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STORIA DEL PIDH

La Fondazione per la difesa dei diritti umani "FUNCIDDEL", è stata
creata il 23 novembre 1993 nella legge sull'assemblea generale
ordinaria, essendo stata iscritta al registro pubblico del secondo
circuito di Maracaibo dello stato di Zulia, Repubblica Bolivariana del
Venezuela, con il numero 29, protocollo 1, volume / i 18 di
quest'anno.

La Fondazione per la difesa dei diritti umani "FUNCIDDEL", riunita
presso la sede principale della fondazione, costituisce il regolamento
dell'Atto Generale Straordinario del 16 dicembre 2015, essendo
registrata presso il Registro pubblico del Secondo Circuito di
Maracaibo dello Stato di Zulia , sotto il numero (s) 5, Folio (s) 21 del
Volume (s) 3 del Protocollo di trascrizione di quest'anno, in cui
l'articolo 1 è stato modificato, cambiando il nome in FONDAZIONE
INTERNAZIONALE DEI CITTADINI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI.

Il Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH), nato dalla
legge generale straordinaria del 16 luglio 2017, è stato registrato
presso il registro pubblico del secondo circuito di Maracaibo dello
Stato di Zulia,Repubblica Bolivariana del Venezuela, con il numero
(s) 48, Foglio (i) 415 del volume (s) 30 del protocollo di trascrizione di
quest'anno, apostillato prima dell'MPPRE il 06-12-2017, con il
numero 01201017, dalla proposta del direttivo e altri membri della
Fondazione Internazionale dei difensori dei diritti umani,
(FUNCIDDEL) creato il 23 novembre 1993, essendo registrato con il
numero 39, 1° protocollo. al volume 18, rispettivamente, modificato:
in articolo 1, cambiando il nome in PARLAMENTO INTERNAZIONALE
PER I DIRITTI UMANI (PIDH) e crea l'articolo 37: Il Consiglio
permanente del PIDH, avendo lo stesso PIDH, 37 anni di storia ed
operatività , per la promozione, dei diritti umani.

Il 7 dicembre 2017, il Parlamento internazionale per i diritti umani
(PIDH), riunito presso la sua sede principale, costituisce il
regolamento dell'Atto generale straordinario, essendo registrato
davanti al registro pubblico del secondo circuito di Maracaibo dello
stato di Zulia, Repubblica Bolivariana del Venezuela, sotto numero (s)
30, foglio (s) 386 del volume (s) 55 del protocollo di trascrizione di
quest'anno. Modifica i 34 articoli del PIDH, adattando detti articoli
sui diritti umani.

Il 22 gennaio 2018, il Parlamento internazionale per i diritti umani
(PIDH), riunito presso la sua sede principale, costituisce il
regolamento dell'Atto generale straordinario, essendo registrato

davanti al registro pubblico del secondo circuito di Maracaibo dello
stato di Zulia, Repubblica Bolivariana del Venezuela, sotto numero
45, Foglio 690 del volume 5 del protocollo di trascrizione, modificato:
articolo 14: dove il Consiglio supremo, che insieme all'assemblea
Generale sono gli organi supremi del PIDH; Vengono creati gli articoli
35, la posizione di segretario generale; L'Istituto di studi superiori sui
diritti umani “Dr. Ignacio Plaza ”, nel suo articolo 39; e la direttiva di
detto Istituto nel suo articolo 40.

Il 10 maggio 2018, il Parlamento internazionale per i diritti umani
(PIDH), riunito presso la sede principale costituisce il regolamento
dell'Atto generale straordinario, essendo registrato presso il registro
pubblico del secondo circuito di Maracaibo dello stato di
Zulia,Repubblica Bolivariana del Venezuela, sotto numero (s) 16,
foglio (s) 297 del volume (s) 33 del protocollo di trascrizione di
quest'anno, gli articoli 41 sono creati: i membri della cooperazione
diplomatica internazionale e la loro missione ; Articolo 42: Le
funzioni degli ambasciatori per i diritti umani per la pace
internazionale e l'interpretazione reciproca degli aiuti e della
cooperazione internazionali, concordando sul fatto che è
l'invocazione e la fraternità a stabilire un rapporto triangolare tra le
parti, gli attori ed il PIDH, con il sostegno morale, diplomatico,
culturale, religioso, economico e sociale e democratico, tra gli altri;
Articolo 43: Territorialità, fondamento e personalità giuridica degli
ambasciatori per i diritti umani e i loro membri.

