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RELAZIONE 
 

Il presente disegno di legge, che istituisce la Commissione nazionale per la 
promozione e la protezione dei diritti umani, intende dare attuazione, nell’ordinamento 
giuridico italiano, alla Risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi 
nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. Raccomandazioni a dare attuazione alla Risoluzione n. 48/134 
sono state indirizzate all’Italia da numerosi organismi internazionali di monitoraggio in 
materia di diritti umani, fra cui, in ambito Nazioni Unite, il Comitato per i diritti del fanciullo 
(nel 2003), il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (nel 2004), il Comitato diritti 
umani (nel 2005), il Comitato contro la tortura (nel 2007), il Comitato per l'eliminazione della 
discriminazione razziale (nel 2008), il Consiglio dei Diritti Umani nell’ambito del 
procedimento di Revisione Periodica Universale avviato con la discussione del 9 febbraio 
2010, l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Sig.ra Navanethem Pillay, nel corso della sua 
visita in Italia nei giorni 10-11 marzo 2010. Analoghi inviti a provvedere sono stati formulati 
dagli organismi del Consiglio d’Europa. 

Inoltre dal 2007 il nostro Paese è divenuto membro del Consiglio dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite per il triennio 2007-2009. Come richiesto dalla risoluzione istitutiva di 
tale organo, il Governo italiano, nell'annunciare nell’aprile del 2006 la candidatura dell'Italia 
alle elezioni per il Consiglio (su cui si veda il documento delle Nazioni Unite A/61/863 
dell'aprile 2007), ha assunto una serie di impegni volontari in materia di diritti umani, fra cui 
quello di provvedere all’istituzione di un organismo nazionale indipendente per la promozione 
e la protezione dei diritti umani. 

L’Italia - che pure ha una consolidata tradizione nella tutela dei diritti umani, ha  
promosso e fatto proprie le più importanti convenzioni internazionali per la tutela dei diritti 
umani, ha posto a fondamento della propria Costituzione il rispetto dei diritti umani e della 
dignità della persona ed anche recentemente ha svolto un ruolo di punta nella battaglia contro 
la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale - è infatti tuttora fra quei 
paesi che ancora non hanno un organismo appositamente dedicato a questo scopo. Eppure, 
l’invito contenuto nella Risoluzione delle Nazioni Unite è rivolto anche a paesi di tradizione 
democratica che offrono nel proprio ordinamento solide garanzie giuridiche di tutela dei diritti 
umani, poiché, anche a fronte di una legislazione fortemente garantista, viene a volte 
riscontrata una mancata o parziale applicazione delle norme.  

La menzionata Risoluzione n. 48/134 detta precisi criteri che gli organismi nazionali 
per la tutela dei diritti umani devono soddisfare, comunemente denominati “Principi di Parigi” 
e così sintetizzabili: indipendenza ed autonomia dal Governo (operativa e finanziaria), 
pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere 
di indagine e risorse adeguate. Da notare che un apposito Comitato di accreditamento valuta 
la conformità degli organismi nazionali ai Principi citati.  

Organismi pienamente rispondenti a tali criteri sono ad oggi operanti in 67 paesi del 
mondo ed in 22 paesi dell’Europa, tra i quali Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Lussemburgo, Portogallo, Polonia, Spagna e Svezia. Altri paesi, come l'Inghilterra, hanno 
recentemente riformato il proprio organismo per renderlo pienamente conforme ai Principi di 
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Parigi. In altri paesi, infine, operano da anni organismi che, pur avendo al centro delle proprie 
attività la tutela dei diritti umani, non sono rispondenti ai suddetti Principi. 

In Italia esiste un organismo di quest'ultimo tipo, il Comitato interministeriale dei 
diritti umani (CIDU), il quale, in quanto istituito in ambito governativo, non risponde alle 
indicazioni della Risoluzione delle Nazioni Unite in merito all’indipendenza e all’autonomia 
operativa. Tale Comitato, infatti, è stato istituito presso il Ministero degli affari esteri sin dal 
1978 e segue l’attuazione in Italia delle Convenzioni internazionali, curando la preparazione 
dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare al riguardo alle 
Organizzazioni internazionali.  

