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Il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e 
dei popoli dell'Università di Padova (indicato nel prosieguo come Centro 
interdipartimentale), con sede in Via Martiri della Libertà 2, 35137 Padova, 
rappresentato dal Direttore Prof. Marco Mascia 

e 

il Coordinamento nazionale dei Difensori civici (indicato nel prosieguo come 
Coordinamento) con sede in Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, rappresentato 
dal Coordinatore nazionale Dott. Samuele Animali. 

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue. 

Visto: 

l'art. 1,2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova che recita: 
"L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della 
Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data 
dal 1222 ed è riassunta nel motto "Universa Universis Patavina Libertas", 
afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni 
condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, 
politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura 
fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia 
dell'ambiente e la solidarietà internazionale"; 
gli Statuti delle Regioni e degli Enti Locali, le leggi regionali istitutive degli 
Uffici dei Difensori civici, del Garante dei Minori, del Garante dei Detenuti 
e degli altri Organismi di Garanzia; 
la Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite (Principi relativi allo status delle Istituzioni nazionali 
per i diritti umani - Principi di Parigi), nonché le successive risoluzioni 
dell'Assemblea Generale ovvero della Commissione per i diritti umani 
che alla stessa si riportano; 

la Dichiarazione e il Programma d'azione adottati dalla Conferenza 
mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani il 25 giugno 1993; 
le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa No. 
R (85) 13 "on the institution of the ombudsman", adottata il 23 settembre 
1985, e No. R (97) 14 "on the establishment of independent national 
human rights institutions" adottata il 30 settembre 1997; 
le Raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa No. 1460 (2000) "on the setting up of a European ombudsman 
for children" e No. 1615 (2003) "on the institution of ombudsman"; 
le Raccomandazioni del Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio d'Europa No. 61 (1999) "on the role of local and regional 
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mediators/ombudsmen in defending citizens' rights" e No. 159 (2004) "on 
Regional ombudspersons: an institution in the service of citizens' rights"; 
le Risoluzioni del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio 
d'Europa No. 80 (1999) "on the role of local and regional 
mediators/ombudsmen in defending citizens' rights" e No. 191 (2004) "on 
Regional ombudspersons: an institution in the service of citizens' rights"; 

Considerato che il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti 
della persona e dei popoli: 

ha come principali finalità quelle di promuovere ricerche e studi 
interdisciplinari nel campo dei diritti della persona e dei popoli, della pace 
e della sicurezza umana multidimensionale, della democrazia e del buon 
governo; promuovere iniziative di educazione, formazione e informazione 
nel campo dei diritti della persona e dei popoli; dare un supporto 
scientifico alle attività didattiche di lauree e lauree specialistiche 
interessate al campo dei diritti umani; dare attuazione a programmi 
dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi 
internazionali intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento della 
democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali; 
è attivo sin dalla sua costituzione, nella ricerca in tema di istituzioni per la 
garanzia dei diritti umani e nella promozione di una cultura della difesa 
civica e della tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza ancorata al paradigma dei diritti umani; 
promuove sin dal 1988 l'insegnamento della difesa civica nella Scuola di 
specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani e a 
partire dal 2002 nel Corso di laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei 
diritti umani e della pace dell'Università di Padova; 
matiene un collegamento permanente con i titolari degli uffici di difesa 
civica e del pubblico tutore dei minori sia nella Regione Veneto che in 
altri contesti territoriali, promuovendo il confronto con e tra gli stessi 
all'interno di conferenze, dibattiti e seminari; 
partecipa alle attività di reti transnazionali grazie al fatto che presso il 
medesimo Centro sono allocati ed operano la Cattedra UNESCO "Diritti 
umani, democrazia e pace" e il Centro Europeo d'eccellenza Jean 
Monnet; 
ha sottoscritto a Ginevra il 25 maggio 1999 un Memorandum di intesa 
con l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite; 
collabora dal gennaio 2008 sulla base di apposite convenzioni con il 
Commissario per i diritti umani e la Direzione generale diritti umani e 
affari legali del Consiglio d'Europa per la realizzazione del progetto "Peer 
to Peer. Setting up an active network of independent non-judicial human 
rights structures in Council of Europe member States, which are not 
members of the European Union". Obiettivi principali del progetto, che si 
inserisce all'interno di un programma congiunto della Commissione 
Europea e del Consiglio d'Europa, sono quelli di creare una rete attiva di 
Istituzioni Nazionali dei Diritti Umani in Europa sulla base di linee-guida 
fornite dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, favorire 
l'adeguamento di ordinamenti e apparati degli Stati alle norme e ai 
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principi del Diritto internazionale dei diritti umani, creare strutture 
specializzate col compito primario di proteggere i diritti umani in via 
preventiva e con strumenti di tipo stragiudiziale, attrezzare i sistemi 
nazionali coinvolti nel progetto di una adeguata "infrastruttura diritti 
umani", articolata fondamentalmente in un organo collegiale, la 
Commissione Nazionale per i Diritti Umani, e in un organo monocratico, il 
Difensore Civico Nazionale; 
collabora dal gennaio 2010 sulla base di apposite convenzioni con la 
Direzione generale diritti umani e affari legali del Consiglio d'Europa per 
la 	realizzazione del progetto "Setting up an active network of national 
preventive mechanisms against torture" con l'obiettivo di rafforzare la 
prevenzione della tortura a livello nazionale in tutti gli stati membri del 
Consiglio d'Europa; 
ha 	svolto nel 2007, su incarico del Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la ricerca sul 
tema della tutela non giurisdizionale dei diritti umani con particolare 
riferimento alla difesa civica; 
gestisce il data-base dei Difensori civici comunali, provinciali e regionali 
con l'intento di fornire ai titolari dell'Ufficio uno strumento utile di "dialogo" 
ai 	 fini di una efficace condivisione delle informazioni relative alla 
legislazione regionale e nazionale, al diritto comunitario, al diritto 
internazionale, alla "giurisprudenza", alle "migliori prassi" della difesa 
civica; 
collabora sulla base di apposite convenzioni con il Difensore civico della 
Regione del Veneto per la diffusione di una corretta conoscenza di 
questo istituto di tutela e del suo agire nella pubblica amministrazione, 
nella società civile, nelle agenzie educative; 
collabora a partire dal 2002 sulla base di apposite convenzioni con 
l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto per la 
realizzazione di attività informative, formative e di ricerca in materia di 
tutela dei diritti dell'infanzia e di promozione di una relativa cultura 
fondata sui diritti umani internazionalmente riconosciuti (Convenzione 
internazionale sui diritti del fanciullo del 19a9 e Convenzione europea 
sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996); 