Le organizzazioni per i diritti umani non hanno il proprio territorio,
devono agire in territori diversi, ecco perché gli è stata concessa una
certa personalità giuridica in ordini legali interni ed esterni. Tale
riconoscimento può assumere una forma generale e astratta, come
previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, Capitolo XVI: Varie

disposizioni, l'articolo 104 e l'articolo 105 1° della stessa lettera
firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco, recitano: L'Organizzazione
godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, dei privilegi e delle
immunità necessarie per l'adempimento dei suoi scopi.

Il 20 giugno 2018, il Parlamento internazionale per i diritti umani
(PIDH), riunito presso la sede principale del PIDH, costituisce un
accordo per l'atto generale straordinario, essendo registrato presso il
registro pubblico del secondo circuito di Maracaibo dello stato di
Zulia, sotto numero (s) 8, foglio (s) 198 del volume (s) 30 del
protocollo di trascrizione di quest'anno, si propone di modificare
l'articolo 2 del PIDH, essendo stato redatto che il Parlamento
internazionale per i diritti umani (PIDH), è una persona giuridica
senza scopo di lucro, essendo un'organizzazione internazionale, in
grado di applicare tutte le norme di diritto sociale, nazionale,
internazionale, umanitario, privato o pubblico, allegate alla
Convenzione di Vienna del 1961 e 1964 o qualsiasi altro diritto
esistente nel mondo.La posizione del Cancelliere è stata creata nel
suo articolo 46; i quattro (04) vicepresidenti internazionali nel suo
articolo 47; e le lingue ufficiali del PIDH nel suo articolo 48.
Allo stesso modo, il PIDH raccomanda di affrontare gravi violazioni
dei diritti umani nel mondo, a causa del ritardo nei processi dei
governi, agenzie, organi e organizzazioni internazionali, pubbliche e
private, a causa dei pochi meccanismi di natura obbligatoria
nazionale e internazionale, in difesa, promozione, diffusione,
indagine, esecuzione, soluzione, protezione e restituzione ai diritti
umani.

Molti membri del PIDH, verificando che non esistono in molte norme
internazionali, hanno incorporato l'obbligo che tutti gli Stati del
mondo devono avere, hanno preso la decisione con l'obbligo di

costruire un unico Parlamento internazionale per raccomandare
rispetto, protezione, promozione e restituzione tra gli altri, i Diritti
umani prima di qualsiasi entità pubblica e privata nel mondo.

MISSIONE
Il Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH), sarà in grado
di difendere, promuovere e raccomandare una migliore qualità della
vita ai cittadini, attraverso scambi con: governi, organizzazioni
internazionali e intergovernative, parlamenti, ONG, università, tra gli
altri, nell'arte della scienza dei diritti umani, la pace e la sicurezza nel
mondo.

VISIONE
Il Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH), accetta di
unirsi a Stati, organizzazioni internazionali, intergovernativi,
parlamenti, ONG, università, società civile in generale, come membri
di questo organismo internazionale per costruire un'eccellente difesa
dei diritti umani, della democrazia, Pace e sicurezza nel mondo.

OGGETTO
Il Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH), il suo obiettivo
universale è la difesa dei diritti umani, della pace e della sicurezza
mondiale in tutti i suoi settori, aiuti umanitari. Allo stesso modo, lo
stato di diritto, LGBTI, diritti ambientali, civili, politici, economici,
sociali, culturali, migranti, sfollati, rifugiati, richiedenti asilo, tra gli
altri diritti. Essere anche destinatari, responsabili del trattamento,
protettori ed esecutori, implementando raccomandazioni per nuovi
metodi, norme e suggerimenti a Stati, governi, organizzazioni

internazionali, ONG, università, parlamenti, società civile in generale,
tra gli altri, in cui le violazioni di DD.HH.
ORGANIZZAZIONE DELLA PIDH
Il Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH), è
presieduto dal suo Presidente, coordinato dal suo Vice
Presidente e dai segretariati di ciascuna area, eleggono i
membri del Consiglio Permanente, per un periodo nominato,
purché non vi siano motivi per rimuoverli. Il Presidente, insieme
al Vice Presidente e al Segretario della corrispondenza e delle
finanze, accetterà le nomine e approverà la posizione di
Segretario Generale, le posizioni e i membri nazionali e
internazionali del PIDH. Il presidente, insieme al vicepresidente
e ai segretari della corrispondenza e degli atti finanziari e della
cooperazione diplomatica, riceverà le domande e approverà le
posizioni diplomatiche del PIDH.Il presidente, insieme al
vicepresidente e al segretario per la corrispondenza e le
finanze, accetterà le nomine ai membri affinché eleggano con
un voto democratico, diretto e segreto, per un periodo
assegnato alle posizioni dei parlamentari. Il presidente, insieme
al vicepresidente, due (02) del Consiglio permanente, due (02)
segretari, quattro (04) parlamentari della Camera, accetteranno
le nomine e approveranno quattro (04) vicepresidenti
internazionali e le nomine ad honorem. Il presidente, insieme al
vicepresidente, al segretario alla corrispondenza e finanza e al
verbale delle finanze, quattro (04) parlamentari della Camera
nomineranno due tipi di commissioni: la permanente e la
speciale, nonché i sottocomitati in un numero indefinito di
parlamentari, saranno in attività nazionale e internazionale.
Possono essere nominate anche commissioni temporanee in
loco.

