situazioni esterne al territo-
rio dell’Unione, sia in rapporto a problematiche interne.

Numerosi regolamenti sono stati adottati per aggiornare la lista degli individui e organi-
smi soggetti a sanzioni in applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite contro le reti
terroristiche di Al-Qaeda e talebana, nonché per aggiornare le misure sanzionatorie deci-
se contro altre organizzazioni terroristiche. Lo strumento del regolamento è stato utiliz-
zato nel corso del 2010 anche per rinnovare le misure contro le persone ricercate dal Tri-
bunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia e coloro che ne proteggono la latitanza,
nonché per attuare misure restrittive stabilite dalle Nazioni Unite in relazione a Paesi
quali Somalia, Liberia, Zimbabwe, Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo,
Libano, Corea del Nord, Myanmar, Guinea, Eritrea, Bielorussia. Con una decisione
adottata nell’ambito della PESC, il Consiglio ha inoltre stabilito misure restrittive riguar-
danti l’Iran e la regione della Transdnistria (Repubblica di Moldova). In materia di lotta
al terrorismo, l’UE ha concluso con gli Stati Uniti d’America un accordo sul trattamento
e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione Europea agli Stati Uniti
ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («Gazzetta
ufficiale dell’UE», 27 luglio 2010).
Passando a questioni interne ai Paesi dell’UE, durante il 2010 è stato adottato il regolamen-
to 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una coopera-
zione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Di
rilievo è anche la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. 
In tema di immigrazione, sono rilevanti: la decisione del Consiglio 2010/252/UE, del 26
aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza
delle frontiere marittime esterne nel contesto delle attività di FRONTEX, l’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri, e la comunicazione della Commissione recante il Piano di azione 2010-2014
sui minori non accompagnati (COM(2010) 213 definitivo). Una riforma di FRONTEX
è stata presentata nel corso dell’anno dalla Commissione con una proposta di regolamen-
to (COM(2010) 61 definitivo).
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In materia di privacy, la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata Un
approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione Europea (COM(2010) 609
definitivo). Rilevante in materia è pure la comunicazione sull’utilizzo degli scanner negli
aeroporti dell’UE (COM(2010) 311).
La Commissione si è inoltre occupata di disabilità con la comunicazione Strategia euro-
pea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere
(COM(2010) 636 definitivo); di rom, con la comunicazione sull’integrazione sociale ed
economica dei rom in Europa (COM(2010) 133 definitivo); e di parità uomo-donna,
adottando una Carta delle donne in occasione del 15° anniversario della Conferenza sul-
le donne di Pechino (COM(2010) 78 definitivo).

Nel dicembre 2009 l’UE ha aderito alla Convenzione internazionale sui diritti
delle persone con disabilità. In seguito a ciò, è stato adottato (pubblicazione nella
«Gazzetta ufficiale» del 15 dicembre 2010) un codice di condotta tra il Consi-
glio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per
l’applicazione della Convenzione stessa da parte dell’Unione e che regola le for-
me di rappresentanza dell’Unione Europea negli organismi previsti da tale trat -
tato.
Il 7 luglio 2010 la Commissione dell’UE ha avviato i negoziati per l’adesione alla
CEDU.
La Corte di giustizia europea ha dato applicazione alla Carta dei diritti fonda-
mentali in varie pronunce emesse nel corso del 2010, arricchendo la propria giu-
risprudenza in materia di diritti fondamentali. 

Alcune sentenze sono degne di nota. La sentenza C-555/07 del 19 gennaio 2010
(Kücükdeveci) si pronuncia su un caso di discriminazione di una lavoratrice in base all’età
(minori garanzie in caso di licenziamento erano previste nella legislazione tedesca nei
riguardi dei lavoratori più giovani). La sentenza del 9 novembre 2010 (cause riunite C-
92/09 e C-93/09), tutela il diritto alla riservatezza dei beneficiari dei finanziamenti del
Fondo europeo agricolo e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che lamen-
tavano il fatto che i loro nomi e l’ammontare delle somme ricevute fossero pubblicati e
disponibili a chiunque. Svariate sentenze si sono inoltre pronunciate sulla conformità
con il diritto dell’UE, compresi i principi della CDFUE, delle norme che impongono
restrizioni a carico di persone collegate a organizzazioni terroristiche o regimi che violano
il diritto internazionale. 

Nel 2010 sono giunti a conclusione alcuni procedimenti promossi dalla Com-
missione contro l’Italia per inadempimento della normativa europea o mancata
trasposizione di direttive dell’Unione e che vertono su temi legati ai diritti uma-
ni. Complessivamente, alla fine del 2010, il numero di procedure di infrazione
riguardanti il nostro Paese ammontava a circa 140 (l’anno prima erano state
153).

