
RELAZIONE  

del presentatore, cons. prov. Riccardo Dello Sbarba 

al Disegno di Legge provinciale n……. 

Istituzione del/della Garante dei diritti delle persone detenute o private 

della libertà personale 

 

Questo disegno di legge propone di istituire anche in provincia di Bolzano la figura del/della 

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che già esiste nelle altre 

regioni compresa la vicina provincia di Trento. Ci sembra importante proporre adesso questo tema, 

nel momento in cui è stata annunciata la elaborazione di un disegno di legge quadro che riguardi 

tutti gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale, tra i quali non può continuare 

a mancare la figura che ora proponiamo. Data l’attuale situazione normativa, ci pare opportuno 

che questa figura sia insediata presso la Difesa Civica e dunque trovi spazio all’interno della relativa 

legge provinciale n. 3 del 2010. Siamo tuttavia disponibili a cercare altre soluzioni nell’ambito della 

nuova legge quadro sulle “Difese”. 

 

Tutte le ricerche nazionali e internazionali dimostrano che la prevenzione dei reati e la riduzione 

delle recidive, così importanti per migliorare il clima sociale e la convivenza civile, sono 

intimamente collegate al trattamento del colpevole nella fase della detenzione, alla possibilità di 

una sua rieducazione attraverso la formazione e il lavoro.  

L’articolo 27 della Costituzione stabilisce il principio secondo il quale le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato. Per garantire che la pena abbia questo carattere, in Italia è stato istituito il Garante 

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Tale figura, con diverse 

denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea e nella 

Confederazione Elvetica. In Italia è stato istituito dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito, con 

modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 

36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.  

Nella quasi totalità delle Regioni, e anche nella Provincia autonoma di Trento, operano i/le Garanti 

regionali/provinciali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in realtà 

preesistenti all'istituzione del/della Garante nazionale. Nel 2008 è stata istituita la Conferenza 
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nazionale dei/delle Garanti regionali.  

 

Con questo disegno di legge proponiamo di istituire anche in provincia di Bolzano la figura 

del/della Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 

insediandolo presso la Difesa civica, che ne assume il coordinamento – sul modello di quanto 

previsto in Provincia di Trento. A questo fine il presente disegno di legge, introduce un nuovo 

articolo nella legge provinciale 4 febbraio 2010 , n. 3 “Difesa civica della Provincia autonoma di 

Bolzano”. 

Il/la Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di 

garanzia indipendente non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di 

privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei 

Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza 

psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori. 

Il/la Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

contribuisce all'affermazione dei diritti dei detenuti ed alla loro tutela, funzionale al pieno 

riconoscimento della dignità della persona e allo svolgimento del periodo di pena al fine della 

riabilitazione sociale della persona. 

 

In particolare il/la Garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel 

rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo 

esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione 

di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti. 

Il/la Garante promuove una cultura di umanizzazione della pena, esercita funzioni di osservazione, 

vigilanza e segnalazione alle autorità competenti delle eventuali violazioni di diritti. A questi fini, 

come previsto dalla legge sull'Ordinamento penitenziario, può effettuare colloqui con i detenuti e 

può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Inoltre, ha il potere di prendere visione, 

previo consenso dell'interessato/a, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o 

privata della libertà e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra 

indicate le informazioni e i documenti necessari. Ha anche il potere di valutare i reclami ex art. 35 

della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario). 

Se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami 

proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni 

per risolvere criticità o irregolarità.  
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Come recita anche la denominazione del Garante, la sua competenza va ben oltre la sola 

dimensione del carcere. Come si legge sul sito del Garante nazionale, esso può visitare “qualunque 

locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive dei luoghi detentivi destinati 

all’espiazione della pena o della custodia cautelare per adulti o per minori, le residenze per 

l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le 

persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o 

comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative 

o alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, il Garante visita le camere di sicurezza delle 

forze di polizia” – tutto questo al fine di tutelare i diritti civili e costituzionali delle persone prive di 

libertà. 

 

Possono chiedere l'intervento del/della Garante tutte le persone detenute o ristrette, quelle 

soggette alle misure alternative alla detenzione e gli internati nelle residenze per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza (REMS) della provincia che ritengano di aver subito una violazione dei propri 

diritti. 

La segnalazione può essere fatta anche dai famigliari del detenuto, dai volontari che operano 

all'interno delle strutture di reclusione e dall'avvocato di fiducia. 

Alla segnalazione segue un'istruttoria nel corso della quale il Garante può rivolgersi alle 

amministrazioni competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o 

le azioni necessarie attraverso raccomandazioni e inviti (non potranno essere prese in carico 

richieste o segnalazioni in cui non vengano declinate le proprie generalità). 

Il Garante opera in autonomia con il coordinamento del Difensore civico. Previo intesa con il 

Difensore civico / la Difensora civica, il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della o 

del Garante la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio 

dell’attività. 

 

L’importanza della istituzione del/della Garante anche in provincia di Bolzano risulta evidente 

anche dalle condizioni pietose in cui versa il carcere del capoluogo, condizioni che si ripercuotono 

inevitabilmente sulla “qualità della vita” dei detenuti e sulle loro effettive possibilità di 

rieducazione/risocializzazione/reinserimento.  