CONSIGLIO PERMANENTE
Il Consiglio permanente è stato creato in un'Assemblea ordinaria il
sedici (16) luglio 2017, essendo stato registrato davanti al Registro
pubblico del Secondo Circuito di Maracaibo dello Stato di Zulia,
Repubblica Bolivariana del Venezuela, con il numero (s) 48, Folio (s)
415 Volume (s) 30 del protocollo di trascrizione per quest'anno

È presieduto dal suo Presidente e Vice Presidente, coordinato da sei
(06) Segretari, sei (06) parlamentari della Camera, che saranno
presenti e osserveranno tutto ciò che riguarda il PIDH.

CONSIGLIO SUPREMO
Il Consiglio Supremo è stato creato secondo l'Atto Generale
Straordinario, essendo registrato davanti al Registro Pubblico del
Secondo Circuito di Maracaibo dello Stato Zulia, Repubblica
Bolivariana del Venezuela, con il numero (i) 45, Folio (s) 690 di
Volume (s) 5 del Protocollo di trascrizione, modifica: Articolo 14:
dove il Consiglio Supremo, che insieme all'Assemblea Generale sono
gli organi supremi del PIDH.

IL CANCELLIERE DL PIDH
Il Cancelliere Internazionale è colui che dirige il tour e può
partecipare agli atti di protocollo del Presidente o del Vice
Presidente, se il Presidente o il Vice Presidente decidono in tal modo
per iscritto. Il cancelliere internazionale in caso di assenza sarà
sostituito dal segretario alla cooperazione diplomatica del PIDH.

BASSA CAMERA DEL PIDH
Il Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH) lavora sotto
una Camera bassa di parlamentari indefiniti in tutto il mondo, si
riunirà normalmente una volta all'anno e in modo straordinario,
quando richiesto dal suo parlamentare plenario, dalla sua direttiva,
dal consiglio permanente o su richiesta di uno Stato membro, organo
internazionale o intergovernativo. Le elezioni per far parte di questa
Associazione: internazionale si terranno in modo universale,
democratico e con segreto di voto.

I PARLAMENTARI DELL'PIDH
I parlamentari del PIDH sono stati creati in una riunione presso la
sede principale in un'Assemblea generale straordinaria, essendo
registrati presso il Registro pubblico del Secondo Circuito di
Maracaibo dello Stato di Zulia, Repubblica Bolivariana del
Venezuela, con il numero (s) 48, Folio (s) 415 del Volume (s) 30 del
Protocollo di trascrizione, apostillato prima dell'MPPRE il 06-12-2017,
con il numero 01201017 e nell'Assemblea Generale Ordinaria del 22
gennaio 2018, essendo registrato con il numero (i) 45, Folio (s) 690
del Volume (s) 5 del Protocollo di trascrizione di quest'anno nel suo
articolo 17 sono stati promossi mediante voto universale,
democratico e segreto.

CREAZIONE DELL'ISTITUTO DI ALTI STUDI DI DIRITTI UMANI “DR.
IGNACIO JOSÉ PLAZA ”
L'Istituto di studi superiori del PIDH “Dr. Ignacio José Plaza
"nell'Assemblea Generale Ordinaria del 22 gennaio 2018, essendo
registrato davanti al Registro pubblico del Secondo Circuito di
Maracaibo dello Stato di Zulia,Repubblica Bolivariana del Venezuela,
con il numero (s) 45, Folio (s) 690 di (del) Volume (s) 5 del Protocollo
di trascrizione dell'anno in corso. L'Istituto è dedicato all'educazione,

alla preparazione di tutti i suoi membri e del grande pubblico nel
mondo in materia di diritti umani come: diritto internazionale
pubblico, privato, umanitario, politico, diritto ai rifugiati, (a), e
richiedenti asilo (a) tra gli altri .

