
Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite 

Procedura di revisione periodica sui diritti umani 

ITALIA 

Il 9 giugno 2010, il Consiglio Diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato, in via definitiva, il Rapporto A/HRC/14/4 del 

Gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale (UPR), contenente 92 raccomandazioni all'Italia.  

Le osservazioni dell'Italia sono riportate nel Documento A/HRC/14/4/Add.1.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Italia ha accettato 78 raccomandazioni, di cui 44 considerate già attuate o in via di attuazione (tra parentesi i paesi che 

nel corso della Sessione del Consiglio di febbraio 2010 avevano proposto la raccomandazione): 

n. 3  - Ratifica del Patto internazionale sui diritti civili 

n. 4 In particolare, l'Italia si è impegnata a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, una volta 

istituito l’apposito meccanismo di prevenzione nazionale.  

n. 5  - Ratifica della Convenzione sulla tratta degli esseri umani 

n. 6  - Verifica ratifica Protocolli opzionali alle convenzioni contro la tortura e per la protezione da sparizioni forzate 

n. 7  - Ratifica Convenzione contro la tratta degli esseri umani 

n. 9  - Verifica accordo emendamenti legge immigrazione d'accordo con obblighi Patto internazionale diritti civili 

n. 10 - Provvedimenti pacchetto sicurezza in accordo con obblighi del diritto internazionale 

n. 11 - Creazione di una istituzione nazionale per i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi (Burkina Faso, 

Kuwait) 

n. 12 - Creazione di un istituzione indipendente nazionale per i diritti umani conforme con i Principi di Parigi (Algeria, 

Filippine, Malesia) 

n. 13 - Creazione di un istituzione nazionale per i diritti umani conforme con i Principi di Parigi (Pakistan, Repubblica 

Islamica dell'Iran, Azerbaijan, Francia, Bosnia Erzegovina, Cile) 

n. 15 - Creazione  di una istituzione indipendente per i diritti umani e di un ente nazionale indipendente per i diritti dei 

minori (Federazione Russa, Norvegia) in accordo con i Principi di Parigi 

n. 23 - Misure per contrastare e combattere razzismo e discriminazione razziale (Repubblica Islamica dell'Iran) 

n. 24 - Misure per combattere discriminazione razziale contro donne, Rom e migranti (Cile) 

n. 25 - Eliminazione forme di discriminazione contro Rom, minoranze religiose e migranti e garanzia pari opportunità 

(Banladesh) 

n. 26 - Prevenzione discriminazione minoranze e garanzia immagine positiva migrazione (Uzbekistan) 

n. 28 - Adozione di misure amministrative e legali contro atti razzisti e attacchi ai migranti, Rom e altre minoranze 

etniche (Pakistan, Austria) 

n. 29 - Rafforzamento misure legislative per combattere il razzismo nello sport (Austria) 

n. 30 - Adozione misure necessarie a sensibilizzare l'integrazione culturale e promozione dell'educazione pubblica ai 

diritti umani (Urugay, Filippine, Vietnam, Malesia) 

n. 32 - Rafforzamento iniziative al dialogo culturale e inter-religioso utili all'integrazione (Libano, Yemen) 

n. 33 - Condanna e azioni tempestive investigative e giudiziali contro razzismo, xenofobia, violenza etnica e religiosa, 

intolleranza verso le minoranze (Canada, Norvegia, Belgio, Brasile, Spagna, Repubblica Ceca, Pakistan, Malesia) 

n. 34 - Garanzia di pari opportunità per le donne nel mercato del lavoro (Cuba) 

n. 35 - Promozione di iniziative e creazione di misure per la protezione delle donne dalla violenza (Israele) 

n. 37 - Prevenzione e eliminazione di ogni forma di abuso sui minori (Uzbekistan) 

n. 41 - Facilitazione accesso minori non di origine italiana al sistema educativo (Uruguay) 



n. 42 - Adozione e applicazione di un piano di azione nazionale per i minori (Repubblica Islamica dell'Iran, Israele, 

Uruguay) 

n. 43 - Adozione di un nuovo piano nazionale di azione per i minori, anche disabili, con formazione specifica per gli 

insegnanti (Spagna) 

n. 53 - Aumento delle misure per la libertà di stampa, anche contro le minacce di criminali (Norvegia) 

n. 55 - Mantenimento dei principi di rispetto di libertà di religione e loro simboli (Kuwait) 

n. 57 - Rafforzamento degli sforzi nell'integrazione di Rom e Sinti, combatterne la discriminazione, assicurare e 

garantire loro educazione, casa, lavoro, formazione professionale (Australi, Federazione Russa, Finlandia, Svezia, Stati 

Uniti) 

n. 60 - Rafforzamento lotta all'intolleranza e alla discriminazione contro i Roma, anche il tramite delle forze di Polizia 

