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Per una Commissione nazionale indipendente sui diritti umani 

 
La protezione dei diritti umani è stata, per l’intera umanità, una lenta, sofferta 
ma straordinaria conquista politica, giuridica e morale. Dall’adozione della 
Dichiarazione Universale in poi (1948), gli Stati sono riconosciuti come 
moderni, democratici e pacifici in base alle loro volontà e capacità di proteggere 
i diritti umani. A distanza di settantadue anni, l’Europa sta perdendo affidabilità 
in questo campo: crescenti diseguaglianze accadono in tutta l’Unione, derive 
populiste hanno riportato alla ribalta discorsi pubblici intrisi d’odio, l’erosione 
dello stato di diritto è tornata in cima all’agenda politica, razzismo e xenofobia 
sono persino entrati a far parte di programmi di governo. L’impatto negativo di 
questi fenomeni e l’incapacità dei singoli governi nonché degli organismi 
multilaterali nel dare risposte adeguate non solo ha alimentato le spinte 
sovraniste e populiste ma pure, come sotto-prodotto, una folta schiera di 
negazionisti, terrapiattisti e complottisti vari che si sta allargando a macchia 
d’olio.   
 
Nel buio che è calato, l’Italia non rappresenta un faro. Anzi, appare un’anatra 
zoppa, come dimostra anche l’elevato numero di sentenze di condanna della 
Corte europea sui diritti umani, in particolare circa le condizioni carcerarie, il 
reato di tortura e trattamenti disumani o degradanti, e i casi di violazione delle 
convenzioni internazionali sui rifugiati. Il ritorno dell’Italia nel Consiglio di 
Sicurezza nel 2017 e in seno al Consiglio dei diritti umani per il triennio 2019-
2021 imponeva al nostro Paese di rimediare urgentemente a gravi e antiche 
lacune normative e di operare quel salto di qualità per finalmente fare sistema 
su questo fondamentale terreno, aprendo così le porte a un’esistenza migliore 
per tutti i nostri cittadini, vecchi e nuovi. Entrambe le occasioni sono state 
sprecate. 
 
La questione su quale sistemazione istituzionale fornire al settore diritti umani 
deve quindi trasformarsi in priorità politica, inclusa la riorganizzazione di una 
pletora di organismi di vario livello adesso operanti, non sempre con risultati 
verificabili. L’assenza di una Commissione nazionale indipendente che possa 
fare un po’ di ordine, anche con qualche inevitabile accorpamento e relativo 
assorbimento di costi, diventa quindi sempre più urgente per il nostro Paese, 
come d’altronde chiesto a gran voce dai massimi accademici, giuristi ed esperti 
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italiani in materia di diritti umani e diritto internazionale in numerosi convegni 
e appelli pubblici nel corso degli anni. 
 
La Risoluzione n.48/134, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 dicembre 1993 e votata dall’Italia, esorta tutti gli Stati contraenti a 
istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la promozione e la 
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (National Human 
Rights Institutes – NHRIs). La Risoluzione detta precisi criteri che tali 
organismi devono soddisfare quali standard minimi, criteri comunemente 
denominati Princìpi di Parigi e così sintetizzabili: indipendenza e autonomia 
dal governo (operativa e finanziaria), pluralismo nella composizione, ampio 
mandato basato sugli standard universali dei diritti umani, elevato potere 
d’indagine e d’ispezione (quasi judicial), risorse umane e finanziarie adeguate, 
forte legittimità pubblica. Un Comitato ad hoc di accreditamento valuta la 
conformità degli organismi nazionali a questi Princìpi e, in base al livello di 
conformità, concede lo status rilevante. 
 
L’Italia è quindi inadempiente da 27 anni e ben sette legislature. Ogni Stato 
contraente, nel frattempo, ha creato la sua NHRI: a oggi 114 nel mondo hanno 
aderito alla GANRHI (Global Alliance of National Human Rights Institutions), 
tra cui gli stati membri UE tranne l’Italia e una manciata di altri paesi (4) che 
hanno comunque istituito organismi seppur non accreditati. Un paesaggio 
variegato certo, con competenze diversificate, ma tutti modelli in qualche modo 
ritenuti validi nella misura in cui hanno mandati e obiettivi chiari.  
 