Nella causa C-297/08, decisa con sentenza del 4 marzo 2010, la Corte di giustizia euro-
pea ha riconosciuto che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi derivanti dalla diret-
tiva 2006/12 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti per non aver gesti-
to in modo adeguato lo smaltimento dei rifiuti a Napoli e in Campania. La Corte rileva
che, dai dati disponibili, «risulta [...] in modo lampante che nella Regione Campania [lo
Stato italiano] non è stato in grado di adempiere l’obbligo ad esso incombente, in forza
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dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2006/12, di adottare le misure necessarie per vietare l’ab-
bandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti» e inoltre che «la situazione
preoccupante di accumulo di rifiuti nelle strade ha esposto la salute della popolazione ad
un rischio certo, in violazione dell’art. 4, n. 1» della stessa direttiva.
Nella causa C-491/08, la Corte ha accertato l’inadempimento da parte dello Stato italia-
no della direttiva 92/43/CEE («direttiva habitat») in relazione al sito di Is Arenas, in pro-
vincia di Oristano, dichiarato sito di interesse comunitario, ma oggetto di un progetto di
sviluppo turistico-immobiliare che ne ha compromesso la conservazione. 
Nella causa C-379/10 (ricorso presentato il 29 luglio 2010), la Commissione ha conve-
nuto lo Stato italiano davanti alla Corte facendo valere l’incompatibilità della normativa
italiana (l. 13 aprile 1988, n. 117) che esclude ogni responsabilità dello Stato nei riguardi
del cittadino derivata da un errore giudiziario comportante violazione del diritto dell’U-
nione, salvo nei casi di dolo o di colpa grave del magistrato.
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2. Normativa italiana

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 afferma il carattere de -
mocratico della Repubblica Italiana, «fondata sul lavoro» e sul primato della leg-
ge. Il riconoscimento dei diritti inviolabili e del principio di uguaglianza sostan-
ziale e non meramente formale dei cittadini e della persona umana, senza alcuna
discriminazione, figurano in modo prominente (artt. 2 e 3 Cost.) tra i principi
fondamentali della Carta costituzionale. A tali disposizioni si aggiungono il dirit-
to al lavoro (art. 4 Cost.), i diritti delle minoranze linguistiche alla tutela (art. 6
Cost.), le libertà garantite alla Chiesa cattolica e a tutte le confessioni religiose
(artt. 7 e 8 Cost.), il principio di promozione della cultura e della scienza, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 9 Cost.), nonché il
diritto dello straniero all’asilo in Italia e a non essere estradato per reati politici
(art. 10 Cost., commi 3 e 4). La norma dell’art. 11 Cost. fonda inoltre, nel
nostro ordinamento, il diritto alla pace e alla solidarietà internazionale. 
Oltre a tali principi di fondo, l’intera Parte Prima della Costituzione (artt. 13-
54) è consacrata all’enunciazione dei diritti fondamentali della persona. 
Ai diritti sono correlati dei doveri: si possono ricordare quelli di cui agli artt. 4
Cost., comma 2 (dovere di concorrere al progresso della società); 18, comma 2
Cost. (proibizione delle associazioni segrete e politico-militari); 21, comma 6
Cost. (divieto di pubblicazioni o manifestazioni contrarie al buon costume); 28
Cost. (responsabilità civile dei dipendenti pubblici); 30, comma 1 (doveri dei
genitori verso i figli); 33, comma 5 (obbligo di superare un esame di stato per
accedere ai diversi gradi di istruzione e alle professioni); art. 34, comma 2 (obbli-
go di istruzione di almeno otto anni); 41, comma 2 (obbligo di non svolgere ini-
ziative economiche in contrasto con l’utilità sociale o contrarie alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana); 42, comma 3, 43 e 44 Cost. (obbligo di rispettare
provvedimenti espropriativi o vincoli stabiliti per legge alla proprietà privata, alle
imprese o alla proprietà agraria); art. 48, comma 2 Cost. (l’esercizio del diritto di
voto è qualificato dovere civico); nonché dagli artt. 52 Cost., 53 Cost. e 54
Cost., riguardanti rispettivamente difesa della patria, sistema tributario e fedeltà
alla Repubblica; v. anche artt. 28 e 30 Cost.). 
I diritti inviolabili riconosciuti nella Parte Prima della Costituzione sono artico-
lati intorno a quattro ambiti. Il primo è quello dei rapporti civili (artt. 13-28
Cost.). In esso sono compresi la libertà personale e la libertà da ogni ispezione,
detenzione, o perquisizione personale, violenza fisica o morale e dalla custodia
cautelare al di fuori dei limiti di legge; la libertà di domicilio e di corrispondenza;
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la libertà di movimento e soggiorno, il diritto di riunione pacifica e di associazio-
ne, la libertà di religione e di culto, nonché di associazione religiosa; il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero; il diritto di non perdere la propria
capacità giuridica, la cittadinanza e il nome; il diritto a non subire l’imposizione
di prestazioni personali; il diritto ad agire in processo, alla difesa e a essere inden-
nizzato in caso di errore giudiziario; il diritto al giudice precostituito, a non subi -
re norme penali retroattive, a non essere oggetto di misure di sicurezza non pre-
viste per legge; il diritto di non essere estradato per reati politici; il diritto a non
essere punito per un fatto commesso da altri, a non essere sottoposto a pene inu-
mane o alla pena di morte.
Il secondo gruppo di diritti inviolabili attiene ai rapporti etico-sociali (artt. 29-
34 Cost.). Vi rientrano i diritti della famiglia e l’eguaglianza dei coniugi, il dirit-
to (che costituisce anche dovere) di mantenere, istruire ed educare i figli, senza
discriminazione nei riguardi dei figli nati fuori del matrimonio; il diritto delle
famiglie, delle madri, dei bambini e dei giovani a forme di protezione; il diritto
alla salute, proprio dell’individuo e delle collettività; il diritto a non subire tratta-
menti sanitari obbligatori (salvo eccezioni previste per legge) e comunque con-
trari al rispetto della persona umana; le libertà di ricerca scientifica e di insegna-
mento; il diritto all’istruzione e la libertà di istituire enti educativi senza oneri
per lo Stato, il diritto delle istituzioni universitarie e simili all’autonomia; il dirit-
to di accedere alla scuola e di accedere a borse di studio su base concorsuale.
Il terzo ambito riguarda i rapporti economici (artt. 35-47 Cost.). Vi rientrano,
oltre al fondamentale diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost., il diritto dei lavora-
tori alla tutela del lavoro, alla formazione professionale, la libertà di emigrazione;
il diritto a un’equa e sufficiente retribuzione, al riposo settimanale e a ferie retri-
buite, alla fissazione per legge della durata massima dell’orario di lavoro; il diritto
della donna a non essere discriminata sul lavoro e a condizioni di lavoro che pro-
teggano le madri e i bambini; il diritto a che la legge fissi l’età minima per acce-
dere al lavoro; il diritto dei minori lavoratori a non subire discriminazioni; il
diritto, garantito da enti pubblici o sostenuti dallo Stato, all’assistenza sociale di
chi non può lavorare; il diritto alle prestazioni previdenziali per infortunio, ma -
lattia, incapacità, vecchiaia, disoccupazione involontaria; il diritto delle persone
con disabilità all’educazione all’avviamento professionale; le libertà sindacali; il
diritto di sciopero; il diritto all’iniziativa economica; il diritto alla proprietà pri-
vata anche dei beni economici; il diritto di trasmettere la proprietà privata per
testamento; il diritto di svolgere attività economica in forma cooperativa e in
imprese artigianali; il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle azien-
de; il diritto di accesso al risparmio, alla proprietà diretta coltivatrice, all’investi-
mento azionario.
L’ultimo ambito, quello dei rapporti politici (artt. 48-52 Cost.), prevede per i
cittadini il diritto (personale, eguale, libero e segreto) di voto attivo – misure spe-
ciali sono previste per i cittadini residenti all’estero –; il diritto di costituire parti-
ti politici; il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento; il diritto di accedere agli
uffici pubblici o alle cariche elettive su base di parità – ciò che giustifica l’adozio-
ne di misure che promuovano le pari opportunità tra uomini e donne – conser-
vando, in caso di elezione, il posto di lavoro. I rapporti politici includono i dove-
ri di difesa della patria, concorso alle spese pubbliche e fedeltà già sopra richia-
mati.
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Altri diritti di natura costituzionale sono derivabili da altre disposizioni della
Costituzione contenute nella sua Parte Seconda, dedicata all’ordinamento della
Repubblica.
Negli ultimi anni, la Costituzione ha subito alcune riforme che hanno riguarda-
to, tra l’altro, l’ordinamento di Regioni, Province e Comuni (Titolo V della Parte
Seconda - l.c. 22 novembre 1999, n. 1 e l.c. 18 ottobre 2001, n. 3), il regime del-
la cosiddetta «immunità parlamentare» (l.c. 29 ottobre 1993, n. 3); le pari
opportunità negli uffici pubblici (l.c. 30 maggio 2003, n. 1); il cosiddetto «giu-
sto processo» (l.c. 23 novembre 1999, n. 2).

