Le Istituzioni nazionali per i diritti umani (INDU) in breve
Le Istituzioni nazionali per i diritti umani
(INDU) promuovono e tutelano gli obblighi
internazionali in materia di diritti umani nei
singoli Paesi.
Approvati dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite nel 1993, i Principi di Parigi
definiscono gli elementi chiave per la
creazione di una INDU. Il Centro svizzero
di competenza per i diritti umani (CSDU) è
un progetto pilota realizzato su mandato
della Confederazione e non soddisfa tali
requisiti (cfr. tabella).

I Principi di Parigi
Secondo i Principi di Parigi, una INDU
deve:
• disporre di una base legale;
• avere un ampio mandato e le relative
competenze per promuovere e
proteggere tutti i diritti umani;
• essere indipendente da Governo e
Parlamento;
• avere una composizione pluralistica e
• disporre di mezzi finanziari sufficienti e
di un’infrastruttura adatta per poter
lavorare in modo autonomo.

Principi di Parigi

CSDU

Base legale

Base legale sufficientemente
particolareggiata

Contratto quadro tra la Confederazione
e l’Università di Berna

Mandato

Ampio mandato (protezione e promozione
dei diritti umani)

Servizi vincolati a mandati

Competenze

Competenze per autoregolamentarsi, agire
di propria iniziativa, emanare e pubblicare
pareri e raccomandazioni, collaborare,
informare e svolgere indagini

Competenze nel quadro dei servizi
vincolati a mandati

Indipendenza

Governo e Parlamento non hanno alcun
potere di impartire ordini

Controllo da parte del Comitato di
controllo della Confederazione

Composizione

Pluralistica

Comitato consultivo pluralistico
(funzione consultiva)

Finanziamento

Finanziamento di base sufficiente e
infrastruttura adatta

Finanziamento di base vincolato a
progetti

Accreditamento e status delle INDU
Il rispetto o meno da parte di una INDU dei
requisiti sanciti nei Principi di Parigi è
verificato dall’associazione mantello delle
INDU, la Global Alliance of National
Human Rights Institutions (GANHRI).
A dipendenza del risultato della procedura
di accreditamento, le istituzioni sono
classificate in tre diverse categorie:

1

• status A: pieno rispetto dei Principi di
Parigi;
• status B: rispetto parziale dei Principi
di Parigi o documentazione
insufficiente;
• status C: inadempimento dei Principi di
Parigi > adesione alla GANHRI esclusa,
solo status di osservatore.
Attualmente, le INDU accreditate con lo
status A sono 25 in Europa e 74 in tutto il
mondo.

Diversi modelli
Nella creazione di una INDU, gli Stati hanno un ampio margine di manovra per quanto
riguarda il modello e la forma giuridica. Le INDU esistenti possono essere suddivise
sommariamente in commissioni, istituzioni di mediazione e istituti per i diritti umani (cfr.
tabella).

Commissioni

Istituzioni di mediazione

Istituti per i diritti umani

dispongono di ampie competenze
per indagare su violazioni dei diritti
umani

si occupano soprattutto di casi
individuali di violazioni dei diritti
umani e cercano una composizione
extragiudiziale delle controversie
svolgono attività di ricerca applicata
e consulenza politica

in generale, svolgono perlopiù
attività scientifiche

possono partecipare a procedimenti
giudiziari per sostenere una parte

sono responsabili del monitoraggio
nel settore dei diritti umani
sono diffuse nell’area anglosassone
(p.es. Inghilterra, Scozia, Irlanda,
Irlanda del Nord, Australia e
Canada)

sono frequenti nell’Europa dell’Est e
sudorientale nonché in Spagna,
Portogallo e Austria

Nella prassi esistono numerose forme
miste nelle quali un modello è integrato da
elementi di altri modelli. Per la creazione di
una INDU accreditata con lo status A, non
è il modello a essere determinante bensì il
rispetto dei requisiti sanciti nei Principi di
Parigi.
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di norma, svolgono consulenza
politica, lavoro di informazione e
documentazione e sono attivi nella
ricerca e nell’educazione
possono essere anche responsabili
del monitoraggio nel settore dei
diritti umani
sono presenti per esempio in
Germania, Paesi Bassi, Danimarca
o Norvegia

In Svizzera, quindi, si può creare una
INDU che tenga conto delle peculiarità del
Paese e allo stesso tempo sia conforme
agli standard internazionali.