Raccomandazioni, o meglio pressanti inviti, a dare attuazione alla Risoluzione 
sono stati indirizzati all’Italia nel corso degli anni da numerosi organismi 
internazionali di monitoraggio in materia di diritti umani, sia in ambito Onu – 
in particolare in sede UPR, Universal Periodic Review – sia in ambito 
Consiglio d’Europa. Riguardo all’UPR, l’Italia è stata sotto scrutinio l’ultima 
volta nell’autunno del 2019 durante il quale un record di 41 paesi hanno 
raccomandato all’Italia di istituire una NHRI. In quell’occasione, il capo della 
delegazione italiana - il Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano - ha 
formalmente preso l’impegno del Governo d’istituire la Commissione 
nazionale indipendente entro il 2020. D’altra parte non era la prima volta che 
l’Italia si era impegnata in tal senso con atti formali e vincolanti, per esempio 
con i c.d. pledges compiuti in occasione della candidatura per l’elezione al 
Consiglio Diritti umani per i trienni 2007-2010 e 2011-2014. Impegni 
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deplorevolmente rimasti disattesi, con grave pregiudizio all’attendibilità e 
autorevolezza del nostro Paese.  
 
Anche in sede europea l’Italia è recentemente stata segnalata per questa 
carenza, in particolare dal Rapporto dell’Agenzia europea per i diritti 
fondamentali (FRA) pubblicato il 3 settembre 20201 e dalla prima relazione 
annuale della Commissione europea sulla situazione dello Stato di diritto 
nell’Unione europea adottata il 30 settembre 20202. 
 
Eppure le Commissioni nazionali svolgono un ruolo cruciale d’impulso e di 
sensibilizzazione e spesso consentono alle vittime di avere migliori possibilità 
di accedere a strumenti di protezione legale. Altrimenti detto, rappresentano 
l’anello mancante tra le pratiche e la legislazione prodotta a livello domestico 
e gli standard internazionali. In molti Stati membri, difatti, le NHRI si sono 
dimostrate strumenti importanti di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti 
fondamentali, in particolare con due funzioni cruciali, che altri pur 
importantissimi attori in questo campo (giudici e avvocati, Parlamento ed 
Esecutivo) non assolvono direttamente: 1) assistenza alle vittime di violazioni 
dei diritti umani, anche per instradarle correttamente verso canali appropriati di 
tutela dei loro diritti; 2) monitoraggio di legislazione e prassi nazionali e 
impulso al loro costante miglioramento alla luce degli standard europei, con 
riferimento in particolare all’applicazione della Carta europea per i diritti 
fondamentali, e internazionali. A quest’ultimo proposito va ricordato 
l’impegno dell’Italia di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dove un ruolo preciso è previsto 
per le NHRI. Dove questi organismi sono stati costruiti in maniera appropriata 
essi sono inoltre in grado d’individuare preventivamente situazioni critiche che 
richiedono correttivi legislativi e/o amministrativi, prima di essere sanzionati 
da Strasburgo, Ginevra o Lussemburgo, spesso a seguito di accertamenti di 
violazioni già avvenute. Tra l’altro, le NHRI sono osservatori permanenti al 
Consiglio d’Europa e, in alcuni casi, possono offrire assistenza per la 
presentazione dei ricorsi alla Corte, e possono anche intervenire di fronte al 
Comitato dei Ministri, facoltà di cui l’Italia si è auto-amputata in tutti questi 

 
1 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-strong-effective-
nhris_en.pdf   
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0311&from=EN 
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anni. Le NHRI contribuiscono così a ridurre la spesa pubblica nella giustizia, 
agendo in chiave preventiva rispetto a violazioni di leggi ed eventuali ricorsi.  
 
Il 29 ottobre 2020 la maggioranza PD-5S ha depositato in 1a Commissione alla 
Camera una nuova proposta di testo unificato dal titolo Istituzione della 
Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani 
fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni (AC1323 Scagliusi – AC 
855 Quartapelle – AC 1794 Brescia). Occorre ora spronare il Parlamento ad 
avviare l’iter di approvazione quanto prima con l’obiettivo di approvare il 
testo entro la legislatura corrente.  
 
I diritti umani appaiono, oggi più che mai, seriamente minacciati, persino nel 
cuore dell’Europa. Rafforzare i dispositivi di tutela nazionali, oltre a quelli 
europei e internazionali, serve a garantirci e a proteggerci meglio, tutti. 
Vogliamo dunque sperare che gli sforzi congiunti di Governo e Parlamento 
riescano finalmente a dar vita a una Commissione nazionale indipendente per i 
diritti umani, conforme agli standard internazionali, entro la fine di questa 
legislatura, fornendo in questo modo anche quella forte e univoca Public Voice 
in materia di diritti umani che così manca all’Italia. 
 
Filippo Di Robilant 


