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Istituita nel 2006, contestualmente alla sostituzione della Commissione ONU sui 
diritti umani con il Consiglio per i diritti umani, la Revisione periodica universale 
(Universal Periodic Review o UPR) costituisce un meccanismo di verifica dello stato 
dei diritti umani nei Paesi membri delle Nazioni Unite. Più specificamente, la UPR ha 
ad oggetto la conformità degli Stati a tutti gli obblighi contratti a livello internazionale 
in materia di diritti umani, e attualmente ricorre per ciascuno Stato ogni cinque anni.   

L’Italia è stata recentemente sottoposta al terzo ciclo di UPR; a tal fine, il 
Governo italiano ha inviato un rapporto relativo al rispetto dei diritti umani nel nostro 
Paese, cui ha fatto seguito la pubblicazione di un documento di sintesi delle 
informazioni e osservazioni contenute nei rapporti di diversi meccanismi di 
monitoraggio ONU (Compilation of UN information) e di un documento di sintesi dei 
rapporti di 34 tra organizzazioni non governative nazionali e internazionali e istituzioni 
quali l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e l’Ufficio OSCE per le 
istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (Summary of stakeholders’ information).  

I tre documenti citati, distribuiti nel corso del mese di agosto 2019, hanno 
costituito la base per il c.d. dialogo interattivo tenutosi il 4 novembre tra l’Italia e gli 
altri Stati membri delle Nazioni Unite, che hanno avuto modo di porre domande, 
esprimere soddisfazione, dirigere critiche e formulare raccomandazioni rispetto 
all’attuale situazione dei diritti umani in Italia e alle misure legislative, amministrative e 
giudiziali adottate per rafforzarne la promozione e la protezione. All’esito del dialogo 
interattivo è stato redatto un rapporto (c.d. outcome report), al momento ancora 
provvisorio, che è oggetto di esame in questa sede. 

La parte più corposa del rapporto è dedicata alle raccomandazioni rivolte dagli 
altri Stati membri all’Italia, per un totale di 306 raccomandazioni (contro le 186 
dell’ultimo ciclo di UPR). Il numero è elevato, ma occorre tener conto che molte di esse 
toccano temi simili e possono quindi essere considerate in gruppi omogenei.  

Come di consueto, le prime raccomandazioni concernono la ratifica di strumenti 
internazionali di cui lo Stato sotto esame non sia ancora parte: durante il presente ciclo, 
la maggior parte delle raccomandazioni ha riguardato la ratifica della Convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti (raccomandazione che 
tuttavia l’Italia aveva già rigettato in occasione del precedente ciclo), mentre 
apprezzamento ha ricevuto l’intervenuta ratifica della Convenzione internazionale per la 
protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. Altri Stati membri hanno invitato 
il nostro Paese a riconoscere la competenza del Comitato contro la sparizione forzata a 
ricevere comunicazioni individuali, nonché a ratificare la Carta europea della lingue 
regionali o minoritarie, la Convenzione europea sulla nazionalità, il Protocollo 
addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica (che riguarda la 
criminalizzazione di atti razzisti e xenofobi commessi attraverso mezzi informatici) e gli 
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emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma che definiscono il crimine internazionale 
di aggressione.  

Dal punto di vista dell’assetto istituzionale, molte delle raccomandazioni degli 
Stati (ben 45) si appuntano sulla persistente mancanza nel nostro Paese di un’istituzione 
nazionale per i diritti umani, indipendente dal Governo, che promuova e protegga i 
diritti umani in Italia attraverso, tra gli altri: un ruolo consultivo in favore di Governo e 
Parlamento, la verifica della conformità di leggi e pratiche amministrative agli obblighi 
internazionali in materia di diritti umani, attività di sensibilizzazione ed educazione sui 
diritti umani e, eventualmente, la gestione e risoluzione di denunce di violazione dei 
diritti tutelati. L’assenza di una tale istituzione viene regolarmente rimproverata 
all’Italia da tutti i c.d. treaty bodies che monitorano l’attuazione delle convenzioni in 
materia di diritti umani concluse in seno alle Nazioni Unite, e ha formato l’oggetto di 
numerose raccomandazioni già nei precedenti cicli di UPR; tuttavia, nonostante 
l’accettazione di tali raccomandazioni e le ripetute promesse del Governo italiano circa 
la creazione di un organismo nazionale indipendente di promozione e tutela dei diritti 
umani, l’Italia risulta ancora inadempiente. Si vedrà se la discussione recentemente 
iniziata alla Camera dei Deputati sull’ultimo disegno di legge presentato in materia 
porterà infine a dei risultati concreti; ma è lecito dubitarne, considerando che il dibattito 
parlamentare sul punto va avanti ormai almeno dal 2000 senza esito.  