2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2010, il Parlamento e il Governo hanno prodotto un certo numero
di atti legislativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) inerenti a temi che tocca-
no in modo più o meno diretto i diritti umani internazionalmente riconosciuti.
Una selezione degli atti rilevanti non può che essere incompleta e provvisoria.
L’elencazione fatta nelle pagine seguenti rappresenta pertanto un’approssimazio-
ne, ottenuta tenendo conto soprattutto dell’incidenza dei diversi atti normativi
su materie direttamente riconducibili ai temi e alle politiche che nell’approccio
internazionale appaiono più strettamente identificabili con la promozione e tute-
la dei diritti umani (civili, politici, economici, sociali, culturali), sia nella proie-
zione interna, sia in quella internazionale.

Ordinamento dello Stato, poteri locali
D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42).
D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

Accordi di stabilizzazione e associazione dell’UE
L. 13 agosto 2010, n. 151 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Serbia, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussem-
burgo il 29 aprile 2008).
L. 8 giugno 2010, n. 97 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di asso-
ciazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzego-
vina, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a
Lussemburgo il 16 giugno 2008).

Minoranze
D.lgs. 19 novembre 2010, n. 262 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Re -
gione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legisla-
tivo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e
cimbra della Provincia di Trento).
D.lgs. 14 maggio 2010, n. 86 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
della lingua tedesca).