Si è ritenuto di proporre il presente disegno di legge, che ha come obiettivo quello di 
dotare il nostro Paese di un organismo di tutela dei diritti umani, pienamente rispondente ai 
Principi delle Nazioni Unite quanto ad autonomia ed indipendenza, chiamato Commissione 
nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, con il compito di promuovere e 
vigilare sul godimento, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come 
individuate dalle Convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa, dall’Unione 
europea e tutelate dalla nostra Carta costituzionale. 

Nella predisposizione del presente disegno di legge si è tenuto conto delle vigenti 
disposizioni che regolano il funzionamento di organismi nazionali che debbano rispondere 
alle medesime esigenze di indipendenza ed autonomia. 

Conformemente ai Principi di Parigi, le competenze dell'istituenda Commissione si 
estendono alla totalità dei diritti e delle libertà fondamentali, in attuazione di tutte le 
Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia in materia di diritti umani, fra le quali 
assumono particolare rilevanza: 

• Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale  
(ICERD) (adottata il 21/12/1965, entrata in vigore il 04/01/1969, ratificata il 05/01/1976 con 
legge del 13 ottobre 1975, n. 654); 

• Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) (adottato il 16/12/1966,  entrato in 
vigore il 23/03/1976, ratificato il 15/09/1978 con legge del 25 ottobre 1977, n. 881) e relativi 
protocolli; 

• Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) (adottato il 
16/12/1966, entrato in vigore il 03/01/1976, ratificato il 15/09/1978 con legge del 25 ottobre 
1977, n. 881); 

• Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne 
(CEDAW) (adottata il 18/12/1979, entrata in vigore il 03/09/1981, ratificata il 10/06/1985 con 
legge del 14 marzo 1985, n. 132); 

• Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) (adottata il 20/11/1989, entrata in vigore il  
02/09/1990,  ratificata il 5.09.1991 con legge del 27 maggio 1991, n. 176); 

• Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) 
(adottata il 10/12/1984, entrata in vigore il 26/06/1987, ratificata il 12/01/1989 con legge del 3 
novembre 1988, n. 498); 

• Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (adottata il 13/12/2006, entrata in vigore 
il 03/05/2008, in corso di ratifica) e relativo protocollo; 

• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
(adottata  il 04/11/1950, entrata in vigore il 03/09/1953, ratificata il 26.10.1955 con legge del 
4 agosto 1955, n. 848) e relativi protocolli emendativi. 

La Commissione ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la 
tutela e l’attuazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa può intrattenere 
anche relazioni a livello internazionale collaborando con gli organismi preposti alla tutela dei 
diritti umani delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e con gli 
omologhi meccanismi istituiti da altri Stati in tale settore. 
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In ottemperanza della Risoluzione n. 48/134, la Commissione opera in piena autonomia 
operativa e finanziaria e gode di indipendenza di giudizio e di valutazione. Tuttavia, pur nella 
sua autonomia, la Commissione svolge anche un ruolo consultivo per il Governo presentando 
analisi, proposte, pareri e configurandosi come una vera e propria risorsa per l’azione 
governativa. 

La struttura del nuovo organismo, improntata a garantire informazione reciproca tra 
Stato e società civile nel campo dei diritti umani, nonché a garantire il pluralismo di 
convinzioni e di opinioni, è composta dalla Commissione, organismo collegiale di cui fanno 
parte tre personalità designate congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati; da un Consiglio per i diritti umani, che si configura quale organo 
consultivo e di indirizzo della Commissione e rappresentativo della società civile, composto 
da non più di quaranta persone; da un Ufficio della Commissione, che costituisce la struttura 
operativa e amministrativa di supporto all’attività della Commissione.  

Gli artt. 1 e 2 prevedono l’istituzione della Commissione Nazionale per la promozione 
e la protezione dei diritti umani enunciati dalla Costituzione e dalle convenzioni 
internazionali; essa gode di piena autonomia ed indipendenza operativa, finanziaria e 
funzionale. A tal fine è previsto un ampio potere di autoregolamentazione; inoltre, i 
componenti e i funzionari della Commissione non possono essere nominati o reclutati tra 
dipendenti di amministrazioni pubbliche, se non in una prima fase, in ossequio alla citata 
Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea Generale dell’ONU. 

