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9. IL TERZO PROTOCOLLO 
OPZIONALE ALLA CRC 

 
Il Terzo Protocollo Opzionale alla CRC è 
finalmente entrato in vigore il 14 aprile 2014, 
a seguito della decima ratifica da parte del 
Costa Rica136. 
Stiamo parlando di un importante Trattato, di 
cui il Gruppo  CRC aveva raccomandato la 
ratifica in considerazione del nuovo canale 
che esso apre per possibili denunce al 
Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in caso di 
violazioni dei diritti dei minori riconosciute 
nella Convenzione137. Dalla pubblicazione del 
precedente Rapporto, 9 nuovi Paesi hanno 
sottoscritto il Protocollo138 e ben 6 lo hanno 
ratificato, consentendo appunto l’entrata in 
vigore del Trattato139. Diventano dunque 
operative le procedure previste nel III 
Protocollo e, in particolare, l’attivazione del 
Comitato ONU per la CRC sulla base di 
comunicazioni c.d. “individuali”, che possono 
essere presentate da minori o da loro 
rappresentanti per segnalare la violazione di 
uno dei diritti garantiti dalla CRC o da uno dei 
suoi protocolli opzionali (I Protocollo sulla 
vendita prostituzione e pornografia minorile 
e II protocollo sul coinvolgimento dei minori  
 

 
 
136 Si tratta del Protocollo adottato dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite con risoluzione A/RES/66/138. Per i dettagli sullo Stato di 

ratifica: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

-11-d&chapter=4&lang=en. Ogni anno le Nazioni Unite organizzano un 

evento dedicato ai trattati, incoraggiando gli Stati a ratificare i trattati 

internazionali (c.d.“Treaty Event”). Durante l’evento di quest’anno, 

tenutosi dal 24 al 26 settembre e dal 30 settembre all’1 ottobre 2013, 

ben due Stati hanno ratificato e sei hanno firmato il Terzo Protocollo 

Opzionale alla CRC. L’entrata in vigore è avvenuta dopo tre mesi dalla 

decima ratifica. 

137 Il testo del Trattato è consultabile al seguente link: 

http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/GA_resolution_OP_-_ENG.pdf. 

138 I nuovi Paesi che hanno sottoscritto sono :El Salvador il 25/07/2013; 

Benin, Costa D’Avorio, Ghana, Guinea Bissau il 24/09/2013; Polonia il 

30/09/2013; Mongolia il 04/10/2013; Croazia il 27/12/2013. Ad oggi,in 

totale, le firme sono 42. 

139 Dall’ultimo Rapporto CRC,  i Paesi ratificanti sono stati: Albania il 

29/05/2013; Spagna il 03/06/2013; Portogallo e Montenegro il 24/09/2013; 

Slovacchia il 03/12/2013 e Costa Rica il14/01/2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nei conflitti armati)140. Tra i requisiti 
essenziali delle denunce vi sono la forma 
scritta, l’identificazione obbligatoria del 
dichiarante e l’aver già esperito a livello 
nazionale i rimedi giurisdizionali previsti 
nell’ordinamento interno141. 
Dispiace che solo 4 tra i Paesi ratificanti 
abbiano ad oggi accettato di sottoporsi 
alle eventuali denunce provenienti, non da 
privati, ma da altri Paesi142; mentre per il 
momento nessuno Stato ha dichiarato di 
volersi sottrarre alla speciale procedura di 
inchiesta del Comitato, prevista per il caso 
di violazioni gravi e sistematiche dei diritti 
dei minori143. 

L’Italia non ha ancora ratificato il 
Protocollo144 e il Gruppo CRC ha sollecitato il 
Ministero degli Affari Esteri sottolineando, 
sia l’urgenza della ratifica, che 
l’importanza di provvedervi acconsentendo 
al giudizio degli altri Stati e alle inchieste 
del Comitato su eventuali violazioni gravi 
e sistematiche dei diritti garantiti ai minori 
nella CRC e nei suoi Protocolli145. Ad oggi 
però, nessuna azione significativa risulta  
 
 
 
140 Per il dettaglio sulle diverse procedure previste nel Trattato per 

le comunicazioni e denunce si rinvia alle pagine10 e 11 del 

Rapporto CRC 2012 (http://www.gruppocrc.net/La-legislazione-italiana-

Il-Terzo). 