2. Normativa italiana
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Sistema giudiziario in generale
L. 22 febbraio 2010, n. 24 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di -
cembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudi-
ziario).
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e com-
merciali).
L. 23 giugno 2010, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla
giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero).
D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).

Reati, processo penale, questioni penitenziarie
L. 3 dicembre 2009, n. 188 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Con-
venzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina del 9
dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003)*.
L. 5 marzo 2010, n. 46 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle perso-
ne condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002).
L. 6 aprile 2010, n. 52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedi-
menti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale).
L. 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udien-
za)**.
L. 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009) - art. 52: Delega
al Governo per l’attuazione di decisioni-quadro - 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni-quadro: a) decisione-
quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vit-
tima nel procedimento penale [...].
D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla deci-
sione-quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco ricono-
scimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea).
D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e
sanità penitenziaria).
D.lgs. 19 novembre 2010, n. 252 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza
sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari).
D.lgs. 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).

* Il Protocollo è relativo alla possibilità di riconoscere, a certe condizioni, sentenze penali emesse in contu -
macia.
** La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2011, n. 23, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 1, commi 3 e 4 della legge, riducendone sostanzialmente la portata, che mirava a proteggere le più alte
cariche dello Stato da procedimenti giudiziari.
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Ordine pubblico, sicurezza
L. 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).
L. 22 maggio 2010, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contra-
sto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori).
L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).
L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Gover-
no in materia di normativa antimafia).
L. 13 ottobre 2010, n. 175 (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propa-
ganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).
L. 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio del-
le pene detentive non superiori ad un anno).
L. 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza).

Educazione, diritti culturali
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordina-
mento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attività televisive).
L. 29 giugno 2010, n. 100 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività cul-
turali).
L. 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimen-
to in ambito scolastico).
L. 23 dicembre 2009, n. 202 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle
Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con emendamento fatto a
Torino il 28 settembre 2006).
L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la quali-
tà e l’efficienza del sistema universitario).

Tratta di esseri umani, protezione di vittime di disastri
L. 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Euro-
pa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, non-
ché norme di adeguamento dell’ordinamento interno).
L. 7 luglio 2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
su perstiti del disastro ferroviario di Viareggio).

Cooperazione allo sviluppo
L. 5 marzo 2010, n. 30 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 gen-
naio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazio-
ne allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del
Servizio europeo per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa).
L. 3 agosto 2010, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
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sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia).

Ordinamento militare e missioni di pace
L. 12 novembre 2009, n. 162 (Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari
e civili nelle missioni internazionali per la pace»).
L. 5 marzo 2010, n. 30 – citato sopra: Cooperazione allo sviluppo.
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)*.
L. 14 maggio 2010, n. 84 (Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i
Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione
di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre
2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italia-
na, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese per l’istituzione della Forza di
gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007).
L. 3 agosto 2010, n. 126 – citato sopra: Cooperazione allo sviluppo.

Diritto di proprietà industriale
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio
2009, n. 99).

Lavoro
D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego – rifusione –).
L. 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia).

Ambiente, salute, benessere degli animali
D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE,
che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la
donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conser-
vazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani).
L. 1 febbraio 2010, n. 19 (Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione sulla
responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con
allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell’ordina-
mento interno).

* Nel Codice dell’ordinamento militare, il tema dei diritti umani compare, in modo espresso, nelle norme sul-
l’obiezione di coscienza (art. 2097: «1. Coloro che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle
libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dal-
la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruo-
lamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tem-
po di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile,
diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di
difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai principi fondamentali della Costituzione») e nella disposizio-
ne che limita l’accesso alle scuole e istituti militari italiani di militari stranieri provenienti da Paesi «a) nei con-
fronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei
quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, violazioni della conven-
zione internazionale in materia di diritti dell’uomo [sic: il riferimento sembra essere al Patto internazionale sui
diritti civili e politici del 1966 - ndr]; c) che non destinino, ricevendo dall’Italia assistenza allo sviluppo, al pro-
prio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa».
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D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e del-
l’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,
di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del com-
bustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne
informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99).
L. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore).
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 47 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
di cui al regolamento CE 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione
nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di
prodotti che le contengono).
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla quali-
tà dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa).
L. 19 luglio 2010, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia
ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2).
L. 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno).

Persone con disabilità
L. 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-
cieche).
L. 12 luglio 2010, n. 109 (Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze
armate e di polizia).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

Nel marzo del 1991, a seguito dell’adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), la direzione del Centro diritti umani del-
l’Università di Padova ha lanciato a Perugia, durante l’Assemblea del Coordina-
mento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, la proposta di inse-
rire nei nuovi statuti dei Comuni e delle Province italiani una norma sui diritti
umani e la pace che facesse esplicito riferimento alla Costituzione e al diritto
internazionale dei diritti umani. 
La formulazione originaria di questa norma – conosciuta come norma «pace
diritti umani» – è 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», che così disponeva:

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripu-
dio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promo-
zione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale,
riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di edu-
cazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Veneto una terra di pace.
3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce
interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e
di cooperazione internazionale presenti nella Regione. 
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La ricerca effettuata dal Centro diritti umani dell’Università di Padova con il
finanziamento della Regione del Veneto (M. Mazzucchelli, Pace e diritti umani
nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni. L’infrastruttura normativa e istituziona-
le, Padova, Cleup, 2011), offre una fotografia dettagliata della diffusione in Italia
di questo specifico riferimento normativo, attraverso il monitoraggio degli statu-
ti dei 2.372 Comuni italiani con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, delle
104 Province, delle due Province ad autonomia speciale e delle 20 Regioni a sta-
tuto ordinario e speciale. I dati presentati sono aggiornati a fine settembre 2009,
data di conclusione del rilevamento.
Dalla ricerca, risulta che la norma «pace diritti umani» è stata inserita, nella sua
formulazione originaria o in formulazioni analoghe, negli statuti di 2.086 dei
2.372 Comuni censiti, di 97 Province e di 13 Regioni.
Un altro dato restituito da questo studio riguarda le norme e principi internazio-
nali in materia di diritti umani e autonomia territoriale esplicitamente richiama-
te all’interno degli statuti oggetto del monitoraggio. 
A livello comunale risultano essere 846 gli statuti che presentano riferimenti a
uno o più strumenti giuridici internazionali, in particolare: alla Carta delle
Nazioni Unite (120), alla Dichiarazione universale dei diritti umani (154), al
Patto internazionale sui diritti civili e politici (23), al Patto internazionale sui
diritti economici sociali e culturali (20), alla Convenzione internazionale sui
diritti del bambino (200), alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (30) alla
Carta europea dell’autonomia locale (516). Si richiamano, a titolo esemplificati-
vo, alcuni estratti tratti da tre statuti comunali.

Comune di Vicenza (VI, Statuto adottato nel 1991, modificato nel 2002)
art. 2 (Pace e cooperazione)
1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che
riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i
popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante
iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle
associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più pove-
re [...].
4. Il Comune, con riferimento alla «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» ap -
provata dall’ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di
concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche,
psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza
e dalla sua età.
art. 4 (Servizi alla popolazione)
[...] 2-bis. Il Comune, in coerenza con la convenzione internazionale delle Nazioni Uni-
te, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’ado-
lescenza in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il «Difensore ideale dei
bambini».

Comune di Felino (PR, Statuto adottato nel 2001)
art. 4 (Funzioni del Comune)
[...] 1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitaria-
mente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali; ne promuove
l’armonico sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipa-
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zione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa senza alcuna discri-
minazione.
[...] 5. Il Comune nell’esercizio delle proprie funzioni si ispira ai principi della Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzio-
ne della Repubblica.

Comune di Palagonia (CT, Statuto adottato nel 2003)
art. 1 bis (Tradizioni democratiche)
1. Il Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche del-
la sua comunità, ne recepisce gli ideali di pace e i valori di giustizia, di solidarietà e di
cooperazione umana; concorre a realizzare l’unificazione europea promuovendo la
cooperazione tra enti locali a livello nazionale ed europeo.
2. Favorisce l’incontro e la comprensione tra i popoli, le etnie ed i singoli nel rispetto del-
la persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.
art. 14 bis (Codice etico)
Il Consiglio comunale fa propri i valori di riferimento ed i principi contenuti nella Costi-
tuzione della Repubblica Italiana, nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Dichiarazione di Rio sull’am-
biente e lo sviluppo.

A livello provinciale, i medesimi strumenti giuridici internazionali sono richia-
mati negli statuti di 57 Province ad autonomia ordinaria, in particolare: la Carta
delle Nazioni Unite (9), la Dichiarazione universale dei diritti umani (5), il Patto
internazionale sui diritti civili e politici (1), la Convenzione internazionale sui
diritti del bambino (4), la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (6), la Carta
europea dell’autonomia locale (44). Si richiamano, a titolo esemplificativo, alcu-
ni estratti tratti da tre statuti provinciali.

Provincia di Lodi (Statuto adottato nel 1998, modificato nel 2005)
art. 2 (Principi fondamentali)
1. La Provincia di Lodi esercita le sue funzioni in coerenza con le finalità politiche e
sociali enunciate dalla Costituzione della Repubblica, nel rispetto dei principi fissati nelle
Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo e del fanciullo e dalla Carta europea del-
l’autonomia locale.

Provincia di Macerata (Statuto adottato nel 2001)
art. 1 (Finalità)
La Provincia di Macerata, quale Ente locale autonomo ed intermedio tra Comuni e
Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordi-
na lo sviluppo secondo il principio di sussidiarietà e solidarietà, ispirandosi ai valori della
Costituzione, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, della Carta europea delle autonomie locali, alle leggi dello Stato e della
Regione Marche, all’identità storica, culturale e civile della sua popolazione.

Provincia di Potenza (Statuto adottato nel 2007)
art. 3 (Fini della Provincia)
[...] 3. In particolare, la Provincia, in armonia con i principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato ed in conformità ai principi della Carta Europea
delle Autonomie Locali e alla Carta dei Diritti di Nizza, nel rispetto della tradizione cul-
turale e per l’affermazione e la valorizzazione dell’identità storica, civile e morale del
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popolo lucano, promuove e diffonde i valori alla base dell’Unione Europea attraverso la
cooperazione e la collaborazione tra gli organismi provinciali e le istituzioni comunitarie.