La Commissione è costituita da tre componenti, un Presidente e due membri. I membri sono 
eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Il Presidente è 
nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale. 
L’incarico, della durata di quattro anni rinnovabili una sola volta, non è compatibile con altri 
incarichi pubblici o presso enti privati. 

Nell’art. 3 sono evidenziati i compiti che la Commissione svolge, con riferimento alle 
principali convenzioni internazionali ratificate dall’Italia nel campo dei diritti umani; in 
prospettiva essa potrebbe però svolgere compiti anche in funzione di altri organismi che 
dovessero essere istituiti per l’attuazione di altri adempimenti internazionali, come quello 
previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, di cui al comma 4.  
I compiti principali della Commissione attengono a quattro grandi aree di attività - 
sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali - e tra essi si segnalano: 
- promuovere la cultura dei diritti umani, in particolare mediante le istituzioni scolastiche, 
presso le singole amministrazioni e le categorie professionali; 
- curare il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia nonché l'attuazione delle 
convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall’Italia in materia; 
- formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le 
questioni concernenti i diritti umani; 
- collaborare per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli 
organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, come sopra ricordato; 
- valutare le segnalazioni in materia di diritti umani o limitazioni dei diritti di cui all’art. 1, 
comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del 
successivo inoltro agli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, qualora non sia già 
stata adita l’autorità giudiziaria; 
- promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, 
quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche 
competenze in relazione alla tutela dei diritti umani. 
 Al comma 8 è prevista l’emanazione di un DPCM per disciplinare l’organizzazione interna 
ed il funzionamento, l’ordinamento ed il trattamento economico del personale. E’previsto 
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inoltre che l’Ufficio della Commissione, al fine di consentire l’avvio delle attività 
amministrative della Commissione stessa si avvalga, in sede di prima applicazione, di 
personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione collocato fuori ruolo, in numero 
massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti 
di professionalità ed esperienza necessari, cui si applica l’art. 17 comma 14 della legge 15 
maggio 1997, n. 127. 
 Il comma 9 inoltre stabilisce che con apposita delibera, adottata dalla Commissione nella 
prima seduta, siano definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché 
l’articolazione della struttura. La delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
 

Con l’art. 4 è sancito l’obbligo della Commissione di presentare rapporto all’autorità 
giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. 

L’art. 5 istituisce la struttura di supporto all’attività della Commissione, che risponde 
solo a quest'ultima. E’ prevista la creazione di un ufficio, a capo del quale è posto un direttore 
nominato dalla Commissione per un periodo corrispondente alla durata in carica della 
Commissione stessa.  

Il comma 2 prevede  l’istituzione del ruolo organico del personale dipendente dalla 
Commissione, la cui composizione è fissata in 10  unità, di cui 1 dirigente di seconda fascia, 
sei funzionari esperti, tre  tra amministrativi e tecnici. 
 

All’art. 6 viene istituito il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, 
costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed 
organizzazioni della società civile, nonché esperti individuati dalla Commissione. Il 
Consiglio, come disposto dall’art. 6, collabora con la Commissione nell’esame delle 
problematiche connesse alla protezione ed alla promozione dei diritti dell’uomo, approva ogni 
anno le linee generali di attività ed assiste nell’opera di raccordo con le istanze della società 
civile e di coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi 
competenti in materia. 

L’art. 7 stabilisce i compiti e le funzioni del Consiglio. 
 

L’art. 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di 
università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, 
sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani. 

L’art. 9 sancisce l’obbligo al segreto d’ufficio in capo ai componenti della 
Commissione ed alle persone di cui la stessa si avvale. 

Al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, l’art. 10 
dispone la presentazione a quest'ultimo, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte della 
Commissione, di un rapporto annuale sull'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente. 

 
Gli artt. 11 e 12 prevedono le spese di funzionamento e la relativa copertura 

finanziaria. 
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