141 Le denunce per il Comitato vanno inviate, come per altri 

trattati, all’Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani, con sede 

in Svizzera, a Ginevra. I dettagli sulla presentazione delle denunce si 

trovano al seguente indirizzo: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualComm

unications.aspx#OPIC. 

142 Solo Albania, Germania, Portogallo e Slovacchia hanno 

depositato all’atto della ratifica la dichiarazione aggiuntiva prevista 

nell’art.12 comma 1 del Trattato, acconsentendo espressamente di 

sottoporsi al controllo “orizzontale” fra Stati. 

143 Si tratta della procedura di inchiesta disciplinata negli articoli 13 

e 14 del Protocollo e ,in questo caso, a differenza che per le 

denunce fra Stati, i Paesi devono dichiarare espressamente di non 

accettare l’applicazione della procedura nei propri confronti per uno 

o più dei documenti e fini previsti (Convenzione o Protocolli 

Opzionali I e II). 

144 L’Italia è stata fra i primi firmatari del documento il 28 febbraio 
2012. 

145 L’ultimo sollecito del Gruppo al Governo Italiano è del 21 
gennaio 2014. 
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compiuta da parte del Governo146. 

Anche in Parlamento nessuna attività inerente 
la ratifica è stata realizzata dall’ultimo 
Rapporto CRC ad oggi147. È invece proseguito il 
lavoro di sensibilizzazione dei Governi 
nazionali, ad opera della coalizione 
internazionale di associazioni denominata 
“Ratify OP 3 CRC”; e il Gruppo CRC è tra i 
membri della suddetta Coalizione148. 
La ratifica del Terzo Protocollo Opzionale alla 
CRC è caldamente sostenuta dal Gruppo CRC, 
perché –grazie ai rimedi in esso previsti– offre 
una valida garanzia affinché il rispetto della 
CRC possa essere effettivo, e apre la strada 
a una difesa diretta e concreta di molti 
minorenni, od i loro intere categorie, da parte 
dei singoli cittadini e delle associazioni.  
 
 
Pertanto il Gruppo CRC raccomanda ancora una 
volta: 

1. Al Parlamento di ratificare il nuovo 
Protocollo Opzionale della CRC; 
2. Al Governo e al Parlamento di provvedere, 
in occasione della detta ratifica, anche alle 
dichiarazioni opzionali che con- sentiranno 
di: ricevere segnalazioni da altri Stati (art.12) 
e consentire nei propri confronti la procedura 
d’inchiesta in caso di violazioni gravi o 
sistematiche (art.13); 
3. Al Governo e, per esso, a tutti i Ministeri 

competenti di diffondere e informare sul 
contenuto del nuovo Protocollo (art. 17). 
. 
 
 

146 Concomunicazione dell’11 febbraio 2014, la Direzione Generale 

Affari Politici, Ufficio II Diritti Umani e Consiglio d’Europa, del 

Ministero degli Affari Esteri ha risposto alla richiesta di aggiornamento 

del Gruppo CRC con nota da parte del Ministro in cui è riportato 

quanto segue: “il Ministero degli Esteri si è speso in prima persona 

affinché le procedure amministrativo-legislative volte a pervenire alla 

ratifica del Protocollo Opzionale venissero portate a termine nel più 

rapido tempo possibile. Ciò, ovviamente, in ossequio alla necessità di 

ottemperare agli obblighi di legge che prevedono la predisposizione di 

una dettagliata e accurata documentazione a corredo dei disegni di 

legge di ratifica di trattati internazionali. Confidiamo che il Consiglio 

dei Ministri possa nei tempi più rapidi approvare il testo da sottoporre 

al Parlamento. È nostro vivo auspicio che anche l’Italia possa quanto 

prima divenire Parte di questo importante strumento, volto ad 

allineare il sistema della Convenzione sui Diritti del Fanciullo a quanto 

previsto dalle altre Convenzioni poste a tutela di gruppi e individui 

particolarmente vulnerabili”. 

147 L’unica iniziativa tra gli atti del Parlamento era stata segnalata dal 
Gruppo nel Rapporto 2012. 

148 La coalizione comprende oggi circa 80 membri, a cui il Gruppo CRC 
italiano si è aggiunto nel 2013 (www.ratifyop3crc.org). Nel mese di 
agosto 2013 il gruppo CRC ha indirizzato al Governo la lettera 
proposta dalla coalizione e scaricabile sul sito della coalizione 
(http://ratifyop3crc.org). 
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