Sono, infine, otto gli statuti regionali attualmente in vigore che presentano riferi-
menti ad almeno uno strumento giuridico internazionale: Abruzzo, Calabria,
Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria. 
Gli strumenti richiamati sono la Carta delle Nazioni Unite (1), la Dichiarazione
universale dei diritti umani (5), la Convenzione internazionale sui diritti del
bambino (1), la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (5), la Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1) e la Car-
ta europea dell’autonomia locale (1). Anche in questo caso si richiamano, a titolo
esemplificativo, alcuni estratti tratti da tre statuti regionali.

Regione Lazio (Statuto adottato nel 2004)
art. 6 (Diritti e valori fondamentali)
1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un’esi-
stenza dignitosa ed indipendente nell’ambito familiare e sociale.
3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l’eguaglianza di ogni compo-
nente della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici
sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [...].

Regione Piemonte (Statuto adottato nel 2005)
Preambolo
Il Piemonte, Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica Italiana, nel
quadro dei principi dell’Unione Europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale
fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro
Paese; [...].

Regione Puglia (Statuto adottato nel 2004)
art. 1
[...] 3. La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benes-
sere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e della Costituzione italiana [...].

2.4. Leggi regionali 

Oltre all’inserimento della norma «pace diritti umani» e al riferimento a norme
giuridiche internazionali nei propri statuti, le Regioni e le Province autonome
hanno adottato nel tempo una serie di leggi sulle tematiche oggetto di questo
Annuario. La tabella che segue fornisce una selezione indicativa delle leggi in
vigore, divise per tema ed elencate, per ciascuna Regione, in ordine cronologico.
L’elenco riporta leggi adottate a partire dall’istituzione dell’ente regionale.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale
L.r. Abruzzo 14 dicembre 1989, n. 105 (Svolgimento di attività di cooperazione allo svi-
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luppo nei Paesi in via di sviluppo), modificata con l.r. Abruzzo 20 aprile 1965, n. 63.
L.r. Abruzzo 18 dicembre 1990, n. 98 (Attività della Regione Abruzzo per lo sviluppo di
una cultura della pace).
L.r. Abruzzo 17 ottobre 2005, n. 29 (Promozione e diffusione di una cultura dell’educazio-
ne alla pace e ai diritti umani).
L.r. Abruzzo 28 marzo 2006, n. 7 (Disposizione per la diffusione del commercio equo e
solidale in Abruzzo).
L.r. Basilicata 08 maggio 1996, n. 26 (Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra
i popoli), modificata e integrata con l.r. 4 novembre 1996, n. 54.
L.r. Basilicata 24 aprile 2009, n. 10 (Partecipazione della Basilicata alla Fondazione Città
della Pace per i Bambini Basilicata ONLUS), modificata con l.r. Basilicata 25 ottobre
2010, n. 30.
L.r. Campania 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell’educazio-
ne alla pace e ai diritti umani).
L.r. Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la pro-
mozione di una cultura di pace).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello
regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazio -
nale).
L.r. Lazio 7 aprile 2000, n. 19 (Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la
collaborazione e la solidarietà internazionale).
L.r. Lazio 24 dicembre 2008, n. 25 (Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i
processi di disarmo e la cultura della pace).
L.r. Liguria 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solida-
rietà internazionale e la pace).
L.r. Liguria 13 agosto 2007, n. 32 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio
equo e solidale in Liguria).
L.r. Lombardia 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo svi-
luppo).
L.r. Marche 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani,
della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale).
L.r. Marche 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo
e solidale).
L.r. Molise 29 agosto 2005, n. 29 (Interventi regionali in materia di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di pro-
mozione di una cultura di pace).
L.r. Piemonte 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura
ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale).
L.r. Puglia 25 agosto 2003, n. 20 (Partenariato per la cooperazione).
L.r. Sardegna 11 aprile 1996, n. 19 (Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e di collaborazione internazionale).
L.r. Toscana 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace).
L.r. Toscana 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di coopera-
zione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).
L.r. Toscana 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del com-
mercio equo e solidale in Toscana).
L.r. Toscana, 9 febbraio 2010, n. 6 (Istituzione della Giornata per un equo sviluppo globale).
L.p. Bolzano 9 marzo 1991, n. 5 (Cooperazione allo sviluppo).
L.p. Trento 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).
L.p. Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della
Provincia autonoma di Trento).
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L.r. Umbria 27 ottobre 1999, n. 26 (Interventi regionali per la promozione della coopera-
zione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli).
L.r. Umbria 27 ottobre 1999, n. 28 (Fondazione Umbria per la pace).
L.r. Valle d’Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regiona-
li di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).
L.r. Veneto 30 marzo 1988, n. 18 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di
pace), abrogata con l.r. Veneto 16 dicembre 1999, n. 55.
L.r. Veneto 28 dicembre 1998, n. 33 (Master europeo in diritti umani e democratizzazio-
ne).
L.r. Veneto 16 dicembre 1999, n. 55 (Interventi regionali per la promozione dei diritti
umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà), modificata con l.r.
Veneto 22 gennaio 2010, n. 6.
L.r. Veneto 22 gennaio 2010, n. 6 (Interventi per il sostegno alle organizzazioni del
commer cio equo solidale e modifiche alla l.r. 55/1999).