Considerato che il Coordinamento nazionale dei Difensori civici: 

pone fra le sue finalità, come sancito dalla Dichiarazione d'intenti parte 
integrante dell'Atto Costitutivo dell'allora Conferenza nazionale dei 
Difensori civici regionali nel 199a, come integrato nel 2009 quelle di: 

o 	 promuovere e consolidare l'istituto del Difensore civico e l'attività 
della Difesa Civica in Italia per garantire la tutela non 
giurisdizionale, in primo luogo nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, diffusa in tutto il territorio nazionale ed estesa a 
qualunque persona fisica o giuridica indipendentemente dalla sua 
nazionalità; 

o 	 operare per favorire l'accoglimento e l'attuazione effettiva delle 
disposizioni e degli orientamenti internazionali relativi alla tutela 
dei diritti fondamentali della persona. A tal fine la Conferenza può 
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attivare gli opportuni collegamenti con gli organi delle Nazioni 
Unite che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani e 
con il Consiglio d'Europa, in particolare con la Corte europea dei 
diritti umani, con il Commissario per i diritti umani del Consiglio 
d'Europa e con il Congresso Europeo dei Poteri Locali e 
Regionali d'Europa; 

o 	 promuovere gli opportuni raccordi con il Médiateur Europeo e con 
gli altri organismi che ricevono petizioni in materia di tutela dei 
diritti presso il Parlamento Europeo, nonché con il Difensore 
civico nazionale, se e quando costituito; 

è stato riconosciuto dalla Risoluzione del Congresso delle Regioni 
approvata il 5 giugno 2002 "Le Regioni per una difesa civica 
generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini" come "interlocutore 
propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica 
in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la 
difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a 
stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli 
organismi internazionali di difesa civica" ; 

si è proposto con il processo iniziato attraverso gli "Stati Generali della 
Difesa civica" di divenire organismo rappresentativo della difesa civica 
anche a livello locale; 

valuta come fondamentale approfondire lo studio e la riflessione sulla 
figura del Difensore civico avendo come riferimento i documenti delle 
Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea e di altre 
Organizzazioni Internazionali e favorire lo sviluppo del confronto con i 
Difensori civici di altri paesi attraverso sia l'organizzazione di seminari 
sia il raccordo delle Associazioni internazionali di Difensori civici; 

ritiene importante poter contribuire ad iniziative di cooperazione 
internazionale tese a rafforzare e ad istituire il Difensore civico in altre 
realtà; 

considera necessaria la formazione permanente sulle tematiche della 
tutela dei diritti fondamentali da parte dei Difensori civici e dei funzionari 
degli uffici del Difensore civico. 

Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente 
intesa e confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno 
rispetto delle competenze istituzionali di ognuno, 

5 




CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Oggetto 

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici e il Centro interdipartimentale 
collaborano per lo sviluppo delle attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman, 
creato nel 2003 all'interno del Centro interdipartimentale con apposita delibera 
del Comitato Tecnico Scientifico. 

Articolo 2 

Settori di collaborazione 

Le Parti concordano di collaborare nella realizzazione di una serie di attività, tra 
le altre: 

condurre rilevazioni e studi specificamente portanti sulle istituzioni di 
garanzia per i diritti umani, la difesa civica e il garante dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza; 

promuovere e diffondere una cultura della difesa civica, della tutela dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutela dei diritti umani in 
generale secondo i principi e parametri delle pertinenti istituzioni 
internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Unione Europea, 
OSCE) attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e 
formazione; 

fornire materiale scientifico al dibattito sulla istituzione del Difensore 
civico nazionale, del Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza e 
della Commissione nazionale per i diritti umani; 

- fornire sostegno scientifico a istituzioni operanti nell'ambito della tutela 
dei diritti umani, di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di 
competenza della difesa civica a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale: 

sviluppare forme appropriate di collaborazione con istituzioni 
internazionali operanti nell'ambito di pertinenza della difesa civica, della 
tutela e promozione dei diritti dei minori di età e dei diritti umani in 
generale, quali il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, 
il Mediatore europeo e la rete dei difensori civici europei promossa dal 
Mediatore europeo; 

in particolare collaborare con: l'Istituto Europeo dell'Ombudsman 
(European Ombudsman Insitute - EO.I.), l'Istituto Internazionale 
dell'Ombudsman (International Ombudsman Institute - 1.0.1.), 
Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo (AOM), la Rete 
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europea degli ombudsmen per i fanciulli (European Network of 
Ombudspersons for Children - ENOC); 

collaborare con università e istituzioni scientifiche che perseguono 
finalità di ricerca nello specifico settore della difesa civica e della 
protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 

diffondere i risultati della ricerca; 

offrire ai Difensori civici e ai funzionari degli uffici, nonché a chiunque 
abbia interesse alla materia della difesa civica occasioni di formazione 
permanente e di approfondimento. 

Art. 3 

Comitato scientifico 

E' istituito un Comitato scientifico co-presieduto dal Coordinatore nazionale dei 
Difensori civici e dal Direttore del Centro interdipartimentale e composto da 
professori universitari, difensori civici ed esperti, con il compito di fornire linee di 
indirizzo per le attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman. 

Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 16 membri 
compresi il Coordinatore nazionale dei Difensori civici e il Direttore del Centro 
interdipartimentale. Sette membri sono indicati dal Coordinamento dei Difensori 
civici nazionali su proposta del Coordinatore; sette membri sono indicati dal 
Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale su proposta del 
Direttore. 

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. 

Art. 4 

Accordi specifici 

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, il Centro 
interdipartimentale stipulerà, tenuto conto delle linee di indirizzo fornite dal 
Comitato scientifico, appositi accordi con Difensori civici, Garanti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, Garanti dei detenuti, altri organismi di garanzia, enti pubblici e 
privati. 

Art. 5 

Oneri 

L'attuazione del presente Protocollo non prevede nessun onere di spesa. Gli 
eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo agli accordi specifici 
saranno espressamente e dettagliatamente previsti in detti accordi, fermo 
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restando che per gli apporti economici finanziari ciascuna Parte si atterrà alla 
normativa interna in materia. 

Art. 6 

Validità e durata 

La presente scrittura vale quale Protocollo d'intesa per la realizzazione degli 
obiettivi indicati agli articoli precedenti. Essa ha validità triennale a decorrere 
dalla data riportata in calce ed è rinnovata tacitamente salvo espressa disdetta 
di una delle pal1i quindici giorni prima della scadenza. 

Fermo restando l'obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative 
instaurate con il presente atto, le Parti rimangono libere di interrompere 
motivata mente il rapporto. 

Padova, 21 giugno 2010 

II Coordinatore nazionale Il Direttore del 
del Difensori civici Centro interdipartimentale di ricerca e servizi 

sui diritti della persona e dei popoli 
- Università degli Studi di Padova-

Dott. Samuele Animali arco Mascia 
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