(Stati Uniti) 

n. 67 - Rafforzamento della protezione di richiedenti asilo e rifugiati in rispetto delle leggi in linea con gli standard 

internazionali, garanzie del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti (Kirgizistan, Svezia) 

n. 68 - Rafforzamento della cooperazione UNHCR nell'identificazione dei viaggiatori e loro protezione che sono sul 

territorio italiano (Messico) 

n. 76 - Adozione di misure  per l'esenzione dei funzionari addetti alla salute pubblica e all'istruzione a denunciare 

migranti (Brasile) 

n. 77 - Trasparenza nelle procedure riguardanti i migranti e i rifugiati (Giappone) 

n. 78 - Intensificazione sforzo per risistemazione rifugiati UNHCR (Marocco) 

n. 79 - Assicurazione del pieno godimento dei diritti umani per i migranti in Italia (Burkina Faso) 

n. 80 - Rafforzamento rispetto diritti umani migranti, anche detenuti (Cuba) 

n. 82 - Cooperazione stretta contro la migrazione illegale (Vietnam) 

n. 83 - Intensificazione  misure punitive contro la tratta degli esseri umani, delle donne e dei bambini (Yemen, Canada) 

n. 84 - Aumento delle misure di identificazione di donne e bambini vittime di tratta (Filippine) 

n. 85 - Rafforzamento lotta  e condanne penali contro la tratta di donne e bambini e lo sfruttamento di esseri umani 

(Giappone, Israele) 

n. 86 - Intensificazione delle misure di identificazione, di assistenza e di persecuzione in aiuto di donne e bambini 

vittime di sfruttamento nella prostituzione (Stati Uniti) 

n. 87 - Rafforzamento della lotta alla tratta degli esseri umani con misure  per ridurre la domanda dei servizi offerti con 

le vittime (Bielorussia) 

n. 88 - Destinazione di risorse per progetti di assistenza sociale, cibo e alloggi per le vittime di tratta (Colombia) 

n. 92 - Intensificare  procedimenti di attuazione della raccomandazione UPR con la partecipazione della società civile 

(Norvegia, Gran Bretagna) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Italia ha parzialmente accettato 2 Raccomandazioni: 

21. Adottare misure per eliminare la discriminazione nei confronti dei segmenti vulnerabili della popolazione tenendo 

conto di Durban (Belgio); rafforzare la tolleranza in favore dei gruppi vulnerabili (India); [l’Italia ha ribadito il proprio 

impegno a sradicare ogni forma di razzismo, ma ha affermato, allo stesso tempo, di non poter sottoscrivere gli impegni 

contenuti nei documenti finali della Conferenza di revisione di Durban del 2009 poiché scelse di non partecipare a 

quell’evento].  

75. Garantire l’accesso ai servizi sociali di base ai migranti, aderire ai principi e ratificare la Convenzione per i diritti 

dei lavoratori migranti (Messico).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Italia ha respinto 12 Raccomandazioni: 

n. 1  - Adesione a membro dei rimanenti trattati per i diritti umani e valutazione del ritiro delle proprie riserve 

soprattutto al Patto sui diritti civili e politici (Pakistan); 

n. 2  - Valutazione della ratifica della Convenzione internazionale di tutela dei diritti di tutti i migranti lavoratori e delle 

loro famiglie, (Algeria, Azerbaijan, Cile, Egitto, Repubblica Islamica dell’Iran, Messico, Filippine) 



n. 8  - Incorporamento nell'ordinamento interno del crimine di tortura (Olanda,Repubblica Ceca, Nuova Zelanda) 

n. 14 - Creazione di una propria istituzione nazionale per i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi entro la fine 

del 2010 (Danimarca) 

n. 17 - Sviluppo di un piano nazionale integrato per i diritti umani in accordo con la Dichiarazione e il Programma 

d’Azione di Vienna (Repubblica Islamica dell’Iran) 

n. 38 - Incorporamento nella propria legislazione la sentenza della Corte Suprema del 1996 contro la punizione 

corporale in casa come sistema educativo (Spagna) 

n. 49 - Rafforzamento dell’indipendenza del sistema giudiziario (Repubblica Islamica dell’Iran) 

n. 56 - Aumento degli sforzi per i diritti dei membri delle minoranze e contro la discriminazione di Rom e Sinti, anche 

da parte dei media (Stati Uniti, Cuba) 

n. 58 - Adozione di misure necessarie a garantire i diritti dei Rom come da articolo 27 del Patto internazionale dei diritti 

civili e politici (Danimarca) 

n. 72 - Adozione di misure legislative appropriate per depenalizzare l’entrata e permanenza irregolare in Italia (Legge n. 

94/09), lo status di non documento come aggravante di un reato e la creazione di "ronde" di vigilanti (Legge n. 125/08) 

(Brasile, Messico) 

n. 73 - Adozione di misure legislative per l'esclusione della permanenza non documentata in Italia come aggravante 

nella sentenza di condanna (Brasile) 

n. 81 - Revoca di tutte le leggi discriminatorie nei riguardi dei migranti irregolari e condanna di atti discriminatori nei 

confronti di pubblici ufficiali e della sicurezza, laddove motivi razziali e religiosi sono fattori aggravanti (Pakistan). 