Pari opportunità
L.r. Abruzzo 18 maggio 2000, n. 88 (Commissione permanente per la realizzazione delle
pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di
azioni positive).
L.r. Basilicata 26 novembre 1991, n. 27 (Norme relative alla costituzione della Commis-
sione regionale per le parità e la pari opportunità tra uomo e donna).
L.r. Calabria 26 gennaio 1987, n. 4 (Istituzione della Commissione per l’uguaglianza dei
diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna).
L.r. Campania 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la
realizza zione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna).
L.r. Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizza-
zione della parità fra uomo e donna).
L.r. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla costituzione dell’associazione Donne del Mediterraneo, rete del sud-est ed est europeo
(Women of Mediterranean, South-east and east European network)).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regio-
nale per le pari opportunità tra uomo e donna), modificata con l.r. Friuli-Venezia Giulia
24 maggio 2004, n. 17.
L.r. Lazio 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le
pari opportunità).
L.r. Liguria 1 agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere
in Regione Liguria).
L.r. Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate
dall’orien tamento sessuale o dall’identità di genere).
L.r. Lombardia 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della Commissione regionale
per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna).
L.r. Marche 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo
e donna).
L.r. Molise 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la
parità e le pari opportunità).
L.r. Piemonte 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle
pari opportunità).
L.r. Piemonte 29 ottobre 1992, n. 43 (Informazione, promozione, divulgazione di azioni
posi tive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna).
L.r. Piemonte 18 marzo 2009, n. 8 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di
genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere).
L.r. Puglia 9 giugno 1980, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale femminile).
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L.r. Puglia 30 aprile 1990, n. 16 (Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo
e donna in materia di lavoro).
L.r. Puglia 21 marzo 2007, n. 7 (Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazio-
ne vita-lavoro in Puglia).
L.r. Sardegna 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la
realizza zione della parità tra uomini e donne).
L.r. Sardegna 3 novembre 2000, n. 20 (Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna).
L.r. Sicilia 7 maggio 1977, n. 27 (Istituzione della Consulta regionale femminile).
L.r. Toscana 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità).
L.r. Toscana 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
L.p. Bolzano 10 agosto 1989, n. 4 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna).
L.p. Trento 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna).
L.p. Trento 23 luglio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari
opportu nità).
L.p. Trento 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per
la tutela delle donne che ne sono vittime).
L.r. Umbria 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazio-
ne delle politiche di genere nella Regione Umbria).
L.r. Valle d’Aosta 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale
per le pari opportunità e di Consigliere/a regionale di parità).
L.r. Veneto 29 aprile 1987, n. 13 (Istituzione della Consulta delle elette del Veneto).
L.r. Veneto 30 dicembre 1987, n. 62 (Istituzione della Commissione regionale per la
realizza zione delle pari opportunità tra uomo e donna).

