ATTO COSTITUTIVO

Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

In data 9 giugno 2003, presso la sede della Fondazione Internazionale Lelio Basso, i sottoscritti:
soci fondatori operanti nel settore dei diritti umani, firmatari della mozione stilata il 22 gennaio 2001[1]
presso la Fondazione Internazionale Lelio Basso, che hanno dato vita, su impulso di un gruppo di esperti in
materia di diritti umani, al comitato promotore per la costituzione in Italia di una istituzione nazionale per la
tutela e la promozione dei diritti umani fondamentali, avente caratteristiche di indipendenza ed efficacia a
livello di politica sia interna che estera, ai sensi della risoluzione dell’Assemblea Generale della Nazioni
Unite n. 48\134;
e soci aderenti alla proposta di legge, elaborata collegialmente dal gruppo di esperti, di cui sopra, e dalle
organizzazioni proponenti l'iniziativa legislativa, presentata in occasione del I convegno internazionale "Per
la promozione e la protezione dei diritti umani: una istituzione nazionale indipendente ed efficace" del 13
dicembre 2002,
si costituiscono in "Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani", di seguito denominato
Comitato, per sviluppare una azione coordinata al fine di:
promuovere e seguire l'iter legislativo presso il Parlamento della proposta di attuazione in Italia della
Risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134, secondo lo schema scaturito dal convegno del 13 dicembre 2002
e, in attesa della sua approvazione, proporre e suggerire temi di dibattito e di approccio alle tematiche in
materia dei diritti umani; monitorare il rispetto dei diritti umani; segnalare aree di intervento urgenti
relativamente alle violazioni osservate. Al raggiungimento del primo fine sopra esposto, il Comitato manterrà
la sua attività di promozione dei diritti umani e di controllo sulla corretta applicazione dei disposti di legge
nazionali e internazionali in materia.
Per il conseguimento di tali finalità e obiettivi:
1.
il Comitato indìce la propria sede presso: la Casa del volontariato - via Corridoni, 13 - Roma;
2.
il Comitato si propone, per i suoi soci, come punto di riferimento, di coordinamento e di servizio
comune, per le iniziative e le attività sopra esposte nei rapporti con le istituzioni internazionali ed europee e
con le istituzioni nazionali - tra cui: Governo, Parlamento e Pubblica Amministrazione;
3.
il Comitato è composto dai soci fondatori e dai soci aderenti - di seguito denominati soci sottoscrittori del presente atto costitutivo. I soci sono soggetti organizzati della società civile e designano
formalmente nel Comitato un proprio rappresentante - di seguito denominato membro del Comitato.
4.
Organo unico sovrano e deliberante del Comitato è l'Assemblea generale, che si riunisce almeno due
volte l'anno;
5.
l'Assemblea decide a maggioranza assoluta l'accoglienza di nuovi soci;
6.
l'Assemblea ordinaria è convocata dalla segreteria esecutiva. Un quinto dei soci, in qualsiasi
momento, può chiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria;
7.
all'interno dell'Assemblea ciascun socio dispone di un voto;
8.
il Comitato può avere, a rotazione, la sua sede operativa presso uno dei soci. Il socio di volta in volta
ospitante provvede ai servizi necessari al funzionamento della segreteria esecutiva. L'amministrazione di
eventuali fondi può essere affidata ad un altro dei soci;
9.
l'Assemblea per lo svolgimento delle attività del Comitato si avvale del gruppo di esperti sui diritti
umani. I componenti del gruppo vengono nominati annualmente dall'Assemblea;
10.
l'Assemblea nomina a maggioranza assoluta un portavoce, che avrà il compito di rappresentare
pubblicamente il Comitato. Ove necessario, l'Assemblea può attribuire altre funzioni con specifico mandato a
soci e/o componenti del gruppo di esperti sui diritti umani;
11.
l'Assemblea, ai fini dell'organizzazione operativa delle attività del Comitato, nomina annualmente una
segreteria esecutiva, composta da un numero variabile di componenti di cui fanno comunque parte: il
portavoce; il coordinatore della segreteria stessa e i coordinatori dei gruppi di lavoro;
12.
il programma operativo delle attività del Comitato è su base semestrale e viene approvato
dall'Assemblea su proposta della segreteria esecutiva;
13.
l'assemblea decide la quota associativa annuale;
14.
organo ufficiale di divulgazione del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani è il sito
web: www.comitatodirittiumani.org;
15.
il presente atto costitutivo potrà essere verificato e aggiornato al termine del primo anno dalla data

del suo deposito presso l'ufficio del registro;
16.
per quanto non previsto dal presente atto costitutivo valgono le disposizioni di diritto comune.

[1] MOZIONE: "Nel corso della riunione promossa in data odierna dalla Fondazione Internazionale Lelio
Basso, i sindacati e le associazioni operanti nel settore dei diritti umani firmatari della presente mozione,
danno vita a un comitato promotore della costituzione in Italia di una istituzione nazionale per la tutela e la
promozione dei diritti umani fondamentali, a livello di politica sia interna che estera, ai sensi della risoluzione
dell’Assemblea Generale della Nazioni Unite n. 48\134. Da subito, e in attesa dell’avvio e dell’esito del
processo legislativo parlamentare auspicato, i sindacati, le organizzazioni e le associazioni della società
civile membri del comitato si riuniscono e svolgono attività di osservatorio nazionale sui diritti umani
proponendo e suggerendo temi di dibattito e di approccio alle tematiche in materia segnalando, altresì, aree
di intervento urgenti relativamente alle violazioni osservate.".