Altro aspetto oggetto di numerose raccomandazioni è la lotta contro ogni forma di 
discriminazione. Mentre viene salutata con favore l’adozione di “piani nazionali 
d’azione” in diversi ambiti (ad esempio, il Piano nazionale d’azione contro il razzismo, 
la xenofobia e l’intolleranza, o la Strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e 
Camminanti), si chiede di rafforzarne l’attuazione, anche attraverso l’attribuzione di 
risorse umane e finanziarie sufficienti. In questo senso, adeguate risorse dovrebbero 
essere anzitutto assicurate all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, la cui 
completa indipendenza dal Governo si invita a riconoscere (l’Ufficio è infatti istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Anche la raccolta sistematica di dati 
relativi agli episodi di discriminazione e intolleranza è considerata opportuna per una 
risposta efficace a questi fenomeni, insieme ad attività di prevenzione, all’effettiva 
repressione penale delle condotte rilevanti e alla riparazione per le vittime.   

Seguono raccomandazioni specifiche a tutela di singoli gruppi considerati 
vulnerabili e particolarmente soggetti a stereotipi, stigmatizzazione e persino atti di 
violenza, quali le minoranze religiose e in particolare i musulmani; le comunità Rom, 
Sinti e Camminanti; le persone di origine africana; migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 
le persone con disabilità; le persone LGBTI. 

La tutela dei diritti delle donne è esemplificativa dell’approccio 
multidimensionale che gli altri Stati membri si aspettano dall’Italia al fine di contrastare 
persistenti atteggiamenti di discriminazione nella società: si va dall’eliminazione del 
divario retributivo tra i sessi alla promozione di una distribuzione equilibrata delle 
responsabilità genitoriali tra uomini e donne, dall’accesso effettivo all’interruzione 
volontaria di gravidanza al contrasto alla disoccupazione giovanile con una prospettiva 
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di genere, dalla lotta alla violenza contro le donne al rafforzamento della partecipazione 
femminile ai processi decisionali.  

Molteplici sono anche le raccomandazioni rivolte al nostro Paese rispetto al 
trattamento di migranti e rifugiati: in questo ambito, il monito più frequente attiene al 
pieno rispetto dei principi di non-refoulement e di esame individualizzato della 
situazione di ciascun richiedente asilo. Si invita inoltre l’Italia, in generale, a rafforzare 
la protezione dei diritti di rifugiati e migranti, nonché a promuoverne l’integrazione; a 
tutelare i lavoratori migranti, spesso soggetti a condizioni di sfruttamento; a 
incrementare il ricorso a corridoi umanitari e programmi di reinsediamento; a 
sottoscrivere il c.d. Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare; a 
rivedere il c.d. decreto sicurezza; a non criminalizzare le ONG che si occupano di 
migranti.  

Ulteriore area dove, secondo gli Stati membri, esistono margini di miglioramento 
è il sistema carcerario. In particolare, si fa notare come, nonostante certi passi avanti, il 
sovraffollamento degli istituti penitenziari costituisca ancora un problema; l’Italia è 
quindi spronata a consolidare il ricorso a misure alternative alla detenzione, prima e 
dopo la condanna. Altre misure raccomandate consistono nel miglioramento delle 
condizioni dei centri di detenzione per migranti e nella garanzia dell’assistenza legale ai 
detenuti stranieri.  

In materia di diritti economici, sociali e culturali, in aggiunta alle indicazioni 
inerenti singoli gruppi considerati vulnerabili, si segnalano le raccomandazioni relative 
alla promozione dell’occupazione, alla garanzia di un reddito minimo, all’inclusione 
sociale, all’eliminazione delle disparità regionali nell’accesso ai servizi sanitari e nella 
loro qualità, alla promozione dell’accesso all’istruzione e alla formazione professionale, 
e al contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico.  

Spetterà ora all’Italia di esaminare le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati e 
di dichiarare l’accettazione totale o parziale o il rifiuto delle stesse, entro la 43esima 
sessione del Consiglio per i diritti umani, che si terrà tra il 24 febbraio e il 20 marzo 
2020. Solo successivamente il rapporto verrà definitivamente adottato dal Consiglio per 
i diritti umani in sessione plenaria. 

   

 