Migrazioni, rom e sinti
L.r. Abruzzo 13 febbraio 1990, n. 10 (Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono
all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo), modificata con l.r. Abruz-
zo 28 aprile 1995, n. 79.
L.r. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).
L.r. Basilicata 19 giugno 1981, n. 13 (Istituzione Consulta regionale per l’emigrazione).
L.r. Basilicata 13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in
Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell’immigrazione).
L.r. Calabria 9 aprile 1990, n. 17 (Interventi regionali nel settore della emigrazione e della
im migrazione), integrata con l.r. Calabria 1 marzo 1994, n. 9.
L.r. Campania 1 marzo 1984, n. 10 (Interventi regionali nel settore della emigrazione e
della immigrazione).
L.r. Campania 3 novembre 1994, n. 33 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati
stra nie ri in Campania provenienti da Paesi extracomunitari).
L.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell’emigrazio-
ne e dell’immigrazione - Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emi-
grazione e dell’immigrazione), modificata con l.r. Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5.
L.r. Friuli-Venezia Giulia 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura «Rom» nel-
l’ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificata con l.r.
Friuli-Venezia Giulia 24 giugno 1991, n. 25.
L.r. Friuli-Venezia Giulia 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell’Ente regionale per i
pro ble mi dei migranti).
L.r. Lazio 24 novembre 1986, n. 48 (Interventi regionali nel settore dell’emigrazione e del -
l’im migrazione).
L.r. Liguria 10 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione e istituzione
della Consulta regionale per l’emigrazione).
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L.r. Liguria 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
L.r. Lombardia 5 maggio 1975, n. 67 (Interventi regionali in materia di movimenti migra-
tori).
L.r. Lombardia 4 luglio 1988, n. 38 (Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in
Lombardia e delle loro famiglie).
L.r. Marche 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei
cittadini stranieri immigrati).
L.r. Piemonte 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migra -
tori).
L.r. Piemonte 8 novembre 1989, n. 64 (Interventi regionali a favore degli immigrati
extraco mu nitari residenti in Piemonte).
L.r. Piemonte 10 giugno 1993, n. 26 (Interventi a favore della popolazione zingara).
L.r. Puglia 11 maggio 1990, n. 29 (Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in
Puglia).
L.r. Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integra zione degli immigrati in Puglia).
L.r. Sardegna 24 dicembre 1990, n. 46 (Norme di tutela di promozione delle condizioni di
vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna).
L.r. Sicilia 6 giugno 1984, n. 38 (Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle
loro famiglie).
L.r. Toscana 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati
extraco munitari in Toscana), modificata con l.r. Toscana 21 dicembre 1995, n. 109.
L.r. Toscana 22 aprile 1991, n. 14 (Contributi per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati,
prigio nieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calami-
tà e situa zioni di denutrizione e di carenze igienico sanitarie).
L.r. Toscana 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli rom e sinti).
L.r. Toscana 8 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la
tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).
L.r. Trentino-Alto Adige 30 maggio 1993, n. 11 (Interventi a favore di popolazioni di Stati
extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà
economiche e sociali).
L.p. Trento 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell’immigrazione straniera
extraco munitaria).
L.p. Trento 29 ottobre 2009, n. 12 (Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e
rom residenti in provincia di Trento).
L.r. Umbria 27 giugno 1973, n. 28 (Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigra-
zione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle
loro famiglie), modificata con l.r. Umbria 10 dicembre 1974.
L.r. Umbria 22 giugno 1979, n. 31 (Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro
fami glie).
L.r. Umbria 10 aprile 1990, n. 18 (Interventi a favore degli immigrati extracomunitari,
modi ficata con l.r. Umbria 5 dicembre 1997, n. 40.
L.r. Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extra -
co munitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie).
L.r. Veneto 19 giugno 1984, n. 28 (Interventi regionali nel settore dell’emigrazione e
dell’im migrazione), modificata con l.r. Veneto 30 gennaio 1990, n. 9.
L.r. Veneto 22 dicembre 1989, n. 54 (Interventi a tutela della cultura dei rom e dei sinti).
L.r. Veneto 30 gennaio 1990, n. 9 (Interventi nel settore dell’immigrazione).
L.r. Veneto 23 novembre 2006, n. 25 (Costituzione di una Commissione tecnica per lo
studio dell’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione del Veneto).
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Difensori civici e garanti dell’infanzia
L.r. Abruzzo 2 giugno 1988, n. 46 (Convenzione con l’UNICEF per l’istituzione del
«Difensore dell’infanzia»).
L.r. Abruzzo 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del Difensore civico).
L.r. Basilicata 19 febbraio 2007, n. 5 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale).
L.r. Basilicata 29 giugno 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale dell’infanzia e
dell’a do lescenza).
L.r. Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Cala bria).
L.r. Calabria 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
L.r. Campania 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione
Cam pania).
L.r. Campania 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adole scenza).
L.r. Emilia-Romagna 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infan-
zia e l’adolescenza), modificata con l.r. Emilia-Romagna 6 febbraio 2007, n. 1.
L.r. Emilia-Romagna 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale).
L.r. Friuli-Venezia Giulia 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e
per la tutela dei minori).
L.r. Lazio 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del Difensore civico).
L.r. Lazio 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza).
L.r. Liguria 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico), modificata con l.r.
Liguria 6 ottobre 2009, n. 38.
L.r. Liguria 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’ufficio del Garante regionale dei diritti
del l’infanzia e dell’adolescenza), modificata con l.r. Liguria 6 ottobre 2009, n. 38.
L.r. Lombardia 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo).
L.r. Lombardia 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per
l’in fanzia e l’adolescenza).
L.r. Marche 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e
bambini - Ombudsman regionale).
L.r. Molise 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore civico).
L.r. Molise 2 ottobre 2006, n. 32 (Istituzione dell’Ufficio del Tutore pubblico dei minori).
L.r. Piemonte 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore civico).
L.r. Piemonte 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e
l’ado lescenza).
L.r. Puglia 9 luglio 1981, n. 38 (Istituzione del Difensore civico).
L.r. Puglia 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
di gnità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).
L.r. Sardegna 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore civico in Sar degna).
L.r. Toscana 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale).
L.r. Toscana 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
L.p. Bolzano 26 giugno 2009, n. 3 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
L.p. Bolzano 4 febbraio 2010, n. 3 (Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano).
L.p. Trento 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore civico).
L.p. Trento 11 febbraio 2009, n. 1 (Modifiche della l.p. sul Difensore civico - Compiti del
Di fensore civico in materia di infanzia ed adolescenza).
L.r. Umbria 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale).
L.r. Umbria 21 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’ado -
le scenza).
L.r. Valle d’Aosta 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del
Difen sore civico).
L.r. Veneto 6 giugno 1988, n. 28 (Istituzione del Difensore civico).
L.r. Veneto 9 agosto 1988, n. 42 (Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela
dei minori).
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