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Premessa: il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani è una rete di circa
100 associazioni e organizzazioni non governative italiane che operano nel settore dei diritti
umani per la loro promozione. Siamo nati nel 2002 con l’obiettivo di promuovere l’istituzione
in Italia di un’autorità indipendente in materia di promozione e protezione dei diritti umani, in
linea con gli standard promossi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione n.
48/134 del 20 dicembre 1993) e con i Principi di Parigi e, da allora, abbiamo seguito i vari
tentativi legislativi fornendo la nostra competenza esperta in audizioni, convegni ed incontri.
Parallelamente a questa attività abbiamo coordinato e organizzato la presenza della società
civile italiana nei momenti di osservazione cui il nostro Paese viene periodicamente sottoposto
dagli organismi europei e internazionali preposti, producendo rapporti supplementari e
integrativi a quelli governativi.
Gli iter legislativi che si sono susseguiti nel corso degli anni, (vedi cronistoria), sono stati
ampiamente discussi, hanno incontrato resistenze di vario tipo, non ultime economiche, che ne hanno
determinato percorsi travagliati e non risolutivi. Ricordiamo che il sistema delle autorità indipendenti
delle Nazioni Unite (GANHRI) assegna ad ogni autorità nazionale una classificazione in base
all’osservanza dei Principi di Parigi e, su richiesta, accompagna i Parlamenti che si apprestano a
legiferare in materia. Tale classificazione è particolarmente importante in quanto determina il ruolo
e la funzione che il nostro Paese può esercitare nella definizione delle politiche condivise in materia
di promozione e protezione dei diritti umani a livello europeo e internazionale e nell’ambito del
Consiglio dei Diritti Umani. Peraltro, molte delle proposte di legge tra cui anche le più recenti e ora
in discussione traggono la loro ispirazione dai nostri scritti, realizzate anche con il nostro supporto
tecnico, e dalle attività di advocacy del Comitato per i diritti umani: tra questi, il Disegno di legge
Scagliusi (C.1323) che è stato superato, il 29 ottobre 2020, dall’adozione di un nuovo testo unificato
basato principalmente sulla proposta Brescia (C. 1794), meritevole di proseguire il suo iter e di essere
magari migliorata attraverso la consultazione della società civile in sede parlamentare. Questa
mantiene fermi i punti cardine già esposti in merito al ddl C.1323 e aggiunge, in relazione alla
normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione europea, una nuova specifica
competenza per la Commissione, sul controllo e la garanzia della parità di trattamento e
dell’operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione, così come, tra i compiti, quello
di fornire assistenza giuridica, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, anche
secondo le forme di cui all’articolo 425 del codice di procedura civile, alle persone che si ritengono
lese da comportamenti discriminatori. Inoltre, questa proposta sembra gestire in maniera più
funzionale i rapporti tra la INDU e gli altri organismi di garanzia già esistenti (si vedano i Garanti
nazionali sui Diritti dei detenuti, sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sulla Privacy, nonché
gli organismi governativi in materia, quali l’UNAR). Dal punto di vista delle necessarie migliorie,
invece, mentre qualche aggiustamento terminologico sarebbe a nostro avviso necessario, la criticità
che si rileva, soprattutto ai fini del riconoscimento dello status A da parte della GANHRI e delle
Nazioni Unite, è quella della restrizione del mandato ai soli diritti discendenti dalla Costituzione e
dai trattati internazionali sui diritti umani ratificati dall’Italia. Sappiamo bene, invece, che i Principi
di Parigi auspicano per queste istituzioni il “più ampio mandato possibile”, includendo quindi il diritto
internazionale consuetudinario ed il soft law.
Infine, si deve riportare anche una ulteriore recentissima iniziativa, sempre alla Camera dei
deputati, che ha visto, l’11 novembre 2020, le Onn. Macina e Quartapelle presentare in Commissione
Affari costituzionali un emendamento alla legge europea 2019‒2020, contenente pressappoco le
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stesse disposizioni del ddl C. 1794, con un linguaggio ancora migliorato1. Sarebbe veramente il colmo
se entrambi questi ultimi due tentativi dovessero subire la stessa sorte dei loro predecessori,
costringendo il Paese, già in ritardo endemico, ad attendere la prossima legislatura per dotarsi di una
Istituzione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
18/11/2020 [ apri ]
1.1. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis.
(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)
1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20
dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei
lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la
Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito
denominata “Commissione”, con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in
particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta Costituzionale e quelli individuati e riconosciuti dalle
Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia
organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad
essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un
regolamento interno da essa adottato.
3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano
garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con
competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti
umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione
dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e
all'estero.
4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati
dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo
modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una
manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della
diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché
la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti
umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti
medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto
fino al termine del mandato.
5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La
prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della
Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni
1. Cfr. Legislatura XVII, Elenco generale delle proposte emendative (4) in I Commissione in sede consultiva riferite al C. 2670, in ordine di pubblicazione

:

http://documenti.camera.it/apps/emendamenti.
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dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto
non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o
accertato impedimento fisico o psichico di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di
cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente Alla sostituzione dei componenti cessati
o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.
6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di
decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi
incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero
professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i
componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni,
partiti o movimenti politici.
7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati
fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento
dell'incarico presso la Commissione.
8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo
rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna
indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di
segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo
di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello
non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione
di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale
inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad
essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il
personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di
appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del
collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi
indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di
segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti
al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai
sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
10. Con propri regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la
Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti
stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e
finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.
11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca
nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni
sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e
professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti
umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.
Art. 7-ter.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione ha il compito di:
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a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto
interno e alle norme e ai trattati internazionali;
b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli
articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed
efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto
alle discriminazioni;
c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle
segnalazioni da essi inoltrate;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni
di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione
in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle
Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;
e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di
protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e
in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì
con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone
private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato
interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani,
in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi
organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La
Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In
accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità
garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;
f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle
violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli
individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;
g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto dei diritti umani
fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte,
nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di
vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi
internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;
h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme
di diritto dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della
Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti
periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici
obblighi da essa derivanti;
i) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato
di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei
diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione
del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;
l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di
trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di
esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui
all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di
rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni
coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a
tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e
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aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie
relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle
discriminazioni;
m) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono
aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto
prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni;
il forum è consultato almeno semestralmente.
2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può
chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le
informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti
destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può
chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la
richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti,
verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite
presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al
segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della
richiesta.
4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano
basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione
pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene
opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Macina Anna, Quartapelle
Procopio Lia, Scagliusi Emanuele, Baldino Vittoria, Pollastrini Barbara, Bilotti Anna, Fusacchia Alessandro, P
alazzotto Erasmo, Lattanzio Paolo

