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Il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha introdotto nel 2011 la procedura 
revisionata per l’esame della situazione dei diritti  umani  in tutti  gli  stati  membri 
delle  Nazioni  Unite,  la  cosiddetta  Revisione  Periodica  Universale  (Universal 
Periodic Review – UPR). 
L’esame ha una cadenza ciclica di  quattro  anni  e mezzo e avviene presso un 
apposito gruppo di lavoro del Consiglio dei Diritti Umani.  

L'Italia è stata esaminata lo scorso 27 ottobre. Questo è l'elenco delle principali 
raccomandazioni  del  gruppo  di  lavoro  al  nostro  Paese  (187  in  totale),  da  noi 
suddivise per temi.

Istituzioni e agenzie 

• Creare una Commissione nazionale per i  diritti  umani conforme con i  Principi  di 
Parigi (23); 

• Rafforzare  e  rendere  indipendente  l'UNAR,  Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni 
Razziali1 (4).

Ratifica trattati

• Ratificare l'ICPPED, International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappeareance2 (11), 

•  Ratificare l'ICRMW, International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of their Families3(11), 

•  Ratificare l'OP-CRC-IC, Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
(4), 

•  Ratificare  l'OP-ICESCR,  Optional  Protocol  to  the  International  Covenant  on 
Economic, Social and Cultural Rights4  (4); 

•  Allineare integralmente la legislazione nazionale con lo Statuto di Roma della Corte 
penale internazionale (2);  

•  Aderire  alla  Convenzione  del  1961  sulla  riduzione  dei  casi  di  apolidia,  e 
semplificare il processo amministrativo, al fine di ridurre il numero degli apolidi (1);  

1 Sito UNAR: http://www.unar.it/ 
2 Convenzione Internazionale https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-16&chapter=4&lang=en
3 Convenzione Internazionale per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e delle loro famiglie: 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-13&chapter=4&lang=en  
4 Sito http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx  

http://www.unar.it/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-13&chapter=4&lang=en
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•  Ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalita informatica, 
relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba, tra cui la negazione 
dell'olocausto, commessi a mezzo di sistemi informatici (1); 

• Rivedere  la normativa nazionale al  fine di  attuare le  disposizioni  della  CEDAW, 
Convention on the Elimination on all form of Discrimination Against Women) 5 nel 
diritto nazionale (1); 

• Ratificare gli  emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma al fine di contribuire 
all’attivazione della giurisdizione della Corte penale internazionale (CPI) sul crimine 
di aggressione, per l'inizio del 2017 (1); 

• Prendere in considerazione lo sviluppo di indicatori sui diritti umani come suggerito 
dall'OHCHR6 come  uno  strumento  che  permette  una  valutazione  piu  precisa  e 
coerente delle politiche nazionali per i diritti umani (1). 

Migranti

• Migliorare la situazione dei migranti con nuove politiche e forme di tutela (15),
•  Agire piu decisamente nella lotta alla tratta esseri umani (7),
•  Produrre dati, analisi e formazione sul tema di migranti e asilo (5),
•  Creare un nuovo fondo per agire in materia di asilo, migrazione e integrazione per 

il periodo 2014-2020 (2), 
•  Migliorare le strutture dei centri di accoglienza (2), 
•  Includere tutti i migranti, indipendentemente dal loro status, all'interno dei piani e  

dei programmi nazionali per integrare e garantire loro i fondamentali diritti umani (1) 
e consentire a coloro che sono privi di documenti di proteggere i propri diritti e di 
presentare ricorsi a prescindere dalla condizione della loro immigrazione (1).

Discriminazione su base razziale, religiosa, sessuale 

•  Promuovere la sensibilizzazione alla diversita, la lotta alla discriminazione razziale 
e religiosa e il dialogo inter-religioso (22),

•  Tutelare i diritti dei gruppi vulnerabili (4),
•  Lottare contro la discriminazione a causa dell'orientamento sessuale (3),
•  Creare un piano nazionale anti-violenza (2),
•  Creare un piano nazionale anti-xenofobia (2),
•  Proteggere i diritti delle minoranze (1),
•  Implementare una strategia di integrazione per rom e minoranze (2). 

