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SiStema univerSale e SiStemi regionali per i diritti umani

Sistemi regionali embrionali o nei quali non esiste un sistema 
organico di garanzia dei diritti umani

nazioni unite
192 Stati membri - www.un.org

assemblea generale
Consiglio diritti umani
- Relatori speciali su paesi e temi
- Gruppi di lavoro

Segretariato 
generale

Ufficio dell’Alto 
Commissario 
per i diritti 
umani

Consiglio di 
Sicurezza

Missioni di  
Peacekeeping

Corte  
internazionale 
di giustizia

Tribunali per  
l’ex Jugoslavia 
e per il Ruanda

Comitati di esperti 
indipendenti istituiti 
dalle Convenzioni sui 
diritti umani

programmi e Fondi

agenzie specializzate

Consiglio  
economico e Sociale  
(eCoSoC)
Commissione sulla  
condizione delle donne
Commissione  
prevenzione crimine e 
giustizia penale
Altri organi sussidiari

organizzazione degli Stati 
americani (oSa)
34 Stati membri 

www.oas.org
-Corte interamericana dei 
diritti umani
- Commissione interameri-
cana dei diritti umani
- Istituto interamericano 
dei diritti umani

unione africana (ua)
53 Stati membri 

www.african-union.org
-Corte africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli
- Commissione dei diritti 
dell’uomo e dei popoli
- Parlamento panafricano
-Consiglio pace e sicurezza

lega degli Stati arabi
22 Stati membri  

www.arableagueonline.org
- Carta araba dei diritti 
umani 
- Comitato dei diritti umani
- Consiglio della Lega Araba

organizzazione della 
conferenza iSlamica

57 Stati membri 
www.oic-oci.org

- Dichiarazione del 
Cairo sui diritti umani 
nell’Islam

aSSociazione delle nazioni  
del Sud eSt aSiatico (aSean)

10 Stati membri - www.aseansec.org
- Carta dell’ASEAN (20 nov. 2007)

- Commissione intergovernativa sui diritti umani (2009)

SiStema europeo

unione europea (ue)
27 Stati membri - www.europa.eu

- Commissione 
- Parlamento Europeo
- Consiglio dell’Unione Europea
- Mediatore Europeo
- Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali
- Corte di giustizia delle Comunità europee

conSiglio d’europa (Coe)
47 Stati membri - www.coe.int

- Corte europea per i diritti umani
- Commissario per i diritti umani
- Assemblea parlamentare
- Comitato dei ministri
- Congresso dei poteri locali e regionali
- Segretario Generale (Direzione generale 
Diritti umani)
- Comitato europeo per i diritti sociali

organizzazione per la Sicurezza e la coopera-
zione in europa (oSCe)
56 Stati membri - www.osce.org

- Ufficio per la Democrazia e i Diritti umani 
(ODIHR)
- Alto Commissario per le minoranze nazionali
- Segretariato (uffici specifici)

Corte penale  
internazionale (CPI)
www.icc-cpi.int