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 16
LUGLIO 2017 DEL PIDH
Da questo contesto è nata la necessità di formare un Parlamento
internazionale unico per i diritti umani (PIDH) nel mondo, con
eccellenti specialisti professionisti nel settore al fine di cercare il
massimo sforzo da tutte le parti del mondo con tutti i nostri
parlamentari, diplomatici , avvocati, difensori dei diritti umani e
giornalisti, nel raggiungere accordi, trattati, tra gli altri, con tutti gli
Stati, organizzazioni, organizzazioni internazionali e intergovernative,
organismi internazionali, ONG ecc., uno standard obbligatorio sui
diritti umani per I governi attraverso gli Stati che rispettano
immediatamente i loro obblighi.

Dr.Ignacio Plaza

PRESIDENTE

È colui che esercita la rappresentanza legale in tutto il mondo del
PARLAMENTO INTERNAZIONALE PER I DIRITTI UMANI (PIDH), come
indicato nell'articolo 23 dello statuto PIDH.

IL SEGRETARIO DELLA COOPERAZIONE DIPLOMATICA DEL PIDH
(COOPERAZIONE DIPLOMATICA)
Il segretario della cooperazione diplomatica del Parlamento
internazionale per i diritti umani (PIDH) è il capo immediato di questa
segretaria e designerà con l'approvazione del presidente e del
segretario delle finanze, i verbali e la corrispondenza.

Le seguenti posizioni: Sono state create le posizioni con gradi
diplomatici in Assemblea Straordinario generale, 20 giugno 2018,
articolo 41: l'alto rappresentante, gli ambasciatori, gli ambasciatori
per At Large, gli ambasciatori per la pace, sono membri del segretaria
della cooperazione diplomatica internazionale del Parlamento
internazionale per i diritti umani (PIDH), Ambasciatori per i diritti
umani e il governo; i ministri dei diritti umani e del governo, i ministri
delegati, i ministri della diplomazia della pace; Gli amministratori
delegati, Consiglieri per i diritti umani e del governo, Consiglieri per
la diplomazia della pace, I segretari delegati, Segretari per i diritti
umani e il governo, Segretari per la diplomazia della pace; Inviati
speciali e corrispondenti internazionali.

MEMBRI DEL SEGRETARIO DELLA COOPERAZIONE DIPLOMATICA
INTERNAZIONALE DEL PARLAMENTO INTERNAZIONALE PER I
DIRITTI UMANI (PIDH).

Sono membri della segreteria della cooperazione diplomatica
internazionale del Parlamento internazionale per i diritti umani
(PIDH) ai sensi dell'articolo 41 dello statuto del PIDH: gli
ambasciatori, e allo stesso modo sono membri i ministri, i consulenti,
i dirigenti e i segretari diplomatici per la pace e diritti umani
internazionali. Il segretario per la cooperazione diplomatica è
incorporato nell'articolo 20 e le sue funzioni figurano nell'articolo 27
dello statuto del Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH)
nell'atto dell'Assemblea generale straordinaria del sette (07)
dicembre duemila diciassette (2017), autenticato e registrato dal
registro subalterno del secondo circuito del distretto giudiziario di
questo stato il quattordici (14) dicembre duemila diciassette
(2017),Sono registrato con il numero (s) 30, il foglio (s) 386 del
volume (s) 55 del protocollo di trascrizione di quest'anno
rispettivamente. Questa segretaria della cooperazione diplomatica
del Parlamento internazionale per i diritti umani (PIDH) è
un'organizzazione internazionale composta da cinque aree, come gli
ambasciatori, i ministri, gli incaricati di missione, i responsabili e i
segretari diplomatici per la pace e i diritti umani internazionali,
avranno la missione di assistere tutti gli esseri umani senza alcun tipo
di distinzione, Questi membri sono nominati dal presidente del
parlamento PIDH, saranno a disposizione del Cancelliere e del
Segretario della cooperazione diplomatica del PIDH. Questi membri
rappresenteranno la cooperazione diplomatica del PIDH prima di un
altro organismo internazionale, paese, organismo intergovernativo o
organismo non governativo, sono governati dalla convenzione di
Vienna del 1961, 1964 e dagli statuti del PIDH, hanno il compito di
frequentare qualsiasi tipo di natura, come cultura, istruzione,
diplomazia, tra gli altri, o qualsiasi questione di relazioni
internazionali, come accordi, trattati, tra gli altri. Attualmente
stabilisce legami e affari internazionali per ordine del Presidente e
del Consiglio permanente del Parlamento internazionale per i diritti
umani (PIDH), è composto da un capo che è il Presidente che lo

rappresenta, dal Cancelliere che lo dirige e dal Segretario alla
Cooperazione Diplomatica che lo coordina quando il Presidente lo
richiede per iscritto.
EMBLEMA
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