5 Convenzione per l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le donne: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  
6 Office for the High Commissioners for Human Rights: https://  www.ohchr.org/   

https://www.ohchr.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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Misure di genere

• Introdurre misure per combattere la violenza sulle donne (12), 
• Introdurre misure per combattere ogni discriminazione di genere, incluse quelle sul 

posto di lavoro, e promuovere la leadership femminile (5). 

Diritti LGBTI

• Garantire parita di diritti LGBT e il riconoscimento del matrimonio egualitario (2).

Carceri

• Migliorare il sistema penitenziario (4),
• Introdurre il reato di tortura nel codice penale (2),
• Aumentare misure non detentive per chi è in attesa di giudizio (1) e rivedere le 

procedure per attenuare l'arretrato creatosi (2),
• Creare un'autorita nazionale per la protezione dei detenuti (2),   
• Inviare i rapporti scaduti al Comitato contro la tortura e al Comitato diritti umani (1),  
• Implementare, nel piu breve tempo possibile, gli  obblighi derivanti  dal Protocollo 

opzionale  alla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  tortura  e  istituire  un 
meccanismo di protezione nazionale indipendente ed efficace che abbia le risorse 
necessarie (1).

Minori

• Introdurre misure per ridurre l'abbandono scolastico (12), 
•  Vietare punizioni corporali dei bambini in casa (3), 
•  Introdurre una legislazione per garantire assistenza e protezione per i minori non 

accompagnati richiedenti asilo (2), 
•  Istituzionalizzare misure per proteggere e promuovere i diritti dei minori (1), 
•  Potenziare  i  meccanismi  di  integrazione  dei  bambini  immigrati  nel  sistema 

scolastico (1).

Disabili

• Rafforzare i diritti dei disabili (3).

Droghe

• Adottare una nuova legislazione sulle droghe (vietandone l'uso ai minori) (1)
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Media

• Implementare misure per la protezione dei giornalisti (2), 
•  Promuovere  e  tutelare  il  pluralismo  dei  media,  includendo  nella  normativa  in 

materia  il  principio  di  incompatibilita  degli  eletti  o  di  chi  ricopre  un  incarico 
governativo con la proprieta e il controllo dei mass-media (1).

Lavoro 

•  Eliminare la pratica di stage a tempo indeterminato per i laureati di universita e 
scuole  tecniche  e  sostituirli  con  opportunita  di  lavoro  pagate,  sia  nel  settore 
pubblico che privato (1), 

•  Facilitare lo sviluppo delle piccole imprese, sia create dai cittadini italiani sia dagli 
immigrati, e stabilire programmi per incoraggiare l'integrazione economica e sociale 
dei rifugiati (1), 

•  Adottare  ulteriori  provvedimenti  per  vietare  la  discriminazione  in  materia  di 
occupazione e ulteriori misure per ridurre la disoccupazione, in particolare tra gli 
immigrati (1),

•  Mettere  in  primo  piano  i  problemi  delle  donne  immigrate  nelle  politiche  e  nei 
programmi per l'occupazione (1),

•  Sviluppare meccanismi e programmi di credito per facilitare l'acquisto di alloggi (1). 

Aiuti allo sviluppo 

• Aumentare gli aiuti allo sviluppo per puntare a raggiungere l'obiettivo concordato 
dello 0,7 per cento del PIL (3),

•  Tener fede all’impegno di aumentare l'ODA (Official Development Aid) per i paesi in 
via di sviluppo (1).

Slovenia

• Garantire  la  piena  attuazione  dell'articolo  26  (legge  38/2001)  in  materia  di 
agevolazioni alla elezione di candidati appartenenti alla minoranza slovena (1); 

• Garantire l'uso orale e scritto della lingua slovena nella pubblica amministrazione e 
nella vita pubblica e come lingua di insegnamento nelle scuole (1).


