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Legislatura 17ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto
sommario n. 108 del 15/02/2017

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017
108ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MANCONI 
 

            Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro plenipotenziario Fabrizio Petri,
presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.  
 
 
            La seduta inizia alle ore 13,40.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata
richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
 
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti
in Italia e nella realtà internazionale: audizione del ministro plenipotenziario Fabrizio Petri,
presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani   
 
            Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.
 
     Il presidente MANCONI sottolinea la costante e proficua collaborazione tra la Commissione e il
Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) nel corso della legislatura e chiede al ministro Petri
di illustrare gli sviluppi più recenti e le prospettive future riguardanti l’attività del Comitato.

Mostra rif. normativi
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            Il ministro plenipotenziario Fabrizio PETRI, presidente del Comitato interministeriale per i diritti
umani, ricorda di essere stato chiamato a presiedere il Comitato nel settembre del 2016 e che il
compito precipuo del CIDU è di assicurare il coordinamento della necessaria azione governativa in
materia d’adeguamento dell’Italia agli obblighi previsti dagli accordi internazionali. Vista l’assenza in
Italia di una Istituzione nazionale indipendente a mandato generale sui diritti umani, il CIDU svolge da
tempo anche un’azione di promozione dei diritti umani prendendo parte a conferenze, seminari ed
iniziative varie in tutta Italia sul tema. Atteso quanto precede, l’attività del CIDU – come risulta anche
dall’ultimo rapporto inviato nell’autunno dello scorso anno – mira sia alla tutela dei diritti umani in
Italia che alla loro promozione. Il Comitato svolge una importante funzione di interlocuzione con i
cosiddetti Treaties Bodies: ad esempio il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura delle Nazioni
Unite; al Comitato Europeo sulla prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa; o la Fundamental
Rights Agency - FRA dell’Unione Europea; svolge inoltre una funzione di organizzazione e
partecipazione ad eventi sul tema dei diritti umani. In questo quadro, una delle principali responsabilità
riguarda l’attuazione delle raccomandazioni rivolte all'Italia in sede di "Revisione Periodica Universale"
(UPR). L'ultima verifica sull'Italia, come i senatori ben sanno, è del 2014. Va ricordato che ben 26 delle
186 Raccomandazioni concernenti l'Italia riguardavano la creazione di una Istituzione nazionale
indipendente sui diritti umani. Peraltro, in assenza di un'autorità indipendente nazionale per i diritti
umani, ogni volta che l’Italia deve trattare su specifiche materie di esame riguardanti i diritti umani, i
soggetti internazionali di volta in volta incaricati di svolgere la verifica si sentono in dovere di essere
più severi proprio perché non vi è una Istituzione nazionale indipendente che svolga un preventivo
scrutinio nazionale. Per ovviare almeno in parte a questa difficoltà il CIDU si sta attivando per essere
incluso come Osservatore nella Rete mondiale delle istituzioni nazionali sui diritti umani (GANHRI).
Infatti, a livello globale c’è una interazione e un dibattito sui temi dei diritti umani portato avanti dalle
autorità nazionali e da cui l'Italia è esclusa.
Per quanto riguarda l'attività del CIDU per l'anno in corso, va ricordato che quest’anno l’Italia è
chiamata a ben tre discussioni sulla situazione Paese a Ginevra. In particolare con riferimento al Patto
per i diritti civili e politici (ICCPR) a marzo; alla Convenzione per l’eliminazione della discriminazione
contro le donne (CEDAW) a luglio; e alla Convenzione contro la Tortura (CAT) a novembre. Il Patto per i
diritti civili e politici è l’architrave del sistema dei diritti umani, giacché con questa convenzione che è
del 1966, è entrata in vigore nel 1976, ratificata dall'Italia nel 1978, è stata data la prima vera
attuazione dei principi iscritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. L’Italia ha inviato
il suo Rapporto nel 2015 e lo ha aggiornato nell’ottobre 2016. Le organizzazioni espressione della
società civile e le ong, come da prassi, stanno inviando i propri "Rapporti Ombra" al Comitato. Quanto
alla Convenzione per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, come è noto, è una
importantissima Convenzione del 1979, entrata in vigore nel 1981, e ratificata dall’Italia nel 1985. Il
rapporto è stato inviato nell’ottobre del 2015. La Convenzione contro la Tortura è del 1984, entrata in
vigore nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 1989. Il rapporto sull'Italia è stato inviato nell’ottobre 2015.
La discussione, inizialmente prevista per il luglio, è stata spostata al novembre di quest’anno. Tutti e
tre i rapporti - ICCPR, CEDAW e CAT - sono disponibili in inglese sul sito dell’Alto Commissariato per i
diritti umani di Ginevra e sul sito del CIDU.
Quest'anno, inoltre, avrà luogo la visita dello Special Rapporteur Onu per le esecuzioni extragiudiziali,
sommarie e arbitrarie, prevista dal 14 al 17 maggio.
Per la primavera del 2017 vi è in programma un workshop su Rom, Sinti e Caminanti, incentrato sul
tema dell'antiziganismo, mentre nell'ambito delle attività del Consiglio d’Europa, entro giugno ci sarà la
Risposta periodica (VII Rapporto periodico) al Comitato prevenzione tortura. Il CIDU sta peraltro
contribuendo alle attività in programma per l’attuazione della strategia del Consiglio d’Europa per i
diritti dell’Infanzia, segnatamente partecipando attivamente ai lavori del Comitato di controllo della
strategia (Cahenf), anche attraverso un progetto pilota incentrato sulla promozione della
"partecipazione dei minori" che verrà portato avanti in collaborazione con Unicef Italia. 
Per quanto riguarda i prossimi eventi, come ogni anno, in occasione del 17 maggio, il CIDU organizzerà
un evento per la lotta all’omofobia.
Il CIDU ha recentemente varato due importanti Piani d’Azione: il primo Piano d’azione quinquennale su
impresa e diritti umani ed il terzo Piano d’azione triennale su donne, pace e sicurezza. Il primo è un
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piano in attuazione delle linee guida Onu su Business and Human Rights, del 2011. L’Italia è fra i
pochissimi Paesi al mondo ad essersi dotata di questo strumento. Il Piano è considerato all’avanguardia
in tema di lavoro e di visione complessiva, riscuotendo molto interesse da parte dell'OIL.
Il Piano d’azione su donne, pace e sicurezza è stato redatto prestando una particolare attenzione alle
istanze della società civile e degli esperti del settore. È stato possibile dare vita ad un Piano rispettoso
del lavoro e delle aspirazioni di coloro che si impegnano in questo importante e delicato settore (la
Risoluzione 1325 è del 2000). Per l'attuazione del Piano sono stati stanziati fondi nell’ultima legge
finanziaria, pari a circa un milione di euro per il 2017 e 500.000 euro rispettivamente per il 2018 e
2019.
Infine, va fatta menzione dei tre focus specifici che il CIDU sta portando avanti: il primo è sul rapporto
con la società civile; il secondo sulle categorie vulnerabili; il terzo sugli Human Rights Defender.
 