Riferisce il rapporto della associazione “Antigone” che ha visitato il carcere di Bolzano nel dicembre 

2019: “Le condizioni igieniche sono scarse e le celle sono sovraffollate. La manutenzione è 

scadente e i detenuti hanno pochi spazi da poter utilizzare fuori dalle celle. La problematica della 
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direzione congiunta con Trento rende la situazione particolarmente gravosa, con conseguente 

difficoltà nell'organizzazione delle attività del tempo libero e educative. Al momento della visita le 

persone detenute erano 109 di fronte a una capienza regolamentare di 87, con un tasso di 

affollamento del 125%. 49 detenuti erano in trattamento come tossicodipendenti e 50 erano in 

terapia psichiatrica con prescrizione medica. Lo psichiatra è presente per 3,7 ore a settimana ogni 

100 detenuti (media italiana: 23,1 ore ogni 100 detenuti), mentre lo psicologo non c’è (media 

italiana: 15 ore di psicologo ogni 1000 detenuti). Un detenuto risultava disabile, ma nel carcere 

non ci sono spazi dedicati a persone disabili. E' presente un'infermeria molto piccola e poco 

attrezzata. Ci sono alcune difficoltà nella reperibilità dei farmaci necessari.  Di educatori ce n’è solo 

uno su 4 previsti”. 

In questo contesto si può immaginare quale situazione si sia venuta a determinare in un carcere 

come quello di Bolzano nella recente emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. Basti 

pensare a come fosse praticabile l’obbligo di distanziamento in una situazione in cui 109 detenuti 

sono rinchiusi in sole 31 celle (ci sono casi di 12 detenuti per cella!) con 18 servizi igienici in tutto 

(dati del Ministero della Giustizia). Proprio in questi momenti sarebbe stato fondamentale 

l’intervento del/della Garante come valido aiuto per gestire la situazione. La Garante trentina, ad 

esempio, ha predisposto una sorta di vademecum per affrontare l’emergenza sanitaria, altri 

Garanti in Italia sono personalmente intervenuti nelle carceri dove si sono verificate le rivolte. 

Per tutti questi motivi auspichiamo che la proposta avanzata da questo disegno di legge, di istituire 

anche in provincia di Bolzano il/la Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale, venga presa seriamente in considerazione, anche in vista della elaborazione della 

annunciata elaborazione di un disegno di legge quadro che riguardi tutti gli organismi di garanzia 

insediati presso il Consiglio provinciale. 

 

Il relatore, consigliere provinciale 

Riccardo Dello Sbarba 
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Disegno di Legge provinciale n……. 

Istituzione del/della Garante provinciale dei diritti delle persone detenute 

o private della libertà personale 

 

 

Art. 1. 

Modifica della L.p. 4 febbraio 2010 , n. 3 “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano” 

 

1. Dopo l’articolo 13 della Lp 4 febbraio 2010 , n. 3 “Difesa civica della Provincia autonoma di 

Bolzano”, è inserito il seguente articolo 13 bis: 

“Art. 13 bis 

Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

1. E’ istituito/a il/la Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale presso l'ufficio del difensore civico / della Difensora civica. Il/la Garante opera in 

autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collabora con il difensore civico / la Difensora 

civica. 

2. Il/la Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale opera 

per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, 

i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante 

svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di 

quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza (REMS), in custodia nei luoghi di polizia, in permanenza nei Centri di 

identificazione ed espulsione, o interessate ai trattamenti sanitari obbligatori. Il/la Garante 

promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento 

statale e provinciale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti 

delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli 

d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti. 

3. Il/la Garante è scelto/a fra cittadini e cittadine che dispongono delle competenze previste da 

questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e 

capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario 

o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come 

Prot. Datum | data prot. 20.04.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001734   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=435


rappresentante di associazioni o formazioni sociali.. 

4. Il/la Garante è nominato/a dal Consiglio provinciale nella stessa seduta e con le stesse modalità 

con cui è nominato/a il Difensore civico / la Difensora civica. Per la procedura di avviso, audizione e 

elezione si applica l’articolo 6 della presente legge. In prima applicazione, la/il Garante viene 

nominata/o all’entrata in vigore della presente legge provinciale, indipendentemente dalla nomina 

del Difensore civico / della Difensora civica. 

5.    Al/alla Garante si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto specificamente previsto dal 

presente articolo, gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 della presente legge. 

6. Il/la Garante è tenuto/a ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono 

incompatibili con i compiti assegnati. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina le fattispecie in cui il/la Garante è 

tenuto/a ad astenersi a pena di decadenza. 

7. Per la durata dell’incarico la/il Garante ha diritto al trattamento giuridico ed economico 

corrispondente a quello di un/una direttore/direttrice d’ufficio dell’amministrazione provinciale 

con il coefficiente dell’indennità di funzione pari a 0,7. 

Spettano inoltre l’eventuale indennità di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio 

secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale. 

8. Previo intesa con il/la Garante, il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della/del 

Garante la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio 

dell’attività. 

9. Il personale opera alle dipendenze funzionali della/del Garante. Deve essere garantito alle 

cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua. 

10. Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del Garante, limitatamente alla durata 

dell’incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile. 

11. Le spese per l’Ufficio della/del Garante e le spese derivanti da quanto previsto al presente 

articolo sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con 

le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1”. 

 

Art. 2 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
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spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

 

 

Cons. Prov. 

 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler 
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