Il presidente MANCONI ringrazia il ministro Petri per l'ampia ed esaustiva relazione ricordando che su
molti dei temi indicati nella sua relazione la Commissione ha svolto un importante lavoro. È il caso del
reato di tortura, il tema degli Human Rights Defender e della legge per l'Istituzione nazionale
indipendente sui diritti umani.
 
Il senatore LO GIUDICE (PD) nel sottolineare a sua volta la completezza della relazione svolta dal
presidente del CIDU, rileva che proprio dalla relazione, in controluce, sia emersa, purtroppo,
l'incapacità del Parlamento di chiudere dossier impegnativi e importanti. È vero ciò per la legge sul
reato di tortura, ferma in Senato, la legge sull'omofobia, anch'essa ferma in Senato, così come per il
disegno di legge sulla Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.
 
Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) nell'esprimere condivisione rispetto a quanto affermato dal senatore
Lo Giudice, segnala che, in particolare, rispetto al disegno di legge sulla Istituzione nazionale
indipendente per i diritti umani, di cui egli è relatore in Commissione affari costituzionali, sono state
purtroppo le stesse associazioni interessate all'approvazione del disegno di legge ad averne bloccato
l'iter.
 
Il ministro PETRI, nell'esprimere apprezzamento per gli interventi svolti, ricorda che tra i risultati
positivi dell'attività parlamentare vi è l'approvazione della legge sulle unioni civili, registrando come
ulteriore elemento positivo l'importanza della collaborazione tra il CIDU e i componenti di questa
Commissione. Assicura infine che al più presto farà pervenire una dettagliata relazione con l'indicazione
delle priorità delle attività del CIDU, come richiesto dal presidente Manconi.
 
         Il presidente MANCONI ringrazia il ministro plenipotenziario Fabrizio Petri e i senatori presenti e
dichiara conclusa la procedura informativa.
 
            Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 14,30.
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